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Bologna, 9 febbraio 1875, via delle Belle Arti 17.
Alessandro Ghigi nasce in una tradizionale casa
porticata, nel centro storico di Bologna.
Figlio di Callisto Ghigi, di famiglia ravennate e avvocato con la passione per l’ornitologia, e dell’imolese Maria Morelli, Alessandro nasce nella casa
della nonna materna, invece che nella villa al centro del Parco collinare di proprietà della famiglia.
Occorreva difendersi dalla difterite che aveva ucciso i primi due figli della coppia.
La giovinezza di Alessandro Ghigi si svolge nello
scenario culturalmente vivace della Bologna postrisorgimentale, la Bologna “carducciana”. Nelle
scienze della natura, si diffonde l’approccio darwiniano, attraverso le opere e gli insegnamenti dello zoologo Carlo Emery (1) del geologo Giovanni
Capellini e del botanico Federico Delpino. Di questo sviluppo culturale è strumento decisivo la casa
editrice di Nicola Zanichelli, che nel 1864 aveva
pubblicato la prima traduzione italiana dell’Origine delle Specie, basata sulla terza edizione inglese del 1861. Nel 1866 Zanichelli si trasferisce da
Modena a Bologna.
Il giovane Alessandro, sviluppa i suoi interessi
naturalistici,. iniziando dall’ornitologia, forse per

complicità con la figura paterna, ma ampliandoli
e consolidandoli con la guida di Emery, di cui si
considererà sempre debitore della sua formazione scientifica. Con Emery discuterà la sua tesi di
laurea nel luglio del 1896.
La “Belle epoque” di fine secolo significa un’intensa stagione di studi e progettazioni per lo sviluppo scientifico e industriale. A Milano, nel 1881, le
glorie del progresso sono celebrate dal Gran Ballo
Excelsior e a Bologna, nel 1888, rettore Giovanni
Capellini, si sceglie di fissare a questa data l’ottavo
centenario dell’Università, come sigillo del rinnovamento culturale e civile promosso dallo stato unitario. Alessandro ha vent’anni, quando – alla fine
del 1895 - il giovane Guglielmo Marconi compie
la prima prova, per l’Italia, di una “telegrafia senza
fili”, via onde radio. Il colpo di fucile che il fattore
Mignani, dietro la collina di Villa Griffone, spara
in aria per confermare la riuscita dell’esperimento, segna l’inizio di un nuovo modo di comunicare: un’autentica rivoluzione non solo tecnologica,
che possiamo ben considerare lo spartiacque tra
il secolo XIX e il XX.
La giovinezza di Alessandro Ghigi si svolge quindi
mentre si afferma l’importanza dell’uso delle conoscenze scientifiche per il progresso di ogni settore delle attività umane. Egli unirà sempre la sua
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Fig. 1 – Bologna, via delle Belle Arti 17. La casa natale di Alessandro Ghigi. Un piccola lapide lo ricorda (foto N. Mele).

attività di ricerca nelle scienze naturali e biologiche alla convalida delle conoscenze attraverso il
loro uso applicato. Questo approccio culturale lo
porterà a sviluppare e applicare le basi scientifiche
della conservazione dell’ambiente naturale e delle
sue risorse biologiche, e a dedicarsi, infine, allo sviluppo dell’informazione scientifica su questi temi.

Un nuovo avvenire per le montagne
Negli ultimi anni del XIX secolo, nel 1894, Luigi
Vittorio Bertarelli, insieme ad altri appassionati di
cicloturismo, fonda a Milano il Touring Club Italiano. Questa società vuole dare un decisivo impulso al turismo, come strumento di conoscenza dell’Italia e tra gli italiani. La montagna, che in
Italia copre la massima parte del territorio, è uno
degli ambiti necessariamente privilegiati per questa
azione culturale. Nel più ampio quadro di uno
sviluppo economico non più centrato su agricoltura
e pastorizia la montagna diviene rapidamente, per
la borghesie cittadine, un luogo “turistico”, destinato alla vacanza, alla cura del corpo e dello spirito. Questo tipo di sviluppo deve subito prendere
coscienza delle misere condizioni di deforestazione e di erosione del suolo in cui si trovano – dopo
secoli di sovra sfruttamento delle risorse naturali
- le montagne italiane, con effetti negativi che arrivano fino alle periferie delle città.
Per promuovere il restauro forestale delle montagne italiane il Club Alpino Italiano, accogliendo
l’idea dei botanici Pierre Chanoux, Lino Vaccari,

Fig. 2 – Alessandro Ghigi, a 7 anni, con la madre Maria Morelli.

Henry Correvon e Adolf Engler, fonda nel 1898
a Torino l’Associazione (poi Fondazione) Nazionale Pro Montibus, Il conte Cesare Ranuzzi Segni
(2), ritiratosi dal servizio diplomatico, istituisce a
Bologna il Comitato emiliano della Fondazione.
Il Comitato diventa presto, il 21 maggio 1899, la
“Società Emiliana Pro Montibus et Sylvis”, con sede a Bologna.
Lo stesso Ranuzzi Segni chiarì nel 1906 che la Società Emiliana “incominciò col proclamare la sua
indipendenza amministrativa, indi aggiunse, con
ragionevolezza d’altronde da tutti riconosciuta, il
termine “et Sylvis”, …fece sì propri gli intenti della
“Pro Montibus” torinese ma nel fatto, pure apprezzando la geniale iniziativa del generoso Piemonte, non strinse con la Pro Montibus di Torino nulla
più che vincoli federativi”. (3) Insomma, nacque
a Bologna una Società “Pro Montibus”…a statuto
speciale, che per il dissolversi negli anni ’20 della “Pro Montibus” e della relativa Federazione, restò sola sulla scena locale e nazionale. Il territorio
montano più vicino alla sede della Società era nelle condizioni ben descritte dall’ispettore forestale
De Job nella “Guida dell’Appennino bolognese”,
edita dal Club Alpino nel 1881: “al taglio sistematico delle boscaglie sui monti, al dissodamento in
vasta scala, al pascolo, all’incendio, si aggiunge,
nella regione montuosa di Bologna, la natura instabile, franosa, dirutissima delle aree che le argille
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Fig. 3 – Lo zoologo Carlo Emery, che guidò la formazione scientifica di Ghigi. Gli studi universitari si conclusero con la laurea in
Scienze naturali, l’11 luglio del 1896.
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scagliose, e le marne argillose fanno tristi e desolate
colla loro sterilità, e col loro monotono carattere”.
E ancora “I turni dei tagli pei boschi cedui nel Bolognese sono in generale brevi, poiché si taglia a
tre, quattro, sei e sette anni, quando bisognerebbe
invece tagliare a 10 anni…; i boschi in grandissima parte sono tenuti a mezzo fusto, od alto ceduo,
capitozzati in ogni maniera, per fare vincigli quale
pastura iemale pel bestiame. In diverse parti della
montagna ai quercioli si leva la scorza per utilizzarla nella concia delle pelli.” (4).
L’Italia, paese di montagna per quattro quinti della
sua superficie, e seconda in Europa solo alla Svizzera per questo carattere, aveva nello stato di degradazione delle sue montagne l’immagine impietosa della sua arretratezza culturale ed economica.
La legge forestale del 1877, che aveva svincolato dalle limitazioni d’uso 22 chilometri quadrati di
montagna, dei quali 12 erano ricoperti di boschi,
era considerata (a ragione) la causa ultima di una
degradazione che aveva, comunque, cause secolari. In una pubblicazione, che ha come primo autore
Arrigo Serpieri (5), edita dal Touring Club Italiano nel 1911 (6) vi sono le cifre del disastro: nella
regione di montagna, poco più di un quarto della

Fig. 4 – Il conte Cesare Ranuzzi Segni, fondatore della Società
Emiliana Pro Montibus et Sylvis.

superficie produttiva è coperta da foreste! Quale
scarsa quota! Maggior superficie vi occupano, ciò
che più stupisce, gli stessi terreni arati e seminati
(quasi tre milioni di ettari)! L’Italia appenninica è
quella più degradata: nelle montagne della Basilicata il bosco non arriva a un quarto della superficie totale, mentre i campi arati vi raggiungono il
40%! In Sicilia i boschi non raggiungono il 4% del
territorio totale!
Era necessario un lavoro enorme di restauro forestale e idraulico, soprattutto intorno ai piccoli paesi che dovevano riconvertire rapidamente il loro futuro. Era altrettanto necessario che si diffondesse la convinzione che questo restauro era una
priorità nazionale e che nuove leggi dovevano favorirlo. Si apriva un vasto campo di applicazione
delle scienze forestali e agrarie e Alessandro Ghigi
è tra i fondatori della Pro Montibus e ne sarà presidente dal 1907 al 1913, e successivamente dal
1952 al 1966.
Lo statuto della Società Pro Montibus et Sylvis
esprime chiaramente un programma che vuole
fronteggiare l’emergenza ambientale della montagna: prevede, infatti, un’attività tesa “a favorire
il rimboschimento e curare l’osservanza delle leggi sul regime dei boschi, a favorire il miglioramen-
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Fig. 5 – La testata del primo numero della rivista quindicinale l’Alpe.

to dei pascoli alpini, a patrocinare l’istituzione di
giardini e di arboreti ed esercitare speciale protezione sulle piante e fiori di montagna, patrocinare
lo sviluppo in tutte le industrie agricole e silvane,
favorire la conservazione e la propagazione degli
uccelli utili all’agricoltura e dei pesci che popolano i
ruscelli di montagna”. Sulla base di queste finalità,
la Società deliberò, nel mese successivo alla sua
fondazione, la prima Festa degli Alberi nel territorio
emiliano-romagnolo, ponendone la sede a Castiglione dei Pepoli, un paese dell’Appennino bolognese che, proprio sul finire del XIX secolo, stava
vivendo un promettente sviluppo turistico legato
alle cure termali. In più, era immerso in uno scenario ambientale che sembrava sottrarlo al diffuso
degrado della montagna: come scrive il capitano
Giannitrapani nella Guida dell’Appennino bolognese già ricordata, “Castiglione dei Pepoli sembra come annidata in mezzo al verde cupo della foresta.
Sorge a 690 metri sul livello del mare, e si dilunga
orizzontalmente sul monte, alla metà circa della sua
altitudine, dominando l’aperta e bellissima vallata
del Brasimone…racchiusa fra contrafforti alpestri e
boscosi che si dilungano come immense braccia”.
La Festa degli Alberi era stata istituita nel 1898 dal
Ministro dell’Istruzione Pubblica Guido Baccelli e

quindi, è proprio a Castiglione dei Pepoli che essa
ebbe la sua prima attuazione. Si svolse il 27 agosto
del 1899 e ne è rimasta una vivace cronaca scritta
dal socio Paolo Cisterni (7). In apertura fu piantato
un “albero simbolico” (un pino strobo, Pinus strobus, alto circa 4 m), nel cortile delle Colonie scolastiche bolognesi. Furono pronunciati alati discorsi da parte dell’assessore anziano del Municipio,
dott. Arturo Ruggeri, del Presidente della Società,
conte Cesare Ranuzzi Segni, e del segretario del
sottocomitato castiglionese della Pro Montibus et
Sylvis, dott. Vittorio Campi. Un coro appositamente composto fu eseguito dai bambini delle colonie
prima della piantagione del pino. “Prima la patronessa N.D. Elvira Filippa col rustico badile gettava
sulle radici una palata di terra, poi il badile medesimo di mano in mano passava a tutti i signori del
Comitato, ai bambini delle colonie e delle scuole,
alle signore, agli invitati. La scena era gaia, briosa e
bella - dall’alto sventolavano i gonfaloni - la musica
mandava all’aria liete armonie - ampia si stendeva dinnanzi la vallata amena del Brasimone - dietro nereggiava il castagneto - su tutto irradiava la
sua luce il sole.” Di lì a poco iniziarono i lavori di
riforestazione di un versante del Monte Gatta con
Abies alba e Picea excelsa grazie al finanziamento
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Fig. 6 – Due pubblicazioni divulgative della Società Emiliana Pro Montibus et Sylvis, per la creazione di vivai utili alla riforestazione (1900)
e per la divulgazione dell’utilità di piante aromatiche e medicinali della flora bolognese (1921).

della Cassa di Risparmio di Bologna. Si forma così
“l’Abetaia” che sarà dedicata da Ghigi al ricordo di
Ranuzzi Segni, e che oggi è un bosco ben noto a
chi frequenta Castiglione dei Pepoli e il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nel 1903, come strumento di diffusione delle nuove
idee selvicolturali e di gestione ambientale, la Società inizia la pubblicazione del periodico quindicinale L’Alpe. Nella testata in stile liberty, oltre allo
stemma societario (un abete), si può ammirare un
disegno che riproduce il vivaio forestale di Castelluccio, sopra Porretta, e il riassunto del programma
societario: “Rimboschimento, Leggi Forestali, Pascoli alpini, vivai ed arboreti alpini, protezione delle
piante, industrie alpine e silvane, conservazione e
propagazione dell’avifauna utile, piscicoltura”. L’Alpe passò negli anni ’30 al Touring Club Italiano (8)

Dalla gestione delle foreste alla
Conservazione della Natura
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Dopo aver fondato a Vergato, la “capitale” storica
della montagna bolognese, la prima cattedra am-

bulante di Alpicoltura (1904), la Società, con la
Presidenza di Alessandro Ghigi, organizza a Bologna, nel gennaio del 1909, il primo Congresso Forestale Italiano. Un avvenimento di elevata importanza per la conservazione della natura in Italia: in
questo Congresso si pongono le basi della legge
n. 277, la cosiddetta legge “Luzzatti”, varata il 2
giugno del 1910, il cui principale artefice fu Arrigo
Serpieri. Con questa legge veniva riorganizzato il
Corpo Reale delle Foreste e veniva dato impulso
all’acquisto di boschi e terreni per la costituzione
del demanio forestale. L’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali iniziava un lento e prezioso lavoro di preservazione di aree naturali di importante
valenza ambientale.
Nel 1913 la Presidenza della società ritorna a Ranuzzi Segni, ma l’opera di Ghigi è ben visibile nelle vicende che porteranno alla nascita della prima
area protetta degli Appennini: il Parco Nazionale
d’Abruzzo. Alessandro Ghigi, con Erminio Sipari (9)
e Pietro Romualdo Pirotta (10), è tra i promotori – a
nome della Società Emiliana Pro Montibus et Sylvis
- dell’affitto di 500 ettari della Costa Camosciara,
nell’alta val Fondillo, in comune di Opi. L’affitto vie-
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ne stipulato il 9 ottobre 1921 e viene così creata la
prima area protetta da cui nascerà, nel 1922, per
iniziativa di un Direttorio Provvisorio presieduto da
Erminio Sipari, un’area di 12.000 ettari insieme a
una zona marginale di 40.000 ettari di Protezione
Esterna. Nasce così il Parco Nazionale d’Abruzzo,
riconosciuto ufficialmente con Regio Decreto dell’11
gennaio 1923. Il nome della Pro Montibus et Sylvis
e di Alessandro Ghigi si lega così all’istituzione del
primo Parco Nazionale negli Appennini.
Gli anni ’20 e ’30 del secolo XX coincidono con
la massima parte dell’attività accademica e poli-

tica di Ghigi. Già deputato dal 1934, è nominato
Senatore del Regno il 6 febbraio 1943. Dal 1930
al 1943 Alessandro Ghigi è Rettore dell’Università di Bologna, in un periodo difficile per la libertà
della cultura e controverso per la valutazione della sua opera. Per sua iniziativa nascono comunque a Bologna le sedi - ancor oggi usate - di molta
parte della ricerca scientifica in ambito zoologico,
antropologico e anatomo-comparato. Queste sedi si caratterizzano anche per ampi spazi museali, nell’ottica di un uso didattico e culturale del
patrimonio naturalistico di questa Università. Nel
1933 l’attività di Ghigi si concretizza anche nella
fondazione del Laboratorio di Zoologia applicata
alla caccia. Il Laboratorio diventerà nel 1977, Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, e nel 2008
confluirà nell’Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, (ISPRA).
Non è difficile veder confermate in queste opere
le costanti preoccupazioni di Ghigi per una scienza sempre accoppiata allo sviluppo di un suo uso
“applicato”: con i musei alla divulgazione scientifica, con il “Laboratorio” alla gestione della fauna.
Terminata la bufera della guerra, l’attività di Alessandro Ghigi si concentra sui problemi della conservazione della natura, attraverso la creazione nel 1951 - della Commissione per la conservazione della natura del CNR, purtroppo soppressa
nel 1980, e la fondazione nel 1954 del periodico
trimestrale Natura e montagna, ancora esistente,
che deve la sua testata alla collaborazione iniziale tra l’Unione Bolognese Naturalisti e la Società
Emiliana Pro Montibus et Sylvis. Di questa Società
Ghigi è di nuovo presidente dal 1952 al 1966. Nel
1966 inaugura il rifugio per escursionisti nell’Abetaia Ranuzzi Segni. Si dimetterà alla fine dell’anno
– all’età di 91 anni compiuti e alla soglia dei 92 –
sia da presidente della Pro Montibus che da direttore di Natura e Montagna. La sua presenza nel-

Fig. 8 – Il Rifugio per escursionisti nell’Abetaia “Ranuzzi Segni”
della Pro Montibus et Sylvis. Fu inaugurato nel 1966 dal presidente Ghigi.

Fig. 9 – Villa Ghigi nel Parco di proprietà della famiglia, donato in
gran parte da Alessandro Ghigi al Comune di Bologna.

Fig. 7 – Alessandro Ghigi nel dipinto che fa parte della serie dei
Rettori dell’Università di Bologna, dall’Unità d’Italia ai nostri giorni.
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le attività legate alla conservazione dell’ambiente
naturale e dei suoi protagonisti non s’interrompe
però a questa data.
E del 1967 l’appoggio decisivo da lui dato alla battaglia culturale e politica per la conservazione delle
pinete storiche ravennati e delle lagune circostanti,
oggi inserite nel Parco del Delta padano. In questa
battaglia, che era iniziata con l’impegno del naturalista Pietro Zangheri (11), e di pochi altri, parteciparono alcuni giovani laureandi in Scienze naturali e biologiche dell’Università di Bologna (12).
Chi scrive l’incontrò, insieme con altri del gruppo,
nel suo studio nel Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia ottenendo, a margine del sostegno,
a livello locale e nazionale, all’intero progetto di
conservazione delle pinete e delle “valli” ravennati, anche le risorse necessarie a coprire le spese
di un pieghevole fotografico. L’entusiasmo che ne
derivò rende ancora indimenticabile quell’incontro.
Negli ultimi anni di attività l’attenzione di Alessandro Ghigi si concentra sulla necessità cruciale di
una conservazione dei contenuti naturali di ogni
territorio, secondo una visione moderna di quella
diversità ambientale che forma il “paesaggio”. Nel
1964, su Natura e montagna, ribadisce infatti che
“la tutela del paesaggio senza quella dei complessi
naturali che lo caratterizzano somiglia ad un edificio senza fondamenta”.
Per questo, nonostante il fuggire del tempo, Alessandro Ghigi è ancora un nostro contemporaneo.

Note:
(1) Carlo Emery (1848-1925). Nato da genitori svizzeri naturalizzati italiani,
fu docente di Zoologia all’Università di Cagliari nel 1878 e dal 1881 ordinario di Zoologia all’Università di Bologna fino al pensionamento. Poliglotta (parlava correntemente, oltre all’italiano il francese, l’inglese, il tedesco
e lo spagnolo e capiva numerose altre lingue fra cui il russo), disegnatore
di talento (illustrava da sé i suoi lavori), è stato autore di numerose pubblicazioni fra cui un manuale di zoologia e numerose monografie quali per
es. sull’anatomia delle vipere, sulla visione dei pesci, ma soprattutto sulle
formiche. Emery infatti è stato uno specialista nel campo degli Imenotteri,
interessandosi soprattutto sugli aspetti tassonomici, morfologici e biogeografici di questo gruppo. Emery è stato inoltre l’autore di un singolare libretto umoristico fatto componimenti in ottonari da imparare a memoria
(“Son facili da imparare: si possono cantare sull’inno turatiano dei lavoratori”) per superare l’esame di zoologia (Carlo Emery, Zoologia popolare,
ovvero la bestiale commedia: nuove dispense di zoologia per le sessioni
straordinarie d’esami disposte in 100 strofe facili e amene, Zanichelli 1905)
(2) Cesare Ranuzzi Segni, nato a Bologna nel 1856, si laureò in Scienze
sociali a Firenze e dal 1884 entrò nella carriera diplomatica. Fu successivamente, con varie qualifiche, a Berlino, Copenhagen, Londra, Berna,
Belgrado, Washington e infine a Monaco. Rientrò in Italia nel 1898. Nella
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fondazione della “Pro Montibus et Sylvis” ebbe la collaborazione del senatore Codronchi, del geologo Bombicci, dello storico Palmieri, del prof.
Ghigi e dell’ing. Comelli. Nel 1906 fu inviato a Città del Messico come
Ministro plenipotenziario e poi, con lo stesso incarico, a Santiago del Cile. Appassionato della montagna, si dedicò anche alla sperimentazione
colturale di conifere esotiche e alla produzione vinicola nella sua tenuta
di “Villa del Lauro”. Morì a Bologna nel 1947.
(3) C. Ranuzzi Segni. La costituzione in Ente giuridico della “Pro Montibus et Sylvis” e la cessione della Selva di Castiglione dei Pepoli. Stab. Tip.
Succ. Monti, Bologna 1906.
(4) Club Alpino Italiano, Sezione di Bologna. L’Appennino bolognese. Descrizione e itinerari. Tipografia Fava e Garagnani, Bologna 1881.(ed.anastatica Forni, Bologna 1972).
(5) Arrigo Serpieri (1877-1960), economista agrario, dal 1929 al 1935
fu sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura e Rettore dell’Università
di Firenze dal 1937 al 1942. La sua opera fu dedicata prevalentemente
allo sviluppo della forestazione, con la “Legge Luzzatti” del 1910, e alla
realizzazione di opere di bonifica integrale con la Legge 215 del 1933.
(6) Serpieri A., Azimonti E., Di Tella G., La Fauci P., Taruffi D., Trotter A.,
Voglino E., Scalcini E., Scrittore O., 1911. Il bosco, il pascolo, il monte.
Touring Club Italiano, Milano.
(7) La Festa degli alberi a Castiglione dei Pepoli. 1899. Società Emiliana
Pro Montibus et Sylvis, Bologna (ed. anastatica Soc. Pro Montibus et Sylvis, Bologna 1971).
(8) Nel 1950 l’Alpe fu acquistata dall’Edagricole e mutò la testata diventando Monti e Boschi, fino al 2003, quando fu ceduta alla società “Compositori” di Bologna, diventando Alberi e Territorio. La pubblicazione è
cessata nel 2008.
(9) Erminio Nicola Vincenzo Sipari (1879-1968) è stato un naturalista, ambientalista e politico italiano. Deputato del Parlamento dal 1913 al 1929,
è stato il principale artefice e primo presidente del Parco nazionale d’Abruzzo, il cui modello organizzativo e gestionale fu improntato all’intreccio
tra tutela dell’ambiente e sviluppo del turismo. E’ considerato fra i pionieri
della conservazione della natura in Italia e fra i primi fautori dello sviluppo sostenibile a livello mondiale.
(10) Pietro Romualdo Pirotta (1853- 1936), botanico pavese, si occupò
di ricerche crittogamiche e microbiologiche, scoprendo tra l’altro, nuova
in Italia, la peronospora della vite (Plasmopara viticola). Si dedicò poi a
problemi di biologia fiorale, di genetica sperimentale, e di ricerche sulla
flora italiana e africana. Fu tra i promotori, sotto l’egida dell’associazione
Pro Montibus et Sylvis, del Parco nazionale d’Abruzzo, sul quale scrisse
un importante saggio. Con l’istituzione del Parco, fu chiamato a far parte
della prima Commissione amministratrice dell’Ente autonomo del Parco
nazionale d’Abruzzo. È stato più volte vicepresidente e presidente della
Società Botanica Italiana.
(11) Pietro Zangheri (1889-1983), naturalista, svolse la sua attività scientifica, come lui stesso ricordava, “nei cinque minuti liberi” dalla sua attività, iniziata nel 1919, come “consigliere ispettore”, poi vicepresidente e
presidente della Casa di Riposo Vittorio Emanuele II, di Forlì (oggi “Residenza Pietro Zangheri”). Studiò e descrisse la flora e la vegetazione della Romagna, in opere monografiche ancor oggi di riferimento per gli studiosi, ampliando anche il suo campo d’interesse all’ornitologia e alla geologia. Insieme agli studi sviluppò un forte impegno nella difesa degli ambienti naturali. Le sue collezioni naturalistiche formano il Museo di Storia
Naturale della Romagna, ora collocato presso il Museo Civico di Storia
Naturale di Verona.
(12) Gli studenti del Gruppo (da loro definito, con giovanile incoscienza,
“Comitato per la conservazione degli ecosistemi e dei biotopi naturali”)
erano: Paolo Boldreghini, Carlo Ferrari, Federico L. Montanari, Massimo
Pandolfi, Giancarlo Plazzi, Leonardo Senni.

