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uesto terzo numero della 
nostra rivista per l’anno 
2015 è dedicato al tema 

dei parchi naturali in Italia, al 
quale l’Unione Bolognese Natu-
ralisti (UBN) insieme alla Fede-
razione Nazionale Pro Natura, 
di cui fa parte, ha dedicato una 
giornata di convegno lo scorso 
18 aprile 2015 (“Le aree protette 
in Italia fra passato e futuro”). 
Il convegno, patrocinato dall’U-
niversità di Bologna, si è tenu-
to significativamente nell’aula 
magna dell’Università dedicata 
proprio ad Alessandro Ghigi, 
principale fondatore dell’UBN e 
della rivista stessa, i cui meriti nel 
campo della protezione della na-
tura sono ben noti (e commentati 
in alcuni degli scritti pubblicati 
su questo numero di N&M). Con 
l’occasione ringrazio quanti han-
no collaborato all’organizzazione, 
in particolare Nadia Bernardini, 
Carlo Cencini, Giuliano Cervi, 
l’on. Gianluigi Ceruti e Bologna 
Zoofila e le altre associazioni 
aderenti a Pro Natura Emilia Ro-
magna, nonché il lungimirante 
direttore di N&M prof. Francesco 

Caro Lettore,

Q Corbetta e l’allora Direttore del 
dipartimento di Scienze Biolo-
giche Geologiche e Ambientali, 
prof. Davide Pettener. Ricordo 
il contributo finanziario della 
Fondazione del Monte di Bolo-
gna e Ravenna e l’appoggio non 
solo organizzativo della Regione 
Emilia-Romagna nella persona 
del dott. Enzo Valbonesi e dei suoi 
collaboratori. 
Questo fascicolo dunque racco-
glie la maggior parte delle rela-
zioni presentate a quel convegno, 
e in più il documento conclusivo 
del 18 aprile e altri recenti con-
tributi di sintesi al complesso 
delle tematiche affrontate: fra 
essi la “Carta di Fontecchio” e 
la dichiarazione comune delle 
principali associazioni attive nel 
campo della tutela dell’ambiente 
e della natura a favore del mante-
nimento del Corpo Forestale dello 
Stato. Siamo, infatti, dell’avviso 
che il Corpo Forestale anziché es-
sere soppresso, o annesso ad altri 
organismi con funzioni di polizia 
come da tempo si va discutendo 
in sede politica, vada invece 
rafforzato nelle sue specifiche 

funzioni e soprattutto nel cam-
po del controllo e dell’interven-
to ambientale. Il suo ventilato 
smantellamento sarebbe da tutti 
avvertito come un segnale assai 
negativo (purtroppo non il solo) 
di una volontà politica indiffe-
rente o avversa alle ragioni della 
natura e dell’ambiente.
Due dei principali promotori del 
convegno di Bologna, Mauro 
Furlani e Franco Pedrotti, nelle 
prossime pagine ne illustrano in 
modo esauriente le motivazioni 
e gli obiettivi, a cominciare dal 
vivace dibattito in corso sulle 
funzioni e l’identità stessa dei 
parchi naturali – compresi quelli 
nazionali! Occorre, infatti, tenere 
presente il contesto generale in 
cui ci siamo mossi organizzan-
do il convegno: ricorderete che 
nell’estate 2014 sollevò scalpore 
la grande adunata degli scout 
italiani nel parco di S. Rossore. 
E intanto si stava perpetrando lo 
smembramento del Parco nazio-
nale dello Stelvio fra la Regione 
Lombardia e le province auto-
nome di Bolzano e di Trento, 
che già gestiscono le rispettive 

come potrai vedere, questo fascicolo di “Natura & Montagna” è interamente dedicato agli Atti del convegno “Le 
aree protette in Italia fra passato e futuro”. Per questo passo subito, e molto volentieri, la parola al Presidente 
dell’Unione Bolognese Naturalisti, prof. Paolo Pupillo, che introdurrà e presenterà gli “Atti”. Colgo l’occasione 
per ringraziare tutti coloro che hanno ideato questo prestigioso convegno e si sono attivati per realizzarlo.

Francesco Corbetta

Alcuni momenti del Convegno, da sinistra: Davide Pettener, direttore del Dipartimento BiGeA dell’Università di Bologna, Emilio Ferrari, 
prorettore vicario dell’Università di Bologna, Paolo Pupillo, presidente dell’UBN.
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parti di competenza (con norme 
e vigilanze differenti): ma qui 
forse la dura opposizione dei 
naturalisti, compreso l’incontro 
nazionale organizzato a Bologna 
il 7 febbraio 2015 sul problema, 
può aver sortito qualche risulta-
to, se è vero che almeno alla fine 
rimane un potere di supervisione 
e controllo in capo al Ministro 
dell'Ambiente per quello che 
vorremmo invece vedere come il 
futuro, grande Parco delle Alpi. 
Ma, infine, è in discussione il 
ruolo stesso dei parchi. Essi cer-
tamente hanno il compito prima-
rio e insostituibile di tutelare la 
natura e la biodiversità (piante, 
animali, paesaggi, i suoli e le 
acque e i loro microrganismi), e 
ovviamente anche quello di ospi-
tare colture agricole compatibili, 
un turismo rispettoso e altre at-
tività economiche connesse, che 
in alcuni casi possono trasfor-
marsi in laboratorio di pratiche 

autenticamen-
te “sostenibi-
li”. Ma sareb-
be sbagliato 
se la funzione 
primaria dei 
parchi  nel la 
t u t e l a  a m -
bientale fos-
se in qualche 
modo oscura-
ta dall’enfasi 
esclusiva sul-
la loro “valo-
r i z z a z i o n e ” , 
quale che sia 
la sostanza e il 
fine di questa 
valorizzazio-
ne: fosse pure 
il più mite e 
condivisibile 
dei fini. Vale la 
pena ripeterlo 
perché vedia-
mo molte avvi-
saglie di rischi 
di questo tipo; 
si tratta di non 

dimenticare che i parchi vennero 
istituiti per quello scopo primario 
e non per altri. Per lo stambecco 
e l’orso, non per lo sci. Anche 
per questo abbiamo voluto que-
sto numero della nostra storica 
rivista dedicato ai parchi.
E a proposito di parchi: in questo 
periodo si parla molto di produ-
zioni alimentari e di agricoltura 
“di nicchia”, ed è un bene. Se n’è 
parlato molto anche nell’ambito 
della grande Expo di Milano. Ma è 
un peccato che la bella Expo, pur 
piacevole e amatissima dal pub-
blico, non abbia saputo cogliere 
l’occasione per compiere, da un 
osservatorio di livello mondiale, 
un passo avanti realmente signi-
ficativo sui veri, grandi problemi 
del presente e del futuro: tutela 
dell’ambiente e della natura, 
cambiamento climatico, cibo 
sufficiente per l’umanità.
Infine, l’aspetto storico del con-
vegno del 18 aprile. Attraverso 

le relazioni del mattino - Piccioni, 
Ferrari, Malfitano, V. Giuliano, 
Petazzini, Zanotti - sono state 
ricordate le origini del movi-
mento di protezione della natura 
in Italia, nell’ambito del quale 
l’Emilia Romagna si distinse 
fin dalla fine dell’altro secolo 
col sorgere della mitica società 
Pro Montibus et Sylvis e di al-
tri sodalizi. Mentre è del 1950 
l’Unione Bolognese Naturalisti, 
sorta con una forte impronta 
scientifica ma sempre impegna-
ta sul fronte della tutela, grazie 
soprattutto all’opera del prof. 
Alessandro Ghigi. Di Ghigi, che 
fu rettore fra il 1930 e il 1943, 
l’Università di Bologna non pos-
sedeva quasi documenti, mentre 
conserva nel suo archivio storico 
memorie di tutti gli altri rettori. 
Ci auguriamo che il fondo Ghigi, 
ora in parte ricostituito grazie 
al prof. Mario Spagnesi, possa 
essere presto implementato con 
altri materiali. Così come ci au-
guriamo che la complessità della 
sua figura umana e scientifica 
possa essere presto illumina-
ta di nuova luce in seguito al 
nuovo interesse suscitato fra gli 
studiosi, in parte per merito del 
convegno stesso.
Per concludere, sono 65 gli anni 
di vita dell’UBN (chissà come 
saranno i prossimi 65?) e ben 
62 gli anni della rivista Natura 
e Montagna. Forse, ormai, la più 
antica fra le riviste naturalistiche 
italiane, anche perché molte altre 
si sono esaurite nel corso degli 
anni, mentre altre nascevano. 
Anche questo nostro primato “di 
persistenza”, se tale davvero è (in 
certo senso vorremmo che non lo 
fosse), abbiamo voluto celebrare 
senza clamore, con questo conve-
gno e con le interessanti relazioni 
qui pubblicate. 

Paolo Pupillo 
Presidente di UBN e  

dell’Organizzazione Regionale Pro 
Natura Emilia Romagna
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Riportare i parchi alla loro 
principale missione

Mauro Furlani

Presidente della Federazione Nazionale Pro Natura

La legge 394/91 ha già compiuto un bel numero 
di anni, quasi un quarto di secolo, tuttavia nono-
stante i numerosi tentativi che da più parti sono 
fatti per modificarne significativamente l’impian-
to, essa mantiene intatto il potenziale protezioni-
stico e ideale che ne ha consentito il varo e ne-
gli anni successivi la sua applicazione, purtroppo 
solo parziale.
Sicuramente molte cose sono cambiate dagli anni 
della sua entrata in vigore, dal punto di vista delle 
conoscenze e delle tecniche protezionistiche, ma 
soprattutto per l’estensione della superficie pro-
tetta, oggi ben superiore a quella precedente alla 
sua applicazione. Tutto ciò anche grazie a questa 
legge.
Che il quadro ambientale in un quarto di seco-
lo sia molto mutato, è incisivamente dimostrato 
dalla consistenza numerica di alcune specie. Il lu-
po, gli ungulati e altre specie hanno modificato in 
modo significativo e positivamente la loro consi-
stenza numerica, mentre per altre, come nel caso 
dell’orso marsicano, la preoccupazione per la lo-
ro sopravvivenza è rimasta inalterata se non ac-
cresciuta.
Nel 1980 quando a Camerino fu lanciata la sfida 
del 10% di superficie da proteggere, quest’obietti-
vo sembrava quasi un’utopia, un ambizioso sogno 
di un limitato numero di studiosi un po’ visionarie 
ed idealisti, di movimenti ambientalisti animati più 

da un nobile desiderio che da una realistica visio-
ne dei fatti concreti.
In realtà quell’obiettivo è stato ampiamente rag-
giunto e la legge 394/91 ha costituito uno stru-
mento imprescindibile su questa strada.
Oggi le cose sono cambiate, quella stessa spinta 
emotiva e quell’orgoglio culturale sembra affievoli-
to all’interno della società, la quale, probabilmente, 
ritiene la presenza di aree protette un patrimonio 
acquisito, irrinunciabile e perciò stesso non più in 
pericolo. Purtroppo temiamo che le cose non stia-
no in questi termini.
Infatti, il tentativo di una modifica diretta e imme-
diata della normativa, rappresenta il punto di arri-
vo di una regressione concettuale di area protetta 
preceduta anche da una rimodulazione lessicale. 
Una espressione in particolare, tra quante sono 
potenzialmente le più rischiose, e attorno alla qua-
le è necessario tracciare chiaramente i confini, è 
quella che sottende all’assegnazione di un valore 
alla natura e alla valorizzazione della biodiversità 
in generale.
L’esercizio di quantificare economicamente la bio-
diversità rischia di trascinarci in una sorta di ridu-
zionismo economicistico che non ci aiuta a una 
sua gestione e che, al contrario, rischia di condur-
ci su un sentiero che il grande economista John 
Maynard Keynes chiamò “l’incubo del contabile” 
come riporta Salvatore Settis.
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Come quantificare il valore etico, estetico, spiri-
tuale della biodiversità, come quantificare il “culto 
per la natura come strumento di educazione spiri-
tuale, morale e fisica”, come troviamo scritto nei 
principi di base all’atto di costituzione della nostra 
Federazione? Ancora, come valutare lo squilibrio 
ambientale ed il danno anche economico che una 
estinzione, magari di una specie poco vistosa e 
scarsamente attrattiva, potrebbe produrre in un 
ecosistema nel lungo periodo? 
Se un’impostazione economicistica della biodiver-
sità può aiutare a diffondere e farne comprendere 
il valore, superando anche i confini etici e le sen-
sibilità individuali, dall’altro può aprire varchi an-
che molto pericolosi in cui una visione economica 
può far perdere di vista l’obiettivo fondamentale 
che è quello della conservazione e del migliora-
mento ambientale.
Varchi attraverso i quali si possono insinuare inte-
ressi economici, mire utilitaristiche che poco hanno 
a che fare con l’assunto fondamentale che è quello 
della conservazione della biodiversità nelle sue ar-
ticolazioni, aggiungendo, soprattutto nel contesto 
italiano, anche quello della tutela paesaggistica.
Il rischio dietro l’angolo di una fredda contabilizza-
zione potrebbe far prevalere la valutazione econo-
mica rispetto al valore biologico e simbolico di una 
specie e al ruolo svolto nell’ecosistema. 
Per ogni naturalista, per ognuno che abbia a cuore 
la sua protezione è indubbio che la natura ha un 
grande valore con delle ricadute anche economi-
che importanti. Si pensi solamente al potenziale di 
biodiversità, o a quello della conservazione di un 
fiume e della falda idrica oppure al valore di una 
foresta per la cattura di diossido di carbonio, per la 
liberazione di ossigeno o per la regimazione idrica. 
Diverso tuttavia mutuare tout court questi valo-
ri naturali e collettivi, inalienabili, irrinunciabili in 
valori economicamente misurabili. Se si fa que-
sta operazione il rischio è che tale monetizzazione 
possa condurre ad una valutazione costi benefici 
che potrebbe andare a detrimento della conserva-
zione di un ecosistema con il suo valore naturale 
irrinunciabile.
Le aree protette certamente dovrebbero essere la 
sede principale di una sperimentazione economi-
ca che si basi non già su uno sfruttamento selvag-
gio del territorio quanto piuttosto su economie che 
con esso sono in continuo e stretto dialogo e non 
in conflitto. 
Altri termini, entrati nel lessico usuale, vanno sem-
pre efficacemente circoscritti. Tra questi quello for-
se che può nascondere pericolose ambiguità è la 
cosiddetta green economy. 
Siamo sempre certi che dietro la green economy 
o dietro la diffusione del termine “ecologico” non 
si insinuino anche attività conflittuali con la con-

servazione degli ecosistemi ecc.? Talvolta sembra 
che i termini green o ecologico vengano usati co-
me una sorta di passepartout ambientale per le-
gittimare attività in territori che possono esprimere 
altre economie.
L’ambiguità intrinseca e potenziale dei termini non 
è priva di effetti. Siccome noi uomini con i termini 
rappresentiamo la realtà e con le parole scriviamo 
le norme che poi dovranno essere applicate è ne-
cessario che anche il loro uso non crei ambiguità.
Negli anni anche la stessa idea di parco e di area 
protetta ha subito se non proprio una metamor-
fosi, certamente un’estensione del suo significato 
originario che ha comportato inevitabilmente una 
perdita di confini, e con la sua estensione un’atte-
nuazione del significato originale.
Il termine parco è stato applicato ad aree di ele-
vato pregio paesaggistico, pensiamo, ad esempio, 
al parco delle Langhe o ad alcuni parchi regionali, 
certamente belli e a elevato impatto scenico ma 
con un valore di biodiversità limitato o comunque 
non tale da giustificarlo pienamente.
Altre aree sono state annoverate all’interno della 
definizione di parco per valorizzare le eccellenze 
dal punto di vista agricolo e colturale, estendendo 
il termine fino a comprendere qualche peculiari-
tà culturale. 
Questa confusione di termini ha indotto anche a 
una confusione di ruoli e di finalità.
Il Parco nella sua formulazione estensiva non viene 
più a essere uno strumento di tutela di “formazioni 
fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, 
o associazioni di essi, con rilevanti valori natura-
listici e ambientali” (art. 1, 934/91) ma qualche 
cosa che va oltre, estendendo il proprio scopo a 
una vera e propria, talvolta esclusiva, promozio-
ne turistica. Associare a un’area il termine parco 
conferisce a essa un valore aggiunto, in cui spesso 
la componente ambientale è subordinata a quel-
la economica. 
Questa estensione lessicale rischia di contagiare 
anche l’idea originale di parco con il pericolo che 
si perda di vista ciò su cui s’incardinano le finalità 
che sono la protezione degli ecosistemi, la conser-
vazione della biodiversità e, se possibile, interventi 
mirati e studiati a migliorare e a incrementare la 
biodiversità.
In piena estate il dibattito si è animato intorno al 
raduno degli Scout nel Parco di Migliarino San Ros-
sore. Quale luogo migliore per radunare decine di 
migliaia di persone, per giunta animate da un lega-
me con la natura? Un luogo simbolico che avreb-
be dato certo un valore aggiunto all’incontro, tra-
scurando o comunque ponendo in secondo piano 
gli effetti ambientali negativi che questo avrebbe 
comportato. 
L’estensione delle aree protette in contesti forte-



Riportare i parchi alla loro principale missione

7

mente antropomorfizzati ha spesso creato legitti-
me aspettative da parte dei residenti di veder in-
crementare l’offerta turistica aggiungendo valo-
re ai prodotti provenienti da un territorio protetto; 
dall’altro, tuttavia, ha creato conflittualità e spinte 
che hanno coinvolto e condizionato le stesse am-
ministrazioni delle aree protette.
In questi anni l’indebolimento del concetto di par-
co, l’aver dato per scontato che quanto acquisi-
to non potesse più venir messo in discussione, ha 
aperto dei varchi molto pericolosi e condizionato 
i numerosi tentativi di mettere mano alla riformu-
lazione della normativa.
Molta parte del mondo ambientalista, ritrovato an-
che intorno alla Carta elaborata a seguito del Con-
vegno di Fontecchio si è espresso per il manteni-
mento dell’impianto complessivo della Legge, o 
al massimo per interventi atti ad armonizzare e a 
renderla coerente con le normative europee nel 
frattempo intervenute: la direttiva Habitat del 1992 
e la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” o la Conven-
zione sulla Diversità biologica. Le due direttive al 
momento sono il principale strumento che l’Unio-
ne Europea si è data per il mantenimento nel tem-
po degli habitat naturali e con essi di flora e fauna 
minacciati a livello comunitario.
Con la piena applicazione di queste normative, 
l’intera Europa è collegata dal punto di vista am-
bientale da una rete di aree, Rete Natura 2000. In 
queste aree non vi è una preclusione aprioristica 
ad alcune attività, l’importante è la conservazio-
ne dei valori ambientali e delle specie per le quali 
queste aree sono state individuate. 
Ciascun intervento deve essere preceduto da un’at-
tenta valutazione delle conseguenze ed eventual-
mente apportando modifiche all’intervento fino 
ad annullarlo in caso di alterazione degli habitat o 
d’influenze negative sulle specie oggetto di tutela. 
In questa visione ambientale ramificata e diffusa 
i parchi dovrebbero costituire dei nodi strategici 
ambientali.
In realtà le diverse proposte di modifica, confluite 
in un unico testo, dopo periodi di accelerazione e 
di rallentamento, mirano a tutt’altro, intaccando 
in modo profondo l’impianto protezionistico della 
legge 394 del 91. 
Indubbiamente il contesto culturale entro il qua-
le il Parlamento oltre due decenni fa ha trovato la 
spinta ideale per l’approvazione della Legge qua-
dro sulle aree protette, era ben diverso dall’attua-
le. L’ambientalismo aveva trovato un forte radi-
camento nella società e la richiesta di natura era 
decisamente molto forte. 
Vi era una consapevolezza collettiva che per con-
trastare le grandi speculazioni ambientali si sa-
rebbe dovuti passare attraverso un ampliamento 
della rete di aree protette, all’epoca estremamen-

te esigua. La sfida del 10% sembrava un orizzonte 
lontano seppure indispensabile per colmare quel 
divario con altre nazioni europee e per mettere al 
riparo le aree più preziose del Paese.
Purtroppo, sembra che si stia sviluppando una ten-
denza molto diffusa, che non nasconde una certa 
presunzione, quella che in nome di un necessario 
rinnovamento pretende di poter riscrivere pagine 
così importanti e così radicate nella nostra cultu-
ra, ignorando, se non addirittura rigettando aprio-
risticamente, tutto quanto di buono è stato pro-
dotto in passato.
Forse sarà il nostro impianto principalmente natu-
ralistico, che vede la natura seguire percorsi, cer-
to non predeterminati e lineari, ma in ogni caso 
strettamente e indissolubilmente legati al passato 
che ci fa diffidare di percorsi discontinui ignoranti 
soprattutto del passato. 
Coerentemente con questa impostazione abbia-
mo organizzato questo Convegno grazie soprattut-
to all’impegno dell’Unione Bolognese Naturalisti, 
per riparlare di parchi, partendo proprio da quelle 
figure storiche su cui in quasi un secolo di storia 
è stato costruito l’intero movimento di protezione 
della natura.
Passato che affonda le proprie radici già dai primi 
decenni del secolo scorso in cui si sono sviluppate 
le sensibilità e le conoscenze per la realizzazione 
dei primi parchi nazionali. 
Alcune relazioni, infatti, riflettono sulle figure più 
significative dal prof. Alessandro Ghigi, che di que-
sto Ateneo è stato Magnifico Rettore oltre che insi-
gne docente di Zoologia, a Renzo Videsott, pionie-
re della conservazione e padre di quel movimento 
che poi darà origine alla Federazione. 
Nei decenni successivi il prof. Valerio Giacomi-
ni, presidente della Federazione, con i suoi lavori 
confluiti tra gli altri nella pubblicazione di Uomini e 
Parchi, elaborò una sua visione del ruolo delle aree 
protette che ancora oggi può rappresentare ogget-
to di riflessione. “Salvaguardare la natura e le sue 
risorse significa dunque non poter fare astrazione 
dalla realtà della storia passata e futura dell’uomo 
all’interno della natura medesima; l’uomo cui l’o-
pera di conservazione è pur sempre finalizzata, at-
traverso il mantenimento degli equilibri ecologici.”
Ancora più esplicitamente Giacomini rimarca il 
ruolo naturale dei parchi ma anche e soprattutto 
il ruolo antropico che essi svolgono: “Il grande si-
gnificato di un parco è dunque soprattutto umano, 
poiché umana è, alla luce delle considerazioni che 
andiamo esponendo la funzione che esso deve as-
solvere: ricercare nuovi comportamenti di compa-
tibilità fra sviluppo antropico ed il mantenimento 
degli equilibri naturali, fissando i parametri quali-
tativi e quantitativi di tale compatibilità”.
Questo nostro incontro tuttavia ha voluto anche 
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riportare le testimonianze dei protagonisti di quel 
periodo della formulazione della legge 394/91, dal 
prof. Franco Pedrotti – che dal punto di vista prote-
zionistico è stata una figura cardine – all’avv. Gian-
luigi Ceruti che ha mutuato la sensibilità ambien-
talista in articoli giuridici e molti altri.
La pretesa modifica della legge quadro non tiene 
in alcuna considerazione il fatto che molte parti di 
essa sono rimaste del tutto inapplicate. Tra le par-
ti non applicate o applicate solo parzialmente c’è 
la mancata realizzazione della Carta della natura 
prevista dell’art. 3 che avrebbe dovuto individua-
re lo stato dell’ambiente naturale in Italia eviden-
ziando i valori naturali e le vulnerabilità territoriali.
Ancora, il ritardo e la mancata stesura dei rego-
lamenti, strumenti gestionali che insieme ai piani 
dei parchi rappresentano i cardini per il loro pieno 
funzionamento. La mancata stesura dei piani e dei 
regolamenti ha spesso lasciato la gestione in una 
condizione d’incertezza favorendo spinte localisti-
che e speculative. 
Si può continuare ancora con la mancata applica-
zione di strumenti d’incentivazione che insieme al-
la mancata attuazione di programmi nazionali e di 
politiche di sistema hanno limitato il reperimento 
di risorse radicalizzando, soprattutto nei primi an-
ni di applicazione, la conflittualità con le comuni-
tà residenti.
Queste politiche, tra l’altro, avrebbero dovuto cre-
are le condizioni anche economiche affinché ve-
nissero favorite quelle economie basate su attivi-
tà tradizionali. A rendere ancora più precaria e in 
certe circostanze più drammatica la situazione dei 
parchi vi sono i tagli draconiani che spesso rendo-
no difficile la loro ordinaria funzionalità a partire  
dalle attività di sorveglianza dei territori, favorendo 
il riemergere prepotente di fenomeni mai del tutto 
sopiti come il bracconaggio.
Ritornando brevemente alle prospettate modifiche 
della legge quadro, alcuni punti ci sembrano par-
ticolarmente pericolosi e a nostro parere sono in 
parte la conseguenza di quell’indebolimento d’i-

dea di parco e della sua mission di cui abbiamo 
già parlato. 
Tra essi quello che nasconde i maggiori pericoli 
riguarda le royalties e i canoni che i parchi potreb-
bero ricevere a compensazione di attività econo-
miche e di sfruttamento delle risorse impattanti 
sugli ecosistemi. Se questa impostazione fosse 
realmente tradotta in norma legislativa, alla na-
tura sarebbe negato il ruolo di bene comune, e i 
parchi poiché emanazione dello Stato, sarebbero 
espropriati del compito di custode e gestore delle 
risorse naturali.
Ciò aprirebbe un varco molto pericoloso che co-
niugato all’erosione costante delle risorse pubbli-
che, costringerebbe i parchi a chinarsi di fronte alle 
richieste di sfruttamento delle risorse provenienti 
da soggetti privati. Si pensi solamente alla possi-
bilità di ricerca e di estrazione d’idrocarburi, oppu-
re alla possibilità di apertura di cave d’inerti, alla 
possibilità di campi eolici industriali o ad impianti 
residenziali e turistici.
Il pericolo aumenterebbe se ciò si coniugherà a uno 
squilibrio tra i soggetti chiamati a gestire le aree 
protette, con un rafforzamento della rappresentan-
za delle comunità locali e agricole e una pari dimi-
nuzione di quella protezionistica e una esclusione 
di quella scientifica. 
Per concludere credo che ci troviamo di fronte ad 
uno snodo cruciale del protezionismo naturalisti-
co. Nodo che potrà essere superato positivamente 
solo se si riesce a ricreare intorno alle aree protet-
te la stessa tensione emotiva, un forte movimen-
to culturale che aveva caratterizzato il varo della 
394/91. Questo sarà possibile solo se si riesce ad 
evitare l’interruzione culturale con il passato e a 
ricreare un nuovo patto tra società, protezionismo 
e ricerca scientifica. Non potrà essere certo un ar-
roccamento a difesa di una visione protezionistica 
ormai superata, ma non potrà neppure essere una 
visione economicistica della natura a consentire di 
superare questo che indubbiamente è un momen-
to difficile per le aree protette in Italia.



N
at

ur
a 

 M
on

ta
gn

a
A

nn
o 

LX
II 

– 
N

. 3

9

I parchi nazionali in Italia

Franco Pedrotti

Professore emerito dell’Università di Camerino

I 23 parchi nazionali esistenti oggi in Italia sono sta-
ti istituiti in periodi storici molto differenti, dagli an-
ni seguenti la prima guerra mondiale (1922) fino a 
dopo l’approvazione della legge-quadro sulle aree 
protette (1991). Per raggiungere quest’obiettivo, 
sono stati necessari oltre 120 anni d’impegno da 
parte del movimento protezionista mediante inter-
venti, convegni e pubblicazioni. Il risultato è stato 
di grande portata e superiore alle aspettative, per-
ché negli anni dell’attesa nessuno avrebbe osato 
pensare ad un numero così elevato di nuovi parchi.
Con Giovanni Piva si può dire che le aree protet-
te sono un costrutto dell’intelletto umano, un’idea 
che trova il punto di forza nella preservazione di 
habitat e di specie, concetto che si evolve e si adat-
ta su basi scientifiche per quanto concerne la cono-
scenza dei meccanismi della natura. In Italia tale 
concetto si è evoluto e adattato a seconda del pe-
riodo storico: dal parco “isola” al parco inserito in 
un “sistema”, dal parco voluto da un élite al parco 
spesso esageratamente partecipativo, dal parco 
elemento organico allo stato totalitario al parco 
muto baluardo di naturalità nell’era della crescita 
economica e del boom (Piva, 2002).
Oggi le caratteristiche dei parchi nazionali sono 
definite dalle norme della legge-quadro sulle aree 
protette.

Vantaggi dei parchi

Con l’istituzione dei nuovi parchi è stato superato il 
10% di territorio protetto, come auspicato dal con-
vegno di Camerino del 1980 avente per tema Stra-
tegia 80 per i parchi e le riserve d’Italia (Anonimo, 
1983). Questo insieme di aree protette garantisce 
la tutela dell’ambiente e della biodiversità delle zone 
naturalisticamente più importanti d’Italia e cioè quel-
la che recentemente è stata definita la geodiversità 
(Grenier, 2007), che mira a considerare l’ambiente 
nella sua interezza (abiotico, biotico e antropico).1
Alla parte protezionistica, si deve affiancare la pro-
mozione indotta dai parchi in altri settori, quali: cul-
tura naturalistica, educazione ambientale, attrazio-
ne a fini turistici, escursionismo, valorizzazione del-
le culture locali, collegamenti internazionali, ecc.
Oggi, ad oltre 20 anni dall’approvazione della leg-
ge-quadro, è giunto il momento di chiedersi se i 
parchi italiani hanno raggiunto gli scopi per i quali 
sono stati istituiti. Siamo a ciò spronati dalle affer-
mazioni di Salvatore Settis quando scrive Gli ita-

1  Il termine geodiversità è usato da Grenier (2007) in senso più ampio 
rispetto a quello normalmente in uso (che si riferisce alla diversità delle 
strutture geologiche, geomorfologiche ed edafiche), perché lo fa derivare 
da Geografia e non da Geologia.
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liani hanno perso la coscienza del valore del pae-
saggio (2012) e Stupratori della bellezza (2015) e 
Vittorio Emiliani Parchi da proteggere. Non sfregia-
te il volto amato della patria (2014) e dalla realtà 
che ci circonda, sempre peggiore, condensata in 
questo lapidario giudizio di Enrico Arosio: Ci sia-
mo mangiati l’Italia (2015).

Scopi primari dei parchi

La legge-quadro prevede che i parchi nazionali si-
ano istituiti al fine di garantire e di promuovere la 
conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
naturale del paese, che è formato dalle risorse na-
turali rinnovabili e non.
La conservazione si riferisce ai seguenti aspetti 
(Miller, 1980): a) conservazione di campioni rap-
presentativi delle principali unità biotiche; b) man-
tenimento in funzione dei processi ecologici che 
dipendono dagli ecosistemi naturali, non soltanto 
per il tempo presente ma in perpetuo; c) conser-
vazione della biodiversità; c) salvaguardia degli 
habitat critici per il mantenimento delle specie; d) 
mantenimento dell’ambiente fisico e delle bellezze 
paesaggistiche. Nel loro insieme, essi costituiscono 
gli obiettivi primari dei parchi nazionali, andando 
a costituire quella che Gianluigi Ceruti definisce la 
“priorità della conservazione” (Ceruti, 2001).

La conservazione nei parchi

Allo scopo di perseguire gli obiettivi primari dei 
parchi, la conservazione delle risorse deve avere 
tre caratteristiche fondamentali, come affermato 

dall’Union Internationale pour la Conservation de 
la Nature (UICN, 1990, Godoy e Ugalde, 1992): 
efficacia, certezza e qualità.
L’efficacia della conservazione garantisce nel tem-
po il mantenimento della biodiversità e il funzio-
namento degli ecosistemi, per cui la tutela è con-
creta e duratura.
La certezza della conservazione in molte aree pro-
tette è positivamente perseguita, ma non sempre. 
In alcuni casi, gli stessi enti parco non si sono op-
posti con decisione ad attività dannose per l’am-
biente, com’è avvenuto nel Parco nazionale dello 
Stelvio con gli impianti sciistici eseguiti in Valfurva 
per i campionati mondiali di sci (1995), costruiti in 
una cembreta con pini cembri di 300 anni di età, 
con l’autorizzazione scritta dell’allora presidente 
del parco. Grave è anche il caso del Parco natu-
rale Adamello-Brenta, ove il comitato scientifico 
del parco ha approvato il piano di prosecuzione 

Fig. 1 – Le cave di tonalite in Val di Genova, Parco naturale Ada-
mello-Brenta. Comitato scientifico e Consiglio di amministrazione 
del parco hanno dato all’unanimità l’autorizzazione per la prose-
cuzione dell’attività estrattiva, vietata per legge. Tutti i ricorsi del 
WWF e di Italia Nostra di Trento sono stati respinti a tutti i livelli.

Fig. 2 – Il nuovo ponte che spacca in due il biotopo protetto La 
Rupe, Mezzolombardo; il biotopo è stato istituito dalla Provincia 
autonoma di Trento per la tutela della vegetazione ripariale (piop-
pi e salici) e di una popolazione di ululone a ventre giallo (Bom-
bina variegata); ironia della sorte, il ponte è stato chiamato “pon-
te dell’ululone”.

Fig. 3 – Le Cinque Terre, versanti a mare coltivati a vigneto; esem-
pio di splendido paesaggio culturale da tutelare con la legge Ga-
lasso e non con un parco nazionale.
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dell’attività estrattiva della tonalite in Val di Geno-
va (attività vietata dalla legge istituiva del parco), 
poi approvato dal Consiglio di Amministrazione del 
parco (2004). Ma questi non sono che pochi fra i 
molti casi avvenuti nel nostro paese.
Per quanto riguarda la qualità della conservazione, 
per vari motivi il livello raggiunto dalle aree protet-
te in Italia è alto solo in pochi casi. In molti parchi, 
infatti, normalmente viene esercitata soltanto una 
generica protezione del paesaggio. Molti pensano 
che l’Italia sia un paese ove l’uomo ha fatto sen-
tire la sua influenza da sempre, quindi fortemente 
antropizzato, per cui è opportuno che permanga 
tale nel tempo anche per motivi estetici, dato che 
i paesaggi ottenuti dall’uomo nel corso della sto-
ria sono armonici e ricchi di valori culturali. Ciò è 
valido per alcune zone del nostro paese come le 
colline delle Marche o dell’Umbria, gli uliveti della 
Puglia e così via, ove nessuno – peraltro – si so-
gnerebbe di fare un parco ma piuttosto una zona 
di tutela del paesaggio secondo la legge Galasso 
e i conseguenti piani paesaggistici, ma non per i 
sistemi montuosi, ove la situazione è nettamente 
diversa; le montagne saranno in parte degradate, 
questo è vero, tuttavia possiedono ancora alti gra-
di di naturalità.
Anche le Cinque Terre costituiscono un’area di 
grande pregio paesaggistico, splendidi sono i vi-
gneti sui terrazzi degradanti verso il mare, ma pos-
siedono ben poche caratteristiche ambientali che 
giustifichino l’istituzione di un parco nazionale. In-
teressanti anche altri paesaggi antropici come le 
difese dell’Abruzzo e le meriggie delle Marche, dei 

pascoli a larice delle valli interne delle Alpi oppure 
le praterie di celebri località come le Viotte del Bon-
done, l’Alpe di Siusi, il Passo Rolle, ma non tutte le 
praterie esistenti. Altrettanto dicasi per le praterie 
secondarie (formate da brometi) dell’Appennino, 
che costituiscono addirittura un habitat prioritario 
a livello europeo per le “fioriture di orchidee”, ma 
di cui non si può impedire dappertutto la naturale 
evoluzione verso il bosco, come viene fatto in qual-
che parco regionale delle Marche mediante drastici 
interventi di eliminazione dei cespugli. In ogni caso, 
nell’Appennino esistono migliaia di ettari di praterie 
al di fuori dei parchi, a disposizione per l’agricoltu-
ra sostenibile e per l’allevamento in montagna. È 
più logico non accanirsi contro le aree abbando-
nate all’interno dei parchi, ma piuttosto favorirne 
il recupero in senso naturalistico permettendo il ri-
torno naturale del bosco, e indirizzare l’agricoltura 
sostenibile al di fuori dei parchi. Di fatto, anche il 
ritorno naturale del bosco dovuto ai processi della 
successione secondaria, può dare fastidio, come 
risulta anche da titoli giornalistici quali: il bosco 
avanza inesorabilmente, il bosco dilaga ovunque 
(L’Espresso, 22 ottobre 2015) e così via. Le ra-
gioni di questa opposizione al bosco sono varie, 
alcuni temono che lo sviluppo del bosco produca 
la scomparsa di rare specie botaniche da una de-
terminata località prativa (senza tenere conto che 
le specie possono continuare a crescere in stazioni 
del tutto prossime), altri temono la trasformazione 
e parziale scomparsa di paesaggi colturali, altri la 
perdita di aree pascolive originariamente destinate 
all’allevamento del bestiame domestico ed ora di-

Fig. 4 – Campi abbandonati sulle colline dei dintorni di Camerino con rinnovazione di roverella (Quercus pubescens).
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smesse a seguito dell’abbandono della montagna. 
Non tutti però la pensano così; l’importanza e il si-
gnificato di questi boschi di neoformazione sono 
illustrati con ricchezza di dati nella monografia di 
Sitzia (2009), che si riferisce al Trentino.
Un altro problema è quello dei boschi dei parchi. 
Le aree di protezione integrale (zone A) sono quasi 
sempre limitate all’alta montagna e le riserve in-
tegrali, come Sasso Fratino nelle Foreste Casenti-
nesi, sono molto poche. In tal modo la foresta nel 
suo dinamismo ben raramente può raggiungere lo 
stadio della fluttuazione, che corrisponde allo sta-
dio finale, più maturo. Questo tipo di gestione del 
bosco racchiude molti aspetti positivi: la realizza-
zione del ciclo completo del legno, come previsto 
da una raccomandazione del Consiglio d’Europa 
che suggerisce che l’1% delle foreste degli stati 
membri sia destinato a tale scopo; la prevenzio-
ne degli incendi, in quanto in un sottobosco umi-
do e ricco di detriti vegetali marcescenti è molto 
difficile che si verifichino roghi dolosi o colposi; il 
mantenimento di una lettiera idonea alla vita e alla 
riproduzione di specie come il geotritone italiano 
(Speleomantes italicus), la cui esistenza è legata 
alla presenza di lettiera densa e umida, presente 
solo nei boschi d’alto fusto e non in quelli ceduati 
(Achille, 2008).
Si deve anche tenere conto che certe specie fo-
restali oggi non esistono più in diverse località a 
causa dei disboscamenti, come l’abete bianco e il 
pino mugo oggi non più presenti nei Monti Sibilli-
ni e in molti altri gruppi montuosi dell’Appennino; 
ne consegue che in questi casi gli ecosistemi non 
sono completi di tutti i loro componenti originari.
Manca una politica forestale per i parchi che tenda 
a favorire il ritorno del bosco nelle aree oggi oc-
cupate da ex coltivi, nei pascoli secondari abban-
donati e in via d’incespugliamento, nelle migliaia 
e migliaia di ettari di boschi cedui, radi e simili ad 
arbusteti più che a boschi, sovente in regressione 
dopo secoli di tagli, pascolamento e produzione di 
carbone, che il botanico Vittorio Marchesoni per la 

zona di Camerino definiva boschi “miseri” (Mar-
chesoni, 1952).
Una delle grandi possibilità oggi offerte dalle aree 
protette è quella del recupero degli ecosistemi fo-
restali, da riportare al loro grado più alto di natura-
lità, purché lo si voglia. Ciò si potrebbe fare abba-
stanza facilmente nelle foreste demaniali, che sono 
proprietà dello Stato, ancorchè oggi siano passate 
alle Regioni, per cui sarebbe più facile intervenire; 
un’altra possibilità sarebbe quella di prendere in af-
fitto i boschi dai Comuni che ne sono proprietari. 
Così si è fatto in Svizzera quando è stato istituito il 
Parco nazionale dell’Engadina, così ha cominciato 
a fare il Parco nazionale d’Abruzzo già da diversi 
anni per iniziativa di Franco Tassi (Sulli e Bernoni, 
1995), così aveva fatto Walter Frigo con la Mon-
tagna di Saent nel Parco nazionale dello Stelvio.
La politica di prendere in affitto determinate aree da 
destinare a forme di protezione integrale non è an-
cora stata compresa e sviluppata, come invece sa-
rebbe necessario. Paolo Videsott aveva chiaramen-
te affermato, negli anni 1946-1953, che nei parchi 
si sarebbero potute introdurre limitazioni all’uso del 
suolo da parte degli abitanti soltanto dietro paga-
mento di un congruo affitto, come risulta da tutti i 
suoi scritti sui parchi nazionali di quegli anni (Vide-
sott, 1951a, 1951b; Pedrotti, 2009). Con tale poli-
tica, oltre tutto, verrebbero sicuramente a cessare 
molti motivi di conflitto e di ostilità verso i parchi 
da parte degli abitanti delle zone interessate.

Altri scopi dei parchi

La legge-quadro sulle aree protette riconosce che i 
parchi nazionali hanno anche lo scopo di preserva-
re le caratteristiche storiche e culturali tradiziona-
li, il benessere delle popolazioni locali, di svolgere 
un’azione educativa e di formazione ambientale, di 
ricreazione e di turismo. Tali obiettivi possono esse-

Fig. 5 – Maxi-raduno di scouts nel Parco di San Rossore, estate 
2014: approccio errato al parco.

Fig. 6 – Visitatori in un parco nazionale USA: approccio corret-
to al parco.
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re realizzati mediante la pianificazione del territorio 
dei parchi nazionali e la sua suddivisione nelle zo-
ne A, B, C e D, come previsto dalla legge-quadro.
Nel nostro paese in questi ultimi anni, e comunque 
dopo l’approvazione della legge-quadro sulle aree 
protette, si è data sempre maggiore importanza 
agli aspetti di carattere socio-economico dei par-
chi, mentre quelli di carattere conservazionistico 
sono passati in secondo ordine; sembra quasi che 
molti parchi abbiano assunto il carattere di agen-
zie per lo sviluppo che si occupano di tutto meno 
che di protezione della natura nei parchi. Molto si 
insiste di agricoltura sostenibile, di politiche agro-
alimentari, di attività agricole all’interno delle aree 
protette, finché si giunge ad una dichiarazione sor-
prendente: il paesaggio agrario presente nei par-
chi o ai propri confini va tutelato e riqualificato, in 
quanto serbatoio fondamentale di biodiversità (co-
municato di Federparchi in data 16 ottobre 2015). 
Tale affermazione è priva di fondamenti scientifi-
ci, a meno che non venga attribuita alla diversità 
dei tipi di colture agricole, e allora non si tratta di 
biodiversità, oppure alla florula sinantropica delle 
colture agricole, che però non ha nessuna rilevan-
za per gli ecosistemi e per la biodiversità naturale, 
trattandosi di una biodiversità indotta dall’uomo 
(biodiversità negativa). Sovente si dice che è ne-
cessaria la presenza dell’uomo per mantenere la 

biodiversità sia da parte di studiosi di tali temati-
che (Körner et al., 2008) che da parte di direttori 
di parchi (Ferrari, 2010). Ciò è vero a metà, infat-
ti vale soltanto per gli ecosistemi antropogenici e 
cioè per la biodiversità negativa, di ben scarso in-
teresse, ma non per quella naturale.
Onde evitare equivoci, è bene precisare che la bio-
diversità negativa è valutata in base alle specie si-
nantropiche, archeofite e neofite giunte in epo-
che diverse in Europa, ove si sono diffuse a causa 
dell’uomo. Molte di esse sono le specie messicole, 
tipiche dei campi di frumento, segale, orzo, frumen-
to e avena (come papavero, fiordaliso, specchio 
di venere, ecc.), oggi quasi scomparse in seguito 
all’abbandono delle pratiche agricole. Queste spe-
cie sono interessate da cicli molto lunghi; dalla prei-
storia in poi si sono diffuse a causa dell’uomo, ora 
sono in contrazione sempre a causa dell’uomo. Che 
fare per esse? Si possono coltivare nei giardini di 
casa, sono in commercio semi di queste specie, so-
vente molto belle, e in alcuni paesi (per esempio in 
Germania) frequentemente si vedono lungo le stra-
de apposite aiuole molto attraenti, perché ricche di 
colori, ove sono coltivate; iniziative analoghe sono 
state avviate anche da noi, per esempio in Veneto. 
Questa è la biodiversità delle aree coltivate di cui 
oggi tanto si parla in relazione ai parchi, una bio-
diversità secondaria e di nessun valore, destinata 
a mutare continuamente nel corso dei secoli.
Un altro tipo di biodiversità secondaria è quello del-
le praterie falciabili, che sono molto ricche di spe-
cie spontanee e di pregio; con l’abbandono dello 
sfalcio queste praterie sono destinate a incespu-
gliarsi e scomparire. Il loro mantenimento è diffi-
cile, perché dipende dallo sfalcio al quale devono 
essere regolarmente sottoposte. In alcuni casi si 
può in parte provvedere a livello locale, come ha 
fatto con successo il Parco di Paneveggio-Pale di 
San Martino in un’area di 24 ettari in Val Canali 
(Andreatta, 2009). 
I parchi nelle aree destinate a zona integrale (zo-
ne A, opportunamente allargate ad alcune parti 
importanti delle zone B), dovrebbero garantire il 
massimo grado di naturalità; le altre aree (zone B, 
parte, C e D) potrebbero essere destinate alla con-
servazione della biodiversità negativa o secondaria. 
Che, poi, il paesaggio rurale abbia un suo valore 
culturale e meriti di essere conservato, questo è 
tutto un altro discorso, non è però una questione 
di biodiversità o di ecosistemi naturali, ma unica-
mente un problema di carattere estetico. 
In un crescendo d’informazioni sulla gastronomia 
dei parchi, si giunge ad un altro comunicato, sem-
pre in data 16 ottobre 2015, nel quale viene annun-
ciata l’edizione del ricettario Mangiaparco, prodotti 
tipici e ricette dei parchi italiani, che riporta notizie 
sulle eccellenze alimentari del bel paese e quindi 

Fig. 7 – Città e paesi presenti nella fascia esterna del Parco nazio-
nale dei Monti Sibillini.
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continua: …ma quel che pochi sanno è che mol-
te di queste prelibatezze sono custodite e prodotte 
all’interno dei parchi italiani, dove natura protetta 
e lavoro dell’uomo sono legati indissolubilmente 
da millenni. Niente da dire, evidentemente, contro 
queste prelibatezze e molte altre che potrebbero 
essere elencate (e gustate!), ma metterle in rela-
zione con i parchi è a dir poco ridicolo, in quanto 
non sono collegate con essi ma con il territorio nel 
quale si trovano anche i parchi.
Molte altre iniziative sono gravemente dannose 
all’idea di parco, come il maxi-raduno di 35.000 
scout a San Rossore dell’estate 2014 con regola-
re autorizzazione del Parco e del Presidente della 
Regione Toscana, evento disapprovato dalle as-
sociazioni ambientaliste, con un paio di voci dis-
senzienti, isolate, che provenivano dal mondo ac-
cademico.
Si tratta di attività non appropriate per i parchi, che 
finiscono per indurre una grande confusione nell’o-
pinione pubblica sul significato stesso di che cosa 
è un parco. Altrettanto dicasi per quei parchi che 
contengono grandi centri abitati, come il Parco na-
zionale dei Monti Sibillini con le due città di Norcia 
(4.930 abitanti) e di Amandola (3.690 abitanti); 
l’inclusione di queste città in un parco nazionale 
non ha nessuna giustificazione, da nessun punto 
di vista. La legge-quadro prevede che nei parchi 
possano trovarsi centri abitati, purché inseriti ne-
gli ecosistemi, come è il caso dei piccoli villaggi di 
montagna, Castelluccio ne è un esempio, ma non 
di città come Amandola e Norcia. In questo caso 
il grave errore, al quale non si è neppure tentato 
di rimediare (e le occasioni ci sarebbero state), va 
imputato alla commissione di esperti che a suo 
tempo era stata incaricata dal Ministero dell’Am-
biente di tracciare i limiti del nuovo parco, eviden-
temente costituita di esperti che avevano una ben 

scarsa conoscenza delle caratteristiche territoriali 
che dovrebbero possedere i parchi. 
L’argomento dell’agricoltura sostenibile nelle aree 
protette merita ancora qualche commento. Infat-
ti, pensare che avvenga oggi, a tutti i costi, un ri-
torno alla montagna, come è auspicato da molti, 
è un fatto antistorico, a causa delle mutate condi-
zioni socio-economiche rispetto al passato. In ogni 
caso, non si può pretendere che siano i parchi a 
risolvere oggi i problemi della montagna italiana, 
quando non ci sono riusciti, ieri, né le varie leggi 
per la montagna, né le Comunità montane (di cui 
è stata proposta la soppressione o una profonda 
trasformazione), né i vari governi che si sono suc-
ceduti nel corso degli anni.
Si tratta di due tendenze nella concezione dei par-
chi che devono essere messe criticamente a con-
fronto sia per gli aspetti più strettamente conserva-
zionistici sia per quelli promozionali e di sviluppo, 
in modo da trovare risposte adeguate al di là delle 
odierne e contrapposte posizioni. 

La gestione dei parchi

La legge-quadro, pur prevedendo un significati-
vo contributo del sapere tecnico scientifico relati-
vo alla conservazione della natura, non risolve in 
modo soddisfacente il problema della partecipa-
zione equilibrata delle comunità locali e, pur vin-
colando le aree protette all’obiettivo primario del-
la conservazione, non ha previsto lo svilupparsi di 
una patologia sistemica legata all’inversione del 
sistema dei valori. L’eccessivo spazio concesso 
alle comunità locali ed il venir meno del ruolo di 
governo dell’autorità centrale hanno di fatto deter-
minato un’involuzione della natura degli enti parco 
verso funzioni di sviluppo ad essi non proprie, co-

Fig. 8 – Città di Norcia e dintorni; B) limite del parco secondo la 
legge istitutiva, che include Norcia e un’ampia fascia di terre col-
tivate sui pendii della catena montuosa dei Sibillini; A) limite au-
spicabile del parco, che esclude l’area antropica.

Fig. 9 – La piazza di Norcia e il monumento di San Benedetto 
sono oggi compresi nel Parco nazionale dei Monti Sibillini; l’in-
clusione di questa stupenda città, così ricca di storia e di monu-
menti, in un parco nazionale, non ha nessuna giustificazione, da 
nessun punto di vista.
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me prima sottolineato. Le aree protette per via di 
una lettura antropocentrica della conservazione e 
della damnatio memoriae circa il pensiero dei pre-
cursori oltre che di una lettura distorta delle finalità 
internazionalmente riconosciute proprie degli enti 
gestori, hanno sovente mutato natura divenendo 
paladine della crescita economica e promotrici di 
modelli di riscoperta di tradizioni sovente inventate.
L’adattamento delle aree protette alla condizione 
di generale debolezza del sistema politico italiano 
ha dato così spazio e voce a parvenus, a falsi ami-
ci, a soggetti partiticamente eccedentari che, privi 
di collocazione e di competenze, hanno la pretesa 
della conoscenza.

Valutazione dei parchi italiani

Se rispondiamo positivamente alle domande pri-
ma esposte, possiamo dire che i parchi nazionali 
“esistono” veramente e non soltanto sulla carta, in 
caso contrario no. I manuali di valutazione dell’ef-
fettività della gestione dei parchi nazionali, come 
quello di Cifuentes, Izurieta e de Faria (2000), si 
basano sui parametri prima illustrati, ognuno dei 
quali viene valutato con un determinato punteggio.
La legge-quadro sulle aree protette prevede la na-
scita di parchi nazionali con buoni requisiti, simili a 
quelli prima elencati, il problema è che molte sue 
norme sono state disattese, oppure sono state ap-
plicate soltanto parzialmente. I parchi italiani fino ad 
oggi hanno realizzato soltanto in parte gli scopi per 
i quali sono stati istituiti. L’interpretazione data da 
Giovanni Piva, di cui si riporta la parte introduttiva, è 
più che esauriente: purtroppo il valore intrinseco del-
la protezione della natura, a causa della scarsa cul-
tura scientifica della nazione, non è stato realmente 
compreso. Per questo motivo, il mondo protezionista, 
fondando le proprie ragioni su basi tecnico-scientifi-

che non è in sostanza riuscito a rendere partecipe il 
decisore pubblico della distinzione fra “obiettivi pri-
mari” e “obiettivi indotti” della conservazione della 
natura. L’inversione della gerarchia degli obiettivi 
della conservazione ha fatto sì che, anche parti con-
sistenti del movimento ambientalista, potessero ac-
cusare la gestione delle aree protette di “fondamen-
talismo ambientalista” creando l’aspettativa nelle po-
polazioni che “l’idea” di parco sia prima funzionale 
allo sviluppo e poi alla protezione della natura. L’a-
rea protetta, così mutata, perde la sua natura e, una 
volta immaginata come un luogo, un santuario, un 
paesaggio dove l’uomo consapevole di non essere un 
demiurgo, un creatore, si arresta e decide di lasciare 
spazio alla natura, è ora percepita come attenuata e 
indebolita nei suoi valori fondanti. La gestione delle 
aree protette si scontra così con il principio di “soste-
nibilità inversa” per cui il limite della conservazione 
degli ecosistemi è dato dalle irrinunciabili esigenze 
dell’espansione degli antroposistemi (Piva, 2003).
La panoramica attuale dei parchi, inoltre, è offu-
scata da alcuni casi estremi, fra cui quello del Par-
co nazionale dello Stelvio, di cui è in corso l’aboli-
zione per volontà della Provincia autonoma di Bol-
zano, che si è trascinata al seguito anche la Pro-
vincia autonoma di Trento. 

Il valore dei parchi

Il valore dei parchi discende da quello delle risorse 
naturali che contengono ed è di carattere universa-
le. È evidente che si va ben al di là di una prospet-

Fig. 10 – Visita corretta ai parchi: nature-trail nel Parco nazionale 
Iczani-Chwaka (Zanzibar).

Fig. 11 – Visita scorretta ai parchi: sentieri che attraversano in tut-
ti i sensi la lecceta del versante sud del Parco regionale del Mon-
te Conero.
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tiva locale, limitata e circoscritta. Non per niente 
lo zoologo americano del National Park Service 
Victor H. Cahalane, che nel 1950 aveva visitato il 
Parco nazionale Gran Paradiso e la zona del pro-
gettato Parco nazionale Brenta-Adamello-Stelvio, 
ha scritto che i parchi nazionali sono internaziona-
li (Cahalane, 1972). Ciò è ancora più vero in un 
mondo in crescente fase di globalizzazione come 
quello che l’umanità già sta vivendo e che sarà 
sempre più forte in un futuro non troppo lontano.
Anche per tali ragioni, l’umanità ha bisogno di aree 
selvagge, primitive, come quelle che ormai si ritro-
vano quasi soltanto nei parchi nazionali, da pro-
teggere in sé stesse perché fanno parte del piane-
ta, ove è possibile trovare fonte di ispirazione spi-
rituale al di là della realtà fisica ed anzi prendendo 
lo spunto proprio da essa. Non è facile descrivere 
la sensazione che si prova camminando in una fo-
resta di alberi di 1000-1200 anni di età, come mi 
è capitato in Nuova Zelanda, con alberi colossali 
di kauri (Agathis australis) miracolosamente so-
pravvissuti ai tagli che hanno completamente de-
vastato l’isola del Nord, e mantenutasi perché era 
stata comperata da un inglese lungimirante e poi 
trasformata in parco. Proprio per soddisfare questa 
esigenza, l’Associazione italiana per la Wilderness 
da diversi anni individua e istituisce “aree wilder-
ness” in diverse parti d’Italia, in collaborazione con 
gli enti locali.
Una cosa comunque è certa: della tensione ideale 
che si ritrovava in grandi protagonisti di un passato 
non tanto remoto come Alessandro Ghigi, Renzo 
Videsott, Paolo Videsott, Umberto Zanotti Bianco, 
Bonaldo Stringher, Antonio Cederna, oggi non si 
trova quasi più traccia nel mondo ambientalista. 
Però, ricollegandoci alla tradizione della cultura 
protezionistica del nostro paese, oggetto di due 
recenti monografie di Sievert (2000) e di Piccio-
ni (2014), dobbiamo augurarci che si compren-
dano scopi e significati dei parchi nazionali, sen-
za per questo disconoscere altre legittime istanze, 
per quanto differenti da quelle dei parchi, e che si 
vada verso un’unanimità di intenti pur partendo da 
posizioni diverse. Il tema dei parchi e della prote-
zione della natura è un tema di pace che dovreb-
be unire e non dividere e contrapporre persone, 
associazioni ed enti.
In un manuale sulla gestione dei parchi nazionali 
dei tre ecologi sud-americani Cifuentes, Izurieta e 
de Faria (2000) è scritto che i parchi costituiscono 
motivo di orgoglio nazionale per i valori che rac-
chiudono: valori che Luigi Piccioni chiama Il volto 
amato della patria e cioè il suo paesaggio e la sua 
cultura, che si cerca quasi disperatamente di sal-
vare e di mantenere (Piccioni, 2014).
Si tratta di un’utopia, come affermano con moti-
vazioni diverse Renzo Videsott e ora Carlo Alber-

to Graziani, oppure di qualcosa di effettivamente 
realizzabile? Secondo Giovanni Piva è un’ipotesi 
plausibile a condizione che ci sia una partecipazio-
ne attiva e un assenso convinto da parte dell’uo-
mo: il parco è un progetto che, conseguentemente 
a una concezione etica del rapporto tra le specie 
viventi sul pianeta, pone all’unica specie dotata 
di coscienza e di capacità gestionali alcuni quesiti 
essenziali per le sfide che tale impegno comporta 
(Piva, 2005). 
Il ritorno al pensiero dei pionieri, la conoscenza 
delle basi di biologia della conservazione, la scel-
ta oculata di direttori e amministratori e l’insegna-
mento che proviene dai parchi di tutto il mondo, 
possono costituire la base per un percorso di ri-
scoperta delle finalità istituzionali delle aree pro-
tette e per un’efficace politica per la conservazione 
della natura, purché la natura abbia i suoi spazi e 
l’uomo decida di fermare la sua opera distruttrice.
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protezione della natura in Italia 
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Parlare dei rapporti intrattenuti nel corso di oltre 
un settantennio da Alessandro Ghigi con gli altri 
protezionisti italiani vuol dire parlare al contempo 
della storia del primo e del secondo protezionismo 
del nostro paese, di Ghigi stesso e dei suoi molti 
interlocutori: figure diverse, insomma, epoche di-
verse e relazioni molto diverse tra loro.
Nel corso di un quarto di secolo di ricerche, il mio 
personale rapporto con queste tutte figure è stato 
segnato anzitutto da un senso di complicità verso 
predecessori con cui si condividono passioni civili 
e sentimenti di amore verso la natura. Ma è stato 
anche un rapporto segnato da un giudizio netto su 
ciascuna di esse basato sulle informazioni che via 
via le fonti mi hanno restituito.
Quella di Alessandro Ghigi è risultata per me fin 
dall’inizio una delle figure storicamente decisive 
ma anche una di quelle verso le quali il giudizio è 
stato tutto sommato meno rotondo, meno simpa-
tetico. E proprio su questo mio giudizio abbiamo 
bonariamente litigato sin dai primi anni Novanta 
io e Franco Pedrotti, che ha invece sempre con-
siderato Ghigi come componente intoccabile del 
proprio ristretto pantheon protezionistico.
Le considerazioni che seguono ricalcano per l’es-
senziale questa vecchia falsariga anche se debbo 
aggiungere che la vicenda protezionistica di Ghigi 

a me pare ancora in gran parte da indagare e da 
scrivere in quanto le sue preziose carte, o alme-
no quelle che restano, sono state sfruttate solo in 
modo episodico e superficiale.
Cosa rappresenta dunque Alessandro Ghigi nella 
vicenda dell’ambientalismo italiano e quali sono 
stati i suoi principali interlocutori?
La prima osservazione da fare è che Ghigi si af-
faccia all’ambientalismo italiano esattamente nel 
momento in cui esso inizia a strutturarsi. Alcune 
prese di posizione dei botanici ci sono state, co-
me ha precocemente mostrato Franco Pedrotti, già 
negli anni Ottanta e Novanta dell’Ottocento, ma il 
vero atto di nascita del movimento è la fondazio-
ne – al giardino alpino della Chanousia, nella pri-
mavera del 1897 – della Società Pro Montibus et 
Sylvis. E due anni dopo, quando viene fondata la 
sezione emiliana del sodalizio, Ghigi aderisce, ne 
viene eletto consigliere e in occasione del primo 
congresso della sezione legge il suo primo scritto 
sulla protezione della natura. Ghigi diviene insom-
ma un ambientalista nel momento stesso della na-
scita del movimento.
Per qualche anno, tuttavia, il suo ruolo resta tut-
to sommato marginale. Altre sono le figure che 
si spendono, talvolta generosamente, per propa-
gandare a livello nazionale la difesa del paesag-



Ghigi e i protagonisti della protezione della natura in Italia 1899-1970

19

gio, dei monumenti naturali e della fauna e flora 
italica. I grandi apostoli del protezionismo italiano 
di inizio secolo sono sul fronte paesaggistico il di-
rigente del ministero della pubblica istruzione Lu-
igi Parpagliolo, il senatore Luigi Rava, lo storico e 
teorico dell’arte Corrado Ricci e sul fronte natu-
ralistico i botanici Renato Pampanini e Pietro Ro-
mualdo Pirotta ma soprattutto il naturalista Lino 
Vaccari, testimone della nascita della Pro Monti-
bus alla Chanousia. 
La bibliografia di Ghigi, ma anche le sue stesse me-
morie pubblicate postume da Mario Spagnesi nel 
1995, ci parlano invece del 1907 come di una data 
di svolta del suo impegno protezionista. È questo 
l’anno in cui il giovane ricercatore si reca a Boston 
per partecipare all’ottavo congresso zoologico in-
ternazionale, visita il Biological Survey diretto da 
Clinton Hart Merriam e apprende la tecnica del-
le carte faunistiche che applica immediatamente 
al suo ritorno in Italia fino a proporne una serie al 
congresso della caccia di Vienna del 1910. Nello 
stesso 1907, inoltre, Ghigi viene anche nominato 
presidente della Pro Montibus emiliana, carica che 
terrà fino alla vigilia della guerra. 
Qui posso a introdurre uno degli elementi, o forse 
l’elemento principale, che mi fa sentire Ghigi, pur 
nel riconoscimento dei suoi grandi meriti, meno 
vicino rispetto ad altri pionieri dell’ambientalismo 
italiano: la sua inesausta e direi consustanziale vo-
cazione per il potere. Tutta la sua biografia – e per-
sino la sua autobiografia – trasuda di una necessi-
tà inaggirabile di vivere tutti i propri impegni pub-
blici in posizione di assoluto dominio e prestigio; 
un aspetto della sua personalità che quasi nessu-
no degli altri grandi ambientalisti italiani possiede 
e che in molti casi o persino per lunghi periodi lo 
allontana dalla protezione della natura stessa e gli 
fa fare scelte ambigue. 
Del tutto diversi sono i casi ad esempio di Luigi 
Parpagliolo e di Lino Vaccari, che continuano inin-
terrottamente per tutta la vita a mettere genero-
samente e umilmente a disposizione le loro com-
petenze e la loro passione civile per la causa della 
protezione della natura e del paesaggio. O ancora 
diversi sono i casi di Pietro Romualdo Pirotta e di 
Renato Pampanini che hanno il coraggio di rinun-
ciare a incarichi importanti o di ritirarsi dall’ago-
ne a causa di scelte istituzionali o associative che 
moralmente non sentono di poter avallare.
Oltre che con la presidenza della Pro Montibus che 
comunque si conclude nel 1913, nel corso degli 
anni dieci l’iniziativa protezionistica di Ghigi si iden-
tifica sostanzialmente con la vicenda dei parchi na-
zionali. La sovrapposizione delle carte faunistiche 
realizzate per la mostra di Vienna del 1910 mo-
stra infatti l’importanza naturalistica dell’Alta Val di 
Sangro, in Abruzzo, come punto di massima con-

centrazione della grande fauna selvatica italiana e 
questo contribuisce probabilmente a orientare la 
proposta di Lino Vaccari del 1911 alla Società Zo-
ologica Italiana di creare sei parchi nazionali, uno 
dei quali appunto sulle montagne abruzzesi. La vi-
cenda delle carte faunistiche e la riconosciuta com-
petenza di Ghigi in campo venatorio fanno inoltre 
in modo che nel 1913 egli sia nominato consulente 
scientifico del funzionario ministeriale incaricato di 
studiare la fattibilità del parco abruzzese. 
Sempre nel 1913 Ghigi partecipa alla fondazione di 
due importanti organismi protezionistici: la “Lega 
nazionale per la protezione dei monumenti natu-
rali”, costituita soprattutto da botanici e zoologi e 
il “Comitato nazionale per la difesa del paesaggio 
e dei monumenti italici”, dalla composizione mol-
to più vasta e sostenuto dal Touring. È molto in-
dicativo il fatto che nel corso della riunione costi-
tutiva di questo secondo sodalizio Ghigi e Vaccari 
si schierino in modo molto deciso a favore della 
costituzione dei parchi nazionali e in particolare di 
quello abruzzese, trovando l’opposizione di Loren-
zo Camerano del Cai e di Luigi Vittorio Bertarelli 
del Touring Club.
L’impegno di Ghigi degli anni dieci in favore dei 
parchi nazionali e soprattutto di quello dell’Alta Val 
di Sangro, che quasi certamente visita insieme ad 
altri dirigenti della Pro Montibus, lo collocano chia-
ramente nel versante scientifico-naturalistico del 

Alessandro Ghigi con uno dei suoi fagiani, Foto Archivo Fonda-
zione Villa Ghigi.
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movimento e nella parte più dinamica e avanzata 
di esso, a fianco di personaggi come Lino Vacca-
ri e Renato Pampanini. Ciononostante, e in modo 
abbastanza curioso, quando Luigi Vittorio Bertarelli 
nel 1922 ricostituisce il “Comitato nazionale per la 
difesa del paesaggio e dei monumenti italici”, con-
ferma gli zoologi ma non riconferma, nonostante il 
loro prestigio, i botanici Pirotta e Pampanini.
Tuttavia proprio nel periodo in cui è riconfermato 
nel Comitato nazionale e il movimento ambienta-
lista ottiene importanti risultati come la creazione 
dei parchi nazionali d’Abruzzo e del Gran Paradiso 
e la promulgazione della legge sulle bellezze natu-
rali, Ghigi si allontana improvvisamente dall’impe-
gno per la protezione della natura. 
Nel 1924 egli consegue, infatti, l’ordinariato e con-
centra tutte le sue energie nella costruzione della 
carriera di amministratore dell’ateneo bolognese e 
di parlamentare. Sarà infatti presidente del sinda-
cato fascista insegnanti universitari dal 1928, ret-
tore dell’università di Bologna dal 1930, deputato 
dal 1934, membro dell’Accademia dei Lincei dal 
1936 e infine senatore dal 1943.
Dai primi anni venti fino al 1947 l’impegno pro-
tezionistico di Ghigi conoscerà quindi una presso-
ché totale eclisse, fatta eccezione per la pubbli-
cazione di un paio di brevi saggi sulla protezione 
degli uccelli in Italia nel 1929 e nel 1934 e di una 
sezione della voce “Parchi nazionali” nell’Enciclo-
pedia italiana.
Arrestato per un mese e mezzo alla caduta del regi-
me e privato di tutte le sue cariche riuscirà nel giro 
di pochi anni a farsi riabilitare pienamente ma, rag-
giunta e superata la soglia dei settanta anni, l’attività 
universitaria gli è ormai preclusa cosicché ritrova il 
tempo e l’interesse per la protezione della natura, 
che si manifesta molto presto: già nel corso del 1947 
pubblica sulla rivista del Consiglio nazionale delle 
ricerche un articolo sui Congressi internazionali per 
la protezione degli uccelli e delle bellezze naturali.

Ma al di là di questo suo cauto ritorno sulla scena, 
in questo primo dopoguerra alcune cose nuove si 
stanno muovendo nel campo del protezionismo ita-
liano. E in particolare sono questi gli anni in cui si 
manifesta con la massima energia l’iniziativa di un 
energico neofita, il docente della facoltà di veteri-
naria di Torino Renzo Videsott, che in piena guerra 
si è autonominato commissario del Parco Naziona-
le del Gran Paradiso e che nutre ambiziosi sogni per 
la rinascita delle aree protette e dell’associazioni-
smo ambientalista italiano. Nel giro di pochi mesi, 
tra il 1943 e il 1945, Videsott ha ricostruito men-
talmente tutto il quadro del primo protezionismo 
e già nel 1946 propone al presidente del CNR una 
commissione per i parchi comprendente i miglio-
ri nomi del movimento, compreso quello di Ghigi.
Ma è proprio da questo momento che inizia un con-
flitto sotterraneo e sordo, destinato a durare quasi 
tre lustri, tra i due principali esponenti della pro-
tezione della natura in Italia. Nonostante si renda 
conto dell’importanza del professore bolognese, 
Videsott diffida di Ghigi e delle sue manovre, che 
per lui hanno lo sgradevole odore del compromes-
so e dell’ambiguità. A sua volta Ghigi – possiamo 
pensare, visto che non abbiamo ancora accesso 
alle sue carte private di quegli anni – vede con 
sospetto questo giovane infatuato, abile e straor-
dinariamente dinamico, che minaccia di mettere 
in ombra il suo progetto di rinnovata centralità in 
campo protezionista.
È per questi motivi che Videsott non invita Ghigi al-
la riunione inaugurale, al castello di Sarre nel 1948, 
del Movimento Italiano per la Protezione della Na-
tura, la prima associazione ambientalista fondata 
nel dopoguerra; ma è sempre per questi motivi 
che Ghigi si appropria sin dal 1948 dell’idea vide-
sottiana di una commissione speciale del CNR, se 
la fa approvare, la costituisce nel 1951 e vi chia-
ma un politico del tutto in disarmo come il sena-
tore Giorgio Anselmi, primo presidente del Parco 
del Gran Paradiso, mentre tiene platealmente fuo-
ri Videsott e Penati, che ne sono gli attivissimi di-
rettore e presidente in carica. Va ricordato inoltre 
che nello stesso 1951 Ghigi appoggia attivamente 
il boicottaggio operato dal Touring Club contro la 
creazione del Parco Nazionale del Brenta Adamello 
proposta dai fratelli Videsott e dal Mipn.
Gli anni Cinquanta sono anni di assestamento, un 
poco faticosi: Videsott consolida la sua gestione 
del Parco del Gran Paradiso e ne fa una riserva 
all’avanguardia in Europa ma vede appannarsi lo 
slancio del Mipn e non riesce a federare i parchi 
italiani né a collegare quelli alpini; Ghigi dal canto 
suo torna alla testa della Pro Montibus emiliana, 
fonda “Natura e montagna”, viene inserito nel co-
mitato d’onore dell’Uicn, gestisce oculatamente la 
“sua” commissione per la protezione della natura 

Ghigi a Pescasseroli, anni ’60. (Foto Archivio Ente Parco Nazio-
nale d’Abruzzo Lazio e Molise)
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del Cnr ma in fondo le cose più apprezzabili le rea-
lizza in campo editoriale, con un moltiplicarsi degli 
articoli sulla protezione della natura, sui parchi e 
sulla didattica e con l’impresa di La natura e l’uo-
mo che esce nel 1956.
La situazione invece evolve rapidamente alla fine 
degli anni Cinquanta e si apre una fase, l’ultima 
della vita di Ghigi, che è anche la sua più limpida 
e fattiva dal punto di vista dell’iniziativa in difesa 
della natura.
Nel 1958 inizia anzitutto un fitto scambio episto-
lare con Videsott che durerà fino ai primi mesi del 
1970, poco prima della morte di Ghigi stesso, e 
che sarà alla base di una proficua collaborazione 
all’interno e all’esterno della commissione pro na-
tura del Cnr. Questa collaborazione sarà incentra-
ta principalmente sulla salvaguardia e lo sviluppo 
delle aree protette italiane e a sugello di essa po-
chi mesi di morire Ghigi designerà Videsott come 
proprio successore alla presidenza della sezione 
italiana della Commissione internazionale per la 
protezione degli uccelli, da lui stesso fondata nel 
1948. Nel 1959 Ghigi organizza inoltre a Bologna 
uno dei primi grandi convegni italiani per la pro-
tezione della natura del dopoguerra, in occasione 
del sessantessimo anniversario della Pro Monti-
bus emiliana.
Ma soprattutto dai primi anni Sessanta Ghigi si tra-
sforma in un battagliero opinionista regolarmen-
te presente su quotidiani locali e nazionali di pre-
stigio come “Il Corriere della Sera”, “La Stampa”, 
“Il Gazzettino di Venezia” e “Il Resto del Carlino”. 
Dall’ottobre del 1959 al marzo del 1968, per quel 
che ho potuto verificare direttamente, egli pubblica 
ad esempio 32 articoli sulla sola “Stampa” di To-
rino, al ritmo di uno ogni tre mesi, alcuni dei quali 
di vibrante polemica. 
In questi anni la Commissione pro natura del CNR 

esce inoltre dal cabotaggio di basso profilo che 
l’aveva contraddistinta negli anni Cinquanta e 
diviene un’autorevole e agguerrita protagonista 
del nascente dibattito nazionale e internazionale 
sull’ambiente. In questa conversione Ghigi, domi-
nus assoluto della Commissione, gioca un ruolo 
strategico, riuscendo peraltro a mediare abilmen-
te le varie anime che compongono il panorama 
della protezione della natura in Italia. La com-
posizione stessa della Commissione, via via de-
cisa da Ghigi, riflette in modo molto equilibrato 
le componenti dell’ambientalismo, sia quelle più 
giovani e radicali sia quelle più istituzionali. Pa-
radossalmente, insomma, il contributo più orga-
nico e sostanziale di oltre quarant’anni di impe-
gno in campo protezionistico Alessandro Ghigi lo 
dà nell’ultimo scorcio della sua vita, tra gli 85 e 
i 95 anni, riuscendo a connettersi organicamen-
te a uno slancio ambientalista che sta iniziando 
ad attraversare prepotentemente la società civi-
le italiana. 
Tratteggiando questo schematico profilo del Ghi-
gi ambientalista e dei suoi rapporti con alcuni al-
tri esponenti del primo e del secondo movimento 
ambientalista italiano mi sono reso conto, ripeto, 
di quanto poco e quanto male in fondo sappiamo 
di questo aspetto della sua lunga vita. Da quanto 
si favoleggia da anni delle carte Ghigi viene invece 
da pensare che da esse possa venire un contributo 
fondamentale alla storia del protezionismo italia-
no in due fasi importanti come quelle che vanno 
dal 1899 al 1922 e dal 1945 al 1970, come già è 
stato nel caso delle ricche carte di Renzo Videsott. 
Non posso quindi che concludere con l’augurio che 
l’Unione Bolognese Naturalisti e l’Università di Bo-
logna siano in grado di stimolare e di promuovere 
attivamente l’apertura di questo importante can-
tiere di ricerca storica.
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La situazione delle aree protette 
in Emilia-Romagna

enzo Valbonesi 
Responsabile del servizio parchi e risorse forestali della Regione Emilia-Romagna

La riorganizzazione degli enti di 
gestione dei Parchi: luci e ombre

La più recente revisione normativa delle aree pro-
tette dell’Emilia-Romagna è quella attuata tramite 
la legge regionale n. 24 della fine del 2011.
Essa ha fatto seguito ad altre due leggi regionali, 
dedicate all’organizzazione dei parchi e delle riser-
ve naturali regionali: la legge regionale n.11 del 
1988, con la quale oltre che a normarne la gestio-
ne ha anche istituito i primi otto parchi regionali 
e la legge regionale n. 6 del 2005 di cui tratterò 
brevemente dopo.
Lo scopo principale della legge regionale 23 di-
cembre 2011 n. 24 “Riorganizzazione del sistema 
regionale delle aree protette e dei siti della rete na-
tura 2000 e istituzione del parco regionale dello Sti-
rone e del Piacenziano”, è stato quello di accorpare 
la gestione delle aree protette (Parchi, Riserve, Pa-
esaggi Protetti, Aree di riequilibrio ecologico) e dei 
siti di Rete Natura, in cinque enti di diritto pubblico, 
denominati “macroaree per la gestione dei Parchi 
e della Biodiversità”, che dovevano assumere le 
funzioni gestionali svolte fino a quel momento dai 
Consorzi degli Enti Parco e dalle Province.
Prima del 2011, infatti, in Regione operavano 14 

consorzi (formati tra Province, Comuni e Comu-
nità Montane) che gestivano altrettanti Parchi re-
gionali, mentre 15 Riserve naturali e 138 Siti della 
Rete natura, esterni al perimetro dei Parchi, erano 
gestiti dalle Province.
L’obiettivo principale della legge per la riorganizza-
zione delle aree protette, che faceva parte del dise-
gno generale di riordino istituzionale che la regione 
aveva imbastito nel 2010 per sostituire le nove pro-
vince emiliano-romagnole con 4 “aree vaste”, più 
l’area metropolitana della città di Bologna, è stato 
dettato quasi esclusivamente dall’esigenza di ope-
rare una forte razionalizzazione delle strutture am-
ministrative dei parchi preesistenti per ottenere un 
risparmio in termini finanziari e di risorse umane.
A mio giudizio una legge di così ampia portata 
innovativa, pur avendo al centro l’obiettivo di ra-
zionalizzazione amministrativa, non avrebbe do-
vuto trascurare anche altre problematiche quali la 
forma giuridico-amministrativa, la governance, la 
territorializzazione dei nuovi enti, gli strumenti di 
pianificazione e di programmazione ecc. Così pur-
troppo non è stato. Oltre a questo limite, le media-
zioni che si sono rese inevitabilmente necessarie 
prima dell’approvazione della legge, per acquisi-
re sui punti più controversi della riforma anche il 
consenso dell’ANCI e dell’UPI regionali, hanno fi-
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nito per annacquare le stesse finalità di razionaliz-
zazione che ne erano alla base. Tutto ciò ha così 
contribuito al varo di un testo “monco” e in gran 
parte diverso rispetto alle stesse intenzioni iniziali 
della Giunta.
Infatti ai nuovi enti di gestione per i parchi e la 
biodiversità (Emilia Occidentale, Emilia Centrale, 
Emilia Orientale, Romagna e Delta del Po) la leg-
ge ha finito per attribuire la sola gestione dei Par-
chi, rimandando quella delle altre tipologie di aree 
protette esistenti (Riserve, Paesaggi e Aree di Rie-
quilibrio Ecologico) e dei Siti di rete Natura 2000 
posti al loro esterno, alla libera scelta delle provin-
ce territorialmente interessate. Insomma una sorta 
di normativa “alla carta”.
Oggi, a quasi quattro anni dal varo della legge, 
permane quindi una situazione a “macchia di leo-
pardo” e del tutto disomogenea che rende incer-
ta la gestione dei nuovi enti e molto fragile la loro 
legittimazione istituzionale e la loro governance 
territoriale. 
Se posso azzardare un giudizio credo che con la 
legge di riordino gestionale delle aree protette la 
Regione abbia perso una occasione preziosa.
Quella di compiere un’approfondita riflessione 

sull’efficacia delle proprie aree protette rispetto 
alla loro missione di fondo, che è la conservazio-
ne della biodiversità, e partendo da lì modificarne 
poi gli strumenti di gestione al fine di renderli più 
funzionali possibile al loro rilancio.
E dire che la necessità di una riflessione generale 
da parte della Regione sulle proprie aree protette 
era nelle cose e sarebbe stata necessaria, non fos-
se altro perché la legge in questione, vale la pena 
ricordarlo, ha fatto seguito alla precedente legge 
regionale, la n. 6/2005, ben più organica e inno-
vativa che era stata varata dall’Assemblea legisla-
tiva regionale nel 2005.
Una legge, quella del 2005, che, pur conferman-
do lo strumento gestionale del consorzio (che era 
stato previsto fin dalla prima legge regionale del 
1988 sui Parchi), aveva arricchito le tipologie di 
aree protette (introducendo quella dei Paesaggi 
naturali e semi-naturali protetti e delle Aree di Ri-
equilibrio Ecologico) e affidato alle province da un 
canto ed alla Regione dall’altro (attraverso il Pro-
gramma Triennale) il ruolo di coordinamento e di 
indirizzo strategico. Ma, soprattutto, era tutta im-
postata verso l’obiettivo della costruzione del “si-
stema regionale delle aree protette”.

Imponenti faggi nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna (Foto Giovanna Pezzi).
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A distanza di quasi quattro anni dal varo della leg-
ge di riordino delle aree protette si possono comin-
ciare a tirare le prime somme e a valutare i primi 
risultati di tutta l’operazione, anche se il tempo 
trascorso è ancora poco per giungere a delle con-
clusioni definitive.
Di positivo, e non è poco, c’è da registrare un’ac-
cresciuta capacità operativa, sul piano tecnico e 
amministrativo da parte di alcuni dei nuovi Enti e 
precisamente i tre (Emilia occidentale, Emilia cen-
trale e Emilia orientale) nei quali sono confluiti i 
consorzi di gestione dei Parchi (cinque per l’Emi-
lia occidentale, tre per l’Emilia centrale e cinque 
per l’Emilia orientale).
Per gli altri due Enti (quello della Romagna e quel-
lo del Delta del Po), caratterizzati entrambi dalla 
presenza in ciascuna macroarea di un solo Parco, 
non è cambiato quasi nulla e la legge non ha avuto 
alcun effetto particolarmente innovativo.
Cos’altro, fino a questo momento, non ha funzio-
nato della legge di riordino?
Intanto il ruolo delle Comunità dei Parchi le qua-
li, anziché essere il vero luogo di partecipazione, 
di elaborazione progettuale e di rappresentanza 
dei territori, hanno operato come pura sede di ra-
tifica delle scelte decise dai consigli direttivi delle 
macroaree determinando così, nei fatti, un allen-
tamento del rapporto tra il governo degli enti e le 

comunità locali.
È poi stato troppo debole il rapporto tra di loro, 
cioè tra le cinque macroaree, che avrebbe dovuto 
essere più fecondo e continuo per giungere a 
elaborare proposte, idee e progetti da mettere sul 
tavolo della Regione e non solo.
È mancato inoltre anche l’instaurarsi di qualsiasi 
rapporto tra le macroaree e i due Parchi nazionali 
presenti in Regione (le Foreste Casentinesi e 
l’Appennino Tosco emiliano).
Infine, contrariamente alle aspettative espresse dal 
legislatore all’atto del varo della legge, non si è 
purtroppo ancora determinato alcun risparmio né 
economico, né di personale.

Le principali iniziative che hanno 
interessato in questi ultimi anni le 
aree protette emiliano-romagnole 

Tra il finire del decennio passato e oggi in Emilia-
Romagna si sono sviluppate alcune iniziative che 
hanno introdotto delle significative e positive no-
vità nel campo della tutela e della valorizzazione 
dei parchi e dei siti della Rete natura 2000. Vale la 
pena accennarle brevemente.
La prima riguarda l’istituzione, attraverso l’intesa 

Formazioni calanchive del Parco naturale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa (Foto Carlo Cencini).



La situazione delle aree protette in Emilia-Romagna

25

espressa ai sensi dell’art. 23 della legge 394/91 tra 
la Regione Marche e l’Emilia-Romagna, del Par-
co interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
Non si è trattato di un Parco nuovo ma della tra-
sformazione istituzionale del Parco regionale creato 
nell’alto Montefeltro, fin dalla seconda meta degli 
anni ’90, dalla Regione Marche.
Il lavoro è stato reso più complicato del previsto 
dal fatto che non esistevano esperienze analoghe 
cui riferirsi, trattandosi del primo Parco interregio-
nale italiano.
La seconda novità è rappresentata dalla realizza-
zione di due progetti regionali di sistema, l’Alta Via 
dei Parchi” e la “ciclovia dei Parchi”, voluti e finan-
ziati dalla Regione stessa.
Il primo, in particolare, merita di essere segnala-
to perché è molto di più di una semplice, seppure 
importante, realizzazione di un grande percorso 
escursionistico che attraverso 27 tappe corre lun-
go il crinale appenninico per oltre 500 chilometri, 
dal Passo della Cisa fino al Montefeltro, attraver-
sando due Parchi nazionali, uno interregionale e 
cinque Parchi regionali.
L’Alta Via dei Parchi (http://ambiente.regione.emi-
lia-romagna.it/parchi-natura2000/fruizione/alta-

via) e gli strumenti divulgativi (guida, cartine, fil-
mato, sito ecc.) che ne sono il corollario, insieme 
alle numerose attività promozionali che si sono e si 
stanno susseguendo tutt’ora, ha rappresentato una 
opportunità straordinaria per fare lavorare insieme 
gli otto Parchi coinvolti, tanto nella sua realizzazio-
ne quanto nella sua gestione.
Il terzo elemento positivo da sottolineare è dato 
dallo sviluppo delle politiche regionali per attuare 
la Rete Natura 2000.
In Emilia-Romagna sono presenti 158 Siti (139 
ZPS e 87 SIC in parte coincidenti tra di loro) la cui 
superficie (270.000 ha) per la metà è esterna al 
sistema delle aree protette (Parchi, Riserve, Pae-
saggi Protetti e Aree di Riequilibrio Ecologico) e 
per una buona percentuale (circa 30%) interessa 
aree utilizzate per l’agricoltura.
Un discreto numero di Siti sono insediati nelle aree 
costiere (circa il 14%) e in quelle di pianura (circa 
il 26%) dove è forte l’impatto con le attività econo-
miche e l’alta urbanizzazione del territorio.
Attualmente ogni sito presente in Regione ha delle 
proprie specifiche “misure di conservazione”, al-
cune delle quali prevedono vincoli stringenti che 
non è stato facile fare accettare.

Il bosco igrofilo dell’Oasi di Punte Alberete nel Parco del Delta del Po (Foto Daniele Bottau).



3/15

26

Ma soprattutto è da sottolineare che tutto ciò è 
stato ottenuto non già attraverso un’azione cen-
tralistica e dirigistica da parte della Regione, ma 
attraverso il pieno coinvolgimento dei soggetti ge-
stori dei siti (i Parchi e le Provincie) che hanno 
predisposto e poi approvato, discutendo con i va-
ri portatori di interesse, le Misure Sito Specifiche 
di Conservazione.
Per un maggiore approfondimento circa l’attività 
svolta a favore delle aree protette da parte della 
Regione potete consultare le pagini web del sito a 
questo indirizzo:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-
natura2000/aree-protette/aree-protette-in-er.

Come sta la biodiversità in Emilia-
Romagna?
Qualsiasi strategia per la conservazione della bio-
diversità deve avere alla base un quadro conosci-
tivo abbastanza preciso di quello che c’è e di quel-
lo che si vuole conservare nel territorio interessa-
to, tenendo conto delle dinamiche e delle variabili 
continuamente in atto (innanzitutto il cambiamen-
to climatico). 
In Emilia-Romagna il quadro conoscitivo, anche se 
relativo solamente alle aree protette ed ai siti della 
rete Natura 2000 nella loro interezza, è stato mes-
so a punto attraverso un lavoro che, è durato circa 

tre anni ed ha mobilitato risorse finanziarie ingenti 
e l’impegno delle migliori forze tecnico-scientifiche 
ed universitarie regionali e non solo.
I risultati sono chiari e in estrema sintesi si posso-
no riassumere cosi.
In Emilia-Romagna sono maggiormente in crisi 
innanzitutto i sistemi naturali dipendenti dalle ri-
sorse idriche e al loro interno quelli delle acque di 
transizione.
L’area più critica è ovviamente la pianura dove 
fortissimo è stato nei decenni scorsi il depaupera-
mento di habitat e specie.
Legate a questi sistemi le specie animali più in sof-
ferenza sono i pesci di acque dolci, gli anfibi, i rettili 
e alcuni invertebrati di valore ecologico.
Gli habitat più in regresso sono i prati (umidi e 
non), erosi o frammentati dall’espansione dell’ur-
banizzazione e delle infrastrutture viarie in pianura 
e dall’avanzata del bosco in montagna, insieme a 
quelli della fascia di mobilità funzionale/golena dei 
fiumi e in generale i contesti ripari ed ecotonali dei 
corpi idrici lotici e lentici artificiali.
Per non fare torto alla vastità del lavoro svolto ri-
mando, per chi lo volesse, alla visione del Conve-
gno di presentazione ed alla lettura delle relazioni 
che sono state presentate, scaricabili al seguente 
indirizzo:
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/noti-
zie/2014/marzo/lo-stato-della-biodiversita-nei-si-
ti-della-rete-natura-2000-dellemilia-romagna201d

La Biodiversità come opportunità e 
strumento di supporto allo sviluppo 
sostenibile dell’Emilia-Romagna 

La regione Emilia Romagna, con le sue “food val-
ley”, ha un motivo in più per valorizzare la natu-
ra: essa è il primo marchio di qualità dei prodotti 
dell’agroalimentare. Su questo assunto si basa an-
che la teoria del marketing territoriale che pro-
muove e vende i prodotti eno-gastronomici e il 
turismo con il marchio della qualità ambientale.
Basterebbero solo queste considerazioni per giu-
stificare i motivi per i quali settori di punta dell’e-
conomia regionale, come l’agro-alimentare e il 
turismo, potrebbero trarre solo vantaggi dalla 
conservazione e dallo sviluppo della biodiversità.
Ma, mentre è immediata la percezione del valore 
dei beni alimentari e dell’importanza delle specie 
che sono alla base della loro produzione, non così 
esplicito è il concetto di produzione primaria o il 
valore di una specie vegetale o animale che non 
abbia un uso commerciale immediato. 
Di fatto, i concetti di bene naturale o di servi-
zio dell’ecosistema che nascono con un puro 

Un cervo delle dune nella Riserva Naturale Bosco della Mesola 
inclusa nel Parco del Delta (Foto Carlo Cencini).
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orientamento della conservazione della natura, 
acquistano nel tempo requisiti utilitaristici, propri 
della logica del mercato.
Si tratta di argomenti da sfruttare non solo per 
l’immagine, ma anche per la qualità delle pro-
duzioni delle food valley. La biodiversità non 
è dunque un lusso che non possiamo permet-
terci, ma è la prima essenza dei prodotti tipici 
dell’agro-alimentare dell’Emilia-Romagna e una 
garanzia della loro qualità. 
Più in generale si può dire che per il futuro una del-
le nuove frontiere dello sviluppo sostenibile dell’E-
milia-Romagna, che è a pieno titolo tra le Regioni 
più dinamiche dell’intera Europa, è rappresentata 
dalla capacità di sapere giocare la carta della con-
servazione attiva della propria biodiversità e del 
rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dalla 
natura all’intera società ed in particolare al sistema 
produttivo regionale.
Per avere una forte capacità di immaginare e di 
progettare il proprio futuro e per produrre un alto 
tasso di innovazione, per una Regione che da sem-
pre si caratterizza come la terra del “buon vivere” 
ma che è oggi più che mai impegnata nella com-
petitività tra i territori dell’UE e più in generale del 
mondo, significa fare leva anche e soprattutto sul-
la qualità del proprio territorio sotto il profilo am-
bientale e naturale. 

Serve una vera strategia nazionale 
per la tutela della biodiversità 

In Italia la strategia nazionale per la conservazio-
ne della Biodiversità approvata sul finire del 2010, 
pochi giorni prima della Conferenza di Nagoya, 
è, purtroppo, solo un elenco di buone intenzioni.
C’è un po’ di tutto ma alla fine, scorrendone il te-
sto, si capisce che l’analisi sullo stato della bio-
diversità è carente, gli strumenti per monitorar-
ne l’evoluzione nel tempo, nonostante gli sforzi di 
ISPRA, sono ancora molto frammentati e insuffi-
cienti, gli impegni per arrestare la perdita del ca-
pitale naturale sono molto evanescenti. Mancano 
indicatori numerici di risultato e target di riferi-
mento, ma soprattutto nel documento non sono 
individuate e precisate le responsabilità di chi de-
ve operare (come, dove, ecc.) e con quali mezzi, 

sia umani che finanziari. In altre parole tutti (Stato 
centrale, Regioni, enti locali, istituzioni scientifi-
che ecc.) devono fare di tutto, con il rischio che 
tutti facciano poco di tutto senza quasi nessun co-
ordinamento tra di loro ed i risultati non ci siano.
In questo quadro non è poi chiaro il ruolo delle aree 
protette il cui apporto è indispensabile perché la 
strategia abbia successo, non fosse altro perché 
esse coprono, comprendendo anche i siti di rete 
natura esterni al loro perimetro, quasi il 20% del 
territorio nazionale.
I Parchi nazionali e regionali sono strumenti pri-
mari per una seria strategia di conservazione del-
la biodiversità.
E come ogni strumento gli andrebbero assegnati 
dei compiti precisi, molto ben definiti in termini di 
habitat e specie da tutelare, con tanto di obiettivi 
numerici da raggiungere. E questi compiti dovreb-
bero essere assegnati all’interno di una strategia 
generale, di tipo nazionale, di conservazione del-
la biodiversità.
In altre parole, insieme alle loro finalità istitutive 
di tipo generale (conservare la natura, tutelare il 
paesaggio, promuovere la crescita delle comuni-
tà locali, favorire l’educazione ambientale e la ri-
cerca ecc.) ogni parco dovrebbe avere una pro-
pria mission specifica e su quella dovrebbe esse-
re valutato, nel tempo, il grado di efficacia della 
propria azione.
È questo del resto il modo migliore per stimolare 
e rimotivare il lavoro degli stessi amministratori 
e degli operatori dei Parchi, spesso afflitti da una 
perniciosa autoreferenzialità e da un eccessivo e 
quasi ossessivo protagonismo mediatico.
In altre parole, nel nostro Paese si è persa la capa-
cità, e questo si riscontra soprattutto sulle temati-
che del territorio e dei beni naturali, di lavorare per 
programmi strategici e di lunga durata.
Viviamo un eterno presente, con l’assillo di stupi-
re nell’immediato, senza guardare al futuro. Do-
vremmo invece rivalutare il lavoro duro, silenzio-
so, quasi certosino e al riparo dalle luci della ri-
balta che svolgono tanti tecnici, tanti ricercatori 
e tanti operatori dei parchi; un lavoro di cui ab-
biamo invece un grandissimo bisogno per con-
tenere i danni che la nostra civiltà ha prodotto e 
continua a produrre alla biodiversità e quindi al 
nostro futuro.
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L’opera di Luigi Rava e la 
protezione della natura:  

la pineta di Ravenna

alberto MalFitano

Ricercatore in Storia contemporanea, Università di Bologna, Campus di Rimini

Il nome di Luigi Rava, politico liberale romagnolo 
vissuto tra Otto e Novecento, è legato indissolubil-
mente a uno dei boschi più famosi d’Italia, la pine-
ta di Ravenna, alla quale si deve una delle prime 
leggi di tutela ambientale del nostro paese. Quel 
provvedimento, approvato in piena età giolittiana, 
nel 1905, fu antesignano di un’ancora più impor-
tante atto legislativo, la Rosadi-Rava del 1909, che 
diede all’Italia regole certe per la difesa delle “bel-
le arti” e del paesaggio, considerato anch’esso un 
bene pubblico da proteggere.
Il politico romagnolo, che era subentrato al parla-
mento nel seggio tenuto in precedenza dal suocero, 
Alfredo Baccarini, già capo della Pentarchia e im-
portante ministro dei Lavori Pubblici tra anni Set-
tanta e Ottanta del XIX secolo, ha avuto quindi un 
ruolo di primo piano nei primi passi della legislazio-
ne nazionale per la tutela del territorio e delle sue 
principali emergenze culturali e ambientali. Quello 
per la pineta di Ravenna fu in questo senso il prov-
vedimento che fece da apripista, in quell’epoca fa-
vorevole alle riforme e alla realizzazione d’importanti 
armature giurisprudenziali per un territorio che co-
minciava a essere eroso dalla modernità avanzante. 
Tuttavia, l’opera di Rava non fu priva di ambigui-
tà e compromessi con un contesto sociale e poli-
tico locale tutt’altro che semplice. Per rendersene 
conto è sufficiente leggere i due articoli da cui è 
composta la legge del 1905:
Art. 1: Sono dichiarati inalienabili i relitti marittimi 
posti nella provincia di Ravenna, pervenuti al De-
manio dello Stato in forza dell’atto di transazione 
30 giugno 1904 fra il Demanio stesso e le signore 
Pergami-Belluzzi, e quegli altri che si formeranno 
in avvenire oltre la detta zona. Sono escluse quel-

le parti di relitti stessi che trovansi attualmente a 
coltura agraria o occupati da fabbricati.
Art. 2: I relitti presenti e i futuri, di cui all’articolo 
precedente, sono amministrati, a scopo di rimbo-
schimento, dal Ministro di Agricoltura, Industria e 
Commercio, colle forme e nei modi stabiliti per gli 
altri boschi demaniali a norma della legge 20 giu-
gno 1871, n. 283.
Come si può notare, la protezione stabilita dalla leg-
ge nel primo articolo non riguardava la pineta, mai 
esplicitamente nominata, ma i cosiddetti “relitti”, 
cioè quelle dune e stagni di acqua salmastra che 
l’Adriatico, allora in ritiro, ogni anno liberava; una 
fascia di terra vergine, parallela alla costa, che si era 
creata tra le antiche pinete e il mare, e che il secon-
do articolo della legge si riprometteva di rimboschire 
a spese dello Stato. Era una soluzione curiosa, che 
ignorava i boschi che avrebbe dovuto proteggere, 
abbandonandoli al loro destino. Ma quali erano state 
le tappe della vicenda fino a quel momento?
Occorre compiere un passo indietro, a fine Otto-
cento. All’epoca Rava, deputato eletto a Ravenna, 
fu ispirato dal dibattito cittadino che ruotava attor-
no alle sorti dell’antica pineta circostante la città e 
che, secondo un’antica tradizione non suffragata 
da prove, era la diretta erede della selva piantata 
dai romani per avere legname in abbondanza per le 
proprie navi lì di stanza. Era un bosco che comun-
que vantava una storia plurisecolare, ma le requi-
sizioni e le vendite napoleoniche, le speculazioni 
ottocentesche, la grande gelata del 1880 avevano 
notevolmente ridotto di estensione, mettendone a 
repentaglio la sopravvivenza.
Si fece allora acceso il dibattito locale sulle sorti 
della residua pineta, tra chi avrebbe voluto conser-
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vare il luogo che aveva ispirato scrittori e poeti, a 
partire da Dante e Boccaccio, e coloro che pensa-
vano fosse più utile soddisfare la fame di terra dei 
numerosi braccianti bisognosi di lavoro e riuniti in 
cooperative. L’ostilità da parte degli eruditi locali 
scoraggiava tuttavia un taglio completo, e la pineta 
deperiva progressivamente senza che il problema 
trovasse una soluzione definitiva.
È a questo punto che Luigi Rava si interessò della 
questione, proponendo una soluzione di compro-
messo che prometteva sia di soddisfare la “fame 
di terra” dei lavoratori, sia di far assurgere la pi-
neta ravennate, scrigno di memorie patrie, a mo-
numento nazionale da proporre a tutti gli italiani 
come uno dei simboli della propria identità. D’al-
tronde l’Italia era nata da meno di mezzo secolo, 
era una nazione giovane e ancora estremamente 
frammentata, e la classe dirigente liberale, cui Ra-
va apparteneva per i numerosi incarichi governa-
tivi che ebbe, era alla disperata ricerca di collanti 
ideali da proporre alla popolazione.
Per ottenere questo risultato il politico ravennate 
celebrò in primo luogo la fama dell’antica pineta, 
oramai ridotta a due tronconi, quelli di San Vitale 
e di Classe. Poi utilizzò quella gloria per spostar-
la sul territorio appena più a est, i citati “relitti”, e 
ottenerne in questo modo la tutela. In questa ter-
ra di nessuno, disabitata e al riparo dalle istanze 
bracciantili, Rava intendeva far crescere un nuovo 
bosco, ammantato tuttavia della fama del vecchio.
Era un’operazione complicata, con la quale Rava 
intendeva salvaguardare sia le esigenze economi-
che e sociali locali, che vedevano nel bosco un 
patrimonio di legname da vendere e un territorio 
da mettere a coltura, sia la fama dell’antica pine-
ta, da utilizzare spregiudicatamente a prescindere 
dalla sopravvivenza del bosco stesso. 
Un’operazione così ardita richiedeva decisione e 
rapidità, e Rava si mise all’opera dapprima recla-
mando dalla famiglia Pergami-Belluzzi, che gode-
va da decenni di un’enfiteusi sulla pineta, la resti-
tuzione degli arenili contesi, usando la carta della 
restaurazione dell’autorità statale per dare maggior 
forza alla sua azione; poi, riuscì a far approvare dal 
parlamento due leggi, quella citata del 1905 e una 
seconda, tre anni più tardi, che ampliava l’area 
interessata alla tutela e al processo di rimboschi-
mento, affidato al corpo forestale.
Rava teneva tanto alla denominazione della nuova 
fascia verde costruita sulla costa: era indispensa-
bile garantire la sua operazione coprendo il nuovo 
bosco con la fama della vecchia pineta, che sto-
rica lo era veramente. Per garantire il successo 
dell’operazione, Rava diede alla vicenda una riso-
nanza nazionale: solo in un contesto più largo di 
quello romagnolo, infatti, poteva passare inosser-
vato che la salvaguardia riguardava non il bosco 

storico, ma una trentina di chilometri di dune sab-
biose, stagni, zone umide, tutte prive di vegetazio-
ne, a parte qualche arbusto. 
Vi erano però anche personaggi di caratura nazio-
nale che conoscevano quel territorio ed erano in 
grado di leggere con acutezza l’operazione di Luigi 
Rava. Un suo concittadino, Corrado Ricci, critico 
d’arte e primo soprintendente d’Italia, era tra co-
storo, e fece notare la contraddizione dell’azione 
di Rava in un articolo uscito su “Emporium” nel 
1905. Due intellettuali del calibro di Ugo Ojetti e 
Antonio Beltramelli rincararono la dose su “Il Gior-
nale d’Italia” e sul “Corriere della Sera”, ma non 
furono critiche sufficienti a fermare l’operazione, o 
almeno smascherarne le contraddizioni.
Nonostante le difficoltà, in circa trent’anni gli are-
nili furono ricoperti di un bosco che, per ironia 
della sorte, una volta messo a dimora e cresciuto 
fu pronto ad accogliere il nuovo modello di sfrut-
tamento che si stava sempre più imponendo sulla 
riviera romagnola: non più quello legato a una pe-
culiarità ravennate, la pineta, che come ha scritto 
Luigi Piccioni1costituiva il “primo vero topos del 
protezionismo italiano trattandosi di un luogo che 
sembra incarnare la bellezza italica per eccellen-
za, al crocevia di tutte le possibili motivazioni di 
tutela”; ma quello di un turismo imperniato sulla 
massa di “bagnanti” per i quali il mare, da spazio 
estraneo alla propria realtà o luogo frequentato so-
lo dai pescatori, diveniva un posto in cui passare il 
proprio tempo libero nei caldi mesi estivi.
La pineta appena insediata per ordine di Rava sul-
la costa ravennate, che rispondeva a un modello 
culturale, legato alle radici storico-letterarie della 
nazione, fu, infatti, costretta a fare spazio alle pri-
me infrastrutture che i gerarchi fascisti decisero di 
realizzare: dai nuovi viali nel bosco appena nato, 
all’imponente colonia costruita a poche decine di 
metri dal mare, in omaggio alla scelta del regime 
di creare su tutta la costa le infrastrutture adeguate 
a realizzare la politica sociale del fascismo e la for-
mazione delle nuove generazioni al culto del duce.
La pineta di Luigi Rava offrì alle aspirazioni del 
regime e dei capi locali un territorio ideale per lo 
sviluppo turistico e per l’educazione dei giovani, 
anche se il motivo per cui erano nate era da ricer-
carsi altrove. Non lontano, leggermente spostate 
nell’entroterra, le residue pinete storiche resiste-
vano sopravvivendo ai tagli indiscriminati, come 
avrebbero resistito poi ai danni della guerra e della 
successiva modernizzazione industriale del territo-
rio, custodi gelose della tradizione esaltata da Rava 
per creare un nuovo bosco con la legge del 1905.

1  L. Piccioni, Il volto amato della Patria. Il primo movimento per la prote-
zione della natura in Italia 1880-1934, Camerino, Università degli Studi, 
1999, p. 125.
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Alessandro Ghigi e la Società 
Emiliana Pro Montibus et Sylvis

carlo Ferrari

già Ordinario di Botanica, Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Bologna fine Ottocento

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 av-
vocato con la passione per l’ornitologia, e dell’i-
molese Maria Morelli, Alessandro nasce nella casa 
della nonna materna, invece che nella villa al cen-
tro del Parco collinare di proprietà della famiglia. 
Occorreva difendersi dalla difterite che aveva uc-
ciso i primi due figli della coppia. 
La giovinezza di Alessandro Ghigi si svolge nello 
scenario culturalmente vivace della Bologna post-
risorgimentale, la Bologna “carducciana”. Nelle 
scienze della natura, si diffonde l’approccio darwi-
niano, attraverso le opere e gli insegnamenti del-
lo zoologo Carlo Emery (1) del geologo Giovanni 
Capellini e del botanico Federico Delpino. Di que-
sto sviluppo culturale è strumento decisivo la casa 
editrice di Nicola Zanichelli, che nel 1864 aveva 
pubblicato la prima traduzione italiana dell’Origi-
ne delle Specie, basata sulla terza edizione ingle-
se del 1861. Nel 1866 Zanichelli si trasferisce da 
Modena a Bologna.
Il giovane Alessandro, sviluppa i suoi interessi na-
turalistici, iniziando dall’ornitologia, forse per com-

plicità con la figura paterna, ma ampliandoli e con-
solidandoli con la guida di Emery, di cui si conside-
rerà sempre debitore della sua formazione scienti-
fica. Con Emery discuterà la sua tesi di laurea nel 
luglio del 1896.
La “Belle epoque” di fine secolo significa un’inten-
sa stagione di studi e progettazioni per lo svilup-
po 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 rinnova-
mento culturale e civile promosso dallo stato uni-
tario. 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’esperimen-
to, segna l’inizio di un nuovo modo di comunica-
re: 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 co-
noscenze scientifiche per il progresso di ogni set-
tore delle attività umane. Egli unirà sempre la sua 
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attività di ricerca nelle scienze naturali e biologi-
che 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 svi-
luppo 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 Ita-
liano. Questa società vuole dare un decisivo im-
pulso al turismo, come strumento di conoscen-
za 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”, desti-
nato alla vacanza, alla cura del corpo e dello spi-
rito. Questo tipo di sviluppo deve subito prendere 
coscienza delle misere condizioni di deforestazio-
ne e di erosione del suolo in cui si trovano – dopo 
secoli di sovrasfruttamento delle risorse naturali – 
le montagne italiane, con effetti negativi che arri-
vano fino alle periferie delle città.
Per promuovere il restauro forestale delle mon-
tagne italiane il Club Alpino Italiano, accogliendo 
l’idea dei botanici Pierre Chanoux, Lino Vaccari, 

Henry Correvon e Adolf Engler, fonda nel 1898 
a Torino l’Associazione (poi Fondazione) Nazio-
nale 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 se-
de a Bologna. 
Lo stesso Ranuzzi Segni chiarì nel 1906 che la So-
cietà 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 apprez-
zando la geniale iniziativa del generoso Piemon-
te, 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 del-
la “Pro Montibus” e della relativa Federazione, re-
stò sola sulla scena locale e nazionale. Il territorio 
montano più vicino alla sede della Società era nel-
le condizioni ben descritte dall’ispettore forestale 
De Job nella “Guida dell’Appennino bolognese”, 
edita dal Club Alpino nel 1881: “al taglio sistema-
tico delle boscaglie sui monti, al dissodamento in 
vasta scala, al pascolo, all’incendio, si aggiunge, 
nella regione montuosa di Bologna, la natura in-
stabile, franosa, dirutissima delle aree che le argille 

Fig. 1 – Bologna, via delle Belle Arti 17. La casa natale di Alessan-
dro Ghigi. Un piccola lapide lo ricorda (foto N. Mele).

Fig. 2 – Alessandro Ghigi, a 7 anni, con la madre Maria Morelli.
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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 Bo-
lognese sono in generale brevi, poiché si taglia a 
tre, quattro, sei e sette anni, quando bisognerebbe 
invece tagliare a 10 anni…; i boschi in grandissi-
ma 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 utiliz-
zarla nella concia delle pelli.” (4).
L’Italia, paese di montagna per quattro quinti della 
sua superficie, e seconda in Europa solo alla Sviz-
zera per questo carattere, aveva nello stato di de-
gradazione delle sue montagne l’immagine impie-
tosa della sua arretratezza culturale ed economica. 
La legge forestale del 1877, che aveva svincola-
to 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 secola-
ri. In una pubblicazione, che ha come primo autore 
Arrigo Serpieri (5), edita dal Touring Club Italia-
no nel 1911 (6) vi sono le cifre del disastro: nella 
regione di montagna, poco più di un quarto della 

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 Basi-
licata il bosco non arriva a un quarto della super-
ficie 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 fore-
stale e idraulico, soprattutto intorno ai piccoli pa-
esi che dovevano riconvertire rapidamente il lo-
ro futuro. Era altrettanto necessario che si diffon-
desse la convinzione che questo restauro era una 
priorità nazionale e che nuove leggi dovevano fa-
vorirlo. 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 pre-
sidente 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 mon-
tagna: prevede, infatti, un’attività tesa “a favorire 
il rimboschimento e curare l’osservanza delle leggi 
sul regime dei boschi, a favorire il miglioramento 

Fig. 3 – Lo zoologo Carlo Emery, che guidò la formazione scien-
tifica di Ghigi. Gli studi universitari si conclusero con la laurea in 
Scienze naturali, l’11 luglio del 1896.

Fig. 4 – Il conte Cesare Ranuzzi Segni, fondatore della Società 
Emiliana Pro Montibus et Sylvis.
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dei pascoli alpini, a patrocinare l’istituzione di giar-
dini e di arboreti ed esercitare speciale protezione 
sulle piante e fiori di montagna, patrocinare lo svi-
luppo in tutte le industrie agricole e silvane, favori-
re la conservazione e la propagazione degli uccelli 
utili all’agricoltura e dei pesci che popolano i ru-
scelli di montagna”. Sulla base di queste finalità, 
la Società deliberò, nel mese successivo alla sua 
fondazione, la prima Festa degli Alberi nel territo-
rio emiliano-romagnolo, ponendone la sede a Ca-
stiglione dei Pepoli, un paese dell’Appennino bolo-
gnese che, proprio sul finire del XIX secolo, stava 
vivendo un promettente sviluppo turistico legato 
alle cure termali. In più, era immerso in uno sce-
nario ambientale che sembrava sottrarlo al diffuso 
degrado della montagna: come scrive il capitano 
Giannitrapani nella Guida dell’Appennino bologne-
se già ricordata, “Castiglione dei Pepoli sembra co-
me 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 stro-
bus, alto circa 4 m), nel cortile delle Colonie sco-
lastiche 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 sottoco-
mitato castiglionese della Pro Montibus et Sylvis, 
dott. Vittorio Campi. Un coro appositamente com-
posto 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 Co-
mitato, ai bambini delle colonie e delle scuole, alle 
signore, agli invitati. La scena era gaia, briosa e bel-
la – dall’alto sventolavano i gonfaloni – la musica 
mandava all’aria liete armonie – ampia si stende-
va dinnanzi la vallata amena del Brasimone – die-
tro 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 

Fig. 5 – La testata del primo numero della rivista quindicinale l’Alpe.
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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 Re-
gionale dei Laghi di Suviana e Brasimone.
Nel 1903, come strumento di diffusione delle nuove 
idee selvicolturali e di gestione ambientale, la So-
cietà inizia la pubblicazione del periodico quindici-
nale L’Alpe. Nella testata in stile liberty, oltre allo 
stemma societario (un abete), si può ammirare un 
disegno che riproduce il vivaio forestale di Castel-
luccio, sopra Porretta, e il riassunto del programma 
societario: “Rimboschimento, Leggi Forestali, Pa-
scoli alpini, vivai ed arboreti alpini, protezione delle 
piante, industrie alpine e silvane, conservazione e 
propagazione dell’avifauna utile, piscicoltura”. L’Al-
pe passò negli anni ’30 al Touring Club Italiano (8).

Dalla gestione delle foreste alla 
Conservazione della Natura 

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 Bolo-
gna, nel gennaio del 1909, il primo Congresso Fo-
restale Italiano. Un avvenimento di elevata impor-
tanza 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 Fo-
reste Demaniali iniziava un lento e prezioso lavo-
ro di preservazione di aree naturali di importante 
valenza ambientale.
Nel 1913 la Presidenza della Società ritorna a Ra-
nuzzi Segni, ma l’opera di Ghigi è ben visibile nel-
le 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-

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).
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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’Universi-
tà 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 zoologi-
co, antropologico e anatomo-comparato. Queste 
sedi si caratterizzano anche per ampi spazi mu-
seali, 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, Isti-
tuto 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 scien-
za sempre accoppiata allo sviluppo di un suo uso 
“applicato”: con i musei alla divulgazione scienti-
fica, con il “Laboratorio” alla gestione della fauna.   
Terminata la bufera della guerra, l’attività di Ales-
sandro Ghigi si concentra sui problemi della con-
servazione della natura, attraverso la creazione – 
nel 1951 – della Commissione per la conservazio-
ne della natura del CNR, purtroppo soppressa nel 
1980, e la fondazione nel 1954 del periodico tri-
mestrale Natura e montagna, che ci ospita e che 
deve la sua testata alla collaborazione iniziale tra 
l’Unione Bolognese Naturalisti e la Società Emilia-
na 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 Ra-
nuzzi Segni. Si dimetterà alla fine dell’anno – all’e-
tà 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 nelle attivi-

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

Fig. 9 – Villa Ghigi nel Parco di proprietà della famiglia, donato in 
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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tà legate alla conservazione dell’ambiente natura-
le 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 cir-
costanti, 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 Scien-
ze 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 so-
stegno, a livello locale e nazionale, all’intero pro-
getto di conservazione delle pinete e delle “valli” 
ravennati, anche le risorse necessarie a coprire 
le spese di un pieghevole fotografico. L’entusia-
smo che ne derivò rende ancora indimenticabile 
quell’incontro. 
Negli ultimi anni di attività l’attenzione di Alessan-
dro 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 edifi-
cio senza fondamenta”. 
Per questo, nonostante il fuggire del tempo, Ales-
sandro Ghigi è ancora un nostro contemporaneo.

Note:

(1) Carlo Emery (1848-1925). Nato da genitori svizzeri naturalizzati ita-
liani, fu docente di Zoologia all’Università di Cagliari nel 1878 e dal 1881 
ordinario di Zoologia all’Università di Bologna fino al pensionamento.  Po-
liglotta (parlava correntemente, oltre all’italiano il francese, l’inglese, il te-
desco e lo spagnolo e capiva numerose altre lingue fra cui il russo), dise-
gnatore di talento (illustrava da sé i suoi lavori), è stato autore di numero-
se pubblicazioni fra cui un manuale di zoologia e numerose monografie 
quali per es. sull’anatomia delle vipere, sulla visione dei pesci, ma soprat-
tutto sulle formiche. Emery infatti è stato uno specialista nel campo de-
gli Imenotteri, interessandosi soprattutto sugli aspetti tassonomici, morfo-
logici e biogeografici di questo gruppo. Emery è stato inoltre l’autore di 
un singolare libretto umoristico fatto componimenti in ottonari da impa-
rare a memoria (“Son facili da imparare: si possono cantare sull’inno tu-
ratiano dei lavoratori”) per superare l’esame di zoologia (Carlo Emery, 
Zoologia popolare, ovvero la bestiale commedia: nuove dispense di zo-
ologia 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 succes-
sivamente, con varie qualifiche, a Berlino, Copenhagen, Londra, Berna, 

Belgrado, Washington e infine a Monaco. Rientrò in Italia nel 1898. Nella 
fondazione della “Pro Montibus et Sylvis” ebbe la collaborazione del se-
natore 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 Ci-
le. 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 Monti-
bus 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. De-
scrizione e itinerari. Tipografia Fava e Garagnani, Bologna 1881.(ed.ana-
statica 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 Syl-
vis, Bologna 1971).

(8) Nel 1950 l’Alpe fu acquistata dall’Edagricole e mutò la testata diven-
tando Monti e Boschi, fino al 2003, quando fu ceduta alla società “Com-
positori” di Bologna, diventando Alberi e Territorio. La pubblicazione è 
cessata nel 2008. 

(9) Erminio Nicola Vincenzo Sipari (1879-1968) è stato un naturalista, am-
bientalista e politico italiano. Deputato del Parlamento dal 1913 al 1929, 
è stato il principale artefice e primo presidente del Parco nazionale d’A-
bruzzo, 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 svilup-
po 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 pro-
blemi di biologia fiorale, di genetica sperimentale, e di ricerche sulla flo-
ra 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 scien-
tifica, come lui stesso ricordava, “nei cinque minuti liberi” dalla sua atti-
vità, iniziata nel 1919, come “consigliere ispettore”, poi vicepresidente e 
presidente della Casa di Riposo Vittorio Emanuele II, di Forlì (oggi “Resi-
denza Pietro Zangheri”). Studiò e descrisse la flora e la vegetazione del-
la Romagna, in opere monografiche ancor oggi di riferimento per gli stu-
diosi, ampliando anche il suo campo d’interesse all’ornitologia e alla geo-
logia. Insieme agli studi sviluppò un forte impegno nella difesa degli am-
bienti 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.
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Da Renzo Videsott a Valerio 
Giacomini: l’impegno della 

Federazione Pro Natura per 
l’ambiente e i parchi

Valter Giuliano

Consigliere, già Presidente Federazione Nazionale Pro Natura

Quando ci occupiamo di politiche per la tutela 
dell’ambiente naturale attraverso la realizzazione 
di quella rete di parchi e aree protette che oggi 
sono giustamente ridefinibili come Rete europea 
e mondiale della biodiversità, non possiamo pre-
scindere da due personaggi che hanno contraddi-
stinto due momenti particolarmente efficaci della 
storia della Pro Natura: Renzo Videsott e Valerio 
Giacomini, di cui lo scorso anno abbiamo celebra-
to, rispettivamente, l’anniversario della nascita e 
morte (1904-1974) e della nascita (1914-1981). 
L’opportunità di parlarne qui a Bologna, in sede 
accademica, con particolare riferimento alla figu-
ra di Alessandro Ghigi, è poi densa di significati 
particolari.
«Il Presidente pone ai voti lo statuto della 
costituenda Associazione «Pro Natura Italica» 
che viene approvato all’unanimità». Così nello 
stringato resoconto del verbale, il 20 giugno del 
1959 – in occasione del «Congresso nazionale per 
la protezione della natura in relazione ai problemi 
dell’economia montana» che si tiene a Bologna 
nell’aula magna dell’Università in via Zamboni 33 
tra il 18 e il 20 giugno del 1959, per iniziativa del-
la commissione per la protezione della natura del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche presieduta pro-
prio da Alessandro Ghigi, con il concorso della 

Società Emiliana Pro Montibus et Sylvis – nacque 
ufficialmente l’associazione che raccolse l’eredità 
del Movimento Italiano Protezione della Natura, al-
le cui origini troviamo la figura di Renzo Videsott, 
un sognatore pratico.

Il “sognatore” concreto

La storia nella quale affonda legittimamente le sue 
radici il nostro sodalizio parte da questa figura ca-
rismatica del protezionismo non solo italiano ma 
internazionale. Un ricercatore in scienze veterina-
rie, un appassionato e forte alpinista precursore del 
dolomitismo con l’apertura di grandi vie nelle Alpi 
orientali. Un uomo pratico, capace di sconvolgere 
la sua vita seguendo un istinto e un destino che ne 
faranno il salvatore della specie stambecco dalla 
probabile estinzione. 
La chiamata è tutta in una frase all’interno di uno 
scritto a firma Girtanner-Lessona (Bollettino CAI 
n. 39, 1879) che fulmina Videsott, che la interpreta 
come una investitura, complice forse la frequenta-
zione di Domenico Rudatis, suo compagno di cor-
data e profondo studioso di esoterismo e discipli-
ne spirituali. La frase, che si annota su un foglio è: 
“Possa ora un delicato amichevole spirito protetto-



3/15

38

re, aleggiare su quelle altitudini e una buona stella 
sorgere sugli ondeggianti capi dell’orfana schiera 
e possano gli stambecchi trovare, in un modo o 
in un altro, il loro nuovo protettore”. Videsott così 
commenta in calce: “Re (Nubi del Brenta!) = Ren-
zo. Frase arcana, per me catalizzatrice! Ho letto per 
la 1° volta lo scritto Gertanner – Lessona nel 1944 
(febbraio) e al 18.8.44 sono a Cogne (To →Ao in 
bicicletta) all’azione! R.V.”.
E mentre nella concretezza dell’azione va avanti e 
indietro da Torino a Ceresole, Cogne, Valsavaren-
che pensa di continuo. Pensa a come ingaggiare i 
guardiaparco tra i bracconieri, pensa a come do-
tarli di calzettoni, maglioni, giaccavento e armi... 
Ma pensa anche all’impresa che si è caricata sulle 
spalle per salvare le ultime centinaia di esemplari 
di quella specie ridotta sull’orlo dell’estinzione: non 
ce la può fare da solo! Immagina allora un gruppo 
di opinione, all’inizio formato da persone sensibili, 
studiosi, naturalisti, zoologi, botanici, ma in futuro 
vasti gruppi di cittadini convinti della necessità di 
tutelare la Natura. Da questi pensieri, ancora una 
volta si passa all’azione e un gruppo selezionato di 
amici, dalle Alpi orientali a quelle della Valle d’A-
osta e del Piemonte, passando dalla Lombardia, 
viene convocato per un fine settimana escursioni-
stico al Parco nazionale del Gran Paradiso. Prima 
di salire in quota, nel castello di Sarre è fondato il 
Movimento Italiano Protezione della Natura, prima 
associazione ambientalista del nostro Paese. Sia-
mo nel giugno del 1948 e dal MIPN nel 1959 na-
scerà la Pro Natura Italica poi trasformata nell’at-
tuale Federazione Nazionale Pro Natura.
Accanto al “suo” parco Videsott era riuscito a cre-
are un’onda di consenso collettivo che a partire 
da un selezionato nucleo di fondatori si sarebbe 
fatta, ben presto, movimento di cittadini attenti e 
attivi nella tutela dell’ambiente. Con quello spirito 
fu fondato prima il Movimento Italiano per la Pro-
tezione della Natura; e subito dopo Videsott fu tra 
i protagonisti della nascita dell’Unione Internazio-
nale per la Protezione della Natura, a oggi autore-
vole organismo internazionale.

L’eredità di Renzo Videsott

L’intuizione di Renzo Videsott resta di estrema at-
tualità. Diamo per scontato che una condivisa co-
scienza ambientalista sia ormai patrimonio di tut-
ti gli italiani. Le verifiche che possiamo fare ogni 
giorno ci dicono il contrario. E se in questi decenni, 
fino agli anni settanta del secolo scorso, potevamo 
pensare che mancassero adeguate basi di cono-
scenza sulle conseguenze dell’azione dell’Uomo nei 
confronti della Natura, oggi tale giustificazione non 
è più plausibile. Non ci sono più attenuanti. Tanto 

meno per una classe dirigente – politica ma non 
solo – che si dimostra miope, a volte addirittura 
cieca, di fronte all’emergenza ambientale e a una 
crisi che appare sempre più irreversibile, a comin-
ciare dai cambiamenti climatici e dalla decadenza 
(quali e quantitativa) delle risorse del Pianeta, in-
debolendo le prospettive di futuro.
La macchina della disinformazione ci fa digerire 
di tutto. Tutto è ecologico, sostenibile. Anche EX-
PO 2015 che ha proposto il tema “Nutrire il pia-
neta. Energie per la vita”. Non è questa la sede, 
ma dovremo pure interrogarci sulla sostenibilità 
di quella manifestazione, sul consumo di territo-
rio agricolo, sul bilancio energetico, sull’impronta 
ecologica... Occasione perduta per una ri-educa-
zione all’alimentazione che la riconduca all’interno 
di dinamiche metaboliche corrette e salubri, svin-
colate dal consumismo alimentato da strategie di 
assuefazione indotte. Eppure lo slogan è condivi-
sibile ed efficace: “un immenso laboratorio d’in-
novazione che contribuirà a creare le linee guida 
per avere nel futuro cibo sano, sicuro, sostenibile 
e sufficiente per tutti”.
La politica degli slogan difende l’ambiente, il ter-
ritorio, la natura e la cultura. Ma agisce con leggi 
che avviliscono l’ambiente, distruggono il territo-
rio, dimenticano la natura e la cultura. Diritto a un 
ambiente garante del benessere della comunità – a 
cominciare da quello alla salute che si ottiene so-
lo con la prevenzione – e diritto a un’informazio-
ne giusta, consapevole e corretta, in questo Paese 
sono da tempo carta straccia, in barba alla Carta 
costituzionale. Quel che è peggio è che lo Stato 
sembra volersene disinteressare. 
La recente vicenda del parco dello Stelvio – ometto 
volutamente l’aggettivo di nazionale – è paradig-
matica di una svendita di princìpi e di valori cui lo 
Stato sembra rassegnato ad arrendersi.
Parliamo, a ogni piè sospinto e in ogni dove, di po-
litiche di sistema, di coesione sociale e territoriale, 
di politiche macroregionali, transfrontaliere ed eu-
ropee. Poi non sappiamo neppure gestire, richia-
mandole a superiori interessi nazionali, le realtà 
che compongono un parco nazionale. Incapace di 
coordinarle con efficacia, lo Stato abdica alle sue 
prerogative di tutela e gestione e delega le fun-
zioni statali e i relativi oneri ad autonomie locali 
che fruiscono di privilegi finanziari anacronistici e 
ormai ingiustificati, superati dalla storia, e a dan-
no del comune impegno di solidarietà che guida 
l’intera collettività nazionale. Il Parco dello Stelvio 
avrà così tre diversi piani di gestione, tre diversi 
regolamenti, tre diversi trattamenti economici del 
personale, tre diversi corpi di sorveglianza. Qual-
che tempo fa, ciò che oggi sta accadendo fu evita-
to dal Presidente Napolitano che non pose la firma 
sotto la condanna a morte del parco nazionale del-
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lo Stelvio, lo smembramento che ne consegna le 
parti squartate a tre soggetti gestori diversi. Allora 
la barbarie politica che avrebbe consentito di rag-
giungere quel risultato era il vergognoso mercato 
dei voti parlamentari dei rappresentanti altoatesini. 
Lo scambio di favori del passato si è oggi di fatto 
realizzato, senza contropartite e senza colpo ferire. 
Un precedente pericoloso perché rischia di rappre-
sentare il primo segnale dell’intenzione dello Stato 
di liberarsi di qualsiasi responsabilità in ordine al 
suo/nostro patrimonio naturale e di biodiversità. 
Dobbiamo dire con forza e fermezza il nostro no a 
uno Stato che per motivi economici abdica ai suoi 
doveri fondamentali, costituzionalmente sanciti, di 
tutelare e salvaguardare i suoi beni culturali, pae-
sistici, ambientali. La reazione del mondo scienti-
fico e ambientalista è stata, su questo pericoloso 
precedente, fin qui troppo timida.
Se poi spingiamo l’analisi più in profondità, ci ac-
corgiamo di un ulteriore degrado. Provate a con-
frontare la composizione dei consigli di ammini-
strazione dei parchi nazionali di quarant’anni fa con 
quelli di oggi... La realtà attuale ci consegna una 
totale inadeguatezza degli amministratori dei par-
chi. Amministratori badate, non personale gesto-
re, dai direttori in giù, che spesso restano gli unici 
baluardi – sotto ricatto, come nel caso dei diret-
tori che debbono essere periodicamente confer-
mati – di una corretta gestione delle aree protette 
nelle loro finalità precipue. L’avete scorsa, se non 
altro per curiosità, la lista e i curricula (quando ci 
sono, come dovrebbero essere sulla base delle vi-
genti normative sulla trasparenza, pubblici) degli 
amministratori dei parchi a cominciare da quelli 
nazionali? Limito la riflessione ai parchi nazionali 
che sono o dovrebbero essere la più alta rappre-
sentanza della biodiversità nazionale, la più fragile 
e delicata, che proprio per questo necessiterebbe 
di gestori attenti, competenti e qualificati. Avete 
trovato nomi d’illustri studiosi, seri ambientalisti? 
Ce ne sono sempre di meno e li contiamo, per i 
ventiquattro parchi nazionali, sulle dita delle mani; 
forse ne basta una sola. Eppure è loro affidata una 
parte consistente del territorio e della biodiversità 
che ha richiesto leggi specifiche proprio perché ri-
ferite a luoghi particolari, patrimonio della colletti-
vità intera, senza confine alcuno.
In compenso annoveriamo una sequenza di cacic-
chi dei vari partiti, nessuna forza politica esclusa, 
tranne forse le più recenti. La bulimia della par-
titocrazia è oramai invasiva e colonizza qualsiasi 
campo della vita collettiva. Pazienza quelli degli 
enti locali, ma quelli nominati dai consigli regio-
nali? Quelli scelti dai ministeri o quelli scelti dal 
Ministero dell’ambiente tra le terne indicate dalle 
associazioni ambientaliste? Sono la cartina al tor-
nasole di quanto questo Stato consideri le eccel-

lenze del suo sistema nazionale della biodiversità. 
Ed è constatazione amara.
Quanto alla legge n. 394/91 e al recente dibattito 
sulle eventuali modifiche come non annotare ma-
novre al ribasso, invece d’impegni a rilanciare su 
ciò che non si è fatto per colpevole negligenza? 
Omissioni, inadempienze, rimozioni che come un 
ritornello riproponiamo in ogni occasione (carta 
della natura, consulta, piano triennale, ecc.) per 
ribadire che la politica dei parchi vive se c’è un 
piano strategico nazionale che parta dalle direttive 
europee. Per dotare il nostro Paese di una visione di 
prospettiva in cui le aree protette tornino a essere 
uno strumento, e non il fine, di una seria politica 
di conservazione. Non richiamo riprovevoli derive 
come quelle in tema di parchi marini o delle com-
petenze sul paesaggio da coordinare in maniera 
razionale nell’ambito della tanto richiamata quan-
to non attuata leale collaborazione tra le diverse 
amministrazioni dello Stato. La legge 394 reclama 
innanzitutto attuazione. 
Se questo è ciò che accade a livello nazionale, co-
me pensiamo che a livello regionale ci siano rispo-
ste adeguate e all’altezza? Anche lì lo slancio ide-
ale dei padri fondatori e la loro capacità visionaria 
– suggerita e sorretta dalle pressioni, dalle idee e 
dai progetti degli ambientalisti che essi seppero 
raccogliere – di rappresentare le nuove esigenze, 
nell’atmosfera creativa degli anni settanta, sia in 
materia urbanistica, pianificatoria e programmato-
ria, è via via scemata nell’ordinaria amministrazio-
ne e nell’incapacità di dare indirizzi, obiettivi per cui 
le Regioni furono previste: legislazione e program-
mazione la loro missione. Gestione, e neppure di 
qualità, la loro attuale deriva. Di cui si può fare a 
meno, e non a caso lo Stato sta progressivamente 
riassorbendo le funzioni che gli enti regionali non 
sono stati in grado di svolgere con autorevolezza 
e imparzialità rispetto alle pressioni dei gruppi di 
potere locale. 
Quel che è peggio è che lo scenario rischia di non 
aver più alcun punto di tenuta se è vero, come 
sembra, che anche l’Unione Europea con la Com-
missione Junker pare intenzionata a relegare le 
questioni ambientali in seconda o terza fila; tutto 
questo mentre i dati sulla situazione del Pianeta e 
della sua salute sono allarmanti e probabilmente 
già aldilà della soglia di non ritorno.
Da questa analisi cruda e impietosa emerge come 
ci sia, oggi più che mai, necessità di un movimento 
ambientalista forte e autorevole che, come quello 
creato da Renzo Videsott, sia in grado di vigilare 
e mettere in atto tutte quelle pressioni utili a rilan-
ciare una visione del rapporto tra uomo e natura 
adeguato ai tempi e ai nuovi obiettivi che l’evolu-
zione del pensiero e della ricerca scientifica sul-
le questioni ambientali suggeriscono. Recuperare 
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impegno, passione e visione che caratterizzarono 
l’intera società degli anni settanta, non a caso de-
nominati con efficacia da Giorgio Nebbia “La pri-
mavera dell’ecologia”.

La primavera dell’ecologia

In Italia arrivarono, dalla fine degli anni Sessanta, 
informazioni che allora potevano essere veicolate 
solo con i libri e dunque con il potere delle case edi-
trici che ebbero il coraggio di introdurre testi fon-
damentali che mettevano in discussione il modello 
di sviluppo che si stava affermando senza contra-
sti. I testi di formazione furono Primavera silenzio-
sa di Rachel Carson; Il cerchio da chiudere di Bar-
ry Commoner; Prima che la natura muoia di Jean 
Dorst; La morte ecologica di Edward Goldsmith e 
Robert Allen; L’utopia o la morte di Renè Dumont; 
Una sola terra di Barbara Ward e Renè Dubos; Eco-
logia e libertà di André Gorz (Michel Bosquet). Ma 
anche il Breviario di ecologia di Alfredo Todisco, o 
La distruzione della natura in Italia di Antonio Ce-
derna. A scatenare la riflessione fu senza dubbio 
I limiti dello sviluppo, con cui il Club di Roma di 
Aurelio Peccei divulgò i risultati e le proiezioni de-
gli studi del MIT sui limiti della crescita. 
La coincidenza, nella traduzione del titolo, tra svi-
luppo e crescita non fu casuale essendo quest’ulti-
ma l’unico parametro adottato dalle società umane 
per il loro futuro, quasi che lo spazio e le risorse 
disponibili non imponessero una seria riflessione 
sulle possibilità che il modello di sviluppo capita-
listico potesse proseguire all’infinito. Il nutrimen-
to su questi temi e la convinzione della necessità 
dell’impegno personale e collettivo arrivò anche da 
documenti ufficiali: la Relazione sullo stato dell’am-
biente del Paese del Gruppo Tecneco per conto del 
Governo, piuttosto che il Libro bianco sulla natu-
ra in Italia del CNR. Anche la lettura dei tre volu-
mi sulla situazione del nostro Paese redatti dalla 
Commissione speciale per l’ecologia, voluta dal 
presidente del Senato Amintore Fanfani, confortò 
chi in quegli anni decise di spendersi per la causa 
ecologista. Un’altra fonte di formazione fu, senza 
dubbio, la Collana verde del Ministero dell’agri-
coltura e foreste, che diede alle stampe numerose 
pubblicazioni sulle questioni ambientali, tra cui si 
segnalano quelle di Mario Pavan. 
A seminare ulteriori dubbi arrivò L’imbroglio eco-
logico (1972), saggio del segretario della Pro Na-
tura Italica, Dario Paccino, in cui si spiegava che il 
“progresso” così come veniva comunemente inte-
so portava inevitabilmente con sé la violenza alla 
natura. Le regole sociali ed economiche, avendo 
come fine ultimo il profitto, impongono il massimo 
sfruttamento delle risorse del Pianeta e dunque, 

al termine di questo percorso, la sua distruzione 
e con essa la fine anche della nostra specie. Una 
lucida follia che sembra percorrere ancora oggi la 
specie umana nonostante che, almeno da quegli 
anni, sia avvertita dei rischi con prove scientifi-
che. E la colpa non è di un astratto “uomo” miope 
e imprevidente, quanto nell’indisponibilità a cam-
biare le regole. Non è un caso se proprio in quegli 
stessi anni – mentre stava sorgendo e manifestan-
dosi un sempre maggiore amore per la natura e la 
sua conservazione – proseguirono nell’indifferen-
za pressoché generale devastanti inquinamenti, 
distruzioni di foreste, avvelenamenti e desertifica-
zione progressiva dei suoli agricoli. Contro queste 
profonde offese alla natura cominciò a prendere 
corpo una protesta morale e una mobilitazione ge-
nerale. Si trattò, indubbiamente, di un momento di 
grande tensione collettiva e politica sulle questioni 
ambientali che oggi appaiono pericolosamente di-
menticate in una generale assuefazione allo svilup-
po consumista e senza regole che ci sta rubando, 
ogni giorno, la prospettiva di un futuro durevole.

Lo scienziato “eretico”

Valerio Giacomini rappresentò sicuramente uno dei 
personaggi di spicco del movimento ambientalista 
di quegli anni con una visione eretica e, al contem-
po, profetica. Botanico insigne, tra i primi propu-
gnatori, in Italia, della fitosociologia e antesigna-
no dell’ecologia e dell’ambientalismo, s’impegnò 
da quegli anni, in prima persona, e non solo nel-
la “sua” Pro Natura, per la causa ambientalista. E 
per l’annunciata necessità non solo di conservare, 
ma anche di recuperare la natura compromessa e 
degradata come sta a dimostrare il suo lavoro per 
il Programma MAB (Man and Biosphere dell’Une-
sco), ma anche la sua interpretazione dei temi le-
gati alle aree naturali protette. A questo proposito 
qualcuno l’accusò di aver scritto “Uomini o parchi”, 
modificando il titolo originario del saggio “Uomini 
e parchi” concluso e dato alle stampe dal collega 
Valerio Romani. Era un’accusa infondata, un errore 
colossale di valutazione. La sua non fu una visione 
antropocentrica ma un’autentica proiezione verso 
una progettualità umana che pur senza cedere al-
la religione della natura e a irrazionali deificazioni 
della stessa, intendeva reinserire l’uomo all’interno 
dell’ecologia globale che governa il Pianeta.
«La rivoluzione ecologica non detronizza l’uomo 
per porlo a livello di tutta la restante natura, 
ma intende far riemergere una grande verità 
praticamente caduta nell’oblio: che l’uomo è 
anche natura, che è legato con molteplici legami 
alla natura, che non può sottrarsi impunemente 
dall’intreccio di interrelazioni che costituiscono 
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una totalità naturale del mondo. (...) L’ecologia 
sta diventando forse oggi la scienza più essenziale 
alla vita dell’uomo, perché è la scienza che indaga 
i rapporti fra gli esseri viventi e la loro casa in un 
quadro di solidarietà inscindibili e universali. Non 
abbiamo bisogno di una vaga sensibilità su questi 
rapporti, nè di raffinate intuizioni o apprensioni, ab-
biamo bisogno di solide conoscenze scientifiche, 
molto oggettive, molto concrete, il più possibile 
portate sul piano della valutazioni quantitative», 
scrisse nel 1970. Al centro il metodo scientifico da 
far prevalere sulle ragioni del cuore, le passioni, 
l’irrazionalità emotiva. Lo confermò in “Solo con 
metodo scientifico si tutela l’ambiente naturale” 
(Natura e Società, a. I, n. 2, sett. 1970): «Solo un 
sapere che si dedichi veramente alle più urgenti 
esigenze umane raccoglie credito e prestigio. Per 
questo molti parlano di un nuovo “Umanesimo”, 
di un umanesimo scientifico (...) Se consideriamo 
che la conservazione della natura non è altro ormai 
che il capitolo conclusivo della dottrina ecologica, 
possiamo renderci conto che nessuna efficiente at-
tività conservazionale è attuabile altrimenti che su 
fondamento rigorosamente scientifico ecologico».
Due sono gli inviti alla riflessione che il pensiero di 
Valerio Giacomini ci trasmette per l’oggi. 
Il primo è proprio questo primato del metodo scien-
tifico e il coinvolgimento dell’universo scientifico 
nel disegnare politiche di futuro durevole. 
Nell’attuale fase storica, proprio sull’argomento 
dei parchi, è più che mai necessario un coinvolgi-
mento delle università e dei centri di ricerca, come 
suggerisce Carlo Alberto Graziani con considera-
zioni che faccio mie. Sembra che il mondo scien-
tifico non si renda conto di quanto sta avvenendo 
nella politica italiana delle aree protette oppure 
abbia scelto di rinunciare al suo ruolo storico. In 
certi casi è molto presente, in particolare nell’u-
tilizzo dei fondi per le ricerche, che però a volte 
(spesso?) sono fini a se stesse o semplici ripro-
posizioni di studi già svolti, oppure nei convegni 
“politici” come fiore all’occhiello (o meglio come 
soprammobile) di questo o quel partito, di questo 
o quel ministro e spesso anche di questa o quel-
la associazione. Ma sembra aver abdicato al ruo-
lo di tenace propulsore, di fervido stimolatore, di 
coraggioso iniziatore che ha svolto in quasi tutto 
il secolo scorso. E non si sta accorgendo che pian 
piano la cosiddetta politica (la “politica politican-
te”) lo sta allontanando dalla partecipazione alla 
gestione. La rappresentanza del mondo scientifico 
è indispensabile per una corretta gestione dei par-
chi e sorprende constatare che il mondo scientifi-
co non abbia avuto alcuna reazione di fronte alla 
sua emarginazione. Resta la constatazione che il 
rapporto tra gestione e scienza costituisce uno dei 
problemi fondamentali della nostra epoca, in tutti i 

settori, e in particolare nella gestione del territorio. 
E i parchi potrebbero costituire, anche sotto questo 
profilo, un eccezionale laboratorio di sperimenta-
zione. Sulle incongruità delle politiche scientifiche 
non si può non considerare il paradosso che, nel 
momento in cui viene attribuita sempre maggiore 
importanza alla biodiversità, in Italia si assiste alla 
progressiva scomparsa di una figura professionale 
come quella del tassonomo! 
Il secondo messaggio che viene dalla visione di 
Giacomini riguarda in specifico l’atteggiamento 
che dobbiamo tenere nei confronti delle gestio-
ne dei parchi e delle aree protette e in particolare 
i rapporti con chi abita quei territori. L’urgenza di 
coinvolgere nella loro gestione le comunità sarà 
testimoniato in “Uomini e parchi”, ma questa pre-
occupazione appare già ben chiara nell’articolo 
“Affidare alle popolazioni i Parchi Nazionali”: “Sia-
mo il paese dell’incostanza e delle contraddizioni. 
Esaltiamo a livello di alti organi responsabili, gene-
ricamente, astrattamente, i valori della natura ma 
quando si tratta di compiere gesti o scelte decisive, 
allora l’iniziativa resta al volontarismo di pochi, di 
qualche associazione protezionistica o naturalisti-
ca, o di qualche uomo coraggioso (...) Due errori 
devono essere evitati: l’uno di credere che un Par-
co, perché è nazionale, debba porsi al di sopra de-
gli interessi locali e regionali; l’altro che un Parco 
Nazionale, perché è situato in un territorio provin-
ciale o regionale, debba sottostare soltanto al con-
dizionamento delle più vicine esigenze economiche 
e sociali. La ragion d’essere di un Parco Nazionale 
è invece un’armonizzazione costruttiva, dinamica 
d’interessi generali e particolari, nazionali e locali 
(...). I Parchi Nazionali potranno prosperare e rag-
giungere le loro alte finalità se saranno affidati non 
soltanto ad una valida direzione e amministrazione, 
ma se saranno affidati anche alle popolazioni, che 
devono sentire l’impegno di custodirli come cosa 
propria, come una preziosa proprietà comune da 
trasmettere alle future generazioni”. (Natura So-
cietà, a. III, n. 2, mar.-apr. 1972).
Una visione, allora, eretica se si pensa che a pro-
posito delle politiche delle aree protette, in quegli 
stessi anni un autorevole esponente del mondo 
ambientalista, con accesso alle pagine del Corrie-
re della Sera, scriveva che se gli agricoltori fossero 
spariti dai parchi questi non avrebbero potuto che 
trarne benefici! E circolavano ipotesi di trasferi-
mento di popolazioni valligiane, pur esigue, dalla 
Valsavarenche, nel cuore del parco del Gran Pa-
radiso, alla periferia di Aosta!
Si trattava invece di una visione profetica, in anti-
cipo sui tempi che sanciranno il concetto di “ter-
ritorializzazione delle politiche ambientali” nella 
Conferenza internazionale sull’ambiente di Rio de 
Janeiro del 1992. Valse alla Pro Natura una sorta 
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di emarginazione e isolamento dal consesso delle 
associazioni più influenti. Commentò Giacomini: 
“Veniva contraddistinguendosi Federnatura, (...) 
per un crescente superamento del protezionismo 
tradizionale, che aveva avuto tanti meriti, ma che 
non ci sembrava più come tale adeguato alle esi-
genze imposte dalla rivoluzione ecologica nel suo 
più sostanziale significato. Questo superamento si 
delineava nel senso di una esplicita, e non solo sot-
tintesa, affermazione dei legittimi interessi dell’uo-
mo e in particolare delle società umane. Culmina-
va la manifestazione di questo principio nella for-
ma e nel contenuto del periodico “Natura Socie-
tà”, che tanti consensi ha ottenuti. (...) La Carta 
di Forlì, uscita da un dibattito appassionato è un 
documento limpido che nella premessa afferma 
due principi fondamentali: il carattere naturalisti-
co, quindi la costante ricerca di una prassi ecolo-
gica metodologicamente attendibile e il richiamo 
delle responsabilità che oggi investono in tal senso 
tutti i cultori di scienze e conoscenze della natura; 
e il carattere sociale, umano, della conservazione 
della natura che non ha fine in se stessa, ma deve 
servire agli autentici interessi dell’uomo, che viene 
però richiamato alla responsabilità di un controllo 
e una regolazione permanente dei processi di tra-

sformazione, di utilizzazione ed anche di conserva-
zione” (Relazione al trentennale della Federazione: 
Natura e Montagna, a. XXVII, n. 3, 1980).
Un’ulteriore riflessione, oggi più che mai attuale, è 
quella da cui arriva il messaggio di rivolgere l’at-
tenzione non solo verso le aree che si sono più o 
meno conservate in un buon stato, ma attivare 
politiche per il recupero e la rinaturalizzazione di 
quelle compromesse; progetto che trovò attuazione 
nel programma MAB dell’Unesco fortemente volu-
to da Valerio Giacomini. Parole forti, suggestioni la 
cui modernità è facilmente verificata nel momen-
to in cui Giacomini associava al grido di allarme 
sulle condizioni ecologiche del Pianeta, il desiderio 
di giustizia tra Nord e Sud del mondo che gli fece 
commentare i lavori della Prima Conferenza Inter-
governativa sull’ambiente in questo modo: “Il pri-
mo e più grave problema è la divisione del Mondo 
in Paesi ricchi e Paesi poveri, da cui deriva la ne-
cessaria insopprimibile interdipendenza dei pro-
blemi dello sviluppo e dei problemi dell’ambiente 
in un quadro radicalmente rinnovato di giustizia 
sociale ed ecologica” (Natura Società, a. III, n. 3, 
mag.-giu. 1972). Anche in questi giorni le crona-
che internazionali ci avvertono di questa necessità 
che continuiamo ostinatamente a voler ignorare.
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L’Unione Bolognese Naturalisti 
1950-2015

anna letizia zanotti

Unione Bolognese Naturalisti

L’Unione Bolognese Naturalisti (UBN) è un’asso-
ciazione senza fini di lucro, che da 65 anni non ha 
mai cessato di essere attiva e impegnata nella di-
vulgazione scientifica delle Scienze Naturali e nella 
Conservazione della Natura.
La storia di questa associazione è fatta soprattut-
to di personaggi che hanno speso molta parte del 
loro tempo e delle loro energie per dedicarvisi, in 
modo del tutto volontario. Personaggi noti, notis-
simi o meno noti che hanno partecipato e colla-
borato alle diverse iniziative e a quello che può es-
sere considerato il suo fiore all’occhiello: la rivista 
Natura e Montagna.
La storia inizia nell’ultimo dopoguerra, nel 1948, 
quando in una Bologna che ancora mostrava le fe-
rite dei pesanti bombardamenti subiti e in una Italia 
in bianco e nero, un gruppo di docenti di materie 
scientifiche dell’Università di Bologna, nati tra la 
fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, ma con 
idee quanto mai innovative e ancora attuali, dà vita 
alla sezione bolognese dell’Unione Naturalisti Italia-
ni, associazione nazionale che aveva sede a Roma. 

In quei tempi ancora non si parlava di biodiversità 
e il concetto di protezione e poi conservazione del-
la natura, almeno in Italia, era familiare solo a una 
stretta élite intellettuale. La natura era prevalente-
mente vista più come nemica dell’uomo che co-
me patrimonio da proteggere: i giornali dell’epoca 
infatti riferivano in toni trionfalistici di abbattimenti 
di aquile ed orsi (e gli articoli venivano duramente 
stigmatizzati dalle pagine di Natura e Montagna)
Promotore della sezione bolognese è il famoso en-
tomologo Guido Grandi (1886-1970); ma come 
presidente è nominato Alessandro Ghigi (1875-
1970), il più importante dei personaggi che fon-
dano l’UBN. È il preveggente iniziatore e animato-
re del movimento di protezione della natura e del 
rilancio dello studio delle Scienze Naturali, mate-
ria assente nella scuola media inferiore e piuttosto 
trascurata in quella superiore (fatto questo cui si 
doveva l’incultura diffusa nei confronti della natura 
e dell’ambiente).Tutti i fondatori che danno vita a 
questa associazione, avendo vissuto la travaglia-
ta prima metà del Novecento, hanno una biografia 
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da romanzo. Sono pre-
stigiosi docenti dell’Ate-
neo bolognese di zoolo-
gia e anatomia compa-
rata come Pasquale Pa-
squini (1901-1977), di 
geologia e mineralogia 
come Ciro Andreatta 
(1906-1960) e Michele 
Gortani (1883-1966). 
Quest’ultimo in parti-
colare ha una biogra-
fia estremamente inte-
ressante (da ufficiale 
del Regio Esercito nella 
prima guerra mondiale 
a geologo contrario alla 
costruzione della Diga 
del Vajont), che è stata 
oggetto di una recente 
mostra a Tolmezzo (Ta-
lotti e Rainis, 2007).
Manca un botanico di 
grido, ma è presente 
un forestale (Francesco 
Carullo, tra i fondatori 
dell’Accademia Italiana 
di Scienze Forestali): 
l’ordinario di botanica 
dell’epoca (Roberto Savelli, 1895-1968) era evi-
dentemente un tipo troppo misantropo per parte-
cipare alla costituzione dell’associazione. Tuttavia 
fin da subito sono attivi nell’associazione due suoi 
assistenti di cui si parlerà a lungo: Pierina Scara-
mella (1906-1996) e Giuseppe Lodi (1896-1989).
Nel 1948 Ghigi ha già 73 anni, è oramai in pensio-
ne, ma le idee e l’entusiasmo sono ancora quelli 
degli anni giovanili; si impegna sin da subito nell’ 
associazione e non demorde che a novantadue an-
ni. Nel 1949 viene formulata ufficialmente l’attività 
della sezione bolognese e istituito il consiglio diret-
tivo. In seguito a problemi sorti in seno all’Unione 
Naturalisti Italiani, nel 1950 l’Assemblea dei soci 
dichiara autonomia e indipendenza da Roma e si 
costituisce in associazione a sé stante, che vie-
ne appunto chiamata Unione Bolognese Naturali-
sti (UBN). Il 1950 viene quindi considerato come 
l’anno ufficiale di fondazione. 
Lo scopo dell’associazione, come sarà succes-
sivamente scritto nel primo numero di Natura e 
Montagna, è l’ “estensione e l’intensificazione della 
coltura naturalistica” (Ghigi scrive tra l’altro del-
la necessità di “istruire il popolo”) ovvero “vivifi-
care, diffondere ed avvalorare nel paese lo spirito 
naturalistico” e “incoraggiare e aiutare” coloro che 
per le Scienze Naturali hanno passione innata.. di 
ogni età e professione.. desiderose di interessarsi 

allo studio dei fenome-
ni naturali.. di vivere a 
contatto con le infinite 
bellezze della natura” in 
una Italia disastrata e in 
cui da tempo sono già 
presenti i problemi del 
degrado del territorio.
Stranamente non si 
parla di protezione del-
la Natura al momento 
della costituzione, an-
che se il problema era 
già ben noto a tutti gli 
studiosi (da subito Ghigi 
scrive su Natura e Mon-
tagna un articolo sulla 
protezione dell’aquila e 
molti altri articoli lo se-
guiranno).
I mezzi per raggiungere 
questo obiettivo erano: 
conversazioni scientifi-
che, relazioni e propo-
ste sull’insegnamento 
delle scienze naturali, 
proiezioni di film e do-
cumentari scientifici, 
visite a musei e luoghi 

di interesse naturalistico, gite sociali (chi faceva 
all’epoca gite naturalistiche a parte il Club Alpino 
Italiano?), propaganda nelle scuole a mezzo stam-
pa; eventuale pubblicazione periodica di notiziari.
Tutte queste iniziative sono ancora svolte dall’UBN. 
Durante il lungo arco di tempo in cui l’associazione 
è stata attiva gli argomenti trattati nelle conferen-
ze e in altre attività hanno spaziato nelle discipli-
ne più diverse: dalla botanica alla zoologia e alla 
geologia, all’antropologia, allo studio del paesag-
gio, alla conoscenza dei musei universitari ma an-
che dalla conoscenza delle aree protette al global 
change, alle energie alternative. Né sono mancate 
conferenze su temi di astronomia e di archeologia 
o di storia dell’arte che avessero attinenza con le 
scienze naturali. 
Inoltre l’associazione ha organizzato anche diver-
si convegni su temi ambientali di attualità, oltre 
che sulla didattica delle Scienze Naturali (AA. VV., 
1985) e ha dato alle stampe un volume monogra-
fico sull’ecologia dell’ambiente urbano (Cencini e 
Dindo, 1993). 
Un elenco analitico di tutte queste attività fino al 
2009 si trova in Zanotti (2009).
Inoltre l’associazione nel corso degli anni si è an-
che impegnata attivamente nel campo della con-
servazione della natura e nella promozione della 
tutela dei territori di rilevante interesse naturali-
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stico. È da ricordare la 
serie d’iniziative per la 
salvaguardia dei Ges-
si Bolognesi (compre-
si anche due convegni 
nel 1975 e nel 1985 e di 
cui sono stati pubblicati 
gli atti - AA.VV., 1978, 
1986), svolte al fine di 
sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica all’istituzio-
ne dell’area protetta dei 
Gessi Bolognesi, che si 
realizzò nel 1988.
Un importante passo 
viene compiuto dall’UBN 
e da altre associazioni 
ambientaliste fra cui l’al-
tra storica associazione 
bolognese Pro Montibus 
et Sylvis, nel 1959, con 
l’adesione a Pro Natura 
Italica, che diventerà in 
seguito Federazione Na-
zionale Pro Natura.
È importante ricordare 
la storia pregressa di 
questa Federazione. Nel 
dopoguerra, si assiste 
alla ripresa, a livello mondiale, del protezionismo, 
movimento che, sorto già nella seconda metà 
dell’ottocento, aveva subito una battuta d’arresto 
nel periodo tra le due guerre mondiali (Piccioni, 
2015). Riprendono in quel periodo anche dialogo e 
cooperazione tra Stati e associazioni ambientaliste 
e, nel 1948, nasce l’Unione Internazionale per la 
Protezione della Natura (UIPN - denominazione 
mutata, dal 1956, in Unione Internazionale per la 
Conservazione della Natura o IUCN). In Italia, nello 
stesso anno, nasce il Movimento Italiano Protezione 
della Natura (MIPN), primo movimento ambienta-
lista del nostro paese, di cui Ghigi è, sin dall’inizio, 
animatore e fondatore (Silvestri, 1980). Ben presto 
il Movimento Italiano aderirà all’UIPN e, nel 1958, 
diventerà Pro Natura Italica.

La rivista Natura e Montagna

La rivista di studi naturalistici Natura e Montagna, 
organo dell’associazione, che esce ininterrotta-
mente da più di 60 anni, è inizialmente diretta da 
Ciro Andreatta.
La rivista viene così intitolata perché alla sua edi-
zione partecipano due associazioni bolognesi: 
l’Unione Bolognese Naturalisti e la storica Socie-
tà Emiliana Pro Montibus et Sylvis, associazione 

che operava già da tem-
po contro il degrado e 
il disboscamento delle 
montagne.
Il primo numero di Natu-
ra e Montagna, che esce 
nel 1954, con la coper-
tina in bianco e nero, è 
un numero un po’ sot-
totono, poche pagine 
con articoli in forma di 
conversazione, ma con 
un prestigioso comita-
to di redazione; la rivista 
viene addirittura vendu-
ta nelle due librerie più 
importanti del centro 
di Bologna. Dal secon-
do numero è inserito un 
notiziario delle iniziative 
di protezione della natu-
ra e dell’istituenda com-
missione del Consiglio 
Nazionale delle Ricer-
che. Infatti nel 1955 Na-
tura e Montagna divie-
ne organo ufficiale della 
Commissione di Studio 
per la Protezione della 

Natura del C.N.R., di cui è all’inizio presidente lo 
stesso Ghigi. Tale commissione svolgeva compiti 
consultivi presso i vari ministeri; dal 1961 muterà 
denominazione in “Commissione di Studio per la 
Conservazione della Natura” e sarà operativa fino 
alla fine del 1980, quando sarà soppressa dal CNR.
Già dal 1955 compaiono i primi articoli di tutela e 
protezione. Si parla (giugno) di conservazione di 
ambienti soggetti a bonifica e d’inventario di terri-
tori meritevoli di protezione.
La rivista è sempre in prima linea e in anticipo sui 
tempi per quanto riguarda le proposte di conser-
vazione. Nel giugno 1962 su Natura e Montagna 
c’è già uno schema di legge sui parchi nazionali 
(legge che vedrà la luce solo nel 1991).
La sua periodicità è trimestrale fino al 1996, quan-
do diventa semestrale.
Vi scrivono i più qualificati ricercatori naturalisti ita-
liani: ci sono articoli di Pedrotti, Pignatti, Bagnaresi, 
Peccei, Giacomini, Vannini, Stagni, Pupillo, Pratesi, 
Ceruti… Ma non mancano i contributi di molti validi 
appassionati studiosi, pur estranei all’accademia.
Ghigi diresse la rivista fino a 92 anni, alla fine del 
1966.
La direzione della rivista passò poi a Gabriele Goi-
danich (1912-1999), direttore dell’Istituto di Pato-
logia vegetale. La direzione di Goidanich durò fino 
al 1977; successivamente la direzione della rivista 



3/15

46

venne affidata ad un bo-
tanico ed ecologo poco 
più che trentenne, Carlo 
Ferrari, il quale, nel suo 
primo editoriale, ribadi-
sce confermando il pro-
gramma di Ghigi: “in-
tensificare ed estende-
re la cultura naturalisti-
ca resta il programma di 
lavoro della nostra rivi-
sta”. Ospitava, nelle ul-
time pagine, la rubrica 
“Natura e Società”, cro-
nache della Federazione 
Nazionale Pro Natura a 
cura di Francesco Cor-
betta, allora segretario 
nazionale di Federnatu-
ra. Particolarmente ric-
co e importante è sta-
to il n. 1980/3 dedica-
to ad Alessandro Ghigi. 
Nel 1987 la rivista cam-
biò formato e veste ti-
pografica.
Nel 1993, si interruppe 
il pluridecennale sodali-
zio con la Pro Montibus 
et Sylvis, che non partecipò più alla pubblicazione 
di Natura e Montagna. Ne divenne allora direttore 
Francesco Corbetta che ancora oggi la dirige; la 
rivista cambiò nuovamente formato e veste tipo-
grafica e pubblicò alcuni numeri monografici, tra 
cui, nel 1995, due molto importanti sui nuovi Par-
chi Nazionali Italiani.
Nel corso degli anni la rivista si era arricchita di 
nuove rubriche: Lettere al direttore, Recensioni (o 
libri), Osservazioni scientifiche, Itinerari naturali-
stici e soprattutto di un notiziario (o cronache) che 
dava notizia delle attività protezionistiche naziona-
li e internazionali, delle nuove leggi sull’ambien-
te e di convegni e mostre sul tema di protezione 
della natura.
La peculiarità di questa rivista è quella di essere 
una rivista di divulgazione scientifica di alto livello 
che si occupa di temi naturalistici, ma anche so-
prattutto di temi attinenti alla conservazione della 
natura. Non ci sono altri esempi di riviste con que-
sto particolare taglio nel passato o nel presente del 
panorama editoriale italiano. Persino l’MIPN non è 
mai riuscito a pubblicare una propria rivista. Riviste 
simili (anche più longeve) le troviamo solo oltre i 
confini nazionali, come ad esempio la rivista sviz-
zera “Schweizer Naturschutz” (“Protezione della 
natura svizzera”), pubblicata dalla Lega Svizzera 
per la protezione della natura (che esce dal 1935) 

e la polacca “Ochrona 
przyrody” (“Protezione 
della natura”) pubblica-
ta a Cracovia dal 1920 
(Pedrotti, 2007).
Nel 1973 iniziò la stam-
pa, come pubblicazione 
autonoma inviata ai so-
ci, del “Notiziario dell’U-
nione Bolognese Natu-
ralisti” che recava noti-
zie delle diverse attivi-
tà organizzate dall’as-
sociazione: conferenze, 
escursioni, visite gui-
date, iniziative a favore 
della natura e altre no-
tizie riguardanti la vita 
sociale. 

I Presidenti

I presidenti che si so-
no succeduti alla guida 
dell’Unione Bologne-
se Naturalisti sono sta-
ti quasi tutti di estrazio-
ne universitaria, prove-

nienti dall’ Ateneo bolognese, ma non è mancato 
un “laico”.
Dopo Ghigi, nel 1966, diventava Presidente dell’U-
nione Bolognese Naturalisti Enrico Vannini (1914-
1989), direttore dell’Istituto di Zoologia, che reste-
rà in carica fino al 1975. Sotto la sua presidenza 
l’associazione passò da 100 a più di 1000 soci, 
testimonianza questa dell’aumento di interesse e 
di sensibilità, maturati in quegli anni nel pubblico, 
per i temi naturalistici e ambientali. 
Inoltre il luogo di provenienza dei soci uscirà pre-
sto dai confini bolognesi per estendersi a tutto il 
territorio nazionale, dal Friuli alla Sicilia.
Nel 1976 assunse la carica di Presidente, per la 
prima volta, Francesco Corbetta, botanico, che de-
dicherà molto del suo tempo e delle sue energie 
all’associazione e sarà Presidente a varie riprese 
in diversi quadrienni.
Infatti a Corbetta (presidente dal 1976 al 1979, 
dal 1984 al 1987 e dal 1997 al 2001) si erano al-
ternati nella carica di Presidente diversi professori 
dell’Ateneo bolognese come Leo Raunich anatomo 
comparato (dal 1980 al 1983), Valerio Scali, zoo-
logo (dal 1988 al 1989), Carlo Cencini, geografo e 
naturalista (dal 1990 al 1993) e infine Anna Maria 
Stagni, zoologa (dal 1994 al 1997).
Nel 2001 la carica passò al primo “laico”: Paolo 
Mengoli (dal 2002 al 2005), ingegnere informatico 
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per professione, ma naturalista per passione, da 
sempre attivo nell’associazione. In seguito assun-
sero la carica di presidente tre botanici: la scriven-
te, Anna Letizia Zanotti (dal 2005 al 2009), Lauri-
ta Boni (dal 2010 al 2013) e Paolo Pupillo, che è 
attualmente in carica.
Concludendo si può affermare che grazie a tutti 
coloro che hanno collaborato alle numerose inizia-
tive, l’Unione Bolognese Naturalisti, in 65 anni, è 
sempre rimasta fedele agli scopi che si erano pre-
fissi i fondatori, attivandosi nell’opera di “diffusio-
ne dello spirito naturalistico” e di sensibilizzazione 
del pubblico nei confronti della conservazione del-
la natura con la produzione di numerosi contributi 
di divulgazione scientifica di alto livello sulla sua 
rivista e con molte altre iniziative.
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Dalla tenuta Ghigi al parco 
omonimo

Mino Petazzini

Direttore della Fondazione Villa Ghigi

Il Parco Villa Ghigi è uno tra i più noti, ampi e gra-
devoli spazi verdi pubblici di Bologna, sui primi ri-
lievi appenninici alle spalle della città, che come 
notava Stendhal, è letteralmente addossata alle 
colline. Nel parco ha sede la Fondazione Villa Ghi-
gi, che lo gestisce da oltre dieci anni grazie a un 
accordo con il Comune di Bologna, seguendo un 
programma di ripristino, arricchimento e utilizzo 
per le scuole e la cittadinanza che, come tutti ri-
conoscono, sta dando buoni frutti (per immagini e 
informazioni sul parco e sulle attività si può curio-
sare nel nostro sito: www.fondazionevillaghigi.it).
Il parco pubblico, che ha una superficie di poco 
meno di 30 ettari, è la porzione più importante del-
la tenuta appartenuta per circa un secolo alla fami-
glia Ghigi, nella quale Alessandro Ghigi ha passato 
le estati quando era giovane e ha poi vissuto buo-
na parte della vita. La tenuta dovette arrivare ad 
avere un’estensione di poco superiore ai 55 ettari, 
grazie agli acquisti compiuti dal padre di Alessan-
dro, Callisto, un avvocato originario del Ravenna-
te. Oltre alla villa comprendeva cinque poderi: il 
Palazzino, dove dal 2001 ha sede la Fondazione, 
e il Becco, che oggi fanno parte dell’area verde 
pubblica; e poi i poderi San Michele III, donato da 
Ghigi al CNR negli anni ’60, Stradelli e Tre Portoni.
La famiglia Ghigi aveva un’abitazione in città, in via 

Belle Arti, e come tradizione si trasferiva in collina 
nella bella stagione, per la “villeggiatura” e per so-
vrintendere alle attività dei poderi, affidati a fami-
glie di mezzadri. A Callisto Ghigi, appassionato di 
botanica e ornitologia, certamente si devono, ol-
tre alla trasmissione della passione per la natura al 
figlio Alessandro, alcuni interventi di abbellimen-
to, secondo il gusto ottocentesco, con inserimento 
di alberi esotici ora imponenti e la piantagione di 
un gruppetto di faggi in un angolo dall’esposizione 
particolarmente fresca (si è a poco più di 200 m di 
quota). Tuttora il parco rappresenta, per molti ver-
si, una sorta di compendio del paesaggio collina-
re, con esemplari arborei autoctoni di rilievo, una 
notevole collezione di vecchi alberi da frutto, belle 
fioriture primaverili di specie erbacee spontanee. 
Nella sua Autobiografia Alessandro Ghigi accenna 
qualche volta alla tenuta negli anni della giovinez-
za, ricordando in particolare la passione del padre 
per gli uccelli:

Mio padre era un grande amatore di uccelli e spe-
cialmente di polli e di piccioni. Io ho ereditato da 
lui e forse da qualche antenato uguale passione: il 
mio divertimento era quello di correre alla villa e 
vedere questi animali, che anche tormentavo per-
ché mi piaceva vederli volare...
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E ancora:

Trascorsi l’estate del 1892 senza aprire libro, nel dol-
ce far niente, scorrazzando per monti e boschi ed 
ammirando gli animali di mio padre, che aveva al-
lora una bella collezione di pappagalli australiani...

Terminata la stagione degli studi, dei viaggi, della 
carriera accademica e delle ambizioni politiche e 
iniziata quella maggiormente caratterizzata dall’im-
pegno per la conservazione della natura, il mondo 
dei parchi naturali e le associazioni naturalistiche, 
Alessandro Ghigi abitò stabilmente nella villa, dis-
seminando il parco di voliere e altre tracce delle 
sue passioni e curiosità di naturalista (fece instal-
lare sugli alberi intorno alla villa, ad esempio, nidi 
artificiali di varie fogge, in un’epoca in cui in Italia 
lo facevano davvero in pochi). Già nel 1936, inol-
tre, come hanno ben ricostruito Mario Spagnesi 
e Liliana Zambotti in un saggio sul Laboratorio di 
Zoologia applicato alla Caccia, nell’ambito del suo 
costante impegno per la salvaguardia delle specie 
ornitiche italiane, Ghigi aveva ottenuto che fosse 
istituita, nella sua proprietà e in aree adiacenti, 
un’oasi per la protezione della fauna nell’ambito 
della Riserva di caccia “Tenuta di Monte Scalvato”. 
Inizialmente di una decina di ettari, l’Oasi di pro-
tezione della fauna di Monte Scalvato nel 1947 

prese il posto della riserva di caccia, con una su-
perficie di 262 ettari, e nel 1952 fu ampliata di al-
tri 21 ettari, anche se poi di fatto cessò di esistere 
nel 1970, subito dopo la morte di Ghigi. Nel 1962 
Ghigi, che già aveva iniziato le pratiche per la do-
nazione al Comune di Bologna di parte della sua 
proprietà, con queste parole la illustrava al sinda-
co Giuseppe Dozza:

L’oasi ha un’importanza naturalistica notevole, 
giacché comprende il magnifico burrone di Mon-
tescalvato e Vincareta, il castagneto (unico nel Co-

Fig. 1 – Villa Ghigi nel 1982 (foto Paolo Nanni – Archivio Fondazione Villa Ghigi).

Fig. 2 – Villa Ghigi oggi (foto Archivio Fondazione Villa Ghigi).
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mune) di Ronzano, i gessi di Gaibola vincolati come 
bellezza naturale, ed è suscettibile, dato il declina-
re della collina agricola (...), di ulteriori sviluppi e 
ampliamenti…

Un’indicazione preziosa anche per noi, sia detto per 
inciso, perché mette in risalto il contesto territoria-
le di prim’ordine dal punto di vista naturalistico e 
paesaggistico in cui è inserito il Parco Villa Ghigi.
Volendo rivivere per un momento gli anni passa-
ti da Ghigi nella villa, può soccorrere un singolare 
romanzo-testimonianza sulla strage di Monte Sole 
scritto da una delle sue nipoti, Chiara Ghigi (la fa-
miglia del fratello Giorgio si era temporaneamente 
trasferita in quel periodo nei pressi di Marzabotto, 
in una proprietà rurale dei Ghigi che fu soltanto 
sfiorata dagli eccidi). 
Nell’apertura del romanzo l’autrice regala un bel 
ritratto di famiglia (Ghigi è il “vecchio Borelli”), 
raccontando della fine di una cena nel salone al 
pian terreno di Villa Ghigi e restituendo per un mo-
mento l’atmosfera di quegli anni:

Villa Borelli
Fine di marzo 1944

Sulla tovaglia di Fiandra scintillano i cristalli e gli 
argenti ormai scomposti intorno al trionfo di rose 
gialle. Il pranzo è terminato, un cenno del vecchio 
Borelli, seduto a capotavola di fronte alla moglie 
Teresa, e la cameriera spalanca i battenti del salo-
ne. La signora volge un mezzo sorriso al professor 

Betti, suo vicino a destra, si alza e lascia la sala da 
pranzo appoggiando tre dita scarne sul braccio che 
egli le porge, seguita dal marito e dagli altri com-
mensali. (…) Attraversata anche la galleria lungo 
la facciata, il piccolo gruppo esce all’aperto e siede 
intorno ai tavolini del giardino per godersi il primo 
sole della stagione; dalle poltrone di vimini e dalle 
panchine si domina la sconfinata pianura come da 
una balconata, protetti alle spalle dai cedri, dalle 
querce, dai lauri che formano un bosco fitto e mi-
sterioso fino all’apice della collina.

La storia del passaggio di questo luogo al patrimo-
nio pubblico è stata spesso raccontata come in que-
sto scritto di Luisa Lama, autrice dell’unica biografia 
di Ghigi, che offre un ritratto del vecchio proprie-
tario, una lusinghiera descrizione del parco e una 
versione non del tutto veritiera della sua nascita:

Alessandro Ghigi è un nome caro al ricordo dei 
bolognesi, anche se molti non sapranno collocarlo 
nel suo tempo e nella sua storia. A quanti, nei pri-
mi anni Settanta, si inoltravano sulle pendici del-
la collina di Gaibola, per visitare un nuovo parco 
a loro donato, si apriva lo scenario di una natura 
magica e quasi incontaminata: gli alberi secola-
ri, gli arbusti rari, i roseti vellutati, l’incanto delle 
voliere, l’odore acre delle gabbie con gli animali, i 
prati ben disegnati, il viale dei ciliegi in fiore e tut-
to a pochi passi dal cuore pulsante della città. Po-
chi, probabilmente, sapevano che il proprietario di 
quel tesoro, quell’anziano signore, morto da poco 

Fig. 3 – Il Parco Villa Ghigi visto dall’aereo (foto SIT – Comune di Bologna).
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tempo, era stato rettore dell’Università di Bologna 
dal 1930 al 1943 e deputato e senatore, insomma 
un personaggio di spicco della cultura e della po-
litica. Ma molti non ignoravano che, alla fine del-
la sua lunga vita, Alessandro Ghigi aveva voluto 
compiere un atto di grande munificenza verso la 
sua città con il dono all’amministrazione comunale 
del grande parco che circonda la sua villa. Il gesto, 
per la sua generosità è raro, ma la sua singolarità 
non riguarda soltanto la ricchezza del dono, quanto 
la personalità, la storia del donatore e, per conver-
so, quella degli stessi destinatari, fra i quali, oltre 
naturalmente ai cittadini, sta anche un’istituzione 
pubblica come il comune di Bologna...

Le cose, in realtà, per quanto riguarda il parco so-
no andate un po’ diversamente, sia detto senza 
spirito polemico ma semplicemente per amore di 
verità, in anni in cui all’integrità degli spazi verdi 
si guardava con una sensibilità certamente diver-
sa da quella odierna. Alessandro Ghigi, inoltre, era 
quasi novantenne, non aveva figli, ma una moglie 
e tre nipoti, che alla sua morte ereditarono la villa 
e i poderi (a parte quello donato in precedenza al 
CNR e le porzioni già passate all’amministrazione 
comunale). A stare al rogito, nel 1964 Ghigi prov-
vide a donare al Comune di Bologna la porzione 

orientale e più boscata della sua proprietà in cam-
bio della possibilità di rendere edificabile la prima 
parte della tenuta, subito dopo lo storico accesso, 
con pilastri e cancello, da via San Mamolo. L’ope-
razione, dopo la vendita dei terreni a costruttori, ha 
purtroppo privato il parco del suo ingresso origina-
rio e visto sorgere, tra la fine degli anni ’60 e i primi 
anni ’70, alcune moderne ville sulla sinistra e una 
palazzina sulla destra della strada di accesso. L’ac-
cordo legato alla donazione prevedeva un ulterio-
re e più limitato passaggio di terreni al patrimonio 
comunale, ma anche la costruzione di una strada 
carrozzabile pubblica che congiungesse via San 
Mamolo e via di Gaibola, dove si trova un secon-
do ingresso, e altre opere minori che fanno intuire 
intenzioni edificatorie probabilmente più cospicue.
La donazione, tuttavia, non portò subito all’apertu-
ra del parco pubblico, visto che Alessandro Ghigi, 
pochi anni dopo, nel marzo del 1968, scriveva al 
sindaco Dozza:

Come Ella sa il Comune non ha ancora preso in con-
segna il terreno da me donatigli. Il bosco, rimasto 
senza recinzione, è oggetto di vandalismi da parte 
di persone estranee, vandalismi che aumenteran-
no di numero con la prossima stagione primaverile. 
Poiché il terreno donato insieme ad altri circostanti 

Fig. 4 – Escursione scolastica a Villa Ghigi (foto Archivio Fondazione Villa Ghigi).
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fino all’estensione di 300 ettari fa parte dell’Oasi di 
Protezione degli Uccelli istituita dal Consiglio Na-
zionale delle Ricerche ho deciso, a protezione delle 
bellezze naturali del luogo, di provvedere diretta-
mente ad una recinzione provvisoria che impedisca 
l’accesso al pubblico; il territorio sarà, entro certi 
limiti, guardato dalla Guardia giurata dell’Oasi. 
Ho anche deciso di provvedere, durante la pros-
sima estate, ai lavori che permettano di costituire 
nell’autunno le piantagioni necessarie al richiamo, 
alla sosta, e alla protezione di uccelli di passaggio, 
secondo quanto ho più volte esposto a rappresen-
tanti del Comune…

Due anni dopo Ghigi morì, ormai novantacinquen-
ne, e gli eredi, per quanto abbiamo potuto ricostru-
ire dalla loro viva voce e da qualche altro testimone 
di quegli anni, avviarono trattative per la vendita 
della villa, delle case coloniche e dei terreni a pri-
vati. Dentro l’amministrazione comunale qualcuno 
segnalò quanto stava avvenendo, probabilmente 
collegandolo a quel parco sulle prime colline che 
non era ancora nato, proprio nel momento in cui la 
collina veniva fortunatamente tutelata, dopo l’ag-
gressione edilizia del dopoguerra, e stava per co-
minciare l’imponente campagna di acquisizioni di 
ville e poderi, che in pochi anni dotò il patrimonio 

verde di Bologna di vari parchi collinari di notevole 
estensione. Il Comune di Bologna intervenne, sco-
raggiando le velleità edificatorie adombrate nella 
precedente donazione, ormai superate dai tempi. 
Le trattative non dovettero essere esattamente un 
idillio. Nel 1972, in ogni caso, il Comune di Bolo-
gna acquistò dagli eredi, la moglie e i tre nipoti, 
per 230 milioni di lire, la villa, che da allora è pur-
troppo abbandonata (ma a metà degli anni Ottanta 
fu rimesso in sesto il tetto, grazie all’insistenza di 
Francesco Corbetta, e questo ha certamente sal-
vato l’edificio), i nuclei rurali Becco e Palazzino e 
terreni per 29,5 ettari, mentre i poderi Stradelli e 
Tre Portoni furono ceduti a privati.
Negli anni successivi l’amministrazione comunale, 
seguendo i suggerimenti di Francesco Corbetta e 
Umberto Bagnaresi, eseguì piantagioni di alberi e 
altri interventi, tra cui la demolizione, proseguita 
in seguito, di tutte le voliere, che al tempo di Ghigi 
ospitavano soprattutto fagiani di varie razze, e in-
serì diversi arredi, allestendo il parco per l’apertura 
al pubblico, avvenuta nel 1974. Nel 1980, sempre 
per merito di Francesco Corbetta e delle associa-
zioni più legate alla figura di Ghigi, venne istituito 
il Centro Villa Ghigi, poi divenuto Fondazione Villa 
Ghigi nel 2001, che da oltre trent’anni si distingue 
in ambito regionale per le sue attività di educazio-

Fig. 5 – Attività didattica a Vìlla Ghigi (foto Archivio Fondazione Villa Ghigi).
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ne e divulgazione ambientale.
L’impronta decisiva al centro nascente, in realtà, 
venne in quegli anni data dal suo primo presidente, 
Delfino Insolera, che era stato direttore della Zani-
chelli e, a essere sinceri, non amava affatto Ghigi e 
tutto quello che ai suoi occhi Ghigi rappresentava. 
Insolera è stato per me un maestro (il mio secondo 
e ultimo maestro, come mi piace ricordare qualche 
volta, dopo Roberto Roversi) e il suo disegno cul-
turale era talmente chiaro, coerente, pieno di fa-
scino che mi spiace dover essere tanto sbrigativo 
a riguardo (ma nel nostro sito si può trovare uno 
dei testi, Il parco didattico, con i quali orientava 
magistralmente il nostro lavoro in quei primi anni, 
e altri se ne possono leggere nell’ultima parte del 
libro Come spiegare il mondo. Raccolta di scritti di 
Delfino Insolera).
Dopo la morte di Insolera, avvenuta nel 1987, Ales-
sandro Ghigi è tornato inevitabilmente a incrociare 
varie volte i destini del centro e poi della fondazio-
ne, con le luci e le ombre di un uomo che, comun-
que, è stato tra i precursori e i protagonisti della 
protezione della natura in Italia. Di questo, natu-
ralmente, mi piacerebbe discutere in primo luogo 
con Insolera, ora che ho qualche argomento in più 
di allora per ragionare intorno a parole come con-
servazione, natura, educazione, come ci piaceva 
fare negli anni Ottanta, e le conversazioni con lui 
mi mancano come e più di sempre. Se fosse pos-
sibile, per divertirlo e provocarlo un po’, comince-
rei accostando due citazioni.
La prima è tratta da un notevole volumetto divul-
gativo di Ghigi apparso nel 1955:

A prescindere dal contenuto e dalla estensione del 
programma, è assolutamente nefasta per l’educa-
zione dei giovani, l’interruzione [dell’insegnamen-
to delle scienze naturali] di un quinquennio (…). 
Quella è l’età in cui ragazzi provano l’ansietà di 
conoscere gli oggetti naturali che li circondano e 
di confrontarli tra loro (…) onde l’Italia resta l’u-
nico paese del mondo, che si trova in condizioni 
di deficiente cultura naturalistica, dalla quale de-
riva quella imprevidenza e quella impreparazio-
ne delle classi dirigenti, alla quale si debbono, in 
parte, il degradamento della montagna, il dibosca-
mento, le alluvioni, lo spopolamento delle acque. 
(…) Non si tratta (…) di infarcire i giovani di una 
serie di informazioni, da taluni ritenute noiose; si 
tratta di introdurre nell’insegnamento nozioni sui 
rapporti che corrono tra i componenti l’ambiente 
naturale che circonda l’uomo e che deve nutrirlo. 
Questo studio dovrebbe essere obbligatorio anche 
nelle Università per tutti coloro che non essendo 
naturalisti, aspirano ad insegnare nelle scuole se-
condarie. Infatti il compito degli insegnanti medi, 
in grandissima maggioranza letterati, non è sol-

tanto quella di impartire ai giovani nozioni di let-
teratura, di storia e di filosofia, ma soprattutto di 
educarli alla vita. Per fare ciò essi dovrebbero co-
noscere, sia pure in maniera schematica, i proble-
mi che riguardano la tutela delle risorse naturali 
(…) in altre parole devono poter commentare, ad 
esempio, le Georgiche di Virgilio, non solo nella 
loro bellezza poetica, ma anche in quella parte 
sostanziale che esalta la vita dei campi e svela i 
misteri della natura.

La seconda è di Insolera, datata 1985:

In mezzo alla natura, i bambini, e chi li aiuta, con-
stateranno quanto poco conosciamo del territorio 
sul quale imprudentemente mettiamo le mani; e 
insieme vedranno che capire qualcosa di questo 
territorio può essere divertente, che lo studio può 
essere molto simile al gioco (e anche far bene alla 
salute). Dovrebbe essere superfluo ricordare quan-
to bisogno abbiamo di esperienze didattiche come 
queste, che diano un contributo anche piccolo alla 
vitalità della scuola e, più in là, della nostra cultu-
ra: che per essere viva e aiutarci a sopravvivere, 
non può tardare a collocarsi in un rapporto nuo-
vo con la natura, più realistico e consapevole. La 
convinzione centrale che dobbiamo maturare fin 
dall’infanzia è la consapevolezza che tutto si lega 
con tutto: e allora non sembri esagerazione vede-
re che un filo diretto, magari lungo e sottile, col-
lega anche una semplice esperienza didattica ai 
più gravi problemi del paese, alla cosiddetta “cri-
si ambientale”. Che è sì economica e sociale, ma 
anche culturale.

L’impressione, con tutte le cautele del caso e le 
irriducibili differenze tra due figure agli antipodi, è 
che su questo punto cruciale il naturalista conser-
vatore, influente, pratico e il divulgatore anarchico, 
coltissimo, affilato, certamente con toni diversi, di-
cano la medesima cosa.
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La nuova frontiera delle aree 
protette: l’esperienza dell’area 

SIC della Val Tassaro  
(Reggio Emilia)

Giuliano cerVi

Architetto del Paesaggio, Pro Natura Reggio Emilia

Da circa 15 anni, sullo scenario delle aree protette 
si è affacciata anche la “nuova” categoria dei Siti 
d’Importanza Comunitaria (SIC). Nelle intenzioni 
della Comunità Europea questi luoghi svolgono 
un’importante funzione di protezione di habitat e 
specie ritenute di particolare rilevanza.
Sempre negli intendimenti europei i SIC sono chia-
mati anche a svolgere la funzione di aree di rac-
cordo e di connessione al sistema delle aree pro-
tette già esistenti, dando origine a una forma di tu-
tela allargata, che di fatto costituisce a realizzare 
un’ampia rete di protezione ambientale.
Nel caso italiano, a differenza di quanto accade per 
le categorie di aree protette d’istituzione statale o 
regionale (come, ad esempio, i parchi nazionali e 
regionali e le riserve naturali) la normativa di tutela 
che si applica all’interno delle aree SIC compor-
ta minori limitazioni nei confronti della gestione e 
trasformazione dei luoghi. Viene prescritta la con-
servazione degli habitat prioritari, contemplando 
misure di compensazione qualora si determinas-
sero fatti o causanti in grado di causare la parzia-
le o totale alienazione di habitat particolarmente 
significativi. Nonostante questo carattere di “aree 
protette con livelli di protezione a ridotto indice di 
vincolo”, che caratterizza i SIC, la loro istituzione 
è stata fortemente contestata, in particolare dalle 
categorie di lavoratori legati all’ambiente agricolo. 
Per questo motivo, la maggior parte delle aree SIC 
presenti nel territorio italiano e regionale non trova-
no nella loro gestione degli efficaci orientamenti ap-
plicativi in grado di assolvere appieno all’importante 
funzione di rete ecologica e di tutela ambientale dif-
fusa alle quali, invece, dovrebbero essere chiamate.

Assai carente, ad esempio, è la normativa che de-
lega la valutazione delle incidenze indotte da deter-
minati interventi che si intendono attuare all’inter-
no delle aree SIC a figure tecniche che non neces-
sariamente posseggono gli opportuni requisiti di 
competenza scientifica. La delega alla valutazione 
dell’incidenza, oltretutto, viene in alcuni casi diffe-
rita a uffici tecnici preposti alle opere edilizie infra-
strutturali o, comunque a strutture che non hanno 
esperienze valutative in tal senso.
Questo stato di cose non soltanto inficia l’impor-
tante funzione di compensazione ecologica che po-
trebbero svolgere le aree SIC ma, oltretutto è, a mio 
parere, palesemente in contrasto con le deleghe eu-
ropee. Per contro, le aree SIC, nonostante il livello 
di protezione e vincolo limitato che le caratterizza, 
costituiscono zone prioritarie per l’applicazione di 
fondi europei, non solo per i progetti Life, ma anche 
per le risorse derivanti dai Piani di Sviluppo Rurale, 
ecc. Di conseguenza queste categorie di territorio 
costituiscono una notevole risorsa potenziale, che 
non è stata appieno valutata, mentre la maggior 
parte dei siti SIC del territorio nazionale e regiona-
le sopravvivono in una dimensione che potremmo 
definire di “limbo”, spesso per niente o scarsamen-
te recepiti nella loro notevole rilevanza ecologica.

Una saggia presa di coscienza

L’effettiva potenzialità che le aree SIC posseggo-
no, potrebbe invece fornire importanti contributi, 
anche di tipo economico, alla gestione di territori 
attualmente abbandonati oppure sottoposti a forte 
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crisi economica ed abitativa. 
Molte aree SIC, infatti, sono situate in territori monta-
ni, nei quali si assiste ad una drammatica situazione 
socio-economica, con popolazioni invecchiate, as-
senza di giovani e degrado complessivo degli am-
biti territoriali, con impoverimento della stessa bio-
diversità. Per contro, queste stesse zone presentano 
carattere di rilevanza per la presenza d’insediamenti 
storici, di scenari ambientali, sentieri e percorrenze di 
grande attrattività, che rimangono però inespresse.
Cercando di mettere a sistema le risorse offerte 
dall’Unione Europea con le potenzialità ambienta-
li e culturali delle aree SIC è in molti casi possibile 
avviare dei progetti virtuosi in grado di trasformare i 
SIC in vere opportunità per la rinascita territoriale di 
comparti altrimenti irreversibilmente condannati al 
declino. Per questo motivo è molto interessante esa-
minare quei casi nei quali l’attuazione di un simile 
processo ha avuto pieno seguito, determinando ef-
fetti positivi a livello socio-economico e rappresen-
tando scenari pilota per l’adozione di buone pratiche 
gestionali e di valorizzazione dei SIC a livello regio-
nale e nazionale.
Come area modello di applicazione di questa pras-
si segnaliamo il SIC della Val Tassaro (comune di 
Vetto), riconosciuto nel 2006 e situato nel territo-
rio medio Appenninico della provincia di Reggio 
Emilia.
Sin da subito, la candidatura ad area SIC è stata 
condivisa dalla l’Amministrazione Comunale, di-
scussa unitamente alla Federazione Nazionale Pro 
Natura, Sezione di Reggio Emilia e al Club Alpino 
Italiano, con il concorso di professionalità specia-
lizzate del settore.
Una volta ottenuto il riconoscimento, è stata rivol-
ta grande attenzione nel predisporre un articolato 
piano di gestione e programmazione eco-socio-am-
bientale dell’area SIC, conformemente al quale sono 
state individuate tutte le possibili misure di finanzia-
mento derivate dai fondi europei che potessero da-
re esecutività diretta agli intendimenti generali del 
piano stesso. Il piano eco-socio-ambientale ha de-
finito una strategia globale d’intervento che, unita-
mente alla tutela degli habitat e del contesto ecolo-
gico, ponesse le condizioni per un recupero globale 
delle potenzialità dei luoghi rivolto in particolare al 
turismo naturalistico e culturale, attento alle attività 
escursionistiche, alla riscoperta delle identità cultu-
rali, al pregio degli insediamenti storici, alla bellez-
za dei paesaggi, alla pregevolezza degli habitat, ma 
anche alla degustazione di prodotti tipici, al soggior-
no, e interessato anche all’educazione ambientale.
Nel corso di quasi 10 anni, utilizzando le risorse 
messe a disposizione dalle Misure 322, 227, 216, 
206 ed altre ancora del Piano di Sviluppo Rurale, 
è stato possibile applicare notevoli risorse trami-
te le quali è stato possibile recuperare l’intera rete 

delle percorrenze storiche che attraversano la zo-
na, restaurare strutture da destinare a Centro Visite 
e Punto di Documentazione ed ad ospitalità rurale 
con foresteria in grado di accogliere decine di uten-
ti, realizzare percorsi di visita incentrati sull’osser-
vazione faunistica con altane e capanni, predispor-
re un inedito sentiero di Educazione Ambientale 
del Gambero di fiume, attrezzare un piccolo mu-
seo antropologico-naturalistico, disporre una serie 
di bacheche con cartelli didattici ed altro ancora.
L’insieme di questi interventi ha incentivato i re-
sidenti a concorrere nell’attuazione di altre azioni 
finalizzate a migliorare l’accoglienza e l’offerta di 
prodotti tipici all’interno e in prossimità dell’area 
SIC, dando in tal modo origine ad un sistema vir-
tuoso di rinascita socio-economica che ha ben pre-
sto iniziato a manifestare effetti positivi. 
In tale contesto, un ruolo importante è stato rivolto 
ai rapporti operativi attivati con il Club Alpino Ita-
liano, con il quale è stata stipulata una convenzione 
per la gestione della rete sentieristica dell’area SIC, 
ma anche per l’adozione della stessa quale ambito 
preferenziale per i propri esperti ed accompagna-
tori: analoghi passi sono stai effettuati anche dalla 
Federazione Nazionale Pro Natura Sezione di Reg-
gio Emilia che unitamente al CAI ha riconosciuto 
l’area SIC come propria “aula didattica” per l’atti-
vità associativa di formazione ambientale.
Quest’articolata programmazione degli interventi 
ha prodotto notevoli risultati, rendendo la Val Tas-
saro un’area attrattiva per un rilevante flusso di vi-
sitatori provenienti da numerose località dell’Italia 
settentrionale e anche dall’estero, creando anche 
condizioni assai positive per i punti di ristori e di 
accoglienza presenti in zona.
Assai utile, in tale scenario, si è rivelato anche la 
predisposizione di un sito web dedicato (www.val-
tassaro.it) che costituisce una importante base di 
riferimento per indirizzare al meglio la conoscenza 
e la visita dei luoghi.
Particolare impegno è stato anche rivolto alla predi-
sposizione di un volume dedicato alla val Tassaro che 
descrive in modo organico tutte le componenti natu-
ralistiche, storiche, culturali e socio-economiche del 
SIC, costituendo la base cartacea di riferimento per i 
visitatori; il volume intitolato “Crovara e la val Tassa-
ro” è in distribuzione presso il Centro Visite di Crovara 
oppure presso la sede di Pro Natura a Reggio Emilia.
L’esperienza dell’area Sic della val Tassaro, costi-
tuisce quindi un modello pilota da osservare atten-
tamente e da esportare in altre aree SIC del terri-
torio regionale e nazionale, in quanto costituisce 
una esperienza diretta per definire prassi e strate-
gie che possono essere utilmente seguite per tra-
sformare le aree SIC da ambiti inespressi, in aree 
di rilevanza socio-economica e di rinascita econo-
mico-ambientale.
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Carta di Fontecchio 
 

Italia Nostra, Lipu-BirdLife Italia, Mountain Wilderness, Federazione ProNatura, 
Touring Club Italiano, CTA, WWF, FAI

Al termine dell’incontro nazionale intitolato “Parchi 
capaci di futuro”, tenutosi a Fontecchio, L’Aquila, il 
20 e il 21 giugno 2014 sul ruolo delle aree naturali 
protette e sull’attualità della legge 394 del 1991, le 
Associazioni organizzatrici decisero di elaborare un 
documento ampio che – tenendo conto dei contri-
buti più rilevanti e originali emersi durante le due 
giornate del convegno – proponesse con chiarezza 
al mondo politico, agli amministrator e ai cittadini 
italiani, il possibile e auspicabile ruolo guida delle 
aree naturali protette nella conquista di un futuro 
sostenibile e ne declinasse l’articolazione. A tale 
documento venne dato il nome di:

Carta di Fontecchio

In un’epoca di grave crisi ecologica, sociale e cul-
turale, in cui tuttavia si fa strada una maggiore con-
sapevolezza dell’importanza del patrimonio natura-
le, le aree naturali protette debbono essere vissute 
– non a parole ma nei fatti – come l’asse portante 
e la cabina di regia dell’intera politica ambientale 
della Nazione: punto di riferimento non solo ideale 
ma anche operativo per andare oltre uno sviluppo 
centrato su logiche mercantilistiche di corto re-
spiro, aggressive e prive di ogni dignità culturale. 

Ciò significa che le aree naturali protette:
devono essere difese dalla marginalizzazione stru-
mentale della quale sono sovente vittime, liberate 
dai tentativi di speculazione, promosse e sostenute 
come baluardo per la conservazione della natura 
e come praticabili modelli alternativi del rapporto 
tra gli esseri umani e l’ambiente che li circonda; 
devono essere stimolate a riconquistare la con-
sapevolezza del proprio ruolo centrale, alla luce 
dei mutamenti ambientali, sociali e istituzionali so-
praggiunti tanto su scala nazionale quanto a livello 
comunitario e globale; 
devono tener conto di essere espressione di quella 
tutela del “Paesaggio” e di parte di quel “patrimo-
nio storico e artistico” in esse situato, citato all’art. 
9 della Costituzione Italiana.
Soprattutto le aree protette italiane devono esse-
re pensate all’interno di un orizzonte normativo e 
culturale più ampio. Un orizzonte che, restando fe-
dele alle indiscutibili priorità della tutela, sia capa-
ce di innovare i propri linguaggi, le proprie paro-
le d’ordine e le conseguenti strategie, verificando 
possibili alleanze e convergenze con le espressio-
ni delle realtà locali. Considerare questo percorso 
come una mera speranza “utopistica”, equivale a 
tradirne la necessità e l’urgenza, in risposta alle 
grandi sfide dei tempi.
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Utopistico è solo ciò che non si ha il coraggio di 
intraprendere. 
Le riflessioni della presente Carta cercano di dare 
alcune indicazioni per il raggiungimento di questi 
obiettivi a un anno dal venticinquesimo anniver-
sario di una grande legge: la Legge quadro sulle 
aree protette (L. 6 dicembre 1991, n. 394). Que-
ste indicazioni, pur essendo il frutto di riflessioni 
approfondite, non hanno la pretesa di porsi come 
esaustive.

1. Natura bene comune

La natura è bene comune: in quanto tale rifiuta le 
categorie dell’appartenenza, della proprietà esclu-
siva, del possesso egoistico, della mercificazione. 
Il diritto alla natura è diritto fondamentale dell’in-
tero genere umano: tutti hanno diritto di accede-
re al rapporto con la natura nella sua integralità e 
nello stesso tempo hanno il dovere di trasmetter-
lo alle future generazioni. Specularmente anche 
la natura ha i suoi diritti. Spetta alle società uma-
ne tutelare in forme equilibrate e reciprocamente 
compatibili tali diritti. 
Tutelare la natura significa tutelare il territorio, la 
biodiversità e il paesaggio: 
il territorio, che contiene gli elementi vitali essen-
ziali a partire dalla terra feconda; 
la biodiversità, che è resa più ricca e complessa 
dall’intreccio con le attività antropiche ed è garan-
zia per la continuità della vita; 
il paesaggio, che rappresenta visivamente la sto-
ria del pianeta e degli esseri viventi e nello stesso 
tempo è fonte primaria d’ispirazione in grado di ali-
mentare il rapporto con la natura e con la bellez-
za, contribuendo così alla crescita culturale delle 
persone singole e delle collettività. 
Sono valori che trovano nei principi fondamenta-
li della nostra Costituzione il loro riferimento: nel-
la tutela del paesaggio (art 9), che presuppone 
e contiene la tutela della natura e del patrimonio 
storico artistico della nazione che in essa insiste; 
nel diritto di ognuno alla formazione della propria 
personalità, in base al quale il diritto alla natura 
deve essere assunto tra i diritti inviolabili (art. 2).

2. La crisi della natura

La drammatica crisi ambientale in atto ha molte-
plici cause: economiche, politiche, tecnologiche, 
culturali, ecc. È figlia di un’idea di sviluppo uma-
no basata sulla predominanza dei mercati finan-
ziari, che guarda principalmente alla crescita del 
prodotto interno lordo sacrificando ad esso valori 
e risorse, mettendo a rischio il futuro stesso della 

vita sulla Terra. 
Con una frequenza innaturalmente elevata si de-
gradano ecosistemi e si estinguono specie animali 
e vegetali. È sempre più rapido l’esaurimento delle 
principali risorse naturali da cui le società umane 
dipendono; e l’integrità della terra e dei paesaggi 
subisce una violazione continua e dilagante.
Così, gli ingenti e rapidi cambiamenti climatici, in 
gran parte di origine antropogenica, causano con-
dizioni di stress alla maggior parte degli ecosiste-
mi, ne compromettono le funzioni e, a loro volta, 
accelerano il vortice delle estinzioni, il deteriora-
mento e la scomparsa di habitat nonché la perdi-
ta di essenziali risorse naturali, quali ad esempio 
quelle idriche. 
Particolarmente grave è il caso della regione medi-
terranea, per la quale, in mancanza di politiche di 
adattamento, le condizioni di siccità s’inaspriranno 
e aumenterà la frequenza di eventi meteorologici 
particolarmente violenti. Nel nostro Paese il con-
sumo del suolo agricolo, la perdita, l’erosione e la 
frammentazione di habitat naturali e il danneggia-
mento talvolta irreversibile di splendidi paesaggi 
naturali hanno toccato livelli preoccupanti, tra i 
più alti d’Europa.

3. La consapevolezza 
dell’importanza del patrimonio 
naturale
La percezione positiva dell’importanza del patri-
monio naturale va in ogni modo crescendo, an-
che se spesso in forme confuse e contraddittorie. 
La coscienza di quanto siano preziosi la diversità 
biologica e i servizi che gli ecosistemi ci offrono, 
il desiderio di vita sana e armoniosa, la necessità 
di purezza della terra e dei suoi frutti, l’aspirazione 
alla bellezza, al paesaggio, agli orizzonti grandi e 
liberi in cui inoltrarsi a piedi, con rispetto e atten-
zione, il senso di comunità, il riconoscimento del 
diritto della natura, ovvero del diritto delle altre 
forme di vita di esistere e godere dei propri spazi: 
tutto ciò non è astrazione, né fuga nell’utopia, ma 
convinzione che si diffonde tra la gente, in risposta 
all’insostenibilità, quale sensata riflessione sul fu-
turo dell’umanità e del pianeta intero. È il grande 
habitat culturale in cui le nostre società, le nostre 
economie potranno garantirsi un futuro di prospe-
rità e pace. Un habitat che deve trovare nelle aree 
naturali protette un luogo concreto ed eminente 
di espressione. 
Il lungo lavoro delle istituzioni internazionali e della 
comunità scientifica ha prodotto un’imponente do-
cumentazione e una pluralità di atti, convenzioni, 
accordi, regolamenti, direttive, normative naziona-
li, che dovrebbero porre le aree naturali protette al 
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vertice centrale del progetto di conservazione del 
patrimonio naturale. La crescita su scala globale 
del numero di tali aree, avvenuta negli ultimi de-
cenni, testimonia come esse siano in grado di in-
tercettare esigenze oramai globalmente diffuse e 
come l’importanza di quel progetto sia ampiamen-
te riconosciuta, almeno a livello teorico. Sappiamo 
però tutti che la realtà si muove ancora testarda-
mente lungo un percorso diverso. 

4. La missione delle aree protette 
alla luce dei tempi

Le aree protette indicano concretamente come la 
tutela del patrimonio naturale e di quello culturale 
sia un’opportunità straordinaria per il genere uma-
no e non una spesa improduttiva: se questo segna-
le non è stato generalmente accolto fino a oggi è 
perché la società e coloro che ci amministrano nel 
suo insieme non hanno saputo investire energie, 
progettualità e risorse in tale direzione, accecati 
dai miti illusori di un progresso fondato solo sulla 
crescita dei consumi, svincolata da ogni altro va-
lore. Le aree naturali protette sono grandi serbatoi 
di biodiversità che contribuiscono in maniera de-
terminante ad arrestarne la diminuzione. Ma esse 
contengono e proteggono anche le tracce preziose 
e decifrabili delle vicende (pastorali, agricole, arti-
gianali, insediative) della cultura e della creatività 
umana, altrove quasi completamente scomparse 
o alterate. Tracce che permettono di individuare i 
variegati e segreti alberi genealogici delle comunità 
e di impedire il pericolo delle fratture generazionali. 
Le grandi e piccole aree naturali protette sono altre-
sì luoghi particolarmente idonei per scoprire, o ri-
scoprire, il significato autentico del rapporto con la 
natura, per appagare l’aspirazione alla bellezza, per 
promuovere i valori che rendono armoniosa la vita 
delle persone: la sobrietà e il risparmio, il cammino 
e il silenzio, l’osservazione e i liberi orizzonti, il sen-
so della comunità e le sinergie. Nelle aree protette 
grande è la possibilità di cogliere il senso profondo 
della natura che non conosce barriere fisiche e pro-
prio per questo è in grado di abbattere le barriere 
esistenziali, sociali, geopolitiche che dividono l’u-
manità. Così i sistemi e le reti diventano strumenti 
in grado di salvaguardare, con la natura, i diritti del-
le persone, a partire dall’inclusione dei più deboli e 
degli emarginati, e i diritti dei popoli, a partire dalla 
pace tra le nazioni e dalla collaborazione tra gli stati. 
Si coglie in questa luce la duplice alta missione 
che oggi le aree protette sono chiamate a svolge-
re: tutelare la biodiversità e la difesa del paesaggio 
naturale nei suoi aspetti estetici e identitari e nel-
lo stesso tempo promuovere nei fatti una cultura 
alternativa a quella, non sostenibile e non respon-

sabile, che ancora domina e attanaglia le nostre 
società. Nell’adempimento di questa alta missio-
ne le aree naturali protette, e soprattutto i parchi, 
rappresentano dei veri e propri laboratori nei qua-
li si sperimentano forme sempre più avanzate di 
gestione territoriale partecipata in armonia con la 
natura; forme di gestione che possono valere co-
me indicazione programmatica anche oltre i con-
fini geografici delle aree protette. Emerge così la 
loro importanza strategica: porsi come modelli e 
bussole per l’intero cammino della società. 

5. Le aree protette a tutela del 
Paesaggio nazionale e del 
patrimonio archeologico 
monumentale da esse custodito
Parlare di aree protette naturali equivale a parlare 
della tutela del paesaggio intesa nella sua esten-
sione più ampia: difesa dell’ambiente, difesa della 
biodiversità e degli habitat senza dubbio; ma anche 
difesa del contesto culturale che in esse si è realiz-
zato nel corso dei secoli. Dal 1991, anno di entrata 
in vigore della legge nazionale sulle aree protette, la 
sensibilità della collettività ha imparato a riconosce-
re ai parchi nazionali o regionali il duplice valore di 
custodi dell’integrità della natura e, al contempo, di 
realtà tesa a preservare il bene culturale che l’uo-
mo ha costruito in alleanza con la natura. È dun-
que questo uno degli aspetti più innovativi che sono 
stati introdotti nell’ultimo ventennio nella percezio-
ne delle aree protette: essere custodi di importanti 
testimonianze della storia dell’arte e dell’architet-
tura. Questo è uno dei motivi per i quali si ritiene 
fondamentale valorizzare nell’ambito degli enti di 
gestione le figure istituzionali a cui lo Stato delega 
la soprintendenza dei Beni Culturali. 
Le aree naturali protette, espressione del valore 
cruciale del patrimonio naturale e paesaggistico 
italiano, esigono un regime speciale di tutela e ge-
stione, ispirato al dettato costituzionale (art. 9). È 
proprio l’articolo 9, infatti che, in quanto incardi-
nato tra i “Principi fondamentali” della Carta co-
stituzionale, è sovraordinato all’intero Titolo V (in-
serito nella “Parte II”). Ciò perché la valorizzazione 
non riguarda solo il comparto economico, ma ri-
conosce anche il valore materiale ed immateriale 
che essa è capace di esprimere come patrimonio 
naturale, paesaggistico e monumentale. 

6. La partecipazione 

L’informazione, la partecipazione e la condivisio-
ne delle “parti interessate” sono, per l’Unione eu-
ropea, un punto nodale che potenzia le forme di 
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partecipazione nelle decisioni pubbliche. Si ritiene, 
infatti, che cittadini più informati ed impegnati nel 
processo decisionale costituiscano una forza nuova 
e fondamentale. Ciò nasce dalla convinzione che, 
solamente procedendo con metodi in grado di ri-
comporre visioni condivise all’interno della comu-
nità, si possono ottenere validi risultati in termine 
di fruizione degli spazi, di attivazione di interessi e 
di senso di responsabilità, di attaccamento al luogo 
e alla comunità, oltre che favorire una più ampia 
coesione fra gli abitanti; elementi che sono indi-
spensabili per lo sviluppo socioculturale della po-
polazione residente. La funzione delle aree protette 
appare spesso particolarmente complessa e pro-
blematica a causa della diffusa antropizzazione del 
territorio. In Italia, a differenza di ciò che avviene in 
altre realtà europee, questa funzione è spesso osta-
colata dai contrasti che insorgono con le comunità 
locali e dai conflitti, troppo spesso strumentali, con 
determinati portatori di interesse. Si tratta però di 
ostacoli che possono essere superati se si crea un 
clima di concordia e di reciproca fiducia tra i diversi 
protagonisti, gestito da una salda cabina di regia.
Occorre in proposito ribadire con forza che:
la conservazione delle risorse naturali e del pae-
saggio deve accompagnarsi alla presenza umana 
che quelle risorse ha storicamente contribuito a 
conformare e senza la quale le aree protette per-
derebbero parte della loro specificità;
la gestione delle aree naturali protette deve essere 
svolta nella consapevolezza che esse, proprio per-
ché naturali, sono beni comuni intergenerazionali 
e perciò non appartengono a singoli individui o a 
singole collettività neanche quando la loro istitu-
zione esalta, come è giusto che avvenga, l’identità 
delle collettività ivi insediate; 
occorre pertanto adottare strumenti e procedure 
in grado di permettere a tutti i cittadini che lo vo-
gliano di essere coinvolti nella vita e nella gestio-
ne delle aree protette, anche se non vi siano nati, 
non vi abitino, non vi lavorino;
le popolazioni locali, in particolare, pur non do-
vendo immaginarsi come proprietarie esclusive 
dell’ambiente naturale in cui vivono, hanno il di-
ritto e il dovere di partecipare come protagoniste 
alla gestione delle aree naturali protette, perché 
la partecipazione è alla base del principio di de-
mocrazia e non può avere eccezioni; esse pertan-
to devono essere messe in grado di impegnarsi in 
una co-gestione che può risultare particolarmen-
te ardua e “contro-corrente” perché diverge dalle 
politiche generali sempre più aggressive nei con-
fronti della natura;
ogni sforzo deve essere compiuto per favorire le 
giuste aspirazioni delle popolazioni locali al benes-
sere materiale e immateriale compatibili con una 
tutela rigorosa della biodiversità e del paesaggio. 

7. Nessun parco è un’isola: la 
connessione ecologica, culturale e 
sociale

Da tempo gli ecologi hanno messo in guardia cir-
ca il pericolo dell’isolamento geografico delle aree 
naturali protette. L’esigenza è di connettere funzio-
nalmente le aree e di rafforzarne l’integrazione con 
la pianificazione territoriale generale e le maggiori 
altre politiche di settore.
Sulla base di tale esigenza sono emersi nuovi ap-
procci fondati non più solo sulle tradizionali aree 
contigue e sulle buffer zones, comunque delimita-
te, ma su sistemi, reti, corridoi, coni visivi, unità 
di paesaggio. In Europa la Rete Natura 2000 e le 
sue componenti – restate per molto tempo estra-
nee al dibattito teorico e a volte guardate come 
corpi estranei – hanno acquistato una notevole ca-
rica dirompente sia dal punto di vista concettuale 
sia sul piano delle azioni concrete. L’apertura dei 
confini non è affermata solo sul piano ecologico, 
ma anche sotto l’aspetto dei benefici e economi-
ci e socio-culturali: “benefits beyond boundaries” 
è il tema emerso dal Congresso dell’IUCN (Inter-
national Union for the Conservation of Nature) a 
Durban nel 2003. Il parallelismo tra i vari aspetti 
dimostra come la complessità delle politiche per 
le aree protette sia oramai un dato acquisito a li-
vello mondiale.
La Strategia Nazionale per la Biodiversità fornisce 
almeno in linea teorica e ispirandosi ai principi del-
la Convenzione sulla Biodiversità di Rio, un utile 
paradigma entro cui muoversi: “La biodiversità e i 
servizi eco-sistemici, nostro capitale naturale, sono 
conservati, valutati e, per quanto possibile, ripristi-
nati, per il loro valore intrinseco e perché possano 
continuare a sostenere in modo durevole la prospe-
rità economica e il benessere umano nonostante 
i profondi cambiamenti in atto a livello globale”.
Le aree naturali protette devono essere intese e 
promosse anche come risposta alla necessità di 
questi nuovi approcci, come offerta di occasioni, 
immateriali e materiali, di un benessere più auten-
tico e duraturo. Un benessere per le popolazioni 
locali così come per la gente tutta, i cittadini tutti 
che delle aree protette devono poter godere per-
ché sono patrimonio della collettività: beni comuni. 
Connettere la conservazione della natura, i valori 
delle aree naturali protette e la vita delle persone, 
anche questo è parte fondamentale della missione 
delle aree protette. Occorre allora superare l’im-
postazione puntiforme, insulare, che ha principal-
mente caratterizzato, sino ad ora, la politica del 
settore. La naturalità non può essere costretta in 
aree definite e circoscritte. Fauna e flora non si ar-
restano ai confini, le acque scorrono, il mare non è 
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chiuso né si può chiudere, le formazioni geologiche 
non terminano ai confini amministrativi, i panora-
mi - quando gli spazi sono aperti - non incontrano 
ostacoli. Ecco perché nessun parco è un’isola. Ec-
co perché ogni area naturale protetta deve essere 
nodo di una rete, filo di un tessuto. E deve esser-
lo sotto il profilo della connessione ecologica così 
come più strumentalmente, sotto quello tecnico, 
organizzativo, amministrativo, programmatico di 
quella sociale e culturale.
Ma quando il Pianeta non è più in grado di rigene-
rare l’insieme delle risorse naturali che l’umanità 
consuma – ed è proprio nel passaggio del millennio 
che la nostra impronta ecologica sulla bio-capa-
cità terrestre, cioè il debito che abbiamo nei con-
fronti della natura, si è manifestata in tutta la sua 
drammaticità in termini di deforestazione, scarsità 
d’acqua, erosione dei suoli, desertificazione, perdi-
ta di biodiversità, aumento di CO2 in atmosfera, di-
minuzione della capacità autodepurante del mare, 
depauperazione delle risorse marine - non bastano 
i corridoi ecologici, le reti anche transnazionali e i 
sistemi di aree protette perché in ballo è la salvezza 
del Pianeta: l’imperativo categorico diventa quello 
di tutelare la natura nella sua totalità. 
Le aree protette acquistano il loro senso comple-
to se diventano strumento per rispondere a que-
sto imperativo, se riescono a instaurare un forte 
collegamento con il territorio intero, basato su una 
progettualità diffusa e davvero mirata a migliorare 
la sostenibilità delle politiche ambientali, sociali, 
economiche ed istituzionali.
È alla luce di queste considerazioni che occorre 
riflettere sulle prospettive delle aree protette le 
quali vivono nel tempo ed è con il tempo, e con 
le sue espressioni, che devono porsi in dialogo. 
In Italia questa riflessione incrocia inevitabilmente 
la questione della modifica dell’attuale quadro 
normativo e in particolare della legge quadro.

8. La legge quadro

La legge 394 del 1991 sulle aree naturali protette 
ha costituito una delle più alte testimonianze della 
maturità culturale del nostro Paese: un vero gioiello 
normativo che ha resistito allo scorrere degli anni 
malgrado l’ostilità dei suoi interessati detrattori, la 
vischiosità di una burocrazia immobilista e pavi-
da, la sostanziale latitanza della politica nazionale 
e locale incapace di comprendere appieno il valo-
re innovativo e le potenzialità delle aree protette. 
Grazie, infatti, alla legge quadro, che ha liberato 
energie diffuse nel tessuto sociale e istituzionale, 
si è assistito a una loro impetuosa crescita sia sul 
piano quantitativo sia su quello qualitativo. Ciò ha 
permesso al nostro Paese di allinearsi al livello dei 

paesi più progrediti. 
Le profonde trasformazioni politiche, sociali, cul-
turali verificatesi in questi anni a livello sia italia-
no che internazionale hanno però inciso profon-
damente anche sulle aree protette ed esigono una 
scelta: o si finge di migliorare alcuni dettagli della 
situazione esistente con poche e affrettate modifi-
che legislative, o si lega il futuro a un cambiamento 
radicale di prospettiva quale è quello qui delineato. 
La prima strada, che pure trae la sua giustificazione 
dai positivi risultati inoppugnabilmente raggiunti, 
è stata imboccata dalle proposte di modifica della 
legge ora all’esame del Parlamento e dalle recenti 
modifiche che quasi di soppiatto e in misura fram-
mentaria e disorganica sono state già introdotte. 
Questa strada incontra due rischi molto forti. 
Il primo rischio è legato a una visione delle aree 
protette prevalentemente economicistica che si ac-
compagna a un’interpretazione riduttiva e banaliz-
zante delle loro funzioni in chiave meramente tu-
ristica e gastronomica. Se è vero che occorre co-
noscere il reale valore economico della biodiver-
sità e dei servizi eco-sistemici da essa assicurati 
e quindi dare anche un significato economico alle 
aree protette, è pur vero che tale significato deve 
essere collocato all’interno di una visione “olistica” 
che abbia al centro i grandi valori della persona e 
della natura e il loro ruolo di modello alternativo.
L’altro rischio, strettamente collegato al primo, si 
deduce dall’attuale dibattito parlamentare e consi-
ste nel fatto che le modifiche legislative proposte, 
pur risolvendo alcune questioni legate soprattutto 
all’involuzione burocratica della gestione, evitano 
di affrontare i problemi più importanti evidenzia-
ti da una prassi oramai pluridecennale (la non at-
tuazione della Carta della natura, l’introduzione di 
una efficiente cabina di regia, la natura degli en-
ti di gestione, il ruolo della scienza nelle scelte di 
gestione, la verifica dei risultati, il ruolo della Co-
munità del parco, la sorveglianza, la formazione), 
incidono negativamente su principi fondamentali 
del disegno originario a conferma di quella distorta 
interpretazione riduttiva e finiscono per assimila-
re le aree protette agli enti locali. Sono sufficien-
ti pochi esempi, come l’inserimento di fatto negli 
organi degli Enti Parco delle rappresentanze cor-
porative al posto della componente scientifica o 
con l’introduzione di royalties per opere e attività 
anche ambientalmente impattanti. In questo qua-
dro l’ombrello protettivo effettivo è destinato a ri-
dursi a quello offerto dalla normativa generale e in 
particolare dalle prescrizioni dell’Unione europea 
e non potrà essere più quello, necessario e certa-
mente più efficace, assicurato da una specifica e 
qualificata gestione. 
Anche se tali rischi dovessero essere eliminati o 
quanto meno contenuti, anche se, in nome del rea-
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lismo, dovessero essere accolte modifiche legisla-
tive in grado di risolvere positivamente alcuni dei 
problemi più gravi legati alla contingenza, reste-
rebbe comunque il limite fondamentale: la grande 
questione del ruolo e delle prospettive delle aree 
protette nell’attuale fase storica verrebbe comple-
tamente accantonata ed esse sarebbero inevita-
bilmente destinate a un ruolo marginale. Quel re-
alismo si rivelerebbe miope e culturalmente ina-
deguato.
Diventa invece necessario affrontare con corag-
gio e determinazione la seconda strada. Occorre 
partire da una riflessione approfondita sull’espe-
rienza delle aree protette per individuare, in con-
trotendenza e in maniera non più approssimativa, 
i problemi strutturali di fondo da risolvere e le li-
nee strategiche che una nuova e più ampia legge 
quadro dovrebbe contenere per essere all’altezza 
dei tempi e di una sistematica azione di governo. 
Oramai è nello scenario internazionale che de-
vono essere collocati la missione e i paradigmi 
conservazionistici delle aree naturali protette; è al 
passaggio verso una tutela globale che è necessa-
rio guardare per affrontare, senza passi indietro e 
con strumenti adeguati, le nuove sfide della mo-
dernità. Occorre essere consapevoli che le aree 
protette, che pure finora hanno avuto un’impor-
tanza grandissima, rischiano di tradire la propria 
missione e di restare al margine se non sono in 
grado di guardare al futuro: e il futuro indica, so-
prattutto a chi opera nel campo della conserva-
zione, che oggi l’obiettivo fondamentale è salvare, 
non aree limitate di terra, ma la Terra nella sua 
totalità. Siamo perciò chiamati a un nuovo pen-
siero sulle aree naturali protette, a pensare più in 
grande, persino della pur grande legge in vigore.
Dove approderà questo nuovo pensiero? In una 
legge sulla biodiversità e il territorio? In una leg-
ge che assorba e inglobi in un unico disegno ogni 
aspetto del rapporto della comunità nazionale con 
la natura: dal verde che ancora resiste nelle cit-
tà e negli agglomerati industriali, al verde che in 
tutto il Paese deve essere definitivamente sottrat-
to all’avanzare della cementificazione, dai parchi 
urbani fino al vertice della piramide rappresentato 
dai parchi nazionali? In un testo che metta assie-
me le norme e le sublimi in una visione più avan-
zata, più contemporanea? Qualunque sia l’esito, 
non si può che ripartire dalla missione delle aree 
protette, dalla loro valenza strategica per il nostro 
futuro. Non si può che ripartire esattamente da 
dove siamo partiti: dalla natura delle aree pro-
tette come bene comune, patrimonio essenziale 
alla nostra esistenza, da difendere e custodire.

È oramai tempo
per il Parlamento, di abbandonare le visioni an-
guste e riduttive che ispirano l’attuale corsa alle 
modifiche della legge e di avviare un processo ri-
formatore, ampio, coraggioso e trasparente, che 
conduca alla elaborazione di una o più leggi orga-
niche sulla conservazione della natura in tutte le 
sue possibili declinazioni;
per la politica locale e nazionale, di sostenere la 
missione delle aree naturali protette, liberandosi 
dalla pressione dei piccoli interessi di parte e della 
lottizzazione e abbracciando quel coraggio lungi-
mirante e concreto che oggi è necessario per sal-
vaguardare i beni comuni;
per il Governo, di interessarsi seriamente alle aree 
naturali protette e sostenerne la missione, anche 
attraverso l’adeguato sostegno economico;
per le Regioni, di impegnarsi coraggiosamente per 
le aree protette che rappresentano un elemento 
strategico delle loro politiche di gestione del ter-
ritorio;
per i Comuni, di assolvere fino in fondo, con lealtà 
e intelligenza, al proprio ruolo di protagonisti nella 
gestione dei parchi nazionali e regionali;
per il Ministro dell’Ambiente, di convocare la ter-
za Conferenza nazionale delle aree naturali pro-
tette in occasione del 25° anniversario della leg-
ge quadro nazionale e di impostarne i lavori con 
spirito nuovo, trasparente, programmatico, di ri-
lancio;
per le aree naturali protette, di riscrivere il proprio 
programma alla luce dei mutamenti dei tempi; in 
particolare, di lavorare più fermamente per arresta-
re il declino della biodiversità e la perdita di risorse 
naturali e di integrare le politiche settoriali tramite 
un approccio eco-sistemico; di farsi adattative, così 
da garantire la resilienza delle loro funzioni anche 
in presenza degli effetti dei cambiamenti climatici; 
di sapere catalizzare il rilancio di una progettuali-
tà anche al di fuori di se stesse, per rinaturalizzare 
il paesaggio e rivitalizzare in modo sostenibile le 
comunità locali;
per i portatori di interesse, a partire dalle comu-
nità locali, di pensare alle aree protette come a 
una grande occasione, da vivere e coltivare con 
pazienza, lungimiranza e con l’idea di benefici più 
duraturi;
per il mondo ambientalista, di aprire una discus-
sione approfondita sulle aree protette e guardare 
lontano, lavorare a un orizzonte ampio, culturale 
e normativo.
Dalle aree protette proviene un messaggio di spe-
ranza per l’umanità: spetta a ciascuno il compito 
di accoglierlo e renderlo vivo.
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Le aree protette in Italia fra 
passato e futuro

1. Nella vicenda storica delle aree protette italiane 
un ruolo fondamentale è stato svolto dai rappre-
sentanti del mondo scientifico e culturale: perso-
naggi di altissimo profilo – da Benedetto Croce 
ad Alessandro Ghigi, da Renzo Videsott a Luigi 
Rava e Valerio Giacomini – si sono impegnati 
per istituire parchi e riserve in aree rilevanti dal 
punto di vista faunistico, vegetazionale e pae-
saggistico con l’obiettivo principale di garantire 
la conservazione dell’ambiente naturale. Grazie 
a questo impegno si è potuta sviluppare l’azione 
del movimento ambientalista e dei settori politici 
più sensibili che ha portato sia all’approvazione 
della legge quadro n. 394 del 1991, considera-
ta unanimemente come una delle migliori leggi 
italiane di questi anni e apprezzata anche a li-
vello internazionale, sia alla vittoria della “sfida 
del 10 per cento” dal momento che oramai le 
aree protette ricoprono oltre il 12 per cento del 
territorio italiano. 

2. La conservazione della Natura continua a costi-
tuire la missione fondamentale delle aree pro-
tette, ma si colloca in un contesto più comples-
so che comprende pure il miglioramento della 
qualità della vita delle persone e la conciliazio-
ne tra sviluppo e ambiente e che esige la parte-

cipazione delle popolazioni locali senza le quali 
ogni risultato sarebbe vano. Proprio per questo 
le aree protette si inseriscono a pieno titolo nel-
le politiche generali di gestione del territorio; in 
particolare i Parchi, sia nazionali che regiona-
li, possono costituire veri e propri modelli validi 
anche all’esterno dei propri confini perché so-
no straordinari laboratori in cui si sperimentano 
pratiche gestionali innovative, scientificamente 
giustificate ed effettivamente sostenibili. 

3. Manca però un disegno strategico sul ruolo dei 
Parchi; emergono invece impostazioni econo-
micistiche che si esprimono prevalentemente in 
chiave turistico-gastronomica o sportiva e che 
assecondano un approccio corporativo e loca-
listico, allontanandoli dalla loro natura di beni 
comuni e sottraendoli alla loro missione. Conse-
guenza di questa impostazione è la proposta di 
introdurre un sistema di royalties per lo svolgi-
mento di attività impattanti e per lo sfruttamen-
to di risorse naturali che contraddice clamoro-
samente la ragione stessa di un’area protetta. 

4. Nello stesso tempo la soppressione della com-
ponente scientifica nei consigli direttivi dei Par-
chi nazionali, approvata di soppiatto in un mo-

Documento conclusivo del Convegno organizzato 
dalla Federazione Nazionale Pro Natura e dall’Unione Bolognese Naturalisti 

Bologna, 18 aprile 2015
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mento in cui gli aspetti di gestione e di conser-
vazione sempre più delicati e complessi stanno 
assumendo un ruolo centrale ed esigerebbero 
valutazioni di carattere scientifico, rischia di de-
potenziare qualsiasi processo decisionale. 

5. L’assenza di una visione generale e una distorta 
idea di federalismo hanno fatto esplodere negli 
ultimi tempi un problema che riguarda l’unità 
di uno dei più antichi Parchi nazionali, il Parco 
Nazionale dello Stelvio, conteso tra la Regio-
ne Lombardia e le Province autonome di Trento 
e Bolzano, con il conseguente rischio di fram-
mentazione e di pratiche gestionali divergenti. 
In questo Parco, straordinario serbatoio di bio-
diversità e di paesaggi, è necessario che sia ri-
pristinata quella unitarietà di gestione che la ra-
gione e la legge impongono. 

6. È giunto il momento di prendere coscienza che 
è necessario e urgente dare alimento e concre-
tezza alla strategia nazionale per la biodiversità 
e collegarla organicamente alla strategia euro-
pea. Di questa strategia i Parchi devono poter 
rappresentare i nodi fondamentali sia per il loro 

 ruolo di modelli di gestione ecocompatibile sia 
perché possono costituire – e almeno in parte 
costituiscono – i punti di partenza per realizzare 
sistemi di connessione anche a livello sovrana-
zionale, in un quadro compatibile con gli stan-
dard internazionali di conservazione della Natu-
ra. 

7. In questo quadro chiediamo al Parlamento di so-
spendere il dibattito sulle modifiche della legge 
394 e al Governo di dare inizio a una riflessio-
ne aperta e approfondita sulle aree protette, sul 
loro ruolo e sulla loro missione. 

8. Come nel passato, il mondo scientifico, forte di 
un’esperienza oramai secolare, non mancherà 
di dare il proprio contributo. I partecipanti al 
convegno chiedono al Governo di farsi promo-
tore di una riflessione approfondita sul ruolo e 
sui problemi delle aree protette, alla quale gli 
studiosi, anche in considerazione di una storia 
oramai secolare che li ha visti protagonisti, non 
mancheranno di apportare il proprio contributo. 

9. Alcuni dei temi da affrontare in concreto quan-
do si vorrà seriamente porre mano a modifiche 

alla legislazione in materia di aree protette rite-
niamo debbano essere: 

– riconoscimento della specificità dei Parchi in ra-
gione della loro missione, e, nel caso dei Par-
chi nazionali, attribuendo loro una collocazione 
diversa da quella del “parastato” prevista dalla 
legge 394; 

– riaffermazione della conservazione quale fina-
lità primaria della aree protette nazionali e non 
solo, anche mediante una politica forestale che 
valorizzi tutte le funzioni del bosco (produttiva, 
protettiva, paesaggistica, ecologica, ecc.), mi-
gliorando la struttura dei popolamenti esistenti 
ed indirizzando lo sviluppo di quelli di neofor-
mazione verso situazioni di elevato valore eco-
logico e naturalistico; 

– costruzione di un rapporto tra aree protette e re-
sto del territorio, in particolare le parti rilevanti 
dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, 
nel quadro di una strategia complessiva di con-
servazione della biodiversità per la quale occor-
re verificare, tra l’altro, la funzione della Carta 
della Natura; 

– chiarimento del ruolo degli enti locali e delle rap-
presentanze degli interessi settoriali nella gestio-
ne delle aree protette, a partire dalla revisione 
della Comunità del Parco; 

– il nodo cruciale delle difficoltà strutturali delle 
aree protette (quali l’eccesso di burocrazia, l’ina-
deguatezza degli organici, l’assenza di un corpo 
di sorveglianza proprio, l’attribuzione di compe-
tenze improprie, la riduzione dei finanziamenti, 
ecc.), che stanno producendo una crisi di sfidu-
cia nei confronti delle aree protette da parte de-
gli amministratori degli enti locali e dei residenti, 
le cui esigenze, anche quando confliggono con 
quelle della conservazione, devono essere at-
tentamente considerate, composte e ricondotte 
a una visione condivisa; 

– una adeguata politica, anche fiscale, di ricono-
scimento del ruolo delle popolazioni locali che 
possa anche costituire la strada maestra per il 
superamento dei conflitti; 

– possibilità di una gestione faunistica naturalistica 
nelle aree protette e in quelle esterne, prestando 
attenzione agli equilibri ecologici all’interno delle 
aree protette, prevedendo, laddove sia scienti-
ficamente dimostrata la necessità, la possibilità 
d’interventi ecologici per il suo ripristino; 

– passaggio dal controllo preventivo sugli atti dei 
Parchi al controllo sui risultati dell’attività. 
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HARLEY JESSE WALKER

Il 30 maggio scorso è scomparso, all’età di 94 anni, 
Harley Jesse Walker, professore emerito di geografia 
alla Louisiana State University di Baton Rouge (USA). 
Walker ha fatto parte, fin dagli anni Ottanta, del Comi-
tato editoriale della nostra rivista, alla quale ha più volte 
collaborato con interessanti scritti come quello sull’ura-
gano Katrina (1-2006) o sul Grand Canyon (1-2013).
Harley Jesse Walker era nato nel Michigan nel 1921 da 
una famiglia di agricoltori. Si era poi trasferito in Colo-
rado e, nel 1929, in California, dove ha frequentato le 
scuole superiori fino all’università. Nel 1942, con l’inizio 
della seconda guerra mondiale, si è arruolato in Marina 
servendo il suo paese come pilota nel teatro di guerra 
del Pacifico. Alla fine del conflitto è tornato a Berkeley 
per completare gli studi universitari (1947) e poi il ma-
ster in geografia (1954).
La sua carriera universitaria era iniziata ancora prima 
del master: già nel 1950 era stato assunto come Assi-
stant Professor di geografia presso il Georgia State Col-
lege di Atlanta. 
Conseguito il dottorato di ricerca alla Louisiana Sta-
te University (con un lavoro sul permafrost dell’Artico 
americano), Walker divenne direttore del Dipartimento 
di Geografia e Antropologia di quella università, dove è 
rimasto fino al pensionamento avvenuto nel 1984. Nel 
1977 è stato insignito della qualifica di Boyd Professor 
Emeritus, la più alta onorificenza accademica della LSU.
Durante la sua lunga carriera scientifica Walker si è oc-
cupato di numerosi settori della geografia fisica e della 
geomorfologia. Forse i temi più importanti sono stati 
quelli relativi al mondo dell’Artico, in particolare al del-
ta del fiume Colville (in Alaska), che è stato il suo labo-
ratorio di ricerca nel corso di numerose stagioni. L’al-
tro grande campo d’interesse sono stati i processi fisici 
delle zone costiere, sia quelli naturali sia quelli indotti 
dalle attività umane, con particolare riguardo agli am-
bienti deltizi. Queste ricerche sono state condotte, oltre 

che nell’Artico, lungo le coste del Pacifico occidentale 
(Giappone, Cina, Corea), degli Stati Uniti e dei paesi 
europei tra cui l’Italia, che ha visitato più volte negli an-
ni Ottanta e Novanta, collaborando proficuamente con 
i geografi dell’Università di Bologna. In quelle occasioni 
ho avuto modo di conoscerlo e apprezzarne le grandi 
doti scientifiche e l’umanità. In una di queste visite ten-
ne anche una conferenza magistrale alla nostra Unione 
Bolognese Naturalisti.
Walker è stato anche un grande viaggiatore, un’attività 
che non è stata interrotta dal pensionamento, con un 
impressionante elenco di luoghi visitati, che ne han-
no fatto uno degli ambasciatori informali più qualifica-
ti e brillanti della geografia statunitense all’estero. Per i 
sui meriti accademici e scientifici è stato premiato con 
una lunga serie di riconoscimenti internazionali, tra cui 
il Dottorato honoris causa a Uppsala, la Medaglia d’oro 
della Royal Geohraphical Society, il Premio alla carrie-
ra dell’Association of American Geographers, oltre al 
riconoscimento di numerose società geografiche na-
zionali nel mondo.
Forse più di ogni altra cosa, Jess Walker si è distinto per 
la fedeltà alla sua Università e alla sua disciplina. Lascia 
la moglie Rita, la sorella Lois, le tre figlie Winona, Angie 
e Tia, nove nipoti e quattro pronipoti. 

Carlo Cencini

Caro Walker, memore di alcuni deliziosi momenti in cui 
ebbi l’onore di averti mio ospite a Bologna, ti ricordo con 
immensa simpatia e affetto.

Francesco Corbetta

ETTORE GRIMALDI

Ettore Grimaldi si è spento il 2 agosto 2015 a 81 anni, 
dopo una vita spesa per l’ittiologia dei laghi.
Aveva insegnato Idrobiologia e Pescicoltura all’Univer-
sità di Milano, era stato Direttore dell’Istituto Italiano di 
Idrobiologia del CNR di Pallanza. 
Aveva svolto ricerche sulla fauna ittica lacustre, con-
cretizzate e testimoniate da oltre un centinaio di articoli 
scientifici pubblicati su autorevoli riviste nazionali e in-
ternazionali. 
Partecipava generosamente a strutture tecniche di ge-
stione del territorio. 
Si era speso anche in un’intensa attività divulgativa tra-
mite la quale le sue competenze tecnico-scientifiche di-
ventano fruibili al di la degli addetti ai lavori, contribuen-
do al consolidarsi della cultura naturalistica in generale. 
Titoli come “I pesci dei laghi prealpini: Lago Maggiore, 
Orta, Lugano, Como, Iseo, Garda”, “Enciclopedia illu-
strata delle specie ittiche d’acqua dolce”, “L’acquario 
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per la casa”,“A pesca col professore”, sono un limitato 
esempio del vasto repertorio consultabile per efficaci 
approcci al mondo dei pesci delle acque interne e più 
in generale per una corretta interpretazione delle pro-
blematiche ambientali.
Un esempio della cultura naturalistica di Ettore Grimal-
di può essere ricavato rileggendo il suo contributo a “Il 
Manuale del bravo conservatore. Saggi di Ecologia ap-
plicata (a cura di C. Cencini e F. Corbetta, Edagricole, 
2013)”.
In “La gestione e la tutela della fauna lacustre” Gri-
maldi riesce a inquadrare la problematica in oggetto 
in modo sintetico, esauriente e al tempo stesso leggi-
bile da parte anche di non esperti in materia. Inquadra 
la complessità degli ambienti lacustri, le loro compo-
nenti biologiche, l’articolazione dei popolamenti ittici, 
in modo piano e conseguente in cui la descrizione dei 
fenomeni, l’interpretazione dei meccanismi di causa – 
effetto, le considerazioni critiche, sono sempre distin-
guibili e comprensibili apparendo fondate dalle sue 
ampie e profonde conoscenze tecniche, scientifiche 
e storiche. 
Ettore Grimaldi non è un naturalista “collezionista” 
delle entità sistematiche rare e dell’ultimo grido della 
moda tassonomica, probabilmente seguace del detto 
linneano “varietates levissimas non curat botanicus”. 
Il suo sapere deriva da una profonda cultura storica, 
dalla conoscenza diretta di un vasto e specifico ter-
ritorio e dei popolamenti ittici che lo popolano, delle 
interazioni di questi con la pesca professionale e non, 

in cui il ruolo dei pesci è compreso essenzialmente su 
basi sperimentali quantitative. Non è ancorato a vi-
sioni integraliste, a proposito, ad esempio, dell’intro-
duzione nei laghi di pesci alloctoni, per cui distingue 
aspetti positivi e negativi (coregoni e siluri d’europa).
La sua problematica trascura volutamente velleitarie 
ipotesi di un impossibile ritorno a una natura incon-
taminata e avulsa dal contesto antropico attuale, ma 
si preoccupa di una gestione equilibrata e sostenibile 
di quei laghi alla cui conoscenza ha dedicato la sua 
vita di studioso.

Francesco Zaccanti

Il Direttore, fraterno amico di Ettore Grimaldi, fin dai pri-
mi anni universitari, lo ricorda commosso.

Francesco Corbetta

RICORDANDO ANTONIO MORONI

Percorsi di Pensiero e scelte di vita tra fede, 
scienza e imPegno civile e sociale

Trascriviamo l’incipit di una corposa autobiografia, facil-
mente reperibile on line (1), alla cui stesura il Professor 
Moroni si è dedicato negli ultimi anni. Possiamo ritrovare 
in queste righe le radici che hanno dato alimento e vigo-
re alle relazioni che Don Tonino ha intensamente colti-
vato per tutta la sua vita: di affetto profondo per la sua 
famiglia, di devozione e ubbidienza alla sua Chiesa, di 
amore per la bellezza dei luoghi dove è nato e cresciuto 
e di gratitudine per la fatica e l’intelligenza operosa del-
le comunità che quei luoghi hanno imparato a gestire 
e conservare nel corso dei secoli. “Sono nato a Felino, 
centro della provincia di Parma, dove la pianura del Po 
si sposa con le prime colline conferendo una singolare 
armonia al panorama. Il papà era maresciallo dei Cara-
binieri, e da lui ho appreso, se così posso esprimermi, 
l’etica sociale ed il senso dello Stato. Mia madre, inve-
ce, mi ha consegnato con fermezza, ma sempre affet-
tuosamente, il sentimento e la concretezza dell’impegno 
quotidiano. Terminate le Scuole elementari, poiché nel 
Comune di Felino non esistevano ancora le Scuole se-
condarie di primo grado, il papà mi ha indirizzato agli 
studi umanistici, inviandomi al Romagnosi di Parma, 
che allora era l’unico Ginnasio-Liceo pubblico in città. 
Di lì, dopo un po’ di tempo, sono passato al Seminario 
di Parma, dove ho continuato gli studi classici con impe-
gno, grazie anche ad eccellenti docenti nelle discipline 
umanistiche. Arrivato alle scadenze della V Ginnasiale e 
della III Liceo, ho sostenuto i relativi esami al Romagno-
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si, tappe che ho superato senza molta difficoltà. Com-
piuti gli studi teologici, essendo io tra i sacerdoti l’unico 
a disporre del diploma di maturità classica, il Vescovo 
Evasio Colli mi inviò all’Università di Parma perché mi 
laureassi in Scienze Naturali e contestualmente mi affidò 
il compito di occuparmi dello sviluppo dello Scoutismo 
a Parma e di insegnare Chimica e Scienze Naturali al 
Liceo del Seminario”. 
Nei primi anni Settanta, l’Istituto di Zoologia dell’Uni-
versità di Parma era un punto di riferimento importante 
nel panorama nazionale delle scienze biologiche e delle 
scienze naturali. Direttore era Bruno Schreiber, uomo 
lungimirante e di grande autorevolezza, che seppe pro-
muovere la formazione e propiziare la carriera accade-
mica di una nuova generazione di validi ricercatori. Sulla 
scia degli studi di campo etologico di Danilo Mainardi, 
già noto per la pubblicazione di testi di alta divulgazione 
scientifica, si affacciavano giovani studiosi come Gilber-
to Gandolfi e Franco Le Moli. Più avanti, l’Istituto si ar-
ricchirà delle solide competenze naturalistiche di Vittorio 
Parisi e di Sergio Frugis e continuerà a dare impulso a 
linee di ricerca specialistica in radiobiologia e biologia 
marina. Antonio Moroni era profondamente inserito nel 
tessuto di relazioni umane e di collaborazioni scientifi-
che dell’Istituto. Aveva svolto, già dagli anni Cinquanta, 
indagini pionieristiche sui laghi dell’Appennino Setten-
trionale, sul Lago Santo Parmense in particolare, e poi 
sulle risaie, ambienti acquatici totalmente antropizzati 
tipici della Pianura Padana. Per queste ricerche si era 
avvalso del supporto di due idrobiologi eminenti, Li-
via e Vittorio Tonolli, del prestigioso Istituto “Marco De 
Marchi” di Pallanza. Nel contempo, come ricercatore del 
CNR, si era occupato a fondo, sotto lo stimolo di due 
straordinarie personalità di scienziati, Adriano Buzzati 
Traverso e Luca L. Cavalli Sforza, di un tema nodale di 
ecologia e genetica umana: la ricostruzione di serie sto-
riche di demografia attraverso l’analisi dei dati (nascite, 

morti, matrimoni) riportati nei registri parrocchiali e ve-
scovili e lo studio dei matrimoni tra consanguinei come 
caso di adattabilità umana (2). 
Schreiber, i Tonolli, Buzzati Traverso e Cavalli Sforza 
furono i maestri e gli ispiratori, il retroterra culturale e 
il fondo d’intelligenza e di saggezza, da cui Don Toni-
no attinse per le avventure di pensiero e l’animazione 
di esperienze innovative, che per oltre un trentennio lo 
hanno reso regista e attore protagonista a livello nazio-
nale di un ambizioso progetto sui temi della conoscenza 
e della gestione delle risorse ambientali. Il progetto era 
sollecitato, fin da quei primi anni Settanta, dall’irrompe-
re di una letteratura scientifica autorevole e di forte sug-
gestione (dal trattato di Ecologia di Eugene P. Odum al 
rapporto del Massachusetts Institute of Technology sui 
limiti dello sviluppo). E, inoltre, dai fermenti e dalle in-
quietudini che avevano alimentato la carica utopistica 
del Sessantotto; in primo luogo, dall’idea di un’Univer-
sità non più blindata e autoreferenziale, ma aperta alla 
società, alla scuola, ai sistemi produttivi, al volontariato, 
agli emergenti movimenti dell’ambientalismo militante. 
L’impegno tenace di Don Tonino, che a livello naziona-
le era affiancato da un gruppo ristrettissimo di colleghi, 
si tradusse, nel giro di pochi anni, nella realizzazione di 
due obiettivi strategici: l’istituzione nell’ordinamento di-
dattico universitario di un settore disciplinare autonomo 
di Ecologia e la fondazione della S.It.E. (Società Italiana 
di Ecologia), che tenne il primo congresso nell’ottobre 
1980 a Salsomaggiore Terme. Rispetto alla tradizione 
accademica, si introdusse una netta discontinuità, ba-
sata su assunzioni forti che, per altro, dovevano motiva-
re lo strappo secco consumato con le discipline madri, 
Botanica e Zoologia in primis. L’Ecologia, come scien-
za delle funzioni e dei processi dell’ambiente e dunque 
scienza di sintesi inerentemente interdisciplinare, si af-
ferma come superamento, nel mondo accademico, de-
gli specialismi delle discipline monotematiche di ambito 
naturalistico (2). All’Università di Parma nasce l’Istituto 
di Ecologia: Don Tonino ne sarà il Direttore per oltre un 
decennio. L’Istituto si trasformerà successivamente in 
Dipartimento di Scienze Ambientali.
Un ulteriore passaggio del percorso di pensiero e di ini-
ziativa di Antonio Moroni è sostenuto dalla riflessione 
sui limiti di un’analisi degli ecosistemi che prescinda 
dagli impatti antropici, dai processi culturali, dalle di-
namiche a livello sociale ed economico. Don Tonino è 
stato tra i promotori dell’attivazione negli anni Novan-
ta dei Corsi di Laurea in Scienze Ambientali, progettati 
sulla sperimentazione inedita di interazioni virtuose tra 
studiosi della natura, esperti di gestione e pianificazio-
ne territoriale, economisti e cultori di scienze sociali: 
per far fronte all’esigenza di comprendere e avviare a 
soluzioni sostenibili i drammatici problemi del rapporto 
uomo - ambiente, superando la frammentazione di sa-
peri cristallizzati, riconciliando la cultura scientifica e la 
cultura umanistica e integrando le scienze della natura 
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ri.” “È gravissima inequità quando si pretende di ottenere 
importanti benefici facendo pagare al resto dell’umanità, 
presente e futura, gli altissimi costi del degrado ambien-
tale”. Abbiamo pensato che Don Tonino avrebbe accol-
to con gioia le parole del Papa, piene di speranza anche 
quando descrivono i peggiori disastri in cui versa l’umani-
tà (5). E con gioia avrebbe accolto il riconoscimento del 
lavoro prezioso della sua buona semina. Vogliamo ricor-
darlo con le parole di un passo del Vangelo di Giovanni 
(4, 36 - 38): “Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto 
per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi 
miete… Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete 
faticato e voi siete subentrati nella loro fatica.” 

(1) Moroni A. Ho gettato semi. La natura e la cultura. 
L’avventura di un ricercatore. Biografia Moroni rev. 27. 
www.luigiboschi.it/pdf/biografiamoroni.pdf: 116 pp.
(2) Ferrari I. 2014. A Parma con Don Moroni. In: F. Mez-
zatesta. La casa delle aquile ferite. Emmebi Ed. Firen-
ze: 150-151.
(3) Menozzi P. 2014. Un ricordo del Professor Antonio 
Moroni. Forest@ 11: 189-190.
(4) Moroni A. 2005. Seminare occhi nuovi sulla Terra. 
Il contributo dell’Educazione aambientale. Accademia 
Nazionale delle Scienze detta dei XL. Memorie di Scien-
ze Fisiche e Naturali, 29, 1: 199-204.
(5) Petrini C. 2015. Quella gioia rivoluzionaria nelle pa-
role di Francesco. La Repubblica, 19 giugno 
2015.

Ireneo Ferrari e Pierluigi Viaroli 
Dipartimento di Bioscienze, Università di Parma

Il Direttore aveva spesso collaborato con il caro Tonino 
negli anni più caldi della battaglia per i Boschi di Care-
ga. Poi, una cartolina dell’estate 2014 era tornata buro-
craticamente indietro... Ecco il perché. Caro Tonino, ri-
corderò sempre il tuo sapere e, soprattutto, il tuo senso 
dell’umorismo, forse non noto a tutti. 

Francesco Corbetta

con le scienze dell’uomo e delle società. Sui temi della 
complessità e della conoscenza e gestione dei sistemi 
complessi, Don Tonino ha continuamente innestato, su 
un fondo di orientamenti ispirati alla pedagogia cristia-
na del personalismo, un’apertura fiduciosa alle sugge-
stioni di autorevoli studiosi, da T. Kuhn a I. Prigogine, 
da E. Morin a Z. Bauman. Era certamente attratto da 
modelli che lo aiutavano a capire e a valutare, anzitut-
to, la complessità dell’esperienza esistenziale dell’uomo 
(3). Ma era ogni volta sospinto a cercare riscontri nei 
territori, a impegnare le comunità in percorsi di cono-
scenza e partecipazione. È il caso delle attività di ricer-
ca su conservazione e gestione delle risorse naturali e 
dei beni culturali del Parco Regionale Boschi di Carrega 
e del progetto di “Ricostruzione dell’identità di una valle 
frammentata (la Val Baganza, valle della naturalità dif-
fusa)”. La mole impressionante di iniziative promosse 
dal Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale 
(CIREA), che Don Tonino ha diretto per un ventennio e 
che ancora oggi è attivo all’Università di Parma, è docu-
mentata in dettaglio in un contributo di Nunzio Rizzoli su 
questo stesso numero della rivista “Per la Val Baganza”.
Nella già citata autobiografia (1) Antonio Moroni esalta 
la continuità e l’intreccio di relazioni tra ambiti di ricer-
ca, formazione, educazione ed etica in campo ambienta-
le e in campo socioeconomico, fino ad argomentare sul 
ruolo sociale decisivo dell’ecologia sulle questioni aperte 
dall’auspicata diffusione a scala globale di strategie ge-
stionali di sviluppo sostenibile. In un altro testo, che ripor-
ta un suo intervento al Sacro Convento di Assisi (4), Don 
Tonino lancia un progetto educativo che solleciti le per-
sone e le comunità a stili di vita ispirati a consapevolezza 
e responsabilità per la tutela e il ripristino della qualità e 
della bellezza degli ambienti di vita, anche attraverso la 
partecipazione a iniziative culturali e politiche impegna-
tive. Queste posizioni sono riprese ed espresse con radi-
calità nell’Enciclica “Laudato si’” di Papa Francesco, che 
sembra ruotare intorno al concetto decisivo di “ecologia 
integrale”. Ne citiamo due piccoli passaggi. “Non pos-
siamo fare a meno di riconoscere che un vero approc-
cio ecologico diventa sempre un approccio sociale… per 
ascoltare tanto il grido della Terra quanto il grido dei pove-



Caro Presidente della Unione Bolognese Naturalisti e cari Lettori della 
Rivista, doverosamente vi comunico che con la fine dell’anno sociale in 
corso, il 2015, e con la scadenza dell’attuale Consiglio Direttivo, scadrà 
anche il mio mandato di Direttore responsabile di Natura e Montagna.
Infatti, anche se non vi sono precise norme in proposito, era uso che con 
l’elezione del nuovo Presidente (o dello stesso, confermato per il secondo 
biennio), era norma di doverosa cortesia che presentassi le dimissioni. 
Per altrettanta cortesia era uso che le stesse fossero respinte ma nell’e-
sercizio di questo... gioco sono frattanto trascorsi ben 23 anni dalla data 
di mia prima assunzione della carica (era, infatti, il  1993) e, soprattutto, 
nel 2016 compirò 84 anni.
Si aggiunga che le mie condizioni fisiche non sono per nulla buone, giac-
ché ho perso, quasi completamente l’uso delle gambe e questo stato di 
cose aggrava il carico dei miei collaboratori e delle persone con le quali 
ho rapporti istituzionali a vario titolo.
Pertanto, e dopo avere a lungo riflettuto, presento queste mie dimissioni 
che non sono solo formali ma sostanziali e che ti prego di accettare.
Dirigere la Rivista e occupare, anche se inadeguatamente, la carica che fu di Alessandro Ghigi, è stato un grosso 
onore che mi ha dato profonda gratificazione e sono pertanto assai grato a Te e ai tuoi predecessori che mi avevano 
nominato la prima volta e poi confermato.
Sono anche grato ai lettori che con il loro sostanziale silenzio hanno avallato il mio operato (troppo buoni!!) e in par-
ticolare al Prof. Eligio Grassilli che anni fa mi scrisse una gentilissima lettera che ritenni opportuno non pubblicare 
perché troppo elogiativa nei miei confronti. Grazie ancora.
Grazie agli amici Condirettori (e in particolare a Carlo Cencini, che spesso si è accollato oneri che non gli sarebbe-
ro spettati), ai membri del Colophon (e in particolare a Elio Garzillo) e ai Segretari di Redazione Brighetti, Tognetti e 
Ricciardelli con i quali il rapporto è stato spesso di tipo assai affettuoso come tra un Nonno e dei Nipoti.
A tutti invio le mie scuse più sincere per le mie personali mancanze che sicuramente ci sono state.
Numerosi i lutti che hanno funestato il Colophon, per i quali esprimo di nuovo le più sentite condoglianze ai Fami-
gliari e il mio personale dolore.
Ad multos annos e un affettuosissimo abbraccio a tutti…!

Francesco Corbetta

Ai lettori della Rivista.
Cari lettori, siamo sorpresi e dispiaciuti quanto voi dell’improvvisa decisione del prof. Francesco Corbetta, direttore 
per tanti anni della nostra storica rivista “Natura e Montagna”, di dimettersi da tale carica. Comprendiamo tuttavia 
pienamente, col consueto affetto, la sua decisione e quindi vogliamo pubblicamente riconoscere e ricordare il suo plu-
riennale impegno associativo e la forte determinazione nella direzione della Rivista, cui ha dato sempre una impronta 
e un impulso inconfondibili, e ringraziarlo per tutto questo (e per molto altro). La decisione di Francesco viene in un 
momento di forte coinvolgimento dell’Unione Bolognese Naturalisti in iniziative a difesa dell’ambiente, che - purtrop-
po - si rendono sempre più necessarie e che ci impegnano; laddove avremmo voluto accompagnare l’ormai inevita-
bile passaggio di consegne con una riflessione approfondita sulla Rivista stessa e sulla sua collocazione nell’attuale 
quadro editoriale italiano. Nell’urgenza, rinviamo queste considerazioni al prossimo numero di N&M, che sarà firmato 
da un nuovo Direttore.
A tutti un Buon Anno 2016.

Paolo Pupillo, presidente UBN

Commiato del Direttore
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