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a fine di un anno sociale è sempre un inevitabile momento di bilanci.
In un mondo che muta velocemente, ci chiediamo se riusciamo a tenere dietro all’incal-

zare vorticoso dei cambiamenti sociali, culturali e ambientali che rischiano di travolgerci.
Ci interroghiamo se la nostra azione sia ancora utile, efficace e fresca come quella di quel
gruppo di pionieri capeggiati dall’indimenticabile Giorgio Achermann che, quasi cinquanta
anni or sono, ha dato vita al nostro Gruppo.
Ma proprio il farci memoria della missione che Achermann ci ha lasciato, ci dà ancora
l’energia e la creatività per andare avanti ed affrontare a testa alta, con coraggio e determi-
nazione, le tante sfide che la complessa realtà odierna ci pone davanti.
Si avvicina il nostro 50° anniversario, che vogliamo degnamente preparare con una intensa
attività a trecentosessanta gradi.
In primo luogo ci stiamo occupando ancora, dopo un periodo di pausa, della salvaguardia
ambientale diretta, con il progetto di studio e riqualificazione delle marcite di Scarenna, con-
dotto in collaborazione con l’Istituto Agro-Ambientale “S. Vincenzo” di Albese con Cassano;
con l’azione di difesa della zona della Vallategna dall’edificazione di strutture commerciali e
della zona di Scarenna dalla tanto temuta cava; con l’iniziativa a favore del lago di Piano.
Accanto a queste azioni, continua con grande successo l’attività di divulgazione ed informa-
zione scientifica ed ambientale, attraverso le conferenze al Museo di Milano, la pubblicazio-
ne di “Natura e Civiltà” e del “Foglio Notizie”, che proprio lo corso anno si è “reso indipen-
dente” dalla Rivista, per essere più agile ed informare più tempestivamente i Soci della nostra
attività. Continuano anche le nostre uscite sul territorio, con gli “Itinerari tra natura ed arte”,
“Milano, come funziona la città”, “Incontri Lariani”, che intendiamo continuare e, se possibi-
le, sviluppare, anche trovando tra voi nuovi collaboratori.
Desideriamo inoltre ringraziare di cuore tutti i Soci che nel 2006 hanno devoluto a noi il 5
per 1000, per un totale di 2.200,00 euro, che speriamo di ricevere presto: una bella cifra che
ci fa essere orgogliosi di poter dire “Siamo realmente una grande famiglia”!
Purtroppo però lo scorso anno si sono evidenziati anche alcuni problemi: innanzitutto la
diminuzione di soci (comune peraltro anche alle altre grandi associazioni ambientaliste), con
una conseguente diminuzione delle entrate, l’aumento delle spese, e, per finire, siamo stati
vittime di una pesante truffa informatica.
Per far fronte a questo difficile momento, siamo stati costretti, lo scorso anno a pubblicare
solo tre numeri della nostra Rivista, e per il 2008, a prevederne solo due. Se, come crediamo,
supereremo questo momento critico, i numeri della Rivista aumenteranno.
Chiediamo a tutti voi di aiutarci a superare questa situazione di difficoltà, con la vostra
fedeltà, il vostro sostegno e la vostra solidarietà: innanzitutto sostenendo e partecipando
sempre alle nostre iniziative, ma anche attraverso un impegno in più, quale ad esempio:
- la scelta di devolvere a noi, almeno per quest’anno, il 5 per 1000.
- la ricerca di nuovi soci
- una donazione libera
- il passaggio da Socio Ordinario a Socio Benemerito
- la sottoscrizione di una iscrizione alla nuova categoria di Socio Vitalizio, con unico versa-
mento di 200 euro.

Per questi versamenti potete utilizzare il modulo di CC. postale che trovate nella rivista, o un
modulo in bianco a favore del nostro CC. postale 18854224.
Siamo certi di potere ancora una volta contare sulla vostra vicinanza per continuare a sogna-
re e realizzare tutti insieme il sogno di Achermann: “Difendiamo oggi il mondo di domani”.
Un messaggio di speranza e di fiducia nel futuro del nostro Gruppo e del nostro ambiente.

Il Consiglio del Gruppo Naturalistico della Brianza

Siamo ancora utili?
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Alla cortese attenzione
del sig. Sindaco del Comune di Asso
del Responsabile del settore Edilizia Privata

e p.c. Al sig. Sindaco del Comune di Canzo
e p.c. alla Soprintendenza per i beni architettonici

e per il paesaggio.

Canzo, il 30.11.2007

Oggetto: Osservazioni alla Variante di Piano attuativo ai sensi della LR 12/05, art 25 (ex legge 23/97, art 2,
comma 2), deliberazione del consiglio comunale n. 30 del 24.09.2007, pubblicata il 02.10.2007.

Il Gruppo Naturalistico della Brianza, nello spirito di collaborazione alla tutela del paesaggio, sottopone le sue
osservazioni alla variante di piano attuativo in oggetto, per esprimere la sua contrarietà in riferimento all’impatto
ambientale e paesistico del previsto intervento.

L’intervento, come noto, prevede la realizzazione di una media struttura di vendita in Asso, via Antonio Brusa
27 (SP 41), in un ambito così definito dalla relazione paesaggistica: “...Viene altresì identificata dal vigente stru-
mento urbanistico, quale elemento di interesse ambientale da tutelare e valorizzare, la cascata della Vallategna”.

La cascata della Vallategna e il contesto in cui è inserita sono chiari elementi di rilevanza storico-culturale e
paesistica, che caratterizzano in modo unico ed irripetibile il nostro territorio, posta a cerniera tra la Brianza e la
Valassina, quasi a dare voce, con l’acqua, a questa soglia di passaggio.

È infatti a partire dal diciottesimo secolo che l’immagine della cascata, grazie alla sua collocazione che la pone
a porta della Valassina e alle sue caratteristiche naturali, riesce ad imporsi prima nell’iconografia pittoresca, poi sulle
stampe del grand-tour e divenire uno dei soggetti più fotografati sulle cartoline di inizio novecento o da semplici
turisti; è sufficiente una limitata ricerca storica, per individuare un primo elenco, non esaustivo, che rappresentano
la cascata con svariate tecniche […]

Inoltre, è molto importante notare come la monetizzazione delle aree standard a verde pubblico, prevista all’art.
4 dello schema di convenzione, per una superficie di poco inferiore ai 300 metri quadri, contrasti chiaramente con
la disponibilità di accordare un aumento al rapporto di copertura per consentire un‘edificazione sottesa ad un alto
indice di edificazione riservato per definizione ad ambiti con ben altre caratteristiche.

In ultimo è bene notare come la parete rocciosa che fa da sfondo all’intervento richiederebbe nel caso di edifi-
cazione un completo ed esteso intervento di messa in sicurezza con estese reti metalliche che amplificherebbe
l’antropizzazione anche su parti di terreno non oggetto di edificazione.

Si esprime contrarietà ai due fatti suddetti in quanto in contrasto con la salvaguardia del sottosistema fisico-
morfologico e paesaggistico della cascata.

Cordiali saluti
Cesare Del Corno

Presidente

Lo scorso mese di novembre il nostro Gruppo ha scritto una lettera al Sindaco del Comune di Asso, al del
Responsabile del settore Edilizia Privata e, per conoscenza, al Sindaco del Comune di Canzo e alla Soprinten-
denza per i beni architettonici e per il paesaggio in merito alla tutela della Cascaa della Vallategna, situata al
confine tra i Comuni di Canzo e di Asso. Ecco il testo.

LA NOSTRA ATTIVITÀ
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a cascata della Vallategna è formata
dal torrente Foce, che, scendendo dalla

Valbrona, prima di confluire nel fiume
Lambro, compie un salto di circa 30 metri.
La cascata è particolarmente imponente
durante le piene, mentre nel periodo estivo
si riduce talvolta a un piccolo rivolo
d’acqua. La Vallategna segna il confine fra
i comuni di Asso e Canzo, e, secondo il

geologo Giuseppe Nangeroni, delimita
anche il territorio dell’Alta Brianza a sud e
quello della Valassina a Nord.
La Vallategna è anche menzionata da Henry
Beyle, meglio conosciuto come Stendhal,
nel suo “Voyage dans la Brianza”, resocon-
to del breve viaggio che lo scrittore aveva
compiuto alla fine di agosto del 1818 con
l’amico Giuseppe Vismara nelle nostre
terre. Così si esprime: «Cascata piuttosto
bella. Getto ampio che a Vismara rammen-
ta Pissevache [cascata svizzera che piacque
al celebre poeta romantico George Byron].
Qui il Lambro, incassato tra le rocce sotto il
Ponteoscuro, è niente male».

La Cascata
della Vallategna

IL NOSTRO TERRITORIO

L
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o scorso settembre il Consiglio regiona-
le della Lombardia ha approvato

l’istituzione della Riserva Naturale “Valle
Bova”, interamente nel territorio del
Comune di Erba. Lo stesso Comune è stato
individuato come Ente gestore. La nuova

Area Protetta ha un’estensione di circa
4,25 Km2; è stata classificata “Riserva
naturale parziale geologica, idrogeologica
e paesistica” ed ha le finalità di tutelare le
caratteristiche naturali e paesaggistiche
dell’area e disciplinare e controllare la frui-

zione del territorio a fini
scientifici e didattico-
ricreativi.
L’area dal punto di vista
litologico è caratterizzata
da estesi affioramenti di
rocce carbonatiche, con
significativi fenomeni car-
sici. La cavità più famosa è
il Buco del Piombo, il cui
ingresso, imponente e sce-
nografico, misura 45 m di
altezza e 38 m di larghezza;
al suo interno è stato ritro-
vato il cosiddetto “Banco
degli orsi”, un notevole
accumulo di ossa dell’Ursus
spelaeus, Mammifero plan-
tigrado estintosi attorno a
18.000-20.000 anni fa
durante l’ultima avanzata
glaciale. La stessa cavità
riveste inoltre singolare
importanza anche dal
punto di vista paleontolo-
gico: il rinvenimento di
diversi reperti attribuiti al
Paleolitico ne dimostrano la
frequentazione umana in
epoche remote.

Una nuova Riserva naturale:
la valle Bova

L

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Il Buco del Piombo
(dal libro “Tra i due rami

del lago”, foto M. Marieni)
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abato 16 febbraio presso Villa Gallia,
sede della Provincia di Como, si è

tenuto il convegno “Costruire il lago? -
Quale futuro per il paesaggio del
Lario”, promosso dalla sezione di Como di
Italia Nostra, con il quotidiano La Provincia
e Villa d’Este. L’iniziativa è stata quanto
mai opportuna dato che negli ultimi mesi è
stato da più parti rilevato un eccessivo
incremento dell’attività edilizia sulle rive
del Lario: realizzazioni già avvenute ed
altre in corso, spesso invasive ed oppri-
menti sul paesaggio, in molti casi disegna-
te con un gusto molto discutibile e
comunque in contrasto con l’ambiente. Il
Lario era rimasto una bella eccezione tra i
laghi insubrici, in quanto non colpito da
una urbanizzazione di massa, o almeno
non eccessivamente aggressiva; ma negli
ultimi anni la situazione è andata precipi-
tando, anche a seguito del richiamo stimo-
lato dalla frequentazione di noti personag-
gi del mondo del cinema.
Un folto pubblico ha seguito le diverse
relazioni, anche se è stata notata l’assenza
di molti responsabili: sindaci e tecnici dei
comuni delle rive lariane. Dopo la proiezio-
ne di un filmato, opera del giovane regista
Tommaso Lipari che ha sottolineato nume-
rose mostruosità edilizie, Darko Pandako-
vic del Politecnico di Milano ha descritto il
paesaggio lariano nei suoi aspetti estetici e
poetici; seguito da una sintesi sulla morfo-
logia lariana e sulle evoluzioni storiche dei
centri minori proposta da Fabio Cani. Altri
interventi hanno esposto casi singoli ed
esperienze locali, lasciando poi campo libe-
ro alle relazioni strettamente tecniche su
temi relativi ad ipotesi di sviluppo ed alle
necessarie tutele legali. Interessante la
proposta di fare rientrare almeno una
parte del Lago fra i monumenti riconosciu-

ti dall'UNESCO come patrimonio dell’Uma-
nità. Il tempismo di Italia Nostra nel pro-
porre il convegno viene sottolineato dall’u-
scita dell’ultimo numero del periodico dal-
l’Associazione: un dossier monografico
intitolato “L’agonia dei laghi”, che prende
in esame inquinamento, cementificazione
e altri aspetti negativi che hanno alterato il
paesaggio di molte perle italiane. Di stret-
to interesse locale l’articolo firmato da
Fiammetta Lang, presidente della Sezione
comasca di Italia Nostra, e quello di Mar-
gherita Canepa, consigliere della medesi-
ma e responsabile del Settore Ambiente del
Centro di cultura scientifica “A. Volta” di
Como; articoli che riportiamo integral-
mente di seguito, per gentile concessione
delle autrici.

Costruire il lago?

S

CONVEGNI
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l lago di Como è uno dei quattro grandi
bacini glaciali del nord Italia; il ramo di

Como risale alla fine dell’Oligocene, quello
di Lecco al Miocene quando cambiò il
corso dell’Adda. Circa 2.400.000 anni fa si
formò un enorme ghiacciaio e circa 20.000
anni fa le acque divennero il Lario attuale.
I movimenti del ghiacciaio, l’azione dell’ac-
qua, la formazione delle montagne circo-
stanti segnarono le linee del paesaggio
naturale attuale.
Da 10.000 anni l’uomo è intervenuto
segnando questi luoghi con terrazzamenti,
insediamenti a mezza costa e a riva.
La vera storia del Lario, però, inizia al
tempo dei Romani, quando Giulio Cesare
fonda il Novum Comum (59 a.C.). Si dice
che le stradette a gradini dei paesini affac-
ciati sul lago, tutte in salita dalla riva,
abbiano la battuta corrispondente al passo
dei soldati romani. Il Medio Evo, il Romani-
co, il Rinascimento lasciano tracce meravi-
gliose di alta qualità. È però alla fine del

‘600 che si delinea il paesaggio antropizza-
to giunto fino a noi.
L’armonia dei nuclei abitati e la bellezza
della natura si arricchiscono dal 1700 a
metà-fine ‘800 di splendide ville e ancor
più splendidi giardini, luoghi di villeggiatu-
ra dei milanesi, monumenti indimenticabi-
li. Villa Vigoni-Mylius, Villa d’Este (ora tra
gli alberghi più belli del mondo), Villa Pizzo,
Villa Carlotta, Villa Balbiano, Villa del Bal-
bianello, Villa Melzi d’Eril sono siti tra i più
meritatamente famosi in Italia.
Con la maxi operazione della S.S. 36 Lecco-
Colico sulla riva orientale del ramo di Lecco
(anni ‘60 del secolo scorso) comincia,
ahimè, un movimento non positivo. Tale
movimento piano piano, e poi sempre più
velocemente, inserisce nel contesto pitto-
resco e delicato dei paesi antichi interven-
ti “da geometra”, di livello bassissimo e
stravolgente. Purtroppo tale situazione
riceve la sua spinta assolutamente negati-
va negli ultimi 10-15 anni. Le ultime leggi

Como, l’effetto Clooney

I

CONVEGNI

Scorci panoramici
del lago di Como

(foto A. Pozzi)
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urbanistiche della Regione Lombardia, la
subdelega ai Comuni in materia di Beni
Culturali e Ambientali, l’avidità di impresa-
ri e immobiliaristi volti solo al guadagno,
l’insipienza, l’ignoranza e, spesso, la corru-
zione di sindaci assolutamente inadatti al
loro ruolo (con qualche eccezione) hanno
accelerato in modo esponenziale gli inter-
venti sul territorio che, data la conformità
geologica, è ristretto.
Sono fiorite ovunque villette a schiera,
maxi parcheggi, colate di cemento. I giar-
dini delle ville in riva al lago, unici spazi
verdi rimasti, sono diventati terreno da
costruzione. L’effetto Clooney - che ha
portato l’attenzione dei media sul Lario e
che, come persona, si è dimostrato sensibi-
le alla conservazione dell’ambiente - non
ha influito positivamente né sulla situazio-
ne immobiliare, balzata alle stelle e inaf-
frontabile dai locali, né sulla qualità della
vita (strade, inquinamento). Il territorio
viene cementificato senza sosta.
Da questa estate il quotidiano locale “La
Provincia” ha iniziato, con molta attenzio-
ne e accuratezza, una serie di servizi setti-
manali riguardanti i casi più eclatanti,
paese per paese, e l’opinione pubblica ne è
stata molto colpita. In questo difficile con-
testo Italia Nostra ha organizzato il Conve-
gno “Costruire il lago? - Quale futuro per il

paesaggio del Lario”, che si è tenuto saba-
to 16 febbraio a Como. Tale iniziativa è la
naturale conseguenza del lavoro della
Sezione di Como da oltre 40 anni. La S.S.
36 Lecco-Colico che segna irrimediabil-
mente la sponda orientale del Lario (e con-
tro la quale ci battemmo strenuamente
negli anni ‘60), Villa Erba Visconti di
Modrone e il suo polo fieristico, il ricorso al
TAR per le rive di Blevio, il ricorso al Capo
dello Stato avverso all’insediamento del
nuovo Ospedale, l’intervento per Villa Roc-
cabruna Wild - solo per citare i casi più
gravi - hanno visto la Sezione sempre in
primo piano e punto di riferimento per
molti comitati e cittadini. Ma la situazione,
come già detto, è molto grave e molto dif-
ficile.
Sappiamo che le leggi ci sono, ma non
sono - volutamente o non - conosciute e
applicate. Speriamo che i nuovi studi sulla
Legge Urbani aiutino fortemente un cam-
bio di direzione e speriamo pure che le
Soprintendenze riacquistino il loro potere
e vengano riviste le subdeleghe ai Comuni.
Speriamo.

Fiammetta Lang
Presidente della Sezione di Como

di Italia Nostra

(da “Italia Nostra”, n. 431 novembre 2007)
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el mese di giugno 2005 il Centro di
Cultura Scientifica “Alessandro Volta”

(Centro Volta) di Como ha dato avvio al
progetto PLINIUS con lo scopo di indivi-
duare criticità e azioni al fine di migliorare
la qualità delle acque del Lago di Como.
Per ora è entrato nella fase operativa
“Risanamento del primo bacino del Ramo
Occidentale del Lago di Como attraverso
l’incremento del ricambio delle acque
superficiali”, il progetto denominato Pum-
ping System. Questo è il primo esempio al
mondo di applicazione di tale sistema in
un lago profondo.
La criticità più evidente del bacino in que-
stione è l’assenza di un emissario, il che
comporta tempi di ricambio delle acque
molto lunghi con il conseguente accumulo

di sostanze nutrienti (Fosforo e Azoto) che
favoriscono fioriture di alghe potenzial-
mente tossiche.
Il Pumping System è basato sull’idea di uti-
lizzare un sistema di miscelazione che
riduca il tempo di ricambio delle acque
superficiali: attraverso l’azione dei misce-
latori le acque superficiali inquinate ven-
gono sospinte intorno ai 15-20 m, veico-
lando le alghe e batteri fecali provenienti
dagli scarichi urbani a una profondità tale
che, per mancanza di luce e per la bassa
temperatura, sono destinati a morire. Inol-
tre, scendendo in profondità le acque
superficiali si miscelano gradualmente con
acque più fredde e quindi più pesanti. Ciò
impedisce al flusso di acqua di ritornare in
superficie per galleggiamento.

Come ripulire il “ramo”
superinquinato

N

CONVEGNI
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Questa fase progettuale include anche un
campionamento intensivo delle principali
sorgenti di nutrienti e organismi patogeni
per la salute umana. Ciò consentirà di
accertare l’importanza delle principali fonti
inquinanti e, nel contempo, di individuare
e stimare l’entità di quelle non ancora
incluse nei dati storici disponibili. Sarà,
quindi, possibile delineare un programma
di progressiva riduzione carichi dal bacino
idrografico, che rappresenta una strategia
a lungo termine in grado di risanare defi-
nitivamente il Lario.

Dai primi dati ottenuti dalla fase di speri-
mentazione (iniziata a ottobre 2006 e che
si concluderà a primavera del 2008) è stata
provata l’efficacia del Pumping System; i
dati sul recupero della balneabilità e elimi-
nazione delle fioriture algali sono confor-
tanti.
Ora si attende la messa in funzione di un
sistema con 6 miscelatori, strategicamente
collocati nelle immediate vicinanze della
città di Como, che in pochi giorni, e ci sono
ottimi motivi per pensarlo, sarà in grado di
risanare le acque del primo bacino, veico-
lando le acque superficiali a una distanza
di circa 4 km a Nord di Como, in aree del
lago con una maggiore capacità assimilati-
va. Ciò, quindi, si tradurrà in un migliora-
mento complessivo della qualità delle
acque del lago con il recupero della bal-
neabilità e della trasparenza dovuta alla
riduzione delle fioriture algali.

Margherita Canepa
Consigliere

della Sezione di Como di Italia Nostra
e Responsabile Settore Ambiente

del Centro di Cultura Scientifica “A. Volta”

(da “Italia Nostra”, n. 431 novembre 2007)

Alcuni momenti
dell’attuazione
della fase
sperimentale del
progetto Pumping
System
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isultato finale di un lungo processo di
erosione avviato alcuni milioni di anni

fa dai corsi d’acqua di origine alpina e suc-
cessivamente perfezionato da possenti
colate di ghiaccio a più riprese discese
lungo gli stessi solchi vallivi, i laghi cui
oggi diamo i nomi di Orta, Maggiore,
Lugano, Como, Iseo, Garda, furono alla
nascita – una decina di migliaia di anni or
sono – delle inospitali masse d’acqua tor-
bida e fredda. Poi un giorno il grigio-gial-
lastro conferito loro dal limo glaciale lasciò
il posto al tenero verde delle prime alghe
unicellulari; e con esse, in rapida sequen-
za temporale, miriadi di crostacei e di altri
minutissimi invertebrati andarono a
costituire la componente animale della
comunità planctonica; i cui organismi,
una volta venuti a morti e quindi discesi
per gravità sino al fondo, vi divennero ricca
e ininterrotta fonte di cibo per invertebra-
ti di ogni tipo complessivamente designa-
ti con il nome di benton.
Si erano così creati i presupposti essenzia-
li per il formarsi altresì di uno stabile
popolamento ittico lacustre, a partire da
soggetti penetrati nei laghi in questione –
attraverso i loro emissari – dal complesso
reticolo fluviale della sottostante pianu-
ra. Portatori di esigenze ecologiche e di
abitudini alimentari diverse a seconda
della specie, una volta giunti nel nuovo
ambiente questi pesci vi ricercarono quelle
collocazioni spaziali che le soddisfacessero
al meglio. Risultato vistoso di tale prelimi-
nare “perlustrazione” fu il concentrarsi di
gran parte delle specie ittiche in essa coin-
volte nelle acque lacustri prossime al lito-
rale; e ciò in virtù di un’ampissima gamma
di “opportunità alimentari” che vi riduceva
drasticamente il rischio di fenomeni di
competizione per il cibo fra specie diver-

se. Così fra le varie “portate” di questo
ricco “menu” possiamo citare, unitamente
al pesce che le predilige in modo particola-
re, le seguenti: organismi e materiali orga-
nici di vario tipo provenienti dal territorio
circostante (cavedano); piante acquatiche
(scardola); alghe unicellulari di fondo
(pigo, savetta); invertebrati del benton
(triotto, tinca, barbo, cagnetta, ghioz-
zo); invertebrati bentonici e piccoli insetti
terrestri (vairone); invertebrati bentonici e
pesci (anguilla, bottatrice); crostacei
planctonici, invertebrati bentonici e pesci
(pesce persico, in sequenza nelle diverse
fasi della sua vita): pesci di dimensioni
anche molto notevoli (luccio); sottoli-
neando il fatto che all’interno delle singo-
le categorie alimentari citate, le diverse
specie ittiche possono poi differenziare
ulteriormente le loro scelte, in modo parti-
colare quelle che si cibano di invertebrati
bentonici. Drasticamente più ridotto
risultò invece essere il numero delle specie
ittiche che, una volta penetrate nei nostri
grandi laghi prealpini, si stabilirono nella
loro regione pelagica, ossia lontano dalle

I pesci dei nostri grandi
laghi prealpini

R

PESCI E DINTORNI

Il luccio
(foto A. Pozzi)
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sponde in seno alla massa d’acqua lacu-
stre; e ciò in conseguenza del fatto che
essa, all’opposto della regione litorale,
proponeva di fatto due solo tipi di regime
alimentare: uno a base di crostacei planc-
tonici che venne adottato dall’agone e
dall’alborella; e l’altro a base di pesci fatto
proprio dalla trota, che una volta penetra-
ta nel nuovo ambiente vi raggiunse ben
presto dimensioni particolarmente cospi-
cue predando a sua volta voracemente su
agoni e alborelle. Strutturalmente assai più
semplice dunque di quello litorale, il
popolamento ittico pelagico lo sopra-
vanzò però nettissimamente in termini di
biomassa, ossia quantitativi; e ciò in evi-
dente correlazione con un altrettanto
netto prevalere – nella conformazione di
nostri grandi laghi prealpini – della regio-
ne pelagica rispetto ad una a dir poco esi-
gua regione litorale.
Per millenni il popolamento ittico rimase
quello costituitosi naturalmente. A giun-
gere per mano dell’uomo negli ambienti
lacustri in questione fu invece per prima la
carpa, introdotta nella Penisola Italiana in
epoca romana da legionari di stanza lungo
il Danubio; e successivamente, a quasi due
millenni di distanza, parecchie altre specie
ittiche provenienti da aree geografiche più
o meno remote. Fra tutte le introduzioni di
pesci esotici o alloctoni fu indubbiamen-
te quella dei coregoni ad assumere il mag-
giore rilievo, per le rilevanti implicazioni
positive che l’acclimatazione di questi pre-
gevolissimi salmonidi ebbe a livello econo-
mico e sociale. Introdotto per la prima

volta con immediato successo nel Lago di
Como dal Prof. Pietro Pavesi (1885), il
lavarello, originario del Lago di Costanza,
lo fu poi nel Maggiore (1891) e successiva-
mente – fra la fine dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento – nei laghi Orta, Lugano e
Iseo (nel Garda, originariamente attraver-
sato dal confine italo-austriaco, la sua
introduzione avvenne soltanto al termine
della Grande Guerra). Un secondo corego-
ne di taglia minore, la bondella, prove-
niente dal lago di Neuchâtel, fu molto più
tardi introdotto, con pari successo, nel Ver-
bano (1950) e quindi nel Lario (1970).
Nel mentre i due pesci appena sopra citati,
in quanto strettamente planctofaghi, si
collocarono in acque pelagiche, le altre
specie ittiche introdotte dalla fine del XIX
secolo ad oggi andarono invece ad infittire
ulteriormente il popolamento ittico litora-
le dei grandi laghi prealpini. Così, sempre
dall’Europa transalpina, vi giunsero il
lucioperca o sandra, vorace parente del
nostrano pesce persico, nonché il salmeri-
no, salmonide di acque litorali profonde
ancora più pregiato dei coregoni da un
punto di vista alimentare; e da oltre Atlan-
tico furono importati il persico trota, for-
midabile predatore, ed il piccolo e vario-
pinto persico sole, entrambi appartenenti
ad una Famiglia – i Centrarchidi – esclu-
siva del Nord America. Particolare rilievo
richiede, a motivo delle sue pesanti impli-
cazioni ambientali, l’avvenuta acclimata-
zione del gardon o rutilo, originario del-
l’Europa centro-settentrionale nonché del-
l’Asia nord-occidentale. Caratterizzato da

Gruppo di alborelle
(foto A. Pozzi)
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un’elevata fecondità e da una spiccatissi-
ma adattabilità alimentare, questo ciprini-
de, una volta irresponsabilmente introdot-
to nel Lago di Lugano, ne ha scompagina-
to totalmente il popolamento ittico origi-
nario, contribuendo fra l’altro in misura
decisiva, con ogni probabilità, alla quasi
completa scomparsa dell’alborella. Dal
Lago di Lugano, per il tramite del Fiume
Tresa suo emissario, l’indesiderabile fore-
stiero è poi giunto nel Maggiore, ove è
ormai da tempo in fase di continua espan-
sione; mentre la sua comparsa nel Lario,
stante l’assenza di connessioni idrografi-
che col Ceresio, va senz’altro ricollegata –
ancora una volta – a sconsiderati interven-
ti umani.

Ettore Grimaldi

ELENCO DELLE SPECIE ITTICHE PRESENTI NEI NOSTRI GRANDI LAGHI PREALPINI
Specie priva di simboli: originaria della Penisola Italiana;
E= esclusiva della Penisola Italiana;
A= alloctona, ossia introdotta

CLUPEIDI
AgoneE (Alosa fallax lacustris)
N.B. attualmente assente dal L. d’Orta

SALMONIDI
Trota (Salmo trutta)
CarpioneE (Salmo trutta carpio) N.B. solo L. di Garda

Salmerino alpinoA (Salvelinus alpinus)
CoregoniA (Coregonus spp.) N.B. attualmente assenti dal L. d’Orta

ESOCIDI
Luccio (Esox lucius)

CIPRINIDI
Tinca (Tinca tinca)
Barbo (Barbus barbus plebeius)
Vairone (Leuciscus souffia muticellus)
SavettaE (Chondrostoma soetta) N.B. tranne L. di Garda

Cavedano (Leuciscus cephalus)
TriottoE (Rutilus erythrophthalmus)
PigoE (Rutilus pigus) N.B. tranne L. di Garda
GardónA o Rutilo (Rutilus rutilus)
Scardola (Scardinius erythrophthalmus)
Alborella (Alburnus alburnus alborella)
CarpaA (Cyprinus carpio)

COBITIDI
Cobite (Cobitis taenia)

ANGUILLIDI
Anguilla (Anguilla anguilla)

GADIDI
Bottatrice (Lota lota)

PERCIDI
Pesce persico (Perca fluviatilis)
LuciopercaA (Stizostedion lucioperca)

CENTRARCHIDI
Persico trotaA (Micropterus salmoides)
Persico soleA (Lepomis gibbosus)

BLENNIDI
CagnettaE (Blennius fluviatilis)

GOBIDI
GhiozzoE (Padogobius martensi)

Persico e coregone
(foto G. Giudice,

gentilmente conces-
se dalla Provincia di
Como, Assessorato

Caccia e Pesca)
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Zafferano, curry, aneto

CONOSCIAMO LE SPEZIE

ZAFFERANO si ricava da una pianta (Crocus sativus) della
famiglia delle Iridacee. Secondo la mitologia il nome deriverebbe da un per-
sonaggio, Crocus, trasformato per vendetta in fiore dal dio Ermes per esser-
si innamorato di una ninfa che egli amava.
La pianta possiede un tubero avvolto da tuniche scariose, da cui nascono i
fiori provvisti di un lungo tubo, sei tepali di color violaceo e un ovario infe-
ro che porta un lungo stilo con gli stimmi allargati di color rosso arancio da
cui si ricava la spezia. Le foglie nascono dopo i fiori e sono lineari, verdi con
una striscia bianca nel mezzo. Il frutto è una capsula trigona con molti semi.
Lo zafferano è una spezia carissima perché da 80 kg di fiori si ottiene solo
un kg di stimmi freschi, i quali vanno poi essiccati e polverizzati riducendo-
si del 50-80% in peso. La spezia si commercia o in polvere nelle note busti-
ne o come una massa di filamenti sottili, gli stili, che portano gli stimmi.
Proprietà: amaro-toniche, eupeptiche ipolipemizzanti, odontalgiche.
Contiene: la crocina, gialla e la pirocrocina che gli dà il sapore amarogno-
lo, oltre ad altre sostanze.
Usi: in culinaria (per il risotto ben noto, la paella e altri cibi), come collirio
sciolto in acqua, in liquoreria (è uno degli ingredienti del Fernet Branca) e
talora in profumeria. Anticamente serviva come colorante in pittura. Lo usava il Perugino e si dice che un altro
pittore ne facesse un larghissimo uso, tanto che uno gli disse. “Ma, lo metteresti anche nel risotto?” Egli lo prese
in parola e lo servì ad una cena con amici; fu un successo! Questa può essere una storia , ma quest’altra inve-
ce è vera: il proprietario di un famoso ristorante, interrogato se lui il risotto alla milanese lo preparava aggiun-
gendo del vino, rispose non volendo svelare i suoi segreti che sì, il vino lo dava al cuoco ma non sapeva se poi
questi ce lo mettesse o se lo bevesse lui!
Provenienza: da noi era coltivato in grande quantità e ottimo per qualità in Abruzzo sull’altopiano di Navelli.
La coltura fu poi abbandonata perché non più competitiva con le regioni dell’Estremo Oriente. Oggi qualche
nostalgico ne ha ripreso la coltivazione in Abruzzo, Marche, Umbria, Toscana. Si coltiva ancora con profitto in
Spagna, Francia e Svizzera.

CURRY. In realtà il curry è una miscela di spezie ed erbe aromatiche. Possibili ingredienti: peperoncino,
pepe, comino, curcumina, zafferano, senape, paprika, papavero, anice, salvia, alloro, noce moscata, cannella,
chiodi di garofano, zenzero e cardamomo. È usatissimo in oriente, dove la varietà più forte è quella dell’Indo-
nesia. Il curry più comune in commercio contiene circa 15 spezie, mentre una famiglia indiana si contenta di
8 o 10 e le macina di volta in volta, così restano più piccanti. Riso, pollo, ossi buchi, panna per condire la pasta
sono quanto si accompagna più gradevolmente da noi.
Curry è un termine inglese che designa un piatto vegetariano della regione di Madras. Esso può essere “mild”
(dolce), “hot” (piccante), “very hot” (assai piccante). È usato anche nella cucina creola e in quella cinese.
Ha la proprietà di stimolare la digestione e quella di favorire la conservazione dei cibi.

ANETO. Anethum graveolens (fam. Umbelliflore = Ombrellifere) è originario della costa del Mar Nero. E’
diffuso nella cucina dei paesi nordici e dell’Est europeo per aromatizzare verdure sia fresche sia in conserva. Se
ne usano i semi e le foglie lineari e sottili, fresche o essiccate. Patate, cetrioli, cetriolini sottaceto, carote, cavol-
fiore vanno d’accordo con questa spezia. Nel Maghreb si usa per le carni in umido. In Svezia può servire per le
aringhe in salamoia. Da noi si trovano le foglie essiccate nei supermercati. Provatelo nel brodo di carne e col
pesce in padella al posto della salvia e avrete un sapore gustoso.
Proprietà: ha virtù digestive e carminative (= contro il meteorismo).

Maria Luisa Righi

Zafferano (Crocus sativus)
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ecosistema del lago di Alserio, collo-
cato in un’importante zona umida

dell’area prealpina a Nord di Milano, è
caratterizzato da un alto grado di natura-
lità complessiva e da un’elevata biodiver-
sità, sia di specie che di habitat. L’ambiente
presenta anche molteplici aspetti di degra-
do, riguardanti sia la qualità delle acque,
sia la biocenosi nel suo complesso. Il lago,
originariamente mesotrofo, è andato
incontro negli anni sessanta ad una accen-
tuata eutrofizzazione, causata primaria-
mente dagli scarichi fognari. Benché
migliorato nell’ultimo decennio, il livello
trofico del lago resta inaccettabilmente
elevato.
Dal novembre 1999 all’ottobre 2002 l’area
è stata oggetto di studio secondo le linee
di un progetto LIFE Natura
(LIFE99NAT/IT/006235) avente come scopo
l’individuazione e la realizzazione di inter-
venti di conservazione integrata e di risa-
namento.
Il lavoro di tesi ha considerato le caratteri-
stiche idrochimiche delle acque lacustri e
gli apporti di nutrienti algali dai torrenti
tributari durante il 2002, confrontando i
risultati con quelli ottenuti nei due anni
precedenti. Nell’anno 2002 è stata condot-
ta una campagna di campionamenti men-
sili in corrispondenza del punto di massi-
ma profondità (8,1 m), finalizzati all’analisi
delle principali variabili idrochimiche signi-
ficative per descrivere il livello trofico. In
particolare, oltre alle variabili fisiche (tem-

peratura e trasparenza), sono state consi-
derate le concentrazioni dell’ossigeno
disciolto, il pH, la conducibilità elettrolitica,
l’alcalinità, i principali ioni inorganici e i
composti dell’azoto e del fosforo.
Sono stati inoltre campionati con frequen-
za quindicinale i principali tributari, al fine
di calcolare una prima stima degli apporti
di nutrienti (in particolare del fosforo) che
il lago riceve dal bacino imbrifero.
I risultati delle analisi effettuate sulle
acque lacustri, considerati unitamente a
quelli ottenuti nell’ambito dello stesso pro-
getto nei due anni precedenti, indicano
chiaramente che il lago di Alserio si trova
attualmente in una condizione di eutrofia
tendente alla ipertrofia. Tali conclusioni
sono suffragate dalle elevate concentra-
zioni di fosforo reattivo e totale alla circo-
lazione (rispettivamente 59 e 75 µg P l-1 nel
dicembre 2002), dal prolungato periodo di
anossia (da maggio a ottobre) e dall’accen-
tuato rilascio di fosforo dai sedimenti
(massima concentrazione estiva rilevata in
ipolimnio di 665 µg P l-1).
I carichi di fosforo, azoto e silice sono stati
calcolati per i tre principali tributari: Rog-
gia Careggi, Roggia Fiume e Roggia Ser. Il
carico di fosforo in entrata è risultato spic-
catamente superiore ai valori critici che il
lago può sopportare per mantenersi in
condizioni di oligo-mesotrofia, valutati
secondo il modello fornito dall’O.E.C.D.
(Organisation for Economic Co-operation
and Development), basato sul tempo teori-

Evoluzione trofica del lago di Alserio
in relazione alla riduzione degli apporti di fosforo
e all’intervento di emunzione ipolimnica
Siamo lieti di pubblicare il riassunto della tesi di Laurea in Scienze Naturali presso l’Università degli
Studi di Milano della Dott.ssa Valentina Paracchini, effettuata in collaborazione con il CNR-ISE – Isti-
tuto per lo Studio degli Ecosistemi di Verbania, Pallanza, che ha ottenuto il “Premio Achermann” indet-
to dal nostro Gruppo in collaborazione con l’Università dell’Insubria.

NATURA E SCIENZA

L’
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co di ricambio del lago e sulle concentra-
zioni medie delle acque tributarie. Queste
ultime risultano avere concentrazioni
medie di fosforo totale variabili tra 23 e
159 µg P l-1, valori di 2-3 volte più elevati
rispetto a quelli critici che permetterebbe-
ro al lago di mantenersi in condizioni di
mesotrofia.
È stato tracciato, inoltre, sia per l’anno di
studio (2002) che per i due anni preceden-
ti, un bilancio di nutrienti (fosforo, azoto e
silice) che tiene conto delle entrate dal
bacino imbrifero, delle uscite attraverso
l’emissario e delle variazioni delle concen-
trazioni a lago.
È stata infine valutata l’efficacia del prelie-
vo di acque ipolimniche nella sottrazione
di nutrienti al lago. Questo intervento, rea-
lizzato nel contesto del progetto LIFE
Natura, può essere intrapreso solo durante
il periodo di stratificazione termica estiva,
quando le acque ipolimniche sono anossi-
che e presentano un’elevata concentrazio-
ne di nutrienti algali, liberati anche dai

sedimenti nei quali si erano precedente-
mente accumulati. La rimozione di parte di
queste sostanze consente di ridurre il cari-
co inquinante presente nella colonna
d’acqua.
L’intervento è stato eseguito da giugno a
ottobre 2002 e, per tale periodo, mediante
l’approccio del bilancio di fosforo, è stata
calcolata la quantità di tale elemento sot-
tratta alle acque del lago. Le masse di
fosforo asportate (100 kg nel periodo giu-
gno-ottobre) non risultano significative, in
quanto pari all’11% circa dei carichi in
entrata nello stesso periodo.
Risulta quindi evidente che né l’azione di
liming (sperimentata su enclosures nel
2000 e 2001) né il prelievo ipolimnico
saranno da soli in grado di risanare il lago
di Alserio: è sulla riduzione dei carichi
esterni che si deve operare se si vuole
riportare il lago da una condizione di iper-
trofia ad una più accettabile situazione di
mesotrofia.

Valentina Paracchini

Lago di Alserio
(foto A. Pozzi)
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fitoestrogeni sono sostanze vegetali ad
attività ormonale diffuse in molte fami-

glie e specie di piante. Si tratta di moleco-
le dotate di attività estrogenica, comunque
molto meno potente di quella dell’estra-
diolo, l’estrogeno più importante increto
dalle ovaie. Essi sono stati isolati in circa
trecento piante.
L’interesse per questi prodotti naturali da
parte della farmacologia è in costante
aumento. Lo testimoniano le numerose
ricerche delle case farmaceutiche più
importanti ed il numero crescente di studi
pubblicati negli ultimi anni.
Si può affermare infatti che anche oggi
come in passato le piante continuano a
essere fonte di nuovi principi terapeutici.
Molti farmaci di sintesi derivano dalla
conoscenza dei principi attivi contenuti
nelle piante od in alcune loro parti: si
ricordano i cardiotonici localizzati nelle
foglie della digitale, gli antiinfiammatori
nella corteccia del salice e gli analgesici
nei frutti di alcune Solanaceae.
Ultimamente le case farmaceutiche si sono
lanciate nella produzione e nella pubbliciz-
zazione sfrenata dei fitoormoni, di cui
soprattutto in campo ginecologico si parla
con sempre maggiore interesse.
Questi composti giocano infatti un impor-
tante ruolo di prevenzione e cura nei con-
fronti delle varie patologie che possono
coinvolgere le donne in climaterio e in
menopausa, come i disturbi neurovegetati-
vi, i problemi cardiovascolari, le alterazioni
del metabolismo osseo, come pure nei
confronti di alcuni tumori ormono-dipen-
denti.
Alla scoperta dell’attività estrogenica di
alcune piante si è giunti casualmente tra-
mite osservazioni fatte da pastori in
Australia: essi avevano notato che le peco-

re che si cibavano di erbe contenenti
soprattutto il trifoglio perdevano l’estro e
con esso la possibilità di rimanere gravide.
Il fenomeno è legato all’inibizione da parte
degli estrogeni contenuti in quelle piante
dell’attività ovarica delle pecore, che
diventano pertanto momentaneamente
sterili.
Sull’uomo era stato invece osservato che le
patologie legate alla menopausa sono
meno frequenti nelle popolazioni a dieta
ricca di soia: tali disturbi sono presenti solo
nel 18% delle donne asiatiche, proprio gra-
zie alla loro alimentazione a base di soia, e
ben nell’80% delle donne europee, che non
la consumano.
Cerchiamo di chiarire cosa sono i fitoe-
strogeni.
Si tratta di un ampio gruppo di composti
che si trova in natura, con un unico deno-
minatore comune, quello di possedere una
componente chimica (steroidea) molto
simile a quella degli estrogeni animali,
ormoni prodotti dall’ovaio e regolatori
della fertilità femminile.
Curiosamente hanno dimostrato attività
estrogenica anche prodotti chimici indu-
striali, come pesticidi e insetticidi, compre-
so il DDT, classificati come xenoestrogeni:
si conosce poco sui loro effetti a lungo ter-
mine, ma si può ragionevolmente credere
che siano sostanzialmente tossici e da non
prendere in considerazione ai fini terapeu-
tici.
I fitoestrogeni sono assorbiti con gli ali-
menti in forma di precursori inattivi perché
legati ad una molecola di zucchero; quan-
do questo legame viene rotto per azione
della flora batterica intestinale, i fitoestro-
geni diventano efficaci.
Essi sono poi eliminati per via urinaria o
intestinale.

Le piante che producono sostanze
ormonali attive sull’uomo

I

PIANTE E SALUTE
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Attualmente i fitoe-
strogeni più studiati
ed utilizzati in farma-
cologia appartengo-
no alle classi degli
Isoflavoni e dei
Lignani. Altre classi
allo studio sono i
Cumestani e i Lattoni.
La caratteristica chi-
mica che unisce que-
ste sostanze e le assi-
mila nell’attività bio-
logica agli estrogeni
animali, è la presenza
di un gruppo chimi-
co anulare di tipo
fenolico, elemento

che determina il loro particolare compor-
tamento nell’indurre il controllo della fer-
tilità e dei caratteri sessuali primari e
secondari della donna.
Alla classe degli Isoflavoni si ascrivono la
genisteina, la daidzeina e la gliciteina.
Si tratta di sostanze contenute in alcune
piante appartenenti alla famiglia delle
leguminose e in particolare nella soia.
I suoi semi a forma di fagiolo sono parti-
colarmente ricchi di proteine, contengono
principi per la prevenzione dell’arterioscle-
rosi e sono usati quotidianamente in Asia
nell’alimentazione dell’uomo da oltre tre-
mila anni. La coltivazione della soia si è
successivamente diffusa in America e più
recentemente in Europa, come fonte ali-
mentare e per la produzione proprio dei
fitoestrogeni.
Gli isoflavoni si trovano anche in altre
leguminose comuni nei nostri campi, come
appunto il trifoglio dei prati (Trifolium pra-
tense), in alcune graminacee e nei semi del
lino.
L’equolo, derivato dalla digestione degli
isoflavoni, sembra essere il principale
responsabile degli effetti estrogenici; la
sua formazione avviene in presenza dei
batteri intestinali ed è favorita da una
dieta ricca di fibre e di zuccheri complessi.
I lignani sono contenuti nella parete cellu-
lare delle piante. Si trovano nei cereali
come l’orzo e la segale, in alcune verdure,
nelle noci ed in altri semi. La maggior
quantità di lignani si trova nei semi del

lino. Come gli isoflavoni anche i lignani
sono legati a molecole complesse e si atti-
vano in seguito alle attività enzimatiche
della flora batterica intestinale, soprattut-
to dell’intestino cieco.
Anche la composizione chimica dei lignani
è simile a quella degli estrogeni, dei quali
hanno la medesima attività, ma a partico-
lari concentrazioni manifestano curiosa-
mente anche attività anti estrogenica,
essendo capaci in vitro di inibire lo svilup-
po di tumori mammari e prostatici (effetto
tamoxifene), azione nota da anni.
La Cimicifuga racemosa è una pianta com-
posita originaria degli Stati Uniti e del
Canada. I nativi americani la utilizzavano
per curare vari disturbi, tra cui anche quel-
li legati all’amenorrea e alla menopausa.
Attualmente in Europa la Cimicifuga viene
consigliata per controllare i disturbi neuro-
vegetativi della menopausa, in particolare
le vampate di calore, le alterazioni dell’u-
more, e la depressione che talvolta affligge
le donne in climaterio
I principi attivi di questa pianta sono
estratti dalla radice e dal rizoma e posseg-
gono attività di controllo degli ormoni ipo-
fisari attivi sulle ovaie (le gonadotropine):
questo giustifica la prerogativa della Cimi-
cifuga di agire soprattutto sui disturbi ner-
vosi della menopausa, causati da un
aumento eccessivo in menopausa di detti
ormoni ipofisari, in particolare dell’FSH,
l’ormone follicolo-stimolante.
Infine si ricorda il nostro comune trifoglio
dei prati, pianta contenente fitoestrogeni
in concentrazioni decisamente superiori
rispetto a quelle della soia e dotato quindi
di maggior attività nel combattere i distur-
bi menopausici.
Riassumendo: gli effetti terapeutici più
conosciuti dei fitoestrogeni in climaterio
sono il controllo dei disturbi vasomotori,
dell’insonnia, delle alterazioni dell’umore,
della difficoltà di concentrazione; ad essi si
aggiungono quelli protettivi sul sistema
cardiovascolare, contro l’arteriosclerosi.
Infine recenti studi hanno prospettato
un’interazione fra i fitoestrogeni e la pre-
venzione dell’osteoporosi e di alcuni tumo-
ri ormonosensibili.

Pietro Testori
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impianto di termovalorizzazione della
Guzza di Como, descritto lo scorso

ottobre nel corso di una conferenza stam-
pa, è stato, al momento della sua costru-
zione negli anni Sessanta, uno dei primi
impianti in Lombardia ed ora, dopo qua-
ranta anni e tutta una serie di interventi di
miglioramento e di adeguamento, conti-
nua ad essere all’avanguardia.
Il Direttore Operazioni dell’azienda, Andrea
Bighelli, ha spiegato come l’impianto smal-
tisca annualmente circa 75 mila tonnellate
(circa 240 t al giorno) di rifiuti solidi urba-
ni non differenziati (circa il 50% di quelli
prodotti dalla Provincia di Como, al netto
della raccolta differenziata) e rifiuti specia-
li attraverso la combustione effettuata in
due linee di trattamento, di cui una entra-
ta in funzione nel 1997 per sostenere le
accresciute esigenze della città e della pro-
vincia. L’impianto è stato trasformato e
modificato più volte, per rispondere alle
disposizioni legislative sempre più restritti-
ve in materia ambientale; inoltre dal 2001
l’energia termica derivante dalla combu-
stione dei rifiuti viene utilizzata per pro-
durre elettricità, oltre a vapore per
l’impianto di teleriscaldamento (circa
29.000 MWh all’anno). L’impianto funziona
24 ore su 24 con una gestione automatiz-
zata dalla sala di controllo. «In seguito agli

Il termovalorizzatore di Como
In un momento in cui i mass media riportano con allarme la situazione dell’emergenza rifiuti in Cam-
pania, è sempre più evidente la necessità da un lato, di ribadire l’estrema importanza dell’impegno per-
sonale nella riduzione dei rifiuti prodotti (riuso, riciclo, acquisti “intelligenti” preferendo prodotti con
imballaggi ridotti), dall’altro del potenziamento della raccolta differenziata. Parallelamente occorre
però trovare soluzioni tecnologiche all’avanguardia per lo smaltimento della quantità di rifiuti, sia
urbani che industriali, che viene comunque inevitabilmente prodotta. Considerando che l’impatto delle
discariche, pur con tutti i dispositivi di mitigazione possibili è comunque molto pesante per l’ambiente,
seguiamo con attenzione l’evoluzione tecnologica dei cosiddetti “termovalorizzatori”, un tempo detti
“inceneritori”, impianti in grado di attuare la combustione dei rifiuti ricavando energia. Molti passi
avanti sono stati fatti: ne abbiamo un esempio a Como, con l’impianto ACSM della Guzza (così chia-
mato dalla località in cui sorge).

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI
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ultimi importanti lavori di adeguamento,
per cui sono stati investiti oltre 15milioni di
euro, nel 2004 è stato installato un nuovo
sistema di trattamento delle emissioni in
atmosfera, con filtri di ultima generazione
in grado di trattare ed abbattere gli inqui-
nanti prodotti dalla combustione di qual-
siasi tipo di rifiuto, tra cui metalli pesanti,
acidi, diossine, oltre che i pericolosi ossidi di
azoto e zolfo, responsabili di patologie
respiratorie e delle piogge acide. Ad ulterio-
re garanzia, abbiamo anche predisposto un
nuovo sofisticato sistema di monitoraggio
delle emissioni con analisi e rilevamento in
continuo dei dati, costituito da cinque cen-
traline, poste prima e dopo la sezione di
trattamento dei fumi per ogni linea e sulla
ciminiera, al fine di gestire il processo e
tenerlo costantemente sotto controllo.
Periodicamente vengono effettuati con-
trolli rigidissimi sulla taratura degli stru-
menti di misura impiegati nelle centraline,
sotto la supervisione di organismi di certifi-
cazione. I dati rilevati sono inviati seme-
stralmente all’ARPA e tenuti a disposizione
anche degli altri Enti preposti al controllo
(ASL e Provincia), i quali possono richieder-
li in qualsiasi momento. A questo si
aggiunge una serie di analisi periodiche dei
fumi effettuate da laboratori esterni». E i
risultati? «Il livello di prestazione del nostro
impianto, a detta degli esperti internazio-
nali, ci pone tra i migliori esempi europei in
quanto le emissioni sono ampiamente al di
sotto dei limiti più restrittivi fissati dalle
normative italiane ed europee in materia di

emissioni in atmosfera e di prevenzione
dell’inquinamento». Qualche esempio
riportato dai tecnici ACSM: le polveri tota-
li che escono dalla ciminiera di Como sono
mediamente 3,6 microgrammi per metro
cubo (media giornaliera), mentre il limite
fissato dalla normativa vigente è di 10
microgrammi per metro cubo, vale a dire
che l’emissione nel cielo comasco è di
–64% rispetto al già strettissimo limite
comunitario. Analogamente l’acido clori-
drico emesso è –93% rispetto a quanto fis-
sato dalla direttiva; il mercurio è –36%; i
metalli pesanti tossici sono –82%, le peri-
colose diossine –69% e gli idrocarburi poli-
ciclici aromatici addirittura –100%.
Dopo i grandi lavori che hanno portato a
questi risultati, ACSM ha in programma
altri interventi. Bighelli ha sottolineato «si
stanno compiendo i necessari passi per
ottenere la certificazione ambientale in
conformità alla norma volontaria ISO
14000, il cui scopo è quello di controllare e
diminuire sempre più gli impatti ambienta-
li dell’impianto». Inoltre, mentre si prepara
la riqualificazione e il potenziamento della
linea 1, è già stato realizzato un articolato
programma di migliorie, senza trascurare
neppure il profilo prettamente estetico,
rispetto al quale è già stata effettuata una
prima tranche di opere che, nei prossimi
mesi, sarà completata da un intervento di
ristrutturazione e riverniciatura del camino
(60 metri di altezza, due metri di diametro).
Anche l’occhio, dunque, dopo l’ambiente,
vuole la sua parte.
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I rifiuti arrivano all’impianto con gli auto-
mezzi incaricati della raccolta quindi, dopo
esser stati pesati, vengono scaricati nella
fossa di accumulo. Mediante carroponti
muniti di benna a polipo, il rifiuto viene
movimentato, omogeneizzato e successi-
vamente caricato nella camera di combu-
stione. Qui la temperatura viene mantenu-
ta a circa 1000-1100° C e l’aria insufflata
da grossi ventilatori produce una vivace
combustione del rifiuto. Dalla combustione
dei rifiuti rimangono le scorie (che rappre-
sentano meno del 5% del volume dei rifiu-
ti conferiti), raccolte alla fine della griglia
in una fossa per essere poi inviate allo
smaltimento.
I fumi prodotti dalla combustione dei rifiu-
ti, dopo essere transitati in una camera di
post-combustione a 850 °C per impedire la
formazione di diossine, entrano invece
nella seconda sezione dell’impianto: la cal-
daia di recupero, che scambia calore tra il
gas e le pareti di tubi pieni d’acqua, che
diventa a sua volta vapore e fa girare una
turbina collegata ad un alternatore per la

Come funziona
il termovalorizzatore
di Como

produzione di energia elettrica, poi immes-
sa nella rete. Parte del vapore viene spilla-
to a livello della turbina per essere inviato
alla centrale di Comocalor per il teleriscal-
damento.
I fumi usciti dalla caldaia entrano poi in
una serie di apparati per la depurazione. Il
primo apparecchio è un elettrofiltro, che
effettua una separazione fisica delle cene-
ri leggere e delle polveri ancora mescolate

Immagini del
termovalorizzatore

di Como
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ai fumi; segue un reattore in cui avvengo-
no reazioni chimiche tra i fumi e particola-
ri additivi appositamente inseriti (bicarbo-
nato e carbone attivo), che neutralizzano
gli acidi, i composti dello zolfo, il mercurio
ed i metalli pesanti, facendoli precipitare
come sali (poi asportati e portati a smalti-
mento). Seguono un sofisticatissimo filtro
a maniche ed i moduli del “denox cataliti-
co”: qui, attraverso ulteriori reazioni chimi-
che catalizzate da ossidi di titanio e vana-
dio, vengono “demolite” eventuali tracce di
diossine, i microinquinanti organici e gli
ossidi di azoto e trasformati in sostanze
più semplici, non tossiche. La torre di
lavaggio, infine, dà “l’ultima ripulita” ai
fumi da eventuali leggere tracce di ammo-
niaca e acido cloridrico, prima dell’immis-
sione in atmosfera.
Le acque provenienti dal circuito di depu-
razione dei fumi, spegnimento scorie e
lavaggi vari, sono trattate nell’impianto di
depurazione della Guzza e quindi immesse
nella pubblica fognatura.

L’IMPIANTO IN CIFRE
L’IMPIANTO
Superficie totale 13.000 mq
Superficie coperta 3.000 mq
Volume totale fabbricati 29.700 mc
Superficie piazzale di scarico rifiuti 1.450 mq
Volume fossa di stoccaggio 2.500 mc
Altezza ciminiera 60 m
Totale addetti 37

ENTRATA IN FUNZIONE
Linea 1 1969
Linea 2 1997
Turboalternatore 2001
Nuovo impianto di trattamento fumi 2004

POTENZIALITÀ
Termovalorizzazione rifiuti solidi urbani:
Capacità produttiva linea 1 120 t/giorno
Capacità produttiva linea 2 150 t/giorno
Produzione media dell’impianto 240 t/giorno
Produzione annuale dell’impianto 75.000 t/anno

Produzione energia elettrica
Produttività media turbina 4,1-4,2 MWh
Energia elettrica equivalente ceduta 29.000 MWh/anno



22

i è parlato molto negli ultimi tempi
dell’emergenza acqua in relazione al

cambiamento climatico (conseguente al
riscaldamento del pianeta) e alla possibile
desertificazione di alcuni territori, tra cui la
parte meridionale della nostra penisola.
Sono state elevate proteste contro il pro-
posito da parte di alcuni comuni di priva-
tizzare e appaltare a società varie la distri-
buzione dell’acqua, bene che invece deve
rimanere possesso comune dei cittadini. Le
preoccupazioni per lo stato di salute del
Pianeta e per la condizione di estrema
povertà di tre miliardi di persone, hanno
fatto sì che nascesse l’AMECE ovvero
l’Assemblea Mondiale degli Eletti e dei Cit-
tadini per L’Acqua” che ha tenuto la sua
prima riunione di fronte al Parlamento
Europeo a Bruxelles dal 10 al 20 marzo
2007, riunione da cui sono emerse propo-
ste importanti. L’iniziativa della creazione
dell’AMECE si è sviluppata dopo che ci si
era resi conto che sia il programma lancia-
to nel 1974 dalla Comunità Internazionale,
obiettivo “Povertà zero nell’anno 2000”,
era stato ridimensionato di molto, sia che
si era abbandonata l’idea di garantire
l’acqua potabile a tutti gli abitanti della
terra. L’AMECE ha affermato di fronte al
Parlamento Europeo due cose importanti e
cioè, in primo luogo che è ora di cambiare
la politica delle classi dirigenti i tutti gli
stati, fondata sulla competizione antago-
nista di tutti contro tutti, all’insegna della
vittoria dei più forti e quindi bisogna
ricondurre la politica ad occuparsi dei
diritti delle persone e del bene comune. I
protagonisti dell’Assemblea sono state cin-
que categorie di soggetti parlamentari, i
sindaci e gli amministratori locali, imprese
pubbliche dell’acqua, i sindacati, i movi-
menti e le ONG (organizzazioni non gover-

native) della società civile. Di fronte al Par-
lamento i rappresentanti di questi sogget-
ti hanno parlato della cosiddetta “bomba
idrica” cioè della crisi mondiale dell’acqua,
delle probabili guerre per l’acqua che
attendono la terra per il possesso di questo
bene. Attualmente più di un miliardo di
persone non ha accesso all’acqua e circa
tre milioni di esseri umani vivono senza
un’igiene di base; dal 1990 questa cifra è
cresciuto di 70 milioni. L’Organizzazione
mondiale della Sanità stima che la metà
della popolazione dei paesi del Sud del
mondo, in maggioranza bambini, sia affet-
ta da malattie inflitte direttamente da
un’acqua di cattiva qualità o indirettamen-
te per l’intermediazione di organismi por-
tatori di infezioni e virus. Ogni otto secon-
di un bambino muore per mancanza
d’acqua o per malattie legate all’acqua.
Essendo questa la situazione, i rappresen-
tanti dei soggetti soprannominati hanno

L’emergenza acqua
e la creazione dell’AMECE

S
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chiesto impegni precisi rispetto a quattro
obiettivi fondamentali e cioè:
1 Il diritto all’acqua potabile ed ai servizi
igienico-sanitari per tutti subito
2 La promozione ed il governo dell’acqua
come bene comune pubblico
3 Lo sviluppo di istituti e di strumenti
finanziari idonei al finanziamento pubblico
dell’acqua come diritto e bene comune
4 La partecipazione effettiva dei cittadini
al governo dell’acqua, di tutte le acque, a
tutti i livelli, a partire dalle comunità loca-
li, agli enti statali, a quelli sopranazionali.
I membri dell’AMECE hanno chiesto anche
dei piani concreti per la realizzazione delle
proposte, per esempio il lancio di una cam-
pagna mirante al riconoscimento da parte
dell’ONU il 10 dicem-
bre 2008 al prossimo
convegno interna-
zionale sull’acqua ad
Istambul del diritto
umano all’acqua
nella ricorrenza del
60° anniversario
della dichiarazione
universale dei diritti
umani, oppure
l’approvazione a tutti
i livelli dello “Statuto
dell’acqua” non solo
ma anche l’impegno
in favore dell’esclu-
sione dell’acqua dai
nuovi negoziati WTO.

Altre richieste: l’adozione di tasse mondia-
li sull’energia, l’assunzione da parte dell’O-
NU della responsabilità dell’organizzazione
del FORUM mondiale dell’acqua del 2009 a
ISTAMBUL sottraendolo dall’iniziativa e dal
controllo delle multinazionali. In conclu-
sione, grazie all’AMECE, rappresentanti
dello stato, dei poteri locali, dei sindacati e
dei movimenti della società civile a Bruxel-
les hanno definito un percorso comune di
azioni contro la mercificazione dell’acqua,
Inoltre l’azione dell’AMECE si è orientata a
favorire e propagandare la partecipazione
diretta dei cittadini al governo delle istitu-
zioni a tutti i livelli; solo così il cammino
della democrazia rappresentativa potrà
proseguire e divenire sempre più efficiente
consentendo uno sviluppo sostenibile col-
locando su un piano prioritario l’aspetto
sociale, ambientale ed economico delle
riserve della terra. L’AMECE ha auspicato
inoltre la creazione di un’agenzia mondia-
le specializzata sull’acqua da parte delle
Nazioni Unite e di un Fondo Cooperativo
mondiale per la gestione delle risorse.
Aspettiamo il Forum di Istambul per vede-
re se i governi e le comunità locali hanno
risposto positivamente. Una prima risposta
positiva è venuta dalla città di Napoli che,
seguendo gli incitamenti di padre Zanot-
telli ha detto no alla privatizzazione del-
l’acquedotto della città.

Jole Celani Agrati

Immagini dell’As-
semblea Mondiale
degli Eletti e dei
Cittadini per
l’Acqua che si è
tenuta al Parla-
mento europeo di
Bruxelles
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e Comunità Montane Alpi Lepontine e
Lario Intelvese hanno sostenuto un lavoro

sulla flora e sulla vegetazione dei loro territo-
ri, pubblicandolo nel novembre 2005.
Peccato che a quest’opera complessa ed impe-
gnativa, alla quale si è dedicato con compe-
tenza e passione Attilio Selva, non sia stato
dato il giusto risalto con una sollecita ed ade-
guata informazione al pubblico. Ricordiamo
che Selva è anche il curatore attento ed entu-
siasta del bel Museo della Val Sanagra; a lui
vanno i nostri complimenti.
L’autore, nell’introduzione al volume, puntua-
lizza l’aspetto peculiare della flora del territo-
rio preso in considerazione: la sua ricchezza in
specie, favorita dalla presenza di ambienti
geologicamente eterogenei, dall’ esistenza di
svariati microclimi, e soprattutto dalla vici-
nanza ai due laghi di Como e Lugano, che
hanno permesso l’insediamento di una flora
dai caratteri mediterranei accanto a quella
alpina.
Particolare attenzione è posta alle numerose
specie endemiche, per le quali, come dice
Selva, il Lario Occidentale rappresenta una
zona di frontiera oltre la quale esse non si
spingono (assenza o estrema rarità di queste
specie nel vicino Canton Ticino).
Il volume è ben organizzato e tratta in modo
rigorosamente scientifico, ma comprensibile
ai lettori appassionati di botanica, del territo-
rio Lepontino-Intelvese, con riferimento alla
sua geomorfologia, al clima, al suolo, ai fatto-
ri edafici ed antropici che ne hanno mutato
nei secoli la fisionomia.
A questo capitolo segue poi un’ampia analisi
fitosociologica della vegetazione, con la clas-
sica suddivisione dei diversi ambienti in ordi-
ne alle fasce vegetazionali altitudinali: la
fascia mediterranea a boschi di roverella e
carpino nero, la fascia del faggio, quella delle
conifere, fino ad arrivare a quella delle prate-

rie primitive o secondarie,
con la loro peculiare asso-
ciazione vegetazionale.
Segue una interessante
trattazione degli arbusteti
e della vegetazione rupe-
stre.
Sono descritti anche i
boschi di origine antropi-
ca, come i castagneti di cui
la valle Intelvi abbondava.
Non sono dimenticate le
associazioni vegetali più
singolari, come quelle dei
muri a secco, degli sfasciumi delle rocce, delle
forre e delle zone umide (laghi, torbiere, bolle
e prati umidi).
Infine il volume, corredato da numerose foto-
grafie, passa in rassegna la flora, con la
descrizione delle varie specie presenti, delle
quali viene data la provenienza e la distribu-
zione. Viene posto l’accento soprattutto sulle
piante rare e su quelle endemiche (Endemismi
Insubrici ed Alpini).
Sono segnalati anche gli ambienti di partico-
lare interesse naturalistico individuati nel ter-
ritorio delle due Comunità Montane: l’area
Monte Bisbino e Sasso Gordona, l’area del
Monte Galbiga, la Val Sanagra, le valli Rezzo e
Cavargna, le Foreste del Monte Generoso e
l’Oasi del Lago del Piano.
Si può affermare, sfogliando e leggendo il
libro di Selva, di avere fra le mani non il solito
volume fotografico-turistico spacciato per
ricerca naturalistica, ma di consultare un pro-
dotto di notevole pregio scientifico, che per-
mette di acquisire una conoscenza approfon-
dita di un territorio del quale fino ad oggi
poco si è detto dal lato botanico e che ci viene
finalmente svelato nella sua ricchezza ed uni-
cità.

Pietro Testori

Flora e Vegetazione
tra Lario e Ceresio

L

LIBRI
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l paesaggio lariano, celebrato in tutto il
mondo, è la testimonianza di un secolare rap-

porto tra l’uomo e la natura. Di questo rappor-
to parla il libro “Geometrie verdi sull’acqua. I
giardini del territorio lariointelvese”, di Paolo
Cottini (ricercatore e storico dei giardini) e Lui-
sella Monti (vice-presidente della Società Orto-
floricola Comense). La pubblicazione, sesta della
collana “Perle d’Intelvi” edita da Bellavite Edito-
re, è stata promossa dalla Comunità Montana
Lario Intelvese in collaborazione con la Società
Ortofloricola Comense, con il patrocinio della
Regione Lombardia (Assessorato alle Culture,
Identità, Autonomie della Lombardia) e della
Provincia di Como (Assessorato alla Cultura).
Assoluti protagonisti di questo libro sono gli
splendidi giardini che sembrano proteggere e
nascondere la severa bellezza delle ville signorili
per cui il territorio lariano è universalmente
famoso, sintesi tra la rigogliosa natura insubri-
ca e il secolare, paziente, lavoro dell’uomo. Un
interessante lavoro, ben riuscito, caratterizzato
da uno stile semplice e scorrevole, ma nello stes-
so tempo rigorosamente documentato, che va a
compensare una certa scarsità di pubblicazioni

relative agli aspetti più stretta-
mente botanici dei giardini lariani.
Il libro si compone idealmente di
tre parti. La prima sezione descrive
le ragioni geografico-climatiche e
storico-artistiche che hanno
determinato lo sviluppo della
“civiltà di giardini” sulle rive del
Lario. La felice localizzazione geo-
grafica del nostro territorio, situa-
to a ridosso delle Alpi, nella fascia
dei grandi laghi prealpini (Insu-
bria), e un clima particolarmente
mite, ha fatto sì che nella vegeta-
zione coesistono felicemente spe-
cie di tipo alpino, mediterraneo ed
atlantico, oltre a specie esotiche

qui perfettamente ambientate. Interessante è
anche la ricostruzione delle differenze stilisti-
che dei giardini a seconda dell’epoca in cui sono
stati realizzati, specchio di diversi momenti sto-
rico-culturali, per cui accanto ai tradizionali
giardini rinascimentali “all’italiana” con rigide
simmetrie formali, abbiamo anche i raffinati
giardini barocchi “alla francese” con complicati
arabeschi, oppure i romantici giardini “paesisti-
ci” o “all’inglese”, caratterizzati dalla riproduzio-
ne del paesaggio naturale, accanto ai cosiddet-
ti giardini “eclettici”, tipici degli inizi del Nove-
cento, in cui avviene la fusione dei diversi ele-
menti stilistici. Nello specifico, i giardini del ter-
ritorio lariointelvese sono caratterizzati in
genere da una diffusa e convinta adesione ai
principi dello stile “inglese”, anche se in questo
o in quell’impianto sono peraltro ravvisabili
anche i segni di altri generi.
La seconda parte del libro propone invece un
affascinante viaggio virtuale da Como a Tre-
mezzo attraverso la Valle Intelvi, toccando i
giardini di Villa Erba, Villa Gastel, Villa d’Este,
Villa “Pizzo” a Cernobbio, di Villa Passalacqua a
Moltrasio, di Villa Turconi a Lanzo Intelvi, di Villa
Rachele (o Beccaria) a Sala Comacina, di Villa
“Balbiano” ad Ossuccio, di Villa “Balbianello” a
Lenno, oltre al Giardino Meier e ai giardini di
Villa “La Quiete” e di Villa Carlotta a Tremezzo.
La terza parte passa infine in rassegna altri
giardini del territorio, forse meno celebri, ma
non per questo meno affascinanti, tra cui citia-
mo, perché si discosta dal tipico giardino di
villa, il Giardino della Valle di Cernobbio, realiz-
zato con tenacia ed amore da nonna Pupa Frati,
in oltre vent’anni, bonificando una discarica di
materiali vari alle spalle di Villa d’Este.
Completano il volume un’ampia biografia, i
numeri utili, una scheda con le possibilità di
visita dei principali giardini citati e una carrella-
ta di splendide foto.

S.F.

“Geometrie verdi sull’acqua.
I giardini del territorio lariointelvese”

I

LIBRI
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impegno etico e sociale di un’impresa può
anche essere certificato grazie allo stan-

dard internazionale di certificazione denomi-
nato SA 8000 (“Social Accountability” 8000)
relativo al rispetto dei diritti umani e dei lavo-
ratori, alla tutela contro lo sfruttamento dei
minori e alle garanzie di sicurezza e salubrità
sul posto di lavoro
La norma SA 8000 è stata elaborata e pubblica-
ta nel 1997 dal CEPAA (“Council on Economic
Priorities Accreditation Agency” - Ente di
Accreditamento del Consiglio per le Priorità
Economiche), organizzazione no-profit con
sede negli USA, che nell’estate ha cambiato la
propria denominazione in SAI (“Social Accoun-
tability International”).
Le organizzazioni dei Consumatori hanno da
lungo tempo avviato una battaglia per la
denuncia di sfruttamenti ed ingiustizie sul
lavoro, quali ad esempio lo sfruttamento del
lavoro minorile o i lavori forzati, soprattutto,
ma non soltanto, nei paesi in via di sviluppo.
La norma SA 8000 coniuga i criteri di gestione
industriale con i principi di responsabilità
sociale, vale a dire il “grado etico” a cui
un’azienda dovrebbe attenersi. Questa norma
nasce dunque come tentativo per garantire la
responsabilità etica e sociale dell’azienda e di
tutta la catena dei suoi fornitori e costituisce la
base per un sistema di Verifica e Certificazione
indipendente delle condizioni di lavoro e coe-
rente con i principali documenti internazionali
in materia di diritti umani e dei lavoratori -
quali alcune Convenzioni e Raccomandazioni
dell’ILO, la Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani e la Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’infanzia dell’ONU.
La questione etica, in realtà, ha riguardato fino
ad oggi grandi aziende, per lo più multinazio-
nali, la cui immagine era (o poteva essere)
minacciata dalla convinzione (vera o presunta)
dell’opinione pubblica circa la pratica di avva-
lersi, in alcuni stabilimenti, di lavoro minorile o
coercitivo spesso affiancato a situazioni caren-
ti dal punto di vista di salute e sicurezza. La SA
8000 non è comunque una norma solo per

“grandi imprese” poiché è pensata, al pari degli
altri tipi di certificazione, per essere adottata in
ogni tipo di azienda, con l’unica esclusione
delle industrie estrattive e del lavoro domesti-
co.
La norma SA 8000 prevede otto requisiti socia-
li che devono essere soddisfatti dall’azienda
richiedente la certificazione e che sono con-
nessi ai fondamentali diritti umani e dei lavo-
ratori: Lavoro infantile; Lavoro forzato; Salute e
sicurezza sul lavoro; Libertà di associazione e
diritto alla contrattazione collettiva; Discrimi-
nazioni; Procedure disciplinari; Orario di lavo-
ro; Criteri retributivi.
Tale norma prevede inoltre, oltre al rispetto
degli otto requisiti sociali specifici, anche il
rispetto, da parte delle aziende, delle leggi
nazionali vigenti e di tutti i requisiti sottoscrit-
ti dall’azienda relative ai requisiti indicati dalla
SA 8000, nonché la predisposizione di un Siste-
ma di Gestione caratterizzato dalla:
definizione di una politica con obiettivi;
pianificazione ed attuazione di opportuni pro-
grammi per raggiungere gli obiettivi;
nomina di un rappresentante della Direzione;
effettuazione di un riesame periodico del Siste-
ma di Gestione introdotto.
Uno degli aspetti peculiari della SA 8000,
rispetto ai codici di condotta individuali delle
aziende e ai codici elaborati per gruppi di
imprese, risiede nel fatto che la certificazione
da parte di un Ente terzo esterno e indipenden-
te rappresenta una garanzia del rispetto dei
requisiti sociali. Un altro aspetto peculiare
risiede nel fatto che un’azienda che intende
certificarsi dovrà garantire il rispetto dei requi-
siti sociali anche da parte dei propri fornitori.
Tra i benefici legati all’ottenimento di tale cer-
tificazione, segnaliamo il mantenimento della
reputazione e credibilità aziendale sul mercato;
la maggior fiducia da parte dei consumatori e
delle organizzazioni sociali; il miglioramento
dei rapporti con le istituzioni; il miglioramento
del clima aziendale.

Mauro Corradi

La Certificazione Etica

UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

L’
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una lieta occasione, che non possiamo farci sfuggire, quella di fare gli auguri al
nostro socio Arnaldo (più conosciuto come Aldo) Balbi, che, pochi mesi fa, ha felice-

mente raggiunto e festeggiato il glorioso traguardo dei novant’anni.
Per tanti anni ha organizzato e condotto le gite per la nostra Associazione, realizzando in
concreto lo spirito della nostra rivista: “natura”, perché la meta era sempre un ambiente
naturale, meritevole di essere conosciuto e “civiltà” perché anche l’uomo ha lasciato
opere degne di essere valorizzate; questa è la filosofia e la cultura del nostro Gruppo.
È bello ricordare Aldo, durante le nostre uscite, il suo sguardo benevolo, leggermente can-
zonatorio, le sue battute e, perché no, i suoi rimbrotti!
Che sudate abbiamo fatto insieme! E quanti hanno ancora un piccolo dono, vinto alle
tombolate, fatte la sera precedente il ritorno a casa?
Per tutto questo diciamo un grazie riconoscente ed affettuoso. Ma è giusto ricordare
anche ciò che Aldo è stato prima di occuparsi di noi: l’aviatore.
Da un suo scritto:

Cameri, gennaio 1939.

Dopo aver costruito diversi aeromodelli e dopo aver frequentato un breve corso di volo a
vela sullo Zoegling, eccomi finalmente all’aeroporto militare di Cameri al corso allievi uffi-
ciali piloti di complemento, entusiasticamente pronto ad iniziare la scuola per poter realiz-
zare il sogno coltivato fin da ragazzo: volare su un aereo da me pilotato.

E ancora:

durante la guerra….. mentre stavo sorvolando la parte centrale della Grecia, dopo una forte
esplosione, un grande flusso di olio lubrificante uscì dal motore centrale investendo la cabi-
na di pilotaggio. …….proseguii il viaggio verso l’Italia……

Ricordi, ricordi, tanti ricordi: ma ora vogliamo solo dire:

auguri, auguri,
tanti auguri Aldo!

MS

AUGURI, ALDO!

È

AUGURI
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Mercoledì 27 febbraio 2008 ore 15.30
Sala conferenze dell’Acquario Civico di Milano, Viale Gadio 2

“Vivere sull’acqua in Africa”
Dott. Aldo Lo Curto

Sabato 5 aprile 2008 ore 15
Aula Magna del Museo di Storia Naturale di Milano, Corso Venezia 55

“Lo sciamanismo e le piante medicinali dei nomadi della Mongolia”
Dott. Aldo Lo Curto

L’ingresso è libero

Invitiamo i Soci e gli Amici della Natura a partecipare numerosi!
Per maggior sicurezza chiedere conferma telefonica.

Le nostre conferenze a Milano

LA NOSTRA ATTIVITÀ

Aldo Lo Curto
Parecchi nostri soci conoscono il Dott. Aldo Lo Curto, che in anni diversi, ha tenuto per il nostro Gruppo, con-
ferenze al Museo di Storia Naturale di Milano. Ma credo sia utile dare di lui un rapido profilo.
Nato in Sicilia nel 1949, si è laureato in Medicina, con lode, presso l’Università di Pavia, nel 1973. Ha quindi ini-
ziato a svolgere la sua professione; a cominciare dal 1978 si è prodigato, come volontario, nei paesi in via di
sviluppo, utilizzando prima il periodo delle ferie e poi più lunghi periodi di tempo. Questo servizio lo ha porta-
to in Africa: Tongo, Malawi, Benin, Guinea, Mauritania, Zaire; in Asia: India, Mongolia, Nepal, Bhutan, Hong
Kong, Filippine, in Oceania: Papua Nuova Guinea e in America Latina: Ecuador, Brasile, Perù, Columbia, Cile,
Panama. In queste località si è trovato spesso ad operare, da solo e con pochi mezzi, in regioni vaste e sperdu-
te, utilizzando unicamente la praticità e il buon senso.
In questi ultimi anni ha messo spesso la sua professionalità al servizio degli Indios dell’Amazzonia Brasiliana.
Durante questa particolare e instancabile attività, il Dott. Lo Curto è venuto a contatto con la cultura e le tra-
dizioni indigene, che, al di là della semplice curiosità, sono diventate oggetto di studio particolareggiato.
È autore di varie monografie, in diverse lingue, italiano, spagnolo, inglese; esse hanno lo scopo di far conosce-
re la cultura dei popoli presso cui ha lavorato e anche di divulgare fra i popoli stessi (mediante fumetti, per-
ché la maggior parte della popolazione indigena non sa leggere ) norme di igiene e medicina.
“Indio: Manual de Saùde” (Rolex Award for Enterprise 1993); “Se fossi Indio...”; “ Gli animali che curano, secon-
do la medicina indigena dell’Amazzonia”; “ La droga nei secoli, tra mitologia e storia “; “ …e l’Indio venne sulla
terra”; “Como preparar remedios com plantas medicinais da Amazonia”; “I cristalli della salute”; Lo sciamani-
smo“; “Mongolia: le malattie a fumetti“; “Africa: le malattie a fumetti“
Abbiamo citato alcune delle sue opere; ora sta lavorando ad una monografia sulle Isole Salomone.
Il Dottor Lo Curto, quando non è in viaggio, risiede a Canzo, dove è medico di base.
Vogliamo aggiungere una considerazione del tutto personale: quando lo si ascolta, colpisce la sua straordina-
ria sensibilità, l’umanità, il rispetto non solo per gli ammalati, ma anche per le loro tradizioni, per la loro cultu-
ra; questa dote, gli permette di avvicinare le persone di qualsiasi razza , di essere capito e rispettato e di esse-
re veramente utile come medico.
Anche per noi, che lo ascoltiamo, è maestro di “umanità”.

m.s.



Campagna iscrizioni 2008
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 l’anno 2008. Come vedete, nonostan-
te gli aumentati costi di gestione dell’Associazione, le quote sono rimaste invariate.

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
I soci presentatori verranno premiati con un minerale da collezione o con un libro sulla Natura.
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La Redazione ringrazia tutti coloro che hanno collaborato a questo numero di “Natura e Civiltà”,
ed in particolare la dott.ssa Fiammetta Lang, la dott.ssa Margherita Canepa e il dott. Pietro Testori

Ricordiamo che ai sensi della legge 196/03 le informazioni fornite sono raccolte e trattate per le sole attività del Gruppo Naturalistico della
Brianza – ONLUS. In ogni momento potrete rivolgervi al GNB Onlus per consultare, modificare, oppure opporvi al trattamento dei dati.



LE NOSTRE INIZIATIVE

Milano: come funziona la città
Con lo spirito di sempre e con lo scopo di far emergere gli aspetti positivi della vita in città stiamo preparando il
programma per il 2008; ne daremo notizia mediante il Foglio notizie.
Riteniamo importanti questi incontri perché sono occasione per stare insieme; così si tiene saldo il sottile ma robu-
sto filo che unisce i soci del Gruppo Naturalistico della Brianza.
Iole (02.35.54.502) oppure Riccardo (02.64.64.912) sono sempre disponibili per maggiori informazioni; 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
Valle del Cosia - 12 Aprile 2008

Anna Maria e Concetta Sbezzi mi hanno passato le consegne. A nome di tutti le ringrazio per quanto hanno fatto,
invitandole a non farci mancare il loro consiglio.
A tutti voi che leggete chiedo però, oltre che aiuto e suggerimenti, anche una riflessione: gli “Incontri Lariani” non
vogliono semplicemente presentarci isole felici sopravvissute allo scempio del territorio, senza la speranza di un
riscatto; essi si propongono invece di farci gustare la bellezza dei luoghi che visiteremo nell’incontro con le perso-
ne che di questa bellezza si sono fatti interpreti e custodi.
Partecipare è importante, purché ci solleciti e sostenga nell’impegno a diventare promotori di bellezza nei luoghi in
cui viviamo.
Sabato 12 aprile visiteremo il futuro Parco della Valle del Cosia, guidati dagli amici dell’associazione “La città pos-
sibile Como”. Ritrovo alle 14.30 nella piazza superiore di Camnago Volta (bus da Como FS e Ferrovie Nord). Per chi
desideri visitare in mattinata anche l’alta Valle del Cosia, ritrovo alle 9.30 ad Albese - piazza della Parrocchiale (bus
da Erba e da Como).
Prenotazioni e informazioni (entro le 12.00 del venerdì): Guidetti, 02-6192.916 e Rossi, 031-608020.
Le uscite successive si svolgeranno il 14 giugno (lago di Montorfano) e il 4 ottobre (da definire).

Umberto Guzzi

� Domenica 27 Aprile 2008 ISOLA BOSCHINA: Si tratta di una visita ad una Riserva Naturale Regionale,
su un’isola del Po, nei pressi di Ostiglia. Durante il viaggio ci si fermerà a vedere il più vecchio ponte di barche sul
Po, mantenuto come cimelio storico. È una meta già programmata per gli anni scorsi, ma andata a monte per la
piena del fiume.

� Domenica 18 maggio LESSINIA: Perché non tornare a vedere la “Valle delle Sfingi” ed altre meraviglie
dell’Altipiano dei 13 Comuni e ammirare dall’alto il mare bianco della fioritura dei ciliegi?
In occasione del Pranzo Sociale 2006 gli intervenuti interpellati si dichiararono più che disposti a ripetere la visita a
distanza di 22 anni.

� Domenica 8 Giugno PARCO DI MONZA: Si voleva andare a vedere dove cresce il riso e come viene lavo-
rato, ma... problemi organizzativi hanno fatto recedere dall’idea, in alternativa a cui si è pensato di visitare a fondo
il Parco e Villa Reale di Monza. Anche se molti di voi già lo conoscono, speriamo di riuscire a farvi vedere alcune
cose che normalmente sono precluse alle normali visite. È senz’altro un’occasione da non perdere.

� Domenica 14 – Sabato 20 settembre UMBRIA - TUSCIA: L’escursione di più giorni che vi proponia-
mo ha come mete la bassa Umbria (Trevi, Spoleto) ed il Viterbese (Tuscia) con breve sosta ad Assisi e, durante il viag-
gio intermedio di riferimento, visita alla foresta pietrificata, alla cascata delle Marmore e al lago di Piediluco. Il pro-
gramma dettagliato vi verrà illustrato più avanti.

� Ottobre CASTAGNATA: È ancora tutta da “imbastire”, e ciò dipende soprattutto dall’andamento climatico
stagionale.

� Data da destinarsi PRANZO SOCIALE: Come al solito messo in calendario, ma ancora da organizzare, pre-
sumibilmente in novembre.

N.B. Le date sono momentaneamente indicative e potranno subire variazioni di 1-2 settimane (effettuate sempre di domenica),
che saranno comunque rese note in tempo utile. Per informazioni: Giorgio Ferrero (039.2025839) ogni giorno, escluso saba-
to e festivi, dalle ore 19.00 alle ore 20.00.

Le nostre uscite sul territorio a cura di Giorgio Ferrero



Se vuoi costruire una nave
non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente
a raccogliere la legna e a preparare gli attrezzi
non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro.

Ma invece prima risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.

Appena si sarà risvegliata in loro questa sete
si metteranno subito al lavoro per
costruire la nave.

(Antoine De Saint-Exupéry)
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