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Gentilissimo dottor Ranucci,
grazie per gli eccellenti programmi televisivi che conduce: nel costante rumore mediatico dentro cui
ci troviamo è (etimologicamente) ricreativo seguirla.
La Federazione Nazionale Pro Natura ha nel nome la propria “ragione sociale”, che persegue ormai
da settant’anni e la trova ben rappresentata dallo sforzo divulgativo che mette in campo nelle sue
trasmissioni.
Questa comunicazione nasce su stimolo della sua trasmissione apparsa lo scorso 13 aprile su RaiTre,
nel corso della quale si è soffermato anche sullo stravolgimento del ciclo biogeochimico dell’azoto di
origine antropica e del ruolo che l’allevamento intensivo condotto in Lombardia ha su quel fenomeno.
Il tema è stato l’ultimo oggetto di interesse di un geologo milanese di lunga esperienza nell’ambito
dell’idrogeologia, deceduto solo pochi giorni prima che tutti noi fossimo immersi nel corrente incubo
sanitario; il dott. Umberto Guzzi, nel corso degli ultimi decenni, si è battuto a difesa del territorio e
delle risorse idriche di questa martoriata Regione Lombardia, sollevando questioni della massima
importanza e altrimenti neglette.
Negli ultimi mesi, nonostante le sue precarie condizioni di salute il dott. Guzzi ha lavorato sulla
definizione delle proposte della Federazione nazionale Pro Natura all’Assemblea del Contratto di
Fiume Lambro Settentrionale. Tali proposte riferite ad una zona tra le più compromesse d’Italia
riguardavano:
la tariffazione delle acque meteoriche recapitate in fognatura e sgravi per le utenze virtuose che
prevedono, al contrario, sia una rinaturalizzazione dei suoli impermeabilizzati e una dispersione delle
acque meteoriche al suolo;
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001V
P5P3O;
la drastica limitazione del ricorso alle falde profonde, risorsa idrica non rinnovabile, le ultime rimaste
ancora di buona qualità, escludendole da un uso diverso da quello non alimentare.
Si veda a questo riguardo “L’Acquifero profondo nel nord di Milano è in Pericolo” pubblicato sulla
Rivista “L’acqua”
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001V
P5M50;
la limitazione dell’uso di concimi azotati. Si veda a questo riguardo “I nitrati nelle precipitazioni
atmosferiche- Un contributo sottovalutato”
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_giovanni&site=giovanni&id=A0000001V
P00XO
Quest’ultimo tema è stato ripreso, dalla Federazione nazionale Pro Natura, su sollecitazione di
Giovanni Guzzi, anch’egli geologo e figlio di Umberto, in sede di Valutazione Ambientale Strategica
sulla Direttiva Nitrati in Lombardia, Regione dove sono concentrati più del 30% dei suini e della
produzione di latte italiani, i cui reflui zootecnici sono di difficile smaltimento.
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Infine, l’ultimo contributo pubblicato sul nostro trimestrale, “Natura e Società” e su altri mezzi
informativi collegati alla Federazione
http://www.rudyz.net/apps/corsaro/filibuster.php?env=flb_eclettico&site=eclettico&id=A0000001VP
J7Y2
Alla luce di quanto sopra, ci farebbe piacere se anche trasmissioni come quella che dirige potessero
portare questi temi sotto il cono di luce del giornalismo d’inchiesta a beneficio di un’opinione
pubblica troppo distratta.
Grazie ancora per il suo lavoro e per l’attenzione che vorrà dare ai temi sollevati. Restiamo a
disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimenti.
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