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NUOVE GAMBE PER L'AUTISMO: IN 
MONTAGNA CON LA COMUNITÀ 

MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO 
(dott.ssa Julia Menichetti Fondazione 

Istituto Sacra Famiglia – onlus) 

 

A partire dalla primavera passata, ha preso 
piede una promettente collaborazione tra gli 
operatori dell'Istituto Fondazione Sacra 
Famiglia e diverse guardie ecologiche 
volontarie della Comunità Montana del 
triangolo lariano. Obiettivo di una simile 
collaborazione è proporre esperienze in 
montagna di crescente difficoltà per alcuni 
utenti dell'Istituto con autismo o sindrome di 
Asperger.  

Il progetto “Autismo in Vetta”, che sta alla 
base di tale iniziativa, si propone come un 
significativo punto di svolta entro il 
panorama dei trattamenti per le persone con 
autismo. L'autismo, infatti, quale disturbo 
pervasivo e permanente che vede una 
sostanziale difficoltà nelle aree comunicative 
e linguistiche, nonché comportamenti 
ristretti, ripetitivi e, spesso, problematici, è 
tutt'oggi una sindrome di cui si sa 
pochissimo. Ciò che si sa per certo, è che 
l'attenzione, come spesso accade in materia di 
disabilità, è tutta dedicata agli aspetti 

problematici, disadattivi, non funzionali. 
L'innovazione del progetto “Autismo in 
Vetta” risiede proprio nel prendere forza dal 
filone di ricerche che rimandano a sostanziali 
benefici in seguito ad attività motorie, 
specialmente in montagna. Dei benefici che 
raddoppiano nel caso dell'autismo, dove si 
mostra non solo un aumento del benessere 
generale dell'individuo in seguito ad attività 
fisiche, ma anche una significativa riduzione 
dei comportamenti problematici a favore di 
quelli funzionali.  

Grazie all'importante collaborazione con la 
Comunità Montana, 2 gruppi di 6 utenti con 
diagnosi di autismo o sindrome di Asperger 
della Fondazione Sacra Famiglia hanno 
attualmente potuto effettuare due uscite 
“pilota” sul territorio montano lariano. In una 
prima uscita i due gruppi, in momenti 
distinti, hanno potuto conoscere il territorio 
del Monte San Primo e dell'Alpe Spezzola, 
con partenza dalla Colma di Sormano. 
Nonostante le avversità atmosferiche, i 
partecipanti hanno mostrato ottime capacità 
di resilienza e si sono mostrati molto 
entusiasti. La seconda uscita ha visto, invece, 
l'esplorazione del territorio dell'Alpe del 
Viceré e la possibilità di pranzare alla Baita 
Patrizi ha fatto emergere notevoli 
competenze socio-relazionali nei partecipanti. 
La costruzione di clima di gruppo positivo ed 
aperto ha consentito di sperimentare uscite 
particolarmente serene e formative. Le uscite 
effettuate hanno permesso non solo di 
osservare un significativo beneficio 
dell'attività in montagna da parte dei 
partecipanti, ma anche di intavolare un 
dialogo ed un lavoro comune tra le diverse 
figure coinvolte. Se, infatti, gli operatori 
sanitari della Sacra Famiglia hanno favorito 
una maggiore conoscenza della disabilità e 
dei canali comunicativo-relazionali più 
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efficaci nel suo approccio, le guardie 
ecologiche volontarie hanno offerto 
specifiche conoscenze, competenze e 
attenzioni in ambito territoriale-ambientale. 
Una proposta interessante, risultato della 
proficua collaborazione, è la realizzazione di 
tappe “ambientali/sensoriali”, definite 
preliminarmente tra GEV e operatori, entro 
cui facilitare processi di educazione 
ambientale. I partecipanti, infatti, tramite 
l'utilizzo di agende iconiche costruite ad hoc 
per ogni uscita, hanno potuto soffermarsi nel 
corso dell'uscita sul territorio su particolari 
ambientali/sensoriali, organizzati in tappe e 
attraverso canali comunicativi visivi più 
efficaci.          

Visti i risultati ottenuti, un nuovo calendario 
di uscite di sempre maggiore difficoltà è 
previsto per l'anno venturo.  In tale 
calendario, il ruolo delle GEV sarà essenziale 
per consentire una maggiore attenzione e 
sicurezza ambientale, nonché per portare 
avanti il clima di lavoro comune realizzatosi 
con gli scorsi incontri. 

L'auspicio è che tutto questo porterà sia ad 
una qualità di vita più alta per persone che, il 
più delle volte, non hanno mai potuto 
sperimentare attività simili, sia una 
promozione di comportamenti, ambientali e 
sociali, più corretti.  

 

SCOPERTO INSETTO UTILE PER 
COMBATTERE AMBROSIA 

La scoperta, per la 
prima volta in 
Lombardia, di una 
specie di insetto - già 
identificato in altri 
luoghi - potrebbe 
rivelarsi utile, per 
combattere la 

proliferazione dell'ambrosia e interessante, 
quindi, come strumento per la lotta biologica 
a questa pianta infestante, particolarmente 
diffusa nella nostra regione. Il Laboratorio 
fitopatologico del Servizio fitosanitario 
regionale, che ha sede a Vertemate con 
Minoprio, ha individuato l'insetto su 
segnalazione del responsabile dell'Ufficio 
ecologia del Comune di Castellanza. 

ARRIVA DAL NORDAMERICA - L'insetto - 
la cui denominazione scientifica è "Ophraella 
communa" (Coleoptera Chrysomelidae 
Galerucinae) - è specie di origine neartica, 
cioè di provenienza nordamericana, ed è 
presente in Canada, Stati Uniti e Messico, 
accidentalmente introdotto in Corea, Cina, 
Giappone e Taiwan. Si tratta di specie 
oligofaga, associata alle Asteraceae, ma con 
preferenza per l'Ambrosia artemisiifolia. I 
primi campioni, raccolti nel luglio scorso, 
sono stati affidati al Laboratorio 
fitopatologico del Servizio fitosanitario 
regionale. Dopo essere stati identificati a 
livello specifico su base morfologica, tale 
determinazione è stata confermata attraverso 
l'analisi del Dna. Ulteriori osservazioni hanno 
consentito di rinvenire la specie nelle 
province di Como, Varese, Milano e meno 
diffusamente a Lecco e Pavia.  

DAI PRIMI RILIEVI SEMBRA 
FUNZIONARE - Sull'Ambrosia artemisiifolia 
l'insetto ha localmente causato gravi 
defogliazioni nelle condizioni d'infestazione 
più severe. In alcuni casi l'effetto in pieno 
campo è paragonabile a un diserbo selettivo. 
Contemporaneamente i rilievi aerobiologici 
condotti nelle stazioni di monitoraggio dei 
pollini d'interesse allergologico di Legnano, 
Magenta e Rho (Milano) hanno evidenziato 
una notevole diminuzione delle 
concentrazioni di ambrosia. Questa specie è 
un importante agente di controllo biologico 
dell'ambrosia e viene a tale scopo attualmente 
allevata artificialmente e rilasciata con 
successo in Cina e in altri Paesi, mentre viene 
studiata in Europa per le stesse ragioni. Il 
ritrovamento in Lombardia rappresenta la 
prima segnalazione in Italia. I tecnici 
regionali spiegano che nei nostri ambienti 
sarà necessario continuare le osservazioni, nei 
prossimi anni, per riconoscere il suo effettivo 
ruolo nel contenimento dell'Ambrosia 
artemisiifolia, che, in quest'annata, si è 
dimostrato promettente. Si tratta di prime 
ricerche, che sono quindi destinate a 
proseguire nei prossimi anni. (Lombardia 
Notizie – 10/9/2013)  
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ZPS, NORME PIÙ SEMPLICI PER LE 
STRADE AGRO-PASTORALI 

D'ora in poi sarà più semplice realizzare 
strade agro-silvo-pastorali nelle Zps (Zone di 
protezione speciale) lombarde. A deciderlo è 
stata la Giunta regionale, su proposta 
dell'assessore all'Ambiente, Energia e 
Sviluppo sostenibile Claudia Maria Terzi: 
"Da tempo - spiega la titolare regionale 
dell'Ambiente - gli agricoltori delle zone di 
montagna, e, con loro, i rappresentanti degli 
Enti locali, chiedevano un intervento per 
rendere meno macchinosa la realizzazione 
delle strade necessarie a garantire il 
mantenimento delle attività agro-silvo-
pastorali". 
 RISCHIO SPOPOLAMENTO MONTAGNE - 
"In particolare - continua Terzi - più volte 
hanno segnalato che la difficoltà a 
raggiungere pascoli e alpeggi metteva a 
rischio l'economia delle montagne 
(vanificando per di più paralleli interventi 
regionali di incentivo all'agricoltura), con il 
conseguente abbandono delle attività 
tradizionali e il progressivo spopolamento 
delle comunità di montagna. Quest'ultimo ha 
impatti devastanti anche sull'ambiente: 
storicamente, le nostre sono montagne 
abitate, per mantenerne l'equilibrio 
ecosistemico è necessario provvedere alla 
pulizia dei boschi e al taglio dell'erba. Se 
queste attività mancano, aumenta la 
possibilità d'incendi e quindi il rischio che gli 
habitat protetti vengano distrutti". 

 NOVITÀ NORMATIVE - Per questo, il 
divieto di realizzare "nuove strade 
permanenti e l'asfaltatura delle strade agro-
silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che 
per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica 
ovvero di stabilità dei versanti" è stato 
sostituito con il divieto di realizzare "nuove 
strade permanenti a eccezione delle strade 
agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la 
necessità al fine di garantire il mantenimento 
delle attività agro-silvo-pastorali con 
particolare riferimento al recupero e alla 
gestione delle aree aperte a vegetazione 
erbacea, al mantenimento e recupero delle 
aree a prato pascolo, alla pastorizia". In ogni 
caso, le strade dovranno essere previste nei 

Piani comprensoriali di sviluppo e gestione 
degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-
silvo-pastorali e dovrà essere valutata 
l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe 
avere rispetto agli obiettivi di conservazione 
degli habitat e delle specie presenti nei siti 
protetti. Resta vietata l'asfaltatura delle strade 
agro-silvo-pastorali e delle piste forestali 
salvo che per ragioni di sicurezza e 
incolumità pubblica ovvero di stabilità dei 
versanti. 

 VICINANZA A MONTAGNA - "Con questo 
provvedimento - conclude Terzi - vogliamo 
mostrare la nostra vicinanza a coloro che la 
montagna la vivono tutti i giorni e 
contribuiscono, con il loro lavoro, a 
mantenere integri gli habitat della fauna delle 
aree protette. Né ci fermeremo qui: la nostra 
intenzione è di coniugare sempre più 
sviluppo rurale e protezione della 
biodiversità". 

SEGNALETICA STRADE  
AGRO-SILVO-PASTORALI 

Nel nostro territorio abbiamo ultimato la 
prima parte del posizionamento della 
segnaletica di divieto di transito nei Comuni 
di: Barni, Caglio, Civenna, Lasnigo, Rezzago, 
Sormano, Valbrona, Veleso, e Zelbio. In totale 
circa 100 cartelli. 
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ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA 
Nell’ambito dell’attività di rappresentanza 
abbiamo partecipato alle seguenti 
manifestazioni: Agrinatura, Festa Caprina,  
Festa del Cavallo e Gir della Lumaga al Parco 
Lago del Segrino. 

STAGIONE SILVANA 
Dodici semplici semplici controlli che può 
fare una GEV: 

1. che l’intervento del taglio sia in bosco (la 
definizione di bosco è data dalla LR 31/2008) 

 

2. la presenza di richiesta di taglio 
(controllare la presentazione della denuncia 
di taglio) 

 

3. la presenza di autorizzazione nei casi 
dovuti (controllare la presenza di 
autorizzazione e  quando è prevista 
un’autorizzazione soggetta a “silenzio 
assenso”, se si ha l’autorizzazione o sono 
trascorsi almeno 45/60 giorni dalla richiesta 
della SCIA) 

 

4. che vi sia corrispondenza fra quanto 
permesso e quanto tagliato ( controllare –se 
il bosco se trova ove indicato in denuncia – se 
il governo del bosco è quello indicato –se le 
specie arboree prevalenti sono quelle indicate 
– se la superficie di taglio corrisponde –se la 
massa di legna stimata corrisponde – se la 
finalità di taglio corrisponde 

 

5. l’esecutore del taglio (controllare se chi 
taglia è stato indicato in denuncia) 

 

6. il rispetto del turno minimo e di quello 
massimo ( controllare il numero di anelli 
presenti nella ceppaia) 

 

7. il taglio delle ceppaie ( controllare che il 
taglio delle ceppaie sia netto e rasente al 
suolo)  

 

8. se sono state rilasciate matricine e riserve 
(controllare il numero di matricine rilasciate 
ad ettaro) 

 

9. la qualità delle matricine e riserve 
(controllare che le matricine siano robuste, 
sane con chioma presente nel terzo apicale 
dell’altezza) 

 

10. ripulitura dalle ramaglie (controllare che 
i cumuli di ramaglia non siano enormi e 
soprattutto non ostacolino la rinnovazione e i 
manufatti) 

 

11. l’assenza di danni alle piante rimaste in 
piedi (controllare che non vi siano danni in 
particolare dove sono transitati i mezzi) 

 

12. se sono state rilasciate le piante per 
invecchiamento indefinito (controllare se 
nelle utilizzazioni sono state contrassegnate 
almeno 2 piante per ettaro) 

 

DURANTE LA STAGIONE 
INVERNALE IN CASO DI 
CATTIVO TEMPO ( NEVE 
PIOGGIA) LE USCITE DEVONO 
CONSIDERARSI ANNULLATE 
 

Lombardia Notizie – 27/10/2013 

Da scaricare al sito della Regione 
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