
S 
ono Maria e fre-
quento la 2A su-
periore del Li-

ceo scientifico Giorgio 
Dal Piaz di Feltre (BL). 
Fin da piccola, nel me-
se di maggio, vado a 
vedere la fioritura dei 
narcisi con i miei geni-
tori a  Pian di Coltura.   
     Partecipare al Pro-
getto Narcisi è stato 
quindi per me un mo-
mento per rinnovare 
l’emozione che prova-
vo (e che provo tutto-
ra) nel vedere i prati 
imbiancati dai narcisi e 
per trasmettere a un 

maggior numero di 
persone uno dei mes-
saggi che Papa France-
sco ha riportato 
nell'Enciclica Laudato 
Sì ovvero “L’ambiente 
è un dono collettivo, 
patrimonio di tutta l’u-
manità”. I narcisi (da 
narcissus poeticus) so-
no dei fiori bianchi, 
molto belli e delicati 
presenti in diversi pra-
ti della nostra provin-
cia. A seguito di diver-
se cause quali lo sfal-
cio meccanizzato dei 
prati, la raccolta indi-
scriminata dei fiori e la 

presenza del cinghiale, 
si è verificata un’im-
portante diminuzione 
di questa pianta. Il 
Progetto Narcisi consi-
ste proprio nel proteg-
gere questa specie at-
traverso l'eliminazio-
ne, ove possibile, delle 
cause sopracitate.  
     Io ho intervistato 
Renzo De Carli al fine 
di approfondire in 
particolar modo quelli 
che sono i benefici di 
questo progetto per la 
nostra popolazione e 
per il nostro territo-
rio.   
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I NARCISI DI PIAN DI COLTURA E 
IL PROGETTO DI SALVAGUARDIA 
L’ambiente è un dono collettivo, patrimonio di tutta l’Umanità e, il 
Progetto Narcisi, coinvolge molte persone in una azione concreta 
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Maria: quali risultati attesi 
prevede con il Progetto Nar-
cisi?  

Renzo: i principali risultati 
consistono innanzitutto nel 
creare una collaborazione sta-
bile con il Gruppo Natura di 
Lentiai, attraverso il lavoro di 
estirpazione del veratro. Il 
progetto ha inoltre spinto il 
Gruppo TAM verso nuovi oriz-
zonti geografici finalizzati al 
censimento e alla mappatura 
dei prati a narciso. Sono state 
quindi organizzate delle gior-
nate lavorative precedute da 
una serata illustrativa per 
coinvolgere la cittadinanza e 
nuovi volontari.  

Maria: quali benefici, concre-
tamente e realmente, trae la 
collettività da questa iniziati-
va?  

Renzo: l'iniziativa concreta-
mente porta un vantaggio alla 
comunità che non solo può 
godere della bellezza di questi 
prati fioriti ma ha anche il be-
neficio di incrementare il nu-
mero di turisti che trovano 
nel nostro territorio un’ulte-
riore bellezza naturalistica ol-
tre che artistica ed enogastro-
nomica. Inoltre l’iniziativa 
permette di mantenere un ’al-
ta biodiversità, ovvero garan-
tire la sopravvivenza e lo svi-
luppo di piante e fiori poten-
zialmente utili all’uomo (es. 
per la produzione di farma-
ci).     

Maria: quali benefici, concre-
tamente e realmente, traggo-
no i proprietari privati delle 
aree coinvolte da questa ini-
ziativa?  

Renzo: purtroppo attualmen-
te i proprietari privati che de-
cidono di tagliare questi prati 
secondo la falciatura tradizio-
nale non traggono particolari 
benefici, anche se in parte il 
loro sforzo e la loro fatica 
vengono compensati da alcu-
ne iniziative sostenute da ri-
sorse finanziarie nazionali ed 
europee.   

Maria: ritiene che i giovani, 
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grazie all’informazione e alla 
formazione, vadano coinvol-
ti? Se sì, in che maniera e 
grazie a quali figure e inter-
venti?   

Renzo: i giovani sono il nostro 
futuro e quindi proprio su di 
loro bisognerebbe puntare 
per coinvolgerli attraverso 
questo tipo di progetti. Le as-
sociazioni come la nostra so-
no uno strumento per infor-
mare i giovani su questi temi. 
In particolare è importante 
promuovere da una parte per-
corsi informativi che facciano 
loro comprendere l’ecologia 
del narciso e gli effetti positi-
vi della fienagione, dall’altra è 
fondamentale coinvolgerli in 
attività e in visite da svolgere 
direttamente su questi prati.  

Maria: ci sono altre attività 
di carattere ambientale sul 
nostro territorio alle quali i 

giovani, opportunamente for-
mati, potrebbero dare il loro 
semplice contributo?    

Renzo: ci sono varie attività 
sul nostro territorio che coin-
volgono i giovani come la rac-
colta dei rifiuti in città e nei 
boschi organizzata dall’Asso-
ciazione Eco volontari dell ’U-
nione Montana Feltrina che 
ha raccolto quasi 150 sacchi 
di immondizia in 34 uscite. 
Inoltre vi sono molte associa-
zioni attive in campo ambien-
tale operanti sul territorio a 
cui i giovani possono parteci-
pare, quali ad esempio il 
Gruppo Natura Lentiai  che da 
alcuni anni sostiene un pro-
getto pilota per la tutela dei 
prati a narciso sui monti della 
sinistra Piave  
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