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EDITORIALE

 
Cari soci e socie, 
 
è trascorso un anno dall’inizio 
ufficiale della pandemia da Covid 
19 in Italia, anche se ci sono 
ampie prove che il famigerato 
virus era in giro fin dall’autunno. 
Ma da allora sembra passato un 
decennio. Le conseguenze sociali 
ed economiche (e cognitive, e 
fisiche, e psicologiche) sono sotto 
gli occhi di tutti e sono riportate 
giorno per giorno dalla stampa, 
dai media e dai “social” 
alimentando una narrazione 
talmente ampia e pervasiva da 
esimerci dall’entrare nei 
particolari (credo che il lettore già 
tirerà un sospiro di sollievo). Si 
spera nei vaccini, nell’estate che 
darà qualche sollievo, nella provvidenza, e prima o poi si arriverà alla immunità di 
gruppo (eviterei il famoso “di gregge” di origine veterinaria, sbagliato nella traduzione 
- herd immunity - e un po’ offensivo). E intanto si cerca di tirare avanti, riducendo i 
danni. Per farla breve, è ancora difficile fare programmi se non online; almeno quelli, 
infatti, sono sempre più intensi. Ma con queste riunioni e conferenze telematiche sta 
emergendo un fenomeno inaspettato e strano: intrusioni di disturbo, apparentemente 
insensate, da gruppi di hacker; ne abbiamo avuta una pesante anche durante una 
conferenza del Darwin Day. Un altro anomalo segno dei tempi? 
Abbiamo un nuovo governo da pochi giorni, con alcune persone autorevoli al vertice. 
I problemi del clima che cambia sono al centro dell’attenzione dell’Unione Europea e 
del suo Next Generation Plan che tante occasioni può dare all’Italia: al centro della 
questione, il contrasto al cambiamento climatico e la difesa della biodiversità, con un 
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ministro e un paio di sottosegretari addetti alla “riconversione ecologica”. Speriamo 
vivamente che questa lungimirante possibilità non vada sciupata, né sia interpretata nel 
senso “più soldi alle aziende, più pale eoliche, più centrali a biomasse” a scapito delle 
montagne appenniniche e dei nostri gracili boschi, magari con la foglia di fico di 
qualche alberello in più nelle città. Perché è bene tenere sempre presente che per avere 
un minimo effetto sulla CO2 atmosferica a livello globale, di nuovi alberi ce ne 
vorrebbero miliardi; il resto sono chiacchiere e generose speranze, per quanto utili e 
pure importanti siano gli interventi di miglioramento urbanistico.  
La “biodiversità” non richiede di per sé molto danaro, perché deve fondarsi sulla tutela 
e il ripristino di aree naturali nella loro integrità (dai torrenti alle paludi, dalle foreste 
mature ai crinali montani), alla meticolosa tutela e alla reintroduzione di specie rare o 
scomparse di piante e animali, alla lotta alle specie aliene nocive. Perciò la 
“biodiversità” (ovvero il mondo naturale intorno a noi) necessita di progetti seri a lungo 
termine. Proprio per questo rischia di rimanere la cenerentola di turno, e insomma, 
come dicevo prima: speriamo vivamente. 
La nostra Unione fra autunno 2020 e inverno-primavera 2021 ha già organizzato, 
appunto online, una notevole serie di conferenze e le giornate del Darwin Day ideate 
da Ettore Randi, condivise con l’Università e la Fondazione Golinelli.  
Delle prossime conferenze, a cominciare da quella di Andrea Melandri il 3 marzo, 
diamo nota separata in questo breve Notiziario. Sta finalmente andando in 
distribuzione il numero 2/2020 di Natura e Montagna (grazie a Elio Garzillo). 
Ricordiamo inoltre i libri e le raccolte di testi dei nostri soci, da Spagnesi a Marconi a 
Perco e a Liliana Zambotti.  
E per finire, voglio esprimere un plauso a quanti si occupano di tenere e rilanciare il 
sito web di UBN “Naturaitalica”, vera miniera di informazioni e di storie del nostro 
tempo, e del tempo che passa. L’assemblea annuale per il 2020 l’abbiamo fatta il 3 
febbraio e i soci possono leggere verbale e relazioni sul sito. Viva l’Unione Bolognese 
Naturalisti. 

 
Paolo Pupillo, presidente 

 
 
Nelle pagine seguenti troverete le locandine delle prossime conferenze dell’UBN 
che saranno effettuate online tramite la piattaforma ZOOM.  
Il link per accedere alla piattaforma sarà inviato per tempo tramite e-mail.
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Mercoledì 3 marzo 2021, ore 17 

L’evoluzione dei sistemi bioenergetici
dai batteri all’uomo

B. Andrea Melandri
già professore di Chimica Biologica

Università di Bologna

Negli ultimi decenni è avvenuta una vera rivoluzione nelle nostre
conoscenze in biologia, con l’esplorazione dei genomi di numerosissimi
organismi, il chiarimento delle strutture delle grandi molecole come
DNA, RNA e proteine, le tecnologie genetiche e l’osservazione diretta
degli eventi a livello cellulare. Tutto ciò ha contribuito ad unificare molti
aspetti di discipline quali la genetica, la biochimica e la fisiologia.

Su questa base di nuove conoscenze è possibile esaminare i
meccanismi della evoluzione valutandoli anche da un punto di vista
molecolare. Un confronto delle strutture dei complessi bioenergetici nei
diversi organismi fornisce a questo proposito evidenze indiscutibili.

L’incontro avrà luogo in videoconferenza sulla piattaforma Zoom. Le coordinate
per accedere saranno inviate a parte
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CALENDARIO CONFERENZE 
marzo-aprile 2021 

 
 

 

A causa della pandemia in corso le conferenze 
si terranno in streaming sulla piattaforma 
Zoom. Le credenziali per l’accesso alla 
piattaforma saranno inviate di volta in volta. 
 

MERCOLEDI’ 3 marzo, ore 17, Bruno Andrea 
Melandri, già ordinario di Chimica biologica 
all’Università di Bologna, parlerà su: 
L’evoluzione dei sistemi bioenergetici: dai 
batteri all’uomo. 

MERCOLEDI’ 10 marzo, ore 17, Francesco 
Mezzatesta, medico e naturalista, parlerà su: 
Rondini e rondoni, amici dell’uomo. 
 

 
 
MERCOLEDI’ 17 marzo, ore 17, Gianluca 
Piovesan, professore presso l’Università della 
Tuscia - Viterbo, parlerà su:  
Alberi antichi e foreste vetuste per un futuro 
sostenibile. 
 

 

MERCOLEDI’ 24 marzo, ore 17, Franco 
Perco, zoologo, già direttore del Parco 
Nazionale Monti Sibillini, parlerà su: 
L’impossessamento avventuroso della fauna. 
 

 
 
MERCOLEDI’ 31 marzo, ore 17, Maurizio 
Casiraghi dell’Università di Milano Bicocca e 
Andrea Galimberti dello ZooPlantLab, 
parleranno su:  
DNA barcoding, il codice a barre della 
biodiversità. 
 

 
 
MERCOLEDI’ 14 aprile, ore 17, Giovanna 
Pezzi dell’Università di Bologna e Alessandro 
Alessandrini dell’IBC della Regione Emilia-
Romagna, parleranno su:  
Geografia di una flora storica. La flora 
bolognese di Girolamo Cocconi (1883) con lo 
sguardo di oggi. 
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Mario Spagnesi e Liliana Zambotti 

Scritti pubblicistici di Alessandro Ghigi 
3 volumi per complessive 1503 pagine 

Sotto l’egida della Unione Bolognese Naturalisti. Tip. Berchet, Padova, 2020, € 140 
 

 
 

Mario Spagnesi e Liliana Zambotti hanno raccolto in tre volumi ben 294 scritti pubblicistici e libri 
di Alessandro Ghigi. Si tratta di una produzione letteraria vastissima, che copre un periodo di oltre 
70 anni a cavallo di due secoli. Dai suoi scritti emerge non soltanto la personalità di un Ghigi 
scienziato, teorico e pratico, ma anche quella di un protezionista e ambientalista.  
Dobbiamo essere molto grati a Mario e Liliana per l'accuratezza e la completezza del lavoro svolto.  
Essi sono gli Autori di un “monumento” letterario al Prof. Alessandro Ghigi…! 
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ULTIME NOTIZIE 
 

Il Darwin Day 2021 a Bologna 
 

Abbiamo concluso il Darwin Day con circa 
650 partecipazioni in diretta ai quattro 
eventi. Il documentario Io sono il lupo è 
stato visto su YouTube finora 973 volte, 
mentre la registrazione della conferenza da 
Golinelli è stata vista oltre 1.000 volte. 
Risultati molto positivi, in parte forse 
dovuti alla comunicazione sui siti web ed 
alla stampa non solo locale, ma anche 
nazionale, che ha riportato il calendario 
degli eventi.  
Un vivo ringraziamento alla segretaria 
dell’UBN, Prof. Anna Maria Di Pietra, che 
ha gestito centinaia di contatti e inviato 
locandine, link e così via. Grazie ancora! 

Ettore Randi 
 

 
 
Per celebrare la nascita di Charles Darwin 
(12 febbraio 1809) anche quest’anno 
l’Unione Bolognese Naturalisti (UBN), in 
collaborazione con l’Alma Mater, il 
Sistema Museale di Ateneo e l’Orto 
Botanico, con Fondazione Golinelli e 
Zanichelli Editore, ha organizzato il 
Darwin Day a Bologna, con eventi gratuiti, 
aperti a tutti, trasmessi esclusivamente 
online. 

La futuribile strada Roccaraso-
Scanno-Ortona dei Marsi 
 
Le maggiori associazioni naturaliste e 
ambientaliste nazionali hanno fermamente 
osteggiato il progetto della agenzia di 
promozione turistica dell’Abruzzo e 
dall’Unione dei Comuni dell’Abruzzo di una 
nuova superstrada che dovrebbe collegare 
Roccaraso con Ortona allo scopo di abbreviare 
di una quindicina di km il percorso da Roma 
agli impianti sciistici abruzzesi. La strada 
partendo dall’Altopiano delle Cinque Miglia 
entrerebbe nella foresta demaniale di Chiarano 
Sparvera, distruggendo il canyon della 
Montagna Spaccata, giungerebbe al crinale 
attraversandolo in galleria passando dalla 
intatta Bocca di Chiarano e dalla Valle di 
Jovana, fino a Scanno e oltre, ancora in parte 
in galleria, fino a Ortona. Il progetto è 
giudicato “sconcertante” sia in termini 
economico-finanziari e di compatibilità con i 
principi fondanti del Recovery Plan, sia di 
reale utilità rispetto alla viabilità esistente; ma 
soprattutto in riferimento agli impatti 
ambientali devastanti in territori forestali e 
montani largamente integri. Anche il Parco 
Nazionale dell’Abruzzo Lazio e Molise ha 
condannato senza equivoci l’idea della nuova 
strada. 
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La monca autostrada A28  
 
Questa autostrada nelle Prealpi venete, meglio 
nota come “”PiRuBi” dalle iniziali di tre noti 
esponenti della vecchia DC che la vollero 
fortemente in anni lontani, ha un breve 
percorso che termina in Val d’Astico. Infatti 
avrebbe dovuto sboccare in Val d’Adige nel 
Trentino, riunendosi alla grande autostrada 
A22 del Brennero; ma non venne mai 
completata per una serie di solide ragioni, la 
prima delle quali era, ed è, l’opposizione delle 
popolazioni, la seconda l’enorme costo (quale 
che sia il percorso, si deve andare in gran parte 
in galleria), la terza l’inutilità (il vero collo di 
bottiglia sulla A22 è la valle dell’Isarco molto 
più a nord), la quarta l’impatto ambientale 
disastroso sulle valli interessate. È di pochi 
giorni fa la notizia del rigetto da parte del 
Consiglio di Stato del progetto di massima che 
vedeva la futura autostrada uscirsene in Val 
d’Adige sotto il favoloso Castel Beseno, grazie 
alla coraggiosa opposizione del Comune di 
Besenello. Ma Regione Veneto e Provincia di 
Trento non demordono e hanno rilanciato con 
la nuova proposta: sbocco dell’autostrada a 
Rovereto sud. Sarebbe come dire: dalla val 
d’Astico passare sotto il massiccio del Pasubio 
e quello della Zugna, rovinando l’idilliaca Val 
Terragnolo. Se il precedente progetto è stato 
respinto per “irragionevolezza”, vedremo cosa 
accadrà al prossimo. 
 

 
 

Il Nuovo Museo Nazionale di 
Geopaleontologia 
 
Del 9 febbraio la strepitosa notizia diramata dal 
Ministero dei Beni Culturali: il Museo 
Geologico Nazionale, sfrattato nel 2003 dalla 
storica sede di Palazzo Canevari, tornerà ad 
essere una ricchezza per studiosi, scienziati di 
tutto il mondo, dopo anni di oblio, polvere e 
ricoveri in casse.  
Entro la fine del 2021 presso il Museo della 
Civiltà all’EUR a Roma riaprirà il Museo di 
Geopaleontologia italiana intitolato a Quintino 
Sella, il celebre ministro alpinista e geologo 
che volle fortemente il Museo Geologico 
Nazionale, prima collezione scientifica dello 
Stato unitario: le collezioni lito-mineralogiche 
con oltre 55mila campioni di rocce e minerali, 
paleontologiche con 100mila reperti i più 
antichi dei quali risalenti a 570 milioni di anni 
fa, i rilievi del Servizio Geologico d’Italia, la 
cartografia storica, l’enorme patrimonio 
librario, cartografico e documentale della 
Biblioteca.  
Un patrimonio culturale immenso che ritornerà 
ad essere bene comune.  
Un atto di grande valenza culturale che 
scienziati e studiosi internazionali attendevano 
da anni.  
Info: 348 8125283. 
 

Dal comunicato di Italia Nostra Roma 
 

 

 
 

Il Museo delle Civiltà, a Roma 
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Il primo organismo capace di 
utilizzare l’ossigeno 
 
Secondo un recentissimo studio genetico 
comparativo su 130 famiglie di organismi 
procariotici (batteri e archea), il primo essere 
vivente che riuscì a utilizzare l’ossigeno 
potrebbe essere comparso attorno a 3,1 
miliardi di anni fa, anche se il Grande Evento 
Ossidativo (GOE) che riempì l’atmosfera 
terrestre del prezioso gas si verificò molto 
tempo dopo (circa 2,4 miliardi di anni da 
oggi, una stima ormai accettata dalla 
maggioranza degli studiosi). Il mondo 
primordiale era generalmente anaerobio, ma 
ci sono indizi che esistessero delle aree con 
un po’ di ossigeno: per esempio sono noti 
depositi minerali vecchi di 3 miliardi di anni 
che dovettero necessariamente formarsi in 
presenza di O2, e ci sono prove che i più 
antichi cianobatteri capaci di liberare O2 con 
la fotosintesi potrebbero risalire addirittura a 
3,5 miliardi di anni.  
 

Lo studio in questione, apparso su Nature 
Ecology & Evolution, si basa sulla datazione 
di numerose proteine connesse col 
metabolismo dell’ossigeno. I biochimici Dan 
Tawfik e Jagoda Jablońska del Weizmann 
Institute hanno creato un albero evolutivo dei 
procarioti utilizzando i geni di oltre 700 
enzimi interagenti con l’ossigeno, e a questo 
hanno applicato un metodo di datazione 
basato sul probabile ritmo di mutazione 
(orologio molecolare) che permette di 
stabilire quando si formò ciascuno di questi 
enzimi.  
Su 36 famiglie procariotiche datate con 
buona probabilità, ben 22 emersero fra 3,1 e 
3,0 miliardi di anni, 12 vennero dopo, e solo 
2 si formarono prima, indicando così l’epoca 
precisa in cui si ebbe una esplosione di forme 
di vita capaci di utilizzare l’ossigeno. Gli 
autori ipotizzano che il progenitore 
universale degli organismi capaci di 
convivere con l’ossigeno (last universal 

oxygen ancestor = LUCA) sia sorto circa 3,1 
miliardi di anni fa. 
 

  
 
Quel progenitore dette poi origine agli 
organismi aerobi che seppero sfruttare 
l’aumentata disponibilità di energia 
consentita dall’uso dell’O2 e ciò, in congruo 
termine di tempi, consentì l’evoluzione degli 
organismi pluricellulari, piante funghi e 
animali, fino a noi.  
Questa ricostruzione, se confermata, implica 
che la capacità di utilizzare l’ossigeno non si 
diffuse subito, ma si evolvette in piccole 
nicchie che si espansero lentamente per molti 
milioni di anni, fino a diventare tanto 
abbondanti da produrre l’ossigeno 
sufficiente a innescare il Grande Evento 
Ossidativo che cambiò radicalmente e per 
sempre l’ambiente e la vita sul Pianeta. 
 

 
 
Un ipotetico “ritratto” di LUCA, l’antenato di tutti 
gli esseri viventi. 
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E’ in arrivo Natura e Montagna 
n. 2 – 2020 

 

 
 

Sommario 
ELIO GARZILLO 
L’Editoriale.  Pesti pandemie e gioie botaniche 
 

GIANCARLO MARCONI 
Virus e batteri dagli animali all’uomo: un viaggio 
nello spettro delle zoonosi 
 

RICCARDO GUARINO 
L’oasi di Slander 
 

CARLO BIFULCO 
Il forest bathing nel Parco Naz. dei Monti Sibillini 
 

CARLA GARAVAGLIA 
L’Alpe di Monghidoro e il Parco La Martina: 
natura e valori 
 

G. PEZZI, G. MARESI, J. NASCIMBENE, F. 
BULDRINI, S. GAMBINI, F. FERRETTI 
I castagneti secolari dell’Appennino: un fragile, 
ma consistente patrimonio di biodiversità 
 

PIERANGELO CRUCITTI 
Sandro Ruffo: naturalista sontuoso, biogeografo e 
museologo innovativo 
 

LILIANA ZAMBOTTI 
Alessandro Ghigi e i Musei scientifici di Bologna 
 

RECENSIONI  
Marco Peresani (E. Garzillo) 
Mino Petazzini (P. Pupillo) 
Riccardo Ianniciello (G. Marconi) 

 
 

QUOTA SOCIALE PER IL 2021 
Cari amici, 
Informiamo che la quota associativa 2021 è rimasta 
invariata in 40 Euro. 
Chi non è in regola riceverà il bollettino personalizzato 
col calcolo delle quote arretrate da versare.  
Chi nel frattempo avesse già provveduto non ne tenga 
conto. Vi preghiamo, in caso di errore, di volercelo 
cortesemente segnalare. 
Vi ricordo che i modi per fare il versamento sono: 
- durante le conferenze o le attività dell’associazione 
(molto consigliato) dove sarà sempre presente qualcuno 
incaricato di ricevere le quote, 
- versamento in postagiro on-line per chi ha il conto a 
BancoPosta (senza spese), 
- versamento tramite bollettino di c/c postale n. 
10838407 intestato a: Unione Bolognese Naturalisti, 
Via Selmi 3, 40126 Bologna 
- bonifico bancario anche on-line. 

codice IBAN: IT 80 K 07601 02400 000010838 407 
Il Segretario Tesoriere 

 
 
 

UNIONE BOLOGNESE NATURALISTI 
 
Presidente: Prof. Paolo Pupillo 
e-mail: paolo.pupillo@unibo.it 
Sede: Dipartimento Scienze Biologiche, Geologiche e 
Ambientali (BiGeA) 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 
Via Selmi 3, 40126 Bologna 
 
L‘Unione Bolognese Naturalisti è una libera 
associazione, senza fini di lucro – fondata nel 1950 da 
Alessandro Ghigi - avente lo scopo di diffondere l'amore 
e la conoscenza della Natura e di promuoverne la 
conservazione. È affiliata alla Federazione Nazionale 
Pro Natura. I soci ricevono gratuitamente la rivista 
“Natura & Montagna”. 
 
Sito web: www.naturaitalica.it 
Email: contatti@naturaitalica.it 
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