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Poco tempo per piccole,
importanti cose

arissimo socio e amico del Gruppo Naturalistico della Brianza,
Come sai stiamo per tagliare un traguardo importantissimo, quello dei nostri “primi” 50 anni.
Da cinquant’anni, infatti, camminiamo insieme sulle “Terre di Brianza” (che per noi vanno da
Milano al confine della Svizzera) e da così tanto tempo cerchiamo di salvaguardarle in ogni
loro aspetto, promuovendone la fruibilità e cercando di trovare e costruire un optimum con
tutte quelle numerose attività umane che solo una zona così densamente popolata come la
nostra può annoverare.
E nonostante il lavoro, le idee e le iniziative che abbiamo e stiamo programmando siano tantissime, abbiamo ritenuto fosse giusto fermarci un momento per guardarci intorno, per vedere dietro di noi cosa abbiamo fatto. Con sincera onestà, ne siamo rimasti contenti: tante sono
state le attività svolte dal Gruppo in questi cinquant’anni, dall’esordio con Achermann, ad
oggi e, nonostante alcuni nostri soci non siano più tra noi, ci siamo accorti che le loro idee, le
loro fatiche, le speranze ed i sogni vivono ancora in quanto è stato fatto.
La nostra Associazione non ha mai proposto opere ciclopiche ai suoi soci, ha solo chiesto di
poter donare “poco tempo per piccole, importanti cose”, e grande è risultata la capacità di
poter guardare al futuro e saper sognare per il futuro delle generazioni successive, di sapere
trasformare “l’oggi per me stesso” in un “domani per gli altri e me stesso”, e di saperci credere.
E dall'unione di queste piccole cose, sono nate tante e tante grandi cose, che sono oggi sotto
gli occhi di tutti.
È bello ricordare chi non è più tra noi con il sorriso per tutto quello che ha fatto ed il cuore
pieno di gratitudine, ma è bello anche vedere chi c'è ancora, tutte le persone che lottano con il
poco tempo quotidiano per riuscire a portare avanti questi sogni e che, ad ogni riunione, propongono ed organizzano itinerari, prenotano, tengono i conti, scrivono articoli, si occupano
dell'amministrazione e continuano a sognare, “poco tempo per piccole, importanti cose”.
Ed allora è giusto che ci si fermi a pensare a quanta gioia ha prodotto questo cinquantennio
di “piccole fatiche”. E che questo traguardo venga ricordato con delle grandi iniziative a cui
invitiamo te e tutti i tuoi cari.
Cinquant’anni per l’uomo sono tanti, e tante sono state le nostre iniziative; ironicamente però,
cinquant’anni per la nostra Terra non sono nulla, ma se consideriamo l’evoluzione della popolazione umana ed i suoi impatti negli ultimi secoli, ecco che ci accorgiamo che questi 50 anni
iniziano a pesare e quindi, anche noi, siamo consapevoli che il nostro operato non è stato
vano.
E così, non facciamo in tempo a fermarci un attimo per guardarci indietro che siamo costretti a girarci di nuovo verso il futuro ed a vedere che ancora tante cose non sono state fatte,
ancora tanto c’è da lavorare insieme, perché i più piccoli già ci pongono delle domande sul
nostro recente passato ed i più grandi vogliono sapere, sperimentare, provare.
Servono altri anni, servono altre iniziative, serve molto più impegno e nessuno di noi si tira
indietro, tanto, quello che farà, sarà solo un ritaglio del suo tempo, prezioso per il Gruppo, ma
piccolo e donato con gioia per sé, “poco tempo per piccole, importanti cose”.
E così ti chiediamo, amico caro, di non abbandonarci e di partecipare alla nostra grande festa,
ma anche di donare gioiosamente, non tanto il tuo denaro, quanto la tua presenza, il tuo
impegno.
Ci servono persone che ci aiutino a costruire il loro futuro. Qualcuno di voi raccoglie il nostro
appello?
Il Presidente
Cesare E. Del Corno

IL NOSTRO TERRITORIO

Gli alberi monumentali

“F

in dai tempi più remoti l’albero è compagno di vita dell’uomo. Un riferimento costante per le necessità pratiche, ma anche per quelle immateriali, spirituali. Questo profondo e remoto legame ha generato nel corso dei millenni leggende, tradizioni, storie ed
espressioni simboliche di cui ogni cultura umana è ricca. Pensiamo, per restare alla nostra
realtà, all’albero della vita, a quello del bene e del male, all’albero genealogico, a quello della
cuccagna. I grandi alberi, oggi come ieri, suscitano ovunque ammirazione e rispetto: muti
testimoni di secoli di storia, monumentali per portamento, per dimensione ed età, costituiscono una sorta di anello di collegamento tra la realtà attuale e fatti ed eventi di un lontano passato. Con la scomparsa degli antichi mantelli forestali, in Italia i grandi alberi sopravvivono per lo più in ambienti antropici: presso la casa rurale, nelle aree coltivate, nei parchi
e nei giardini, nei luoghi pubblici quali piazze, incroci, sagrati. In molti paesi l’albero monumentale è per tradizione il luogo di ritrovo, di riunione, di consiglio, beneficamente influenzati dalla sua viva presenza”.
Per tutelare questo immenso patrimonio, dalla fine degli anni Ottanta la Regione Lombardia, in collaborazione con le Province, ha promosso il censimento degli alberi monumentali nel suo territorio”.
da “Castagne e Castagneti delle terre lariane”.
ERSAF, Amministrazione Provinciale di Como, Como, 2003

U

no degli alberi monumentali più
importanti del Triangolo Lariano è il
“Castanun de Buncava”, un maestoso
castagno situato lungo il fianco settentrionale del Monte Colla, in comune di Barni
(località Madonnina), a circa 900 metri di
altitudine. Si raggiunge da una diramazione della strada che collega Barni alla Conca
di Crezzo, nei pressi del Ristorante
“Madonnina”.
La sua circonferenza misura circa 7,50 m (a
1,30 m da terra, altezza definita “a petto
d’uomo”); il diametro è di 2,39 m e si stima
che la sua età sia superiore ai 250 anni.
Questo vero e proprio “monumento vegetale” reca evidente alla base del fusto un
anello cicatriziale, segno di un remoto
innesto della giovane pianta selvatica con
una varietà da frutto.
Per la sua importanza nell’economia rurale
montana, dove per secoli ha costituito una
delle principali risorse alimentari, il castagno è sempre stato oggetto di attenzioni e
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Il “Castanun de
Buncava”

cure particolari da parte dell’uomo. Può
raggiungere dimensioni imponenti e spettacolari, tanto che, nella zona comasca, gli
esemplari da frutto venivano chiamati
“arbol”, “erbol” o “erbul”, ovvero “l’albero”
per eccellenza. I castagni erano coltivati
spesso vicino alle case e ai paesi, nelle
cosiddette “selve”, veri e propri “frutteti”
gestiti a fustaia, con disposizione irregolare così da sfruttare al meglio le asperità dei
versanti. Di norma le piante selvatiche
venivano innestate con diverse varietà al
fine di ottenere maturazioni scalari e quindi un periodo di raccolta più lungo, nonché
frutti adatti ad essere consumati freschi o
conservati
Come gli altri “erbul”, anche il “Castanun

de Buncava” venne dunque innestato e
“allevato” in tempi remoti per la produzione dei frutti. Ora, intorno al grande albero,
la selva di castagni che un tempo lo
accompagnava è quasi scomparsa: ne
rimangono alcuni brandelli nelle vicinanze,
a ricordo di paesaggi antichi ormai in gran
parte perduti.
La Comunità Montana Triangolo Lariano
ha effettuato un intervento di manutenzione e valorizzazione del “Castanun de
Buncava” e dell’area circostante, con la
potatura del grande albero per rinvigorirne
la chioma, la pulitura del bosco, la sistemazione del sentiero di collegamento, la realizzazione di una piazzola di sosta e la posa
di un cartello esplicativo.

L’età degli alberi
Quanti anni ha un albero? Ci sono vari modi per poterlo indagare.
Il più noto si basa sull’osservazione degli anelli di accrescimento,
o dendrologia. Il tronco di una pianta, in sezione, è costituito quasi
completamente da due parti: il legno - o xilema - percorso da vasi
longitudinali con funzione di sostegno e di trasporto dell’acqua e
delle sostanze nutritive dalle radici verso le foglie, e il libro - o
floema - nella zona sottostante la corteccia, attraversato anch’esso da vasi e percorso dalla linfa elaborata che dalle foglie raggiunge tutte le parti vitali della pianta.
Ogni anno il fusto di un albero si accresce grazie ad una particolare tessuto di cellule indifferenziate - il cambio - che genera
Panoramica del Castagneto di Enco, a Rezzago,
verso l’interno un nuovo strato di legno e verso l’esterno uno strauno dei più belli e meglio conservati del Triangolo Lariano
to di libro. In particolare, nel nostro clima, durante il periodo primaverile (da marzo a luglio) il legno che si forma ha vasi più larghi, con pareti più sottili e quindi assume un colore
più chiaro, mentre quello tardivo - o autunnale - (da luglio ad ottobre) ha vasi più piccoli e tonalità più scure. Nell’insieme questi vasi concorrono a formare l’anello annuale e se non ci fossero le differenze di colore sopra citate,
risulterebbe impossibile l’individuazione di tali cerchi. L’anello di crescita annuale è ben evidente nelle conifere e in
alcune latifoglie - olmi, querce, frassini, robinie, castagni - mentre in altre risulta meno visibile - betulle, faggi, tigli,
agrifogli.
Se dunque ad ogni anello di accrescimento del legno corrisponde un anno di vita dell’albero, conteggiando attentamente tutti i cerchi annuali si può risalire all’età della pianta. In questo modo è anche possibile - confrontando gli
anelli di accrescimento di piante diverse e le loro caratteristiche - ricavare una datazione a ritroso nel tempo partendo dalla data certa di un campione di legno. Questa è la dendrocronologia.
Con l’osservazione dendrologica è inoltre possibile ricostruire le condizioni climatiche di ogni anno. Infatti in annate
più piovose e più adatte alla vita dell’albero si riscontrano cerchi di accrescimento più chiari e più larghi - perché si
sviluppano molto. Al contrario, in anni meno adatti perché poco piovosi e secchi, si hanno anelli più stretti e più scuri.
Si parla allora di dendroclimatologia.
L’età degli alberi può essere determinata anche dalle loro dimensioni. In particolare, per le Conifere, si può fare riferimento al numero dei palchi di rami che presentano: ad esempio un abete rosso sviluppa un palco ogni quattro anni,
mentre le altre conifere in genere ogni tre.
Un ulteriore metodo, però piuttosto approssimativo, consiste nello stimare l’età di un albero dividendo la circonferenza del tronco (misurata in cm a circa 130 cm da terra) per un fattore di 2,5 e trasformando il risultato in anni.
L’imprecisione di tale procedura è dovuta al fatto che diverse piante, come il pioppo o come molte conifere, si accrescono molto rapidamente, mentre alberi quali il castagno, al contrario, sono molto più lenti.
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NATURA E FEDE

La Chiesa e la salvaguardia
della natura

C

ome atteso da più parti, anche la Chiesa Cattolica, su impulso di Papa Giovanni Paolo II e poi di Benedetto XVI, ha preso a cuore e si è pronunciata più volte
con forza sulla salvaguardia della natura (o meglio del creato, in quanto creatura
e dono del Creatore) e sulla necessità dell’adozione di stili di vita più sobri e rispettosi. L’ultima recente occasione è stata anche la Lettera Enciclica “Caritas in Veritate”. Dal 1 settembre 2006, la Chiesa italiana celebra ogni anno la “Giornata per
la salvaguardia del creato”, che rappresenta una nuova sfida per le comunità
locali italiane, chiamate a confrontarsi su un tema attuale, ma da sempre appartenente alla tradizione di fede. L'iniziativa per la “Giornata della salvaguardia del
Creato” aveva preso avvio negli anni '90 dal Patriarca di Costantinopoli (Instabul),
ed è quindi stata fatta propria anche dalla Chiesa Italiana. Proprio Benedetto XVI
aveva ricordato domenica 27 agosto 2006, all’Angelus, il significato di questa
importante giornata istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana: «Il prossimo 1°
settembre la Chiesa in Italia celebrerà la 1ª Giornata per la salvaguardia del creato,
grande dono di Dio esposto a seri rischi da scelte e stili di vita che possono degradarlo. Il degrado ambientale rende insostenibile particolarmente l’esistenza dei
poveri della terra. In dialogo con i cristiani delle diverse confessioni occorre impegnarsi ad avere cura del creato, senza dilapidarne le risorse e condividendole in
maniera solidale».
La giornata è stata istituita in sintonia con le altre comunità ecclesiali europee al
fine di riaffermare l’importanza, anche per la fede, della questione ecologica con
tutte le sue implicazioni etiche e sociali.
Si tratta dunque di un comune impegno dei cristiani a promuovere atteggiamenti
più maturi e responsabili nel rapporto con il creato.
Quest’anno, nel loro annuale messaggio, i Vescovi Italiani – attraverso la Commissione per i Problemi sociali e il Lavoro, la Giustizia e la Pace, nonché quella per l’Ecumenismo ed il Dialogo – hanno invitato in particolare le comunità cristiane a
riflettere «sulla necessità di respirare aria più pulita e sul nostro contributo personale perché ciò avvenga».
Riportiamo come spunto di riflessione per i nostri lettori, il testo integrale del Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana per la 4ª Giornata per la salvaguardia
del creato.
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Messaggio della Conferenza Episcopale Italiana
per la 4ª Giornata per la salvaguardia del creato
(2009)
“Laudato si’, mi’ Signore… per frate Vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,
per lo quale, a le Tue creature dài sustentamento”

È

questo l’invito alla lode al Signore
per il dono dell’aria, fonte di vita per
tutte le creature, che San Francesco proclama nel Cantico delle Creature: lodiamo
Dio Creatore per gli innumerevoli doni del
suo amore, sull’esempio del Santo di Assisi, patrono d’Italia, nella ricorrenza centenaria della presentazione della Regola a
papa Innocenzo III, avvenuta nel 1209.
In occasione della quarta Giornata per la
salvaguardia del creato, proponiamo all’attenzione delle comunità ecclesiali il rinnovato impegno e l’attenzione per quel bene
indispensabile alla vita di tutti che è l’aria.
Riflettiamo sulla necessità di respirare aria
più pulita e sul nostro contributo personale perché ciò avvenga. Riflettiamo pure
sull’eventualità che gli elementi naturali
possono dar luogo a catastrofi, ma soprattutto guardiamo ad essi con il cuore colmo
di lode a Dio. Riscopriamo, anzi, in essi le
sue stesse orme, secondo l’indicazione dell’episodio biblico di Elia sull’Oreb: egli
incontra Dio non nel vento impetuoso e
gagliardo, né nel terremoto né nel fuoco,
ma nel vento leggero (1Re 19,11-12).
Guardiamo alle realtà del creato con quella purezza di cuore, invocata da Gesù nelle
beatitudini (cfr. Mt 5,8), che giunge a vedere i doni di Dio in ogni luogo, anche nei
gigli del campo e negli uccelli dell’aria (cfr.
Lc 12,22-31).

1. Lo Spirito di Dio

L’aria che respiriamo è collegata con la
vita. Soltanto quando respiriamo siamo in
vita. Il libro della Genesi afferma: «il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo
e soffiò nelle sue narici un alito di vita e
l’uomo divenne un essere vivente» (2,7).
Anzi, in Dio stesso la terza Persona è lo Spirito che dà la vita. Il venerabile Servo di Dio
Giovanni Paolo II, nell’udienza generale del
2 agosto 2000, spiegando il rapporto del

Dio Trino con tutto il creato, diceva dello
Spirito Santo: «Alla luce della fede cristiana, la creazione evoca in modo particolare
lo Spirito Santo nel dinamismo che contraddistingue i rapporti tra le cose, all’interno del macrocosmo e del microcosmo, e che
si manifesta soprattutto là dove nasce e si
sviluppa la vita… Ogni forma di vita, di animazione, di amore, rinvia in ultima analisi a
quello Spirito, di cui la Genesi dice che “leggiava sulle acque” (Gen 1,2) all’alba della
creazione e nel quale i cristiani, alla luce del
Nuovo Testamento, riconoscono un riferimento alla Terza Persona della Santissima
Trinità».
Gesù Cristo, che nella sua morte «gridò a
gran voce ed emise lo spirito» (Mt 27,50) e
«consegnò lo spirito» (Gv 19,30), apparve
dopo la sua risurrezione ai discepoli e alitò
su di loro, donando il suo Spirito in vista
della remissione dei peccati e della riconciliazione con tutto il creato. Nel giorno della
Pentecoste, poi, questo Spirito venne su
tutti come vento impetuoso, per trasformare i cuori, per infondere coraggio e per
creare comunione e solidarietà.
San Paolo, nell’ottavo capitolo della lettera
ai Romani, presenta lo Spirito divino che
abita in noi e che ci libera dalle tendenze
del peccato, rendendoci figli adottivi del
Padre. Nel contempo, parla del gemito
della creazione per le conseguenze del
peccato e dei credenti, che hanno già le
primizie dello Spirito e pure gemono interiormente. Tutto il creato soffre come nelle
doglie del parto in attesa di essere un giorno reso partecipe della gloria dei figli di
Dio. E lo stesso Spirito di Dio viene in aiuto
alla nostra debolezza e intercede per noi
con gemiti inesprimibili.

2. “Conversione ecologica”

Viviamo in un mondo contrassegnato dal
peccato e nel contempo già redento e
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avviato a un processo di trasformazione,
finché un giorno, da Colui che fa nuove
tutte le cose (Ap 21,5), ci sarà dato un cielo
nuovo e una terra nuova (Ap 21,1). La crisi
ecologica appare come un momento di
questo processo: è conseguenza del peccato se la rete delle relazioni con il creato
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appare lacerata e se gli effetti sul cambiamento climatico sono innegabili, se proprio l’aria - così necessaria per la vita - è
inquinata da varie emissioni, in particolare
da quelle dei cosiddetti “gas serra”. Se,
però, prendiamo coscienza del peccato,
che nasce da un rapporto sbagliato con il

creato, siamo chiamati alla “conversione
ecologica”, secondo l’espressione di Giovanni Paolo II.
Il Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa segnala la necessità di considerare
«i rapporti tra l’attività umana e i cambiamenti climatici che, data la loro estrema
complessità, devono essere opportunamente e costantemente seguiti a livello
scientifico, politico e giuridico, nazionale e
internazionale. Il clima è un bene che va
protetto e richiede che, nei loro comportamenti, i consumatori e gli operatori di attività industriali sviluppino un maggior
senso di responsabilità» (n. 470). Il principio
di precauzione ricorda che – anche laddove la certezza scientifica non fosse completa – l’ampiezza e la gravità delle possibili conseguenze (molte delle quali si stanno già manifestando) richiedono un’azione
incisiva. Una tempestiva riduzione delle
emissioni di “gas serra” è, dunque, una precauzione necessaria a tutela delle generazioni future, ma anche di quei poveri della
terra, che già ora patiscono gli effetti dei
mutamenti climatici.
Occorre, dunque, un profondo rinnovamento del nostro modo di vivere e dell’economia, cercando di risparmiare energia
con una maggiore sobrietà nei consumi,
per esempio nell’uso di automezzi e nel
riscaldamento degli edifici, ottimizzando
l’uso dell’energia stessa – a partire dalla
progettazione degli edifici stessi - e valorizzando le energie pulite e rinnovabili. Il
Santo Padre Benedetto XVI ha richiamato a
uno stile di vita più essenziale, come
espressione di «una disciplina fatta anche
di rinunce, una disciplina del riconoscimento degli altri, ai quali il creato appartiene
tanto quanto a noi che più facilmente possiamo disporne; una disciplina della
responsabilità nei riguardi del futuro degli
altri e del nostro stesso futuro» (Incontro
con il clero di Bressanone, 6 agosto 2008).

popolazioni a cui è meno imputabile il
mutamento climatico. Anche questo rende
particolarmente importante la Conferenza
internazionale sui cambiamenti climatici,
che si svolgerà nel mese di dicembre a
Copenaghen e nella quale la comunità
internazionale dovrà definire le linee di
un’efficace azione di contrasto del riscaldamento del pianeta per i prossimi decenni. Occorrerà, in particolare, una chiara
disponibilità dei paesi più industrializzati –
anzitutto quelli dell’Unione Europea –
all’assunzione di responsabilità, muovendo
i primi passi in un cammino che non potrà
comunque raggiungere i propri obiettivi
senza il contributo di tutti. Neppure il peso
della crisi economico-finanziaria che investe l’intera comunità internazionale può
esonerare da una collaborazione lungimirante per individuare e attivare misure
efficaci a garantire la stabilità climatica: è
un passaggio cruciale per verificare la
disponibilità della famiglia umana ad abitare la terra secondo giustizia.
In quanto credenti, siamo chiamati a un
particolare impegno di custodia del creato,
perché l’essere cristiani implica sempre e
comunque una precisa responsabilità nei
riguardi della creazione. «Il creato geme –
lo percepiamo, quasi lo sentiamo – e attende persone umane che lo guardino a partire da Dio» (Benedetto XVI, Incontro con il
clero di Bressanone).
San Francesco d’Assisi, cantore della creazione, ci aiuti in questo impegno quotidiano.
Roma, 1° maggio 2009
La Commissione Episcopale
per i problemi sociali e il lavoro,
la giustizia e la pace
La Commissione Episcopale
per l’Ecumenismo e il dialogo

3. Giustizia e sostenibilità

L’impegno per la tutela della stabilità climatica è questione che coinvolge l’intera
famiglia umana in una responsabilità
comune, che pone anche una grave questione di giustizia: a sopportarne maggiormente le conseguenze sono spesso le
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Acqua: importanti novità
nel panorama legislativo

D

a alcune settimane il tema dell’acqua
è tornato prepotentemente nel dibattito politico italiano. Con l’approvazione
del Decreto Ronchi l’opinione pubblica si è
trovata a dibattere di acqua e di quella che
è stata definita, non senza facili semplificazioni, “privatizzazione” o “liberalizzazione”. Un voto che ha innescato l’ennesimo
scontro politico alimentando la confusione
nei cittadini. È così passata in secondo
piano una sentenza della Corte Costituzionale dello scorso 20 novembre, che potrebbe avere pesanti ricadute sulla gestione
dell’acqua in Lombardia. La Corte ha stabilito, infatti, l’incostituzionalità del cosiddetto “modello lombardo” che, secondo la
normativa regionale, avrebbe dovuto guidare il passaggio verso il ciclo integrato
dell’acqua anche nel comasco. Una battuta
d’arresto pesante perché mette in discussione l’impianto organizzativo a cui si
stava lavorando da anni costringendo,
salvo interventi ad hoc approvati dal Parlamento, ad una completa riorganizzazione
del servizio idrico territoriale.

L’ ATO

La novità principale introdotta dal Decreto
Ronchi è l’obbligo di coinvolgere i privati
nella gestione ed erogazione dell’acqua. È
necessario però precisare che il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dei
servi idrici non rappresenta una novità del
Decreto Ronchi. E soprattutto bisogna
chiarire che la nuova normativa, così come
le precedenti, non permette la vendita a
privati delle riserve d’acqua, che rimangono
un bene demaniale, così come le reti.
L’apertura ai privati conosce i suoi esordi
con la Legge Galli del 1994 che, dividendo
il territorio nazionale in Ambiti Territoriali
Ottimali (ATO), decretava la possibilità di
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affidare l’erogazione dei servizi
idrici a privati, a società con capitale misto pubblico-privato
oppure ad aziende pubbliche. L’idea era di puntare verso la
costruzione di un “servizio idrico
integrato” dove pozzi e sorgenti,
acquedotti, fognature e sistemi
di depurazione fossero un tutt’uno. Da qui la convinzione del
legislatore che un soggetto più
grande e dotato di maggiori
risorse finanziarie, potesse ottimizzare i
costi, ridurre gli sprechi e garantire maggiori investimenti nel settore. Questo veniva e viene tuttora considerato dal legislatore il modo migliore per la gestione dei servizi idrici, in molte zone bisognosi di interventi. Basti pensare che un’alta percentuale delle risorse idriche (in alcuni casi anche
superiori al 40%) vengono sprecate ogni
giorno a causa di perdite nelle condutture.
Senza dimenticare la necessità di alcune
zone, spesso periferiche, di grandi investimenti per fognature e depuratori.
Questa scelta normativa è stata però, fin
dalla sua introduzione, osteggiata da diverse associazioni e movimenti radunati nel
“Forum mondiale per l’acqua” che vedono
nell’affidamento a privati il rischio di considerare l’acqua non come un bene comune ma come una merce soggetta alle leggi
del mercato, e soprattutto come una fonte
di reddito per le multinazionali del settore.
In molte zone d`Italia la gestione
dell`acqua è già fatta da privati, o meglio
da società a maggioranza pubbliche con
soci privati, piccoli e grandi, italiani e stranieri. Solo talvolta, soprattutto nei piccoli
centri, l’acqua è gestita da società cosiddette in house, controllate al 100% dai
Comuni.

Il “Modello Lombardo”

La Provincia di Como si è adeguata alla
normativa regionale attraverso la costituzione di un’Autorità d’Ambito, che ha preso
la forma di un Consorzio formato da tutti i
Comuni, operativo dal maggio 2009 dopo
aver sostituito l’Assemblea dei sindaci, che
però si differenzia da quanto previsto in
altre parti d’Italia. Sulla materia, infatti, la
Regione ha approvato un proprio modello,
definito dalla Legge Regionale 26/2003. Al
vertice del sistema si trova il Consorzio che
approva il “Piano d’Ambito”, ovvero le linee
generali in materia di risorse idriche: dagli
interventi da realizzare alle tariffe.
La particolarità del modello lombardo sta,
però, nel separare la gestione delle risorse
(falde, reti di distribuzione, depuratori) dall’erogazione del servizio (manutenzione
ordinaria, bollettazione, allacciamenti, rapporto con la clientela). Questa scelta prevedeva da un lato la nascita di una società
patrimoniale al 100% pubblica (“Como
acqua srl” per la provincia di Como) che,
possedendo le reti cedute dai Comuni, si
sarebbe occupata degli investimenti e dei
lavori infrastrutturali, e dall’altra l’aggiudicazione ad una società privata dell’erogazione del servizio.
È proprio sulla separazione che la Corte
Costituzionale ha posto il suo veto ribadendo come le reti debbano rimanere beni
demaniali e quindi di proprietà degli stessi
Comuni, come previsto dalla normativa
nazionale, e sottolineando come il servizio
idrico debba essere unitario.

Già negli scorsi anni la cessione delle reti a
“Como Acqua srl” non aveva convinto
alcuni amministratori comaschi. La maggioranza dei Comuni, 120, avevano firmato un protocollo per la costituzione della
società patrimoniale pubblica che sarebbe
diventata operativa nel momento in cui i
due terzi dei Comuni della provincia avessero ceduto le reti. Dall’altra parte, però,
circa quaranta amministrazioni hanno fino
ad oggi rifiutato di cedere le reti. Tra questi anche grandi Comuni come Olgiate
Comasco, Fino Mornasco, Lurate Caccivio e
la stessa Como. Ora la decisione della Corte
rimette tutto in discussione.

Tariffe

Une delle questioni più spinose e di maggior interesse per i cittadini riguarda le
tariffe: in provincia di Como le tariffe che
oscillano dai 20 centesimi a 1 Euro al
metro cubo. L’obiettivo stabilito dalla legge
è quello di arrivare ad un’unica tariffa provinciale e sicuramente vi sarà un graduale
aumento delle tariffe, giustificato dalla
necessità di dover investire negli impianti.
In materia di tariffe la normativa parla
chiaramente di corrispondenza tra tariffe e
spese, vietando, quanto meno sulla carta,
aumenti arbitrari e ingiustificati. Da questo
punto di vista è importante precisare che
la decisione dei prezzi rimarrà, così come la
pianificazione degli interventi, sempre a
discrezione del Consorzio (pubblico) e non
della azienda che gestirà il servizio.
Michele Luppi

IL DECRETO RONCHI
L’articolo 15 introduce la regola in base alla quale, ad eccezione di elettricità, ferrovie e farmacie, la gara diventa la regola per l`erogazione di qualunque servizio pubblico. Entro la fine del 2010 tutte le società che gestiscono il servizio in monopolio dovranno trovare un partner privato, entro il 2015 i Comuni dovranno scendere al di
sotto del 30% nel capitale delle municipalizzate quotate in Borsa. L’articolo 15 prevede inoltre che la gestione
dell`acqua possa essere affidata ai privati, stabilendo modalità in via ordinaria e in via straordinaria.
In via ordinaria la gestione dell`acqua viene affidata a un soggetto privato scelto tramite una gara pubblica.
Oppure la gestione del servizio può essere affidata anche senza gara, ma a una società mista (pubblico-privato)
dove però il privato sia stato scelto con gara.
La via straordinaria prevede che la gestione del servizio idrico possa essere affidata in via diretta, vale a dire senza
gara, a una società privata o pubblica. Si deve però trattare di una società pubblica (in house), controllata da un
ente locale. Sarà l’ente locale a dover presentare una relazione all’Antitrust, che deve dare il suo parere.
Per questo passaggio il decreto fissa il termine del 31 dicembre 2011 ma le scadenze possono variare a seconda
del tipo di società. Senza dimenticare che a partire dal 1994 il termine per la riforma del servizio idrico è stata
rimandata più volte.
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Tante sigle per la tutela del
produttore e del consumatore

P

er proteggere la tipicità di alcuni prodotti alimentari, l’Unione Europea ha
varato una precisa normativa, stabilendo
diversi livelli di riconoscimento in base al
Regolamento CE n. 2325/97. L’Italia vanta
il primato, tra i Paesi dell’Unione Europea,
del numero di prodotti riconosciuti come
Denominazione d’Origine Protetta (DOP) o
Indicazione Geografica Protetta (IGP).
Attraverso questi riconoscimenti vengono
incoraggiati i produttori, tutelandoli nei
confronti di eventuali imitazioni e qualificando i loro prodotti, e contemporaneamente vengono aiutati i consumatori a
riconoscere e a scegliere la qualità in
campo agroalimentare, garantendo loro un
prodotto rispondente a precisi disciplinari
di produzione. Di questo argomento riparleremo, più a fondo, nei prossimi numeri di
“Natura e Civiltà”.

l’Unione Europea, attesta invece che i prodotti sono collegati alla zona di cui, in
genere, portano il nome, ma con un legame meno stretto o comunque diverso
rispetto a quello previsto per la DOP. Questa sigla identifica dunque un prodotto di
cui almeno una fase della produzione
avviene in quell’area geografica, anche se
le materie prime possono anche provenire
da un’altra zona.

Per i prodotti agro-alimentari:
DOP Il marchio DOP (Denominazione di
Origine Protetta) viene assegnato dall’Unione Europea a prodotti agro-alimentari
le cui fasi del processo produttivo (dalla
produzione delle materie prime alla loro
trasformazione fino al prodotto finito)
devono essere conformi ad un disciplinare
di produzione ed effettuate nella zona di
cui il prodotto porta il nome. Le loro particolari qualità e caratteristiche devono
derivare – esclusivamente o essenzialmente – all’ambiente geografico del luogo d’origine. Per “ambiente geografico” il regolamento intende non solo i fattori naturali
(come il clima e il suolo), ma anche i fattori umani, come le conoscenze tecniche
locali.

DOC Il marchio DOC (Denominazione di
origine controllata) qualifica i vini prodotti in una delimitata zona geografica
con determinate uve, nel rispetto di uno
specifico disciplinare di produzione
(approvato con Decreto Ministeriale). Tali
vini, prima di essere messi in commercio,
devono essere sottoposti, in fase di produzione, ad una preliminare analisi chimicofisica e ad un esame organolettico che certifichi il rispetto dei requisiti previsti dal
disciplinare. Il mancato rispetto dei requisiti ne impedisce la messa in commercio
con la dicitura DOC.

IGP Il marchio IGP (Indicazione Geografica Protetta), riconosciuto sempre dal66

Per i vini ricordiamo invece:
IGT Il marchio IGT (Indicazione geografica tipica) qualifica i vini da tavola prodotti in determinate aree geografiche secondo
un disciplinare di produzione approvato a
livello ministeriale; essi possono riportare
sull’etichetta, oltre all’indicazione del colore, anche quella dei vitigni utilizzati e l’annata di raccolta delle uve.

DOCG Il marchio DOCG (Denominazione
di Origine Controllata e Garantita)
viene attribuito a quei vini aventi già la
DOC, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare
rinomanza.

LIBRI

È

Gli alpeggi dei monti
lariointelvesi

un bel lavoro, che suscita il desiderio
di andare a scoprire saperi e sapori di
un tempo. Stiamo parlando del libro “Gli
alpeggi dei monti lariointelvesi. Tappe
per gustare ambiente e sapori antichi”,
di Michele Corti (docente universitario e
coordinatore scientifico del Progetto
INTERREG IIIA “Il turismo degli alpeggi”) e
Caterina Carminati (profonda conoscitrice
delle antiche tradizioni intelvesi), promosso lo scorso anno dalla Comunità Montana
Lario Intelvese con il patrocinio della
Regione Lombardia - Assessorato alle Culture, Identità, Autonomie e della Provincia
di Como - Assessorato alla Cultura, settimo
volume della collana “Perle d’Intelvi”, edita
da Bellavite Editore, Missaglia (LC).
Tema del libro è la realtà pastorale e dell’alpeggio, che ha contrassegnato per
secoli la vita delle popolazioni nel territorio
montano della nostra provincia; una realtà
di grande interesse sociale, espressione del
loro rapporto con il territorio. Ogni Comune era di norma proprietario di un proprio
alpeggio, posto alle quote superiori, dove
durante i mesi estivi avveniva la gestione
collettiva del bestiame di proprietà delle
famiglie del paese. Il vantaggio di questo
sistema era notevole: in estate i contadini
potevano restare nelle cassine o in paese a
coltivare i campi e a “segare” i prati, sollevati dalle incombenze della cura degli animali. Il latte, affidato alle mani di esperti
casari, era trasformato in prodotti di qualità, vera e propria scorta di proteine per
l’inverno, che venivano consegnati a ciascun proprietario in proporzione alla produzione di latte dei suoi animali. Questa
pratica, non solo ha avuto un’enorme
importanza economica, ma ha segnato
profondamente anche il paesaggio con
preziosi esempi di edilizia rurale (testimoniato da splendide “architetture pastorali”

quali le nevère e le sòstre). Ora molte cose
sono cambiate con il declino dell’economia
di montagna, ma la realtà dell’alpeggio con
i suoi protagonisti, i suoi saperi e i suoi
sapori, rappresenta tutt’oggi un prezioso
patrimonio di tradizioni, di cultura, di
conoscenze, capace di assumere un’importanza nuova per il territorio. Si sta assistendo infatti ad una riscoperta dei prodotti degli alpeggi, frutto dell’esperienza
millenaria dei nostri antenati, ma in grado
di andare incontro alle crescenti esigenze
dei moderni consumatori, particolarmente
attenti alla qualità, alla genuinità e alla
provenienza controllata e garantita. Tutti
prodotti che vale la pena di riscoprire “alla
fonte”, perché «una frequentazione attiva
di questo paesaggio, tale da fare sempre di
più degli alpi dei centri di attività turistiche
culturali ed educative, è la chiave della
conservazione dinamica di questi valori».
Il libro si compone idealmente di cinque
grandi capitoli. Il primo è dedicato al sistema dell’alpeggio e alla sua gestione; il
secondo tratta dei principali fabbricati,
manufatti e “architetture vegetali” degli
alpeggi (sostre, nevere, caselli del latte,
cassine, stalle, meriggi, filari arborei…). Il
terzo capitolo prende in esame gli animali
presenti negli alpeggi del lariointelvese; il
quarto passa in rassegna i deliziosi prodotti delle nostre montagne quali i formaggini di capra, il grasso d’alpeggio, gli stracchini, le formaggelle, il semigrasso, il burro,
la mascarpa, lo zincherlin. Completano il
volume un ulteriore capitolo con alcuni itinerari alla scoperta degli alpeggi del
Lariointelvese, accompagnati da suggestivi
racconti e interviste che ricreano l’atmosfera alpestre “di una volta”, un’ampia biografia e i numeri utili.
Silvia Fasana
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VOGLIAMO PRESENTARVI…

Il Gruppo Fotografico Immagine
di Pusiano
Qualche mese fa il nostro presidente ha ricevuto un messaggio di posta elettronica.
Come spesso succede, una persona gli chiedeva informazioni circa la nostra associazione di cui non aveva mai
sentito parlare ma che lo aveva subito incuriosito per le tematiche e gli impegni che porta avanti da decenni e
che aveva ritrovato curiosando nel nostro sito internet.
Questa persona era il presidente del Gruppo Fotografico Immagine di Pusiano (Como), sempre alla ricerca di
nuovi amici con i quali collaborare per portare avanti progetti di ricerca fotografica.
Ci siamo incontrati ed abbiamo trovato molti punti in comune: l’amore per il nostro territorio, lo spirito di
aggregazione, la volontà di fare conoscere le proprie iniziative culturali.
Ed eccoli qui. Nell’inserto di questo numero della nostra rivista, anticipate da una presentazione a cura proprio
del presidente del gruppo, Danilo Fabbri, vi alleghiamo un estratto di uno dei loro lavori. Parliamo di una collaborazione con la biblioteca di Canzo che ha portato i soci del Gruppo Fotografico Immagine a lavorare sul
tema dei quattro elementi della natura, Aria, Acqua, Fuoco e Terra con grandi risultati di pubblico e critica.
Avremo con loro, d’ora in poi, molte occasioni di interscambio di cui vi daremo notizia nel corso dei prossimi
numeri.
Invitiamo anche i nostri soci che amano fotografare a prendere contatti con loro e a seguire da vicino i loro
lavori.
Benvenuto agli amici del Gruppo Fotografico Immagine!!!
Gruppo Naturalistico della Brianza
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Danilo Fabbri
“E l’acqua passa e gira e colora e poi stinge”

S

(F. Guccini)

iamo nati nel 1991 e da allora,
partendo dall’amore per il nostro
territorio ritratto in innumerevoli
immagini, ci siamo dedicati a tutto ciò
che potesse promuovere la fotografia.
Ci muoviamo da sempre seguendo
determinati obiettivi: lo studio del
nostro territorio, la nostra formazione
tecnica e teorica, il lavoro fotografico a
progetto che soprattutto negli ultimi
anni ci ha dato modo di crescere
molto sotto il punto di vista
prettamente espressivo.
Quasi per gioco abbiamo iniziato
qualche anno fa a lavorare con comuni
ed enti della nostra zona proponendo
loro progetti fotografici che hanno
dato a loro la possibilità di rinfrescare
gli archivi fotografici delle loro aree e a
noi il modo di perlustrare insieme i
paesi del nostro circondario, sempre
pieni di sorprese inaspettate che gli
abitanti dei luoghi ci hanno aiutato a
scoprire. Abbiamo davvero trovato e
troveremo storie e racconti davvero
interessanti che hanno rappresentato
per noi un notevole arricchimento
culturale.

Danilo Fabbri
“Nelle acque immobili come lucido specchio”

(Liriche cinesi)

Ivan Cimadoro
“Il principio di tutte le cose è l’acqua, tutto è acqua e tutto
ritorna acqua”
(Talete di Mileto)

Marco Putzolu
“Fruscii diluiti Strisce d’acqua Sogni riflessi”

(D. Albanese)

Su questa scia abbiamo anche
realizzato una collaborazione con la
biblioteca di Canzo che ha il suo
culmine, ormai da anni, durante la
Biofera, una grande festa della cultura
bio che ha ormai fama nazionale.
Negli ultimi quattro anni, i temi
dominanti della rassegna sono stati i
quattro elementi che con le nostre
immagini abbiamo analizzato
sfidandoci in una sorta di concorso
interno che ha sempre portato alla
scelta di 50 immagini l’anno
selezionate fra le varie centinaia
presentate dai soci. Queste ultime
sono state poi stimolo di ricerca
letteraria per il personale della
biblioteca che con ottimi risultati ha
sposato poesia, narrativa ed alta
letteratura ai nostri scatti. Un lungo
percorso che speriamo continui visto
che ci dà sempre modo di avere una
notevole vetrina e molti contatti con il
nostro pubblico.

Federica Masciadri
“Stridule, qua e la, di più colori correan le foglie”

(G. Pascoli)

Marco Putzolu
“Dallo spazio lontano un vento vuoto s’alza”

Marco Putzolu
“Su queste piccole mani scendono i tuoi infiniti ...o terra”
(R. Tagore)

Orietta Sesana
“E tu, lenta ginestra, che di selve odorate queste campagne
dispogliate adorni”
(G. Leopardi)

(M. Luzi)

Miglioriamo la nostra formazione tecnica e
culturale organizzando corsi di fotografia di un
certo livello dove i docenti sono spesso
personaggi di calibro: insegnanti professionisti,
grandi fotografi, critici famosi, esperti della
FIAF (Federazione Italiana delle Associazioni
Fotografiche) alla quale siamo felicemente
associati. Gli argomenti trattati nelle loro
lezioni non sono mai stati semplicemente
legati alla tecnica base per la quale noi stessi
siamo in grado di dare molte nozioni a chi ci
viene a trovare. Cerchiamo da qualche anno di
analizzare la fotografia sotto vari aspetti di
solito dimenticati nei normali corsi di
fotografia, parlo della sua storia, del suo
linguaggio, del suo interagire con altre arti
quali il cinema e la letteratura.
Appuntamento di fine anno è sempre la
presentazione del nostro calendario, redatto di
solito con le migliori immagini del tema
dell’anno. È un lavoro al quale teniamo molto e
che riusciamo a portare a compimento grazie
ai nostri sponsor, piccole aziende, negozi ed
artigiani della zona che da anni ci aiutano a
coprire le spese di stampa in cambio di uno
spazio pubblicitario.

Marco Putzolu
“...era a quel fuoco che si destava la mia fantasia”

Marco Putzolu
“Il fuoco purificatore, nel quale devi muoverti
in cadenza come un danzatore”
(T. Eliot)

Alberto Anzani
“Come fiamma si perde nella luce,
al tocco della realtà” (V. Cardarelli)

Marco Doneda
(V. Cardarelli)

“Turbinanti fiamme divampano...”

(R. Tagore)

Il calendario viene presentato
all’interno della nostra mostra di fine
anno, una sorta di saggio durante il
quale ogni socio ha a disposizione
degli spazi espositivi per presentare
un suo lavoro, un suo portfolio che
racconta una storia, un soggetto, un
qualsiasi tema in piena libertà.
Portiamo avanti mille progetti come
avrete capito, abbiamo sempre il
programma dei nostri incontri
settimanali pieno di argomenti da
discutere, di sessioni di valutazione di
immagini, di incontri con ospiti ed altri
gruppi fotografici. Abbiamo sempre
bisogno di nuovi amici che ci portino
nuove idee, stimoli ma anche aiuto

Danilo Fabbri
“E subito ecco m’empie la visione di campagne prostrate nella luce”
(C. Sbarbaro)

Massimo Cocchiararo
“Con uno scricchiolio di foglie, il vento getta in aria le parole”
(C. Janes)

Danilo Fabbri
“Marzo che mette nuvole a soqquadro e le montagne in
alpi di broccati per poi disfarle in mammole sui prati”
(A. Onofri)

Danilo Fabbri
“Non udrò fragore ancora del mare lungo i lidi dell'infanzia
onirica il libeccio sull’isole”
(S. Quasimodo)

nella parte burocratica, contabile,
commerciale delle nostre attività che
stanno inevitabilmente crescendo
anche alla luce delle nuove disposizioni
di legge sulle associazioni.
Ovviamente siamo volontari e la nostra
è una associazione culturale senza
scopo di lucro, rubiamo il tempo alle
nostre famiglie, alle nostre pause di
lavoro, al nostro sonno per seguire il
gruppo e la nostra passione.
Ci troviamo tutti i martedì sera alle
21.00 nella nostra sede di Pusiano
(Como) in Via Mazzini n. 47.
Visitate il nostro sito, perennemente in
fase di ristrutturazione,
www.gruppofotograficoimmagine.it ed
iscrivetevi alla nostra mailing list, ma
soprattutto venite a trovarci!!!
Danilo Fabbri
Presidente Gruppo Fotografico Immagine
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L’uomo ed il suo ambiente
nella storia lariana – Parte quarta

P

erno operativo voluto dalla nuova legge
era il comitato provinciale, composto
dal prefetto – che lo presiedeva – dall’ispettore forestale, da un ingegnere da nominarsi dal ministero dell’Agricoltura, da tre rappresentanti del consiglio provinciale ed infine da un delegato di ciascun comune della
provincia – per le competenze relative al
rispettivo territorio.
Le premesse procedurali ed organizzative
sembrano, in qualche modo, richiamare l’iter per l’aggiornamento del catasto del
Lombardo-Veneto, varato dagli austriaci
pochi decenni prima. Informative, accertamenti, ricorsi, emendabilità delle decisioni e
così via, per una riorganizzazione che non
era obiettivamente semplice da attuare.
Il primo atto assunto dal Consiglio provinciale fu l’adozione, il 31 luglio 1879, di un
regolamento di polizia forestale, espressamente richiesto dalla nuova normativa
nazionale.
Atto importante e non privo di elementi
innovativi, che cercheremo di riassumere
nelle linee essenziali.
Si proibiva, prima di tutto, l’accensione di
fuochi nei boschi, o ad una distanza dagli
stessi di almeno venti metri. Anche la
costruzione di fabbriche e fornaci non si
sarebbe potuta più realizzare se non ad una
distanza di un chilometro dal confine dei
boschi. Occorre precisare che tale divieto
non era così tassativo, ammettendosi l’eccezionalità dei casi, da valutare da parte del
sindaco o del prefetto, a seconda delle circostanze.
Le norme relative al pascolo sono le più
interessanti – ma delle notevoli implicazioni
di questa materia avremo poi modo di parlare successivamente.
L’articolo 10 costituisce un arduo tentativo
di armonizzare le esigenze primarie della

salvaguardia dei boschi con quelle del
pascolo. Quest’ultimo, in effetti, «potrà esercitarsi in quei boschi, che secondo il loro
governo, si trovano nelle condizioni rispettivamente determinate per tale fruizione dalle
prescrizioni di massima del Comitato Forestale». È già intuibile la complicata attuabilità di questa norma. Tutto l’impianto dell’articolo, del resto, si regge su un delicato
equilibrio di competenze e di senso di
responsabilità (di «abili pastori» parla il
disposto, a proposito del controllo da esercitare sulle bestie durante il pascolo, al fine
di evitare danni alla vegetazione). Non era
assente l’aspetto sanzionatorio, al quale
avrebbero provveduto le guardie forestali
(all’uopo erano state costituite, dal consiglio
provinciale, sei brigate forestali per l’intero
territorio provinciale).
Una delle questioni più dirimenti che il
comitato forestale dovette affrontare, dopo
il varo della legge, fu il censimento dei beni
incolti comunali (ovvero delle aree nelle
quali non fossero stabilmente impiantate
coltivazioni), allo scopo di giudicare della
opportunità o della necessità che se ne
garantisse lo sviluppo a bosco.
La complessità della materia spinse la stessa amministrazione dipartimentale delle
foreste – che dipendeva dal ministero dell’agricoltura – a stendere una corposa ed
approfondita relazione sui tre circondari che
componevano la provincia lariana: Como,
Lecco e Varese, basata sul lavoro già svolto
dal comitato forestale.
Il documento in questione presenta un
carattere spiccatamente pragmatico, se così
possiamo dire, e ciò ne costituiva in definitiva un pregio, laddove tendeva ad armonizzare i dettami della legislazione con le reali
condizioni ambientali del territorio lariano.
Anche se, come vedremo, l’esito poteva pure
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essere ambivalente.
Nelle premesse, infatti, si sottolineava l’opportunità di discernere le singoli situazioni,
proponendo per ciascuna di esse la soluzione più idonea, sia sotto il profilo ambientale che socio-economico. Il punto di partenza era ovviamente il disposto della legge:
terreni da vincolare o meno; distinzione tra
quelli posti sopra o sotto il limite del castagno; praticabilità del rimboschimento artificiale; rapporto tra selvicoltura e pratiche
della pastorizia.
Ci soffermeremo sul circondario di Como,
dove erano ben sessantanove gli elenchi
delle aree incolte da sottoporre a vincolo
forestale, delle quali sessantasei poste oltre
il limite di vegetazione del castagno. Non è
difficile immaginare che fossero da sottoporre a vincolo gran parte dei terreni appartenenti alle comunità di montagna. La questione principale che si poneva per questa
gran massa di fondi era il rimboschimento
artificiale, da attuarsi preferibilmente attraverso la semina di “pozzetti” di faggio. Si stimava in proposito una spesa compresa tra
35 e 40,65 lire per ettaro: questione dirimente, in considerazione della rilevante
estensione di queste aree e del fatto che i
relativi oneri sarebbero almeno in buona
parte ricaduti sui rispettivi comuni. E’oltremodo difficile stimare l’estensione complessiva delle aree da rimboschire, ma se ci
basiamo sulla già citata compartimentazione territoriale varata pochi anni prima, che
attribuiva alla montagna del versante
comasco una superficie boschiva pari ad
oltre 21 mila ettari e teniamo presente il
profondo disordine dell’habitat vegetale di
cui abbiamo largamente discorso, non è
irragionevole ipotizzare che almeno cinquemila ettari di terra dovessero essere oggetto
di attività di rimboschimento, il che avrebbe
significato una spesa pari a circa seicentomila euro correnti. Una spesa enorme, in
un’epoca in cui le amministrazioni pubbliche stavano affrontando i pesanti oneri
dello sviluppo del giovane stato unitario e
dove proprio le comunità di montagna
erano tendenzialmente le più povere. Forse
è già possibile rinvenire una crepa nell’impianto legislativo, anche se in realtà non
risiedeva nella volontà normativa ma era
prodotta dalle difficoltà a garantire le risor74

se per l’attuazione di programmi ambiziosi.
L’estensore del documento si rendeva d’altra
parte conto della contestuale esigenza di
garantire, dove possibile, alle comunità il
mantenimento di pratiche socio-economiche consolidate. Infatti si riconosceva che,
per talune di esse, i rispettivi incolti potessero continuare ad essere destinati alla
pastorizia, in considerazione del vantaggio
finanziario che ne traevano per effetto dei
canoni di locazione percepiti.
Molto interessante, la chiusa della relazione.
L’ispettore del ministero mostrava un piglio
finanche pedagogico, dove pareva quasi
stemperarsi l’amarezza per la diffusa insensibilità che avvertiva, intorno alla questione
boschiva, tra gli abitanti della provincia.
Lasciamogli la parola: «[…] nonostante la
convinzione del bisogno ed il desiderio di
rivederli prosperi boschi, trattandosi di operazioni che ledono intanto non pochi interessi […] o non entra nella più parte della
popolazione montanina, ed anche di questa
persone molto istruite o non la comprendono, o fingono, sedotte dall’interesse, di non
comprenderla, il referente opina di tentare
solo parziali imboschimenti […] e ciò nell’intendimento di avvezzare la popolazione a
rispettarli e così togliere il pericolo di vedere
in brevi giorni distrutta l’opera e la spesa di
qualche anno […]».
Molto buon senso, come si può rilevare, e
pragmatismo. Ma anche il rischio di alimentare un lassismo mai domo, nei confronti
del quale anche i migliori strumenti legislativi potevano poco se non adeguatamente
sostenuti dalla caparbia volontà di sviluppare un autentico cambiamento di prospettiva. (segue)
Alberto Conti

Boschi sulle pendici
del S. Primo
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Da dove deriva
l’energia nucleare?
Parte prima

Il nucleare è uno degli argomenti del giorno, ma molti probabilmente non hanno
idea di come si origini questo tipo di energia che ha visto il suo sviluppo nel ‘900.
Immaginiamo di farci piccoli piccoli e di
andare a vedere che cosa c’è nel più
profondo di un pezzetto di ferro o di alluminio o di piombo fino a scoprire che essi
sono fatti da atomi, le particelle più piccole di un corpo semplice, come lo sono questi metalli; una volta gli atomi si credevano indivisibili, finché abbiamo scoperto che
essi sono formati da particelle ancora più
piccole: protoni, elettroni e neutroni. In
realtà nessuno ha mai visto né atomi né le
loro particelle, ma noi siamo arrivati a concepirle in base ai fenomeni studiati dalla
chimica. L’atomo inoltre è un sistema quasi
vuoto che ha al centro un nucleo contenente le più piccole cariche elettriche positive (protoni) insieme a dei neutroni. Intorno c’è una nube leggerissima formata da

elettroni (le più piccole cariche negative)
che ruotano intorno al nucleo. Le cariche
opposte di protoni ed elettroni tengono
insieme l’atomo e lo rendono neutro perché sono in pari numero mentre i neutroni, formati ciascuno da un protone legato
a un elettrone sono neutri e servono a dare
stabilità al nucleo. I vari corpi semplici o
“elementi” sono formati da atomi con lo
stesso numero di protoni che conferisce
loro le uguali caratteristiche (essere solidi,
liquidi o gassosi, avere un particolare colore ecc.). Esistono 92 specie di elementi
diversi, ognuno definito da un numero
atomico detto Z, che corrisponde al numero di protoni del nucleo. Essi sono stati
catalogati in uno speciale casellario chiamato “sistema periodico degli elementi”
formato da caselle contrassegnate dal
numero crescente Z. Il numero 1 è l’idrogeno, l’allumino è il numero 13, il ferro è il
numero 26 ecc.

Riepilogando:
un protone ha carica +1 e massa = 1
un elettrone ha carica -1 e massa quasi 0
un neutrone ha carica nulla e massa =1
il numero atomico Z è il numero dei protoni
il numero di massa è il numero di protoni + quello dei neutroni

Un piccolo stralcio del
Sistema periodico
degli elementi

I corpi composti sono invece quelli formati da elementi diversi (es. l’acqua H2O, il
metano CH4) e sono infiniti.
In una quantità x di un elemento contenuto in una certa casella del sistema periodico si ritrovano atomi tutti con uguale Z,
ma in alcuni può variare il numero dei
neutroni. Allora poiché la massa e quindi il
peso sono tutti concentrati nel nucleo e un
protone pesa quanto un neutrone, per ogni

elemento ci sono atomi che pesano diversamente e questi si chiamano isotopi (=
ugual luogo perché stanno nella stessa
casella). Ma negli elementi più pesanti ci
sono degli isotopi con troppi neutroni;
questi allora sono instabili e tendono a
perdere alcuni pezzi i quali formano delle
radiazioni ricche di energia. Le radiazioni
sono di tre tipi e chiamate rispettivamente
alfa, beta e gamma. Le prime sono pac75

chetti di 2 protoni e 2 neutroni e se un
pacchetto esce da un nucleo fa diminuire
di 2 unità il numero atomico Z; l’atomo
diventa allora un altro elemento con Z
diminuito di 2 unità e cambia di casella,
mentre il suo peso diminuisce di 4 unità. I
raggi beta sono elettroni; ma attenzione:
se un atomo perde un elettrone, si tratta di
uno che proviene da un neutrone spezzato, che quindi lascia libero il corrispondente protone; allora l’atomo diventa un altro
elemento con Z aumentato di un’unità e
cambia di casella pure lui. E i raggi
gamma? Sono onde elettromagnetiche
della stessa natura delle onde radio, onde
luminose e raggi X, però con una frequenza molto maggiore e quindi molto pericolose. Tutte queste radiazioni sono ionizzanti perché attraversando l’aria ne trasformano le particelle in ioni e sono penetranti nei corpi in diversa maniera, quindi
anche nella nostre cellule e possono provocarne la morte.
Conosciamo alcune famiglie di elementi
radioattivi, tali che uno si trasforma in un
altro, questo in un altro ancora finché si
arriva a un elemento stabile che è il piombo. Questo è il cosiddetto decadimento
radioattivo. Dobbiamo ora spiegare come
la scienza è arrivata e capire tutto questo.
È una storia che comincia nel 1896 col
signor Bécquérel (premio Nobel per la fisica nel 1903), il quale, mentre studiava i
fenomeni di fosforescenza, dimenticò per
caso chiusi in un cassetto dei sali di uranio
(Z=92) a contatto di una lastra fotografica,
il tutto isolato dalla luce con un cartoncino. Quando se ne ricordò pensò ugualmente di sviluppare la lastra e vide che era
rimasta impressionata; ne dedusse che i
sali di uranio emettevano radiazioni senza
essere stati prima esposti alla luce come
avviene nella fosforescenza.
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Una casella del
sistema è la carta
d'identità di un
elemento (sotto)
e un modello di un
atomo.

Parte seconda

A questo punto abbiamo a che fare con
una figura eccezionale nella storia della
chimica e della fisica: Marie Curie che non
per niente ebbe due premi Nobel, unica
donna nella storia; per la fisica (1903) e per
la chimica (1911). La sua vita è narrata in
un libro molto interessante della figlia Eva.
Polacca, Marya Sklodowska (1867-1934),
dotata di grande intelligenza, pur tra varie
difficoltà familiari, riuscì a studiare, attratta specie dalla matematica, fisica e chimica, ma al momento di proseguire gli studi
in università, poiché la Polonia allora era
sotto la Russia dove tali studi erano interdetti alle donne, si trasferì a Parigi dove già
risiedeva una sorella e si iscrisse alla Sorbona, la maggiore università francese. Qui
trovò un ambiente stimolante per le sue
aspirazioni, condusse una vita di sacrifici,
saltava i pasti per studiare e dormiva al
freddo perché la stufa costava, ma nonostante fosse una donna si inserì in un
ambiente maschile facendosi ammirare per
le sue capacità e la sua serietà. E pur tra
libri, provette e alambicchi e con due lauree in matematica e fisica, conservò la sua
femminilità nella emotività e nella caparbietà. Fu madre attenta e affettuosa, ebbe
due figlie: Eva futura scrittrice e Irene che
seguì le sue orme nella ricerca.
Aveva sposato nel 1895 il fisico Pierre
Curie con cui condivise i suoi esperimenti e
tra loro nacque l’amore. Così divenne
Marie Curie o Madame Curie come la
conosciamo. Ma veniamo alle sue scoper-

te: dalla conoscenza con Bécquérel, appreso che l’uranio emetteva radiazioni spontanee, scoprì che un minerale di uranio, la
pechblenda, proveniente dalla Boemia
dava una radiazione maggiore di quella
dell’uranio stesso (Pierre aveva inventato
uno strumento per misurare la radioattività) e intuì che doveva esserci un elemento radioattivo ancora sconosciuto, più
potente dell’uranio. Dopo mesi di faticosissimo lavoro insieme al marito, scaldando
quantitativi di minerale in recipienti di
ghisa, separando via via ciò che non era
radioattivo e purificando, da tonnellate di
pechblenda ricavò ben due elementi nuovi,
il polonio così chiamato in onore della sua
patria e l’altro, il più potente e importante,
il radio. Un grammo di radio nelle sue
mani! Divenne celebre, ma, rimasta vedova
assai presto continuò la sua vita di ricercatrice alla Sorbona dove ebbe anche una
cattedra per l’insegnamento, prima donna
nella storia! Oltre ai due Nobel ebbe altre
onorificenze, fu anche in America e riscosse applausi a non finire. Tuttavia non perse
la sua calma e la sua semplicità. Intanto a
poco a poco la sua salute iniziò a peggiorare: era l’effetto delle radiazioni a cui si
era esposta e di cui ancora non si conosce-

va la pericolosità. Morì nel 1934 di un male
allora sconosciuto che oggi si chiamerebbe
leucemia acuta da radiazioni.
Intanto altri scienziati avevano scoperto i
tre tipi di radiazioni che apersero la strada
alla conoscenza delle particelle dell’atomo
(la Curie aveva intuito che le radiazioni
venivano dal nucleo, ma altri riuscirono a
provarlo). Dato che il radio poteva distruggere le cellule si pensò di sfruttarlo per la
cura del cancro. Oggi però a questo scopo
si usano in taluni casi altri isotopi radioattivi meno pericolosi con mille attenzioni
perché chi vi lavora deve essere opportunamente schermato e i raggi devono essere mirati al solo tumore per non danneggiare nel malato anche le cellule sane. Purtroppo però di tumore si muore ancora
perché esso è una malattia terribilmente
complicata e se da una parte c’è un
aumento delle guarigioni o almeno il prolungamento della vita, dall’altra c’è un
aumento nell'insorgenza dei casi per nuovi
pericoli, frutto della cosiddetta “epoca del
progresso” che viviamo oggi.
Prossimamente spiegheremo la via della
scienza dalla radioattività alle centrali
nucleari.
Maria Luisa Righi

Marie Curie
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AUGURI IN POESIA

natal

2009

natalE

Auguri

2009

Il Presidente, i Consiglieri, i Collaboratori e la Redazione di Natura e Civiltà
augurano a tutti i Soci ed agli Amici della Natura
i migliori e più sentiti auguri per un lieto Natale
e un felice 2010
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MOSTRE

“DARWIN 1809-2009”
a Milano

L’

anno 2009 sarà ricordato come il
200° anniversario della nascita di
Darwin (1809-1882) e il 150° della sua
pubblicazione del 1859 "Sull'origine delle
specie per selezione naturale". Charles
Darwin è tra quelle persone che hanno
rivoluzionato la storia del pensiero scientifico, come ha ricordato una mostra itinerante che da Roma (al Palazzo delle Esposizioni) è passata a Milano alla Rotonda
della Besana dal 4 giugno all’ 8 novembre,
proseguendo poi a Bari nel Castello Svevo.
Essa si ricollega a una precedente edizione
americana, ed è stata curata da Niles
Eldredge, evoluzionista convinto, responsabile della divisione invertebrati dell'American Museum of Natural History di New
York; hanno collaborato il nostro Telmo
Pievani, professore di filosofia della scienza e l’americano Ian Tattersall esperto di
evoluzione umana.
La mostra mette un punto fermo sulla diatriba creazionismo-evoluzionismo, a favore di quest'ultimo, perché, oltre all'analisi
della vita di Darwin e delle tappe per l'elaborazione della sua teoria, si sono affiancate a Milano varie conferenze imperniate
sugli studi contemporanei, anch'essi "evolutisi" dalla scoperta del DNA, i quali costituiscono una conferma e una spiegazione
di quanto Darwin aveva espresso. Si completa così il suo pensiero con i meccanismi
emersi in seguito, e che egli non poteva
ancora conoscere. Perciò oggi si parla di
“neodarvinismo”. Il cammino della scienza
è stato veloce con varie scoperte: le leggi
di Mendel sull’ereditarietà dei caratteri, la
scoperta dei geni, dei cromosomi, del DNA
già nominato, delle sostanze che lo compongono (le 4 basi azotate indicate con le
abbreviazioni: A, T, C, G), la riproduzione
dei cromosomi, come avviene la feconda-

zione dell'ovulo con lo spermatozoo, la
mappatura dei cromosomi (cioè la successione dei geni definiti dalle basi), le mutazioni dei geni, la definizione di “genoma”
(l’insieme dei geni di una specie). Tutto ciò
ha spiegato dove sono schedati i nostri
caratteri, come essi possono mutare e che
con mutazioni ripetute a poco a poco si
possono formare nuove specie, questa è la
speciazione. Sappiamo che per “specie”
intendiamo l'insieme degli individui che si
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possono fecondare tra di loro, ma, se arriviamo a una discendenza in cui ciò non
avviene più, siamo di fronte a due diverse
specie. Naturalmente i tempi sono lunghi,
ma ci sono milioni di anni per arrivare dai
dinosauri all'uomo, e più lunga strada se
partiamo dai primi esseri formati da una
sola cellula (quasi 4 miliardi di anni!).
E pensare invece che ci sono ancora persone che negano l’evoluzione e pensano che
le specie siano state create tutte insieme.
Negli USA questa convinzione è ancora
abbastanza diffusa e c'è chi sostiene: “L’evoluzione non esiste; l’uomo non deriva
dalle scimmie”, senza sapere che Darwin
non ha mai fatto questa asserzione, ma ha
sostenuto che l’uomo e la scimmia derivano da due serie di specie evolute separatamente a partire da un antenato comune.
Oggi noi sappiamo che lo scimpanzé, la
scimmia più simile a noi, ha il 98% del corredo genetico nostro, perciò siamo molto
simili, perché proveniamo da un antenato
comune che non deve essere molto lontano!
Spieghiamo ora la mostra: essa parte da
una documentazione sulla famiglia e l'ambiente sociale in cui il giovane Darwin
visse; l’idea di un’evoluzione era già in
germe, per esempio negli scritti di suo
nonno e in qualche studioso come
Lamarck. In Charles nacque grande interesse per le scienze naturali, compresa la
geologia e ne approfondì gli studi. Fu fon80

damentale il suo imbarco nel 1836 sul
Beagle, la nave-studio che doveva fare
ricerche scientifiche compiendo il giro del
mondo, poi durato cinque anni, analizzando specialmente l’America Meridionale.
Insieme al capitano Fitz Roy ne era proprio
incaricato il nostro Charles, attento osservatore delle somiglianze e differenze tra gli
individui attualmente viventi, ma che trovò
fossili simili eppure diversi in rocce che
dovevano essere più antiche. Intuì pertanto che gli animali e le piante erano mutate
nel tempo e molte specie si erano estinte.
Raccolse con grande precisione un'infinità
di appunti che via via spediva in patria e
sui quali si mise a ragionare al suo ritorno.
Capì che, se un ambiente mutava, sopravvivevano gli individui più adatti alla nuova
situazione; era la selezione naturale, sulla
quale meditò a lungo ed ebbe dei dubbi
perché capiva la novità di questa teoria. Si
decise a pubblicarla solo nel 1859. La
mostra espone le polemiche sorte intorno
all'evoluzionismo, di come la Chiesa aveva
paura che si volesse negare la Bibbia e
quindi venisse meno la fede cristiana.
Eppure la fede nell’evoluzione si può
coniugare con un sentimento profondo di
meraviglia per il mondo naturale e nulla
toglie al fascino del racconto della Genesi.
Alla fine la teoria fu accettata pur con
qualche riserva, ma
bisogna arrivare a
Giovanni Paolo II, che
sosteneva con grande
convinzione che la
scienza non contrasta
con la fede.
Osservazioni
sulla
mostra: documentazione più che soddisfacente, un po' lunghi da leggere i pannelli esplicativi ma
d’altra parte utili alla
comprensione.
Lodevole il fatto che a
Milano si sia svolto
un evento culturale
scientifico di questa
dimensione,
cosa
invero non frequente.
Maria Luisa Righi

Il giovane Darwin.
Un insieme di
ammoniti, fossili
estinti alla fine del
Mesozoico, quando
si estinsero i
dinosauri.

LE NOSTRE USCITE A MILANO

L’Oasi delle farfalle

I

nostri incaricati hanno accompagnato il
29 aprile u.s. i soci più affezionati a visitare una struttura organizzata dal Comune
di Milano su iniziativa dell’Associazione
Divulgazione Scientifica Cometa e aperta
al pubblico fino al 30 settembre 2009. Essa
si trovava ai Giardini Montanelli in prossimità del Museo di Storia Naturale. Abbiamo visto questa “Oasi” delle farfalle in una
baita tenuta alla temperatura di 30°C,
riproducente un frammento d’ambiente
pluviale tropicale dove, in mezzo a piante e
fiori esotici, svolazzavano silenziose e
tranquille una quantità di grandi farfalle
dai colori smaglianti; esse si posavano
anche sulle mani dei visitatori svolgendo la
loro minuscola proboscide avvolta a spirale, cercando di suggere qualcosa di dolce di
cui nutrirsi. Questi insetti provenivano da
allevamenti posti in paesi tropicali di origine (butterfly farm), dai quali una parte è
avviata in aereo verso le nostre regioni,
quando le larve (bruchi) giungono allo stadio di crisalide. Queste stanno appese a un
sostegno e non mangiano, perciò si possono trasportare; arrivate qui vengono poste

in incubatrici a temperatura adeguata; i
loro organi all’interno dell’involucro a questo punto vengono rimaneggiati, si forma
l’insetto adulto che esce ed è pronto per
volare. È così completata la metamorfosi,
caratteristico tipo di sviluppo dei Lepidotteri, ordine degli Insetti cui le farfalle
appartengono. Esse hanno vita breve perché il loro unico compito è quello di accoppiarsi con i rispettivi maschi e di deporre le
uova, poi muoiono. Ecco perché deve essere ripetuto il rifornimento dell’oasi. Il fatto
che gli esemplari visti debbano morire non
è una crudeltà perché così è la legge della
natura.
Tale sistema però non impoverisce l’ambiente di origine e anzi dà un contributo
economico a quei paesi poveri. Lo scopo di
questa speciale mostra, che in seguito sarà
sostituita da una casa delle farfalle permanente e più grande, è stato quello di far
osservare dal vivo ai giovani e agli adulti
questi esseri che solitamente da noi si trovano nei musei o sul mercato chiusi in scatole, brutalmente infilzati con uno spillo.
Maria Luisa Righi
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LA NOSTRA ATTIVITÀ

Contro i rodei in Italia
Inoltre, in accordo con diverse altre Associazioni ambientaliste e animaliste italiane ed
europee abbiamo scritto al Presidente del Consiglio, ad alcuni Ministri, al Sottosegretario
per la Salute, ai Governatori di alcuni Regioni e ad alcuni Responsabili di Uffici per i Diritti
degli Animali, affinché i rodei non siano autorizzati sul territorio nazionale, conformemente alla normativa vigente ed ai sentimenti della popolazione. Ecco il testo dell’appello.
Al Presidente del Consiglio dei Ministri On.le Silvio Berlusconi - Roma
Al Ministro del Lavoro e delle politiche sociali Sen. Mario Sacconi - Roma
Al Sottosegretario di Stato per la Salute On.le Fancesca Martini - Roma
Al Ministro del Turismo On.le Michela Vittoria Brambilla - Roma
Al Ministro per i Beni e Attività culturali Sen. Sandro Bondi - Roma
Al Presidente della Regione Lombardia Dr. Roberto Formigoni - Milano
Al Presidente della Regione Liguria Ing. Claudio Burlando - Genova
Al Garante per la tutela degli animali Dr. Gianluca Comazzi - Comune di Milano
All’Ufficio per i diritti degli animali – Provincia di Milano c.a. Dr. ssa Marina Spanò
All’Ufficio Tutela Animali di Genova
Oggetto: Rodei in Italia
Canzo, 9 settembre 2009
Gentile Presidente del Consiglio
Gentili Ministri
Gentile Sottosegretario
Gentili Presidenti delle Regioni
Gentili Responsabili Uffici Diritti Animali

Il 26 marzo 2009, nel corso di una conferenza stampa tenuta dai promotori del G.P. Spain alla ProRodeo Hall di Fame a Colorado Springs (Colorado – USA) è stato annunciato che in autunno a
Genova (31 ottobre - 1 novembre) ed a Milano (7-8 novembre) il Rodeo Europa Tour 2009 terrà una
esibizione del rodeo americano nell’ambito di un tour europeo.
Più di recente, sul sito ufficiale dei Rodei della Spagna, è apparsa la notizia che tali manifestazioni
si terranno nello stesso periodo anche a Roma, Torino, e Rimini.
La legge n. 189 del 20 luglio 2004 che ha istituito il TITOLO IX-BIS del codice penale “DEI DELITTI
CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI”, dice testualmente:
- all’art. 544-bis (Uccisione di animali): «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte
di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi»;
- all’art. 544-ter (Maltrattamento di animali): «Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno
o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali
sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale»;
- all’art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati): «Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio
per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000
euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in
relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne
deriva la morte dell’animale».
È ovvio che i rodei (e le manifestazioni similari) sono crudeli e non sono affatto necessari. È altre-
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sì evidente che nessun animale (ed in particolare quelli utilizzati per tali tristi esibizioni) per sua
natura ha caratteristiche etologiche tali da essere adibito a simili prove. (Si ricorda che scopo dell’esibizione nei rodei è tentare di resistere per più di 8 secondi in groppa ad animali semi-selvatici
e spaventati). È pertanto fuor di dubbio che agli animali ne possa derivare un danno alla salute, e
che quindi agli organizzatori ed agli esecutori di tale manifestazioni dovrebbero applicarsi le pene
previste agli artt. 544-bis e ter (reclusione o multa) della legge suddetta.
Tali esibizioni sono pertanto chiaramente contrarie allo spirito della legge 189/2004, trattandosi di
evidenti maltrattamenti causati senza necessità alcuna ed a scopo di lucro.
Inoltre, l’art. 3 (Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale) della
suddetta legge prevede al comma 1 quanto segue:
«1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono
inseriti i seguenti: “Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). – Le disposizioni del titolo IXbis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia
di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle
manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente».
È altresì fuor di dubbio che tali esibizioni non possono neppure considerarsi previste dalle sopra
richiamate “leggi speciali” (es. attività circensi), né tantomeno “storiche o culturali”. Esse sono invece la replica di un’usanza selvaggia e crudele non facente parte delle tradizioni del nostro paese,
e contraria alla morale pubblica, ovvero spettacoli organizzati al solo fine di lucro. Si offrirebbe
inoltre ai turisti uno spettacolo deludente ed estremamente negativo, contribuendo a degradare
l’immagine dell’Italia nel mondo. Il Ministero per il Turismo dovrebbe tenere in particolare considerazione quanto sopra.
Un tale trattamento offende infine anche la dignità degli animali, in chiaro contrasto con il Trattato di Lisbona della UE in vigore dal 13/12/2007, ratificato dal nostro paese, che all’articolo 13 sul
Funzionamento della UE, sotto il Titolo II “Provvedimenti aventi applicazione generale”, recita: «Nel
formulare e implementare le politiche sulla agricoltura, pesca, trasporti, mercato interno e ricerca,
l’Unione e gli Stati Membri devono, poiché gli animali sono esseri senzienti, porre attenzione totale
alle necessità degli animali, sempre rispettando i provvedimenti amministrativi e legislativi degli
Stati Membri relativi in particolare ai riti religiosi, tradizioni culturali ed eredità regionali».
Chiediamo pertanto che tali esibizioni non siano autorizzate sul territorio nazionale, conformemente allo spirito delle normative ed ai sentimenti della popolazione.
Certi del Vostro intervento, Vi ringraziamo per l’attenzione. Cordiali saluti
Firmatari:
Gruppo Naturalistico della Brianza ONLUS – Canzo (Italia).
Dal 1960 attivo per la protezione della Natura
Animali di città, ONLUS – Udine (Italia)
Animal 2000 - Menschen für Tierrechte - Bayern (Germania)
Associazione per i diritti animali – Rozzano (Milano) (Italia)
Arca 2000 (Ass. diritti animale malato) - S. Benedetto del Tronto (A. Piceno) (Italia)
Associazione Vegetariana Animalista – Roma (Italia)
Associazione Ayusya, ONLUS – S. Colombano Certenoli - Genova (Italia)
Associazione veterinari per i diritti animali – Torino (Italia)
Baffi e Code per Amici – Livorno (Italia)
Centro Ricerca Cancro Senza Sperimentazione Animale – Genova (Italia)
Collettivo Antispecista – Milano (Italia)
Freccia 45 – Mandello del Lario – Lecco (Italia)
Gaia animali e ambiente, ONLUS – Milano (Italia)
Gruppo Bairo, ONLUS – (Italia)
Initiative Anti-Corrida (Germania)
International Movement Against Bullfights (Portogallo)
Lega per l’abolizione della caccia, ONLUS - Roma (Italia)
La Collina dei Conigli, ONLUS – Monza (Italia)
Lega Antivivisezionista – Milano (Italia)
Lo scudo di PAN, ONLUS – Capolona (Arezzo) (Italia)
Movimento Antispecista – Correzzana (Milano) (Italia)
Movimento dell’amore universale – Roma (Italia)
Noi animali, ONLUS – Polverigi –Ancona (Italia)

83

LA NOSTRA ATTIVITÀ

Contro la caccia
Su segnalazione della LAC (Lega per l’Abolizione della Caccia), il Gruppo Naturalistico della Brianza ha inviato un appello al Presidente e ad alcuni esponenti politici
della Regione Lombardia contro le deroghe sulle specie cacciabili. Riportiamo il
testo:
La nostra Associazione che opera da quasi 50 anni in Lombardia per la protezione
dell’ambiente e si è battuta con determinazione contro l’uccellagione e altre forme
estreme di caccia, chiede con forza il rispetto delle norme europee in materia di
protezione degli uccelli, in particolare di non concedere alcuna deroga sulle specie
cacciabili, secondo quanto da voi preannunciato il 22 dicembre ultimo scorso.
Gruppo Naturalistico della Brianza - ONLUS
per la protezione della natura in Lombardia
Cesare E. Del Corno - Presidente.
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LE NOSTRE INIZIATIVE

Le nostre uscite sul territorio
a cura di Giorgio Ferrero

Anche per l’anno prossimo continueremo le nostre consuete uscite sul territorio, alla scoperta di natura ed arte. Le date saranno rese note in tempo utile tramite il “Foglio notizie”.
Per informazioni: Giorgio Ferrero (039.2025839) ogni giorno, escluso sabato e festivi, dalle ore 19.00
alle ore 20.00.

Milano: come funziona la città
Con lo spirito di sempre e con lo scopo di far emergere gli aspetti positivi della vita in città
continuano gli incontri del ciclo “Milano: come funziona la città”; in dettaglio ne daremo
notizia mediante il “Foglio Notizie”.
Riteniamo importanti questi incontri perché sono occasione per stare insieme; così si tiene
saldo il sottile ma robusto filo che unisce i soci del Gruppo Naturalistico della Brianza.
Iole (02.3554502) oppure Riccardo (02.6464912) 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
Gli Incontri Lariani sono visite guidate, a piedi su sentiero, in località di interesse delle provincie di Como e Lecco. Vengono privilegiate le mete più vicine, con ritrovo in luogo raggiungibile con mezzi pubblici. L’uscita ha carattere naturalistico-ambientale, con attenzione
per gli aspetti storico–culturali ed artistici.
Il programma 2010 prevede le tradizionali uscite del sabato pomeriggio, con escursione di
avvicinamento nel corso della mattinata. La parte culturalmente più significativa (lettura
naturalistica e storico-artistica del territorio) viene svolta prevalentemente nel pomeriggio,
ma l’uscita dell’intera giornata è raccomandata agli appassionati del silenzio, dei profumi,
degli scenari delle nostre montagne.
Ecco il calendario: 3 aprile 2010: Parco delle Gole della Breggia (Chiasso, Svizzera);
12 giugno: Pian del Tivano (Sormano); 2 ottobre Lago di Piano (Porlezza).
Tutte le informazioni più dettagliate sui prossimi “Incontri Lariani” saranno fornite di volta in
volta sul “Foglio Notizie” e per telefono a chi ne faccia richiesta.
Per informazioni e prenotazioni:
Faggi: 031.40066; Guidetti: 02.6192916; Guzzi: 02.66401390

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)

