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“Ospiti” particolari
nelle nostre case

Q

uesto numero di
“Natura e Civiltà”
è dedicato ad alcuni ospiti
molto particolari delle
nostre case.
"Anche in questo nostro
mondo moderno e urbanizzato non
mancano i punti di contatto ravvicinato
tra uomo e natura, anzi questi si spingono fin negli ambienti domestici dove
sono in verità assai numerosi i piccoli
animali con cui conviviamo. Dobbiamo
però confessare una grande ignoranza
nei confronti di questi inquilini, spesso
indesiderati,
guardati con
sospetto o
anche combattuti, talora a
ragione ma più
frequentemente
in virtù di antiche
credenze dei tutto
ingiustificate. Molti
altri sono gli organismi che ignoriamo
completamente, perché
troppo piccoli o troppo
discreti. Sappiamo che solo dalla conoscenza della natura nelle sue varie manifestazioni possono derivare comportamenti corretti: alcuni ospiti a
sei zampe delle
nostre
case
sono, è vero,
pericolosi
per motivi
di ordine
sanitario oppure possono darci qualche
fastidio: la gran maggioranza si accontenta di
quanto noi avanziamo

oppure, come i ragni, ci aiuta a
sbarazzarci delle presenze
più moleste e indesiderabili e quindi, a
conti fatti, non ci disturba
affatto risultando al
contrario assai utile".
Così si legge nell’introduzione dell’interessante volume “Manuale
di entomologia domestica”, di Andrea
Sabbadini, edito dal Consorzio Parco
Monte Barro nel 2003 nella collana
“Quaderni della biodiversità”. Grazie alla
disponibilità dell’autore e di Mauro Villa,
Direttore del
Parco Monte
Barro
e
coordinatore editoriale
dell’opera,
siamo lieti di
presentare
ai
nostri lettori in
questo numero di
“Natura e Civiltà”
qualche utile notizia sugli Insetti
tratta dal libro sopracitato, per conoscere meglio questo affascinante mondo, non troppo lontano da
noi e dalla nostra
vita quotidiana.
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NATURA IN CITTÀ

GLI INSETTI...
...del legno

P

er quanto riguarda il legno
dei mobili, i “nemici” più
classici sono i ben noti tarli,
nome con cui vengono indicati
alcuni coleotteri della famiglia
degli Anobidi, e soprattutto il tarlo comune
(Anobium punctatum). Questa specie, a differenza della maggior parte degli insetti
xilofagi (cioè mangiatori di legno), riesce a
trarre nutrimento anche da legno estremamente stagionato, cioè dal legno dei mobili, inadatto alle altre specie, per le quali è
quasi sempre necessario che il tessuto dei
legno presenti un certo grado di umidità. A
causa dello scarso valore nutritivo dei legno
stagionato, il ciclo larvale dei tarlo richiede
un periodo molto lungo (in media tre anni),
mentre la vita dell'adulto, che sfarfalla abitualmente d'estate, non dura in genere più
di un mese. Gli attacchi dei tarli sono facilmente riconoscibili (una volta che il danno
è compiuto) per i caratteristici fori di uscita
rotondi, dei diametro di un paio di millimetri. Nonostante le piccole dimensioni delle
larve, la loro attività all'interno dei legno è
spesso udibile dall’esterno sotto forma di
un rumore secco, a patto che altri rumori
non disturbino l’ascolto.
Tra le altre specie di coleotteri xilofagi,
numerosissime appartengono ad una famiglia ben diversa e molto più vasta, quella
dei Cerambicidi. La loro presenza negli
appartamenti si osserva spesso in seguito a
sfarfallamento di legna da ardere, e solo
una ristretta minoranza di specie intacca il
legno in opera, come travi ed infissi, tra cui
la più nociva è l’ilotrupe (Hylotrupes bajulus). Di ben maggiore gravità sono invece i
danni che possono provocare le termiti,
insetti sociali dell’ordine degli Isotteri. Delle
due specie di termiti presenti in Italia, Kalotermes fiavicollis e Reticulitermes lucifugus,
solo la seconda produce danni alle abitazioni, intaccandone le travature.
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Anobium punctatum

Per prevenire l’attacco dei tarli ai mobili
sono in commercio apposite vernici protettive, che impediscono ai tarli l’ovideposizione; per arrestare un attacco già in
corso, risultati soddisfacenti si ottengono
iniettando apposite sostanze nei fori già
presenti. Per la protezione delle travature, è consigliabile una loro frequente
ispezione; nel caso di attacchi da parte di
Cerambicidi, la presenza di fori d'uscita
(più ampi ed ovali anziché rotondi come
quelli dei tarli) e di rosura di legno a terra
ne segnalerà la presenza ad uno stadio
non avanzato d'infestazione: per compromettere la solidità di una trave, infatti, sono necessarie più generazioni successive di questi coleotteri. A questo
punto, è peraltro consigliabile l’intervento di personale specializzato opportuno
anche per verificare per tempo un’eventuale infestazione da termiti.

...dei tessuti
e degli indumenti

I

capi d’abbigliamento di origine
naturale (pellicce o tessuti di origine animale, come la lana, o vegetale, come il cotone) forniscono
un’importante fonte di alimentazione a
diverse specie di insetti, alcune delle quali
risultano perciò ospiti indesiderati delle
abitazioni umane.
Il più “classico” fra questi nemici dei tessuti è un minuscolo lepidottero della famiglia
dei Tineidi, la tarma (Tinea pellionella), che
attacca di preferenza tessuti di lana e pellicce. La larva di questa farfallina grigiastra, oltre che nutrirsi dei tessuto, ne taglia

Tinea pellionella

numerosi frammenti con i quali si costruisce un involucro protettivo di forma cilindrica, danneggiando quasi sempre in modo
irreparabile i capi attaccati.
Per prevenire i danni agli indumenti da
parte delle tarme, è consigliabile un tempestivo lavaggio degli indumenti, che
risulta generalmente letale per questi
insetti; l’accumulo di indumenti sporchi,
con il loro accresciuto contenuto di
sostanze nutritive per gli insetti (residui di
sudore, prodotti di desquamazione della
pelle e simili) rende molto più probabili gli
attacchi. Sarà inoltre opportuno custodire
gli indumenti in ambienti più o meno
chiusi (cassetti, armadi) in presenza di
un’adeguata quantità delle tradizionali
sostanze insettifughe (come la canfora e
la naftalina) o insetticide (come il paradiclorobenzolo); meglio ancora, soprattutto
quando gli indumenti devono rimanere
negli armadi per lunghi periodi, se i singoli capi verranno collocati in buste di plastica ben chiuse insieme ad appropriate
quantità delle sostanze già ricordate, fra
le quali, perché meno nociva alla salute,
va privilegiata la canfora.

...degli alimenti

P

Plodia interpunctella

er la loro stessa natura di sostanze nutritive, le derrate alimentari
attirano una grande quantità
di insetti; ciò vale sia per gli alimenti freschi che per le derrate
alimentari a lunga conservazione. Nel
primo caso i danni da parte di insetti sono

oggi più facili da evitare, sia per il minor
tempo offerto agli insetti stessi per effettuare i loro attacchi, sia per la semplicità
degli accorgimenti necessari alla protezione degli alimenti, primo fra tutti la conservazione in frigorifero dei cibi più o meno
deperibili. Ciò rende molto improbabili le
infestazioni da parte degli insetti che
attaccano alimenti freschi, soprattutto
carne, fra cui i più frequenti sono i ditteri
delle famiglie dei Calliforidi e Sarcofagidi,
comunemente detti “mosconi”. Anche al
giorno d’oggi, per contro, sono molto diffusi, anche nelle case, gli attacchi da parte
di insetti alle derrate alimentari a media e
lunga conservazione, come biscotti, pasta,
farinacei in genere, legumi secchi e simili.
Gli insetti che attaccano queste derrate
appartengono nella stragrande maggioranza dei casi agli ordini dei lepidotteri e
dei coleotteri.
I lepidotteri che attaccano le derrate alimentari vengono comunemente indicati
con il nome di tignole, e appartengono
principalmente alle famiglie dei Gelechidi,
dei Piralidi e dei Tineidi.
Fra le specie più frequenti ricorderemo due
diverse tignole del grano Tinea granella, e
Sitotroga cerealella, la comunissima tignola fasciata (Plodia interpunctella) e le
tignole grigie del genere Ephestia. In particolare la
tignola fasciata è probabilmente la specie che più
capita di osservare nelle
abitazioni, anche per la
sua notevole capacità di
adattarsi a condizioni avverse e per
la sua estrema prolificità. Anche se ciò
che si osserva più spesso nelle case, per la

Anche quando, come dovrebbe essere sempre per legge, ma spesso non è in pratica, gli alimenti risultano immuni da insetti all’acquisto, gli attacchi possono facilmente provenire da
insetti già presenti nelle abitazioni, o che vi sì introducono senza difficoltà dall’esterno. Per
cautelarsi nel migliore dei modi sarà comunque utile tener presente alcuni accorgimenti di
base. Per quanto riguarda gli alimenti freschi, come già accennato, conservarli in frigorifero; per quelli a media e lunga conservazione, soprattutto pasta, farina, biscotti e legumi
secchi, non accumulare mai provviste ingenti, e proteggere efficacemente le confezioni una
volta aperte, per esempio riponendole in recipienti a tenuta stagna, o, spazio permettendo,
nel frigorifero. In questo modo si eviteranno attacchi massicci, e conseguenti infestazioni.
Se si dovesse constatare la presenza in casa di insetti delle derrate alimentari, sarà opportuno ricercare la fonte della possibile infestazione, ed eliminarla una volta individuata. Da
evitare, in questi casi, un impiego indiscriminato di insetticidi.
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loro maggiore mobilità e visibilità sono le
farfalline adulte, i danni vengono arrecati
alle derrate esclusivamente dalle larve,
minuscoli bruchi incolori, che non si limitano a nutrirsi delle sostanze alimentari,
ma le danneggiano ulteriormente con i
loro escrementi, le spoglie larvali abbandonate nel corso dello sviluppo ed i bozzoli
sericei che tessono per proteggersi. Le derrate alimentari che nelle case vengono più
spesso attaccate dalle tignole sono la
pasta e la farina, ma diverse specie sono
discretamente polifaghe.
Ancor maggiore di quello delle specie di
lepidotteri è il numero di specie di coleotteri che possono attaccare le derrate alimentari, appartenenti anche ad un numero maggiore di famiglie, fra cui le più
importanti, in questo senso, sono quelle
degli Anobidi, dei Cucuidi, dei Tenebrionidi,
dei Curculionidi e dei Bruchidi. Anche nei
coleotteri, come nei lepidotteri, i danni
sono arrecati dalle larve.

...in biblioteca

P

Lepisma saccharina

er chi possiede una
biblioteca, gli insetti
possono
diventare
nemici
pericolosi,
soprattutto se questa è
preziosa. Quasi nessun
pericolo si corre infatti
con le edizioni moderne, mentre i libri d'epoca
sono tanto più a rischio
quanto più sono antichi, non
solo per il naturale invecchiamento della carta, ma
anche e soprattutto per la
diversa composizione delle
colle per la rilegatura, delle
copertine e della carta stessa, così che
diventano particolarmente appetibili per
alcune specie di insetti degli ordini dei
Tisanuri e degli Psocotteri. Fra i primi, le
specie più diffuse sono il pesciolino d’argento (Lepisma saccharina) e l’affine Thermobia domestica, che gradiscono ambienti ombrosi e discretamente umidi; fra i
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secondi, tutti di taglia piccolissima e noti
anche con il nome di pidocchi corrodenti,
la specie più frequente nelle case è Liposcelis divinatorius; le condizioni ambientali gradite a questa specie sono simili a
quelle predilette dai pesciolini d'argento.
Entrambe le specie corrodono la carta; si
tratta di specie con stadi giovanili simili
all’adulto, che risultano dannosi in tutti gi

I danni nelle biblioteche, a causa dei
costumi di vita delle specie nocive, si
producono prevalentemente in ambienti
oscuri e dotati di un certo grado di umidità; un ambiente ben aerato e illuminato è in grado di fornire una buona protezione contro eventuali attacchi; utile è
anche il controllo delle eventuali scaffalature in legno, per porre rimedio per
tempo ad eventuali attacchi di tarli. Per
arrestare i danni in un eventuale volume
attaccato, sarà opportuna la sua conservazione per un certo periodo (per sicurezza, almeno un mese) in un ambiente a
bassissima temperatura, ad esempio in
un freezer, letale per tutti gli stadi dell'infestante. Per danni più estesi, è consigliabile procedere ad una disinfestazione
da parte di personale specializzato.

stadi del loro sviluppo.

A

...opportunisti

questa categoria appartegono
svariati insetti alcuni dei quali, a differenza di quelli presi fin qui in considerazione, possono presentare per l'uomo inconvenienti di natura igienico-sanitaria. Si
tratta di specie che si nutrono delle più
disparate sostanze di rifiuto, derivate
sia dagli scarti di alimenti che dalla
spazzatura degli appartamenti. Per
questo motivo, sarebbe da attendersi
di non incontrarle mai in appartamenti dove vengono rispettate
buone norme d’igiene, ma purtroppo
non è sempre così: dato che in alcuni casi si tratta di specie molto mobili, esse possono penetrare un po' dovunque
(persino nella casa più pulita può volare

Blatta orientalis

Musca domestica

una mosca!), anche se condizioni igieniche
soddisfacenti ne impediscono in ogni caso
la proliferazione. Gli insetti dei rifiuti possono distinguersi per comodità in
due categorie principali: quella
dei
volatori,
rappresentata
soprattutto da ditteri (mosche e
mosconi) e quella dei camminatori,
i cui rappresentanti più noti sono le
blatte, o scarafaggi.
Le mosche, appartenenti alla
famiglia dei Muscidi, ed i
mosconi, appartenenti a quelle dei Calliforidi e Sarcofagidi si sviluppano negli
ambienti urbani soprattutto a spese dei
rifiuti organici contenuti nella spazzatura,
come scarti o avanzi di carni e formaggi. Il
loro ciclo di sviluppo è rapidissimo: nei
periodi più favorevoli, le generazioni si
succedono l'una all'altra nello spazio di un
paio di settimane. Delle mosche, due sono
le specie che si osservano più di frequente
negli appartamenti: la mosca domestica
(Musca domestica) e la mosca dei lampadari (Fannia canicularis). Al pari delle
mosche, i mosconi si sviluppano a spese di
rifiuti; oltre a ciò, come già accennato in
precedenza, vengono attratti anche dalla
carne fresca, se questa viene lasciata
incautamente esposta per un certo periodo, e vi depongono le uova. Le due specie
più frequenti nelle case sono il moscone
grigio (Sarcophaga camaria) ed il moscone
azzurro
(Calliphora eryhtrocephala),
entrambi di grossa taglia. Le mosche ed i
mosconi, al di là del fastidio che possono
arrecare con la loro ronzante presenza,
possono pregiudicare anche seriamente l’igiene ambientale con la deposizione delle

loro feci (molto minuscole e difficili da
distinguere), contenenti germi patogeni.
Attualmente il rischio di infezioni più o
meno epidemiche causate da questi ditteri
è molto ridotto, date le migliorate condizioni igieniche degli ambienti, ma nei secoli passati era molto maggiore. Frequenti
abitatrici delle case, anche se meno vistose
di mosche e mosconi, sono anche alcune
specie di moscerini, come il moscerino del
mosto (Drosophila melanogaster) ed il
moscerino dei formaggio (Piophila casei).
Residui alimentari di vario genere ed altri
rifiuti organici costituiscono un’attrattiva
irresistibile anche ai più agguerriti rappresentanti della seconda categoria, già ricordata, di insetti dei rifiuti: gli scarafaggi. Si
tratta di animali notturni, che durante il
giorno trovano ricovero in fessure dei muri
o nelle anguste intercapedini esistenti fra il
pavimento ed i mobili o gli elettrodomestici. Adattate ad una vita in relazione stretta
e pressoché esclusiva con gli insediamenti
umani, le specie più note e diffuse da noi
di questi insetti, appartenenti all’ordine dei
Blattari sono due specie di grande taglia, lo
scarafaggio comune (Blatta orientalis) e la
blatta americana (Periplaneta americana) e
due di taglia assai più ridotta, la blattella
comune (Blattella germanica) e la blattella
dei mobili (Supella longipalpa). Lo scarafaggio comune e la più rara blatta americana frequentano più spesso i luoghi di
raccolta e i condotti di scarico delle
immondizie, attraverso i quali abitualmente si diffondono, mentre le blattelle, e
soprattutto la blattella comune, prediligono gli ambienti ricchi di residui alimentari
e con fonti di calore, come impianti di cot-

Il principale accorgimento contro la presenza in casa di questi insetti, da ostacolare col massimo impegno, è
un’attenta pulizia dell'ambiente, ed una frequente eliminazione dei rifiuti organici, il cui stazionamento nelle pattumiere può favorire il loro insediamento. Questo, almeno per quanto riguarda l’eliminazione di ogni possibile
fonte interna di infestazione. Più complessi, data l'eccezionale prolificità e capacità di diffusione di questi insetti, sono gli accorgimenti necessari per eliminarne l'intrusione, talvolta frequente e non trascurabile, dall’esterno.
In questo caso è necessario individuare, nello stabile, le fonti originali dei l’infestazione, e porvi rimedio con un
intervento collettivo, di cui incaricare personale specializzato. Per i casi di emergenza, comunque, è facile reperire in commercio prodotti specifici contro mosche e scarafaggi, da applicare seguendo le istruzioni indicate sulle
confezioni. Efficace può anche essere l'adozione di trappole che utilizzano l'impiego di sostanze adesive atte ad
invischiare gli insetti: tali trappole, nel caso degli scarafaggi, sono costituite da scatolette in cui va inserita un’esca (ad esempio un pezzo di formaggio), mentre nel caso delle mosche sono costituite da strisce di carta invischiata, la cosiddetta carta moschicida
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tura dei cibo e di lavaggio di stoviglie, e
sono perciò particolarmente frequenti
nelle cucine, soprattutto di esercizi pubblici. Tutte queste specie, al di là del loro
sgradevole aspetto e del fatto che la loro
stessa presenza rafforza per chiunque (e
non a torto) una spiccata impressione di
scarsa igiene ambientale, possono contribuire con le loro deiezioni, al pari di
mosconi e mosche, alla diffusione di germi
patogeni.

A

le formiche

Sclerodermus
domesticus

rigore le formiche, almeno per quanto riguarda il loro
insediamento o la loro comparsa
nelle
abitazioni
umane, rientrano in pieno
nella categoria degli opportunisti; in realtà si tratta di insetti
dai costumi di vita così particolari
e così differenziati da quelli di qualsiasi
altro insetto da meritare anche in questo
caso una trattazione a sé stante. In primo
luogo sono gli unici, fra gli insetti, che si
comportano nei confronti delle abitazioni
come dei veri e propri invasori, che entrano nelle nostre case per compiere delle
razzie. Inoltre, queste “truppe d'invasione”
sono sempre composte da operaie, cioè
femmine sterili, che costituiscono la stragrande maggioranza della popolazione
delle colonie di formiche. Le femmine fertili o regine, dalle quali dipende la continua
produzione di uova e quindi di nuove formiche, rimangono nei formicai, cioè nelle
“sedi fisse” delle colonie, che si trovano in
genere nell'ambiente esterno, anche se talvolta le formiche possono sfruttare le fessure dei muri per allestire il loro nido nelle
immediate vicinanze o addirittura all'interno delle nostre abitazioni, sempre però in
luoghi a noi pressoché inaccessibili. I formicai sono collegati ai territori di esplorazione e rifornimento (fra cui all'occorrenza
anche le nostre case) attraverso una rete
estremamente sviluppata di sentieri stabilmente tracciati, anche quando risultano
del tutto invisibili, dalle emissioni odorose
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delle formiche esploratrici. Per questo
motivo, anche quando nei nostri
appartamenti non si trova in realtà
nessun insediamento stabile di formiche,
capita spesso di doverne rilevare costantemente la loro presenza, poiché sempre nuove operaie percorrono questa estesa rete viaria, ed una volta che un
appartamento è stato individuato come
possibile fonte di approvvigionamento,
viene regolarmente visitato. Quasi sempre, osservando le formiche intruse con
una certa attenzione, è possibile individuare il tracciato dei loro sentieri d'ingresso, il
che può riuscire utile per cercare di porre
rimedio alla loro indesiderata intrusione.
Le specie di formiche che può capitare di
trovarsi in casa sono numerose, ma alcune
vi compaiono con particolare frequenza,
come la minuscola Tetramorium cespitum,
particolarmente invadente, che viene
attratta da residui di cibo di vario genere,
compresi quelli abbandonati nelle pattumiere. Assai simile alla precedente specie è
Monomorium phraraonis, specie esotica
acclimatatasi in Italia già da alcuni decenni. Assai frequenti sono anche alcune specie di taglia leggermente superiore ed
appartenenti al genere Lasius, fra i quali
soprattutto Lasius niger, principalmente

Lasius niger

Nei casi più fortunati, per eliminare l’intrusione di formiche sarà
sufficiente rimuovere accuratamente quanto le attira nell'appartamento, ad esempio residui zuccherini, sostanze alimentari
o rifiuti. In caso di persistenza dell'intrusione, le cose si complicano, perché, come già ricordato, gli esemplari che compiono le
loro incursioni negli appartamenti sono esclusivamente delle
operaie, così che non è possibile, anche eliminandone grandi
quantità, arrestare la riproduzione nella colonia madre. In questo caso può essere utile, attraverso l’osservazione diretta, individuare il tragitto d'ingresso seguito dalle formiche, il che può
rendere più efficace la collocazione di apposite sostanze insetticide o la creazione di “barriere architettoniche”. Se ad esempio,
con queste ricerche si riesce a localizzare un foro nel muro
attraverso il quale le formiche ci penetrano in casa, potrebbe
anche essere sufficiente (ma non sempre le cose sono così semplici, perché le formiche mostrano spesso di possedere insospettabili risorse) murare il pertugio ed eliminare l'inconveniente.
Nei casi, purtroppo non rari, in cui le formiche mostrano di
essere refrattarie ad interventi di contenimento di questo tipo,
potrebbe essere indispensabile localizzare il formicaio d’origine
per procedere (meglio se con l'intervento di personale specializzato) ad un'efficace disinfestazione.

dalle sostanze zuccherine.

U

zanzare e affini

na particolare categoria di insetti è
costituita da quelle specie in cui le femmine si nutrono di sangue, alimento di elevatissimo valore nutritivo, per portare a
maturazione le proprie uova. I più noti fra
questi insetti, tutti appartenenti all’ordine
dei ditteri e alla famiglia dei Culicidi, sono
le zanzare, le cui larve vivono nelle acque
stagnanti.
Fino ad un passato ancora recente, le zanzare erano da noi gli insetti di gran lunga
più pericolosi: come vettori dei plasmodio
della malaria e rendevano quasi inabitabili
aree anche molto estese, soprattutto in
prossimità della foce del Po, in Toscana,
Lazio, Sicilia e Sardegna. Attualmente, grazie alle energiche campagne di bonifica, la
malaria risulta debellata nelle nostre regioni; ciò nonostante, anche se non più pericolose, le zanzare rimangono ancor oggi,
almeno dal punto di vista quantitativo, i
più fastidiosi fra tutti gli insetti delle case,
a causa della già ricordata attività di ematofagi caratteristica delle femmine (i
maschi, innocui, si possono facilmente
distinguere per le antenne vistosamente
piumate). La suzione viene effettuata per
mezzo delle parti boccali opportunamente
modificate, ed è resa possibile dalla preventiva iniezione di liquido anticoagulante.
È proprio l’iniezione di questo liquido che
causa le fastidiose irritazioni provocate
dalla puntura delle zanzare. Ancor oggi, nei
paesi tropicali, diverse specie di zanzare
sono responsabili, come vettori degli agenti patogeni, della diffusione di malattie
anche mortali, in primo luogo la malaria,
ma anche la febbre gialla, la dengue (detta
anche “febbre spaccaossa”) ed altre. La
malaria veniva trasmessa in Italia dall'anofele (Anopheles maculipennis), ed ancor
oggi nei paesi tropicali da diverse specie
dello stesso genere, mentre altre zanzare,
appartenenti al genere Aedes sono vettrici
della febbre gialla e della dengue. Nessuna
malattia, peraltro, è mai stata trasmessa,
né ora né in passato, dalla specie più largamente diffusa da noi, la zanzara comu-

Culex
pipiens
Anopheles
maculipennis

Aëdes
albopictus

Phlebotomus
papatasii

ne (Culex pipiens).
Recentemente un certo allarme è stato diffuso, soprattutto attraverso i mezzi di
comunicazione di massa, per la comparsa
in Italia di una specie asiatica, la zanzara
tigre (Aedes albopictus), responsabile nella
sua area di origine della trasmissione della
dengue. In realtà, tale rischio non si corre
con le popolazioni italiane di questa zanzara, che comunque ha rapidamente raggiunto una diffusione abbastanza ampia,
ed è diventata comune in alcune regioni,
soprattutto in Liguria.
Simili alle zanzare, non tanto per aspetto
quanto per il tipo di molestie che arrecano
all’uomo, sono altri ditteri di taglia nettamente inferiore appartenenti alla famiglia
dei Flebotomidi, il cui rappresentante
nostrano più noto è il pappatace (Phlebotomus papatasii), che deve il singolare
nome comune al suo volo assolutamente
silenzioso (quello della zanzara produce
invece un ronzio ben percepibile a breve
distanza). Sebbene siano ospiti meno
“regolari” delle zanzare, anche i pappataci
si introducono non di rado nelle case, e la
loro presenza passerebbe dei tutto inosservata se non fosse per le fastidiose punture,
che non vengono avvertite immediata-
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Per evitare, con l’approssimarsi dell’estate, una comparsa massiccia di zanzare negli ambienti urbani sono necessari interventi di ampio respiro, che non sono alla portata dei singoli, ma di cui devono semmai farsi carico le amministrazioni locali, con la disinfestazione di ampie raccolte d’acqua ed anche, eventualmente, con l’introduzione di
alcune minuscole specie di pesci d’acqua dolce che svolgono un prezioso ruolo di predatori delle larve di zanzara
(es. Gambusia). Ogni opera efficace di prevenzione deve infatti intervenire sugli stadi giovanili più che sulle zanzare adulte, sebbene solo queste ultime risultino moleste. Anche i singoli, però, possono contribuire utilmente procedendo ad un controllo dell’ambiente adiacente alla propria abitazione, dove bisogna evitare la formazione di raccolte d’acqua temporanee, che si possono creare nelle grondaie, o in recipienti lasciati all’aperto e riempiti d’acqua
piovana; anche l'acqua contenuta nei sottovasi delle piante ornamentali andrà a tal fine frequentemente ricambiata. Per evitare possibili infestazioni di pappataci, sarà invece utile rimuovere eventuali accumuli di detriti in ambienti umidi, come le cantine, ed evitare ristagni negli impianti fognari. Indipendentemente dalle opere di prevenzione,
comunque, sarà utile provvedere a difendersi da zanzare e pappataci quando questi fastidiosi insetti, a dispetto di
tutto, fanno la loro comparsa. Il rimedio più sicuro, largamente adottato in quei paesi dove la puntura delle zanzare trasmette con elevata frequenza pericolose malattie, è costituito dall'adozione di zanzariere, da applicarsi alle
finestre o, in casi estremi, a protezione dei letti. Da noi, fortunatamente, tali precauzioni appaiono eccessive, e sarà
sufficiente ricorrere ai vari rimedi disponibili in commercio: tavolette e liquidi per fornelletti elettrici, o zampironi
a lenta combustione, che sviluppano gas tossici per le zanzare e sostanzialmente innocui per l’uomo; impiegando
tali rimedi, è consigliabile una moderata aerazione degli ambienti dopo la loro applicazione, senza però cadere in
un eccesso di cauteia, anche perché un’aerazione eccessiva disperde i gas sviluppati, e le finestre spalancate favoriscono l’ingresso dall’esterno di nuovi ospiti indesiderati.
L’utilizzo di liquidi repellenti da spalmare sulla pelle è invece molto utile quando ci si reca in luoghi aperti infestati da zanzare.

mente, ma che lasciano un minuscolo
rigonfiamento arrossato alquanto persistente. A differenza dalle zanzare, i pappataci non compiono il loro sviluppo larvale
in raccolte più o meno temporanee d’acqua, ma in accumuli di sostanze di rifiuto o
di detriti di vario genere in ambienti molto
umidi. I pappataci possono trasmettere
con la loro puntura la leishmaniosi e,
almeno da noi, risultano per questo motivo più pericolosi delle zanzare.
Simili nell’aspetto alle zanzare propriamente dette sono invece le “false zanzare”
della famiglia dei Chironomidi. Del tutto
innocue come frequentatrici delle abitazioni, in cui peraltro penetrano piuttosto di
rado, creano talvolta inconvenienti d'altro
genere: con le loro frequenti sciamature in
massa: ad esempio, possono formare sulle
strade una sorta di tappeto vivente che
crea una superficie scivolosa pericolosa
per il traffico automobilistico. Nessun
inconveniente è presentato invece dai
Tipulidi, zanzaroni di dimensioni grandi o
grandissime, che si nutrono della linfa di
svariate piante, come la comune Tipula
maxima, a cui probabilmente si deve la
segnalazione scherzosa, che spesso si
sente ripetere, di “zanzare grandi come
aeroplani”: nonostante il loro aspetto
minaccioso, questi zanzaroni sono in realtà

64

dei tutto innocui.

inquilini
occasionali

A

ccanto alle specie che nelle abitazioni
umane trovano condizioni di vita
appropriate, compiendovi anche per intero
il loro ciclo biologico, vi sono anche numerosissime specie che capitano nelle case
più o meno occasionalmente, o perché vi
vengono attratte illuminazione artificiale,
o perché vi trovano un ricovero più o meno
temporaneo, o per puro caso, oppure
ancora perché parassiti umani. Farfalle
notturne, come le falene, farfalle diurne,
come la Vanessa (Inachis io), grosse locuste (Locusta migratoria), o cimici (PalomeLocusta
migratoria

Vespula germanica

Palomena prasina

potenzialmente molto pericolosi, perché
l’aggressione di uno sciame di questi imenotteri può produrre disturbi gravissimi
anche in chi non manifesta una particolana prasina – o cimice verde, Rhaphigaster
re sensibilità al loro veleno, e persino sinnebulosa – o cimice grigia, Cimex lectulagole punture possono talvolta risultare
rius o cimice promortali in caso di
priamente detta), o
sensibilizzazione
Inachis io
pidocchi (Pedicuindividuale
lus humanus) e
(shock anafilattipiattole (Phthirus
co). Il rischio di
pubis), ne sono degli
attacchi, inoltre, è
esempi.
aggravato dalla viciUn’attenzione particonanza dei nido, fattore
lare merita invece il
che ne incrementa
caso non infrequente di
notevolmente l’agimenotteri
aculeati
gressività. Fra le specie
sociali, come api, vespe e
più rappresentative di
calabroni, che, più o meno
questi aculeati sociali vi
abitualmente a seconda delle
sono l’ape (Apis mellifica), la
specie, costruiscono il loro nido nelle case,
vespa cartonaia (Polistes gallicus), la vespa
più spesso sui muri esterni, ma qualche
comune (Vespula germanica) e il calabrone
volta anche in ambienti interni, soprattut(Vespa crabro).
to se accessibili. Tali insediamenti sono
In nessun caso gli insetti che si introducono isolatamente ed in modo occasionale nelle case giustificano interventi
mirati alla loro eliminazione; in caso di
comparse massicce di specie innocue, si
potrà procedere manualmente alla loro
raccolta ed al loro rilascio nell'ambiente
esterno. Nel caso invece di nidificazione
di imenotteri aculeati, con l’unica eccezione delle colonie ridotte e sostanzialmente inoffensive di vespe cartonaie,
sarà opportuno procedere al loro allontanamento, evitando però di prendere
iniziative rischiose, ma facendo ricorso a
personale specializzato.

Immagini tratte dal volume “Manuale di
entomologia domestica”, di Andrea Sabbadini, edito dal Consorzio Parco Monte Barro
nel 2003 nella collana “Quaderni della biodiversità”.
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LIBRI

Quaderni della Biodiversità

I

n Italia gli Invertebrati hanno sempre
rappresentato il fanalino di coda di ogni
intervento ma anche di ogni ragionamento in tema di conservazione della natura; ai
molti motivi di ordine culturale si devono
anche aggiungere difficoltà di tipo pratico,
sostanzialmente riconducibili al fatto che
si tratta di un numero enorme di specie,
spesso di dimensioni minuscole e difficili
da studiare e da conoscere. Il concetto
stesso di “invertebrato” non fa che evidenziare una nostra diffusa ignoranza o mancanza di considerazione verso questa componente, sostanzialmente definita solo per
la sua non appartenenza al gruppo dei vertebrati.
Vale la pena evidenziare che, sebbene i
non-vertebrati godano generalmente di
meno considerazione ovunque, da noi la
mancanza di attenzione è più accentuata

che altrove: ad esempio, in inglese o in
tedesco esistono nomi volgari per la gran
maggioranza delle specie di insetti, mentre
in Italia ciò sarebbe semplicemente privo di
senso.
Nel 2002 la Regione Lombardia ha chiesto
al Parco Monte Barro di occuparsi di questo problema al fine di pervenire a liste
delle specie presenti sul territorio regionale almeno per alcuni gruppi particolarmente studiati. È stato individuato un gruppo
di taxa sufficientemente conosciuti e ritenuti di particolare significato conservazionistico o di interesse ecologico-applicativo
anche in riferimento alla possibilità di
organizzare specifiche campagne di monitoraggio.
La sintesi della raccolta dei dati è la
seguente:

I dati finalmente sono in stampa nella serie
“Quaderni della Biodiversità”, pubblicata
dal Parco del Monte Barro attraverso il
Centro Regionale Flora Autoctona, che così
prosegue la sua opera di tutela della biodiversità lombarda. Mentre i primi due volumi, introduttivi, sono stati rispettivamente

dedicati all’entomologia domestica e all’attività degli orti botanici a vantaggio della biodiversità, con il n.3 è iniziata la pubblicazione di cataloghi degli invertebrati lombardi
su CD-ROM interattivi.
Lo sforzo compiuto è stato considerevole ed
ha implicato la consultazione di abbondan-
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tissima letteratura specializzata e la visione critica di numerose collezioni. Dobbiamo ringraziare a questo riguardo numerosi specialisti e diversi istituti, tra cui i Musei
Civici di Storia Naturale di Bergamo, Brescia, Milano, Morbegno, Venezia, Verona.
Il primo di questi cataloghi, redatto da
Enrico Pezzoli, è già disponibile e riguarda i
Molluschi e i Crostacei delle sorgenti e
delle acque sotterranee della Lombardia;
sono attualmente in preparazione altri 6
volumi, secondo il seguente schema:

MOLLUSCHI E I CROSTACEI
DELLE SORGENTI E DELLE ACQUE
SOTTERRANEE
Autore: Enrico Pezzoli
Collaboratori: Fabio Stoch, Francesca Spelta,
Isabella Angius, Ivan Camponovo, Laura Farina, Lucio Castagnolo, Massimo Lemme,
Mauro Villa, Paolo Cesana, Roberto Pettinelli
COLEOTTERI CARABIDI
Autore: Vittorino Monzini
Collaboratori: Enrico Castioni, Luciano Diotti,
Luciano Galbiati, Maurizio Pavesi, Riccardo
Monguzzi, Sergio Facchini, Sergio Ronzini,
Vittorio Rosa

“Quaderni della Biodiversità”
CFA – Parco Monte Barro.
ISSN 1828-2563
(serie diretta da Mauro Villa)

COLEOTTERI CERAMBICIDI
Autore: Andrea Sabbadini
Collaboratori: Carlo Pesarini
COLEOTTERI COLEVIDI
Autore: Stefano Zoia
ODONATI
Autori: Eugenio Balestrazzi, Maurizio Pavesi
Collaboratori: Dante Vailati, Enrico Ratti, Fabio Penati, Fabrizio Rigato, Leonardo Latella,
Massimo Salvarani, Riccardo Groppali, Valentino Rasia
LEPIDOTTERI DIURNI
Autore: Enrico Mermeth
Collaboratori: Eugenio Balestrazzi, Giovanni Sala, Paolo Naluzzo, Stefania Santamaria, Stefano Bossi, Vincenzo De Castro
RAGNI
Autore: Carlo Pesarini
Collaboratori: Andrea Sabbadini
Il software che consente ricerche avanzate, esportazioni di dati e la trasposizione cartografica dei dati di presenza è stato realizzato dalla società CT2 srl di Milano.
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IL NOSTRO TERRITORIO – PROVINCIA DI SONDRIO

Il Gruppo del Bernina
NOTIZIE GEOGRAFICHE
Il Gruppo del Bernina fa parte delle Alpi
Retiche e fa da confine tra la Svizzera e l’Italia, principalmente verso la Valmalenco.
Esso culmina col Piz Bernina a 4049m di
altitudine (è la più alta cima della Lombardia) che è accompagnato da altre rispettabili vette: Piz Scerscen (3971m), Piz Roseg
(3937m), Piz Palù (3905m), le quali si
innalzano da una coltre di ghiacciai come i
denti di un enorme drago. I ghiacciai più
importanti sono in territorio svizzero, sul
versante settentrionale in Engadina: il
Vadret da Morteratsch e il Vadret da Roseg
di tipo vallivo, mentre verso sud le vedrette di Scerscen superiore ed inferiore e
quella di Fellaria appaiono come distese
quasi pianeggianti. Il primo qui nominato è
il più vasto, nonostante il ritiro di circa
2km, verificatosi dalla fine dell’800, che ha
lasciato una tipica valle ad U accompagnata da morene dove la vegetazione tende a
colonizzare le parti inferiori da più tempo
scoperte dal ghiaccio.
Il Gruppo del Bernina comprende la linea
spartiacque, cioè quella linea che separa la
destinazione delle particelle di acqua e
neve (che può diventare ghiaccio) cadute,
tributarie verso nord dell’Inn e quindi del
Danubio con meta il Mar Nero, e verso sud
del torrente Poschiavino e del Mallero che
confluiranno nell’Adda con meta l’Adriatico tramite il Po.

I VALICHI
Il nostro massiccio si stende per 27km dal
Passo del Maloja (1815m) al Passo del Bernina (2328m) entrambi in territorio svizzero. Il primo è storicamente il valico transalpino più importante per la sua quota
modesta, mentre quello del Bernina è stato
di più difficile attraversamento. Comunque
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tuttora questi valichi sono aperti tutto
l'anno per non isolare dalle comunicazioni
con la madrepatria, la Svizzera, la Val Bregaglia da una parte e la Valle di Poschiavo
dall’altra, ubicate al di qua della linea spartiacque. Anticamente altri sentieri erano
aperti ai commmerci: il passo Tremoggia
tra la Val di Fex e la Valmalenco e quello del
Muretto tra Chiareggio e il Maloja. Il primo,
attivo nel medioevo, fu poi abbandonato
ed attualmente è percorso solo da alpinisti,
mentre l’altro a 2600m, ancora in ordine e
molto interessante, è meta di escursionisti.
A Chiareggio ai “Portoni” c’era la dogana
per le merci in transito. Le popolazioni
alpine provvedevano alla manutenzione
dei sentieri, a fornire il foraggio agli animali (muli e cavalli), in cambio di una tassa
di transito.
Effettivamente ci si può stupire che per
trasportare merci dall’Italia all’Europa e
viceversa, si dovesse passare per vie così
pericolose per le intemperie, neve e frane;
così come un altro fenomeno stupisce,
quello del contrabbando, attivo dall‘800 al
‘900, col quale si trasportavano sigarette e
caffè. Ma questa attività integrava le scarse risorse delle popolazioni locali e i con-

trabbandieri, abili conoscitori delle vie da
seguire, la facevano abitualmente in barba
ai finanzieri, meno pratici di queste zone.
E oggi? In questi luoghi ora vi è un altro
flusso importante, il turismo che sta cambiando tante caratteristiche delle zone
montane. Pertanto come non ricordare la
Ferrovia Retica, il “trenino rosso del Bernina” da Tirano verso Skt. Moritz e Coira? Il
suo percorso è spettacolare sia in estate
che in inverno. Con le vetture si sale con
dolce dondolio nel bosco, poi al di sopra si
ammirano panorami mozzafiato sui monti
e i ghiacciai. Il punto di valico è l’Ospizio
del Bernina che ricorda l’antica assistenza
ai viandanti; in vicinanza due bellissimi
laghi. Anche il nostro Gruppo fece questa
esperienza in una meravigliosa giornata di
febbraio con tanta tanta neve, col treno
fino a Pontresina e poi in slitta in Val
Roseg.

UN PO’ DI GEOLOGIA
Come tutte le Alpi anche il Bernina è frutto
dell’orogenesi alpina che trae origine dalla
collisione tra la placca africana e quella
europea, come spiega la teoria della tettonica a placche. Si è formato così un corrugamento con frammenti di crosta che sono
stati compressi, ruotati, inclinati e anche
ribaltati. Nei terreni risultanti si possono
riconoscere “falde di ricoprimento”, cioè
blocchi di rocce sovrapposti che hanno
determinato varie linee di rilievi più o meno
parallele da sud verso nord. Si distinguono

tre falde, la prima quella detta Margna che
affiora, tra le altre, nelle cime affiancate
Pizzo Tremogge, Pizzo Malenco e Sassa
d’Entova. Tale falda è formata da micascisti,
gneiss, calcescisti, quarzoscisti e delle dolomie chiare che si riconoscono bene sul Tremogge. Sovrapposta è la falda Sella che
affiora nelle cime Musella e Fontana ed è
formata da rocce intrusive, dioriti e gabbri.
Sopra ancora la falda Bernina, cui si deve la
linea di cime maggiori, Roseg-ScerscenBernina-Argent-Zupò-Palù. Essa è formata
da granodioriti intruse in rocce metamorfiche. Le falde sono inclinate e si immergono
verso nord, per cui queste cime di solito
presentano la parete verso sud scoscesa e
quella verso nord con una pendenza assai
meno marcata.
Nella zona meridionale (Valmalenco) sono
stati inglobati ampi frammenti di rocce
profonde (quelle della crosta oceanica) che
hanno dato origine alle serpentiniti, le pietre che sono tra i pregi maggiori della valle
e di cui abbiamo parlato ampiamente in
altri articoli.
Testo e foto di M.L. R.

Notizie da:
Merisio-Vannuccini
Il Bernina tra Engadina e Valmalenco
Lyasis edizioni, 2001
Per saperne di più:
Carta escursionistica Bernina-Sondrio
Scala1:50000, della Kompass
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Dal panorama al paesaggio

F

acendo una passeggiata in montagna il
nostro sguardo abbraccia il “panorama”, cioè una veduta di cime e valli con un
mosaico di boschi, paesi, strade. Il panorama ti dà un’emozione e cambia con l’ora
del giorno, con la stagione, col punto di
vista. Esso infatti muta via via che ci spostiamo. Il panorama è la percezione estetica di un certo paesaggio, ma per passare al
concetto vero e proprio di paesaggio dobbiamo saperne di più: conoscere le sue
componenti e le relazioni che le uniscono.
Componenti: il substrato roccioso, il suolo,
la vegetazione, l’eventuale fauna selvatica
o gli animali domestici, le coltivazioni, la
presenza di pietraie, i corsi d’acqua, i laghi
e gli artefatti umani. Le differenze tra un
paesaggio e un altro sono dovute a questi
fattori che ci permettono di fare una classificazione dei tipi di paesaggio. Gli elementi guida per questo sono principalmente il substrato, la vegetazione (che è
quella che più salta agli occhi e che è lo
specchio delle condizioni climatiche), le
modificazioni e gli artefatti umani. Ciò
permette anche di arrivare a una storia del
paesaggio che, partita da modificazioni
durate per secoli, ha visto variazioni
abnormi negli ultimi cento anni.
Allora bisogna sapere qualcosa di geologia
(composizione delle rocce e come si presentano), geomorfologia (azione dei ghiacciai, dei torrenti, frane), botanica, disciplina
che oltre a conoscere le piante studia le
associazioni tra le varie specie che portano
alla formazione di un certo tipo di bosco, di
prato o di pascolo.
Azioni antropiche: formazione di cave per
ottenere pietre, rettificazione di fiumi,
arginature, bonifiche di stagni, disboscamenti per ricavare spazi per coltivazioni e
pascoli, formazione di sentieri (un tempo
preziosi anche per valicare le Alpi), strade,
ponti, elettrodotti, dighe, piste da sci,
impianti di risalita; e intanto i paesi da pic-
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coli agglomerati di case rustiche vedono
oggi la proliferazione di un’edilizia disordinata e spesso non in armonia con l’ambiente.
Intendiamo ora accennare al paesaggio
vegetale della provincia di Sondrio. Siamo
pertanto nel sistema paesistico (= insieme
di paesaggi diversi strettamente collegati
fra loro) che si può definire “àlpico”, dove
sono prevalenti i boschi che lasciano più in
alto il posto alle praterie sovrastate a loro
volta da grandi gruppi montuosi dove non
mancano le nevi perenni. Il clima si può
definire continentale perché la differenza
tra la temperatura media del mese più
caldo e quella del mese più freddo è notevole, e in diverse zone ci sono addirittura
condizioni di aridità.
Immaginiamo di spostarci dal fondo valle
risalendo i versanti e andando su verso le
vette (beato chi può!). potremo fare una
suddivisione di questo sistema paesistico.
Paesaggi: a) dei fondi valle, b) delle grandi
conoidi, c) delle brughiere termofile e dei
vigneti.
Sui versanti avremo i paesaggi: e) dei

Valmalenco: paesaggio con impianti
di risalita.

Vigneti terrazzati.

boschi di latifoglie, f) del pino silvestre, g)
delle peccete, h) delle praterie naturali, i)
dei circhi glaciali e delle pietraie.
Tra la zona di Livigno e il passo dello Stelvio l’aspetto cambia rispetto all’arco alpino
più ad occidente, perché è diverso il substrato roccioso; non più rocce cristalline o
scistose, ma le cosiddette Dolomiti interne,
con terreni a substrato calcareo o calcareo–dolomitico. Qui troviamo i seguenti
paesaggi: del pino silvestre, del pino mugo,
delle praterie basifile e pure qui i circhi glaciali e le pietraie.
Non possiamo descriverli tutti e ne citeremo solo un paio che risultano assai evidenti viaggiando lungo la Statale 38 da
Colico a Tirano.

le viti riescono a catturare appieno l’energia solare, si ha un aumento delle superficie utile e si verificano le condizioni adeguate per la lavorazione delle colture. I terrazzamenti sono quindi opera dell’uomo e
danno una connotazione caratteristica al
paesaggio. Costa fatica il loro mantenimento per i frequenti smottamenti, ma
questa è ricompensata dal prodotto ottenuto; infatti i vini della Valtellina sono
assai ricercati dai buongustai.
In Italia vi sono altri esempi di terrazzamenti; il nostro Gruppo ne ha visitati due
nelle sue escursioni: quello delle Cinque
Terre in Liguria, patria di pregiatissimi vini
e, di altro genere, le limonaie del Garda ora
purtroppo in abbandono.

I VIGNETI: sono estesi fino a una certa
altezza sul versante retico, esposto a mezzogiorno. Qui con un paziente lavoro di
secoli si sono costruiti dei terrazzamenti
con la formazione di muretti che fan da
contenimento a terra di riporto. Solo così

PAESAGGIO DELLE PECCETE.: Al di sopra
delle latifoglie (querce, betulle, aceri, frassini, castagni, faggi) e fino a 2200m vi è la
massiccia presenza dell’abete rosso, (Picea
excelsa, da cui il termine “pecceta”), con
densi boschi di color verde scuro più o
meno mescolati al larice e interrotti da
maggenghi, prati e pascoli. Questi boschi
tra l’800 e il ‘900 videro un forte prelievo di
legname, prezioso per molti usi dell’economia povera dei contadini, ma che produsse
insediamenti con stalle, baite e reti di sentieri tenuti sempre efficienti perché indispensabili per le comunicazioni. Attualmente la pastorizia è in regresso; quei prati
che non sono più sfalciati si lasciano invadere da rovi e arbusti che preparano la
strada alla ricostituzione del bosco.
Maria Luisa Righi
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Il reticolo “idrografico”
artificiale
Luci ed ombre di un cammino incompiuto

N

el numero 1/2005 di “Natura e Civiltà” abbiamo fornito
alcuni cenni sul reticolo idrografico naturale. Ad ogni latitudine, in qualsiasi condizione climatica, morfologica, di altitudine, ogni goccia d’acqua che cade sulla terra sa dove, come e
quando andare, quale compito assolvere, quando è giunto il
momento di chiudere il ciclo passando allo stato di vapore.
Il paesaggio, alle nostre latitudini, è prodotto dal lavoro delle
acque correnti. Questo lavoro è possibile grazie a due tipi di
energia: l’energia termica fornita dall’irraggiamento solare,
che trasforma l’acqua in vapore, permettendole di raggiungere gli strati alti dell’atmosfera; l’energia endogena della terra,
che, attraverso l’orogenesi, offre all’acqua di pioggia dislivelli
da percorrere, sotto forma di rigagnoli, torrenti e fiumi, prima
di raggiungere l’oceano dalle creste delle catene montuose.
L’uomo da sempre ha imparato a riconoscere l’acqua come la
più preziosa e docile fra le materie disponibili sulla terra, ed ha
preso a sottrarne dal reticolo naturale che essa stessa si è creata una quantità sempre più cospicua, utilizzandola per l’alimentazione, l’igiene personale e dell’abitazione, la produzione
di energia.
Purtroppo l’uomo giunge ad abusare in vario modo dell’acqua
silenziosa e pura.
In queste pagine osserviamo in particolare cosa succede all’acqua quando è costretta a
percorrere strade che non le sono congeniali, imbrigliata entro condotte e tubazioni.
Il tubo: una fama immeritata
Parte prima - L’acquedotto
Rifornire di acqua un centro abitato richiede escavazione di pozzi o prelievo di acqua
da sorgenti o da fiumi, laghi e canali. Ciò
abbassa i livelli delle acque sotterranee,
riduce od annulla l’erogazione spontanea
delle sorgenti, diminuisce la portata dei
corpi idrici superficiali, con pregiudizio per
gli altri utenti, in particolare per tutti i
membri del vasto mondo animale e vegetale, che non hanno altra alternativa, ma
che pure per l’uomo costituiscono, con la
loro complementare diversità, l’unica
garanzia di sopravvivenza sul pianeta.
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L’acqua poi deve essere portata all’utente
per mezzo dell’acquedotto, ed infine, una
volta utilizzata, trasferita altrove,
ma...dove?
L’acquedotto comporta un gran lavorio di
ruspe su pianure, valli e montagne. Nei
lunghi solchi vengono deposti i tubi, poi
ricoperti di terra, ma la ferita rimane.
L’acqua corrente nelle singole abitazioni,
laddove, fino agli anni ‘50 o ‘60, l’acqua si
raccoglieva col secchio dal pozzo nel cortile, fu una gran festa, ma anche l’inizio di
grandi sprechi.
Mentre per più di metà della popolazione
mondiale sarebbe un grande evento poter
disporre di una dotazione giornaliera in

Serbatoio di un
acquedotto attuale: l’altezza della
torre è funzionale
alla distribuzione
dell’acqua ai piani
alti delle abitazioni.

Esempio di reticolo
idrografico maturo
(bacino di Valle
Tevera, tributario
del T. Castellano, a
sua volta affluente
del F.Tronto): esso
costituisce il
sistema più razionale per l’evacuazione delle acque di
pioggia e dei detriti; la sua conformazione e densità
variano in funzione
della costituzione
geologica del terreno e della intensità
delle piogge. Avena
GianCarlo,
Boll.Soc.Geol.It., 86
(1967).

acqua potabile di 20 litri/persona, nelle
nostre città si consumano in media circa
400 litri d’acqua potabile al giorno per persona.
Tutto ciò non è senza conseguenze,
soprattutto se accompagnato, come frequentemente avviene, dall’incuria.
L’impresa che ha costruito l’acquedotto lo
consegna alla committenza dopo il collaudo. Quel che succede dopo è di competenza dell’azienda acquedottistica, e tutti gli
inconvenienti che si possono verificare
ricadono sulla bolletta pagata dagli utenti.
Il meno che possa capitare è che i tubi dell’acquedotto, dalla condotta principale fino
al segmento più remoto della rete di distribuzione, perdano acqua.
I dati che si conoscono, probabilmente
approssimati per difetto, segnalano perdite variabili da un 10 ad un 50 % dell’acqua
distribuita. (20% nella regione Lombardia,
con punte del 30/40 %1)
Una stima approssimata porterebbe a
valutare per l’intera Penisola, una perdita
complessiva dell’ordine dei 50 mc/secondo
per i soli acquedotti civili, corrispondente
alla portata media di 10 corsi d’acqua
come il nostro Lambro a Lambrugo (4,99
m3/s nel periodo 1955-1969).
La causa di perdite così imponenti non
risiede solo nelle condizioni di tubazioni
logorate dal tempo, ma anche nella inadeguatezza delle giunzioni fra i tubi, talvolta
anche nel caso di condotte messe in opera
di recente.
Quali siano le conseguenze provocate sul

territorio dalla sottrazione di acqua al regime naturale da parte delle condotte (indicativamente 200 m3/s per la sola rete civile - pari a 50 volte il già citato Lambro -,
cui occorre aggiungere le utenze industriali ed agricole e le condotte forzate per la
produzione di energia elettrica) e dalle perdite che sistematicamente li accompagnano è facile prevedere.
Interi bacini vallivi privati delle sorgenti
naturali, corsi d’acqua prosciugati fin dalle
scaturigini montane, alvei invasi dalla
vegetazione seccagna, che poi crea condizioni di pericolo nell’occorrenza delle
piene, fontanili di pianura disseccati. Questi fenomeni, già gravi nelle aree caratterizzate da abbondanza di risorse idriche,
come nell’Arco Alpino e nella Pianura
Padana, diventano drammatiche, anche se
ignorate dalla cultura tecnica dominante,
nell’Appennino, nel Mezzogiorno e nelle
Isole.
Proprio in queste aree, ed in particolare in
quelle appenniniche caratterizzate dalla
presenza di consistenti formazioni geologiche argillose, le perdite d’acqua da parte
degli acquedotti sono causa di dissesto
idrogeologico, in quanto le acque che fuoriescono dalle tubazioni, in mancanza di
adeguato drenaggio, lubrificano ed appesantiscono gli strati argillosi e provocano
smottamenti e frane. Gli acquedotti non ne
sono la causa unica, ma probabilmente la
principale.
Non tutto il male viene per nuocere tuttavia: la maggior parte delle alberature delle
nostre città riesce a sopravvivere, malgrado le condizioni avverse e la cementificazione del suolo, grazie alle perdite della
rete dell’acquedotto (ma non solo, come
vedremo nel prossimo numero). Nella città
di Ferrara, sul finire degli anni ’80, il rinnovamento delle reti dell’acquedotto e
fognaria determinò una drastica riduzione
delle perdite liquide e conseguentemente
una moria generalizzata degli alberi del
centro urbano, per la repentina diminuzione dell’umidità del suolo.
Umberto Guzzi
1. Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della
Regione Lombardia. Deliberazione consigliare VII/1048 del
28/07/2004.

73

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Il Protocollo di Kyoto (3)

C

on questa terza puntata si chiude la panoramica sul Protocollo di Kyoto e sulle problematiche italiane e planetarie legate al surriscaldamento dell’atmosfera terrestre.
Abbiamo pubblicato le due precedenti puntate sui numeri 1 (aspetti politici ed economici) e 2 (l’innalzamento del livello dei mari) di Natura e Civiltà del 2006.

LA DEGLACIAZIONE ALPINA
Il fenomeno della deglaciazione alpina è in
corso dalla metà del 1800, ma negli ultimi
venti anni si è notevolmente accelerato. Le
Alpi si trovano nella zona al confine tra il
clima mediterraneo e il clima della zona
d’influenza dei venti occidentali. In questa
zona di transizione anche le minime variazioni nella circolazione dei venti possono
avere ripercussioni considerevoli sulla
situazione climatica. Le osservazioni fatte
finora e i modelli di calcolo fanno presagire che la regione alpina sarà toccata dai
cambiamenti climatici in misura superiore
alla media (in Svizzera le temperature
medie annue stanno aumentando di circa
0,5°C per decennio, mentre la media mondiale oscilla fra 0,1 e 0,2°C).
Se l’osservazione che in pochi decenni i
ghiacciai alpini si stanno ritirando a vista
d’occhio ha un qualche impatto emotivo
(non sufficiente, tuttavia, a indurci al cambiamento del nostro stile di vita per conservarli), gli effetti sul regime idrico e sulla
stessa morfologia della pianura Padana,
che oggi ancora non si sono manifestati in
tutta la loro drammaticità, non sono sufficientemente presi in considerazione né
dall’opinione pubblica né dai governanti.
Uno dei più significativi è l’approvvigionamento idrico per gli usi potabile, sanitario,
industriale o agricolo. Basti considerare
che i principali affluenti del Po devono
gran parte della propria portata estiva
all’acqua di fusione dei ghiacciai. Ad esempio, in Lombardia, è il caso di Adda e Ticino. La loro acqua alimenta le centrali
idroelettriche (che, fra l’altro, hanno fatto
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la fortuna economica della milanese AEM)
e viene poi fatta defluire nei canali d’irrigazione (e nei canali navigabili, i “navigli”
del Milanese) della pianura, permettendo
una elevata produzione agricola e foraggera anche nei mesi più caldi e asciutti. È
sempre quest’acqua che, scorrendo nei
canali e sulle campagne e infiltrandosi nel
sottosuolo, mantiene alto il livello dell’acqua dei pozzi freatici e artesiani. Ed è solo
grazie a questa riserva di acqua sotterranea che, anche in periodi di grave siccità,
l’approvvigionamento idrico estivo di una
grande città come Milano fino ad oggi non
è risultato in alcun modo compromesso.
In assenza dei ghiacciai ciò non sarà più
possibile. Già oggi si vedono i primi segni
di criticità: in alcune realtà prealpine,
nonostante si tratti di zone a elevata piovosità, l’assenza di un’alimentazione
costante da monte determina gravi penurie estive di acqua; ricordiamo ancora bene
tutti la drammatica scelta sulla destinazione delle scarse risorse idriche, fra agricoltura e produzione energetica, cui sono
stati costretti i governanti nell’estate 2003;
infine, i centri abitati delle località sciistiche si trovano sempre più spesso in difficoltà quando devono sottrarre all’uso
potabile l’acqua necessaria all’innevamento artificiale delle piste. Sono soltanto tre
esempi, ma Regioni come Lombardia e
Veneto devono gran parte della propria ricchezza economica alla grande disponibilità
idrica superficiale e sotterranea, contenuta
nei grandi spessori di depositi alluvionali
su cui scorrono i principali corsi d’acqua
che le percorrono. In futuro potrebbero
vederla seriamente compromessa da

carenze idriche oggi impensabili.
Altro grave problema connesso alla deglaciazione è quello del dissesto idrogeologico. Nelle regioni Himalayane ha già provocato effetti drammatici: ad esempio inondazioni più frequenti e intense del solito
che, nella sola provincia dell’Assam (nord
est dell’India), hanno provocato quasi sei
milioni di sfollati e alterato la produzione
del cibo: dove prima era abbondante, oggi
soffre la fame il 50% della popolazione.
Fatte le debite proporzioni, anche sulle
nostre Alpi sta già accadendo qualcosa di
simile.
Il Novecento ha visto, in alcune zone, un
aumento nell’intensità delle piogge invernali anche del 30-40% e una diminuzione
nelle precipitazioni nevose. Mentre la neve
tende ad accumularsi e tarda a sciogliersi,
in caso di pioggia grandi quantità d’acqua
scorrono direttamente a valle. Così i fiumi

alpini, come quelli appenninici, saranno
interessati da piene anche rovinose in
occasione delle piogge e da momenti di
asciutta nei periodi intermedi. Il fenomeno
sarà accentuato, durante i mesi invernali e
primaverili, dal diminuito apporto delle
precipitazioni nevose per l’innalzamento
generalizzato della temperatura, e per il
diminuito tempo di innevamento. Le precipitazioni invernali, sotto forma di pioggia
anziché di neve, comporteranno ulteriori
inconvenienti dal punto di vista dell’equilibrio idrogeologico. D’inverno, a causa della
minore temperatura, della quiescenza della
vegetazione, della mancanza dell’effetto
evapotraspirante e protettivo del fogliame,
l’acqua scorrerà su terreni non disponibili
per accoglierla, e più rovinosa scenderà a
valle, asportando fango e detriti insieme
con humus, laddove, nei decenni passati, la
coltre nevosa proteggeva dai freddi estremi e assicurava l’umidità necessaria per il
risveglio primaverile.
Se l’arretramento dei ghiacciai è il fenomeno più vistoso dell’effetto serra in alta
montagna, lo squilibrio termico provoca
effetti forse altrettanto devastanti sui versanti più elevati: per lo scioglimento del
“permafrost”, cioè dello strato di terreno
interessato da gelo perenne che, negli ultimi cento anni, si è ritirato verso l’alto per
150-200 metri. Venendo a mancare la coesione garantita dal ghiaccio interstiziale, il
terreno roccioso fratturato si sbriciola causando una generalizzata instabilità dei versanti, con gravi danni e pericolosità diffusa per gli insediamenti e le attività antropiche.
Quanto esposto, pur limitatamente ad
alcuni àmbiti “fisico-morfologici”, dimostra con evidenza che potrebbe essere più
agevole, ed economicamente conveniente,
adoperarsi per contenere gli effetti del
riscaldamento planetario, piuttosto che
fronteggiarne gli effetti più catastrofici.
(Fine)
Giovanni Guzzi

Dalla rivista “Etica per le professioni - Questioni di etica applicata”, Fondazione
Lanza, Padova, dicembre 2004
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Impiego di tecniche per l’interruzione
della dormienza nei semi di specie di
interesse naturalistico
Siamo lieti di pubblicare il riassunto della tesi di Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università dell’Insubria di
Varese della Dott.ssa Lorenza Orsenigo, che ha ottenuto il “Premio Achermann” nel 2005 indetto dal nostro Gruppo in collaborazione con l’Università dell’Insubria.

L

a Lombardia si colloca tra le prime
regioni italiane ed europee per densità
di popolazione, sviluppo e diversificazione
delle attività produttive. Questo fatto ha
portato ad una crescente domanda di
interventi di conservazione, recupero e
riqualificazione ambientale, domanda che
trova però un limite nelle scarse conoscenze della biologia riproduttiva e nella ridotta disponibilità di materiale di propagazione di specie vegetali autoctone. La conoscenza delle caratteristiche ecologiche,
morfo-funzionali e riproduttive delle specie autoctone assume, quindi, un’elevata
valenza scientifica, conservazionisticogestionale ed economico-applicativa.
Il presente lavoro è stato rivolto allo studio
della germinazione, quale processo chiave
nella vita di una pianta e nella conservazione della biodiversità, focalizzando l’attenzione su specie che, sulla base di dati di
letteratura, mostrano difficoltà nella germinazione. I test effettuati hanno avuto
come scopo principale quello di individuare, attraverso l’impiego di diverse tecniche,
un metodo ad hoc per interrompere la dormienza dei semi e ottenere così un soddisfacente tasso di germinazione.
Per ogni specie è stato effettuato un test di
base (controllo) con il quale i semi sono
posti direttamente a germinare senza alcun
pretrattamento. Le condizioni standard di
questo trattamento consistono nel porre i
semi su carta da filtro, inumidita con acqua
distillata, in Petri che sono state quindi collocate in camera di germinazione e sottoposte ad un ciclo giorno/notte di 12-12h,
rispettivamente a 25-15°C. Un test di controllo al buio è stato invece effettuato nelle
stesse condizioni di trattamento, salvo
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avvolgere le Petri con pellicola di alluminio.
I pretrattamenti sono stati i seguenti: scarificazione chimica (con una soluzione di
H2SO4), scarificazione con calore (in stufa a
100° C), stratificazione a freddo (i semi
sono stati posti a temperatura di 4-8°C su
carta da filtro inumidita), stratificazione
caldo-freddo (i semi, collocati su carta da
filtro inumidita, sono stati sottoposti a due
cicli di temperatura, dapprima a 18°-25°C e
successivamente a 4-8°C) e pretrattamento
con giberelline. Il trattamento seguito ad
ogni pretrattamento è stato condotto
secondo le condizioni standard riportate
per il test di controllo.
Per ogni test sono stati calcolati il tasso di
germinazione dopo 45 giorni di trattamento (G45), il ritardo di germinazione (z) e la
velocità di germinazione (T50). L’analisi
statistica dei dati è stata condotta applicando test parametrici (test t e Anova) su
G45. Un valore di G45 statisticamente
maggiore o uguale al 70% è stato, in genere, considerato come soglia per definire il
test soddisfacente e quindi poter avviare la
riproduzione ex-situ della specie.
Complessivamente la risposta ai diversi
pretrattamenti e trattamenti sembra variare non solo all’interno della stessa famiglia,
ma anche all’interno dello stesso genere,
probabilmente in relazione alle caratteristiche autoecologiche che influenzano il
tipo di dormienza dei semi. In alcuni taxa i
semi, riportati in letteratura come dormienti, sembrano non esserlo affatto,
mentre in altri non hanno mostrato nessun
miglioramento del tasso di germinazione
con le tecniche applicate.
Lorenza Orsenigo

MILANO

Le sorprese
della Milano sotterranea

N

uovi parcheggi in continuazione a
Milano: una maledizione? Non proprio, se riportano alla luce le tracce della
città antica. Parlammo in un precedente
articolo della costruzione di un parcheggio
sotto la Darsena e deprecammo la cosa.
Ora notizie più recenti ci dicono che gli
scavi hanno riportato alla luce i resti delle
mura spagnole e il muro in mattoni che
nell’ottocento delimitava l’antica Darsena.
Sei mesi fa, dove scorreva l’acqua, emersero delle tavole in legno: sembravano delle
semplici assi, invece gli esperti le identificarono come pezzi della “Conca della Fabbrica del Duomo”, il canale costruito nel
quattrocento da due ingegneri della Fabbrica, Aristotile Fioravanti e Filippino da
Modena, per trasportare dal Naviglio alla
cerchia interna i marmi del Duomo.
Pare che lo stesso Leonardo apprezzasse

quest’opera tanto che ne aveva fatto uno
schizzo nel Codice Atlantico. Gli archeologi credevano seriamente alla possibilità di
altri ritrovamenti e lanciarono la proposta
di realizzare, almeno per i Bastioni, un
giardino archeologico sopra i box del parcheggio. Le fondazioni delle mura spagnole corrono per 340 metri fino a toccare
altre mura che proseguono per altri 140
metri e fanno parte della Darsena ottocentesca. La Darsena, ancora nel 1870, costituiva uno specchio d’acqua di 18 mila
metri quadrati che si estendevano al di là
dei bastioni spagnoli. Le mura racchiudevano la città in un abbraccio: al di qua case
popolari e verde, al di là quello che era
considerato a buon diritto uno dei porti
più importanti d’Italia, dove approdavano
le chiatte cariche di materiale da costruzione. I bastioni furono abbattuti nel 1917,
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e i resti oggi ritrovati potrebbero rimanere
in superficie – dicono gli esperti – come è
avvenuto in viale Maino, mentre le travi in
legno saranno conservate nel Museo della
Scienza e della Tecnica quando l’acqua tornerà al suo posto nella Darsena e sarà
organizzato un giardino archeologico.
Un ritrovamento completamente diverso,
macabro ma anch’esso intimamente legato alla storia della città, è quello del giugno
scorso: una vera e propria necropoli in
piazza Medaglie d’Oro, a due passi dalla
porta Romana, a ridosso delle mura spagnole. Durante i lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo parcheggio, sono
stati rinvenuti 157 scheletri accanto ai
quali c‘erano anelli, croci, rosari e frammenti di ceramica; grazie agli oggetti è
stato possibile datare i resti: si tratterebbe
delle vittime della peste del ‘600, quella
descritta dal Manzoni. La porta che conserva il nome “Romana” di romano non ha
nulla: fu eretta nel 1598 per celebrare il
passaggio in città di Margherita d’Austria,
sposa di Filippo III di Spagna. Lì vicino c’era
la barriera di controllo dei pellegrini che
andavano verso Roma e di coloro che
entravano in città; questi ultimi dovevano
avere le cosiddette “bollette di sanità”. I
sospettati d’avere la malattia venivano fermati per 40 giorni e se morivano finivano
nella fossa comune; i più fortunati trascorrevano la quarantena nell’ospedale voluto
dagli Sforza, la “Cà Granda”, dove oggi è
l’Università Statale. Pochi uscivano con le
proprie gambe, la maggioranza, senza vita,
veniva portata sulla carretta in via della
Signora (intesa come la Signora della
Morte) e, dopo aver sorpassato il ponticello sul Naviglio, trovava riposo nella Foppa
della Befana.
I ritrovamenti non hanno placato il risentimento dei milanesi nei riguardi dei parcheggi; continuano le manifestazioni contro i cantieri, ma un’altra notizia, questa
volta positiva, li ha rallegrati: la creazione
di un’oasi naturalistica molto particolare, a
venti chilometri da Milano in località Cassinazza di Giussago, al confine tra la provincia milanese e quella pavese. Qui il
signor Roberto Garavaglia dirige un’azienda agricola che, abbandonando la produzione di mais e riso, ha ricreato il paesag-
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gio originale padano di boschi inframmezzati da zone paludose che hanno richiamato uccelli di passo e nidificanti, tra cui
esemplari appartenenti a specie a rischio di
estinzione. Per arrivare a questo luogo singolarissimo bisogna percorrere la statale
35 da Milano a Pavia fino a Giussago, da
dove si prosegue per la frazione di Baselica Bologna. La riserva è popolata da 200
mila alberi, è circondata da 80 chilometri di
siepi, ricca di boschetti con alberi ed erbe
nate da semi portati dal vento. Il progetto
per il futuro è quello di creare un accesso
aperto a tutti i visitatori (oggi bisogna suonare un citofono a Baselica Bologna e
attendere le guide) affinché tutti possano
godere di queste meraviglie.
Milano quindi non è la città immobile e
spenta di cui si parla negli ultimi tempi ma
si rivela, come sempre, una fucina di idee e
di realizzazioni.
Iole Celani

NATURA E FEDE

I

Pace con Dio creatore
Pace con tutto il creato

n concomitanza con l’uscita di questo numero di Natura e Civiltà ricorre, il 27 ottobre 2006, il XX anniversario dello storico incontro interreligioso per la pace convocato ad Assisi da Giovanni Paolo II.
Poche settimane fa, invece, il 1° settembre, si è celebrata la prima “Giornata per la salvaguardia e la difesa del creato” istituita dalla
Conferenza Episcopale Italiana con l’intenzione di ripeterla ogni anno.
Felice coincidenza, a nostro avviso, per due temi più strettamente connessi di quanto in apparenza si possa pensare, e sui quali è
indispensabile un’attenta e seria riflessione.
La Terra è oggi l’unico pianeta conosciuto sul quale vi sono condizioni favorevoli per la vita umana e di tutte le altre forme di organismi. Le conoscenze e le capacità tecnologiche attuali pongono in mano all’umanità la scelta di continuare a mantenere ospitale la propria “casa” o di ridurla ad un’arida distesa rocciosa avvolta da gas velenosi.
I termini della questione, dalla quale dipendono la qualità la vita delle generazioni presenti e la possibilità di sopravvivenza per
quelle future, evidenziano che la tutela dell’ambiente naturale debba sempre più uscire dal limitato ambito scientifico o delle persone più sensibili a questi problemi e diventare un tema di ordine etico ed antropologico di interesse generale.
Cosa queste argomentazioni abbiano a che fare con la pace, altro tema di urgente attualità, lo spiega, come meglio non potremmo fare, il Messaggio di Giovanni Paolo II del 1° gennaio 1990 per la “Giornata Mondiale della Pace” che dimostra lo stretto legame esistente tra difesa dell’ambiente e giustizia: umana e divina! E’ un messaggio che, come sempre, parla a tutti, credenti e non
credenti e, nonostante sia stato scritto sedici anni fa, resta sempre attuale. Lo proponiamo in sintesi ai nostri lettori.
(Il testo completo è disponibile sul sito www.parrocchiamilanino.it sezione LA SCOSSA IN VETRINA “Papa Wojtyla e la natura”)
(a cura di G. Guzzi)

La sofferenza della terra
La pace mondiale è minacciata anche dalla
mancanza del dovuto rispetto per la natura e dal disordinato sfruttamento delle sue
risorse. Situazione che genera un senso di
precarietà e di insicurezza da cui derivano
forme di egoismo collettivo, accaparramento e prevaricazione.
Di ciò l’umanità ormai si rende conto con
preoccupazione. Non pochi valori etici, di
fondamentale importanza per lo sviluppo
di una società pacifica, hanno una diretta
relazione con la questione ambientale.
Nelle pagine della Genesi, la chiamata di
Adamo ed Eva a partecipare all’attuazione
del piano di Dio sulla creazione, stimolava
le capacità ed i doni che distinguono la
persona umana da ogni altra creatura e
stabiliva un ordinato rapporto tra l’agire
umano e l’integrità del creato. “Quando si
discosta dal disegno di Dio creatore, l’uomo provoca un disordine che inevitabilmente si ripercuote sul resto del creato. Se
l’uomo non è in pace con Dio, la terra stessa non è in pace”.
Comune anche a coloro che non condividono la fede in Dio, l’esperienza di questa
“sofferenza” della terra è dimostrata delle

crescenti devastazioni causate dal comportamento degli uomini, indifferenti alle
esigenze recondite, eppure chiaramente
avvertibili, dell’ordine e dell’armonia che
reggono la natura.
La crisi morale
È evidente che per un’idonea soluzione
occorre affrontare la profonda crisi morale, di cui il degrado ambientale è uno degli
aspetti preoccupanti.
Alcuni elementi della presente crisi ecologica la rivelano in modo evidente. In primo
luogo l’applicazione indiscriminata dei
progressi scientifici e tecnologici può produrre, a lungo termine, effetti negativi.
Ogni intervento in un’area dell’ecosistema
non può prescindere dal considerare le sue
conseguenze in altre aree e sul benessere
delle future generazioni. In alcuni casi il
danno è, forse, ormai irreversibile, ma in
molti altri può ancora essere arrestato.
L’intera comunità umana - individui, Stati
ed Organizzazioni internazionali - deve
quindi assumersi seriamente le proprie
responsabilità.
Ma il segno più profondo e più grave delle
implicazioni morali, insite nella questione
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ecologica, è costituito dalla mancanza di
rispetto per la vita. Lo si avverte in molti
comportamenti inquinanti, quando le
ragioni della produzione prevalgono sulla
dignità del lavoratore e gli interessi economici precedono il bene delle singole persone, se non addirittura quello di intere
popolazioni. In questi casi, l’inquinamento
o la distruzione dell’ambiente sono frutto
di una visione riduttiva e innaturale, segno
di un vero e proprio disprezzo dell’uomo. È
il rispetto per la vita e, in primo luogo, per la
dignità della persona umana la fondamentale norma ispiratrice di un sano progresso
economico, industriale e scientifico.
Esistono, tuttavia, alcuni principi basilari
che, nel rispetto di legittime autonomie e
specifiche competenze, possono indirizzare verso idonee e durature soluzioni per
problemi tanto complessi. Sono principi
essenziali per la costruzione di una società
pacifica, che non può ignorare né il rispetto
per la vita, né il senso dell’integrità del
creato.
L’universo armonioso
Teologia, filosofia e scienza concordano
nella visione di un universo armonioso,
dotato di una sua integrità e di un suo
interno e dinamico equilibrio. Questo ordine deve essere rispettato: l’umanità è chiamata ad esplorarlo, a scoprirlo con prudente cautela e a farne un uso che ne salvaguardi l’integrità; perché la terra è un’eredità comune, i cui frutti devono essere a
beneficio di tutti. È ingiusto che pochi privilegiati continuino ad accumulare beni
superflui, quando moltitudini di persone
vivono al livello minimo di sostentamento.
Oggi è la stessa drammatica dimensione
del dissesto ecologico ad insegnarci quanto la cupidigia e l’egoismo, individuali o
collettivi, siano contrari all’ordine del creato, nel quale è inscritta anche la mutua
interdipendenza.
I concetti illustrati mettono in rilevo la
necessità di un sistema di gestione delle
risorse della terra meglio coordinato a livello internazionale, ed a questo livello deve
essere trovata la soluzione ai problemi
ambientali, visto che superano i confini dei
singoli Stati. Purtroppo strumenti ed organismi esistenti sono ancora inadeguati allo
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sviluppo di interventi coordinati. Ostacoli
politici, esagerato nazionalismo ed interessi economici, rallentano o, addirittura,
impediscono cooperazione ed efficaci iniziative sovranazionali a lungo termine.
Ciò non riduce la responsabilità dei singoli
Stati sul proprio territorio, devono prevenirne il degrado, controllando gli effetti
delle nuove scoperte tecnologiche e scientifiche, e garantire i propri cittadini dall’esposizione ai vari inquinanti. Il diritto ad un
ambiente sicuro dovrà rientrare in un’aggiornata Carta dei diritti dell’uomo.
Solidarietà
La crisi ecologica pone in evidenza anche
l’urgente necessità morale che Paesi in via
di sviluppo ed altamente industrializzati
siano più solidali e fra loro complementari
nel promuovere lo sviluppo di un ambiente naturale e sociale pacifico e salubre. Se
gli Stati industrializzati non applicano, per
primi, norme ambientali restrittive, come
possono chiedere ai Paesi in via di industrializzazione di non ripetere i propri errori del passato. Non si potranno operare
cambiamenti se i responsabili di tutte le
Nazioni non saranno veramente convinti
dell’assoluta necessità di questa nuova
solidarietà, essenziale opportunità per consolidare le pacifiche relazioni tra gli Stati. Il

giusto equilibrio ecologico non potrà essere raggiunto senza affrontare direttamente le forme strutturali di povertà esistenti
nel mondo. La terra è affidata ai poveri
come a tutti gli altri, occorre aiutarli a
superare la loro povertà.
Guerra
La guerra è un’altra pericolosa minaccia.
Accordi internazionali proibiscono quella
chimica, batteriologica e biologica, ma già
si dispone (e nei laboratori continua la
ricerca) di armi offensive capaci di alterare
gli equilibri naturali, e che potrebbero
avere, a lunga scadenza, effetti imprevedibili e ancora più gravi. Qualsiasi forma di
guerra su scala mondiale causerebbe incalcolabili danni ecologici, ma anche quelle
locali o regionali, oltre a distruggere vite
umane e strutture delle società, danneggiano la terra, rovinano raccolti e vegetazione e avvelenano terreni e acque. Problemi che si aggiungono agli altri gravissimi
che i sopravvissuti alla guerra si trovano a
dover affrontare.
Stili di vita
La gravità della situazione ecologica rivela
quanto sia profonda la crisi morale dell’uomo che non le troverà soluzione se non
rivedrà seriamente il suo stile di vita. In
molte parti del mondo incline al consumismo ed indifferente ai danni che ne derivano. Austerità, temperanza, autodisciplina e
spirito di sacrificio devono informare la
vita di ogni giorno, affinché tutti non siano
costretti a subire le conseguenze negative
della noncuranza di pochi.
Educazione
E’ dunque urgente educare alla responsabilità ecologica: verso se stessi gli altri e
l’ambiente. Ciò comporta un’autentica
conversione nel modo di pensare e nel
comportamento. E tutte le componenti
della società hanno un preciso ruolo da
svolgere, con la famiglia come prima educatrice, nella quale imparare a rispettare il
prossimo e ad amare la natura, della quale
non si può trascurare il valore estetico, ed il
cui contatto è di per sé profondamente
rigeneratore, così come la contemplazione
del suo splendore dona pace e serenità.

Ma anche le città possono avere una loro
particolare bellezza che deve spingere le
persone a porvi attenzione perché una
buona pianificazione urbana è un aspetto
importante della protezione ambientale ed
indispensabile requisito per ogni insediamento.
Responsabilità
Oggi la questione ecologica coinvolge la
responsabilità di tutti. Occorre stabilire
doveri ed impegni dei singoli, dei popoli,
degli Stati e della Comunità internazionale.
Ciò accompagna i tentativi di costruire la
vera pace, li conferma e li rafforza. Inserendo la questione ecologica nel più vasto
contesto della causa della pace nella
società umana, ci si rende meglio conto di
quanto sia importante prestare attenzione
a ciò che la terra e l’atmosfera ci rivelano:
nell’universo esiste un ordine che deve
essere rispettato; la persona umana, dotata della possibilità di libera scelta, ha una
grave responsabilità per la conservazione
di questo ordine anche in vista del benessere delle generazioni future. La crisi ecologica è un problema morale.
Se uomini e donne senza particolari convinzioni religiose, per il senso delle proprie
responsabilità nei confronti del bene
comune riconoscono il loro dovere di contribuire al risanamento dell’ambiente, a
maggior ragione i credenti nel Dio creatore devono sentirsi chiamati ad occuparsi
del problema. I loro doveri in questo ambito sono parte della loro fede.
San Francesco d’Assisi, Patrono dei cultori
dell’ecologia, offre ai cristiani l’esempio
dell’autentico e pieno rispetto per l’integrità del creato. Invitò tutti -animali, piante, forze naturali - ad onorare e lodare il
Signore, testimoniandoci che, essendo in
pace con Dio, possiamo meglio dedicarci a
costruire la pace con tutto il creato la
quale è inseparabile dalla pace tra i popoli.
“Auspico che la sua ispirazione ci aiuti a
conservare sempre vivo il senso della “fraternità” con tutte le cose create buone e
belle da Dio onnipotente, e ci ricordi il
grave dovere di rispettarle e custodirle con
cura, nel quadro della più vasta e più alta
fraternità umana”.
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LA NOSTRA ATTIVITÀ

Appello per la “Città Giardino”

S

ul primo numero di Natura e Civiltà di quest’anno abbiamo
pubblicato l’appello del nostro Presidente per la salvaguardia della “Città Giardino”, storico quartiere costituito da ville
Liberty risalenti al 1910 e relativi giardini a Cusano Milanino, cittadina alle porte di Milano. Questo complesso architettonico è
stato ancora di recente interessato da vicende “edilizie” che ne
hanno ulteriormente eroso il valore storico-urbanistico-ambientale ed hanno valicato i confini locali. L’appello al Sindaco di
Cusano Milanino (iniziativa della nostra locale Sezione) ha raccolto in pochi giorni un centinaio di qualificate e prestigiose adesioni da tutta Italia (ed oltre) fra paesaggisti, architetti, docenti
universitari, tecnici ed esperti del settore, esponenti di rilievo di
associazioni ambientaliste, giornalisti e semplici cittadini sensibili ed appassionati all’ambiente (a riscontro ne abbiamo già pubblicato parziale elenco).
E’ inoltre stato ripreso e rilanciato da diverse testate giornalistiche a diffusione locale e nazionale.
Torniamo sull’argomento ritenendo molto interessante, ed istruttivo, pubblicare parte di alcune delle
osservazioni personali inviate al Sindaco in aggiunta al testo base proposto dal nostro Presidente.

ALCUNE FRA LE ULTERIORI CONSIDERAZIONI PERSONALI
INDIRIZZATE AL SINDACO
✽ Lascio solo questo spunto di riflessione maturato in anni di lavoro, studio e insegnamento di paesaggio:
spesso i danni maggiori non provengono dalle grandi opere circoscritte, ma vengono prodotti dalla somma
dei piccoli danni che, nel loro insieme, stravolgono completamente un intero paesaggio naturale, rurale o
urbano che sia. E’ ciò che è avvenuto in tutta Italia dal dopoguerra in avanti. Ecco perché mi sento di “spezzare una lancia” in favore dell’appello. Alle volte è anche un problema di sensibilità per il contesto e di buona
progettazione: sempre più rare.
Gioia Gibelli, Vice Presidente Associazione Italiana di Ecologia del Paesaggio,
docente alla laurea specialistica in Architettura del Paesaggio dell’Università di Genova, Milano

✽ Credo che non riuscirò mai a capire perché in Italia, con l’importanza economica del turismo e con il patrimonio ambientale e artistico che abbiamo, chi governa sembri sempre interessarsi solo della comodità di
pochi ed ignorare completamente gli impatti dei lavori di costruzione sul pubblico, sull’ambiente e sulla paesaggistica. Qui in Inghilterra, se uno ha una casa storica deve chiedere permesso per mettere un chiodo nel
muro, e metà delle volte non glielo danno. Lavoro per un comune inglese nella sezione ambientale da sette
anni. La zona in cui lavoro include una fascia urbana con numerosi e piccoli spazi verdi, sia pubblici che privati. Devo ammettere che la ragione principale per la mia permanenza in Inghilterra è il fatto che sia le leggi
che i costumi contribuiscono al mantenimento di spazi verdi e località storiche. La lungimiranza inglese, dimostrata dalle attività di organizzazioni come il National Trust, ha fatto sì che cittadine come la mia siano sia
“comode” per le persone, sia piene di spazi di grande valore ambientale e storico, che contribuiscono a renderle grandi attrazioni turistiche e successi dal punto di vista della qualità della vita per i residenti.
Anna Valdiserri, St. Edmundbury Borough Council, Bury St. Edmunds, Suffolk, Regno Unito
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✽ Mi interesso da tempo, anche per motivi professionali, di interventi
di questo tipo e so che non si deve intervenire in modo dissacrante sulle
preesistenze storico-ambientali. Anche le situazioni che appaiono più complesse devono e possono essere analizzate a fondo, e risolte, onde evitare la
dispersione di qualunque manufatto e la manomissione di pregiato esistente. Mantenere la memoria storica e l’ambiente che ci è pervenuto, che in genere (contrariamente alle
tendenze odierne) si ispira al “bello” credo sia uno degli impegni più delicati che una attenta
Amministrazione locale debba tenere presente. Tecnicamente, poi, si può tutto aggiustare e realizzare: basta applicare, come si dice, la “volontà politica”.
Gian Piero Spagnolo, Architetto, Milano

✽ Può sembrare un caso piccolo e circoscritto, ma ben esemplifica il rischio di “disattenzione” verso i nostri
paesaggi. Come progettista e docente di architettura del paesaggio mi occupo spesso anche di casi come
questo e volentieri sostengo quindi l’appello per la salvaguardia delle ville del “Milanino”, proprio perché
certa che lo stesso Sindaco ben coglierà l’importanza di mettere in campo ragionamenti e alternative progettuali che consentano di coniugare le necessità dell’uomo con quelle del paesaggio, che è risorsa strategica oltre che non rinnovabile.
Flora Vallone, Vice Presidente Nazionale AIAPP
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio), Milano

✽ Particolarmente sensibile alle “sofferenze” dell’ambiente in cui tutti viviamo, ritengo che il complesso del
“Milanino” meriti lo sforzo congiunto di amministratori e cittadini per poter conservare i suoi caratteri e quindi il suo pregio. L’amministrazione comunale, in sede di esame in commissione edilizia per rilascio di permesso a costruire, dovrebbe comunque e prioritariamente tutelare le preesistenze di valore architettonico.
Conservare bene quanto di valido ci ha trasmesso il passato costa fatica (e per i politici è spesso impopolare), ma poi ripaga tutti in termini di qualità del vivere ed anche di apprezzamento del patrimonio edilizio.
Glauco Marchegiani, Architetto e consulente del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), Milano

✽ Sono consulente del Ministero per i beni e le attività culturali per il paesaggio e, in tale veste, sono rappresentante italiano presso il Consiglio d’Europa per l’attuazione della Convenzione Europea per il Paesaggio, che l’Italia ha firmato. Conosco l’importanza storica e culturale del “Milanino” e aderisco all’appello
promosso per la tutela dei suoi caratteri storici.
Lionella Scazzosi, professore Associato di Restauro Architettonico al Politecnico di Milano,
docente di Tutela e gestione del Paesaggio alla Facoltà di Ingegneria-Architettura del Polo di Lecco e
Conservazione dei Giardini storici alla Facoltà di Architettura di Milano-Bovisa, Milano
✽ Aderisco all’appello per garantire a tutti i cittadini che sia assicurata la massima attenzione, la cura ed il
rispetto che la qualità del tessuto urbano richiede e che, una volta perduta, è perduta per tutti e per sempre.
Eugenio Galli, Presidente CICLOBBY onlus, Milano
✽ Se posso comprendere le spinte speculative alle quali è sottoposta un’amministrazione non posso però
né accettarle né giustificarle. Gli strumenti di valutazione che mi ha dato la mia formazione e carriera professionale mi danno forse una visione diversa e più approfondita, ma in estrema sintesi questa scelta è un piegarsi allo strapotere dell’automobile. Potere che ci sta uccidendo. Le automobili sono la principale causa di
morte per la specie umana, per incidentalità e per inquinamento, eppure per le automobili si sacrifica qualunque cosa. Se non è la politica (nel senso più nobile) a fermare questo potere continueremo a festeggiare
l’automobile che ci uccide.
Sindaco ha di fronte a sé una scelta: essere un “eroe” e difendere l’umanità o essere uno schiavo del “mondo
dell’automobile”. Può fermare questo scempio semplicemente in quanto responsabile della salute pubblica
dei suoi cittadini. Può fermarlo in nome della lotta al PM10. Ha senso costruire nuovi box per poi essere
costretti a bloccare il traffico per superamento dei livelli di inquinamento? Ci saranno bambini di oggi che,
adulti domani, forse non la ringrazieranno. Ma se oggi sapessero di poter evitare un cancro al polmone anche
grazie a lei, penso ne sarebbero felici.
Un marciapiede verde, un albero, un tratto di campagna, una automobile in meno voglion dire una vita in più.
E’ una scelta coraggiosa e lei ne può essere protagonista. Cordialmente
Giovanni Molina, dottore agronomo, Vigevano PV
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✽ Invito anch’io a considerare seriamente il problema. Potrebbe davvero essere un’occasione per conciliare le legittime esigenze di un proprietario che può realizzare un box interrato mediante la legge Tognoli con
le esigenze della collettività, altrettanto legittime, di conservare alcune delle
caratteristiche peculiari della “Città Giardino”, proprio grazie alle quali lo stesso proprietario ha scelto di stabilirsi qui.
So che conosce il problema e non è insensibile al nostro punto di vista. Facciamo quindi uno
sforzo per segnare un precedente che potrebbe costituire un riferimento importante non solo
per la nostra comunità ma anche a livello regionale.
Gabriele Marazzini, Cusano Milanino
✽ Non conoscevo l’appellativo della vostra città: “Città giardino”, come purtroppo non si conoscono le moltissime bellezze del nostro paese. Ma pensare che un bel marciapiede di margherite possa essere sostituto da
altro manufatto, mi preoccupa. Sig. Sindaco, è noto a tutti che per governare la città serve il consenso dei più,
è anche noto che spesso i più si accorgono solo dopo anni delle scelte sbagliate (per disinteresse, per miopia, per scarso senso del “bello”, perché sapere e comprendere sembrano non fare più parte della nostra
società). Siccome le argomentazioni dell’appello mi sembrano di gran buon senso, ricorro ad un pensiero di
Thomas H. Huxley: “La scienza non è altro che buon senso addestrato ed organizzato”. Trovi il modo di “organizzare” questo buon senso per una soluzione che non penalizzi il vostro stupendo patrimonio.
Arnaldo Veraldi, Bologna
✽ Da sempre mi occupo di problemi ambientali. Come cittadina e come educatrice e formatrice delle nuove
generazioni ritengo sia di fondamentale importanza salvaguardare le caratteristiche che fanno della nostra
“Città Giardino” un luogo unico e inimitabile, tra queste in particolare il verde pubblico e privato, vanto del
nostro comune, bene prezioso e invidiato dai comuni limitrofi. Ricordiamoci sempre che in natura, come in
politica, l’interesse del singolo non può MAI superare il bene della comunità e che un comportamento lungimirante e rispettoso del territorio darà i suoi frutti ora come in futuro, per la generazione presente e per
quelle future.
Erica Galloni, insegnante scuola media, Cusano Milanino
✽ Ogni legge permette letture differenti, per cui la volontà politica conta eccome. Non mi reputo certo in
grado di darLe dei consigli nel merito della questione dei box interrati nella “Città Giardino”, tuttavia credo
ragionevole confidare nella Sua personale attenzione per evitare che una lettura riduttiva e contabile della
legge inneschi un’involuzione urbanistica o quanto meno un’evitabile disattenzione ai particolari indicati nell’appello cui aderisco
Ruggero Sangalli, Cormano MI

✽ Particolarmente interessato ai problemi e
alle tematiche ambientali, ritengo che esse
riguardino tutti, e che non esistano in questo
senso compartimenti stagni. Nessuno di noi è
un essere isolato, piccoli o grandi che siano,
le questioni ambientali sono di interesse collettivo e generale. Per questo aderisco all’iniziativa relativa alla salvaguardia del quartiere
“Milanino”.
Gianmarco Festini Capello, editor casa editrice universitaria, Milano
✽ Più volte mi è capitato di guidare ciclisti in
visita alla “Città Giardino” del “Milanino”, in
collegamento con i coevi insediamenti dell’inizio del Viale Zara e del Villaggio dei Giornalisti di Milano. Per questo mi sento legato al
“Milanino” e sostengo l’appello al Sindaco.
Luigi Riccardi, Presidente Federazione Italiana Amici della Bicicletta - FIAB onlus, Milano
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Villa Vitti

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 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.
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Vogliamo ricordare ai nostri soci e simpatizzanti che continuano gli incontri:

Milano: come funziona la città

L

o 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.
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.
Un appello particolare a coloro che non sono ancora intervenuti ai nostri incontri: fatevi sentire
e partecipate; sentirete di far parte di una grande famiglia!

Incontri lariani
7 OTTOBRE 2006
MONTE BARRO - PIAN SCIRESA
(Galbiate-Lecco)
Ore 14,30 ritrovo a Galbiate (LC), piazza ex Mercato. Proseguimento in colonna al parcheggio S. Michele, poi a piedi per sentiero (agevole, di modesto dislivello, con durata escursione
ca. 3 ore).
Uscita da rinviare in caso di pioggia.
Galbiate è raggiungibile con la Como-Lecco o con la superstrada Milano-Lecco. Passaggio in
macchina per chi arriva da Erba (14,30) con le FF.N., previo accordo telefonico all’atto della
prenotazione.
Contributo € 5,00 (comprensivo di assicurazione per i Soci).
Informazioni e prenotazioni c/o: Rossi 031 608.020 e Sbezzi 031.281.688

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 M. Corradi

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.

