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Gentilissimo lng. Tealdi,

ho appreso dalla rivista 'DER STOANSUACHER",
edita dal Club Mineralogico di Merono, di cui sono

socio, la notizia che con decreto Nr. 5f243, in data
l3 dicembre 1994, vengono estesi i confini del parco

Naturale del Riesefemeryruppe (Vedrette di Ries) al
versante destro dell'olto val Aurina nel comune di
Prettou (Prcdoi). ln tal modo, località famosissime
quoli Merbspitze, Riittal (ral Rossa), Windtal (Val del
Venlo), IAhner Alm e Bimlùcke vengono annesse ol

L'orticolo ll del Decreto Nt. 212/v/81 del
28,09.1988, che legifera sul Parco, sancisce che la
raccoha di minerali e di abri ogqeri è vietata entro il
territorio interessato dal parco e che solo i residenti
nel comune di Prettau potranno raccogliere mineroli
essendo esclusi dal divieto. Anche coloro che sono
muniti del regolare permesso di raccoha di minerali
per la provincia di Bolzono non potranno cercare
fiinerali in queste zone particolarmente famose. E'
superfluo raccontare la delusione per un provvedi-
mento così restriuivo. Identico omarezza ho provato
anni orsono alla notizia che l'intero territorio dell Al-
pe di Siusi veniva interdetto alla raccobo di minerali
e ancot primo per il divieto introdofto con I'istituzio-
ne del Parco del Devero-Ceruandone. Non vorrei giu-
dicare i fiotivi che hanno determinato la formozione
dei parchi e delle riserve naturali; ma mi è difrcile
pensare che un cercatore sensibile ai probletui
ambientali come io cerco di essere, al punto che
quando rovescio un/, pietra poi se non è interessante

la isistemo nella sua posizione natutale, motivalo
principalmente dolla curiositò di scopirc cose nuove
e du un interesse pct lc rutitò che quasi vmpre si
vedono esclusivamente al microscopio, possa detur-
pafe I'athbiente in misura percettibile. Forse il divie-
ut à stato voluto da chi obbietta che i cercatori di
minerali sono un pericolo per se', pet gli olt e pet
gli aninali, specialmente quelli al pascolo, che sono

degli inquinatori, che sono mossi solo da interessi
mercontili. Io ho sempre dissentito do questi compor-
tamenti e ho ccrcato di divulgore i pincipi sacrosanri
del rispetto per I'ombiente. Come socio fondatorc del

Gruppo Mineralogico Scaligero ho ollenulo che nell,
statuto fossero elencati ifondamentali principi dell'e
tica del mineralogista cercotore. Se si esercita L

nostra passione entro i limiti doterosì del rispett,
della natura, allora si può considerare la nostro a$i
vità solo in termini meritori. A noi cercatori rdrunnt
grati tutti colofo che hanno a cuore la conotcena\ .
c om inc ia re da g I i t t ud i o s i p rofe s s i oni s t i.

Non presumo di corutscere la soluaione di tale proble.
ma. Dal fiio conto, auspico quel controllo che, spesst

inesi:tcnlc. ho permesxt comporlomcnti ptt<o rcspon
sobili da parte dì olcuni ruccoglitori; auspi.o che l.
associazioni mettono al bando i soci "arraffoni".
It mia speranza è che rutrme così vincolanti siono
sostiluile do ahre che regolamentino la ricerca e l'e-
struZione dei minerali; che magari teneano conto
della morfulogia dei luoghi di ricerca. In localià
d'alta quota, ad esempio, come negli sJasciumi more-
nici e nei letti in secca dei torrenti dov gli e|enti
meleorologici sponlanearnenle, nell'arco di uno sta-
gione, rimodellano l'ambiente, le norme potrebbero
prevedere solo una lifiitazione nell'uso degli sÙu-
menti atti all'estrozione e il limite massimo di ptofoh-
dità degli scari, come attualmente avviene nella Zil-
lenalcr tAustriat. ln luoghi di ricercu u quote mirutri
dovrebbero essere saltaguardote con pdrticolare
enlasi la launa e lu fioru: n ultri termini. pcr clcmpio.
il manto erboso dete essere ricomposto e non detono
venire abbandonate bo$iglie o lottine, cose abbostan-

?a ovvie, na non pcr tutti romc bcn vppi.tno.
Mi rivolgo a L,ei. lnB. Tealdi, che ha dimostrato s?nsi-
bilità e impareSBiabile competenza nellu sua opera
divulgatrice, con la speronza di poter iniaiare un dia-
logo, magari dalle pagine della Ri|ista Minerulogica
Italiana. atfinchè le autoritò competenti tengano
conto delle buone intenaioni dei cercatori di minerali
e migliorino la leeislazione in termini di Parchi e

Risene Naturali.
La saluto cordiolmente, I'affezionato lettore della
Riv ista M i ne ro I o I ic a I ta I iana
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Riceviamo e ben volentieri pubblichiamo la lettera di
lvano Rocchetti, che ha già scritto per la Rivista arti-
.oli di estremo interesse e che non riuscirà probabil-
mente piùl a scriveme perchè anche a lui, come a tanti
di noi, sono state così brutalmenle e grossolanamente

sbattute in faccia tante porte della ricerca, alimento
principale della nostra comune passione. Non mi rife-
risco in particolare solo alla proibizione dalla quale
prende spunto la lettera di Rocchetti: con essa infatti
viene sancita una limilazione della ricerca. pur se

eslremamente reslrilliva e "corporativa . ma un mini-
mo di salvataggio di campioni mineralogici sembra
poter sussistere da parte dei ricercatori locali. Il pro-

blema è molto più vasto: le recenti Leggi Regionali
Lombardia e Piemonte, le interdizioni totali p€r I'Al-
pe Devero, il Cervandone, I'area del Monte Bianco
(Miage compreso).

Per nalurx non.ono nè gentile nè diplomatico come

l'amico Rocchetti, per cui non ho nessuna diflìcoltà
ad affermirre da queste pagine che ci troviamo di fron-
te a fenomeni di clamorosa ignoranza dei problemi
trattati e normati o, peggio, di stravolgimento totale
degli \ressi a fini politici. L opera ottusamente inte-

gralista dei cosiddetti "ambientalisti" ha causato già

danni enormi alla struttura ed al progresso del nostro

paese, a fronte deiqualiè cefto ben poca cosa il divie-
to - che sempre più ci viene imposto - di salvare cam-

pioni mineralogiciche la narura alrrimenli coscienzio-
samente distruggerebbe e di contribuire al progresso

di un settore della ricerca scientifica nel quale l'ltalia
si è distinta e continua a distinguersi nel mondo (ma,

ormai, non piir per molto). Che la ricerca dei minerali

andasse regolamentata non ci sono dubbi; tutti noi
siamo d'accordo ed abbiamo sempre auspicato la p.o-
mulgazione di Leggi chiare ed eque che ponessero

limiti precisi agli abusi di una minoranza di "arraffo-
ni" (come troppo cortesemente li chiàma Rocchetti) e

definissero i criteri di una anività di ricerca civile e

mirata. Per inciso. a fianco della "licenza di uccidere"
dei cacciatori, da tutti accettata, potrebbe bene esistere

una licenza, o patente di ricerca da concedeae per
esami o per titoli. Proibire totalmente o fissare criteri
del tutto casuali od assurdi è troppo facile. Sentire il
parere degli esperti e mediare con la loro consulenza

era invece indispensabile- ed in qualche caso è stato
anche fatto (Piemonte), ma senza minimamente rece-
pire la ben che minima e logica istanza. I gruppi sono

unu reallà organrzzata e meriloria sul lerrrtorio ma

forse, fatti i conti. il serbatoio di opinione (e di voti)
da essi rappresentato è stato considerato di scarso
peso e, quindi, sacrificabile.
Vogliamo tentare di far sentire la nostra voce'l Sarà

quasi cenamente una battaglia perduta in partenza, ma

non p€r questo indegna di essere combattuta- Queste
righe costituiscono una provocazione. ma anche un
appello. Tra noi vi sono. oltre che potenzialità diffuse
di cultura. intelligenza, orgoglio e senso civico (che

comprende il rispetto dell'ambiente, quello VERO
perchè CONSCIO, p€rchè noi conosciamo I'ambiente
e sappiamo muoverci in esso), anche capacità piùr spe-

cifiche: professionisti della mineralogia, docenti uni-
versitari, geologi, tecnici. avvocati, funzionari - lo so

bene perchè dal centro della ri\isla vi conusco quasi

rulli. Muoviamoci, \mettiamo di subire. scriveleci,
esponete le vostre idee e soprattutto i vostri suggeri-

menti; cerchiamo di costruire un'azione che possa

invertire Ia tendenza oppressiva e cieca che sta per

uccidere la mrneralogia in Italra. La rivista resta a

disposizione. Vi saluto con grande amicizia.

ERBERTO TEAIDI,
Redattorc,

Rivista Mineralogica Italiana.
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