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STORIA

Il Parco della Bosca è figlio del
“pensamento” della perseveranza, della
testardaggine dei soci del WWF, ad
iniziare da Livio Del Martino che,
all'ancora implume Associazione, nata a
Morbegno nel giugno 1992, raffigurò la
Bosca della sua infanzia... ricca di vita
animale e di biodiversità, attraversata
dal Fosso in cui scorreva acqua perenne dove guizzavano pesci che erano preda ambita
in tempi di magra economia domestica e c'era tanta acqua che le donne ci venivano a
lavare i panni.
Nei “casei” che utilizzavano la freschezza delle numerose sorgive
esistenti nel fosso, i fortunati possessori ci mettevano le conche di latte appena
munto perchè affiorasse la panna da burro..
Una narrazione quasi fiabesca, se confrontata alle misere
condizioni in cui la Bosca si trovava agli inizi degli anni '90 del millennio scorso, con il
fosso completamente all'asciutto, in parte “toppato” da rifiuti di provenienza
“casalinga”, ma anche da residui di lavorazioni varie, a cominciare dagli scarti di
origine edilizia: sassi, mattoni spezzati, cemento mischiati a carta, plastica, pezzi di
legno.... Ma le microdiscariche, fra cui quelle composte da resti di potature, sfalci,
lavori agricoli diversi punteggiavano tutto il futuro Parco. Non bisogna poi scordare che
un'area vicino al depuratore ora dismesso era stata utilizzata per decenni da Morbegno
e dai comuni limitrofi come vera e propria discarica pubblica, messa successivamente
in sicurezza...
Tutto questo non
scoraggiò la ventina di
volontari del WWF che nel
maggio 1993 promossero la
Prima giornata di pulizia
della Bosca, aderendo alla
campagna BOSCOPULITO
indetta del Panda Italia.
L'iniziativa fu ripetuta nel
giugno 1994 perchè la
prima ripulitura aveva
appena scalfito la mole di
rifiuti accumulati in vari
decenni di incuria e
abbandono.
Dopo pochi mesi, nel novembre '94 un gruppo di giovani tecnici, con a capo l'architetto
Gian Matteo Romegialli, accettò dal WWF l'incarico, a costo ZERO, di predisporre il
progetto di recupero del Fosso che includesse la valorizzazione dell'intera area
attraversato dal ramo in secca dell'Adda.
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Dall'iniziale spunto di riportare l'acqua nel Fosso si era passati
alla determinazione di riqualificare l'intera area e restituirla alla fruizione di tutti i
cittadini attraverso la creazione del Parco della Bosca. Già nel febbraio 1995 il Progetto
con tanto di elaborati, tavole, relazioni era pronto e i responsabili del WWF pensarono
di sottoporlo ai candidati sindaco in lizza per le elezioni amministrative del giugno
1996: Silvana TIRLONI e Giuliano ZUCCOLI. Chiesero udienza ai due “contendenti”
ottenendo da entrambi unanimi apprezzamenti per il lavoro fatto, i risultati di questi
colloqui si videro alla presentazione dei Programmi Elettorali: entrambe le Liste
avevano inserito la realizzazione del Parco della Bosca nei loro programmi.
E' stata in questa fase che si è originato il secondo pilastro su cui la Bosca è stata
costruita: le Amministrazioni Comunali TIRLONI e poi CIAPPONI che hanno sempre
“tenuto il punto”, pure nei momenti più oscuri e difficoltosi, ma anche le Minoranze
consiliari che non hanno mai strumentalizzato critiche e malcontento di alcuni cittadini
di Campovico per mettere in discussione la realizzazione del Parco.
Infatti nella seduta consiliare del 30 settembre 1998, all'UNANIMITA' dei presenti
venne istituito il Parco della Bosca che nel suo lungo tragitto fra gli Enti preposti alla
sua futura sorte, è stato riconosciuto

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS)
con delibera della Giunta Regionale Lombardia il 31 marzo 2000.

( Da “I MANUALI” numero 46 della Regione Lombardia )

Si era appena all'inizio di un lungo percorso che avrebbe successivamente visto
interventi di Comunità Montana, Ersaf, Provincia, Comune, volontari di varie
Associazioni fino alla risagomatura del Fosso, anche con opere di ingegneria
naturalistica, l'immissione dell'acqua, gli interventi di riqualificazione del patrimonio
arbustivo, l'ampliamento del perimetro del Parco che oggi comprende 124 ettari,
rispetto ai 74 originari ...l'approvazione del PIANO ATTUATIVO di GESTIONE nel
Consiglio Comunale del 7 aprile 2014.
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E' una terza data molto importante perchè
l'Amministrazione Comunale stabilisce con
chiarezza una serie di norme
comportamentali che, senza ledere diritti e
consuetudini degli “utilizzatori” della
Bosca, vanno in direzione di una sua tutela
estetica, paesaggistica ed ecologica.
Purtroppo dalla fine anno 2012 è venuta a
mancare la supervisione dell'ERSAF anche se
i lavori nel Parco sono continuati l'anno
successivo per il completamento
del Piano Attuativo.
Il PLIS della Bosca è quindi ritornato
completamente nelle mani del Comune di
Morbegno dal momento che, nonostante se
ne parli da lunga pezza, non è mai stata
avanzata una proposta chiara e convincente
su cui aprire un confronto con le Amministrazioni Comunali di Dazio e Talamona per un
ampliamento del perimetro della Bosca in aree appartenenti a questi comuni, così da
trasformarla in effettivo Parco Sovracomunale.
In attesa che su questo, come su altri fronti, si dispieghi l'iniziativa del
Comune di Morbegno, ORMA (Ornitologica Ricerca Monitoraggio Ambientale)
costituitasi nel marzo 2015, ma i cui soci hanno scelto il Parco della Bosca come
“PALESTRA” di ricerca e studio sulla presenza di uccelli fin dall'anno prima e WWF
Valtellina Valchiavenna presentano questo agile memorandum, evidenziando le
problematiche antropiche che non si armonizzano o addirittura si “scontrano” con le
prescrizioni del PIANO ATTUATIVO di GESTIONE.
Sottolineano comunque la grande
ricchezza ornitica emersa dalle ricerche
finora effettuate, nonostante le
“invasioni” di campo di vari trasgressori
delle regole, in poco più di due
anni sono state censite 125 specie
presenti; svernanti, di passo e stanziali; di
queste 50 circa nidificano nel Parco come
ad esempio il TORCICOLLO, il LODOLAIO,
l'AVERLA PICCOLA: uccelli “preziosi”
perchè a rischio di estinzione e per questo
presenti nella Lista Rossa degli Uccelli nidificanti in Italia.
La Bosca permette loro un rifugio sicuro per deporre le uova e allevare i piccoli;
informazioni più dettagliate e specifiche sulle “scoperte”...sito di ORMA-

associazioneorma.wix.com/bird-watcher-orma
Da alcuni anni, la Bosca è stata scelta come dimora anche da un piccolo gruppo
di caprioli; seguendo il corso del fosso, in vari punti si possono osservare sul
terreno tracce di passaggi, discese e risalite di cervi che non di rado, per la loro
mole, imprimono i segni degli zoccoli nel fango, oppure spezzano e calpestano
alberelli, arbusti, canne nel corso delle loro Bosca-night.
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ORMA e WWF intendono sottoporre questo smilzo contributo
di conoscenze ed esperienze al Comune di Morbegno per invitarlo ad una rapida ed
efficace “messa a punto del motore” del Parco della Bosca. Per quanto possibile,
proveranno a farlo conoscere anche ai cittadini che sempre più numerosi frequentano
la Bosca, entrata a far parte, negli anni, del patrimonio ecologico/culturale di tutta la
Bassa Valle, ma che dopo 16 anni e un mese dalla sua istituzione ha bisogno di una
evidente rinfrescatina.
GESTIONE ATTENTA
✔ La prima necessità è quella della costituzione di un nuovo Comitato di Gestione,
vacante da anni, in cui trovino spazio singoli e Associazioni che hanno a cuore le
sorti del Parco. Non può che trattarsi di un organismo di proposta e di indirizzo
che il Comune deve costituire SOLO a patto che ne riconosca la validità e sia
disponibile ad un confronto sereno e dialettico. Che lo si riunisca una volta
all'anno per comunicare quanto già attuato, come avvenuto nell'ultimo periodo
della passata gestione, è sinceramente cosa inutile.
MANUTENZIONE
✔ Attraverso convenzioni e assegnazione di contributi economici mirati ai
volontari disponibili, bisogna riprendere L'ATTIVITA' di MANUTENZIONE e
CONTROLLO che sole possono garantire pulizia e decoro e dell'Area protetta.
CHIAREZZA e CERTEZZA delle SANZIONI
✔ Sono l'intervento educativo e la diffusione di consapevolezza civica che
“alzeranno” nel tempo la qualità ecologica del Parco, nel frattempo è necessario
confrontarsi e fare i conti anche con persone dotate di scarsa responsabilità e
rispetto del bene comune.
Nella attività di sorveglianza e tutela del
Parco, va offerto il massimo supporto ai
volontari e alle figure istituzionali che
svolgono questo ruolo per esempio
integrando le Norme Tecniche di
Attuazione del Piano di Gestione del Parco.
Indicare le sanzioni previste qualora una
persona incorresse in una delle
trasgressioni elencate, sarebbe
sicuramente un punto di chiarezza e
trasparenza sia per chi compie il “reato”
sia per chi lo deve contestare.
Nelle schede che seguono, abbiamo provato
a mettere a confronto alcune prescrizioni delle
Norme Tecniche con fotografie documentali che,
dal nostro punto di vista, EVIDENZIANO
situazioni con vari gradi di problematicità.
E' consolante, per noi innanzi tutto, che non
siano fenomeni di degrado massivo ed
irrecuperabile; fortunatamente non c'è termine
di paragone fra la Bosca del '92 e quella di oggi.
Nella certezza che INSIEME si possa fare di più e di meglio,
auguriamo una buona lettura.
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➢ Le

PORTE

del

Dalle “Norme Tecniche di Attuazione”

PARCO
Articolo 15,

pag. 15

Sono individuate con apposito segno grafico, le Porte del Parco. Si tratta dei
punti di accoglienza che per la loro collocazione in rapporto alle aree esterne ed
alle aree interne al parco rappresentano delle posizioni idonee a questo ruolo.
Frazione Campovico: nei pressi del parcheggio del Campo sportivo...
Le porte del parco non sono costituite da strutture fisiche specifiche, ma
costituiscono il simbolo del sito in cui è possibile entrare nel parco lasciando il
mezzo meccanico con cui si è venuti, per proseguire a piedi.

✔ La presentazione della “Porta di Campovico” ha bisogno di essere

profondamente ripensata, almeno in termini formali, perchè se è questa la
“visione” iniziale per l'interessato a visitare il Parco, costui ne potrebbe
presumere ben poco di buono per quello che andrà successivamente ad
incontrare. Una verifica che il Comune deve fare, anche sulla base delle
prescrizioni in tema di edificabilità previste dalla Norme Tecniche di Attuazione
(NTA); il proliferare di decine di baracchini e baracchette, ad una scorsa
superficiale, non sempre sembra rispondere alle prescrizioni di decoro e di
tutela del paesaggio prescritte nelle NTA.
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Articolo 5, pag 5

Obiettivi
I principali obiettivi del Piano... tenuto conto del fatto che la gestione delle aree
agricole nel parco, sia per la loro estensione sia per il loro ruolo ecologico risulta
uno dei punti salienti della pianificazione, sono i seguenti...
− l’attività agricola è mantenuta e sostenuta sia come attività economica
importante sia per il suo contributo alla valorizzazione del paesaggio e
dell’ambiente;
− viene promossa l’agricoltura indirizzata, in particolare, verso il mantenimento
ed il miglioramento del paesaggio;

Articolo 5, pag 6

Regolamentazione Urbanistico-Edilizia
Negli ambiti agricoli non sono consentiti gli interventi di nuova edificazione,
neppure a favore degli imprenditori agricoli...
E’, comunque, consentita la realizzazione di manufatti accessori stabilmente
ancorati al terreno, così come disciplinato dal PGT per gli appezzamenti con
superficie minima pari a 2000 mq, purché non compresi nelle fasce A e B di
esondazione del Fiume Adda, o altro vincolo sovraordinato che vieti la nuova
edificazione.
E’, altresì, consentita l’installazione di manufatti accessori privi di fondazione e
non stabilmente infissi al terreno con superficie coperta pari o inferiore ad 8 mq
ed aventi le caratteristiche descritte all’allegato A delle presenti norme.
L’installazione di questa tipologia di manufatti potrà essere eseguita solo nella
fascia compresa tra la linea sud di previsione della nuova strada di PGT “22n” sino
al limite della fascia di esondazione “B” del PAI, fatta comunque salva la verifica
dei vincoli sovraordinati che vietino la nuova edificazione.
E’ ammessa la posa di un solo manufatto accessorio per “proprietà”
indipendentemente dal numero di fondi a disposizione nell’ambito del PLIS.
I manufatti accessori di cui sopra potranno avere anche la funzione di legnaia e
piccolo allevamento di animali da cortile ad esclusivo uso familiare.
E’ ammessa la realizzazione di serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in
muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola, solo per gli imprenditori
agricoli.
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✔ MANTENIMENTO e MIGLIORAMENTO del PAESAGGIO
...citati nelle NTA, a cui non sempre concorrono
coloro che utilizzano il Parco per attività le più varie
che, in parte, stiamo documentando.
Decoro, ma anche efficacia comunicativa che ormai
lasciano piuttosto a desiderare...è tempo di
sostituire i cartelli che si vedono entrando dalla
“Porta di Campovico”, uno dei quali, a suo tempo, è
stato “sfregiato” da un estremista cinofilo.
La cartellonistica del Parco va “rinfrescata” con
qualche nuovo inserimento posizionato
nelle zone di maggior transito e visibilità, magari
“applicando” i cartelli sulle bellissime bacheche
della foto, oggi desolatamente vuote, piuttosto che
su quegli strani sostegni che non sembrano
particolarmente adatti.
Una maggior EVIDENZA comunicativa va assegnata a
quelle che appaiono le due più frequenti
“trasgressioni” riscontrabili nel Parco: l'abbandono
di rifiuti verdi, da potature, tagli erba....e l'eguale
abbandono di cani NON TENUTI al guinzaglio.
Articolo 16, pag 16
Aree per la libera circolazione dei cani
Sono aree nelle quali è possibile lasciar circolare liberamente i cani.
L’individuazione di queste aree viene effettuata dall’Ente gestore del Parco,
affinché vi sia un inserimento corretto dal punto di vista del rispetto dell’ambiente
naturale e della fauna selvatica.
Queste aree saranno dotate di sistemi di smaltimento delle feci canine.
✔ La realizzazione di queste aree risponderebbe alle
esigenze di “lasciar correre” il cane senza dare
origine a spiacevoli contrasti con i cittadini che
camminano o “pedalano” e senza provocare
danneggiamenti alla fauna selvatica.
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➢

Per

un'AGRICOLTURA

SOSTENIBILE.....

Sono ancora molti i passi che deve compiere un certo tipo di agricoltura praticata nella
Bosca per rispondere alle richieste delle NTA di fornire “Il suo contributo alla
valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente”.
Articolo 5, pag 7

Per tutti gli ambiti agricoli del PLIS non si dettano prescrizioni e limitazioni
all’attività agricola, alle scelte colturali, alle pratiche agronomiche, lasciando
completamente libera la possibilità di svolgere la propria attività in base allo
spirito imprenditoriale di ogni agricoltore nel rispetto delle normative vigenti in
materia, auspicando lo sviluppo di un’agricoltura maggiormente sostenibile e
multifunzionale.
• E’ vietata la bonifica idraulica delle zone umide naturali;
• Nelle aree umide e nei canneti sono vietate le attività di taglio e i lavori di
ordinaria gestione nel periodo dal 1 marzo al 10 agosto;
• E’ vietata l’utilizzazione agronomica dei letami, dei liquami e dei fertilizzanti
azotati:
• A distanze inferiori a 10 m dalle sponde dei corsi d’acqua su superfici non
interessate dall’attività agricola.
• Nei boschi.
• Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e su terreni saturi
d’acqua.
• Dal 1 dicembre a fine febbraio.
• Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di
garantire il non percolamento in falda e il non costipamento del terreno.
• E’ vietato l’accumulo dei letami a distanze inferiori a 10 m dalle sponde dei
corsi d’acqua.
• Per accumuli di letame permanenti a ridosso delle fasce di rispetto dei corsi
d’acqua (10m), nelle predette fasce è obbligatoria una copertura
vegetale permanente....

 spargimento di concimi chimici sotto forma di palline bianche
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Articolo 26, pag 23

Coltivazione del mais
La coltivazione del mais, soprattutto se ripetuta negli anni, presenta una serie di
criticità ambientali:
• Necessità di interventi di diserbo chimico e talvolta di lotta agli insetti.
• Elevati bisogni azotati.
• Riduzione della fertilità chimica, fisica e biologica del suolo...
Allo scopo di mitigare questi impatti, nelle aree ove è permessa la coltivazione,
sono obbligatorie le seguenti prescrizioni:
• Fasce di rispetto: la coltivazione va evitata a ridosso dei corsi d’acqua e aree
umide, ciò sia per salvaguardare la vegetazione naturale, sia per evitare
contaminazioni chimiche e organiche. La distanza minima è fissata in 10 metri per
lato. Lungo le fasce di rispetto dovranno essere realizzati dei filari di piante/arbusti
con la funzione di filtro nei confronti delle eventuali concimazioni.
• Avvicendamento della coltura: oltre che a mitigare alcuni degli impatti
menzionati, è importante per evitare quei fenomeni di stanchezza che tendono a
si presentarsi con la monocoltura.... il mais deve tornare sullo stesso
appezzamento per non più di 2 anni consecutivi. L’avvicendamento deve essere
fatto con prati di graminacee...
• Trattamenti insetticidi: Vanno eseguiti solo se è accertata la presenza di parassiti
animali...
• Trattamenti di diserbo: sono vietati i trattamenti in pre-emergenza, effettuati in
modo indiscriminato e non mirato, quando le infestazioni non si sono ancora
manifestate. Il trattamento di post-emergenza va eseguito solo laddove sia
realmente necessario e in modo mirato...
• Concimazioni: sono vietate di norma le concimazioni minerali. Solo per quelle a
base di fosforo e potassio sono ammessi interventi nei casi di accertata carenza
nel suolo (analisi di laboratorio)...
• Fertilizzazioni: sono consentite solo fertilizzazioni con letame bovino maturo.

 Pollina in cui si vedono resti animali

9

Art. 32

pag 31

Le recinzioni sono fortemente sconsigliate, tuttavia in particolari casi derivanti da
specifiche norme o necessarie ai fini della sicurezza delle persone e della fauna
potranno essere consentite ed ammesse, ed autorizzate previo parere favorevole
dell’Ente gestore il Parco.
Le recinzioni fisse sono vietate
nell’”Unità funzionale 1: ambiti
di valore paesaggisticoambientale ed ecologico”,
potranno essere consentite
delle recinzioni temporanee a
protezione delle colture, che
dovranno essere
immediatamente rimosse
dopo l’uso, al fine di consentire
il passaggio della
fauna selvatica... Le recinzioni
temporanee potranno essere
costituite da una serie di
picchetti di sezione limitata
( in fibra di vetro, plastica, legno o metallo) a cui vengono fissati una serie di fili
distanziati tra loro di 20-25 cm sino ad un’altezza massima di 2.00 metri.



Recinzioni FISSE fotografate nel
mese di aprile 2016
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….... SANA

e

PULITA

Anche ammettendo che tutte le attività agricole documentate, compresa la semina, la
raccolta e il consumo di mais a fini di alimentazione animale su QUEST'AREA

siano perfettamente
in linea con le
prescrizioni, i
permessi , le
autorizzazioni delle
NTA e di leggi e
normative che
regolano la materia,
è scarsamente
sostenibile che
vadano nella
direzione auspicata
dal Punto 3, Art.

26 NTA, pagg. 22
e 23

3. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA

La valorizzazione in chiave naturalistica e fruitiva dell'area di Campovico non può
prescindere dalle realtà che ospita. Se quindi, da un lato è auspicabile il controllo
dell'espansione urbanistica, dall'altro è impensabile ostacolare lo sviluppo dell'attività
agricola. Anzi, è proprio l'agricoltura che può fare da volano ad uno sviluppo più
armonico di tutte le componenti naturali, a patto che essa assecondi le esigenze della
natura.

La posizione geografica del Parco della Bosca, defilata rispetto al più caotico ed
urbanizzato fondovalle valtellinese, si presta ad ospitare forme di coltivazione più
vicine alla naturalità. In quest'area si potrà quindi sviluppare la diffusione
dell'agricoltura biologica, la coltivazione delle varietà locali di frutta oppure
incentivare, anche a fini didattici le tradizionali tecniche di coltivazione. I tempi
ed i modi dell'agricoltura biologica permettono inoltre di ridisegnare il paesaggio
agricolo in un chiave di maggior naturalità e biodiversità.
In quest'ottica gli interventi che si possono ipotizzare sono molteplici.
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Basti qui ricordarne alcuni:
***
***
***
***
***

Realizzazione di fasce boscate lungo i confini di proprietà;
Creazione di muretti a secco;
Ripristino dei filari di salice;
Coltivazione di varietà locali di frutta;
Recupero delle tecniche tradizionali di coltivazione.

✔ Sembra che le NTA si riferiscano a “terre marziane”, eppure basta rivolgere lo
sguardo a esperienze consimili per ritrovare tanti esempi di piccole aree protette
che hanno puntato sull'agricoltura pulita ed ecologica anche per ricavarne un
reddito. Siamo passati da situazioni pionieristiche ad esperienze produttive che
vanno incontro alle esigenze di consumatori sempre più avveduti che richiedono
PRODOTTI PULITI, TRACCIABILI, SICURI, SANI per se stessi, ma anche non dannosi
all'ambiente. Nell'attuale situazione sembra piuttosto che i “più marziani” siamo
noi che ci ostiniamo in pratiche agricole ormai residuali e già parzialmente
“fuori mercato”, non tanto per la resa economica che ancora garantiscono, ma
per le prospettive di un futuro produttivo non troppo lontano.
Art. 11

pag 13

Lungo le piste ciclopedonali è ammessa la circolazione ordinaria dei pedoni e
dei velocipedi. La circolazione dei veicoli a motore è ammessa esclusivamente
previa autorizzazione rilasciata dal competente ufficio.
Può essere autorizzata la circolazione dei veicoli a motore per consentire
l’accesso ai fondi privati per il quale non vi è una adeguata alternativa....

✔
✔
✔ Niente di tragico, né di
particolarmente nuovo,
solo piccoli episodi che
segnalano la necessità di
non abbandonare le
attività di informazione,
convincimento, pratica
delle “buone maniere “
....ma alla fin fine anche di utilizzare gli strumenti “repressivi” messi a
disposizioni dalle normative che “proteggono” il parco della Bosca. Ci ripetiamo,
nel richiedere una cartellonistica più visibile e aggiornata che, comunque,
toglierebbe ogni alibi agli eventuali trasgressori.
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Art. 1

pag. 4

DEFINIZIONE ed AMBITO di ATTUAZIONE del PIANO
1. Il presente Piano Attuativo disciplina l'uso del territorio e le sue eventuali
trasformazioni urbanistiche - edilizie e naturalistiche - nell'ambito del Parco
del Bosca, inteso quale "parco locale di interesse sovracomunale”...
2. Il Piano Attuativo indica gli obiettivi generali e particolari di ogni parte del
suo territorio ai fini della tutela e della valorizzazione delle caratteristiche
ambientali e naturalistiche, anche in funzione di un uso ricreativo e
didattico del Parco
3. Il Piano Attuativo riguarda pertanto l’uso del suolo, le acque, la
vegetazione, la fauna e, in ogni caso, tutti gli altri elementi che
costituiscono l'ambiente naturale, nella loro accezione più ampia
✔ Ecco riassunti in poche parole i buoni proponimenti elencati nel Piano di
Gestione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) della Bosca, di cui le
Norme di Attuazione sono il “braccio operativo”. Nel seguire il percorso che fin
qui abbiamo tracciato, salta agli occhi che gran parte del Piano è tutt'ora da
realizzare, l'Amministrazione comunale e il futuro Comitato di Gestione o come si
chiamerà, avranno un pane sostanzioso per i loro denti. Già riuscire a ottenere il
rispetto del Regolamento del Parco, rappresenterebbe la risoluzione di buona
parte dei problemi che abbiamo evidenziato:
Art. 34

pag. 32

Nel territorio del Parco valgono i seguenti divieti
• produrre rumori, suoni e luci;
• abbandonare e stoccare rifiuti, localizzare discariche controllate e impianti di
smaltimento in genere, costituire depositi di materiali, anche temporanei, di
qualsiasi genere;
• uscire dalle strade e dai sentieri ammessi;
• svolgere attività pubblicitarie, organizzare manifestazioni folcloristiche,
praticare lo sport agonistico, accendere fuochi, allestire complessi ricettivi all'aria
aperta e/o attendamenti o campeggi al di fuori delle eventuali aree
specificamente individuate a tale scopo;
• introdurre specie animali non caratteristiche del territorio;
• introdurre specie vegetali diverse da quelle indicate dalle presenti norme, ossia
attualmente non caratteristiche del territorio;
• asportare o danneggiare piante, frutti, fiori e funghi;
• esercitare il pascolo libero;
• raccogliere o manomettere rocce, minerali, cristalli, fossili;
• danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o
distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere i loro ambienti, appropriarsi di
animali rinvenuti morti o di parti di essi;
• costruire opere edilizie di qualsiasi genere ad eccezione delle opere
espressamente consentite nelle unità funzionali;
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• alterare il regime e la composizione delle acque, deviare od occultare le
sorgive, attuare interventi di bonifica di qualsiasi tipo e di prosciugamento delle
cosiddette zone umide, modificare la struttura idrografica ed idrogeologica;
• transitare con qualsiasi veicolo motorizzato, fatta eccezione per i mezzi di
servizio e di lavoro e/o autorizzati dal Parco;
• realizzare concimaie e letamai nelle fasce degli ambiti fluviali ed a distanza
inferiore a 10 metri dai tracciati viari;
• tagliare alberi senza la preventiva autorizzazione dell’ente gestore;
• svolgere qualsiasi attività che risulti in contrasto con gli scopi istitutivi del Parco,
• sostare con i camper, neppure nelle aree a parcheggio pubblico.

✔

no... ABBANDONI

e

DEPOSITI

scelta
ampia fra
depositi e
abbandoni..
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✔ no.... DANNEGGIARE e UCCIDERE ANIMALI
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✔ no...

ACCENDERE

FUOCHI

✔

no …

CANI

LIBERI

✔✔

FASCIA di
RISPETTO

La “piccolezza” della Bosca e un certo
qual suo isolamento non rendono
necessaria una fascia di rispetto che, a
mo' di cuscinetto protettivo, la tenga
lontana dalle frequenti “incursioni”
devastanti di natura antropica. Però
succede che la Bosca “stia lì” tranquilla;
ma gli uomini si avvicinano, non sempre con intenzioni distruttive, ma,
a volte senza rendersi conto di essere nei pressi di un'area protetta in cui è
richiesto un supplemento di attenzione e delicatezza. E' successo così, quando
nel giugno scorso gli organizzatori del Palio delle Contrade hanno pensato di
chiudere in bellezza la manifestazione con un gioioso tripudio di fuochi
artificiali piazzati ad un passo dal confine sud del Parco, in un momento in cui
numerose coppie di uccelli erano “impegnate” nella cova e nell'allevamento dei
loro piccoli. Non bisogna ripetere l'errore quest'anno, il territorio del Comune di
Morbegno è vasto e gli organizzatori saranno in grado di trovare sicuramente
una destinazione più consona per lo spettacolo pirotecnico finale.

 Pirofuochi- Palio 2015
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✔ CONFINI... AMMINISTRATIVI
Un pensiero finale va dedicato al pasticciaccio della sovrapposizione delle competenze
su aria, cielo, acqua, suolo e sottosuolo che può interessare enti pubblici diversi che
seguono il motto evangelico “la mano destra non sappia quello che fa la sinistra”, ma
secondo un'ottica completamente stravolta, come continua a succedere, ad esempio,
fra UTR provinciale, ex STER (emanazione della Regione) e Amministrazione Comunale.
Anche quest'anno nella Bosca si è
ripetuto un intervento imprevidente nei
tempi e nei luoghi, senza un preventivo
accordo col Comune e con l'evidente
dimostrazione delle poca o nulla
considerazione del valore dell'area
protetta in cui si andava ad operare.
Quando una zona boscata è
considerata unicamente un ostacolo al
passaggio dei mezzi, quando un fiume
è classificato semplicemente come un
canale idraulico per il deflusso dell'acqua...beh, allora si può essere capaci di
“qualsiasi azione” che con il rispetto dell'ambiente, fuori e dentro il Parco
hanno niente a che fare.
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VOLARE
ALTO
Nel mese di maggio dovrebbe entrare in funzione la nuova POMPA IDRAULICA che
garantirà l'acqua costante nel fosso, anche nelle stagioni più secche.
In questo modo si realizzerà COMPIUTAMENTE la primaria intuizione della
rinaturazione del fosso che, a partire dal 1992, ha portato fino ad oggi.
✔ Il nuovo Comitato di Gestione potrebbe pensare a numerosi interventi
“leggeri” per favorire il ritorno degli anfibi creando apposite pozze, dare
una mano a uccelli, chirotteri, insetti utili con la pose di semplici
casette/nido.
✔ Potrebbe pensare alla creazione di un giardino delle farfalle, piuttosto che
di un angolo dedicato alle erbe officinali, curative, aromatiche... potrebbe
pensare ad un giardino degli aromi e dei suoni, ad un piccolo frutteto delle
nostre varietà indigene che si stanno perdendo... attingendo ad esperienze
già sperimentate e funzionanti.
Insomma potrebbe pensare ad arricchire una biodiversità che lentamente si sta
ricreando “dando una mano” alla natura nei suoi processi vitali, il resto verrà da
sé...
Massimo Benazzo
responsabile ORMA Morbegno

Villiam Vaninetti
responsabile WWF Valtellina Valchiavenna
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