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Il segreto dei successi

bbiamo da poco iniziato il nostro cinquantesimo anno di attività e ci apprestiamo a ricordare degnamente questo momento con un nutrito programma di eventi che potete trovare nell’inserto centrale di questo numero di “Natura e Civiltà”. In questo clima di gioia ci sembrava giusto
e doveroso lasciare lo spazio privilegiato dell’editoriale di questo primo numero di “Natura e
Civiltà” del Cinquantesimo anno, ad una persona che il nostro Gruppo lo conosceva meglio di
chiunque altro, perché lo aveva pensato, voluto, fatto nascere.
Siamo perciò andati a rivedere un articolo che il nostro fondatore, Giorgio Achermann, nel 1990, in
occasione del Trentennale del Gruppo, aveva scritto su questa nostra Rivista. Ve lo riproponiamo,
immaginando che egli, da lassù, stia celebrando con noi e ci stia incoraggiando a proseguire nel
cammino iniziato, indicandoci sempre la strada e lo stile. Il “nostro” stile del Gruppo Naturalistico
della Brianza.

«Non siamo mai stati dei venditori di fumo e non abbiamo mai fatto delle proposte o richieste
utopistiche o irrealizzabili. Quando sentimmo il bisogno di fare delle critiche, queste furono solo
critiche costruttive, accompagnate cioè da positive proposte, da suggerimenti di possibili soluzioni. Questo modo di agire è stato da noi attuato perché, prima di prendere contatti con delle
Autorità per delle azioni da rendere concrete, ci siamo sempre rivolti ai nostri esperti per conoscere gli aspetti scientifici dei problemi, così da poterli studiare con la massima serietà. Solo allora ci rivolgevamo a chi doveva decidere come porre rimedio o prendere definitive soluzioni. In tal
modo le nostre relazioni con le Autorità regionali, Provinciali e Comunali furono sempre basate
su una specie di collaborazione e mai con l’impronta di infruttuose polemiche e accuse.
A maggior chiarezza citiamo alcuni esempi: prima di iniziare la lotta in difesa del lago del Segrino, abbiamo fatto analizzare da scienziati le acque e lo stato biologico del lago: fra questi i Professori Bianucci, Grimaldi e Parisi. Abbiamo poi scoperto che sul fondo del lago giaceva uno stato
melmoso e marcescente, dello spessore di più di un metro, costituito da sostanze organiche in
sospensione e, di conseguenza, i forti movimenti ondosi provocati dai motoscafi sollevavano e
mettevano continuamente in movimento tale melma, rendendo le acque torbide e favorendo la
crescita di alghe filamentose. Insistemmo quindi che, come primo intervento, venisse proibita
l’immissione nelle acque del lago delle fogne provenienti da un salumificio e da uno stabilimento di acque minerali. Soltanto dopo l’eliminazione di queste fonti di inquinamento, ci rivolgemmo alle Autorità Regionali chiedendo la sospensione della pratica dello sci nautico e il divieto di
uso delle imbarcazioni a motore che, con le onde da loro mosse, danneggiavano anche le rive del
piccolo lago.
Quando chiedemmo alla Regione di avere una Legge per proteggere chiocciole, rane, rospi, lucertole, ecc., ci presentammo all’Assessore competente, accompagnati dal Sig. Alberto Pozzi – specialista nel ramo degli Anfibi e dei Rettili – nonché dall’Avv. Toffoletto – esperto di malacologia e,
a colloquio avvenuto, lasciammo sulla sua scrivania parecchie relazioni e studi scientifici illustranti la necessità di tali protezioni.
Così non abbiamo mai trattato della protezione della flora spontanea senza aver prima consultato il Prof. Fornaciari, nostro Socio onorario e noto botanico.
Infine (e per non dilungarci oltre), prima di proporre l’istituzione del Parco delle Orobie, costituimmo un gruppo di esperti altamente qualificati perché venissero studiate le caratteristiche della zona
allo scopo di consegnare poi alla Regione un’ampia e approfondita documentazione al riguardo.
Ecco il segreto dei nostri numerosi successi ottenuti durante il trentennio di vita del nostro Gruppo».
Giorgio Achermann

IL TUO 5 PER MILLE PER LA NATURA
Come lo scorso anno, lo Stato ha determinato la possibilità di destinare il cinque per mille dell’imposizione fiscale anche alle Associazioni di volontariato come la nostra.
Se vorrai sceglierci, comunicalo al tuo Centro di Assistenza Fiscale o al tuo
commercialista, segnalandogli il nostro Codice Fiscale:

82005080138

Per noi sarà un riconoscimento per l’attività svolta; il ricavato sarà utilizzato
per finanziare i progetti futuri.
Invita anche i tuoi amici a seguire il tuo esempio.
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2010 Anno Internazionale
della Biodiversità

U

n prato fiorito, un bosco verdeggiante, uno stagno brulicante di vita, sono
immagini per noi piacevoli e, per fortuna,
ancora abbastanza familiari. Gli scienziati
usano il termine biodiversità per indicare la
grande varietà di forme viventi che popolano la nostra Terra. Ognuna, nel corso dei
millenni, si è “ritagliata” uno spazio dove
vivere e svilupparsi, in relazione con le
altre specie, adattandosi al variare delle
condizioni ambientali. Questa “diversità” è
molto preziosa, una vera ricchezza, che
deve essere protetta e tutelata con grande
cura. Per questo motivo le Nazioni Unite
hanno dichiarato il 2010 “Anno Internazionale della Biodiversità”. Una celebrazione della varietà della vita sul nostro pianeta e del valore della biodiversità per la
nostra esistenza: da essa dipendono la
salute, il benessere, l’approvvigionamento
di cibo. Le attività umane stanno causando
gravi danni e impoverendo le risorse naturali: in questo 2010 tutto il mondo è invitato a riflettere e mettere in atto azioni per
la salvaguardia delle varietà di fauna, flora,
ecosistemi, e di tutta la rete vitale che permea il nostro pianeta.
Fonti del WWF Italia avvertono che «con
57.468 specie animali di cui l’8,6% endemiche, e 12.000 specie di flora, delle quali il
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13,5% endemiche, l'Italia è il paese Europeo
più ricco di biodiversità ma molta della ricchezza si sta perdendo: attualmente sono a
rischio di estinzione il 68% dei vertebrati
terrestri, il 66% degli uccelli, il 64% dei
mammiferi, il 76% degli anfibi e addirittura
l’88% dei pesci d’acqua dolce. Tra le minacce principali la modifica degli habitat e il
consumo del suolo. Non ultime ancora oggi
il bracconaggio ai danni di specie sempre
più rare e la caccia eccessiva. Rischiamo di
perdere, nei prossimi anni, specie come l’orso bruno, la lontra, il capovaccaio, l’aquila
del Bonelli, la pernice bianca, la gallina prataiola».

(foto Danilo Fabbri,
Gruppo Fotografico
Immagine di Pusiano)
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Il Gruppo d’Acquisto Solidale:
le relazioni al primo posto

L

e famiglie che decidono di riunirsi in
un Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS)
acquistano insieme, direttamente dai produttori, generi di prima necessità avendo
le relazioni come priorità per le proprie
azioni.
Esse vengono prima e danno senso agli
acquisti fatti insieme.
Relazioni amicali, fra i membri del gruppo
che insieme collaborano nella ricerca dei
produttori, nella compilazione delle liste,
nella distribuzione delle merci ma anche
insieme riflettono e crescono sulla strada
della solidarietà. Si crea così fra i membri
del gruppo un legame di amicizia e di vicinanza rafforzato dall’impegno comune per
diventare “consumatori consapevoli”.
Relazioni di conoscenza e di fiducia, con
i piccoli produttori locali, con i responsabili e gli operatori delle cooperative sociali,
delle comunità che producono le merci. Su
questi rapporti si basano le scelte del GAS
e non certo sugli spot pubblicitari.
Relazioni di rispetto, per l’ambiente e
quindi per l’impatto sulla natura che la
produzione ed il consumo può arrecare. Gli
alimenti biologici o comunque, coltivati
con metodi naturali, i detersivi ecologici
proteggono il nostro mondo e proteggono
anche noi stessi.
Solidarietà e senso di vicinanza con tutti

i lavoratori, di qualsiasi parte del mondo. Il
senso di giustizia e la difesa dei diritti dei
lavoratori, in particolare dei più deboli e
svantaggiati, sono criteri indispensabili
nella scelta dei produttori.
Il GAS dà modo alle famiglie che lo compongono di acquistare coscienza del potere che hanno come consumatori e di agire
in modo consapevole quando fanno la
spesa, avendo la convinzione che un piccolo gesto, se fatto insieme, può assumere
una forte e chiara valenza sociale, economica e politica.
Bastano poche famiglie per dare il via ad
un GAS e non mancherà l’aiuto ed il sostegno degli altri gruppi. Infatti i gruppi d’acquisto sono collegati fra di loro da una rete
che serve da sostegno e da scambio di
informazioni. Attualmente in Italia sono
censiti più di cento GAS. Nella provincia di
Como ne esistono una decina riuniti nella
Rete dell’Economia Solidale che fa capo
all’Associazione L’Isola che c’è.
Per info e contatti:
Associazione Famiglie in Cammino,
tel. 031 3312726, fax 031 331275
mail: famiglieincammino@aclicomo.it.
Associazione Famiglie in Cammino
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Inquinamento ambientale
e spirituale
La doppia ecologia dei credenti

N

el messaggio del primo gennaio di quest’anno per la Giornata Mondiale della
Pace, Benedetto XVI, distinguendo tra una
“ecologia umana” e una “ecologia ambientale”,
così si è espresso: «Se l’uomo si degrada, si
degrada l’ambiente in cui vive; se la cultura
tende verso un nichilismo, se non teorico, pratico, la natura non potrà non pagarne le conseguenze».
In verità l’inquinamento ambientale riflette
l’inquinamento spirituale dell’uomo di oggi. Si
sta formando nella cultura contemporanea un
orientamento che nega la qualificazione di
“Creato” all’ambiente e interpreta scorrettamente la teoria darwiniana dell’evoluzione
delle specie come negazione dell’origine divina
dell’universo. Ma negazione non può essere
perché l’evoluzione non esclude necessariamente la creazione. E la bellezza e l’armonia
che caratterizzano figura e struttura degli
uomini e di tutti gli esseri viventi presuppongono al vertice un Artista, la mano divina creatrice dell’universo.
Solo recuperando un senso e un progetto al
“creato”, compito che non compete alla scienza
ma alla filosofia e alla teologia, è possibile fondare una autentica coscienza ecologica.
Ecco perché il credente ha una doppia ragione di
essere ecologo, quella - comune a tutti - di cittadino che rispetta e conserva il proprio habitat
e quella, derivante dalla fede, di custodire e coltivare il giardino che Dio gli ha donato.
In questo quadro la condotta di ogni uomo
deve orientarsi verso uno stile di vita più
sobrio, fondato sulla negazione dello spreco e
ancor più sul risparmio nell’uso delle risorse, in
particolare di quelle non rinnovabili.
Questo vale per ogni cittadino ma soprattutto
per coloro che sono preposti all’amministrazione della cosa pubblica, a livello di governo centrale e locale.
4

Il progressivo aggravarsi dei fatti di
inquinamento dell’acqua, dell’aria e da
rumore nelle principali aree metropolitane del mondo pone il problema ambientale a livello di priorità assoluta nella
definizione delle politiche economiche e
sociali.
Le soluzioni di questo problema non possono venire dalle riforme di uno o più
settori della pubblica amministrazione
ma da una profonda modificazione culturale dei rapporti tra uomo e ambiente,
privilegiando l’essere sull’avere, la qualità
sulla quantità. Questa rivoluzione culturale non può non passare attraverso la
Scuola e la riforma dei suoi programmi.
La questione ambientale ha il merito di suscitare forti interrogativi etici, di collocare la persona umana in un rapporto equilibrato con lo
spazio vitale in virtù del quale acquistiamo
consapevolezza di essere parte eminente
del’ambiente e, danneggiando quest’ultimo, di
danneggiare noi stessi.
La centralità dell’uomo nel concerto degli esseri viventi gli deriva dall’essere momento di perfezione della creazione ma questa posizione
rilevante gli attribuisce maggiori responsabilità
nel degrado ambientale.
Proprio in relazione alla rilevanza storica della
questione ambientale e alla svolta culturale che
essa comporta per ogni uomo e soprattutto per
ogni credente del nostro tempo, si apre una
nuova stagione dei doveri di solidarietà con il
prossimo, con le prossime generazioni per salvare noi stessi e l’ambiente.
Gianfranco Busetto

Presidente dell’Istituto Ecologico Internazionale
Socio del Gruppo Naturalistico della Brianza
Socio dell’Unione Giuristi Cattolici di Milano

Da: Incrocinews.it Giornale on line della Diocesi Ambrosiana, 15 gennaio 2010
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«Se vuoi coltivare la pace,
custodisci il creato»
“Dialoghi di Pace” a Cusano Milanino

– IV edizione

Il 21 gennaio scorso, nella chiesa Regina Pacis, per iniziativa di un nostro socio e col patrocinio dei comuni e decanati del circondario, il Messaggio per la Pace del Papa 2010 è stato
presentato mediante una lettura scenica, con intermezzi musicali e poetiche meditazioni
del vescovo brasiliano Helder Camara (1909-1999).
Spunti dal messaggio per la pace di Benedetto XVI del 1° gennaio 2010
«... numerose sono le minacce che incombono sulla pace e sull’autentico sviluppo umano integrale – guerre, conflitti internazionali e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti umani –,
non meno preoccupanti sono le minacce originate dalla noncuranza – se non addirittura dall’abuso – nei confronti della terra e dei beni naturali che Dio ha elargito»: così si esprime il Papa,
in occasione dell’inizio del nuovo anno.
Le nostre preoccupazioni, talvolta tacciate di pessimismo esasperato, sono le preoccupazioni
del Papa: «...Come rimanere indifferenti di fronte alle problematiche che derivano da fenomeni
quali i cambiamenti climatici, la desertificazione, il degrado e la perdita di produttività di vaste
aree agricole, l’inquinamento dei fiumi e delle falde acquifere, la perdita della biodiversità, l’aumento di eventi naturali estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e tropicali?...».
L’attenzione del Papa si porta, e non solo da ora (si vedano la recente enciclica “Caritas in Veritate” ed i documenti di Giovanni Paolo II e di Paolo VI) sulle conseguenze che il degrado
ambientale produce e produrrà sull’uomo, e in particolare sulle popolazioni più indifese: «... il
crescente fenomeno dei cosiddetti “profughi ambientali”: persone che, a causa del degrado dell’ambiente in cui vivono, lo devono lasciare – spesso insieme ai loro beni – per affrontare i pericoli e le incognite di uno spostamento forzato ...» i «... conflitti già in atto» e «... quelli potenziali
legati all’accesso alle risorse naturali ... Sono tutte questioni che hanno un profondo impatto
sull’esercizio dei diritti umani...».
Il Papa, denunciata la drammaticità della situazione, indica poi la strada da percorrere per
fronteggiarla: «... Saggio è, pertanto, operare una revisione profonda e lungimirante del
modello di sviluppo, nonché riflettere sul senso dell’economia e dei suoi fini, per correggerne
le disfunzioni ...» e poi: «... Si rende ormai indispensabile un effettivo cambiamento di mentalità
che induca tutti ad adottare nuovi stili di vita...».
Sobrietà nella solidarietà dunque. Ma perché questo impegno si radichi nell’animo dell’uomo e nella cultura del nostro tempo, il Papa ci sollecita a riconoscere che «... quando la natura e, in primo luogo, l’essere umano vengono considerati semplicemente frutto del caso o del
determinismo evolutivo, rischia di attenuarsi nelle coscienze la consapevolezza della responsabilità. Ritenere, invece, il creato come dono di Dio all’umanità ci aiuta a comprendere la vocazione e il valore dell’uomo...», ed a respingere come deleterie «... una concezione dell’ambiente
ispirata all’ecocentrismo e al biocentrismo, ...» così come la «... assolutizzazione della tecnica e
del potere umano...».
Giovanni Guzzi

«Se il sole avesse
la tua sete e la tua avidità
non rimarrebbe uno stagno
né una goccia di rugiada
sulla faccia della terra»
Helder Camara
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L’uomo ed il suo ambiente
nella storia lariana – Parte quinta

E

mersero casi, come a Dongo (dove vi
era una forte estensione di boschi), a
loro modo emblematici delle difficoltà
connesse alla redazione degli elenchi di
vincolo, ovvero dei problemi legati alla
concreta attuazione di quanto stabilito
dalla norme e dal comitato forestale. Essi
rappresentano, soprattutto, la cartina di
tornasole del complicato iter innestato
dalla legge di riforma. Beninteso, senza che
con ciò si intenda, a priori, negare il valore
civico e sociale di disposizioni tese a salvaguardare diritti e consuetudini storicamente formatesi in borghi e villaggi della
provincia. Sfortunatamente, la complementarietà degli obiettivi può facilmente
condurre a svuotare, almeno parzialmente,
i contenuti dell’obiettivo primario che si
intende conseguire: nel nostro caso, il
recupero e la valorizzazione dei beni
boschivi.
In generale, occorre sottolineare che gli
uffici del comitato forestale e dell’amministrazione forestale della provincia si trovarono nei rispettivi uffici una copiosa documentazione proveniente da molti comuni,
consistente in istanze tese – ciascuna per il
rispettivo obiettivo – a beneficiare di deroghe od esclusioni dagli ambiti d’applicazione della legge.
Tipico il caso di un piccolo comune nel
distretto montuoso di Maccagno. Qui, la
giunta comunale si opponeva formalmente al vincolo di un fondo, destinato al successivo rimboschimento, adducendo come
ragione che il suo abituale utilizzo per il
taglio del ceduo e le esigenze della pastorizia ben si attagliavano alle sue caratteristiche ed alle esigenze della collettività.
Soprattutto, però, si rimarcava la perdita di
gettito per l’amministrazione comunale,
qualora fossero venuti meno i cespiti deri6

vanti dalle affittanze per il godimento dei
frutti del fondo stesso. È una questione,
quella finanziaria, che come è stato rilevato in precedenza non poteva non condizionare gli orientamenti dei soggetti pubblici,
di fronte alle nuove responsabilità prodotte dalla riforma forestale.
In un microcosmo non ancora affrancato
da retaggi pre-industriali, pare quasi si
delineasse un embrionale conflitto tra le
esigenze di tutela del patrimonio naturale
(pur se in una prospettiva, ovviamente,
imparagonabile rispetto alle dinamiche in
atto nel nostro tempo) e quelle più immediate di ordine finanziario ed anche sociale. Sotto quest’ultimo aspetto, giova sempre tenere presente che sensibili modificazioni nella destinazione di un fondo - specie se vigevano antiche consuetudini nel
taglio collettivo di legna e nella conduzione di bestiame al pascolo- potevano incidere sul tessuto sociale di una comunità, o
su parte di essa.
In altri casi, le istanze erano finalizzate a
beneficiare di un ampliamento del periodo
utile per il taglio delle piante (ordinariamente stabilito, nelle prescrizioni del comitato forestale, tra settembre ed aprile).
Come nella realtà montana di Introbio,
dove la giunta comunale, a nome dei molti
possidenti, chiese di poter garantire le
operazioni di taglio almeno sino a tutto il
mese di maggio, in considerazione che,
essendo i boschi posti verso settentrione,
le nevi permanevano più a lungo, rendendo oltremodo difficoltosa la raccolta della
legna. La scelta operata dal comitato forestale – che dovette tener conto delle perplessità e dei dubbi dei tecnici, in ordine ai
rischi che il taglio, durante la stagione
avanzata, potesse compromettere il processo biologico di rigenerazione della linfa

Boschi delle valli
lariane

delle piante – fu quella di assentire all’istanza del comune montano, ponendo tuttavia precise condizioni sulle modalità con
le quali si sarebbero dovute svolgere le
operazioni.
La questione tuttavia destinata ad incidere
sensibilmente sugli effetti della riforma era
quella dei diritto d’uso, vantati da singoli o
da intere comunità su boschi e terreni già
vincolati dalle autorità forestali. Se teniamo presenti le attenuazioni al regime di
vincolo, già previste dalla stessa legge, che
in qualche misura contribuivano a rendere
di fatto meno stringente il vincolo stesso,
così come pareva delinearsi attraverso la
lettura del primo articolo, il riconoscimento dei diritti d’uso avrebbe vieppiù depotenziato l’obiettivo del risanamento forestale.
Molti comuni e privati si precipitarono a
produrre le proprie istanze al tribunale
civile di Como, immediatamente dopo la
formazione degli elenchi approvati dal
comitato forestale. A scorrere la documentazione, troviamo ben rappresentati i
comuni con le più copiose distese boschive, ma non solo quelli.
Dal comune di Livo, posto all’estremità settentrionale della provincia (“è situato il più
vicino alle stelle”), sino a comuni del Piano
d’Erba, fioccarono quindi le richieste di
affrancazione dai vincoli, corredate da
informazioni e titoli atti a dimostrare la
fondatezza degli appelli.
Le motivazioni più
ricorrenti afferivano il
consuetudinario diritto di pascolo – la cui
origine, si legge nelle
fonti, era molto spesso assai remota - a
favore delle intere
comunità. È molto
esemplificativo, per
rendere meglio l’idea,
quanto riportato nella
seguente
scheda:
“Diritto di pascolo
promiscuo e reciproco esercitato dai
Comunisti di Montemezzo da tempo
immemorabile”.

A Dervio era un privato a rivendicare l’uso
delle aree sottoposte a vincolo, che certificava il proprio diritto ad esercitarvi il
pascolo e finanche il “dominio” del monte
Badolesso.
Se poi nel territorio comunale insisteva
una quota importante di boschivo, la
descrizione dei relativi titoli certificanti i
diritto d’uso era molto dettagliata e poteva riguardare una consistente quota di
fondi. Era il caso del già citato comune di
Taceno, dove veniva rivendicato il diritto di
pascolo e di taglio di legna per “uso focolare”.
La persistenza dei diritto d’uso stava, da un
lato, a confermare il quadro ancora arcaico dei rapporti sociali ed economici in atto,
almeno per quanto riguardava le località di
montagna. Dall’altro, introduceva una
pericolosa strozzatura – come già accennato – ad una effettività operatività della
riforma del sistema forestale.
Che fosse o meno vissuto con consapevolezza, il conflitto di cui si è detto sopra era
obiettivamente in atto.
In fondo, occorre riconoscere - e del resto
lo aveva già abilmente messo in luce l’ispettore ministeriale – la nuova legge piaceva a pochi (e forse questi ultimi ne scorgevano già i limiti intrinseci), laddove
rischiava, oggettivamente, di mettere in
crisi prassi secolari che attenuavano gli
effetti della diffusa povertà e dei ritardi
nella modernizzazione dei rapporti sociali
ed economici.
Naturalmente, un peso significativo era
costituito dagli immediati vantaggi finanziari dei quali beneficiavano i comuni che
avessero, nel tempo, concesso titolarità di
livelli ed enfiteusi su propri beni. La
sopraggiunta valorizzazione degli stessi
per finalità legate al rimboschimento, ed
una conseguente limitazione della destinazione tradizionale, si traducevano in minori entrate (sebbene di regola fossero di non
rilevante entità) e teoricamente nell’assunzione di nuove spese.
Se ne potrebbe arguire che la riforma forestale conteneva in sé elementi di modernità destinati a configgere con le strutture
di una società che moderna ancora non
era? (segue)
Alberto Conti
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Storia dell’energia nucleare
Terza parte. La volta scorsa abbiamo dato
un’idea di cosa sia e di come pensiamo sia
fatto un atomo e abbiamo raccontato la
scoperta della radioattività e la vita di
Marie Curie (1867-1934), scopritrice del
radio insieme al marito Pierre. Nei primi
decenni del ‘900 intanto vari scienziati
arrivarono ad altre conclusioni come la
scoperta della natura delle radiazioni alfa,
beta e gamma, e inoltre quella, dopo l’elettrone noto già alla fine dell’800, delle altre
particelle dell’atomo: il protone e il neutrone. Si calcolò la velocità della luce: 300mila
km al secondo, che è costante nel vuoto.
Tra i nomi più celebri si ricorda Einstein che
rivoluzionò la fisica con la sua teoria della
relatività, come ben sappiamo. Quanto alla
radioattività, completato il quadro degli
elementi naturali che avevano questa proprietà, qualcuno pensò di usare i raggi alfa
per bombardare atomi di altri elementi e si
vide che alcuni diventavano nuove specie
nucleari fortemente radioattive. Questa era
la radioattività artificiale in cui emersero
Irène Curie, figlia di Marie, e il marito
Frédéric Joliot che ebbero il premio Nobel
per la chimica nel 1935.
Siamo quindi nei mitici anni Trenta, ricchi
di tanti avvenimenti ed ora facciamo un
salto a Roma in via Panisperna in una villa
oggi scomparsa, in cui lavorava un gruppo
di laureati in fisica, matematica e chimica,
giovani in gamba e di belle speranze,
soprannominati “I ragazzi di via Panisperna” (questo divenne anche il titolo di un
film). Erano: D’Agostino, Emilio Segré,
Ettore Majorana (vedi articolo a pag. 10),
Edoardo Amaldi, Rasetti, Bruno Pontecorvo
e il loro capo, il giovanissimo professore di
fisica Enrico Fermi! In uno spazio ristretto
e con metodi rudimentali Fermi ebbe l’idea
di bombardare atomi di vari elementi con
neutroni opportunamente rallentati, più
penetranti delle particelle alfa, per vedere
cosa succedeva al loro nucleo. Quando
8

Schema di reazione
nucleare a catena:
n) neutrone;
U) nucleo di uranio

arrivò all’uranio successe l’incredibile, cioè
lo sviluppo di grande quantità di energia.
Fermi ancora non sapeva di aver trovato la
“fissione (= rottura) dell’uranio”. Scienziati
tedeschi poco dopo capirono che un
nucleo di U238 (il numero a destra è il
numero di massa, cioè i protoni + i neutroni), colpito da un neutrone, si spezza in due
nuclei più piccoli (Bario e Lantanio o Cripto) con emissione di altri due o tre neutroni e sviluppo di energia. Questa è dovuta al
fatto che il peso dei nuclei prodotti è di
pochissimo inferiore a quello di partenza e
l’equazione di Einstein dice: E=mc2, dove E
è l’energia prodotta, m è la massa (o peso)
scomparsa e c è la velocità della luce che,
grandissima come detto prima, elevata al
quadrato dà un numero enorme; la piccolissima massa si trasforma dunque in
enorme energia! Quindi secondo Einstein
in particolari condizioni la massa si può
trasformare in energia come è vero anche
il contrario perché la reazione è reversibile.
A questo punto siamo entrati nelle reazioni
nucleari, diverse dalle reazioni chimiche
nelle quali gli atomi reagiscono tra loro in
toto legandosi diversamente dando composti diversi, per es. C + O2= CO2, cioè: carbonio + ossigeno = anidride carbonica; gli
atomi sono sempre gli stessi. Nelle reazioni
nucleari invece i nuclei o meglio “nuclidi” si
trasformano in altri spontaneamente o per
azione di particelle che li colpiscono.

Utile a sapersi

Chiariamo ora schematicamente alcuni
concetti basati su quanto abbiamo esposto
e di cui sentiamo notizie su stampa e TV.
Uranio Esiste in tre isotopi che sono U235,
U238, U234; i primi due sono radioattivi
ma il più abbondante in natura è il secondo. Quello usato per la fissione è l’U235,
più raro per cui l'uranio buono deve essere
arricchito con procedimenti complessi per
concentrarlo.
Reazione a catena Un nuclide di U235
bombardato con un neutrone lento, cioè
rallentato per meglio colpire il bersaglio, si
spezza in due nuclidi più piccoli e libera 3
neutroni, ciascuno dei quali va a colpire un
altro nuclide di uranio; il processo si ripete
procedendo in ragione esponenziale con
l’aumento dell’energia prodotta.
Massa critica La quantità di U che deve
essere presente per poter innescare la reazione a catena.
Usi della reazione a catena Nella centrale nucleare essa viene controllata, cioè
aumentata o diminuita e anche arrestata con
i moderatori, a seconda delle necessità. Per la
sua pila atomica Fermi usò a tale scopo una
barra di cadmio. Una volta innescata, la reazione a catena procede da sola e produce
lentamente energia termica che nelle altre
parti della centrale viene trasformata in elettricità. Per scopi distruttivi (bomba atomica e
armi nucleari) la reazione è lasciata libera, si
propaga rapidamente a tutta la massa di U
producendo un'azione devastante i rilasciando radiazioni potenti.
Plutonio Elemento artificiale inesistente in
natura, più potente dell’U, che può essere
prodotto durante la reazione a catena e
che può servire per fabbricare la bomba
atomica.

Enrico Fermi.

Utilizzi pacifici degli isotopi radioattivi
In medicina per la cura dei tumori (radioterapia), in diagnostica (per esami medici),
nell'industria, per misurare l’età di reperti
organici fossili (si misura la quantità di C14
radioattivo in rapporto a quello naturale
C12 che non lo è), propulsione di motori
(sommergibili nucleari come il Nautilus) o
sonde spaziali.
Rifiuti radioattivi I precedenti usi determinano dei rifiuti che, continuando a
emettere radiazioni anche per migliaia di
anni devono essere smaltiti con opportuni
accorgimenti di schermatura in contenitori di cemento o altro e non possono andare nelle comuni discariche, cosa che purtroppo a volte avviene. Questo è un atto
illegale e da delinquenti perché è un pericolo grave per l’ambiente e per la nostra
salute.
Scorie radioattive Quando nelle centrali
si esauriscono le barre contenenti U (dette
“combustibile nucleare”, in analogia con gli
altri che vengono bruciati per produrre
elettricità come il metano e il carbone),
devono essere rimosse ma contengono
ancora isotopi radioattivi, pericolosi per
lungo tempo; ecco che si presenta la
necessità di smaltire quello che resta, le
scorie, e questo è un problema non ancora
risolto e molto grave. Non si sa come trattarle perché siano schermate e poi dove
metterle. Negli oceani, all'interno di montagne o sotto sedimenti argillosi? Orbene,
nessuno di questi metodi sembra per ora
sicuro.
Contatore Geiger È un apparecchio che
misura l’emissione di radiazioni emettendo
un ticchettio che aumenta o diminuisce di
frequenza, secondo l’intensità di esse.
Maria Luisa Righi

Nato a Roma nel 1901, oltre alle scoperte di cui abbiamo parlato, ricordiamo che
si era sposato ed ebbe due figli. La moglie però era ebrea e con le leggi razziali fasciste del 1938, egli era in
pericolo con la sua famiglia. Insignito del premio Nobel proprio in quell’anno, riuscì in segreto aiutato da
amici a portar via i suoi dall’Italia e, ritirato il suo premio si trasferì negli USA. Là continuò le sue ricerche
e si segnalò per due eventi. Primo: fece costruire a Chicago nel 1942 il primo reattore nucleare, chiamato
allora “pila atomica” in quanto avrebbe permesso di ottenere elettricità. Secondo: partecipò alla costruzione della prima bomba atomica insieme ad altri scienziati, alcuni come lui rifugiatisi dall’Europa, come
Oppenheimer e Bruno Rossi.
Il nostro grande Enzo Biagi, specialista nelle interviste a personaggi di attualità, fu invitato a cena in casa
Fermi in America e conobbe anche la sua famiglia, semplice e del tutto comune, con la moglie che cucinava da sé. In tavola non mancarono gli spaghetti e un fiasco di Chianti! Fermi morì prematuramente nel 1954.
Qualche anno fa un’apposita commissione di scienziati indicò Fermi come il secondo genio scientifico del ‘900 dopo Einstein. Il
suo lavoro fu rilevante sia in campo teorico che sperimentale, cosa assi rara per i fisici che di solito scelgono l’uno o l’altro dei
due indirizzi.
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L’energia atomica e i protagonisti
della sua nascita e del suo sviluppo

A

ttraverso i precedenti articoli i lettori
hanno potuto seguire il cammino delle
scoperte riguardanti l’atomo, la sua fissione
e le terribili o mirabili (a seconda dell’uso che
l’uomo ne fa) conseguenze. Vorrei parlare
adesso degli scienziati che, man mano che si
proseguiva nelle scoperte, ebbero dubbi, probabilmente ne previdero il terribile sviluppo
per cui si rifiutarono di proseguire le indagini o, quando già si era visto il massacro delle
città giapponesi, manifestarono apertamente
critiche e furono allontanati dal pool di ricerca. Uno di questi era italiano, Ettore Majorana, l’altro Robert Oppenhaimer, americano di
origini germaniche e israelite. Il primo, catanese, nato nel 1906, fece parte, sia pure per
breve tempo e in maniera non continuativa,
del mitico Istituto di Fisica di via Panisperna,
dopo essersi laureato con Fermi con una tesi
sulla meccanica dei nuclei radioattivi alfa.
Dotato di intelligenza vivissima fu descritto
dallo stesso Fermi, in una lettera inviata a
Mussolini, in questo modo: «Tra tutti gli studiosi italiani e stranieri che ho avuto modo di
avvicinare, il Majorana è quello che per
profondità di ingegno mi ha maggiormente
colpito. È capace nello stesso tempo di svolgere ardite ipotesi e di criticare acutamente
l’opera sua e degli altri, calcolatore espertissimo e matematico profondo che mai peraltro
perde di vista dietro il velo delle cifre e degli
algoritmi l’essenza reale del problema tipico.
Ettore Majorana ha al massimo grado quel
raro complesso di attitudini che formano il
fisico teorico di gran classe». La ragione di
questa lettera scritta da Fermi nel 1938, poco
prima di partire per l’America, sta nel fatto
che Majorana era scomparso pochi giorni
prima, dopo essere salito sul postale che da
Palermo portava a Napoli. La sua scomparsa
è rimasta un mistero; lo scrittore suo conterraneo, Leonardo Sciascia, ne ha rievocato la
figura nel libro “La scomparsa di Majorana”
in cui tratteggia il carattere dello studioso e
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le ipotesi fatte sulla sua scomparsa. Per
illustrare il valore del giovane, nel libro si
rievoca il suo primo incontro con Fermi: quest’ultimo lavorava ad un modello statistico
che in seguito si chiamò di Thomas-Fermi e
che includeva una tabella in cui erano raccolti i valori numerici del cosiddetto potenziale universale di Fermi. Majorana la
osservò, andò via e il giorno dopo presentò
un’analoga tabella da lui calcolata in 24 ore,
in maniera diversa da quella di Fermi. La differenza non era solo nel metodo ma anche
nel fatto che il giovane aveva impiegato una
notte e Fermi diversi giorni. Il rapporto di
Majorana con Fermi parve sempre conflittuale: si sfidavano ai calcoli che Fermi faceva meticolosamente alla lavagna o su un
foglio e il giovane a memoria voltando le
spalle al “maestro”, dopo di che essi constatavano che avevano raggiunto lo stesso
risultato; Majorana comunque non dava
nessun valore alle sue riflessioni: scriveva le
formule delle sue idee su pacchetti di sigarette, le spiegava agli altri fisici ma non
appena questi ultimi, entusiasti, lo invitavano a pubblicarle, egli si ritraeva dicendo che
erano cose da bambini e buttava nel cestino
ciò che aveva scritto. Nello stesso modo si
comportò quando avanzò per primo l’ipotesi
che protoni e neutroni fossero i soli componenti dei nuclei atomici e interagissero fra
loro mediante forze di scambio: non volle
render nota la sua teoria al mondo scientifico e il merito andò al fisico tedesco Heisemberg che era pervenuto, ma solo successivamente, alla stessa scoperta; naturalmente
quest’ultimo pubblicò ed ebbe il plauso dei
fisici di tutta Europa! Sembra insomma che
Majorana avesse quasi un timore che si può
dire profetico della scienza dell’atomo e delle
ricerche intorno ad esso. Poco tempo dopo,
spinto dallo stesso Fermi, raggiunse Heisemberg in Germania, a Lipsia. Ben presto divenne suo amico poiché lo scienziato tedesco lo

Foto di Ettore
Majorana tratta
dalla tessera
universitaria

apprezzava molto, discuteva con lui di fisica
nucleare e, in un seminario sulle forze
nucleari, parlò del contributo apportato dall’italiano a quella branca della scienza; dal
canto suo Majorana parlava spesso con lui
su questo argomento anche se poi definiva le
conversazioni chiacchiere. Quando torna
dalla Germania il giovane fisico accentua la
sua stranezza e malinconia, frequenta raramente l’Istituto di Fisica, non parla mai con i
colleghi ma lavora moltissimo di notte. Pubblica solo due opere: nel ‘37 “La teoria simmetrica dell’elettrone e del positrone” e scrive
(sarà pubblicato dopo la sua morte) il saggio
sul “Valore delle leggi statistiche nella fisica e
nelle scienze sociali”. Nella conclusione di
questo saggio parla di “disintegrazione” di
un atomo radioattivo e di comuni artifizi di
laboratorio sufficienti per preparare una
catena comunque complessa e vistosa di
fenomeni che sia “comandata” dalla disintegrazione accidentale di un solo atomo
radioattivo; nello stesso scritto parla della
possibile origine di avvenimenti umani da un
fatto vitale, semplice, invisibile e imprevedibile. Insomma continua a riflettere sulla
natura dell’atomo e sembra perennemente
spaventato da ciò di cui si occupa; pare che
in questi anni spesso dicesse che la fisica era
su una strada sbagliata. Continuamente in
dubbio sul fine e sul valore del proprio lavoro, sembrava sul punto di abbandonare la
ricerca quando fu nominato titolare della
cattedra di Fisica Teorica all’Università di
Napoli, dove vive in albergo ma si rivolge
anche ad una pensione privata. Secondo
Sciascia la scelta del doppio domicilio serve a
Majorana per preparare la sua scomparsa e
(forse) per confondere le idee di chi per caso
lo avesse visto. Era stato nominato nell’autunno del 1937, nei primi mesi del '38 tiene
le sue lezioni all’Istituto e il 25 marzo sera si
imbarca sulla nave per Palermo dopo aver
scritto due lettere, una per il direttore dell’Istituto Carrelli, l’altra per i familiari. Nella
prima chiedeva scusa al Carrelli per il disagio
che la sua improvvisa scomparsa avrebbe
arrecato anche agli studenti, assicurando che
il suo non è un gesto egoistico e prega di
essere ricordato da tutti i colleghi almeno
fino alle 23 della stessa sera. Perplessità
dopo la scomparsa sull’indicazione dell’ora;
era l’ora in cui tutte le navi partivano e quin-

di provocavano movimenti tali del mare per
cui Majorana poteva supporre che il suo
corpo non sarebbe potuto essere ritrovato?
Comunque da Palermo arrivò al Carrelli una
seconda lettera in cui Majorana scriveva che
il mare lo aveva rifiutato e che il giorno
seguente 26 si sarebbe imbarcato sul postale per Napoli, ma che intendeva rinunziare
all'insegnamento. Pare che realmente si sia
imbarcato ma ci sono dubbi sull’arrivo; c’è
chi dice (un professore dell’Università di
Palermo) di averlo visto sbarcare e suggerisce
alla famiglia di cercarlo nei conventi.
Comunque da quel momento se ne perde
ogni traccia.
Ci si chiede: ha potuto Majorana intuire la
potenza distruttrice dell'atomica? Sciascia
mette in sequenza alcuni fatti. Fermi ed i
suoi collaboratori ottennero la scissione del
nucleo dell’uranio nel 1934 ma non se ne
accorsero e non dettero peso alla cosa. Però
una scienziata tedesca, Ida Noddack,
sospettò che la scissione (che poi prese il
nome di fissione) fosse avvenuta e mandò un
articolo a Fermi in cui diceva: «Si può a egual
diritto supporre (in relazione al pensiero di
Fermi di aver tentato il rinvenimento di un
supposto elemento n. 93 nel sistema periodico degli elementi chimici) che attraverso
queste nuove scissioni nucleari per mezzo di
neutroni avvengano altre considerevoli “reazioni nucleari”… È concepibile che nel bombardamento di nuclei pesanti per mezzo di
neutroni questi nuclei si disgreghino in più
frammenti di una certa grandezza…». Se
Majorana lesse questo articolo (la Noddack
ne è convinta e chiama a testimonio Emilio
Segre col quale avrebbe parlato dell’argomento nel 1938), potrebbe aver intuito le
nefaste conseguenze che la liberazione dell’energia dei nuclei avrebbe prodotto, e
potrebbe aver deciso perciò di abbandonare
ogni ricerca e di scomparire come fisico e
come scienziato all’attenzione del mondo,
ma non sapremo mai se con il suicidio o con
il seppellire se stesso e la sua personalità di
scienziato in qualche convento o in qualche
luogo sconosciuto e inaccessibile.
Jole Celani
Fonti:
Leonardo Sciascia: “La scomparsa di Majorana”
Edoardo Amaldi: Ettore Majorana da “Scienziati e
Tecnologi contemporanei”
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Megalitismo. Architettura
sacra della Preistoria

A

lberto Pozzi, redattore della nostra
rivista e noto ai soci per i suoi trascorsi naturalistici, da decenni si occupa
anche di archeologia, approfondendo in
particolare il settore del megalitismo,
fenomeno culturale poco diffuso in Italia.
Recentemente ha pubblicato il volume
“Megalitismo – architettura sacra della
Preistoria” (edito dalla Società Archeologica Comense), che è una sintesi mondiale di
questo aspetto dell’archeologia che studia
le strutture preistoriche costituite da
poche gradi pietre. Gli elementi più semplici e più noti sono il dolmen e il menhir dai
quali procedono costruzioni più complesse
come cerchi e allineamenti di pietre.
Il megalitismo nasce all’inizio del V millennio a.C. sulle rive atlantiche dell’Europa e si
diffonde in buona parte del Continente, nel
nord-Africa e nell’Asia occidentale e centrale con finalità funerarie e celebrative,
ma anche legate a culti diversi, fra cui i riti
della fertilità. Nascono poi i templi megalitici e le aree sacre definite da cerchi di pietre, traguardando le quali gli uomini preistorici compivano importanti e complesse
osservazioni sui movimenti degli astri. In
particolare quest’ultima funzione era
importante per la definizione del calendario annuale, sul quale i popoli neolitici
europei basavano le date determinanti per
le lavorazioni agricole come il momento
della semina.
Il volume prende in esame i rapporti del
megalitismo e del culto pagano delle pietre
con la Bibbia e con la Chiesa; riferisce delle
numerose leggende e credenze legate alla
fertilità umana e al culto di divinità e santi;
infine descrive una forma di megalitismo
proprio di popolazioni primitive ma vissute
in tempi a noi vicini nell’Asia orientale,
nella Polinesia, nelle Americhe, per culmi12

nare con le grandi statue dell’Isola di
Pasqua. Nel testo si cerca di spiegare in
quali modi questi popoli riuscivano ad
estrarre, spostare ed elevare pietre che
potevano superare anche le 200 tonnellate, mostrando così di disporre di una ben
configurata gerarchia sociale, religiosa e
tecnica necessaria per guidare e motivare
centinaia o migliaia di persone
Il volume di 288 pagine offre un’ampia
documentazione con 550 foto a colori
(quasi tutte inedite) e 80 disegni originali
che consentono di comprendere meglio la
forma delle strutture e la loro finalità.
Il volume è acquistabile presso la Società
Archeologica Comense (Como, Piazza
Medaglie d’Oro – tel. 031.269022) al prezzo di 45 euro.

SPECIALE 50° ANNO

Da Canzo 50 anni
di proposte e iniziative
per proteggere il nostro ambiente
Ricordare per rinnovare uno storico impegno a favore della Natura
Quest’anno il Gruppo Naturalistico della Brianza compie i suoi primi 50 anni.
La storia del Gruppo Naturalistico della Brianza è cominciata infatti nel 1960, proprio a Canzo, quando un piccolo gruppetto di amici, capeggiati dall’indimenticato Giorgio Achermann, ha dato forma
concreta al desiderio di fare qualcosa per proteggere il patrimonio ambientale “di casa nostra”. Achermann aveva visto con lungimiranza i problemi di uno sviluppo poco rispettoso dell’ambiente, dello
sfruttamento dissennato del territorio e aveva sintetizzato efficacemente il motivo dell’agire del Gruppo nel motto: “Difendiamo oggi il mondo di domani”, oggi più che mai attuale.
Per celebrare degnamente questo importante traguardo, il nostro Gruppo ha predisposto un nutrito
programma di attività, che saranno rese possibili grazie al prezioso contributo della Regione Lombardia e della Fondazione Cariplo e di altri Enti a cui chiederemo via via di sostenerci.
Con questo programma ci proponiamo di:
• ricordare i primi cinquanta anni di attività del Gruppo;
• far conoscere il Gruppo Naturalistico della Brianza e invitare il pubblico ad una fattiva collaborazione;
• dimostrare che la natura e l’ambiente possono essere migliorati con azioni concrete da un piccolo
gruppo di persone determinate e di buona volontà;
• educare a corretti comportamenti improntati alla sobrietà e alla sostenibilità ambientale, proponendo impegni personali concreti e azioni pubbliche di salvaguardia del territorio;
• fare il punto su un cammino di cinquant’anni di protezione del territorio e della Natura in Lombardia e creando le basi per un rinnovato impegno di attività del Gruppo.
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PROGRAMMA
Presentiamo qui il programma di massima; tutte le informazioni più dettagliate
saranno fornite di volta in volta sul “Foglio Notizie” e sui mass media locali.
1) Pranzo del cinquantesimo e “Achermann Day” a Milano
In occasione dell’ultimo incontro al Museo di Milano, in
programma per il 15 maggio, abbiamo pensato ad una
giornata dedicata al ritrovo con i Soci e gli Amici che ci
hanno sostenuto in questi 50 anni e al ricordo del
nostro fondatore, Giorgio Achermann. Sarà il momento
giusto per il nostro pranzo sociale presso il ristorante
del Museo (con piatti tipici della cucina lombarda),
aperto a tutti gli amici della natura, durante il quale
verranno ringraziati pubblicamente i soci fondatori
ancora viventi e ricordati coloro che ci hanno lasciato.
Seguirà un momento dedicato a Giorgio Achermann e
ai primi passi, cinquanta anni fa, della sua “creatura”, il
nostro Gruppo, anche con l’esposizione della straordinaria Ammonite a lui dedicata. Concluderà l’incontro,
alle ore 15.30, l’ultima conferenza programmata per il
ciclo “L’uomo e …l’alimentazione, ma non solo”, dal
titolo “Lombardia terra del Bello, arte del Buono” a cura
di Paola Beduschi, Coordinatore Federazione delle strade dei vini e sapori di Lombardia, presentata da un funzionario della Direzione
Generale Agricoltura della Regione Lombardia.
2) Celebrazioni a Canzo
In occasione della tradizionale Biofera (settembre 2010), importante rassegna che
attira a Canzo ogni anno migliaia di persone, abbiamo previsto un momento aperto ai soci, agli amici della natura, ma anche alle autorità e ai politici locali. In questa occasione, dopo una riflessione sul significato dell’impegno per la difesa della
natura oggi, saranno ricordate brevemente le principali azioni dei nostri primi cinquant’anni, presentati i progetti in cui siamo attualmente impegnati (“Progetto del
Cinquantesimo”: Riqualificazione del
Sentiero botanico al Parco Barni; Progetti legati al “Contratto di Fiume”:
Marcite di Scarenna, Sentiero di Pozzallo, Cascata Vallategna) e sarà anticipato il contenuto del Convegno di
ottobre (vedi punto 5). Saremo anche
presenti con un tavolo di rappresentanza durante la fiera, in cui potremo
presentarci al pubblico.
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3) “Progetto del Cinquantesimo” per la
riqualificazione del percorso botanico
al Parco Barni di Canzo
È prevista la riqualificazione del percorso botanico
predisposto dal nostro Gruppo nel 1996 nel Parco
Barni, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Canzo. Le piante esistenti, circa 300,
sono state catalogate e le 43 specie diverse segnalate con dei cartelli. Ora completeremo lo studio del
Parco con un approccio storico-artistico; rifaremo la
cartellonistica e predisporremo un volantino informativo. Questo progetto sarà portato a conoscenza
del grande pubblico tramite una campagna informativa capillare ed un evento di presentazione (fine settembre/inizio ottobre 2010).
4) Un momento per lo spirito
Il giorno 1 settembre è stato proclamato dalla Conferenza Episcopale Italiana “Giornata per la Salvaguardia del Creato” e il 4 di ottobre è la festa liturgica di
San Francesco d’Assisi, protettore di chi ama la natura. Con la Parrocchia di Canzo
proporremo un pensiero religioso su questi temi nella Chiesa di S. Francesco in
questa occasione.

5) Convegno
Nel mese di ottobre 2010 sarà organizzato a Milano un convegno a livello
regionale di mezza giornata sul tema
dell’evoluzione della protezione dell’ambiente e della Natura in Lombardia negli
ultimi 50 anni, focalizzando in particolare su argomenti cari al Gruppo: Aree
Protette, tutela della flora e della fauna,
divulgazione naturalistica e di comportamenti sobri e sostenibili. I relatori saranno docenti universitari, funzionari regionali e della fondazione Cariplo.

6) Numeri speciali di “Natura e Civiltà”
È prevista l’edizione di un numero speciale della Rivista “Natura e Civiltà” (36 pagine) sul 50° anniversario del Gruppo (giugno - luglio 2010), il cui contenuto sarà un
ricordo del passato, un’analisi del presente e un impegno per il futuro, e di un
secondo numero con gli Atti del Convegno di ottobre (dicembre 2010).
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7) Premio tesi di Laurea
È prevista l’indizione di un premio intitolato a Giorgio Achermann per una tesi di
Laurea su tematiche ambientali, in collaborazione con le Università degli Studi di
Milano Statale, Milano Bicocca e Insubria di Como-Varese (Anno Accademico
2010-2011). Docenti Universitari valuteranno i lavori presentati. La premiazione
avverrà durante un incontro pubblico regionale.
8) Gadget di supporto
Verranno realizzati e distribuiti nel corso dell’anno alcuni gadget, in particolare un
segnalibro e una borsa in cotone bio con stampato il logo del Gruppo (disegnato
da Salvatore Fiume), da diffondere parallelamente alla presentazione della campagna contro i sacchetti “usa e getta”.
Invitiamo tutti i Soci e gli Amici della natura a celebrare con noi questo
momento, non solo importante traguardo ma anche punto di partenza per altri
cinquanta anni di impegno per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo.

«Difendiamo oggi il mondo di domani»
G. Achermann

Negli anni Sessanta, il fondatore del Gruppo Naturalistico della Brianza, Giorgio
Achermann, chiese al maestro Salvatore Fiume di preparargli un disegno che potesse costituire il logo della nostra Associazione, che ha come scopo primario la protezione della natura.
Il maestro, con geniale intuizione, ne ideò uno, nel quale compaiono armoniosamente fusi e felicemente stilizzati terra, acqua, flora e fauna, che sono gli elementi
essenziali della Natura. Noi siamo orgogliosi di questo bellissimo disegno che sintetizza l’arte e l’amore per la natura e lo abbiamo adottato e diffuso ovunque.
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UOMO E NATURA: INCONTRI E SCONTRI

Certificazione energetica
degli edifici in lombardia

D

a ormai tre anni la “certificazione
energetica” di una casa è diventata
una realtà in tutta Italia, e in particolar
modo in Lombardia che in questo campo è
sicuramente all’avanguardia.
Ma cosa si intende per “certificazione
energetica” e a cosa serve?
La “certificazione energetica”consiste in
una attestazione da cui si possono comprendere quali sono le prestazioni energetiche dell’insieme costituito da un edificio
e dai suoi impianti (es.: impianto di riscaldamento e di climatizzazione) e quali sono
gli interventi per migliorare queste prestazioni e di conseguenza per ridurre i consumi energetici di un’abitazione.
Lo scopo ultimo quindi è quello di attuare

il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e di promuovere la produzione di
energia da fonti energetiche rinnovabili,
consentendo così di contenere l’immissione di anidride carbonica in atmosfera, ma
anche i costi da sostenere per i consumi
energetici della nostra casa.
L’analisi e la certificazione delle prestazioni energetiche possono essere effettuate
solamente da personale accreditato da un
apposito organismo regionale (il CESTEC
per la Lombardia) e portano al rilascio
dell’”attestato di certificazione energetica”
(ACE).
Quest’ultimo è un documento sintetico dei
risultati della procedura di certificazione
energetica e che riporta, in particolare, la
classe energetica di un edificio indicata da
una lettera: passando dalla classe G alla
classe A e A+ diminuisce il fabbisogno di
energia necessario per riscaldare la casa
d’inverno e per garantire la climatizzazione
estiva.
L’attestato di certificazione energetica
contiene inoltre una stima dell’anidride
carbonica prodotta per il riscaldamento e
la climatizzazione dell’edificio, ma soprattutto un elenco dei possibili interventi
migliorativi dell’involucro edilizio, degli
impianti termici e legati alla possibilità di
utilizzo di fonti energetiche rinnovabili
(con particolare riferimento al fotovoltaico
ed al solare termico) ed una stima della
riduzione del fabbisogno di energia e della
classe energetica raggiunta a seguito dell’intervento migliorativo proposto.
L’attestato di certificazione energetica ha
una validità di 10 anni a meno che non
siano stati effettuati interventi che modificano le prestazioni energetiche dell’edificio.
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Sono attualmente soggetti all’obbligo della
certificazione energetica:
• tutte le abitazioni civili nel caso di compravendita;
• gli edifici per i quali viene presentata la
denuncia di inizio attività o la domanda
per ottenere il permesso di costruire per
interventi di nuova costruzione, manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della
superficie disperdente dell’edificio, nonché
gli edifici sottoposti ad aumenti volumetrici del 20%;
• gli edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile supera i 1000
metri quadrati;
• i contratti di “servizio energia”, nuovi o
rinnovati, relativi ad edifici pubblici e privati.

emissioni di gas ad effetto serra, ma sta
portando ad un rapido cambio della nostra
mentalità e delle tecnologie costruttive di
una abitazione.
Chi si accinge ad acquistare una casa, è
sempre più interessato a conoscere le prestazioni energetiche della sua futura abitazione e delle tecniche impiegate per la sua
costruzione (per es. se è dotata di un cappotto isolante; qual è il grado di isolamento dei serramenti) sia per poter valutare
l’entità dei consumi energetici che lo
aspetteranno sia per avere la certezza della
bontà dell’investimento fatto. Infatti nell’attuale mercato immobiliare il valore di
una casa, a parità delle altre caratteristiche, diminuisce sensibilmente passando
dalle classi energetiche migliori (classe A) a
quelle peggiori (classe G).
Mauro Corradi

Dal 1° luglio 2010 sarà inoltre necessario
ottenere la certificazione energetica, nel
caso di locazione dell’intero edificio o dei
singoli appartamenti.
Va infine sottolineato che l’attestato di
certificazione energetica è una condizione
indispensabile per ottenere le agevolazioni
fiscali previste per gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
degli impianti (la cosiddetta “detrazione
del 55%).
La certificazione energetica nasce quindi
come uno strumento per ridurre l’impatto
ambientale delle nostre case, favorendo la
riduzione dei consumi energetici e delle

Gratis al Museo con il Gruppo Naturalistico della Brianza
Segnaliamo che, a seguito di nostra specifica
richiesta, per i nostri soci in regola con il
pagamento della quota sociale per il 2010
sarà possibile entrare gratuitamente nei
Musei del Comune di Milano, dall’1 maggio di
quest’anno, previa esibizione della tessera di
iscrizione.
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Il Cammino di San Pietro
Antica Via Canturina

I

l “Cammino di San Pietro – Antica Via
Canturina” è l'antico percorso Cantù –
Seveso, lungo il quale nel 1252, in un
periodo di violenti contrasti religiosi,
avvenne il martirio del frate domenicano
Pietro da Verona, secondo patrono della
città e della Diocesi di Como. Di fatto è una
piccola “Francigena” che collega Como,
attraverso Milano, alla più grande “Via
Francigena” e ai suoi poli lombardi: Pavia e
il guado storico del Po a Corte Sant'Andrea
(LO). Studiato e più volte ripercorso fin dal
1999 dall’Associazione culturale Iubilantes
di Como, esperta di vie storiche di pellegrinaggio, questo percorso è stato recentemente recuperato e valorizzato dall’Associazione con la collaborazione del Comune
di Cantù. Spiega Ambra Garancini, Presi-

dente dell’Associazione Iubilantes: «Lo
scopo del progetto è stato principalmente
quello di far conoscere questo antico percorso e i suoi monumenti, valorizzandolo e
rivitalizzandolo nel suo complesso, e nel
contempo sensibilizzando alla salvaguardia dei suoi aspetti artistici (con il restauro
di alcuni monumenti) ed ambientalisticipaesaggistici (incentivando ad esempio la
pulizia dei corsi d’acqua Seveso e Serenza,
la manutenzione dei guadi e dei sentieri, il
recupero delle cave)».
Il percorso, pressoché pianeggiante, è
lungo circa 18 chilometri (comprese piccole varianti locali), snodandosi per lo più su
fondo asfaltato o sterrato; ha come punto
di partenza la chiesa di S. Antonio a Cantù
e di arrivo il Santuario di S. Pietro Martire
a Seveso. Nel suo sviluppo tocca i Comuni
di Cantù, Figino Serenza, Novedrate, Lentate sul Seveso, Meda e Seveso, attraversa
un’Area Protetta (il Parco Sovraccomunale
della Brughiera Briantea), ne lambisce altre
tre e annovera oltre 30 punti di interesse
storico-artistico-ambientale.
Oltre alla segnalazione del percorso con
segnali indicatori e cartelli informativi, è
stato realizzato un innovativo sito internet
(www.camminosanpietro.it), in grado di
coniugare contenuti culturali e informazioni pratiche, turistiche ed escursionistiche, per scoprire il percorso e il territorio.
Tutto questo grazie ad una tecnica di rilevamento WEB GIS sofisticata, conforme a
quella adottata dalla Regione Toscana con
l’approvazione del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, per il percorso ufficiale
della Via Francigena. Alla realizzazione dei
contenuti del sito ha collaborato anche il
nostro Gruppo, che con orgoglio ha potuto inserire il suo logo nella home page di
questa realizzazione così innovativa.
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I mesi scorsi sono stati molto intensi per il nostro Gruppo, impegnato a rispondere a una serie di gravi ed urgenti emergenze ambientali: l’incerta sorte della Riserva Naturale Lago di Piano, la minaccia del cemento su una vasta area verde del
Parco Valle Lambro, lo sconsiderato inquinamento del fiume Lambro, il rilancio
della nuova tramvia Milano-Seregno, la protezione della cascata della Vallategna
dall’urbanizzazione selvaggia. Ecco il resoconto.

Difesa del lago di Piano
Nel mese di dicembre 2009, poco prima delle festività natalizie, in due consigli comunali
tenutisi a Carlazzo e Bene Lario, le rispettive Amministrazioni hanno deliberato la loro
volontà di chiedere alla Regione la gestione diretta della Riserva Naturale Regionale Lago
di Piano (protagonista del numero 2 del 2009 di Natura e Civiltà) che sin dalla sua istituzione (1985) è stata affidata in gestione alla Comunità Montana Alpi Lepontine (oggi denominata Valli del Lario e del Ceresio). Queste richieste hanno sollevato forti perplessità da
parte di cittadini, visitatori, associazioni ambientaliste (WWF, Legambiente, LIPU) e culturali (non solo a livello locale), poiché nel corso degli ultimi anni, le stesse Amministrazioni
Comunali (Carlazzo e Bene Lario) hanno sostenuto politiche del tutto contrarie alla tutela
dell’ambiente e, nel caso specifico, della Riserva Naturale (un’area protetta da leggi europee, nazionali e regionali). La Comunità Montana ha invece dimostrato di aver lavorato
veramente bene, con grande competenza e professionalità, tant’è che, nel Rapporto 2008,
è stata dichiarata dal Ministero dell’Ambiente l’Area Protetta meglio gestita di tutta la Lombardia.
Ecco l’appello:
Il Gruppo Naturalistico della Brianza desidera aderire all'appello delle altre Associazioni
ambientaliste affinché la Regione Lombardia non affidi ai Comuni di Carlazzo e Bene Lario
la gestione della Riserva Naturale Lago di Piano e La Comunità Montana Valli del Lario e
del Ceresio continui la gestione della Riserva come in passato.
Noi riteniamo che La Riserva Lago di Piano sia un tesoro insostituibile ed un patrimonio
di tutti: una volta distrutta sarà persa per sempre.
Purtroppo questo potrebbe capitare con una gestione malaccorta.
Cesare E. Del Corno
Presidente del Gruppo Naturalistico della Brianza
Uno scorcio del
lago di Piano
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Appello per il Lambro
Nella notte del 23 febbraio scorso, mani ignote hanno aperto i collettori di collegamento di tre
cisterne del deposito della ex raffineria Lombarda Petroli a Villasanta (Monza), causando la fuoriuscita di circa 10 milioni di litri di gasolio, che in parte sono finiti nel vicino fiume Lambro. Una
autentica catastrofe ambientale. Ecco l’appello del Gruppo, con altre Associazioni:
Quanto è avvenuto e sta avvenendo ai nostri fiumi è semplicemente incredibile: una grave
vicenda di inquinamento, la cui origine è inquietante, in un deposito di combustibili in
Brianza, destinato a divenire una lottizzazione residenziale ma, nel frattempo, lasciato
quasi del tutto privo di presidi e piani di sicurezza. Ritardi intollerabili nell'intervento,
assenza di coordinamento, gravissime sottovalutazioni.
Il Lambro e il Po sono destinati a pagare ancora a lungo le conseguenze dell'accaduto, ma
già oggi il disastro gravissimo sembra essere stato declassato: già scomparso, come notizia, dalle pagine milanesi del Corriere, mentre tutti i media internazionali parlano della
grave sciagura ambientale avvenuta in Italia, il Lambro può tornare a scorrere maleodorante nella periferia milanese.
E invece dobbiamo dirci che il Lambro è un fiume, il fiume di Milano, e non solo la cloaca
che raccoglie gli scarichi di 6 milioni di lombardi.
CHIEDIAMO RISPETTO PER IL FIUME
Diamo un segnale, abbracciamo il nostro fiume e per dire che MAI PIÙ deve avvenire un
simile attentato, MAI PIÙ gli interventi in caso di incidente devono essere così scoordinati e tardivi, ma invece vogliamo che il fiume venga veramente risanato e che la comunità
milanese e lombarda investano per ripulire il fiume, risanare il territorio, eliminare gli abusivismi e il degrado che si affastellano sulle sponde
Gruppo Naturalistico della Brianza
Associazione per la protezione della Natura in Lombardia

E inoltre, tramite la nostra newsletter:
Noi cittadini vogliamo esprimere il nostro dolore e la nostra rabbia per la selvaggia aggressione al fiume Lambro, alle sue sponde, al fragile ecosistema che faticosamente stava cercando di recuperare la sua vitalità dopo decenni di inquinamento.
La catastrofe ecologica di questi giorni rischia di vanificare l’opera di risanamento necessaria a riportare la vita nel fiume più inquinato d’Italia.
Noi non ci rassegniamo e chiediamo una risposta rapida e determinata alle istituzioni.
Per questo lanciamo un appello a tutte le forze sane del Paese, agli imprenditori, alle associazioni, agli amministratori locali e regionali, al Governo, al mondo della politica e ai semplici cittadini, perché ciascuno si impegni in una straordinaria opera di attenzione e risanamento del fiume e del suo territorio.
C’è bisogno dello sforzo congiunto di tutta la comunità, di un grande abbraccio che stringa forte il nostro fiume, lo liberi dai veleni, gli restituisca la vita e gli faccia sentire l’affetto di chi lo ama.
Il Gruppo Naturalistico della Brianza si unisce alle altre associazioni Lombarde a favore del
Lambro che faticosamente collaboriamo a migliorare.
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Costruttivi contatti
con il Parco Valle del Lambro
Queste sono le lettere che il Gruppo ha scambiato con l’Amministrazione del Parco Valle del
Lambro in merito alla minaccia di urbanizzazione selvaggia di un’area del Parco in Comune di Arcore. Come si può vedere, si tratta di un’azione costruttiva di dialogo, di sensibilizzazione, di stimolo.
Egregio Presidente e signori Consiglieri,
Abbiamo appreso che un’Immobiliare intende costruire ben
150.000 mc, 25 palazzine a tre piani, 400 appartamenti per
1200 nuovi abitanti nel vostro Parco.
Sappiamo che da molte parti si è levata una forte protesta per
questo scempio.
Noi, Consiglieri e Soci del Gruppo Naturalistico della Brianza,
che da 50 anni lavoriamo per difendere e migliorare la Natura
in Lombardia, siamo consapevoli del pericolo e siamo solidali
con le altre associazioni della zona.
Ma vogliamo far notare un’altra anomalia.
Ci è stato detto che Lei ed il Consiglio, non avete preso una
decisa posizione contro, come secondo noi dovreste fare: tra i
vostri incarichi primeggia quello della difesa del territorio a voi affidato.
Alcuni giorni fa, come certamente ricorderete, nella riunione a Triuggio, alla quale erano
presenti molte associazioni che si dedicano alla difesa della natura, e noi tra quelle, avete
stipulato un accordo con la Regione (Contratto di Fiume), che certamente non va in questa direzione, ma in direzione contraria, difesa e miglioramento della Valle del Lambro e
suoi bacini imbriferi.
Tutti i presenti, e anche noi, hanno chiaramente detto che si impegnano a lavorare per
rendere l’ambiente più sano per consentire una migliore vita per noi e i nostri figli.
Dovete assolutamente dire NO a questo progetto.
Vorrei farle notare un’altra cosa: il nostro Gruppo compie quest’anno 50 anni di proficuo
lavoro; per ricordare questo abbiamo progettato alcune importanti iniziative finanziateci,
tra l’altro, da Regione e Fondazione Cariplo, tra le quali spicca un Convegno a Milano, dove
si parlerà della evoluzione della protezione della Natura nell’ultimo cinquantennio e sue
prospettive.
Non vorremmo che negli scenari per il futuro ci fosse anche questo scempio.
Ci aspettiamo una vostra presa di posizione netta e negativa.
Cordialità
Cesare E. Del Corno
Presidente del Gruppo Naturalistico della Brianza
Gent.mo sig. Del Corno,
In questi due anni di presidenza credo di avere dato, assieme al Cda del Parco, non poche
attestazioni di attenzione vigile, e anche appassionata, ai valori del Parco Valle Lambro. Nel
merito l’unica volontà fatta propria dal Parco è il diniego, espresso su mandato del Cda da
me e dal consigliere delegato all’urbanistica Alfredo Vigano, alle richieste di modifica di
azzonamento delle aree nel parco presentate a suo tempo dal comune di Arcore in sede di
proposta per la variante di PTCP. Altro non c’è, come ribadito anche nel comunicato stilato all’unanimità con il Cda e che vi allego.
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Zona di Arcore nel
Parco della Valle del
Lambo minacciata
dall’urbanizzazione
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Quello che prometto a Lei e ai tanti che mi hanno scritto è una difesa gelosa delle prerogative del parco, con un’azione prudente e realista, attenta più all’efficacia dell’azione
prima ancora che ai proclami.
Quello che vi chiedo è, se possibile e sempre sia questo il caso, di non cedere in maniera
subitanea e irriflessa ai richiami di schieramento. Il parco non lo meriterebbe.
Grazie per avermi scritto.
Emiliano Ronzoni
Presidente del Parco Valle Lambro

Caro Presidente,
la ringrazio per la rapida ed esauriente risposta.
Noi ci fidiamo di lei e delle sue promesse.
Da parte nostra le assicuro che il Gruppo Naturalistico della Brianza, nei suoi 50 anni di
vita, è sempre stato solamente dalla parte della natura, con rigore scientifico e senza nessun “schieramento”, come lei lo chiama. Le assicuro che noi siamo sempre stati, e siamo,
assolutamente indipendenti sia economicamente che politicamente.
Speriamo che il Lambro non abbia più a correre i rischi dei giorni passati.
Cordialità
Cesare E. Del Corno
Presidente del Gruppo Naturalistico della Brianza

La nuova Tramvia da Milano a Seregno:
ancora un passo in avanti nella direzione
proposta dal Comitato per il Tram
Qui di seguito pubblichiamo il comunicato stampa che la sezione locale di Cusano Milanino del
Gruppo Naturalistico della Brianza ha diffuso in merito alla questione della nuova tramvia da
Milano a Seregno, che ormai sta diventando una bella realtà.
Il Comitato per il Tram, costituitosi nel 1993, con impegno e lungimiranza ha contrastato il proposito di smantellamento definitivo della tramvia ed ha lanciato le idee guida per il suo potenziamento: capolinea a Seregno presso la stazione F.S., a Milano con interscambio MM;
- nel novembre 1999 ha ottenuto che il Consiglio Regionale annullasse il progetto di dismissione della tramvia e ne decretasse invece il rinnovamento;
- è da sempre favorevole al progetto di raddoppio della tramvia fino a Calderara e di rinnovamento di tutta la linea fino a Seregno F.S., come proposto dallo stesso Comitato.
Con l’accordo sul progetto, sottoscritto il 10 febbraio da Regione, Provincie di Milano e
Monza Brianza, Comuni attraversati dalla tramvia da Milano a Seregno, il Comitato per il
Tram coglie con giusto orgoglio un ulteriore successo verso la piena realizzazione della tramvia.
Oggi
- quando tutto è concluso e si è prossimi alla gara d’appalto ed all’inizio dei lavori,
- quando i problemi dell’inquinamento atmosferico locale e dei cambiamenti climatici per
effetto serra sono all’ordine del giorno locale ed internazionale (con aumento della mortalità
sul territorio e dramma dei rifugiati ambientali in Africa, Asia ed Oceania),
torna incomprensibile e contraddittoria l’opposizione alla tramvia
da parte di alcune formazioni politiche o componenti di giunta nel Comune di Cusano Milanino.
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Il tram che vogliamo non dividerà in due la città, ma renderà più vivibile e graziosa Cusano
Milanino, perché: gli attraversamenti sulla via Sormani rimarranno come gli attuali e saranno
più sicuri; il traffico automobilistico sulla via Sormani sarà ridimensionato, con diminuzione dei
gas di scarico; la via Sormani acquisterà un volto più dignitoso; sulla via Roma nascerà una passeggiata alberata; saranno ripristinati collegamenti frequenti e veloci con i comuni della Valassina e con l’Ospedale di Niguarda, con Bresso e Milano (infatti la frequenza delle corse verso
Milano ogni 10’- 4’ e verso Seregno ogni 20’- 10’, nelle ore di punta ed i tempi di percorrenza di
41’ fra Milano Parco Nord e Seregno renderanno il tram competitivo rispetto agli attuali spostamenti in auto).
A chi è scettico ed ha ancora dubbi proponiamo invece di unirsi a noi per
CHIEDERE CHE TUTTI I SEMAFORI, DA VIA STELVIO A SEREGNO, SIANO
AUTOMATIZZATI CON PRECEDENZA AL TRAM
Solo così i vantaggi della tramvia saranno sfruttati appieno, ed i 232 milioni di Euro che saranno spesi per la nuova tratta da Parco Nord a Seregno non saranno vanificati da scelte incomprensibili come quella di non aver dotato la tratta già in esercizio da Parco Nord a MilanoCastello (linea 4) dei “semafori intelligenti” (già in funzione da 15 anni su alcuni incroci dell’attuale linea nella tratta per Desio).

Cusano Milanino, 27 febbraio 2010

Gruppo Naturalistico della Brianza
Sezione locale di Cusano Milanino

SEDE SEZIONE DI CUSANO MILANINO
c/o Umberto Guzzi via Costanza 4, 20095 Cusano Milanino, tel. 02.66401390
Referente per il Tram: Salvatore Miletta, salv.miletta@libero.it tel. 339.2474475

Il destino
della Cascata Vallategna
Come ha scritto argutamente il giornalista Emilio Magni, primo direttore della nostra rivista “Natura e civiltà” e socio fondatore del Gruppo Naturalistico della Brianza, dopo la famosa “casa sulla
cascata” (capolavoro dell’architettura moderna costruita dal celebre architetto Frank Lloyd Wright
nei boschi della Pennsylvania per Edgar J. Kaufmann), in Valassina rischia di essere costruito il
“supermercato sulla cascata”, un grave deturpamento per il territorio. Il nostro gruppo ha espresso
una ferma posizione inviando questa lettera aperta.
Per prima cosa, vorremmo fare una dichiarazione di principio da cui discendono tutte le nostre
argomentazioni: la Vallategna è un bene ambientale e come tale è di tutti, Assesi, Canzesi, Brianzoli, Lombardi, e di tutti quelli che apprezzano la bellezza dei luoghi. Non è dell’Iperal e nemmeno
degli Amministratori di Asso. E come tale va trattata. E tutti la vogliono libera e godibile.
Invece, il Consiglio Comunale di Asso nella seduta del 26 febbraio 2009 ha approvato una variante urbanistica che concede un aumento del 10% della capacità edificatoria nei lotti in prossimità
della cascata Vallategna interessati dalla costruzione di un supermercato. Oltretutto l’area ceduta
al Comune che dovrebbe essere libera per tutti, verrà utilizzata anche per la realizzazione di posteggi, naturalmente per il punto vendita.
Alla luce di tali ultimi fatti, quale sarà il destino di questa bella cascata? Avrà un suo spazio vitale
o sarà relegata a fare da sfondo al supermercato?
Il nostro Gruppo segue da anni ormai (nostre lettere alla Sovraintendenza e al Comune del 2005 e
2007) le vicissitudini di questo bene ambientale (vedere Natura e Civiltà numero 1 del 2008) e i pericoli che sta correndo nella sua integrità e godibilità, ora più che mai in pericolo per questo progetto di costruzione di una struttura che lo mortifica e gli toglie la vita e la visibilità.
L’Amministrazione Comunale di Asso non gli ha mai dato risalto, non ha mai pensato che potesse
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essere un bene da evidenziare e conservare intatto e godibile per la nostra e le future generazioni.
Ora siamo arrivati ad un momento cruciale: se va in porto il progetto ora approvato, tutto sarà perduto. Alla Cascata rimarrà solo un piccolo e insignificante spazio, inquinato dalla vicina presenza
di un supermercato e delle sue pertinenze (parcheggio).
Per cercare di eliminare questo pericolo e ridare vita alla Cascata ci rivolgiamo innanzi tutto alle
popolazioni che popolano la zona e a quelle che nei nostri luoghi cercano il bello e la tranquillità.
Molti hanno dato vita in questi giorni ad importanti iniziative in sua difesa e vi invitiamo a sostenerle.
Da parte nostra abbiamo proposto un progetto che, oltre a far rinascere a scopo didattico alcune
Marcite di Scarenna e a far attrezzare il sentiero a fianco del Lambro da Scarenna a S. Calocero,
salvaguardi l’area della Cascata. Questo progetto verrà inserito nel “Contratto di Fiume Lambro” che
la Regione organizza e finanzia, per il miglioramento e la salvaguardia del bacino del Lambro, affidandolo al Parco della Valle del Lambro per la parte dalla Sorgente Menaresta sino a Monza e alla
Comunità Montana Triangolo Lariano, per il tratto che va dalla Sorgente sino ad Erba, Invitiamo
questi Enti a vigilare che non avvenga questo disastro ad un affluente del Lambro.
Ci rivolgeremo poi, e lo faremo nei prossimi giorni, alle varie Amministrazioni cominciando da quella di Asso, miope sino ad oggi su un bene cosi prezioso. Poi a quella di Canzo, perche unisca al piccolo parco da far sorgere, una sezione della sponda sinistra. Alla Amministrazione Provinciale di
Como, chiediamo di vigilare sulla viabilità compromessa dal progetto e la invitiamo a unire a questa zona tutelata il ponticello sulla vecchia provinciale senza alienarlo, come sembra possibile. Invitiamo l’Amministrazione Regionale a vigilare che questo affluente del Lambro non sia violato. Non
da ultimo verificheremo presso la Sovraintendenza la presenza di vincoli da rispettare.
Invitiamo anche la direzione dell’Iperal a guardare oltre il puro ed anche legittimo aspetto commerciale e a non forzare per un progetto cosi inviso alla gente, ma ricercare un’altra area.
E se si riuscirà a dare alla Cascata un suo spazio, potremmo indire tra studenti universitari e delle
scuole superiori, un concorso di idee per rendere questo spazio bello e utilizzabile.
Il Presidente
Gruppo Naturalistico della Brianza
Associazione per la protezione della Natura in Lombardia
e questo successivo comunicato stampa:
Canzo, 19 marzo 2010
Mentre si continuano a raccogliere tra la gente le firme per la difesa di questo bene ambientale
minacciato nella sua integrità e godibilità dal progetto adottato dall’Amministrazione Comunale,
da parte nostra si evidenziano le criticità del progetto.
Dall’esame del piano attuativo per la struttura di vendita, volgarmente detta supermarket, nei terreni vicino alla cascata Vallategna ne emergono diverse.
Portare avanti il progetto appare proprio come una forzatura, un’ostinazione da parte dell’Amministrazione Comunale che si fatica a comprendere.
Cosa obbliga l’Amministrazione Comunale a portare avanti un progetto
nonostante la contrarietà della Provincia ?
Perché concedere un aumento del 10% della capacità edificatoria in un’area assoggettata a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497 del
1939, come ricordato nella stessa relazione illustrativa del piano attuativo? Perché non diminuire del 10% la volumetria?
La cartina a sinistra riporta la zona oggetto dell’intervento, con la previsione di un’area pubblica verso la cascata ed il
torrente (zona con le
case esistenti a destra),
e a sinistra il prato per
la struttura di vendita.
Questa seconda cartina mostra la situazione che
si va a creare con l’intervento: le case esistenti
verrebbero abbattute per fare posto ad un parcheggio pubblico, in basso a destra.
Esprimiamo alcune considerazioni, mentre per
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altre sono in corso approfondimenti tecnici: vorremmo una risposta da parte dell’Amministrazione
Comunale per capire la motivazione di tali scelte che sembrano critiche penalizzanti sotto il profilo dell’interesse collettivo.
Il cosiddetto parco pubblico sembra uno specchio per le allodole.
Non c’è sicurezza, manca una netta separazione dagli spazi di manovra del supermercato; di più,
gli spazi ad uso pubblico sembrano essere al servizio della parte commerciale.
Insomma non ci potrebbe proprio stare lì il supermercato per carenza di spazio.
L’area standard (la parte che sarà pubblica) ha già un suo accesso, non si capisce perché dunque
crearne uno in comune con l’accesso al supermercato, magari con costi aggiuntivi?
La corsia di accesso creata ad uso del supermercato sembra inoltre utilizzare parte dell’area pubblica, quando quest’ultima non necessita di una corsia di immissione, inoltre ha già una sua recinzione che la delimita verso la strada provinciale e non serve arretrarla per l’uso pubblico.
Le case presenti nell’area pubblica sono un patrimonio che il comune acquisisce: perche abbatterle tutte?
Il corpo principale potrebbe essere lasciato per usi civici, per servizio per il parchettino previsto.
Pare che un tempo una delle costruzioni fosse utilizzata come ghiacciaia.
È stato incaricato un legale per verificare alcuni punti critici che riteniamo irregolari.
Considerato l’impatto delle scelte in atto occorre la massima chiarezza da parte di tutti onde evitare di creare situazioni di fatto difficilmente recuperabili.
Gruppo Naturalistico della Brianza
Associazione per la protezione della Natura in Lombardia
e questa ulteriore lettera aperta:
Il destino della Cascata Vallategna
In questi giorni, mentre la raccolta di firme continua e viene presentata a vari Enti a dimostrazione che la volontà popolare è a favore della Cascata e dei Cedri, si assiste ad una mobilitazione delle
Associazioni ambientaliste che si passano parola per appoggiare questo movimento popolare.
Noi e le altre Associazioni stiamo fortemente sollecitando le varie Amministrazioni che ne hanno
competenza, a verificare se esistano impedimenti e vincoli che non permettano questa costruzione nell’area della cascata Vallategna. Stiamo riscontrando qualche segnale positivo.
Riteniamo che una costruzione come questa creerebbe molti problemi ambientali (frane, viabilità)
e abbia la necessità di avere molti permessi in deroga alle leggi.
Quindi non bisogna abbassare la guardia di fronte alle dichiarazioni contraddittorie e attendiste
degli ultimi giorni; ricordiamo come tre anni fa il piano venne adottato e poi ritirato, per ricomparire in silenzio nei mesi scorsi.
Anche se si preannuncia un Consiglio Comunale a sorpresa, noi continuiamo la nostra azione di
salvaguardia.
Attendiamo decisioni ufficiali, e siamo fiduciosi che in questa nostra Lombardia, a prescindere dalle
parti politiche interessate, se il popolo si mobilita, le autorità ne tengano conto.
Dobbiamo comunque continuare a sensibilizzare la gente sull’importanza dei problemi ambientali,
a cominciare da questo. Vogliamo arrivare a decisioni definitive, non ci bastano promesse verbali.
Soprattutto dobbiamo preparare progetti alternativi, e cercare i finanziatori per attuarli. Vogliamo
riavere per la cascata uno spazio vitale e preparare un progetto concreto di utilizzo dell’area.
Vogliamo avere a disposizione per il nuovo progetto l’area del precedente piano regolatore di Asso
(1985), la sponda lato Canzo, con aree sopra la scarpata che presentano resti di archeologia industriale e il ponticello sulla vecchia provinciale probabilmente ricostruito dopo l’alluvione del 1917
che lo distrusse.
Stiamo lanciando un concorso per idee sia alla scuola per Geometri di Erba, che agli studenti di
Architettura al Politecnico di Milano.
Contemporaneamente stiamo proponendo alla Comunità Montana Triangolo Lariano e a due banche locali il finanziamento di tali concorsi.
Il progetto poi può essere inserito nel “Contratto di Fiume Lambro” per il miglioramento e la salvaguardia del bacino del Lambro, che la Regione organizza e finanzia, affidandolo per la sua elaborazione alla Comunità Montana Triangolo Lariano e al Parco della Valle del Lambro.
Vorremmo rendere questo spazio bello e utilizzabile per tutti e non solo per un’iniziativa privata.
Gruppo Naturalistico della Brianza
Associazione per la protezione della Natura in Lombardia
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e infine:

La Cascata
Vallategna
(foto Daniela Torrini,
Gruppo Fotografico
Immagine di Pusiano)

Il meno è fatto per la cascata Vallategna!

Il Consiglio Comunale di Asso ha revocato la delibera della costruzione della “media struttura di vendita” presso l’area della cascata della Vallategna.
È cessato il pericolo? Momentaneamente sì, ma non è il caso di fermarsi. Dopo aver ascoltato le parole del Sindaco e dell’Assessore Conti durante il Consiglio Comunale, abbiamo
capito che non si è trattato di un cambio di direzione, come noi tutti avevamo sperato,
bensì di un piccolo difetto di stesura del progetto, di una linea tracciata male sui disegni.
L’Amministrazione Comunale ha dichiarato di voler ricomprendere il progetto del supermercato nella stesura del PGT (Piano di Governo del Territorio), dandosi un orizzonte temporale di un anno: evidentemente spera che le acque si acquietino; se consentissimo ciò
commetteremmo un grave errore.
Per tale motivo anche se non più pressati dall’urgenza, noi procederemo secondo il nostro
programma:
• Progettazione del piccolo parco già preannunciato. È già stato proposto alle autorità
scolastiche interessate un concorso di idee.
• Ricerca del sostegno presso le varie Amministrazioni Pubbliche che a vario titolo e con
proprie modalità possono sostenere il progetto. Affinchè si possa realizzare l’area edificabile deve tornare almeno alle dimensioni del piano del 1985: la Provincia può fare la sua parte aggiornando il piano provinciale (PTCP) con una tutela per l’area della cascata e la Comunità Montana può
manifestare il suo interesse per la proposta. I contatti sono in corso.
• Ricerca dei finanziamenti per realizzare il parco. Poiché il Comune ha già detto che non ne ha la possibilità, lo inseriremo nel Contratto di Fiume Lambro con la Regione Lombardia che lo potrebbe finanziare, in collaborazione con il Parco Valle del Lambro e la Comunità Montana Triangolo Lariano, coinvolti nella gestione. La pratica è già stata avviata.
Del consiglio comunale riportiamo solo poche osservazioni: è evidente che all’assessore Conti piace parlare da solo, visto che polemizza anche con persone del pubblico, sapendo che in un Consiglio Comunale al pubblico è vietato parlare (esprimiamo solidarietà al presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi).
L’Amministrazione ha polemizzato con le associazioni ambientaliste dando a bere che tutto quanto fatto
(approvazione della variante per la costruzione del supermercato) era atto dovuto, mentre la realizzazione di un parco era operazione molto costosa e l’Amministrazione non ha soldi.
Vorremmo attenerci ai fatti e ricordare che la concessione dell’aumento del 10% degli indici edificatori, fatta con la variante, non era dovuta. Non lo era nemmeno l’utilizzo di porzioni dell’area pubblica per
consentire l’allargamento della strada provinciale e l’accesso ad uso del supermercato (dov’è l’interesse
pubblico?).
Vorremmo altresì ricordare che l’aumento del 167% dell’area edificabile progettato nel 2001 dall’allora
Amministrazione Conti è stato fatto includendo nell’area edificabile anche la scarpata, geologicamente
non stabile, e nell’attuale piano attuativo vi sono più di 800 metri quadri di scarpata che danno diritto
a più di 1600 metri cubi di volume.
Per l’aspetto dei soldi, durante il consiglio ci è toccato sentire lamentele per la riduzione da parte della
Comunità Montana dei finanziamenti alla tradizionale “Festa del cavallo”, finanziamenti che ammontavano a circa 20.000 euro (il Comune quanto ci mette?). Dopo anni di festa non ci sono i soldi per comprare un pezzo di terreno attorno alla cascata per un parco! Se poi nel 2001 l’area non fosse diventata
tutta edificabile la si sarebbe potuta comprare a prezzi più convenienti. Ricordiamo che per la rotonda
presso il Comune di Asso e per la sistemazione delle aree di pertinenza (350.000 euro inizialmente previsti), la Provincia e la Comunità Montana intervengono con i loro contributi.
Deploriamo inoltre l’insistenza a definire l’area come degradata, quando basterebbe una semplice sistemazione: il Sindaco stesso ha ribadito il concetto del degrado citando la presenza di macerie (di cantiere) giacenti nel prato dove dovrebbe sorgere il supermercato: basterà ricordarle a mezzo stampa che ha
il potere e il dovere di far rispettare la legge verificando se è uno scarico autorizzato e da chi?
Ci sembra dunque una questione di volontà degli amministratori avere a disposizione per il progetto di
parco l’area del precedente piano regolatore di Asso (1985), la sponda lato Canzo, con aree sopra la scarpata che presentano resti di archeologia industriale e il ponticello sulla vecchia provinciale che secondo alcune informazioni raccolte venne distrutto e ricostruito dopo l’alluvione del 1917.
Vorremmo rendere lo spazio attorno alla cascata bello e utilizzabile per tutti e non solo per un’iniziativa privata.
Gruppo Naturalistico della Brianza
Associazione per la protezione della Natura in Lombardia
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Per la difesa della Brughiera
contro la variante
della Tangenziale di Como
Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’appello del Comitato “Salvabrughiera” per la difesa
della Brughiera contro la variante fuori terra del secondo lotto della Tangenziale di Como.
Il Gruppo Naturalistico della Brianza condivide e fa proprio questo appello.
“Salvabrughiera” è un gruppo spontaneo
nato per difendere la Brughiera compresa
tra i comuni di Senna Comasco, Capiago
Intimiano, Cantù e Orsenigo, che sarà
completamente distrutta qualora venisse
realizzata la variante fuori terra del secondo lotto della nuova tangenziale di Como
(a sua volta inserita in un eventuale
progetto di autostrada Varese-ComoLecco, ma non a questo vincolata).
Il gruppo, nato dall’iniziativa di un nucleo
di residenti, agricoltori, sportivi e amanti
del verde, non ha alcuna connotazione
partitica ed è aperto a tutti coloro, singoli
e associazioni, che sono animati dall’intento di preservare il paesaggio, l’ambiente, le
attività e la qualità della vita del nostro
territorio. Lo scopo è quello di sensibilizzare tutta la cittadinanza su quanto sta
avvenendo e di affiancare le iniziative in
tal senso che verranno prese dalle Amministrazioni dei singoli Comuni, come la
creazione di un Comitato Intercomunale a
Salvaguardia del Territorio.
L’ultimo progetto proposto dalla Regione
Lombardia prevede l’attraversamento e la
conseguente devastazione di uno dei pochi
patrimoni naturalistici superstiti in una
delle zone più urbanizzate d’Italia. Si tratta
di una variante elaborata in base a criteri
esclusivamente economici perché meno
onerosa rispetto al primo progetto da realizzarsi totalmente in galleria.
Ammessa e non concessa la necessità di
questa nuova autostrada, siamo fermamente convinti che la distruzione di quest’oasi verde non sia una soluzione da percorrere. È giusto che la Regione Lombardia,
che costituisce uno dei principali motori
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economici dell’Italia intera, debba per questioni di risparmio distruggere il proprio
residuale patrimonio ambientale? In questi
prati e in questi boschi migliaia di persone
ogni anno amano camminare, correre, passeggiare con i cani, andare a cavallo e in
bicicletta, le famiglie vi fanno i pic-nic d’estate e in autunno vengono per raccogliere funghi e castagne. Qui in primavera si
può ancora sentire il profumo del fieno,
qui si percepisce l’amore per quella terra
cui generazioni di agricoltori hanno dedicato la propria vita.
Facciamo sentire la nostra voce!
Firmate la petizione sui fogli a disposizione in occasione di incontri e in internet sul sito www.salvabrughiera.com e
diffondete a tutti i vostri amici l’invito
a firmare per salvare la brughiera.
La casa “virtuale” del gruppo è il sito web
Salvabrughiera e il gruppo “Salvabrughiera” in Facebook, dove confrontarci,
dare diffusione alle iniziative in corso e
dove è a disposizione una rassegna stampa aggiornata. Vi invitiamo ad iscrivervi!
Solo insieme, unendo le forze di tutti possiamo evitare che un mostro di sei corsie,
svincoli e cavalcavia, diventi realtà!
Il gruppo Salvabrughiera
salvabrughiera@gmail.com
www.salvabrughiera.com

LE NOSTRE INIZIATIVE

Soci carissimi
abbiamo raggiunto un traguardo importante: 50 anni di attività.
Dobbiamo incontrarci, rispolverare i ricordi, magari sfogliando un album di fotografie, risentirci insieme
per il nostro amore per la natura! Per questo abbiamo programmato di vederci il
15 maggio 2010 ore 12.00
al Bar Ristorante del Museo di Storia Naturale di Milano, corso Venezia 55 (quarto piano). Faremo un
pranzetto alla milanese, invitando quanti hanno conosciuto ed apprezzato il lavoro che il nostro fondatore, Giorgio Achermann, ha fatto.
Alle 14,30 scenderemo in Aula Magna, per commemorarlo ed ascoltare alcuni di noi che l’hanno meglio
conosciuto.
Le prenotazioni per il pranzo (30,00 euro) saranno raccolte da Aldo FRESCHI (02.6432757) tutti i
giorni dalle 19.30 alle 20.30 escluso sabato e festivi fino a lunedì 10 maggio, anticipando quanto più
possibile.
Poi alle 15.30 seguiremo l’ultima conferenza del ciclo “L’Uomo e … l’alimentazione, ma non solo” dal
titolo “Lombardia terra del Bello, arte del Buono” a cura di Paola Beduschi, Coordinatore della
Federazione delle strade dei vini e sapori di Lombardia. La presentazione sarà fatta da un funzionario
della Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia.

Vi aspettiamo numerosi

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
Quest’anno, nell’occasione del cinquantesimo anniversario del Gruppo Naturalistico, oltre alle tradizionali escursioni pomeriggio + mattina, ci attendono due importanti novità: una escursione di un’intera giornata (la
“Traversata del Cinquantenario”), ed un pernottamento per osservazione ed ascolto notturni (tutte le uscite si
svolgono il sabato).
Ecco il calendario:
- 10 aprile 2010: Parco delle Gole della Breggia (Chiasso, Svizzera);
- 8 maggio, traversata da Canzo a Valmadrera, con ascesa al Sasso Malascarpa, che impegnerà l’intera giornata su un percorso attraente e facile, anche se lungo.
- 12 giugno: Pian del Tivano (Sormano), con possibilità di passeggiata notturna e pernottamento presso il
rifugio del Monte Palanzone.
- 2 ottobre: Lago di Piano (Porlezza).
Sia la traversata, sia la passeggiata notturna sono proposte per giovani e non più giovani; a tutti è comunque
richiesto buon allenamento.
È gradita la partecipazione di bambini e ragazzi, purché accompagnati.
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

Ma invece prima risveglia negli uomini
la nostalgia del mare lontano e sconfinato.
Appena si sarà risvegliata in loro questa sete
si metteranno subito al lavoro per
costruire la nave.
(Antoine De Saint-Exupéry)

foto Marco Sesana
Gruppo Fotografico Immagine di Pusiano

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.

