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

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (convertito in legge 27/02/04 - N. 46)
Art. 1 Comma 2 - DCB COMO

Ma invece prima risveglia negli uomini
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Introduzione
Geom. Cesare Ernesto Del Corno
Presidente Gruppo Naturalistico della Brianza

B

uongiorno a tutti e benvenuti.
Mi presento: sono Cesare Del Corno,
Presidente del Gruppo Naturalistico della
Brianza. Per chi non lo conosce, dirò brevemente chi siamo: il nostro Gruppo è una
Associazione fondata da Giorgio Achermann che si occupa della protezione della
Natura in Lombardia da molti anni. Proprio
quest’ anno festeggiamo i nostri primi 50
anni di attività. Alcuni esempi di nostri
progetti portati a termine con successo: il
recupero del Lago del Segrino, la creazione
del Sentiero Geologico a Canzo, lo studio e
proposta del Parco delle Groane e del
Parco della Brughiera, la presentazione in
Italia dei velivoli Canadair e molte altri
ancora.
Questo Convegno, da noi organizzato nell’ambito delle iniziative per questo cinquantenario, in collaborazione con il
Museo di Storia Naturale di Milano (e grazie ai preziosi contributi del Consiglio
Regionale della Lombardia e della Fonda-
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zione Cariplo), vuole fare il punto sull'evoluzione della protezione dell'ambiente in
Lombardia negli ultimi 50 anni, focalizzando l’attenzione in particolare sugli argomenti cari al Gruppo: etica ambientale,
legislazione, Aree Protette, ricerca scientifica, divulgazione, impegno delle Associazioni. I relatori, di chiara fama, ci aiuteranno a capire come, nonostante i cambiamenti intervenuti nella nostra società,
deve essere interpretato l'impegno a favore della tutela della Natura.
Ringraziamo le personalità presenti e il
dottor Mariani, Direttore del Polo Musei
Scientifici, il padrone di casa, per la sua
disponibilità e collaborazione.
Sono arrivate due lettere di adesione della
Federazione Pro Natura e del Comune di
Canzo.
Farà da moderatore il dott. Stefano Scali,
Conservatore di Zoologia dei Vertebrati in
questo Museo.
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Quale etica ambientale
per il terzo millennio?
Prof. Luciano Valle
Docente di Etica presso l’Università di Pavia, Coordinatore del Tavolo Tecnico-Scientifico del Centro di Etica
Ambientale di Bergamo, Coordinatore dell’Associazione “Etica, Sviluppo, Ambiente - Adriano Olivetti”

B

uongiorno agli organizzatori, al Presidente del Gruppo Naturalistico della
Brianza che ha voluto onorarmi dell’invito
a fare il filosofo in questa situazione.
Buongiorno a voi, e grazie della vostra presenza.
Mi faccio introdurre da una citazione di
uno dei grandi poeti-filosofi dell’età
moderna, Hölderlin: «Ma dove c’è il pericolo cresce anche ciò che ci salva».
Cresce il pericolo, di certo, oggi nel mondo.
Non soltanto perché aumenta il livello di
CO2 – un tema che mi sembra fin troppo
banalizzato – ma anche perché ogni giorno nel mondo spariscono 60 specie viventi, perché ogni anno nel mondo spariscono
13 milioni di ettari di foresta e si desertifica una superficie pari all’insieme di Piemonte e Lombardia.
Perché, soprattutto, continua quell’impostazione di vita e di etica antropocentrica
che è insopportabile e insostenibile non
solo per l’equilibrio della vita, ma è insopportabile e insostenibile per la dignità degli
esseri viventi: di tutti gli esseri viventi,
umani e non umani.
Io credo che sia da abbandonare una categoria gloriosa, ma ormai inservibile, banalizzata come oggi si presenta: la categoria
di “sviluppo sostenibile”.
Cosa vuol dire “sviluppo sostenibile”?
“Sostenibile per chi”? Solo per noi esseri
umani? È “sostenibile” uno sviluppo che
elimina 60 specie viventi al giorno? È
“sostenibile” uno sviluppo in cui due anni
fa per un’errata valutazione sono sparite
dal nostro paese 25 miliardi su 50 di api?
Non mi pongo quest’ultima domanda da
un punto di vista economico, o di equili-

brio eco-sistemico. Me la pongo dal punto
di vista della dignità di quegli esserini, le
stesse api cui San Francesco portava d’inverno, per sostenerle, un goccio di vino:
perché anch’esse esprimono la dignità
della creazione.
Allora, davvero, il pericolo esiste – ed è un
pericolo che cresce – e di fronte a questo
pericolo l’umanità è chiamata alla più
grandiosa mobilitazione di energie mentali, spirituali, culturali che sia mai avvenuta
nella storia.
Accompagno la mia riflessione con due
citazioni.
La prima è di uno tra i maggiori scienziati
dell’ambiente, James Lovelock, autore della
teoria di “Gaia”. Nel suo ultimo libro, “La
rivolta di Gaia”, Lovelock afferma che l’umanità sarà in grado di affrontare la sfida
della tecnica, giunta a questo parossismo,
solo se saprà dispiegare una mobilitazione
superiore a quella che nel 1940 fu messa in
atto a Dunkerque per fermare l’avanzata
del più grande esempio di barbarie, la barbarie nazifascista. Lovelock – che in precedenza non aveva mai assunto una posizione pessimista, anzi era sempre stato accusato da alcuni settori delle culture ambientaliste di eccessivo ottimismo per aver
sostenuto che “Gaia”, la Terra, in fin dei
conti, è generosa, riassorbe, smaltisce e
metabolizza tutto – arriva oggi a pensare
seriamente che il genere umano possa
sparire entro la fine del secolo.
L’altra grande mobilitazione mentale e culturale è quella richiesta da Al Gore che nel
1992, quando era vicepresidente degli
Stati Uniti, sostenne lo stesso ragionamento di Lovelock – ma in anticipo di una deci-
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na di anni – nel libro “La Terra in bilico”.
A tal punto ci hanno portato le contraddizioni etiche e materiali presenti nel modo
di sviluppo del genere umano, nel tipo di
rapporto etica-tecnica. Una volta che ne se
ne abbia la percezione, e si sia quindi consapevoli della gravità della situazione, non
credo che la risposta debba seguire l’impostazione della cosiddetta “euristica della
paura” (di cui ci parla Hans Jonas) del tipo
“stiamo attenti, c’è il rischio di una catastrofe, c’è il rischio che l’umanità non ce la
faccia, quindi stringiamoci attorno in una
specie di patto neo-leopardiano – il Leopardi della “Ginestra” – che chiami l’umanità a unirsi, a federarsi, per sopravvivere”.
Non credo che questa sia la risposta adeguata, e all’altezza richiesta dalla sfida
della tecnica. La risposta è quella che proponevano la grande teologia e la grande
filosofia ortodossa alla fine dell’Ottocento,
a partire da Dostoevskij («La bellezza salva
il mondo»). E poi, vent’anni dopo Dostoevskij, possiamo ritrovare queste risposte in
una delle commedie più fini, più belle della
cultura umana, “Lo zio Vanja” di Cechov.
«Perché continuiamo ad abbattere le foreste?» dice il medico protagonista della storia: le foreste custodiscono la bellezza,
sono il segno della bellezza, e senza bellezza l’umanità come fa a vivere? Bellezza
estetica, bellezza ontologica, bellezza etica,
bellezza spirituale, insomma: bellezza!!!
Siamo allora di fronte a una svolta che non
è più quella annunciata dal “Rapporto
Brundtland”, quando proclamava la necessità dello “sviluppo sostenibile”, ma è un
movimento “a spirale”: un movimento che
è un ritorno a Platone, al taoismo, al
buddhismo, al cristianesimo primitivo, alla
cultura dei popoli nativi, ma questo ritorno
è anche un rilancio, un’attualizzazione per
l’oggi. È la bellezza che deve governare la
tecnica, è la bellezza che deve governare il
mondo.
Se mi chiedete allora, di declinare, di definire il concetto di bellezza, metterei al
primo posto la categoria del silenzio o,
meglio, dell’apertura, definita dal silenzio,
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allo scenario della bellezza.
Senza il silenzio non c’è bellezza: non parlo
solo del silenzio fisico – che è già un grande risultato – ma di un silenzio più profondo, di quello che la mistica cristiana e la
mistica orientale chiamano “vuoto”. Un
uscire da questo io, dalle categorie egocentriche di un Cartesio, che definiva l’uomo «padrone e possessore del mondo».
Silenzio, allora, su questo allargamento
smisurato dell’io. Se faccio silenzio dentro
di me e mi sforzo di uscire dalle mie categorie (che, per quanto collaudate, sono
però sedimentate nella storia negli usi, nei
costumi, nelle tradizioni), in questo silenzio
sento e guardo con stupore, e mi apro al
mondo, alla natura, alla creazione. Dico
“creazione”, e non vorrei più parlare di
“ambiente”.
Se guardo con stupore, con lo sguardo dell’innocenza originaria, all’Appello che la
natura/mondo/creazione mi invia, mi
accorgo che lì c’è un linguaggio, c’è una
pluralità di linguaggi e che questi sono i
linguaggi del mondo, e che tutti insieme
costituiscono il linguaggio del cosmo: linguaggio del vento, linguaggio della pioggia, linguaggio del sole, linguaggio della
luna, linguaggio della lucertola, linguaggio
del filo d’erba, linguaggio del fiore, linguaggio della foresta. Insomma, la complessità dei linguaggi, di fronte alla quale
mi accorgo come, all’inizio di questo Terzo
Millennio, la scienza, in dialogo con l’etica
e la tecnica, possa aiutarmi a capire meglio
il mondo.
Come accade quando la botanica – con i
ricercatori delle Università di Firenze e di
Bonn – incomincia a rivelarci l’esistenza di
nuclei neuronali alle radici delle piante, che
si avvalgono di un mediatore chimico chiamato auxina.
Come accade con la scienza etologica, che
continua ad esplorare e ad approfondire i
caratteri emotivi e cognitivi del mondo
animale. Gli studi dell’italiano Vallortigara,
ad esempio, hanno portato allo scoperto
l’intelligenza delle galline. Ero abituato a
Lorenz, a von Frisch, a Tinbergen, che par-
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lavano del linguaggio delle anatre, del linguaggio delle api, del linguaggio dei gabbiani...
Adesso la ricerca scientifica avanza e mi
parla dei linguaggi della natura dove tutto
appare pieno di anima, di “ruah” (per
riprendere il ragionamento di Giovanni
Paolo II) o di psiche (al modo dei filosofi
greci).
Allora il mondo naturale è un mondo con
cui devo dialogare perché anche lì c’è il
logos. E il mio logos va inserito nei dinamismi di tutti gli altri logoi distribuiti nelle
creature, logoi naturali: in cui si viene così
ad incarnare, nelle differenze ontologiche,
il Logos divino. Appare così crollata la tassonomia stoico-aristotelica che ha retto la
storia dell’Occidente, secondo la quale a
fondamento era posto il Logos di Dio, poi,
subordinato, il logos dell’uomo, infine il
resto del mondo sottomesso al dominio
dell’uomo. Ecco: in questo Terzo Millennio
stiamo iniziando un nuovo viaggio, come
nuovi Colombo, verso un umanesimo inedito, planetario.
Aveva ragione Einstein a parlare della
necessità di nuovo umanesimo; solo che
lui non aveva la padronanza dei vari codici
e dei vari linguaggi della natura. Oggi chiamiamo in soccorso le scienze, le culture,
che vengano ad insegnarci quale forma di
“rivoluzione copernicana” stia avvenendo.
Perché se il mondo è fatto di “logoi”, se
tutto è un “cantico della creazione”, allora
siamo di fronte all’inizio di una Pentecoste
cosmica, di un incrocio dei linguaggi che
devono studiarsi, capirsi, intrecciarsi;
siamo di fronte a rivoluzioni mentali, culturali enormi.
A questo punto è evidente che io trovi la
conferma della mia scelta etica, iniziata
circa venti anni fa, di non cibarmi più di
cibi animali – e lo dico da filosofo cattolico, con un’impostazione neofrancescana,
neoschweitzeriana, neogandhiana. Aveva
ragione Rifkin quando, vent’anni fa (il suo
libro “Ecocidio” è del 1992), sottolineava
che, per porre termine all’ecocidio che sta
mettendo a rischio la salute e forse anche

la vita del Pianeta, bisogna operare un’immensa rivoluzione del modo di pensare, di
sentire, di agire.
Di questa rivoluzione, che si manifesta
anche con l’amore e l’empatia per il Creato
e le creature non umane (con Ugo Foscolo
dei “Sepolcri”, «la bella d’erbe famiglia e di
animali»), ovvero per la terra come la Casa
comune, autentico Oikos dell’uomo, via
decisiva è l’abbandono del regime carneo.
Un regime iniziato anche attorno al bacino
del Mediterraneo con la discesa dei popoli
Kurgan (indoeuropei) circa il 2300 a.C.
(Grecia) e diventato egemone sulla precedente civiltà “gilanica” dove era presente
una diversa ispirazione dei valori di dialogo, collaborazione, amicizia, rispetto per le
creature animali non umane.
Se Einstein, Gandhi, Schweitzer possono
essere scelti oggi ad icone del nuovo umanesimo planetario, ecosofico, vegetariano
che avanza, è Leonardo che, all’inizio della
modernità, va innalzato a fondamento di
questo percorso.
Quel Leonardo sintesi di arte, scienza, etica,
tecnica, religione che invitava a studiare gli
uccelli per imparare l’intelligenza del volo,
che li liberava dalle gabbie che li tenevano
prigionieri, che ricordava: «Fin dalla giovinezza ho rinunciato all’uso della carne …
Verrà un giorno che gli uomini considereranno l’omicidio di un animale alla stregua
dell’omicidio di un essere umano».
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Spunti e considerazioni per la nuova
Legge Regionale sulle aree protette
Geom. Franco Grassi
Presidente Parco delle Orobie Bergamasche

I

l sistema dei parchi regionali lombardi
compie trentasette anni di vita. Nato con
la L.R. 17 dicembre 1973 n. 58, in forme
limitate in prevalenza nell’area milanese,
subito dopo la costituzione della Regione è
stato fortemente rilanciato dieci anni dopo
su tutto il territorio regionale dalla L.R. 30
novembre 1983 n. 86 è oggi giunto ad un
secondo punto di svolta cruciale, in una
situazione politica ricca di potenzialità di
sviluppo, ma anche di problemi e rischi
ambientali.
È importante sottolineare la maturazione
della società lombarda, cosciente fin troppo dell’esigenza di dare un alto valore
sociale al sistema delle zone protette strettamente funzionale alle trasformazioni
indotte nel nostro territorio dallo sviluppo
urbano, industriale e infrastrutturale.
È qui che si deve misurare la capacità concreta di nuovi interventi nel territorio e di
rapporti con le comunità interessate e più
in generale con la popolazione. Negli anni
scorsi si è sviluppata una cultura dei parchi
fatta soprattutto di prescrizioni e piani che
certamente è necessaria ma non è più sufficiente.
La tendenza storica in Lombardia è stata
purtroppo quella di moltiplicare i piani,
sommando procedure a procedure, senza
saper riordinare con l’inevitabile risultato
di un appesantimento antieconomico e
vessatorio. I lunghi e spesso inutili passaggi burocratici in materia di boschi, di bellezze naturali e di urbanistica sono esempi
ormai evidenti di una scarsa efficienza
amministrativa che non possono più essere tollerati. Spesso le DG regionali hanno
proposto nuove normative senza neanche
porsi il problema dell’esistenza dei parchi.
Non si può sottacere l’esistenza dei numeroso piani prescritti dalla normativa stata-
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le e regionale che hanno anche contenuti
naturalistici e sono vincolanti per la pianificazione urbanistica:
- piani agro-ambientali
- piani di indirizzo forestale
- piani di assetto idrogeologico
- piani per la riqualificazione della rete
idrografica
- piani dei Consorzi di bonifica che si interpongono con:
- il Piano paesaggistico regionale
- il Piano territoriale regionale
- il Piano territoriale provinciale
- il Piano territoriale consortile per le aree
a Parco.
Nel contempo indirizzi maturati a livello
europeo hanno postulato Piani di gestione
naturalistica introducendo per gli impatti
territoriali gli studi di incidenza ambientale e l’ecoconto.
Il ritorno della missione originaria dei Parchi nei confronti della protezione della
natura, del paesaggio, del mantenimento e
sviluppo dell’attività agricola compresa
quella ancorchè residuale o part-time, per
la qualificazione e riqualificazione di un
territorio strategico a livello nazionale e
internazionale potranno liberare risorse
necessarie per pensare seriamente alle reti
ecologiche e per una più efficiente tutela
della natura.
L’idea che solo attraverso i Piani territoriali si possa tutelare la biodiversità là dove è
ancora concentrata non regge più. Nessuno vuole cancellare la precedente esperienza pianificatoria, essa deve però essere
riqualificata, diversificata a seconda della
valutazione della biodiversità presupposto
per un corretto sviluppo della rete ecologica regionale.
In attesa di conoscere i contenuti del PRS
della nona legislatura in materia di aree
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protette è comunque punto di riferimento
quello dell’ottava consolidato in trent’anni
di applicazione della LR 86/83.
Il PRS dell’ottava legislatura, nel descrivere
il contesto di riferimento delle politiche
attuabili, si riferisce espressamente ad una
particolare lettura del territorio che riconosce nella Lombardia un “territorio al plurale”. Le diverse modalità di organizzazione
territoriale in Lombardia “consegnano
all’azione di governo problemi inediti, che
per essere affrontati richiedono un
approccio ai temi della governance territoriale centrato sul pieno dispiegamento
delle opportunità offerte dai principi della
sussidiarietà orizzontale e verticale e sulla
mobilitazione di conoscenze e competenze
plurali, capaci di osservare il territorio lombardo come sistema integrato di differenze…Il territorio lombardo viene tradizionalmente letto secondo tre prevalenti assi
interpretativi, tutti comunque convergenti
nel riconoscervi un complesso “sistema di
differenze”:
- come una sequenza orizzontale di contesti ambientali tipici (montagna, collina e
aree lacustri, pianura asciutta, pianura irrigua fino ai rilievi preappenninici);
- come una sequenza verticale di sistemi
ambientali e insediativi (per esempio in
relazione alla morfologia degli assi fluviali);
- come una rete organizzata intorno a un
polo metropolitano in espansione e ad
altre polarità minori.
La Lombardia, vista come un territorio “al
plurale”, deve quindi essere osservata in
relazione a scale e problemi diversi” (cfr.
capitolo 6 “Ambiente, territorio e infrastrutture”).
Il programma della legislatura, pertanto,
consegna all’amministrazione regionale il
compito impegnativo di leggere le differenze, di comprenderle e di approntare
soluzioni diversificate ai problemi ed alle
esigenze del territorio. L’ultimo progetto di
legge purtroppo, ha rinunciato a questa
lettura e ha trattato allo stesso modo
realtà territoriali ed ambientali profonda-

mente diverse (stessi regimi di tutela, identici strumenti…). Salvo un esile riferimento
alla distinzione delle aree protette per
“tipologie ambientali, naturali e paesaggistiche” allo scopo di individuare obiettivi
strategici ed azioni per la pianificazione, la
conservazione e la valorizzazione del sistema regionale (art. 3, comma 3, lettera a), la
proposta di legge ha ignorato il tema delle
differenze arrivando a rappresentare un
sostanziale arretramento anche rispetto
alla normativa vigente: la legge 86, infatti,
descrive compiutamente -quanto meno
nella classificazione dei parchi regionali- il
“sistema delle differenze” distinguendo i
parchi in fluviali, montani, agricoli, forestali e di cintura metropolitana (cfr. art.
16).

Alcuni spunti di riflessione nell’ipotesi
della predisposizione di un nuovo PDL
La riforma istituzionale
È il problema più urgente da risolvere.
Occorre essere molto concreti scegliendo
di volta in volta la formula che si è rivelata più utile per raggiungere gli obiettivi
prefissati.
Accanto al classico Consorzio tra Enti
potrebbe essere utile valutare per i parchi
di maggiore dimensione e complessità l’istituzione dell’ente autonomo di diritto
regionale già previsto dalla LR 86/83 art.
16 bis comma 2. La gestione potrebbe
essere affidata ad una Giunta esecutiva
con un Presidente affiancata dalla Comunità del Parco che dovrebbe dare parere
obbligatorio sugli atti fondamentali. Alle
Province competerebbe la gestione di tutte
le riserve, dei parchi sovraccomunali e delle
reti ecologiche. I parchi sovraccomunali
confinanti con i parchi regionali potrebbero assumere lo status di aree contigue così
come previsto dalla normativa statale e
gestiti in modo più razionale sotto il profilo naturalistico.
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Le competenze
I problemi derivanti dal pieno riconoscimento dei parchi regionali dalla legge quadro 394 ha creato non pochi problemi circa
il riconoscimento delle competenze in
materia di flora e fauna.
È pur vero che l’art. 1 punto 2 della legge
394 recita che sono oggetto della legge i
territori “…che hanno rilevante valore
naturalistico e ambientale” ma l’art. 2
punto 2 nel classificare le aree naturali
protette specifica che “i Parchi naturali
regionali sono costituiti da aree terrestri,
fluviali, lacuali ecc… di valore naturalistico
e ambientale” (la parola rilevante è sparita)
che costituiscono un sistema omogeneo in
cui gli assetti naturali dei luoghi si integrano con i valori paesaggistici, artistici e con
le tradizioni culturali delle popolazioni.
In buona sostanza i ostri parchi regionali
non hanno avuto il riconoscimento nazionale semplicemente perché non è previsto
il divieto di caccia esteso a tutto il territorio del Parco così come previsto dall’art. 22
punto 6.
È sperabile che o una diversa interpretazione delle norme o una modifica della legge
394 possa rimettere ordine. Ciò premesso
le competenze dei parchi vanno ridefinite
assegnando loro precisi compiti in materia
di flora e fauna oltre che di paesaggio
lasciando alla gestione delle Province le
specie cacciabili e attribuendo ai Parchi la
gestione di quelle non cacciabili previste
dalla legge 157 e dalle Direttive europee.
Le deleghe dovranno essere chiare e non
derogabili da nessun parco.
Personale e progettazione
degli interventi
Senza linee di indirizzo regionale sulla
gestione naturalistica i parchi rischiano di
attuare progetti che continuano di fatto ad
interferire con le competenze comunali in
tema di opere pubbliche legandosi sempre
più all’esigenza di procurarsi finanziamenti per far fronte ai costi di gestione. In questi anni si è spesso assistito al sovrapporsi
di competenze di carattere operativo tra
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regione, provincia, parco e comuni. È fuor
di dubbio che gli interventi di base per la
salvaguardia e il risanamento delle aree
protette sollecitano il coordinamento di
una pluralità di organi e soggetti istituzionali, in particolare regionali, chiamati a
collaborare in forme adeguate con gli enti
gestori delle aree protette. Data la complessità delle materie occorre sviluppare
progetti regionali per l’insieme delle aree
protette con riferimento ai settori che
principalmente riguardano l’ambiente e il
paesaggio: boschi, tutela della flora e della
fauna, difesa idrogeologica e restauro di
aree degradate, recupero dell’edilizia rurale e utilizzo delle acque.
Questi progetti intersettoriali dovrebbero
essere approvati dal Consiglio regionale
previo accordi di programma con gli enti
interessati e formare le risorse economiche
regionali alle quali i parchi potranno attingere nel corso della legislatura.
Occorre che la Regione ribadisca con chiarezza le competenze dei consorzi obbligatori regionali di gestione delle aree protette alle quali dovranno attenersi nella formulazione delle piante organiche e rimarcare il ruolo fondamentale dell’attività
agricola alla quale i parchi dovranno sempre più delegare interventi di manutenzione ambientale direttamente alle aziende
agricole attraverso incarichi diretti.
Il Piano Territoriale
La pianificazione urbanistica dovrebbe
essere ricondotta alle province e ai Comuni attraverso il PTCP e il PGT nella consapevolezza che questi due strumenti sono
quelli che realisticamente si applicano al
territorio: uno perché è l’espressione della
partecipazione delle scelte della comunità
locale, l’altro perché coordina tali scelte a
livello provinciale e concorre agli indirizzi
del PTR.
Il forte elemento di novità introdotto in
Italia dalla Direttiva 92/43/CEE “Direttiva
habitat” ha di fatto spostato l’asse dei
provvedimenti e degli interventi in tema di
aree protette in senso più marcatamente
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naturalistico ed ecologico: non s tratta più
di vietare e di prescrivere a priori alcuni
interventi sul territorio, ma piuttosto di
gestire con forme di tutela attiva attuate di
volta in volta con criteri rigorosamente
scientifico-conservazionistici valutati sulle
realtà di fatto. Pur nella consapevolezza
della diversità dei parchi dovuta alla loro
collocazione sul territorio regionale è arrivato il momento di ridefinire l’opportunità
del classico Piano Territoriale di Coordinamento previsto dagli art. 17 e 18 della LR
86/83, sviluppandolo nella direzione di un
vero e proprio Piano Naturalistico comunque propedeutico alla stesura di qualunque Piano urbanistico. Per una più attenta
valutazione della proposta rimando alla
relazione del Piano Naturalistico del Parco
delle Orobie Bergamasche in fase di predisposizione.
Val la pena sottolineare che attraverso la
predisposizione del Piano Naturalistico a
livello comunale si potrà effettivamente
realizzare la Rete ecologica regionale
(RER).
Riepilogando in sintesi:
- una legge regionale di pochi articoli che
consenta ad ogni parco di strutturarsi
con il proprio Statuto nel modo più consono alle esigenze socio-territoriali;
- superamento del PTC come unico strumento di tutela dell’ambiente naturale;
- ridefinizione delle competenze delle aree
protette con particolare riferimento a
flora, fauna, agricoltura e paesaggio;
- progetti regionali e loro attuazione attraverso i finanziamenti ai parchi;
- ribadire che la priorità dei finanziamenti
regionali previsti per i Comuni inseriti o
che aderiscono spontaneamente ai parchi e ai loro obiettivi ai sensi dell’art. 3
della legge regionale 86/83 non può
essere confusa con i finanziamenti ai
Consorzi di gestione di competenza della
DG Qualità dell’Ambiente bensì trovare
applicazione nei finanziamenti delle altre
DG regionali.
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L’Articolo 9 della Costituzione:
50 anni di tutela in Lombardia
da parte delle Associazioni
Prof.ssa Fiammetta Lang
Biologa, Presidente Sezione di Como Italia Nostra
Prof. Paolo Ferloni
Ordinario di Chimica Fisica all’Università degli Studi di Pavia, già Consigliere Nazionale Italia Nostra,
già Presidente Sezione di Pavia Italia Nostra

I

o non posso che incominciare dicendo
che sottolineo con entusiasmo grandissimo tutto ciò che ha detto il dottor Grassi, magnifico.
Italia Nostra è la più antica associazione di
tutela italiana nata nel 1955 secondo l'art.
9 della Costituzione: «La Repubblica tutela
il patrimonio storico, artistico e naturale»,
cui ultimamente è stato aggiunto il concetto di paesaggio.
Nel caso della Regione Lombardia ricordo
che nello statuto della Regione stessa è
inserito il discorso ambientale: è stata Italia Nostra di Milano che lo ha fatto inserire. Noi, come associazione, agiamo tenendo presenti come principi fondamentali
quelli della tutela dei centri storici, dell'ambiente in generale e del patrimonio
storico ed artistico.
Noi siamo l'unica associazione che inserisce il discorso del patrimonio storico e
artistico, perché per esempio il WWF si
occupa soprattutto dell'ambiente ed inoltre per noi il patrimonio archivistico è
assolutamente fondamentale. Il Regionale
lombardo di Italia Nostra è praticamente
nato quando è nata la Regione Lombardia
e attualmente comprende 17 sezioni che
non necessariamente sono dei capoluoghi
di provincia, possono essere anche zone
molto piccole oppure emergenze particolari come può essere la sezione della Val
Camonica, il cui punto fondamentale è il
rapporto con il parco dell'Adamello.
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Fiammetta Lang

Faccio una premessa: come già è avvenuto
in un'altra occasione col Gruppo Naturalistico della Brianza ci conosciamo da più di
cinquant'anni.
Il dottor Achermann venne da me per
discutere il piano del Bassone ma, soprattutto, il piano del lago del Segrino. Se il
lago del Segrino è stato conservato e tutelato è merito del Gruppo Naturalistico
della Brianza e anche, modestamente, del
nostro.
A seconda delle zone e delle sezioni noi ci
siamo focalizzati in questi anni sui centri
storici per esempio a Mantova o nel caso
della tutela del Lago di Como o del Pian di
Spagna che viene continuamente mangiucchiato pur essendo citato nella convenzione di Ramsar come una delle zone
umide da tutelare in toto. In parte ciò è
stato ottenuto grazie alla sua biodiversità:
i cigni reali vi nidificano e sono un gruppo
magnifico praticamente localizzato soltanto in quella zona.
Molto interessante è l'esperimento della
sezione di Milano che per la prima volta in
Italia ha preso in gestione ormai da più di
vent'anni una zona assolutamente degradata al confine verso l'autostrada e con
infinita pazienza ne ha fatto quello che si
chiama “Bosco in città”; è diventata una
zona bellissima che vi consigliamo di
andare a vedere, una zona umida e non,
dove sono state ripiantumate le essenze
speciali e dove c'è un'educazione ambien-

CINQUANT’ANNI DALLA PARTE DELLA NATURA

tale molto grande. È straordinario pensare
com’era prima: al centro è una cascina
quattrocentesca che è stata restaurata.
Un altro modo di intervenire è rendere
noto attraverso pubblicazioni di vario
genere i problemi che possono essere di
tutela piuttosto che di restauro di monumenti abbandonati.
Il discorso di Italia Nostra e del Gruppo
Naturalistico si intreccia nel momento in
cui parliamo di ambiente, ma l'ambiente
come detto giustamente dal dottor Grassi
non è soltanto quello naturale o la biodiversità.
Quindi per il futuro presentiamo un progetto che parte dalla sezione di Como per
la tutela e l'inserimento del Lario nei siti
dell'UNESCO, importantissimi, da gestire in
maniera corretta e senza interessi turistico-economici.
Forse è ancora una grossissima speranza.
Una piccola annotazione ma molto grave:
la regione Lombardia nell'ambito del piano
territoriale regionale ha un settore, chiamiamolo così, che si chiama “piano paesistico”. Il piano paesistico della regione
Lombardia non è stato firmato né dal dirigente generale dei Beni Culturali lombardo
né dal Ministero perché è un piano descrittivo non prescrittivo e manca completamente la cogestione cioè il rapporto fra le
Sovrintendenze o, comunque, i rappresentanti dello Stato e la regione Lombardia. La
situazione del piano paesistico lombardo è
quindi molto grave e in questo ambito
rientrano tutti i discorsi anche e soprattutto riguardanti i parchi e le riserve e
comunque la gestione dei beni paesistici.
Lascio la parola al professor Ferloni: Paolo
Ferloni è uno dei fondatori della sezione di
Como: eravamo tutti studenti universitari,
adesso è professore universitario però lo
spirito in cinquant'anni è rimasto lo stesso.

Paolo Ferloni

G

razie a Fiammetta Lang. Io parlerò
brevemente soltanto di alcuni aspetti
in modo un po' impressionistico.
Noi abbiamo cominciato moltissimi anni fa
spinti dalla passione per le opere d'arte, la
storia dell'arte, i centri storici eccetera che
non sono qui oggi un argomento importante, però abbiamo collegato tutto ciò
con il contesto, col territorio, con il paesaggio.
Io ero studente di chimica a Pavia e la
prima diciamo battaglia molto dura che la
sezione pavese d'Italia Nostra condusse in
ambito regionale fu quella circa il cosiddetto canale scolmatore di Nord-Ovest
Milano. Com'è noto la città di Milano,
appena c'è una temporale, una pioggia un
po' eccessiva che dura tre o quattro giorni,
vede alcune delle sue zone allagate perché
i vari torrenti e fiumiciattoli che scorrono
dal Nord Milano sono malamente regimentati in corrispondenza dell'area.
Il magistrato delle acque del Po fin dagli
anni 40 dopo la seconda guerra mondiale
predispose dei piani per evitare che Milano
fosse inondata; purtroppo questi piani
vediamo che non sono ancora stati realizzati e uno dei primi punti era la costruzione del canale scolmatore di Nord-Ovest
che porta adesso in questo momento 30
m³ di acqua al secondo tra grosso modo il
Seveso fino al Ticino. Quindi con un ragionamento puramente ingegneristico non
chimico non biologico non ambientale ma
puramente idraulico ci si limita a scaricare
un certo quantitativo di acque di piena
verso il Ticino.
Un altro canale che si sarebbe dovuto
costruire sarebbe stato quello di Nord Est
che avrebbe dovuto scaricare altre acque
verso l'Adda. La sezione di Pavia di Italia
nostra fin dal 1967 organizzò una assemblea importante che vide ottocento persone radunate su questo problema. Il parco
del Ticino e la sua costituzione si devono
anche a questa dura opposizione dei citta-
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dini pavesi contro l'opzione di sicurezza
idraulica di Milano che significava opzione
di inquinamento del fiume azzurro che era
il Ticino. Il parco del Ticino fu costituito nel
'71 e da allora è un parco importante.
Ancora oggi però Milano è inondata perché a un certo punto si verificò l'ipotesi di
raddoppiare il canale scolmatore di NordOvest e di portarlo a 60 m³ al secondo
come portata; tenete contro che la portata
media del Ticino è di circa 200 - 250 m³/
secondo più o meno 150. Se facciamo i
conti coi numeri vediamo che quando il
Ticino è in magra se arrivasse una portata
elevata di acqua dal canale scolmatore, il
Ticino sarebbe inquinato in modo drastico.
Già adesso è inquinato in modo notevole
dal suddetto canale. A monte del canale
scolmatore il Ticino è balneabile, a valle
non lo è più.
Ecco questo quindi è un problema che si è
posto anche un po' di anni fa nel '98 e il
Parco del Ticino, il comune di Abbiategrasso, di Vigevano e anche la nostra associazione fecero un ricorso al tribunale superiore delle acque di Roma contro il raddoppio; il ricorso fu perso, però il raddoppio
non è ancora stato eseguito. Se ne parla
ancora oggi ma non è stato costruito
neanche il canale scolmatore di Nordest di
Milano: questo permette a Milano di essere allagata e a viale Zara e a qualche stazione della metropolitana di andare
sott'acqua. E' chiaro che i problemi sono
complessi ma la soluzione puramente e
meccanicamente idraulica che il magistrato delle acque del Po aveva immaginato
negli anni 40 non soddisfa una coscienza
né scientifica né ambientale contemporanea che invece deve essere interdisciplinare com'è stato giustamente detto. Questo è
un punto che secondo noi è importante.
Un altro punto che entra direttamente nel
vivo della tematica sollevata dall'oratore
che mi ha preceduto è quello dei corridoi
ecologici cosiddetti, dove avviene la saldatura tra montagna che è stata rappresentata in modo così vivido come esigenza dei
piccoli comuni nei parchi di montagna, e
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pianura. Sta succedendo ed è successo
negli ultimi 50 anni un'enorme consumo di
suolo agrario. Il suolo agrario è considerato di scarso valore, nessuno ne capisce
ormai più il significato strategico, tutti
quanti si illudono che le derrate alimentari
cereali ecc. continueranno a essere largamente disponibili e nessuno si sta accorgendo come anche negli altri paesi il suolo
viene consumato. La siccità mette in crisi i
raccolti per cui i costi delle derrate alimentari stanno salendo in modo notevole.
Il valore strategico della nostra agricoltura
pregiata di pianura diventerà sempre più
importante: di questo ci si accorge poco, se
ne parla poco, però resta il fatto che l'Unione Europea e noi stessi come Stato italiano che aderisce alla legislazione europea
sul paesaggio, dovremmo curare meglio i
corridoi ecologici. Per fortuna la regione
Lombardia negli ultimi due anni si è occupata un pochino di questo, sia pure in
ritardo rispetto ad altre regioni; la Toscana
ci ha preceduto di sette o otto anni. Speriamo che si crei anche in Lombardia una
rete efficace di corridoi ecologici ai quali è
bene che diamo il nostro contributo.
Un'altra piccola cosa di cui ci siamo interessati è stato, quando un po' di anni fa si
discuteva della funzionalità dei parchi. A
cosa serve un parco? Un parco non serve
solo a garantire la biodiversità come si
diceva prima serve anche nell'ambito del
suo territorio a produrre dei beni, a produrre dei prodotti agricoli di alta qualità, di
alto valore con dei marchi, con protezioni
anche di origine protetta che deve essere
valorizzata.
Ecco che quindi Italia Nostra si è curata
qualche anno fa, nell'anno mi pare '97, di
organizzare un convegno proprio su questo tema, sull'economia nei parchi, sul
significato economico dell'agricoltura nei
parchi.
Un'ultima cosina vorrei ricordare sotto il
profilo naturalistico. Improvvisamente la
provincia di Sondrio decise di permettere
l'abbattimento dei cormorani, che venendo
dal Nord si fermano sul laghetto di Mezzo-
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la e poi vanno a mangiare i pesci dell'Adda con grande rabbia dei pescatori. Allora
la provincia di Sondrio decise di abbattere
i cormorani in modo piuttosto qualunquista diciamo pure. Noi facemmo un bel
ricorso al Tar che fu vinto la provincia di
Sondrio fu costretta a definire meglio la
quota di abbattimento, solo una certa percentuale e solo dalle proprie guardie e non
da qualunque cacciatore o pescatore che
fosse in loco.
Questa è stata una lezioncina che è servita
anche alle altre province. Appena alcuno
pensa di poter fare quello che vuole con la
fauna selvatica subito tutti gli altri credono di poterlo copiare; c'è una mentalità da
pirati e da sfruttatori del territorio che vorrebbe dove appena possibile desertificarlo
invece di mantenerlo in uno stato stazionario di fruibilità e di sostenibilità. Ecco, le
parole chiave sono queste. Noi abbiamo un
handicap enorme cioè siamo una regione
relativamente grande ma con un numero
di abitanti molto grande. La Lombardia è
come la sola Svezia per popolazione ma la
Svezia è grande cinque volte tanto. Noi
abbiamo questo enorme carico demografico sul territorio relativamente piccolo perché le montagne sono relativamente poco
abitate, la pianura è troppo abitata e quindi abbiamo dei problemi oggettivi, ad
esempio di infrastrutture e logistiche, per
le quali continuiamo a fare ricorsi ed esposti affinché tali strutture, pur necessarie
per la vita moderna, siano il più possibile
mitigate ed inserite in modo armonico sul
nostro territorio che vogliamo ben conservare.
Grazie
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Ambiente: l’impegno di Fondazione
Cariplo attraverso bandi e progetti
Dott.ssa Elena Jachia
Direttore Area Ambiente Fondazione Cariplo

B

uongiorno a tutti, a me il compito ora
di provare a raccontarvi quali sono stati
i principali progetti in campo ambientale
della Fondazione Cariplo nel territorio della
regione Lombardia e delle due province di
Novara e Verbania, ovvero l’ambito di riferimento dove operiamo.
Vedremo in particolare qual’è la strategia
erogativa e quali sono stati i trend delle erogazioni che l'area ambiente ha sviluppato
negli ultimi anni e quale sostegno è stato
dato in particolare alle organizzazioni
ambientali del terzo settore, che sono il
punto di riferimento di fondazione Cariplo.
La Fondazione Cariplo è una fondazione di
origine bancaria che ha un patrimonio di
quasi 7 miliardi di euro a valori di mercato
2009. Il livello delle erogazioni annuali degli
ultimi anni si aggira sui 175 milioni di euro e
nel 2009 circa 11 milioni e mezzo sono andati a progetti ambientali con un raddoppio
rispetto al 2006 in cui tali progetti raggiungevano circa 6 milioni di euro. A fine 2010 i
progetti ambientali dovrebbero superare i 14
milioni di euro, quindi con un deciso e progressivo aumento della quota destinata a
questa area di lavoro.
Quali sono i concetti chiave su cui abbiamo
operato in questi anni e su quali continuiamo ad operare?
Il primo concetto è quello della sostenibilità
ambientale a livello locale, intesa come
sostenibilità a livello territoriale dell’utilizzo
delle risorse naturali (ad esempio delle risorse idriche). In quest’ambito comprendiamo
anche le nostre attività a tutela della biodiversità e a sostegno dell’efficienza energetica e della mobilità sostenibile.
Un altro concetto che guida la nostra azione
è quello di sostenere lo sviluppo e la diffusione della conoscenza scientifica per
orientare le decisioni e i comportamenti in
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modo più sostenibile, con particolare riferimento alle decisioni delle pubbliche amministrazioni.
Per implementare questi concetti abbiamo
definito nel tempo diversi strumenti. In particolare utilizziamo gli strumenti dei bandi
(sei bandi ambientali nel 2010) e dei progetti diretti, che coordiniamo direttamente da
fondazione.
Chi sono i destinatari dei nostri contributi?
Sono associazioni ed organizzazioni del terzo
settore, che operano in campo ambientale, e
pubbliche amministrazioni (ad es. comuni,
enti Parco, enti gestori dei parchi locali di
interesse sovracomunale, riserve naturali
ecc.)
Il trend delle erogazioni dell’area Ambiente
dal 2006 al 2009 mostra un raddoppio delle
risorse destinate da Fondazione Cariplo a
questo settore (da circa 6 milioni a oltre 13).
Ovviamente in relazione all'introduzione o al
termine di un ciclo triennale di un bando ci
possono essere picchi o leggere flessioni
delle erogazioni ma in sostanza si sta consolidando una dimensione intorno ai 13 - 14
milioni di euro annui.
Ci tenevo anche per trasparenza - che è un
altro elemento a cui noi teniamo molto - a
farvi vedere a quali tipologie di enti vengono
destinati i nostri contributi, ovvero quanti di
questi contributi arrivano ad organizzazioni
private del terzo settore e quanti al settore
pubblico. Questo ha una grossa diversificazione a seconda dei diversi strumenti. Se parliamo di acque e di gestione delle acque è
chiaro che i contributi vanno prevalentemente a enti pubblici, così pure quando parliamo di biodiversità visto che i gestori sono
prevalentemente enti parco o quando parliamo di mobilità dove la prevalenza è sui
comuni. Se invece parliamo di educazione
alla sostenibilità allora il grosso è legato alle
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organizzazioni private del terzo settore,
quindi alle associazioni. E’ importante però
notare che, anche nei bandi più tecnici destinati agli enti pubblici, molto spesso le associazioni svolgono un ruolo di fornitore o di
partner. Ciò capita nell’ambito di progetti a
tutela della biodiversità, in cui le associazioni curano molto spesso le attività educative
o di divulgazione.
I bandi promossi nel 2010 sono stati:
• Tutela e valorizzazione della biodiversità,
con un ammontare di contributi per quasi 3
milioni e mezzo di euro.
• Tutela della qualità delle acque (sia della
qualità in sè stessa del corso d'acqua, sia
delle sponde fluviali, quindi con possibili
interventi di ripristino)
• Promozione della mobilità sostenibile, tramite il quale abbiamo dato un grosso impulso a progetti per la mobilità ciclistica ed in
particolare all’avvio di sistemi di bike-sharing
nei capoluoghi lombardi. Questo bando quest'anno è arrivato al terzo anno di vita e non
verrà ripetuto nel 2011.
• Promozione della sostenibilità energetica
nei comuni piccoli e medi, lanciato nel 2010.
Questo bando ha avuto un grosso successo
da parte dei comuni. Sono state presentate
ben 232 domande, che rappresentavano
oltre 650 comuni in aggregazione tra loro.
Abbiamo avuto richieste per 8 milioni di euro
e siamo riusciti - con una dotazione extra
budget che abbiamo richiesto al consiglio di
amministrazione - a erogare più di 3 milioni
di euro. Nonostante questo abbiamo potuto
soddisfare 93 domande sulle 232 presentate.
Su questo bando poniamo molte aspettative
perché è effettivamente uno strumento con
cui i comuni possano arrivare a pianificare e
realizzare degli interventi di risparmio energetico, di efficienza energetica e di sostituzione con fonti rinnovabili, a partire dai loro
edifici comunali ma a coinvolgere poi tutta la
cittadinanza. A questo proposito cito anche
un protocollo d'intesa tra l'Associazione delle
fondazioni di origine bancaria (ACRI) e l'associazione nazionale dei comuni italiani,
proprio per promuovere anche fuori dal territorio lombardo questo tipo di strumenti.
• Qualifica degli spazi aperti in ambito urba-

no e peri-urbano, anch’esso promosso per la
prima volta nel 2010. Il tema del consumo di
suolo è un tema di importanza fondamentale; l’obiettivo è quello di dare una finalizzazione condivisa e sentita anche dalla cittadinanza agli spazi aperti ancora non urbanizzati che li sottragga alla progressiva urbanizzazione. Con questo bando diamo ai comuni
la possibilità di finanziare studi di fattibilità
per valorizzare e mantenere gli spazi aperti
esistenti e la loro funzione (ad es. agricola,
sociale, naturalistica).
• Educazione alla sostenibilità. Questo è un
elemento su cui abbiamo puntato molto in
questi anni perché riteniamo che sia molto
importante l'educazione delle giovani generazioni e quindi il coinvolgimento su questi
temi anche delle generazioni più giovani.
Credo che in questo senso anche l'attività del
Gruppo Naturalistico della Brianza abbia cercato in questi anni di dare un proprio contributo
Tra i progetti che gestiamo in modo diretto (e
non attraverso bando) vorrei citare – sempre
in ambito educativo – il progetto Scuola 21,
che è destinato alle scuole ex superiori, quindi ai licei piuttosto che agli istituti tecnici e
professionali. Su questo filone delle scuole
superiori è imperniato questo importante
progetto che gestiamo in collaborazione con
l'Ufficio Scolastico Regionale e che stiamo
sperimentando con alcuni partner essenziali.
Sempre sul tema dell'educazione ambientale
cito un sito all'interno del portale della fondazione Cariplo (www.fondazionecariplo.it
/educambiente) che dà la possibilità di attingere a tutti i progetti che sono stati finanziati da Fondazione Cariplo in questi anni e
anche di poter usufruire dei materiali che
sono stati elaborati all'interno di questi progetti.
Quindi, se insegnanti, docenti, genitori o
educatori vogliono usufruire dei kit didattici,
dei materiali e delle slide preparate per differenti progetti, possono farlo selezionando le
tematiche piuttosto che i territori in cui i
progetti sono stati svolti e scaricare tutti i
materiali.
Un piccolo approfondimento su un progetto
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a cui personalmente tengo molto e sul quale
la Fondazione sta investendo un notevole
ammontare di risorse è il tema della connessione ecologica. L'oratore che mi ha preceduto ha già citato l'importanza del tema dei
corridoi ecologici - in collaborazione con la
provincia di Varese, la regione Lombardia, la
LIPU, la Fondazione Lombardia per l'ambiente e altri partner - stiamo cercando di far
diventare quello che è un disegno una realtà
effettiva. Cosa significa in questo caso connessione ecologica? Significa andare a collegare e quindi eliminare tutti gli ostacoli che
possono impedire alla fauna di attraversare
questi territori, di poter percorrere il percorso dal Campo dei Fiori fino al parco della
Valle del Ticino.
Questo implica lo studio di questo territorio
quasi palmo a palmo, nonché il coinvolgimento dei comuni, che ovviamente non possono essere che partecipanti attivi di questo
processo, con il coordinamento dell'ente
sovraordinato che è la provincia in questo
caso. E’ inoltre necessario definire uno strumento di tipo giuridico amministrativo come
quello che noi chiamiamo un Contratto di
Rete, in similitudine a quelli che sono stati
definiti e sperimentati anche in Francia, che
sono i contratti di fiume. In questo caso noi
stiamo cercando anche di andare a sperimentare un elemento di natura giuridica
amministrativa che non ha precedenti nel
nostro paese e che stiamo definendo insieme
ai comuni attraverso un percorso partecipativo. Quello che stiamo chiedendo ai comuni
è un impegno a non assumere azioni pregiudizievoli per i corridoi all'interno dei loro
nuovi piani di governo del territorio. Questo
è essenziale per poter realizzare questo disegno. Fondamentale diventa anche l’identificazione di potenziali strumenti di finanziamento per la realizzazione di questo corridoio. Attraverso questo scouting abbiamo
identificato una importante fonte di finanziamento, cioè il programma “Life +” dell'Unione Europea. Nonostante tempi molto
ristretti abbiamo sostenuto la richiesta di
finanziamento all'Unione Europea nell'ambito di questo programma “Life”, che vede
come beneficiario principale la provincia di
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Varese, come partner la regione Lombardia e
la LIPU, mentre Fondazione Cariplo ha un
ruolo di cofinanziatore. Il progetto è un progetto molto importante che avrebbe un
costo di progetto complessivo di quasi 4
milioni di euro, 3milioni e novecentomila,
con un cofinanziamento da parte nostra di €
900.000. Si vedrebbe finanziata proprio la
realizzazione di questo corridoio di cui prima
parlavamo.
In concreto potrebbero essere realizzati
interventi di deframmentazione lungo un
corridoio di ca. 30 km di lunghezza, come ad
esempio piccoli sottopassi di arterie stradali
che consentano il passaggio alla fauna
oppure interventi di riqualificazione all'interno di alcune aree umide importanti come il
lago di Varese, la palude Brabbia, le paludi di
Arsago o altri.
Tornando agli altri progetti che abbiamo realizzato in questo ultimo periodo, collaboriamo anche con la Fondazione Housing Sociale che è un soggetto che abbiamo contribuito a far nascere, come Fondazione Cariplo, e
che si occupa della possibilità che ci siano
degli edifici e degli insediamenti residenziali
con affitti calmierati e destinati a fasce
sociali che possono avere maggiori difficoltà
all'interno del mercato abitativo urbano. Su
questo versante l'attenzione che in particolare noi, come area ambiente abbiamo posto,
è quella di puntare ad un'efficienza energetica degli edifici che vengono costruiti in questo ambito e anche a poter contenere la bolletta energetica e quindi a evitare la cosiddetta “fuel poverty”.
Cito inoltre un progetto che ha coinvolto il
sistema universitario milanese sul tema della
mobilità sostenibile. Il progetto è partito nel
2005 e in quest'ultima fase ha visto la realizzazione di una “ciclofficina” mobile a servizio
degli atenei milanesi. Questo furgone, in
sostanza, ha tutta l'attrezzatura per poter
aiutare gli studenti a imparare a ripararsi la
bicicletta, quindi questo progetto ha anche
una finalità educativa che da degli strumenti per poter operare poi in modo autonomo.
In un anno di attività è stato dato aiuto alla
riparazione a oltre 1700 biciclette.
Per quanto riguarda quel che faremo nel
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prossimo anno sicuramente ripeteremo cinque dei sei bandi che quest'anno abbiamo
proposto e ne presenteremo uno nuovo.
Non verrà ripetuto il bando relativo alla
mobilità sostenibile. Su questo tema utilizzeremo un nuovo strumento, che coinvolgerà
alcuni centri urbani di medio grandi dimensioni, che vogliano andare a sperimentare
alcuni strumenti concreti come ad esempio
quello del tema del trasporto e della distribuzione delle merci all'interno del fasce urbane.
Il progetto Scuola 21, che per ora aveva coinvolto un numero limitato di scuole (circa 1516) ancora a livello sperimentale verrà diffuso su più ampia scala attraverso un nuovo
bando aperto a tutte le scuole superiori della
Lombardia.
Infine, volevo darvi un ultimo esempio concreto di quello che è stato fatto, in particolare sul tema del suolo e del Parco Agricolo
Sud Milano.
Da qualche anno la Fondazione ha iniziato a
occuparsi del tema del consumo di suolo su
sollecitazione da parte delle associazioni
ambientaliste, in particolare di Legambiente.
Abbiamo cominciato a cercare di colmare
alcune lacune di tipo conoscitivo perché il
compito di una fondazione è anche di dare
impulso agli aspetti conoscitivi, sempre finalizzati ad una migliore gestione delle tematiche ambientali.
Insieme al DIAP del Politecnico di Milano
abbiamo finanziato una ricerca importante
sugli usi e le coperture del suolo utilizzando
immagini da satellite, aggiornate al 2008. La
ricerca sostanzialmente fotografa la realtà
della nostra regione e delle due province di
Novara e Verbania, testimoniandone l'evoluzione, ahimè, non particolarmente positiva,
in questo caso un consistente aumento dell’urbanizzato tra il 1999 e il 2008.
La ricerca consente anche di capire quali trasformazioni si sono riscontrate (ad esempio
da seminativo a urbanizzato).
Dopo aver finanziato questo ed altri progetti di tipo conoscitivo abbiamo poi deciso –
anche sulla scorta di questi approfondimenti - di proporre il bando sugli spazi aperti che
prima vi ho descritto.
Perché mi concentro poi sul Parco Sud

Milano? Per l'importanza di questo polmone
per la città di Milano, del suo ruolo a livello
agricolo e di potenziale fonte di approvvigionamento per la città di tanti altri temi, anche
di carattere educativo e culturale. Abbiamo
anche qui cercato di entrare in modo molto
concreto nel sostegno ad alcune realtà che si
stavano muovendo nell'ambito del Parco
sud. Alcuni comuni, cito il comune di Corsico
e il comune di San Giuliano Milanese, con i
due progetti "Buon mercato" e "Il pane e le
rose".
Nel 2009 insieme al comune di Milano e ad
altri soggetti abbiamo inoltre sostenuto e
sosteniamo un progetto di Slow Food Italia
(“Nutrire Milano”) che ha come scenario di
riferimento Expo 2015 e il tema di nutrire
Milano e l'energia per il cambiamento
Questi ed altri progetti da noi finanziati nel
territorio del Parco hanno dato vita a un
tavolo di connessione tra loro. Questo tema
della messa in rete è un altro elemento che
noi cerchiamo ogni volta di sostenere, cercando di evitare che ciascuna organizzazione, ciascuna associazione vada per conto
proprio. Per questo abbiamo spesso organizzato anche degli incontri che facilitassero
questo scambio e in questo senso questi enti,
queste organizzazioni hanno poi dato autonomamente vita a un tavolo di connessione.
Speriamo in questo prossimo anno di poter
sostenere ancora il territorio del Parco agricolo Sud Milano, rafforzando le attività che
vi si svolgono e coordinando meglio i progetti che si creano.

Fondazione Cariplo
Via Manin 23, 20121 MILANO
Telefono 02.62391;
sito internet: www.fondazionecariplo.it
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La ricerca in campo ambientale:
evoluzione e prospettive
Prof. G. Matteo Crovetto
Responsabile dei settori “Aree Protette e Biodiversità” ed “Educazione Ambientale” della Fondazione
Lombardia per l’Ambiente, Coordinatore della Sezione di Zootecnica Agraria del Dipartimento di Scienze
Animali, Università degli Studi di Milano

I

l tema è vastissimo quindi cercherò di
dare alcuni flash, soffermandomi anche
su alcune problematiche più generali. La
natura va inserita in un contesto più generale e anche di questo dobbiamo tener
conto: di fatto le ricerche in campo
ambientale sono veramente molto ampie.
Al pubblico di oggi sicuramente interessa
di più la parte naturalistica e quindi mi
concentrerò su quella.
Credo che tutti siamo d'accordo sul fatto
che mentre fino agli anni ‘80 le ricerche
erano solitamente “target oriented”: c'era
un problema e si studiava quello (come la
diossina, gli eventi sismici, l'eutrofizzazione, i danni da DDT…).
Dagli anni ‘80 (da quando fondamentalmente si è sviluppato l'uso dei computer),
l'approccio è diventato di tipo olistico: si è
cercato di vedere i problemi nelle loro
diverse sfaccettature.
Prendiamo il problema del cambiamento
climatico: tutti oggi sappiamo che il cambiamento climatico influisce sugli spostamenti e sulla scomparsa di popolazione,
ma anche sull'invasione di popolazione
alloctone. Ad esempio non è solo l'uomo
che tramite le navi o gli aerei porta specie
animali tropicali nel Mediterraneo, ma
spesso sono proprio gli animali che attraverso il Canale di Suez raggiungono il
Mediterraneo perché non è più così freddo
come prima.
Facciamo qualche esempio riconducibile
ad alcuni studi della Fondazione Lombardia per l'Ambiente: l’Indice di Funzionalità
Fluviale (I.F.F), nel nostro caso applicato al
sistema idrografico del fiume Ticino. Si
tratta di un metodo di valutazione dello
stato di salute ecologica degli ambienti
fluviali, basato sull'analisi dei parametri
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morfologici, strutturali e biotici dell'ecosistema preso in considerazione.
In altre parole, questo metodo, partendo
da un’analisi visiva in campo dei corsi d'acqua e valutando diversi aspetti, arriva ad
esprimere sinteticamente la qualità di quel
corso d’acqua con un approccio molto
pragmatico.
È un metodo relativamente recentemente
(di una ventina di anni fa); deriva dal Riparian Channel Environmental Inventory
(RCE-I) ideato da R.C. Petersen nel 1992
con lo scopo di cercare informazioni ecologiche e capire lo stato degli alvei e delle
fasce riparie dei corsi d'acqua svedesi.
Questo metodo ha già subito varie modifiche migliorative (1993, 2000) fino all’IFF
2007 che allineandosi alla “Direttiva Quadro sulle Acque”, fornisce un importante
contributo per lo sviluppo di approcci integrati alla valutazione dello stato ecologico
dei fiumi italiani.
La metodica I.F.F. consente di prendere in
esame tratti omogenei dei corsi d’acqua
sotto 14 diversi aspetti rilevati con una
specifica scheda. La metodica è stata strutturata per essere applicata ad ogni corso
d’acqua (acque lotiche) e prevede la compilazione della schede “in campo”, cioè
percorrendo le rive del corso d’acqua. Le
informazioni da rilevare sono effettuate
per entrambe le rive e comprendono:
• la vegetazione delle fasce ripariali (tipologia, ampiezza, continuità) condizioni
idriche dell’alveo;
• la conformazione delle rive e morfologia
dell’alveo
• le strutture di ritenzione in alveo
• l’erosione
• la componente vegetale in alveo (macrofite)
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• il detrito (stato di decomposizione della
sostanza organica)
• la comunità macrobentonica
Dunque servono competenze varie per
definire l’Indice di Funzionalità Fluviale:
serve lo zoologo, il botanico, l'esperto di

fenomeni erosivi (se non proprio un geologo, uno che se ne intenda del territorio). A
lato è rappresentata una parte di scheda di
applicazione di questo Indice di Funzionalità Fluviale che consente di esprimere la
qualità di questo ambiente.
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In modo analogo potrei dire delle ricerche
che abbiamo fatto nella facoltà di Agraria,
che vedono anche la collaborazione della
Fondazione Lombardia per l'Ambiente, per
il “sistema esperto nitrati”, un progetto che
affronta la problematica dell'inquinamento da nitrati nel sottosuolo sotto vari punti
di vista: è fondamentale che l'azoto torni al
terreno con le deiezioni animali e una
parte volatilizzata vada in atmosfera; ma
una parte dell’azoto mineralizzato viene
lisciviato dall'acqua e va in falda. Questo è
un problema perché inquina l’acqua che
spostandosi può arrivare nel Po e poi nel
Mediterraneo, influendo sul ciclo vitale
delle alghe e sul fenomeno dell’eutrofizzazione. E così il problema diventa di tutti,
non è più solo un problema locale ma
diventa un problema generale. Già nel lontano 1991 l'Unione Europea pose dei limiti.
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Oggi per ragioni economiche assistiamo
alla concentrazione degli allevamenti
intensivi in una porzione sempre minore di
terreno: l'agricoltura da sempre è un
baluardo dell'ambiente ed è paladina dell'ambiente, ha sempre difeso l'ambiente,
ma quando l'agricoltura per ragioni economiche viene costretta a concentrare gli
animali e le produzioni su poco terreno si
rompe un equilibrio.
Non posso risolvere il problema dei nitrati
soltanto attraverso una migliore gestione
degli animali: questa è solo una parte del
problema, di cui possono occuparsi gli
zootecnici attraverso il controllo dell'alimentazione animale e delle tecniche di
allevamento per minimizzare l'escrezione
di azoto. Ci dovrà poi essere un ingegnere
che definisca e metta in pratica un adeguato trattamento dei reflui, un altro specialista che studi l'idrografia di quel terre-
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no, la permeabilità, le condizioni di falda.
Poi ci deve essere un agronomo che predisponga un piano di rotazione delle colture,
tale per cui ci siano delle colture le cui
radici possano assorbire l’azoto in eccesso
(ad esempio il mais, che senza azoto non
cresce).
Da sempre i terreni vengono concimati con
le deiezioni animali per arricchirli di
sostanza organica. In Pianura Padana la
sostanza organica nel terreno sta scendendo pericolosamente, siamo attorno al 2%:
sotto al 3% i terreni cominciano a soffrire
di fertilità. Quindi c'è bisogno di agire con
arricchimenti di sostanza organica, il problema è che se vengono fatti in un solo
punto, lì brucia tutto perché ce n’è troppa,
mentre da un’altra parte manca comunque: è un problema di distribuzione.
Vogliamo metterci anche un economista
che faccia uno studio per valutare qual è il
costo di produzione di questi nitrati? Oggi
uno strumento molto utile di cui la ricerca
ambientale si serve e è la “Life Cycle Analysis” (LCA), una tecnica per cui non ci si
limita a studiare, ad esempio, le emissioni
di CO2 di un determinato allevamento o di
una certa azienda ma si controllano tutte
le emissioni correlate a tutte le attività di
quell’allevamento o quell’azienda. Ad
esempio, si verifica se la produzione di
latte di una certa azienda comporta una
emissione di CO2, non solo presso l’azienda, visto che le vacche da latte sono alimentate con mangimi che provengono da
altre parti dell'Italia o dall’estero. Quanto è
costato produrre quei mangimi? Magari è
stato necessario disboscare delle foreste,
sono stati certamente usati dei trattori, dei
concimi, dei fertilizzanti che hanno avuto
un costo ed hanno prodotto una emissione di CO2.
Si introduce così il concetto del “chilometro zero” per il quale oggi cerchiamo di utilizzare dei beni prodotti localmente perché
l'impatto ambientale è molto minore.
Che senso ha bere l'acqua minerale a Milano che arriva da Roma, quando ci sono
altre acque minerali prodotte più vicino o

meglio ancora l’acqua del rubinetto che
evita il trasporto delle bottiglie di acqua
minerale e le emissioni di CO2 e non solo
di quella?
Le emissioni di gas ad effetto serra di
emissione antropica nel mondo sono
dovute in parte all'industria, in parte all'agricoltura, in parte alle foreste ed in parte
al trasporto. Quindi se ci si occupa dei
cambiamenti climatici occorre farlo
affrontando tutte queste tematiche; non si
può non avere un approccio olistico e questo è ormai un must.
Un altro esempio di approccio olistico sono
gli studi che Fondazione Lombardia per
l'Ambiente, insieme ad esperti di varie
discipline, ha fatto sull'averla piccola, un
simpatico uccellino che è indicato nell’Allegato 1 della “Direttiva Uccelli” del 1979: è
un uccello che predilige gli ambiente aperti, importante perché è un bioindicatore,
quindi la sua presenza segnala lo stato di
salute dell'ambiente.
Questo studio ha portato alla definizione
di un piano d'azione, il secondo piano di
azione sugli animali che la Regione Lombardia ha fatto dopo quello che ha riguardato lo storione, che contiene un programma quinquennale attraverso cui la regione
si impegna a salvaguardare l’averla piccola
con la consapevolezza che salvaguardando
questo uccello si salvaguarda un certo
ambiente.
La Fondazione Lombardia per l’Ambiente
ha anche fatto un grosso studio sulle “reti
ecologiche”, in cui sono stati raccolti i
risultati degli esperti di varie discipline che
hanno dato il proprio contributo di conoscenze.
È stato così possibile determinare le aree
più importanti per la biodiversità nella
regione Lombardia, tenendo conto delle
conoscenze degli ornitologi, degli erpetologi, dei botanici, ….
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Non potendo proteggere l’intero territorio
lombardo, con il rischio di non ottenere
nulla, si è deciso di proteggere le aree
reputate importanti da almeno tre gruppi
tematici (quattro per le zona della montagna) e sono state così individuate 73 aree
la cui tutela è prioritaria per salvaguardare
la biodiversità, alcune più piccole altre
molto grandi. Circa la metà di queste aree
è situata in pianura, le altre in montagna;
comprendono praticamente tutte le aree
protette naturali, ma anche delle zone che
sono naturalisticamente importanti e che
sono fuori oggi dalla tutela.
La Regione Lombardia ha fatto suo questo
studio nell'ambito della “Rete Ecologica
Regionale” che è stata riconosciuta alla
fine del 2009 come un'infrastruttura prioritaria.
Ci tengo a sottolineare che la ricerca può
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essere una ricerca di base (guai se non ci
fosse), però occorre sempre una ricerca
applicata. Ci vuole qualcuno che trasporti
questo sapere sul campo e qui ben vengano le associazioni di volontariato, le GEV,
tutti gli appassionati, tutti quelli come voi,
quelli (mi ci metto anch'io) che per puro
diletto e passione dedicano tempo a questo, facendo bene all'ambiente attraverso
un’azione educativa. In questo modo possono essere “tappati” dei buchi che non
potrebbero essere “tappati” dagli Enti Pubblici; è facile parlare male degli Enti Pubblici, ma questi non possono fare tutto,
serve anche l’impegno personale di ognuno di noi.
La ricerca ambientale va dunque abbinata
all'educazione ambientale: sono veramente convinto che è fondamentale la trasmissione di quello che noi ricercatori e appas-
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sionati di natura facciamo ai ragazzi. Non
è assolutamente vero che ai ragazzi non
interessa la natura, non c’è niente di più
falso, però ci vuole qualcuno che sappia
appassionarli alla natura.
La Fondazione Lombardia per l'Ambiente
ha lanciato moltissimi concorsi per le
scuole ed ha realizzato una serie di librettini per le scuole elementari sulle varie
tematiche ambientali, che sono andati a
ruba.
L'importante è che la ricerca in campo
ambientale continui ad essere fatta sia a
livello di base sia a livello applicato: oggi
gli strumenti non mancano, la consapevolezza c'è, la passione per fortuna continua
ad esserci e ci sono anche tanti gruppi che
come il vostro dedicano tanta parte del
tempo per l’ambiente e questo è forse l'a-

spetto che lascia più ottimisti e che deve
farci ben sperare nonostante il cielo ogni
tanto abbia delle tinte fosche.

Fondazione Lombardia per l’Ambiente
Piazza Diaz 7, 20123 Milano
Telefono 02.8061611; fax 02.80616180;
e-mail: flanet@flanet.org;
sito internet: www.flanet.org.
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Conclusioni
Geom. Cesare Ernesto Del Corno
Presidente Gruppo Naturalistico della Brianza

P

er prima cosa vorrei ringraziare calorosamente tutti i presenti, ma in particolar modo i relatori per loro interessanti
interventi e miei preziosi collaboratori.
Siamo arrivati al termine delle celebrazioni
per il nostro primo cinquantenario.
Abbiamo iniziato qui al Museo con un
ricordo del grande Giorgio Achermann il
nostro fondatore e ispiratore.
Poi a Canzo, nostra sede, abbiamo rievocato e fatto raccontare da amici che ci hanno
seguiti da tanti anni, la nostra storia ed i
nostri successi.
In seguito, ispirandoci a S. Francesco, uno
dei primi amici della natura, Abbiamo
organizzato a Canzo un momento spirituale di riflessione.
Da ultimo, oggi qui abbiamo allargato la
visuale: 50 anni di protezione ambientale
in Lombardia attraverso le riflessione di
relatori di diverse provenienze e visuali.
Ma non abbiamo organizzato questo convegno solo per ascoltare i nostri ottimi
relatori. Il suo obiettivo è quello di trarre
spunto dalla loro visione del quadro attuale, per reinterpretare il nostro essere Gruppo Naturalistico della Brianza. Il nostro
impegno odierno è quello di trovare, attraverso le loro parole, nuove idee e progetti
per i prossimi anni.
I progetti attuali li abbiamo già decisi: rinnovamento parco Barni a Canzo, ricupero
delle Marcite di Scarenna, protezione della
Cascata Vallategna di Asso.
Ma poi? Ripercorrendo gli interventi di
oggi ecco il possibile futuro del Gruppo:
• Nominare un Comitato Tecnico Scientifico, dove anche i relatori di oggi potrebbero trovar posto e ricercare nuove iniziative
pur rimanendo fedeli alle nostre caratteristiche.
• Tenere sempre in primo piano la cultura.
La conoscenza della Natura a dei suoi problemi sarà approfondita attraverso l’edi-
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zione della Rivista e altri nuovi mezzi
informatici. Anche il nostro sito sarà rivitalizzato con argomenti culturali.
• Seguendo la via indicata dal prof. Luciano Valle, farsi tramite per diffondere ad un
maggior numero di persone, i nuovi concetti e strumenti di etica ambientale affinché possano essere facilmente praticati a
vantaggio della natura con un maggiore
coinvolgimento collettivo.
• Diffondere i nuovi strumenti che la ricerca e le Università portano alla ribalta. Gli
studi continuano e noi dobbiamo esserne
informati e trasmetterli ad un pubblico più
vasto
• Assecondare e spingere i bandi di Enti
pubblici e privati affinché posano attivare
nuove iniziative per i giusti percorsi, coi
fondi messi a disposizione.
• Collaborare con altre Associazioni
Ambientali per progetti comuni realizzabili
come è nostro costume. Il primo potrebbe
essere la partecipazione di altre Associazioni al Contratto di Fiume Lambro, per la
Cascata Vallategna di Asso.
Ecco cosa ci aspetta, e se voi tutti sarete
ancora con noi, Soci e Collaboratori, fedeli,
operosi e ancor più numerosi, sicuramente
ce la faremo!! Siete tutti invitati ad unirvi a
noi in questo impegno per il nostro
ambiente e per il nostro territorio, nel solco
del motto del nostro fondatore Giorgio
Achermann:

“Difendiamo oggi
il mondo di domani”!

Campagna iscrizioni 2011
al Gruppo Naturalistico della Brianza
Qui allegato troverete il modulo di Conto Corrente postale da utilizzare per iscriversi o per
rinnovare l’iscrizione al nostro Gruppo per il 2010. Come vedete, nonostante gli aumentati
costi di gestione dell’Associazione, abbiamo lasciato invariate le quote ordinarie. Abbiamo
solo ritoccato le quote Sostenitore e Benemerito per chi volesse sostenere la nostra attività.

«Difendiamo oggi
il mondo di domani»
G. Achermann

Socio ordinario
Socio giovane (fino a 20 anni)
Socio familiare (se convivente)
Socio sostenitore
Socio benemerito da
Socio Vitalizio
Adesione speciale G.E.V.
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15
10
50
100
200
10

€
€
€
€
€
€
€

e come sempre
FAI DI UN TUO AMICO UN NUOVO SOCIO
farai più grande la nostra famiglia e più efficace la nostra azione

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

La Redazione ringrazia tutti coloro che, a vario titolo,
hanno collaborato a questo numero di “Natura e Civiltà”.
Questo numero è stato stampato con il contributo
del Consiglio Regionale della Lombardia e della Fondazione Cariplo.

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

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (convertito in legge 27/02/04 - N. 46)
Art. 1 Comma 2 - DCB COMO

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

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.

(Antoine De Saint-Exupéry)
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