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IL PONTE
Circolare informativa inviata gratuitamente ai soci e ai simpatizzanti dell’Associazione
Pro Natura Novara. La circolare non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene
aggiornata senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale
ai sensi della legge n° 62 del 7 marzo 2001 sull’editoria e i prodotti editoriali.
Direzione e programmazione:
Consiglio Direttivo: Anna Dénes (presidente), Silvano Paracchini (vicepresidente), Pietro
Albanese (segretario generale), Mariano Rognoni, Roberto Vanzi.
Coordinamento editoriale:
GACI, Gruppo di lavoro per la Comunicazione e l’Informazione: Pietro Albanese (coordinatore), don Ezio Fonio, Paola Gregis, Anna Dénes, Silvano Paracchini.
Redazione e realizzazione grafica: don Ezio Fonio.
Le opinioni espresse dagli Autori non impegnano la responsabilità dell’Associazione.
Le immagini sono di proprietà dei rispettivi Autori, salvo diversa indicazione. Le altre
immagini, riprese dai siti Internet o dalle fonti citate, sono inserite per finalità illustrative,
esclusa ogni finalità di lucro, nel rispetto di quanto disposto dell’art. 70 della legge n° 633
del 22 aprile 1941 sul diritto d’autore e successive modificazioni e integrazioni.
Hanno collaborato a questo numero: Pietro Albanese, Francesco Bonoli, Alberto Campiglio, Anna Dénes, don Ezio Fonio, Paola Gregis, Silvano Minuto, Silvano Paracchini,
Roberto Vanzi.
In prima pagina: viadotto tra Masera e Trontano in val Vigezzo (foto di Paola Gregis, 12
ottobre 2017).
Come seguire le iniziative di Pro Natura: è possibile seguire le iniziative di Pro Natura
iscrivendosi alla lista dei simpatizzanti mandano un messaggio a novara@pro-natura.it.
Gli iscritti, inoltre, riceveranno gratuitamente in formato elettronico Il Ponte e le altre
pubblicazioni di Pro Natura (il trimestrale nazionale Natura & società e il mensile Pro
Natura Notiziario obiettivo ambiente). Questo numero e quelli arretrati de Il Ponte sono
consultabili in sede o nel sito di Pro Natura: http://www.pronaturanovara.it (cliccare
sull’icona Il Ponte).
Come associarsi a Pro Natura: occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo
dell’Associazione su apposito modulo e versare la quota associativa annuale (vedi nel sito
la pagina: http://pronaturanovara.it/contatti/ e cliccare nella colonna di destra su: Come
aderire a PRO NATURA NOVARA).
Come sostenere Pro Natura Novara:
– destinando il 5 per mille della propria IRPEF con l’indicazione, nel riquadro apposito
della dichiarazione dei redditi, del codice fiscale dell’Associazione: 00439000035;
– con donazioni (detraibili o deducibili) da versare sul conto corrente bancario dell’Associazione: Codice IBAN IT88 L030 6910 1001 0000 0072 043 (vedi nel sito la pagina:
http://pronaturanovara.it/contatti/ e cliccare nella colonna di destra su: Come si può sostenere PRO NATURA NOVARA).
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TRA UN PONTE E L’ALTRO
Il Quarantennale di Pro Natura Novara
Dopo l’uscita dei primi numeri de Il Ponte nel
2016, siamo lieti di presentare il n° 3, che esce
dopo la conclusione del Quarantennale della
fondazione di Pro Natura Novara, che si è concluso sabato 16 dicembre 2017 con la presentazione del libro 1976 – 2016. 40 anni di impegno
per l’ambiente, Pro Natura Novara si racconta...(cfr. Fig. 1), che è scaricabile dal sito web:
http://pronaturanovara.it/docs/publications/opusc
olo_pronatura_web.pdf. Copie a stampa sono
disponibili nella sede di Pro Natura Novara.
Il testo non esaurisce tutta la storia dell’Associazione, che richiede ulteriori ricerche d’archivio, ma è un primo contributo in tal senso. Intendiamo completare la ricerca nei prossimi anni.

Il Settantesimo del Movimento Italiano
per la Protezione della Natura

Fig. 1. La locandina della presentaSe nel 2017 abbiamo ricordato gli inizi di Pro zione del libro del Quarantennale di
Natura Novara, nel 2018 ricordiamo i set- Pro Natura Novara.
tant’anni di fondazione del M.I.P.N. (leggi: Mipen), il Movimento Italiano per la Protezione della Natura, fondato il 25 giugno 1948 nel
castello di Sarre in Valle d’Aosta da un gruppo di volontari tra cui Renzo Videsott, direttore del Parco Nazionale del Gran Paradiso. Quel Movimento cambierà poi nome in Pro
Natura Italica, per darsi infine una struttura federativa, con l’attuale nome di Federazione
Nazionale Pro Natura, cui hanno e possono aderire altre associazioni simili. L’evento sarà
ricordato da un convegno che si terrà all’Orto Botanico di Torino domenica 10 giugno
2018: http://www.pro-natura.it/lettore-news/convegno-per-i-settantanni-della-federazionenazionale-pro-natura.html. Il 70° di Pro Natura è richiamato dal logo che compare nella
prima pagina di questo numero.

In questo numero
Nella stessa pagina non poteva mancare un ponte: è il viadotto tra Masera e Trontano, uno
dei numerosi e caratteristici ponti di pietra della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, che collega l’Ossola alla Svizzera, fotografato da Paola Gregis il 12 ottobre 2017 durante la gita
con alcuni soci di Pro Natura a Locarno, che ci racconta nel primo articolo di questo numero. Seguono altri resoconti di viaggi nella stessa sezione delle relazioni relativi alle vacanze dei soci nel 2017. Per la Sezione Tutela dell’ambiente pubblichiamo un aggiornamento relativo all’inquinamento luminoso. Inauguriamo con questo numero una sezione
dedicata a riflessioni di soci e simpatizzanti su temi vari. Ricordiamo due soci che hanno
svolto importanti ruoli nell’Associazione: Nicola De Rosa e Luciano Bonoli.
La Redazione
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RELAZIONI
Un giro sulla Vigezzina-Centovalli
Testo e foto di Paola Gregis

1

Giovedì 12 ottobre 2017, partenza alle ore 6.45 dalla stazione di Novara… Una levataccia! Siamo in tre: Piercarlo, Anna la presidente e io.
Passiamo Borgomanero, il lago d’Orta...; il treno sale nella parte alta di quella che era una
volta, fino al 1992, ancora la provincia di Novara. Arriveremo a Domodossola alle 8.49.
La Vigezzina per noi italiani, Centovalli per gli svizzeri, progettata a fine Ottocento ma
inaugurata nel 1923, è gestita dalle Ferrovie svizzere. Il treno parte da un binario sotterraneo dove c’è pure la biglietteria. Lì sotto spendiamo ben 18 euro per l’andata e poi altri 18
+ 1,50, avendo scelto il “panoramico”, per il ritorno. Il treno già ci aspetta, pulito e fresco;
nessuno in giro…, saliamo. In un battibaleno si riempie di rumorose comitive di tedeschi
provviste di cibo e bottiglie di birra. Parte come previsto con puntualità svizzera alle 9.25,
uscendo dal tunnel sotterraneo. Finalmente si avventura nella valle. Superata la piana di
Domodossola e Masera (296 m), inizia a salire. Viaggerà sempre in salita fino a Druogno,
poi quasi in altopiano fino a Santa Maria Maggiore, dove inizierà a scendere. Velocità di
crociera di 30 km/h, pendenza
complessiva del tracciato 6%.
Percorrerà il tragitto fino a Locarno (52 km) in poco meno di
due ore. Nella parte svizzera
viaggerà praticamente in discesa.
Arriveremo a Locarno alle
11.22. Passiamo Creggio e la sua
torre medioevale dedicata a fra’
Dolcino, poi Trontano (519 m).
All’inizio vediamo vigneti e ancora vigneti, sorretti da vecchi
pergolati in legno (Fig. 1); è ciò
Fig. 1. Vigneti nella zona tra Masera e Trontano.
che è rimasto di una viticoltura
ottocentesca. Ai tempi erano un
migliaio di ettari di vite, si racconta. Oggi ne sono sopravvissuti poche decine; comunque
fanno sempre un vino, un po’ asprigno, il Prunent, sono persino riusciti a ottenere una DOC
“Valli Ossolane”. Per essere autunno, la natura ci sembra un po’ indietro nei suoi colori,
grandi macchie di verde si alternano a rossi e oro, per il foliage ci vorrà ancora tempo. Il
treno viaggia su binario a scartamento ridotto insinuandosi spesso in una fitta vegetazione
che lo sfiora ai lati e che deve essere continuamente “rasata”.

1

Le foto sono state scattate durante la gita dall’autrice dell’articolo, Paola Gregis.
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Supera viadotti su profondi valloni
(Fig. 2), rettilinei che danno brevi ampie
visioni della valle, prati e boschi di faggi e
castagni, affronta audaci curve, rallenta a
stazioncine varie… Sulla linea, un capolavoro di ingegneria ferroviaria, ci sono in
realtà trentuno eventuali fermate, ma sono
a richiesta (Fig. 3). Con la neve, che di solito cade ogni inverno, è sicuramente un
percorso da fiaba.
Il treno rallenta a Druogno (826 m). RiveFig. 2. Viadotto tra Masera e Trontano:
do la “Colonia Consorzio dei Comuni Nouno dei numerosi e caratteristici ponti di
varesi”, bella, tranquilla con la sua pineta.
pietra della Ferrovia Vigezzina-CentoCi sono stata da bambina e mi vengono in
valli (v. a pag. 1 l’immagine ingrandita).
mente i suoi riti: l’alzabandiera mattutino
con quasi quattrocento bambini schierati
nel vasto cortile, in perfetto silenzio!! Il
sabato della pulizia personale, con il cambio della “divisa” e poi, non troppi anni
dopo, ancora studentessa, giovanissima
“vigilatrice” di una squadra di trentacinque
bambini! …devo avere ancora in giro le
foto. Il treno si ferma a Santa Maria Maggiore, la piccola bella capitale della valle,
dove ogni anno si radunano spazzacamini
provenienti da tutte le parti del mondo,
Fig. 3. Il caratteristico trenino blu della
prosegue dandoci un veloce scorcio del
linea Vigezzina-Centovalli in una fermasantuario di Re, entra in Svizzera, in un
ta della val Vigezzo.
paesaggio più tranquillo, infine arriva sul
lago: Locarno. Il tempo di pranzare in un bar, fare una passeggiata nella ordinatissima cittadina, dare un’occhiata agli immancabili mercatini, ammirare splendidi enormi platani
monumentali lungo le rive a cornice della zona dell’imbarcadero ed è già tempo di ripartire. Ore 14.47: altra invasione di tedeschi, alcuni rimangono a terra. Il treno stracolmo rifà
il percorso a ritroso in una luce più morbida, la giornata è sempre bellissima, l’aria limpida, i colori della natura diventano più caldi. Arriveremo a Domodossola alle 16.48, è ancora chiaro, riprenderemo il treno di ritorno per Novara alle 17.47.
Lasciate alle spalle montagne e boschi, realizzo, finalmente, con una certa emozione, che
ci troviamo in un territorio ricchissimo di storia. La guerra partigiana eroica e vittoriosa,
culminata nella Repubblica dell’Ossola…, gli albori dell’industrializzazione italiana…,
perché qui, la “Pietro Maria Ceretti” di Villadossola esisteva già alla fine del Settecento.
Dopo l’unità d’Italia, l’industria siderurgica ebbe il suo massimo sviluppo con moltissime
altre piccole imprese. La Pietro Maria Ceretti, una azienda famigliare, divenne poi nel
Novecento “La Metallurgica Ossolana S.p.A.”. e successivamente la “SISMA”.
5
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Si sta facendo buio, ora con il treno passiamo davanti a decine e decine di capannoni vuoti, ultime vestigia di quella che fu la SISMA di Villadossola. Sul treno ci sono pochissime
persone, ma ‒ me lo posso immaginare ‒, non troppi anni fa, a quest’ora, era pieno di operai che ritornavano a casa. Guardiamo con un certo sgomento tutti quei gusci vuoti, testimonianze di un passato che non tornerà proprio più. Stanno smantellando l’interno dei capannoni, sembra abbiano salvato un po’ di macchinari, documenti ecc. sufficienti forse
per pensare a un futuro museo. Passiamo davanti al villaggio operaio, pensato da imprenditori che assieme ai loro profitti avevano a cuore la comunità, le sue esigenze, il rispetto
del territorio. Mi documento. Il progetto del villaggio è del 1938, realizzato a partire dal
1940. Si tratta di case popolari destinate alle maestranze della “S.A. Metallurgica Ossolana”, redatto dall’archi-tetto Vietti Violi. Il progetto prevedeva la costruzione di centinaia
di alloggi in casette singole dotate di giardino, di alloggi collettivi e di tutti i servizi necessari per una razionale organizzazione urbanistica: l’ufficio postale, il circolo, il campo
sportivo, l’asilo, la chiesa. C’è un progetto di recupero, a Villadossola servono case.
Ormai è buio, scendiamo: …Pieve Vergonte, Ornavasso, tutte stazioni ormai malinconicamente dismesse. Per il momento non presentano segni di degrado, ma qualcosa dovranno pur farne… prima o poi. Arriveremo a Novara alle 19.43: quasi otto ore complessive di
treno ma soprattutto di natura, storia ecc.

Vacanze a Cannobio... sempre nel cuore, ma…
Testo e foto di Anna Dénes
Dal 2003 trascorro alcune settimane estive a Cannobio. Nel corso degli anni ho imparato ad apprezzare il
borgo, il lago, le passeggiate; la tranquillità, la cura
degli spazi pubblici, le diverse proposte culturali. Tesoro che porto con me per tutto l’inverno, e spesso
rivivo con l’immaginazione, è la quotidiana passeggiata: piazza Lago, salita al borgo, discesa verso il
Cannobino, passaggio sul ponte Ballerino, pista ciclopedonale direzione Traffiume, poi fino all’Orrido
di Sant’Anna, sosta ricaricante per corpo e spirito,
ritorno, con deviazione nell’ultimo tratto fino al Lido
e ritorno in piazza Lago (vedi nella Fig. 1 la meta
della passeggiata: l’Orrido di Sant’Anna). Nel 2017
sono stata a Cannobio dal 4 al 17 agosto e purtroppo
sono tornata in città portandomi in valigia, oltre agli
abiti da lavare, anche pensieri e sentimenti contraFig. 1. L’Orrido di Sant’Anna
stanti: già avevo provavo nostalgia degli spazi, del
a Cannobio.
verde, dell’acqua, ma insieme c’era irritazione, delusione, quasi un senso di essere stati traditi, se non di
aver “subito”, controvoglia, eventi e situazioni non condivisibili. Cosa era successo? Ecco, secondo me (e non solo, raccogliendo pareri tra altri ospiti della cittadina) nelle ultime
due estati, con preoccupante accelerazione nella scorsa estate 2017, sono stati portati a6
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vanti non indifferenti attacchi ad alcuni dei fattori “di eccellenza” di Cannobio più amati
dagli “affezionati”: la tranquillità, la piacevolezza degli spazi e degli scorci e l’armonia
complessivamente mantenuta nella sua evoluzione urbanistica (con l’unica eccezione
dell’“ecomostro” lungo il torrente Cannobino). La tranquillità degli ospiti è stata spesso
“violata” alla sera, proponendo in piazza Lago e dintorni spettacoli musicali non adatti
all’acustica e alla logistica dei luoghi (la piazza Lago è praticamente uno spazio chiuso su
tre lati con relativo effetto “quinta teatrale”, non è luogo per amplificazioni eccessive per
tutti i tipi di musica). Inoltre la piacevolezza di alcuni spazi e scorci è stata compromessa
da realizzazioni che si sono rivelate, a mio avviso, inadatte al contesto cannobiese. Mi riferisco, in particolare, in primo luogo alla struttura con forma di igloo (struttura di ferro
con copertura in telo di plastica trasparente) posizionata nella piazzola lungo il percorso
ciclo-pedonale sopra la Fonte Carlina (ribattezzata “Angolo della mente”), che occupa
spazio e toglie visuale; inoltre la struttura è già rovinata dai vandali, e in estate è impossibile restare più di trenta secondi all’interno, per il caldo (vedi Figg. 2-3).

Fig. 2.“Angolo della mente” prima...
Fig. 3 ...e dopo.
Altro esempio di realizzazione discutibile è, a mio parere (e non solo mio, ascoltando i
commenti), la postazione bookCrossing in zona “vecchia darsena”: modifica, e non in
meglio, uno scorcio paesaggistico molto bello, utilizzato “al naturale”, per altro, dal Comune nei suoi manifesti (vedi Figg. 3-4).

Fig. 4. Zona “vecchia darsena” prima...

Fig. 5. ...e dopo.
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Concludo con la speranza che Cannobio rimanga saldamente ancorata allo sviluppo di un
turismo di qualità come è la sua vocazione (e per il quale si vanta, giustamente, di ottenere
la Bandiera blu e la Bandiera arancione negli ultimi anni): significa continuare a puntare,
in ogni proposta, sulla qualità, da tutti i punti di vista; continuare ad avere la massima cura
per la pulizia degli spazi e per la manutenzione ordinaria degli arredi, organizzare gli eventi ponendo condizioni ben precise, per il rispetto di tutti, soprattutto non tollerare inquinamento acustico e luminoso (no anche alle “spade” di luce colorata lanciate in cielo
durante esibizioni musicali, altra cosa lo spettacolo di fuochi sul lago, veramente di grande qualità); in sintesi occorre non far diventare anche i cannobiesi e i turisti “consapevoli”
ostaggi di una “movida” spesso alterata. Al prossimo agosto dunque, spero con sorprese
positive. Arrivederci…

Vacanze 2017
Testo e foto di Silvano Paracchini
Come tutti gli anni a luglio mia
moglie ed io ci rechiamo per il periodo estivo a Unchio, frazione di
Verbania. Unchio è un paesino di
duecentocinquanta abitanti. Lì sono
nato e sono cresciuto.
Negli anni Settanta-Ottanta mi sono riempito di debiti per la ristrutturazione della vecchia casa contadina rendendola comodamente abitabile (Fig. 1).
Tutti gli anni ci siamo sempre trasferiti lì, ma non come vacanzieri,
bensì come addetti alla ristorazione
di figli e nipoti nonché ai lavori di
manutenzione. Uniche soddisfazioni erano l’ordine del cortile e la
raccolta dei prodotti dall’orto curato al massimo delle possibilità per
avere prodotti eccellenti (Fig. 2).
Quest’ultima estate abbiamo preso
una decisione diversa, cioè a metà
agosto abbiamo chiuso tutto per
prenderci una vacanza da vacanzieri. Ho prenotato in un hotel particolare dove ero stato diciotto anni
fa sui lidi ferraresi, in zona Lido
delle Nazioni: un hotel con camere

Fig. 1. Casa Paracchini a Unchio, Verbania.

Fig. 2. Pomodori dell’orto di casa Paracchini.
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a gruppi di quattro, dislocate nel verde, e, se ben
guardate, sull’albero c’è la
casetta per la nidificazione
degli uccelli (Fig. 3); tali
casette erano presenti su
quasi tutti gli alberi.
C’erano circa cinquecento
persone, ma della loro presenza ti accorgevi solo nei
momenti del pranzo e della cena, momenti un po’
incasinati per via che tutto
era a buffet e dovevi servirti.
Fig. 3. Casetta per la nidificazione degli uccelli nel Lido
Dalla colazione alla cena
delle Nazioni, Comacchio (Ferrara).
c’era di tutto e di più e
potevi servirti di tutto e di
più e quanto ti gradiva.
All’interno dell’hotel ci sono tre piscine, una spiaggia privata, un lago, campo di calcio e
di tennis, beach volley, bici, cavalli per passeggiate e tante altre attività. I bambini sono
curati da assistenti, la sera c’è animazione o piano bar. Inoltre il verde dell’hotel confina
con una foresta con ampi sentieri per camminate o giri in bici (Fig. 4).

Fig. 4. Percorsi tra il verde al Lido delle Nazioni.
9
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Ai piedi di ogni albero di
certe dimensioni, oltre che
esserci la casetta di nidificazione, ci sono delle simpatiche indicazioni (Fig. 5).
È stata una buona vacanza
anche se la località è un
poco lontana.

Fig. 5. Indicazioni specifiche ai piedi degli alberi
nei parchi del Lido delle
Nazioni.

Breve visita in Nord Carolina (USA)
Testo e foto di Roberto Vanzi
Quando, nello scorso 2017, mi si è prospettata la possibilità di un viaggio in Nord Carolina, non sono stato poi così eccitato.
La Carolina del Nord non è fra gli stati famosi e agognati degli Stati Uniti. Per quanto ne
sapevo non c’erano grandi possibilità di visitare parchi e riserve naturali famose per la loro scenografia o per la loro importanza faunistica e floristica. I bisonti, i puma e gli orsi
grizzly sono ben più a nord. Tuttavia il richiamo che il mio amico e “past” assessore al
Comune di Mottalciata, dove sono ancora sindaco, era potente: vieni, vieni che ti ospito…
Beh, dopotutto dovevo pagarmi solo il viaggio e qualche hamburger; l’occasione era
ghiotta! Negli USA non c’ero mai stato (solo, una volta, in Canada per un congresso) e la
tentazione si rafforzava tutte le volte che pensavo (e sognavo) i vecchi film con i cowboys
e gli indiani. In Nord Carolina vivono i Cherokee, anche se, ai loro tempi, non sono poi
stati così feroci. Furono i primi ad integrarsi con l’uomo bianco. Poi, una bella sera, mi
sono messo ad ascoltare, su YouTube, le canzoni del West. Una di queste è Gost riders in
the sky… ma sì, quella che cantano Johnny Cash e Willie Nelson e che fa «Yippie-yi Ooohh Yippie-yi Yaaay»… Non la conoscete? E non conoscete neppure loro? Non importa.
Però quella sera mi son deciso, vado! da solo! Destinazione: Raleigh, la capitale della
Nord Carolina. C’era anche un’altra ragione per andare. Sugli Appalacchi, la catena montuosa dell’est degli Stati Uniti (monti di circa 2.000-2.500 metri), nella terza settimana di
ottobre, le foreste mostrano il meglio: i colori più vivi e belli dell’autunno… rossi, gialli,
marroni, verdi…, una meraviglia. Lo chiamano il “foliage”.
Così, in quattro e quattrotto, ho prenotato il biglietto aereo (in internet), circa 800 euro per
andata e ritorno, via Londra. Ho dormito da mia sorella che abita vicinissimo all’aeroporto
di Heatrow, quello principale, e, alla mattina presto, sono andato a prendere l’aereo dell’American Airlines.
10
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Dopo otto ore di volo sono arrivato all’aeroporto di Raleigh dove mi aspettava il mio amico Daniele. I primi due giorni li ho passati girando per la città. Essa è, tutto sommato, carina. Ovviamente nel centro ci sono grandi grattacieli, banche, bar e uno dei musei di
scienze naturali più belli che abbia mai visto. È enorme e mi ci è voluto tutto un giorno
per visitarlo bene. Pensate che ha due ingressi per due edifici giganti, uniti da una passerella aerea. Proprio fuori da uno di questi ingressi c’è la statua di Rachel Carson. Chi è la
Carson? Ma dai… siete di Pro Natura! dovete saperlo… Anche se è vero che Pro Natura
sta diventando Pro Cultura (di tutto un po’).
Dove eravamo rimasti? Ah sì, al museo. Poi per tre giorni (il weekend) ho preteso che andassimo sugli Appalacchi a visitare il villaggio dei Cherokee. Sono circa quattrocento chilometri verso Ovest. Così ci siamo messi in viaggio con la Ford Mustang del mio amico.
Che bestia!! Circa 2800 cc di cilindrata per circa 105 HP.
Siamo arrivati a Cherokee, si chiama così, con il loro nome, il paese degli a-ni-yv-wi-ya,
cioè dei Cherokee nella loro lingua, e abbiamo dormito in un bell’albergo che aveva materassi “Tempur”…, come ho dormito bene, ragazzi!!
Beh che dire dei Cherokee?
Abbiamo visitato il museo
(Fig. 1), abbiamo imparato la
loro storia, abbiamo veduto il
loro villaggio (ricostruito),
abbiamo conosciuto gli animali selvatici delle loro foreste. Ma soprattutto siamo stati al loro “casinò”. Eh! sì.
Hanno un big casinò dove
spendono soldi gli americani
ricchi, e sono tanti, tanti! Così, con il casinò, mantengono
tutto il loro paese costellato
di alberghi, shop di souvenir
e pizzerie… ma sì, anche
pizzerie.
Che dire… non so che dire.
Il West e la nuova frontiera
sono lontani.
Fig. 1. L’Autore all’entrata
del Museo degli indiani
Cherokee nell’omonima
città.
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Poi siamo stati sui monti (Fig. 2). Ma sì, su montagne boscate anche se raggiungono 2700 metri
nel punto più alto. Sulle Alpi, a questa quota,
troviamo solo rocce. In N.C., ciò avviene perché
la latitudine fa di questi scherzi..., siamo in uno
stato del Sud! Abbiamo visitato il Parco Nazionale “Great Smoky Mountains”, ovvero “Le
montagne fumanti”. Il loro centro visita è molto
grande, funzionale e interessante. Le foreste erano, in effetti, tutte colorate di colori non abbaglianti come si ritrovano in quelle del Vermont,
nel nord degli USA, ma sempre affascinanti. Evviva il foliage. Qui, in Europa, dobbiamo andare
in Svezia, Norvegia e Finlandia in ottobre oppure
dovete venire con me al Parco Nazionale di Plitvice in Croazia o nelle foreste dei laghi Masuri
in Polonia. Il ritorno è stato, ovviamente, più noioso. Ricordo solo le decine di varietà di birra
(molte sono amare, troppo per me) che si trovano
Fig. 2. L’incontro con lo sceriffo
nei bar di Asheville, dove durante la notte, mendi Chimney Rock.
tre dormivamo, siamo stati svegliati da una serie
di colpi (spari) di una vecchia “colt”. Sì, perché,
oltre alle decine di birre, ci sono anche decine di pistole in bella vista all’interno di quei
bar. Questa la dice tutta sugli americani... pistoleri.
Arrivederci America. Nel 2019 appuntamento in Colorado e Wyoming. Si accettano solo
compagne di viaggio giovani e carine.

TUTELA DELL’AMBIENTE
L’inquinamento luminoso visto dall’alto
di Silvano Minuto
Ufficio Studi sull’Inquinamento luminoso della Federazione Nazionale Pro Natura
L’inquinamento luminoso, che ormai affligge praticamente tutte le aree urbanizzate del
pianeta, è un tema di attualità e ovviamente è particolarmente sentito tra gli astronomi e
gli amanti del cielo, sempre alla ricerca di luoghi dove le uniche sorgenti di luce siano
stelle e pianeti. L’argomento però dovrebbe interessare anche gli amanti della natura per
le ripercussioni ambientali ed economiche che ne derivano.
Nell’ottobre scorso, sorvolando con un volo di linea la nostra pianura ho provato ad osservare il territorio dal finestrino del velivolo.
Se gli impianti di illuminazione fossero fatti secondo criteri di competenza e professionalità, avrei dovuto osservare solo delle macchie di luce prodotte dalle lampade con il flusso
12
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indirizzato verso terra. Invece con costernazione erano visibili migliaia e migliaia di punti
luminosi dovuti agli apparecchi che invece di illuminare solo il terreno circostante disperdono il flusso verso l’alto (cfr. Fig. 1).

Fig. 1. Effetto visivo dell’inquinamento luminoso prodotto
dagli impianti luminosi nella pianura Padana all’inizio degli anni
Duemila (da: Archivio fotografico
di CieloBuio, Coordinamento per
la protezione del cielo notturno).
Occorre considerare che non si tratta di una dispersione minima. Se si riescono a vedere le
luci da 4 o 5 mila metri di altezza, vuole dire che la dispersione è molto ma molto rilevante.
Possiamo fare una considerazione di livello economico. I Comuni italiani si lamentano in
continuazione che i fondi sono scarsi. Una lampada tradizionale costa in bolletta energetica 60/70 euro all’anno. Se disperdo in cielo il 30/40%, vuole dire che butto via delle risorse che potrei utilizzare in altre maniere. Se consumo più energia del necessario produco
inquinamento e devo anche spendere dei soldi per eseguire dei controlli e curare le persone che si ammalano. A Novara, dai dati pubblicati dai giornali, si apprende che è stato
calcolato che il 10/15 % dei morti potrebbe essere dovuto direttamente o indirettamente
all’aria che respiriamo.12Possiamo anche pensare a cosa succede nell’ambiente. La natura
ha bisogno di conservare i ritmi giorno/notte che ha appreso nel corso dell’evoluzione durata milioni di anni. Le persone sono anch’esse legate a questi ritmi e molte malattie moderne sono una conseguenza del mancato rispetto di regole naturali. Si soffre sempre più ad
esempio di insonnia. Naturalmente nessuno chiede di spegnere le luci ma sembrerebbe una
questione di buon senso costruire degli impianti che illuminino le strade e non i piani alti
dei palazzi o addirittura le nuvole che stanno in cielo (Fig. 2).
Fig. 2. Confronto tra le emissioni di impianti di illuminazione e l’inquinamento luminoso
che producono nello stellato
(studio dell’Università della
Florida, da:
https://wordlesstech.com/darkskies-interactive-map/, modificato).
12

Vedi MARCO PAGANI, «Da 12 giorni un killer silenzioso si aggira impunito per Novara»,
La voce di Novara, 23 ottobre 2017, in https://www.lavocedinovara.com/idee/12-giorniun-killer-silenzioso-si-aggira-impunito-novara/.
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Nota di aggiornamento - Modifica alla Legge Regionale 24 marzo 2000 n° 31
Il 1° febbraio 2018 il Consiglio Regionale del Piemonte ha approvato il progetto di legge
n° 71 che modifica la L.R. Piemonte n° 31/2000: Legge regionale 9 febbraio 2018, n° 3.
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e
lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche).
Ci sono voluti diciotto anni e ben quattro tentativi, oltre al parere della Commissione UE
per la modifica.
Questa legge non è un traguardo finale ma il cambiamento di una mentalità legata alle industrie e agli istituti che regolano il settore che hanno da sempre rimescolato le carte inventando nuovi e non misurabili modi di calcolare l’inquinamento luminoso (si vedano le
CAM-20172 o la norma UNI 1890 per lo smaltimento delle fonti illuminanti3).
La legge così modificata permetterà, sempre se verrà applicata in tutte le sue parti, un notevole risparmio finanziario dal punto di vista della bolletta energetica ma anche per quanto riguarda l’uso dei combustibili per produrre energia.
Si avranno meno inquinanti nell’aria e si migliorerà la salute dei cittadini.
Dobbiamo anche ricordare che evitando la dispersione della luce nell’ambiente si avranno
benefici per quanto riguarda flora e fauna.
Silvano Minuto
_____________________________
21

I nuovi CAM, Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica, sono stati approvati con
Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 27 settembre 2017:
http://www.acquistiverdi.it/news/2017/10/23/in_vigore_i_nuovi_cam_per_l_il14487.
31
Le norme dell’UNI, Ente Italiano di Normazione (http://www.uni.com/), sono norme tecniche elaborate da professionisti dei settori interessati ad un determinato prodotto e spesso sono recepite
dall’ordinamento giuridico (cfr.
http://www.magnetodiaflux.it/files/valore_giuridico_delle_norme_tecniche.pdf).

NOTE DI ECOLOGIA
Il rapporto tra la specie umana e il Pianeta
di Alberto Campiglio
Ho assistito alla bella presentazione dell’enciclica Laudato si’ tenuta il 13 dicembre 2017
a San Nazzaro della Costa a Novara per Pro Natura da padre Valentino Crugnoli.
È stata una presentazione interessante, stimolante, che mi ha aperto nuovi angoli visuali
sull’attuale panorama del pensiero della Chiesa molto intriganti.
Senza voler entrare in questo ambito che mi sembra decisamente troppo ampio, sia per le
mie competenze che per questo spazio, vorrei tornare su uno degli spunti di quella presentazione: il tema del rapporto tra specie umana e pianeta Terra.
Ho cercato con queste note di dare un mio piccolo contributo di approfondimento.
14
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La specie umana è un pericolo per Gaia?
È tesi ormai largamente condivisa nel mondo dell’ambientalismo scientifico che, dal punto di vista ecologico, il nostro pianeta vada considerato come un sistema omeostatico vasto e complesso, costituito dall’insieme delle specie viventi ed elementi ambientali che
interagiscono tra di loro per il mantenimento della situazione di equilibrio esistente.
In questo quadro la nostra specie è un elemento in continua interazione con tutti gli altri
esseri viventi e con le condizioni generali, che, nel loro insieme, costituiscono GAIA (ipotesi di Lovelock, 19601).3In questo senso è corretto pensarci come una parte del pianeta:
siamo un elemento molto significativo di questo sistema. Non si può dire che siamo la
parte più importante e nemmeno che ne siamo “i padroni” o i “dominatori”, ma sicuramente che è corretto affermare che siamo un elemento che, da qualche secolo, svolge uno
dei ruoli più significativi. La nostra specie sta sempre più pesantemente agendo sul sistema, provocandone un importante sbilanciamento e destabilizzazione a molti livelli.
La nostra attività come specie sta portando alla messa in crisi, a volte fino alla distruzione,
di molti sottosistemi essenziali per la continuità del sistema centrale.
Se vogliamo analizzare la situazione solo per titoli dobbiamo ricordare:
 la deforestazione massiccia provocata dalla distruzione delle distese boschive e vegetali con gli incendi nell’America latina, con il land grabbing [= accaparramento della terra] in Africa, con la distruzione delle foreste nel Borneo e in generale in Asia, per non parlare della desertificazione in varie parti del globo, del consumo di suolo in Europa e
nell’America settentrionale e dell’interramento di rifiuti tossici largamente praticato sia in
Europa che in tutto quello che una volta veniva chiamato “Terzo mondo”;
 la distruzione degli habitat marini ed oceanici con la pesca eccessiva, i continenti di
rifiuti di plastica nel pacifico e lo sversamento di inquinanti liquidi in tutti gli specchi
d’acqua;
 l’inquinamento dell’aria, con l’immissione continua di pulviscoli, CO, CO2 ed NOX
legati alle combustioni ed altri inquinanti vari come i clorofluorocarburi e i fumi industriali immessi continuamente e massicciamente in atmosfera.
Tutti questi fenomeni si possono riunire in un elemento unico: il consumo sconsiderato e
lo spreco massiccio e generalizzato di energia nelle sue varie forme che porta al riscaldamento globale che stiamo vivendo.
Possiamo concludere evidenziando come ci si stia avviando a grandi passi verso il superamento di quel limite di aumento della temperatura media del pianeta che l’ONU aveva
posto come soglia da non superare per evitare sbilanciamenti eccessivi dell’ecosistema.
Si potrebbe pensare che questo straordinario eccesso di consumo energetico sia dovuto
alla notevolissima quantità di biomassa che la nostra specie rappresenta attualmente: 7 miliardi di individui sono una quantità molto importante.

13

«The Gaia theory was developed in the late 1960's by Dr. James Lovelock, a British
Scientist and inventor, shortly after his work with NASA in determining that there was
probably no life on Mars» (Gaia Theory, Model and Metaphor for the 21 st Century, in
www.gaiatheory.org/overview/).
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Fig. 1. Grafico della biomassa dei mammiferi terrestri, realizzato da Randall Munroe e di XKCD nel 2012, ripreso da: CRIS CS, 21 settembre 2017,
https://twitter.com/chris_congo/status/910916155598102528, con licenzia Creative
Commons Attribution-NonCommercial.

La figura 1 mostra la situazione della biomassa tra i mammiferi terrestri e propone un
quadro davvero allarmante: si basa su dati del 2012 e ogni quadratino rappresenta un milione di tonnellate di biomassa. È facile vedere come la quasi totalità della biomassa dei
mammiferi terrestri sia costituita dagli esseri umani (il blocco blu scuro al centro) e dai
loro animali (le ampie aree celesti intorno), mentre solo una parte ridottissima di biomassa
rimane agli animali selvatici (i pochi quadratini verdi che si vedono alla periferia del quadro). Questa immagine è stata ripresa da Umberto Mazzantini nell’articolo Quanto pesano
l’uomo e gli altri esseri sulla Terra. Siamo il mammifero più ingombrante; ma batteri,
formiche, pesci, bestiame e termiti ci battono e i nostri parassiti sono più numeros2.4Come
viene sottolineato nel sottotitolo dell’articolo, questa immagine è un po’ fuorviante, perché si riferisce solo ai mammiferi terrestri e se ampliassimo il quadro a tutte le specie, il
quadro sarebbe diverso. Nonostante questa precisazione, è evidente che una predominanza
così marcata della specie umana tra i mammiferi terrestri non può che essere segnale di
un rapporto molto squilibrato. La nostra specie, come comportamento collettivo al di là
dei comportamenti dei singoli individui, si sta imponendo come una delle più voraci e distruttive tra quelle attualmente esistenti. La cosa sorprendente è che questo sbilanciamento

24

UMBERTO MAZZANTINI, «Quanto pesano l’uomo e gli altri esseri sulla Terra», greenreport.it,
quotidiano per un’economia ecologica, 7 marzo 2014, in
http://www.greenreport.it/news/consumi/quanto-pesano-luomo-e-gli-altri-esseri-sulla-terra/.
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non è imputabile alla specie nel suo complesso, ma è in gran parte dovuto al 10% di individui più ricchi della nostra specie e cioè a poco meno di un miliardo di individui che abitano in prevalenza in America del Nord e in Europa, e che consumano senza ritegno, mentre il resto della popolazione si mantiene entro limiti accettabili dal sistema ecologico. La
situazione purtroppo sta peggiorando perché parti significative delle popolazioni della Cina e dell’India e di altri paesi dell’ex Terzo mondo, stanno raggiungendo situazioni di cosiddetto benessere che li portano a consumi di livelli decisamente superiori. Questo discorso viene rappresentato in sintesi con il parametro della “impronta ecologica”. Si dice
impronta ecologica di un qualunque individuo o gruppo il rapporto tra la quantità globale
di risorse che quell’elemento consuma in un certo periodo, ad esempio un anno, e la quantità globale di risorse che la terra produce nello stesso periodo. Per semplificare,
l’impronta ecologica è il rapporto tra quello che consumiamo e quello che la terra ci mette
a disposizione. Se consumiamo meno di quello di cui disponiamo, il rapporto sarà inferiore a 1: sarà 0,5 se consumiamo la metà, 0,1 se consumiamo un decimo e così via. Se il valore del rapporto supera l’unità, ad esempio se vale 2, significa che, in un anno, consumiamo il doppio di quello che la terra ci mette a disposizione; in sostanza stiamo consumando le risorse che sono avanzate ai nostri progenitori e che dovremmo lasciare ai nostri
figli. Per ricorrere ad una brutta ma comprensibile espressione economicista “ci stiamo
mangiando il capitale”.
Come potete vedere nella figura 2, nella quale l’area di ogni zona è stata resa proporzionale al suo consumo energetico, l’impronta ecologica del mondo “avanzato” è spropositata.

Fig. 2. Rappresentazione dell’impronta ecologica, pubblicata in
http://pthbb.org/natural/footprint/, edita da Jerrad Pierce, 19-11-2007, e ripresa nel
blog di ASPO-Italia, sezione italiana dell’associazione internazionale per lo studio del
picco del petrolio del gas (ASPO) da LUCA PARDI, Immigrazione, una questione morale,
politica ed ecologica, 26 maggio 2009, in http://aspoitalia.blogspot.it/2009/05/luca-pardiimmigrazione-una-questione.html.
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Fa impressione vedere la sproporzione tra la”obesità” di USA, Europa, Giappone e Corea
del Sud, quasi irriconoscibili e la magrezza emaciata di Sud America e Africa.
Secondo Mathis Wackernagel, nel 1961 l’umanità nel suo complesso usava il 70% della
capacità globale della biosfera, ma nel 1999 arrivava al 120%, oggi si può ritenere che sia
intorno al 160%. A questo punto mi pare evidente che si possa dire che il problema rappresentato dalla specie umana per il pianeta Terra esiste ed è gravissimo: siamo equivalenti ad un cancro del sistema GAIA e anche in fase avanzata, ma per avere una rappresentazione utile della questione non si può limitarsi ai quadri generali.
Come emerge dalle immagini riportate, il problema non è riferibile solo al numero di individui in questione: aree non molto popolate come Europa ed USA, consumano molto di
più di aree abitatissime come India e Cina e quindi il problema riguarda la ripartizione dei
consumi. Non si può parlare di eccesso di popolazione se non riferendosi ai consumi di
quella popolazione stessa e quindi al suo stile di vita.
Concludendo, direi che si può ritenere evidente che, se lo stile di vita attuale della parte
ricca non cambia o peggio se questo si diffonde anche in altre zone del Pianeta (come purtroppo sembra sia la tendenza in corso), la popolazione mondiale attuale è decisamente
eccessiva e che quindi, come accade in tutti i sistemi omeostatici, interverranno meccanismi automatici non molto gentili come gli eventi catastrofici vari di cui stiamo assaggiando una anticipazione, a tentare di riportare la situazione all’equilibrio, forse anche con la
distruzione della specie umana: non si tratterà di interventi di una qualche Volontà superiore ma di conseguenze automatiche degli squilibri che via via si formano.
Se invece si potesse invertire la tendenza in atto, riuscendo in una colossale opera di conversione culturale ed ideologica, si potrebbe riportare gradualmente il sistema ad una situazione di equilibrio evitando catastrofi varie governando il processo in maniera adeguata. Purtroppo, questa seconda ipotesi attualmente non appare la più probabile ma, come si
dice, “la speranza è l’ultima a morire”.

COMMEMORAZIONI. In memoria di Nicola e Luciano
Nicola De Rosa
Il giorno 6 gennaio di questo 2018, dopo
lunga malattia, il nostro socio Nicola De
Rosa ci ha lasciato. Nicola è stato una di
quelle persone di cui ti fai subito amico.
Senza dare nell’occhio egli aveva inteso
chiaramente cosa volesse dire essere inscritto ad un’associazione. Partecipava
attivamente alla vita di Pro Natura. Si era
iscritto all’Associazione nel 2013 e nello
stesso anno è subito stato eletto revisore
dei conti, carica che ha ricoperto fino alla
morte, era spesso presente alle conferenze
e con la moglie Annamaria Antonioli par-

Fig. 1. Nicola De Rosa nel bosco Est Sesia
di Agognate, intento a realizzare una panchina di legno aiutato da Silvano Paracchini (foto di Silvano Paracchini).
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tecipava alle nostre gite. Relativamente ai
lavori nel bosco Est Sesia di Agognate ha
contribuito ad abbattere piante, ad allestire
panchine (Figg. 1-2), senza contare la costruzione del ponticello e del capanno. Durante i lavori parlava spesso della sua famiglia, raccontava, oltre che della moglie
Anna, del figlio Simone e in particolare
della nipotina Lucrezia.
Il Consiglio Direttivo di Pro Natura Novara intende qui ricordarlo per la preziosa
opera da lui svolta in Associazione e nel
bosco.
Silvano Paracchini

Fig. 2. Nicola De Rosa (sulla destra) con
Silvano Paracchini (a sinistra) e Mariano
Rognoni (al centro), mentre si riposano
dopo aver ultimato la panchina (foto di
Silvano Paracchini).

Luciano Bonoli
Il 20 febbraio 2018, dopo lunga malattia, è mancato all’Ospedale Maggiore di Novara, il
nostro socio onorario ed ex presidente di Pro Natura Novara, dottor Luciano Bonoli. Era
nato a Forlimpopoli in provincia di Forlì (ora provincia di Forlì-Cesena) il 13 novembre
1937. Si era laureato a Bologna in Chimica Industriale, con un successivo periodo di specializzazione alla University of California (Berkeley, USA) quando già lavorava per la
Montedison all’Istituto Donegani, dove si occupava prevalentemente di tematiche riguardanti l’inquinamento e l’ambiente.
Era iscritto a Pro Natura Novara sin dal primo anno di attività dell’Associazione (1977),
in quanto faceva parte della sezione naturalistica del CRAL Montedison di Novara, della
quale molti aderenti contribuirono alla costituzione di Pro Natura Novara, insieme al sottoscritto. Luciano ha poi retto le sorti dell’Associazione come presidente dal 28 maggio
1980 al 28 marzo 2001, quindi per ventuno mandati annuali consecutivi, più della metà
della vita attuale dell’Associazione, per poi continuare ad essere attivo come proboviro o
come consigliere fino al 2005. Durante la sua lunga attività di presidente, l’Associazione
ha cambiato più volte la sede (dal Castello alla Barriera Albertina, da qui all’Assessorato
alla Cultura in corso Cavallotti 20 (in primo tempo al primo piano e poi al pian terreno) e
quindi dal 1999 nell’attuale sede di via Monte San Gabriele, 19/C, e ha cambiato più volte
lo Statuto, costituendosi come associazione di volontariato nel 1997 e successiva iscrizione al relativo registro regionale. Egli ha seguito e guidato con pazienza e pacatezza le
molte attività svolte da Pro Natura in quei lunghi anni: tra tutte ricordiamo i rilievi sul patrimonio arboreo della città di Novara che portarono poi alla stampa della Carta del Verde. È intendimento del Consiglio Direttivo ricordare adeguatamente in una pubblicazione
quel periodo dell’Associazione che coincide con quello dell’attività di Luciano Bonoli.
Egli aveva sposato Raffaella Casadei nel 1970, ella lo accompagnerà in sede durante il
declino della sua salute e poi lo sostituirà nel Direttivo. Il figlio, Francesco così ricorda il
babbo: «Al di là di singoli episodi mi piace pensare (anche parlandone con i suoi amici in
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Romagna) come mio padre pur partendo da un ambiente familiare semplice e contadino,
sia riuscito a laurearsi, a trovare un lavoro qualificato, a vivere un’esperienza oltreoceano,
e successivamente a investire tempo nel volontariato. Ha colto con coraggio delle opportunità che l’Italia di allora offriva forse più generosamente dell’Italia di oggi, ma che nondimeno richiedevano un certo coraggio e spirito di iniziativa. Un salto sociale notevole,
che i suoi conterranei riconoscevano e guardavano con ammirazione. Un amore per la natura che si manifestava nel lavoro, nell’attività presso l’Associazione, nel servizio militare
negli Alpini, nelle settimane in montagna fin da quando ero piccolo e protestavo per la
fatica della salita, ma che mi ha trasmesso l’amore per le Alpi e gli spazi aperti, e che è
cresciuto e che mi rimane fino ad oggi. Era solito andare a passeggiare nel Biellese, poi
con la pensione ha colto la possibilità di acquistare quella terra a Ghemme dove ha coltivato il bosco, l’orto, le relazioni con gli amici (Figg. 1-2), dove era solito recarsi fino a
quando la malattia ha progressivamente ristretto la sua sfera di libertà...».
Don Ezio Fonio

Fig. 1. Luciano Bonoli nel suo bosco di
Ghemme (Novara) con soci di Pro Natura
(Gita del 24 marzo 2004): in primo piano, da
sinistra: Giovanni Guastalla, † Pietro Colletti, † Giuseppe Muratori e Silvano Minuto.
In secondo piano, poco visibili: Pietro Albanese e Luciano Bonoli (zaino rosso). Foto di
Paola Gregis.

Fig. 2. Luciano Bonoli nella stessa
gita nel bosco di Ghemme il 24
marzo 2004 (foto di Paola Gregis).
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