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EDITORIALE
C’è il Coviddi, eccome!
Cari soci e socie, nel primo Notiziario di questo
improbabile 2020, inviato precisamente nel
febbraio scorso - non si pretende che ve lo
ricordiate - avevamo annunciato un gran numero
di iniziative per fine inverno e la primavera:
conferenze per il Darwin Day e molte altre,
escursioni, assemblee sociali, il convegno del 70°
anniversario a fine maggio. Ne è passata
dell’acqua sotto i ponti: subito è scoppiato il Covid
19 con enorme rumore mediatico - anche la mia
nipotina di tre anni dalla Francia chiedeva del
“cornavirus” - gli ospedali sono stati sopraffatti, si
è diffuso il panico (ricordiamo persone che, pur
imbavagliate, incrociandosi scendevano rischiosamente dal marciapiede) e nonostante il celebre
motto “non c’è il coviddi” il lockdown venne decretato per l’Italia intera, ammalata o
no. Così tutto fu messo a tacere e le attività dell’Associazione vennero doverosamente
annullate. Anche lo scrivente, di cui è nota la scarsa sensibilità alle norme anti-corridori
- pardon, runners - e che fra marzo e aprile era impegnato in monitoraggi sulle colline,
incappò più volte nella forza pubblica, uscendone peraltro illeso: grazie, forse, al suo
immacolato candore (di capelli, se non altro). Altri si presero multe salate per una
passeggiata; oggi, almeno, questo non succede e vuol dire che qualcosa abbiamo
imparato.
A partire dall’anomala primavera, abbiamo vissuto in una sorta di bolla alla Truman
Show (*) da cui non ci siamo più pienamente ripresi, neppure in estate benché qualcuno
festeggiasse. E adesso che siamo a novembre e registriamo ogni giorno centinaia di
povere vittime, con queste mezze clausure e l’Italia a colori pezzati, le disposizioni che
cambiano ogni pochi giorni, ce ne stiamo a casa ad aspettare che fuori le cose
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migliorino. Cresce l’ansia per il futuro, ingrassa solo Amazon (ce ne fosse bisogno: il
sig. Bezos pare possieda un patrimonio di un migliaio di miliardi - dollari, non lirette).
Anzi no, anche Google. Me ne accorgo perché ci stiamo abituando ai “webinar”, cioè
conferenze (e incontri, seminari), spesso su piattaforma Zoom. Per non parlare dell’uso
ormai compulsivo del telefonino da tutte le fasce d’età e per tutti gli usi: leggo che
l’adulto medio pigerebbe i tasti 150 volte al giorno (non io) mentre prima questa era
piuttosto prerogativa degli adolescenti. Non c’è dubbio che molte abitudini siano
cambiate, e non aggiungo altro perché suona banale.
Riunioni ormai solo telematiche, dicevo. Però, confesso, almeno per me non è la stessa
cosa dei tradizionali confronti fra individui in carne ed ossa. Molte persone non si
trovano a proprio agio negli incontri online, si distraggono, stentano a cogliere il
pensiero altrui; e le frasi pronunciate di fronte allo schermo suonano un po’ fredde e
vacue e al tempo stesso irrimediabili. Ma tant’è, in fondo non è questo il problema,
bisogna continuare a vivere e a lavorare con immutato vigore e forte concentrazione:
si arriverà pure a superare il picco del Coviddi. E così anche la nostra UBN, avendo
alle spalle quest’anno due bei numeri di Natura e Montagna e un altro in arrivo, chiuse
per il momento le gite - che abbiamo fatto anche in autunno - riprende con le nuove
modalità le attività culturali e il sito web. L’ultima conferenza di Giancarlo Marconi si
è fatta “in presenza”, ma in queste settimane saranno “da remoto”: seguiamole dal
piccolo schermo.
Spero davvero che se ne esca presto, grazie ai vaccini o alla Provvidenza, in tempi in
cui tutti i sodalizi e il volontariato incontrano difficoltà crescenti. L’Associazione,
questo mi è chiaro, sa stringere le fila e chiuderà l’anno bisestile 2020, 70° dalla sua
fondazione, se non proprio in bellezza almeno in discreta forma in attesa di tempi
migliori. E chissà che nella prossima primavera non si possa ripartire con un po’,
almeno, delle nostre buone vecchie abitudini: dotte conferenze, convegni, la rivista,
letture e discussioni fra amici, visite e belle camminate in luoghi belli, impegno e
attività per la natura e la scienza e perché no, qualche delizioso pranzo in compagnia.
* The Truman Show, celebre film del 1999: si scopriva alla fine che la vita di una ridente cittadina
era una grande messinscena ad uso televisivo.

Paolo Pupillo
Bologna, 18 novembre 2020

La registrazione della conferenza telematica di Willy Reggioni del 18 novembre 2020
Il lupo in Pianura: un successo conservazionistico o una migrazione che fa discutere?
è scaricabile dal sito dell’Unione Bolognese Naturalisti: www.naturaitalica.it
Nelle pagine seguenti troverete le locandine delle prossime tre 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 25 novembre 2020, ore 17:00

Come eravamo: viaggio nell’Italia paleolitica
Prof. Marco Peresani
(Università di Ferrara)
Chi abitò l’Italia nel Pleistocene? A
partire dalla seconda metà dell’Ottocento, dalle Alpi alla Sicilia sono state
riportate alla luce le tracce degli
ominini: focolari, utensili in pietra
scheggiata e osso, opere d’arte e
sepolture che, nell'insieme, permettono
di ricostruire la vita dei cacciatoriraccoglitori. Il percorso lungo questa
Italia paleolitica inizia dalle prime
industrie di oltre un milione di anni fa e
giunge sino all’arrivo di Homo sapiens e
l’incontro con «l’altro», il nativo
Neanderthal. Un fenomeno di scala
globale materializzato da grandi
innovazioni tecnologiche, abitative, di
sfruttamento del territorio, nonché dalla
piena affermazione dell’arte parietale,
dell’adorno personale e della musica.
Tuttavia, quale sia stato il corridoio di
accesso
dei
primi
uomini
anatomicamente moderni provenienti
dal Vicino Oriente resta materia di
vaghe ipotesi.

La conferenza si svolgerà online sulla piattaforma ZOOM
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Mercoledì 2 dicembre 2020, ore 17:00

Storia del libro antico: dall’invenzione della stampa a
caratteri mobili al libro moderno
Dott.ssa Claudia Bonfiglioli
(ex biblioteca BiGeA, UNIBO)

Prosegue la millenaria storia del libro, ripartendo dall’invenzione della
stampa a caratteri mobili (1452) fatta dal tipografo tedesco Johannes
Gutenberg. Questa rivoluzione nella produzione libraria permetterà una
diffusione sempre più rapida del sapere umano, basti pensare che agli inizi
del XVI secolo l’ammontare dei titoli pubblicati passò esponenzialmente da
10 a ben 217 milioni di opere. Già nel corso del Seicento i libri andranno via
via perfezionandosi, perdendo quell’aspetto artigianale che li aveva
contraddistinti fino ad allora, gettando le basi per una produzione industriale
della stampa che diventerà moderna con l’invenzione del torchio in ghisa alla
fine del XVIII secolo.

La conferenza si svolgerà online sulla piattaforma ZOOM
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Mercoledì 16 dicembre 2020, ore 17:00

Funghi in natura
Prof. Aldo Zechini d’Aulerio
Già professore di Patologia Vegetale e Micologia Scientifica,
Università di Bologna

I funghi sono organismi eterotrofi privi di clorofilla considerati un REGNO a sé
stante. Il loro tallo vegetativo è costituito da ife filamentose al cui interno si formano i
corpi fruttiferi che contengono le spore, di origine sessuata o agamica.
Dal punto di vista nutrizionale si dividono in PARASSITI, SAPROFITI e
SIMBIONTI e le specie che vengono raccolte per interesse alimentare presentano un
gambo, un cappello di varia forma, un anello e una volva alla base che però possono
mancare. È molto importante saperli riconoscere in quanto vi sono specie
commestibili ed altre tossiche o mortali a volte rassomiglianti.
I funghi sono importantissimi nell'ecologia del bosco in quanto demoliscono e
trasformano molte sostanze organiche e favoriscono lo sviluppo delle piante superiori.

La conferenza si terrà sulla piattaforma ZOOM
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Una escursione ai Colli Euganei Centrali
Domenica 18 ottobre 2020, l’Unione Bolognese Naturalisti ha organizzato una escursione ai Colli
Euganei centrali. Da Rocca Pendice alla cascata Schivanoia, percorrendo un agevole sentiero
attraverso un castagneto, è stato possibile osservare magnifici panorami ed esemplari di fauna e flora
in molteplici varietà. I numerosi partecipanti sono stati guidati da Antonio Cresci, un esperto di
passeggiate e nordic walking nella zona dei Colli Euganei. Ecco alcune immagini della gita.
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In ricordo del Prof. Alessandro Ghigi
Lo scorso 20 novembre, con un convegno dal titolo: Giardini, alberi, e noi? si è conclusa la VII Rassegna
regionale intitolata “ViVi il Verde 2020”, promossa dall’Istituto per i Beni Culturali dell’EmiliaRomagna e dedicata al rapporto tra uomo e verde pubblico. Il nostro socio Salvatore Caiazzo ha
partecipato al concorso presentando un breve racconto, condito con molta realtà e un po’ di fantasia,
ambientato a Villa Ghigi, dal titolo: Genius loci.
Il racconto, che non doveva superare le 6000 battute, è risultato secondo a pari merito, sulle ottanta opere
in concorso e descrive, nel volgere di poche righe, un profilo umano di Alessandro Ghigi. I primi quattro
racconti sono stati trasmessi via radio su Radio Emilia-Romagna e sono ascoltabili in podcast sul sito
della radio e di quello dell’IBC, dove è inoltre possibile leggere i primi dodici racconti selezionati.
L’Istituto per i Beni Culturali realizzerà anche una versione a stampa nei primi mesi del 2021,
raccogliendo in un volume i primi trentacinque racconti.
“Un modo per rendere un doveroso omaggio alla memoria del professor Ghigi” dice il nostro socio, “in
occasione del cinquantenario della sua scomparsa e, finalmente, una occasione pubblica per collegare il
Parco di Villa Ghigi alla persona del suo antico proprietario e fondatore della nostra Unione, Alessandro
Ghigi”.
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Escursioni in arancione
Cari amici,
avevamo annunciato su Facebook l'annullamento di tutte le nostre escursioni, mentre abbiamo
aspettato a scrivervi qui... speranzosi che succedesse qualcosa.
Siamo dunque super felici di poter cambiare parzialmente idea: mentre confermiamo la
cancellazione delle escursioni al di fuori del territorio comunale di Bologna, invitiamo i residenti
in città (gli unici a poter partecipare), a tre proposte del weekend, grazie alle nostre guide,
avamposti escursionistici cittadini, che ci confermano la grande fortuna dietro a Bologna: i
COLLI BOLOGNESI!
Tutte le iniziative verranno svolte nel rispetto delle normative di prevenzione covid19.
Continuate comunque a seguire la nostra pagina degli eventi su Facebook e il nostro sito:
www.coopmadreselva.it. Per informazioni: escursionismo@coopmadreselva.it
Un caro saluto a tutti da
COOPERATIVA MADRESELVA
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Minime istruzioni per Covid
Come si diffonde il dannato virus? Ebbene, istituti CNR e universitari dopo lunghe, ponderose e
ponderate ricerche hanno concluso che all’aria aperta non c’è rischio di contagio, anche in zone ad
alta densità infettiva come Venezia la scorsa primavera dove la concentrazione atmosferica di
particelle di RNA virale era pari, al più, a 0,8 per metro cubo di aria. Con buona pace dei non pochi
che, ignari e spesso in buona fede, andavano agitando il terrore del Covid trasmesso dall’aria. Ci
furono ricercatori, anche a Bologna, che approfittando della pubblicità offerta dalla sprovveduta TV
di Stato proponevano l’idea che i virioni cavalcassero le particelle PM10 a formare una miscela
infettiva micidiale. Cosa inverosimile alla luce delle conoscenze d’igiene accumulate da due secoli a
questa parte: il contagio airborne è possibile in ambienti chiusi affollati, tramite le goccioline “di
Flügge” emesse da ciascuno di noi, ma improbabile all’aperto.
E infatti il virus sulle particelle atmosferiche non ci sta proprio a suo agio. È certo - lo dicono tante
ricerche - che le particelle inquinanti in atmosfera rappresentano un fattore importante di
indebolimento della resistenza immunitaria e di eziologia dell’asma e quindi cofattore di altre
sindromi e malattie respiratorie, ma non agiscono da vettore di unità virali. Né potrebbero farlo, data
la rapida inattivazione del virus (dei virus animali) al di fuori della sfera protettiva dell’umidità e del
calore (e naturalmente delle cellule). C’è molto di cui preoccuparsi in questa epidemia, ma meno
all’aria aperta.

Una civetta a New York
Notizia non di gran rilievo, ma ricca di significati impliciti. Portano a New York per il Natale un
grande abete tagliato sulle montagne interne dello Stato, e fra le fronde trovano una minuscola civetta
capogrosso americana (Aegolius acadicus). Era rimasta lì fin dal giorno dell’abbattimento del vecchio
abete, trasporto compreso; la trovano affamata e stremata, ma sempre (letteralmente) sul pezzo;
rifocillata si riprende. Sarà riportata nel suo habitat di origine. Meraviglioso esempio di cieco,
assoluto attaccamento al proprio ambiente, ci suggerisce quale radicale sconvolgimento rappresenta
per gli animali della foresta il taglio di un solo albero. Immaginiamoci quello di una foresta intera.
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PRO NATURA INFORMA
a cura di Nadia Bernardini Brighetti

MILIARDI
DI
ALBERI
SALVARE LA TERRA

PER

Dopo aver deforestato selvaggiamente in
lungo e in largo il nostro Pianeta, ci siamo resi
conto dell’enorme danno arrecato e
dell’importanza, se non necessità, dell’opera di
rimboscamento.
Per anni siamo ricorsi in maniera intensiva
all’utilizzo di combustibili fossili a scopo
energetico, elevando smisuratamente la
concentrazione
di
anidride
carbonica
nell’atmosfera. Attualmente, per arginare gli
effetti devastanti della deleteria catena aumento CO2 – effetto serra – riscaldamento
del pianeta – cambiamento climatico, ovunque
nel mondo si ricorre e si corre alla pratica di
riforestazione.
Una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista
Science dice che “piantando” riduciamo il
carbonio su scala globale e se si riuscisse a
portare a termine l’immane piano di
rimboscare 8 milioni di Km quadrati con alberi
si potrebbero rimuovere due terzi della CO2
immessa in atmosfera dalla rivoluzione
industriale ad oggi.
Da alcuni anni si sono messi a punto ambiziosi
progetti per “rinverdire” utilmente il nostro
Pianeta: dal Senegal all’Etiopia, dall’India alla
Cina, dall’Amazzonia al Messico...
In Africa dal 2007 si cerca di costruire un
monumentale muro verde, il Great Green Wall,
che scorrerà dal Senegal sino a Gibuti.
L’Unione Africana, con il provvidenziale
supporto della UE, aiuta i popoli di Sahara e
Sahel, oppressi da desertificazione, ad
impiantare un corridoio di alberi lungo
7600Km, in grado sia di assorbire enormi
quantità di CO2, sia di creare nuova
occupazione e coltivazioni utili alle
popolazioni locali.
In Etiopia, poi, pochi mesi fa, con lo stesso
spirito, si sono piantati 350 milioni di alberi.

Grazie a progetti come “Trillion Tree”,
sostenuto dalle Nazioni Unite, ci si è posti
l’obiettivo di posare 1000 miliardi di alberi
sulla Terra: un primo passo è stato compiuto
con la messa a dimora di 17 milioni di piante.
Anche in Europa si annunciano rivoluzioni
verdi: l’Irlanda si prefigge di piantare 440
milioni di arbusti entro il 2040.

I Danesi, a loro volta, molto meritoriamente, si
sono mobilitati allo scopo di posare quasi un
milione di piante e, autotassandosi, hanno
racimolato vari milioni di euro.
Per continuare il virtuoso elenco, anche l’Italia
ha iniziato un’intensa stagione di riforestazione. A Milano, nel novembre scorso sono
stati posati 150 000 alberi e lo scopo finale è di
metterne a dimora complessivamente 2 milioni
e mezzo. Inoltre è di qualche mese fa
l’iniziativa della comunità “Laudato Sì” di
lanciare un originale appello per piantare 60
milioni di alberi: uno per ogni italiano.
Un gruppo di scienziati, forestali e associazioni
fra cui Wwf e Legambiente, trova affascinante
questa idea, ma puntualizza che si debbano
seguire strettamente precisi criteri scientifici.
Ritengono che serva definire un piano di
riforestazione per individuare “luoghi idonei,
giuste specie, materiale vivaistico controllato e
risorse per le cure. Hanno anche dichiarato di
mettere a disposizione del geniale disegno le
loro competenze per avviare un grande piano
nazionale. È il “verde”, dunque, ad alimentare
le nostre speranze.
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ALLARME
SPRECONA

ACQUA:

ITALIA

UNICEF ed OMS ci informano che una
persona su tre del Pianeta Terra non ha accesso
all’acqua potabile. Si tratta complessivamente
di 2,2 miliardi di persone.
In Italia i consumi di acqua riguardano per il
55% l’agricoltura, per il 27% gli usi industriali,
per il 18% quelli civili e gli sprechi sono
trasversali. Il nostro Paese può contare su
ampia abbondanza di acqua potabile, “sicura”
e di alta qualità, ma noi cittadini siamo
campioni di dissipazione di questo bene
comune che dovremmo consapevolmente
curare e oculatamente preservare. Usiamo
acqua potabile sconsideratamente, anche per la
pulizia delle strade e l’irrigazione dei giardini.

Ciascun italiano preleva ben 428 litri di acqua
al giorno, il volume più alto dell’UE la cui
media giornaliera si attesta sui 130 l pro capite.
Anche su un altro sconcertante dato italiano
dobbiamo riflettere: il 47,9% di questa quantità
non giunge ai rubinetti di casa poiché la rete
idrica di distribuzione nel suo percorso
disperde per usura e cattivo funzionamento tale
volume. Dunque abbiamo un consumo medio
netto giornaliero di 220 litri, che però risulta il
doppio della Germania (122 litri) o della
Francia (128 litri). L’ONU ci chiede di
lavorare attivamente per evitare inutili sprechi,
come obiettivo di sostenibilità per il 2030.
L’esorbitante spreco di acqua potabile in Italia
dipende da cattive abitudini che informano la
vita di tutti i giorni: per esempio, l’igiene orale
e l’igiene personale ne comportano un utilizzo
esagerato. Si pensi che da un rubinetto aperto
ogni minuto ne sgorgano ben 8-10 litri.

L’uso smodato è anche legato ad un retaggio
storico del nostro Paese, all’idea cioè di potere
usufruire dell’acqua su larga scala, sempre e
comunque, liberamente. Il prezzo, poi, fra i più
bassi in Europa e forse nel mondo, non frena il
dissennato consumo abituale e sicuramente
non funge da deterrente. Il costo tenuto a livelli
minimi ha sempre avuto l’intento di garantire
l’accesso all’acqua a tutte le fasce di
popolazione, senza distinzione alcuna.
Anche nella depurazione e nel riutilizzo,
l’Italia (62,5%) è fanalino di coda nell’ambito
UE, ben lontana dalla Germania che raggiunge
un ragguardevole 96,8%, o dalla Grecia col
93,6%. Spesso nel nostro Paese singoli
Comuni non sono in grado di usufruire di
impianti di depurazione e di usare
proficuamente le acque reflue (se ne utilizzano
solo il 4%).
Con le temperature estive che, complice il
cambiamento climatico, vanno via via
elevandosi, le nostre riserve d’acqua sono
sovente depauperate ben oltre la soglia limite
del 20% di sfruttamento idrico. Inoltre con la
vistosa riduzione dei grandi serbatoi d’acqua
dolce dovuta allo scioglimento dei ghiacciai,
anch’essa legata alle evidenti e veloci
variazioni climatiche, si registrano emergenze
idriche sempre più numerose e gravose.
Infine possiamo amaramente dire che l’acqua
“sicura” è un bene che va progressivamente
scarseggiando nel mondo, per cui si profilano
scenari futuri assai preoccupanti, considerando
anche che nel 2050 ci saranno sulla Terra 10
miliardi
di
persone
bisognose
di
approvvigionamento idrico.
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MINO PETAZZINI
La poesia degli alberi. Un’antologia
di testi su alberi, arbusti e qualche
rampicante
Luca Sassella editore, 2020, 1047 pagg.
Con prefazione di Franco Pedrotti.
Siamo lieti di segnalare questa vasta raccolta di
splendidi testi di poesie (e qualche prosa)
attorno agli alberi e ad altre legnose, appena
pubblicata. Un'opera per chi ama la natura e la
letteratura, per chi sa che gli alberi spesso ci
indicano la strada, perché sono i nostri migliori
alleati nella salvaguardia del pianeta.
L’ideale per le sere di clausura in inverno.
L’autore, Mino Petazzini, è direttore della
Fondazione Villa Ghigi di Bologna, poeta egli
stesso e socio dell’UBN.

QUOTA SOCIALE PER IL 2020
Cari amici,
Informiamo che la quota associativa 2020 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

NOTIZIARIO
Direttore: Prof. Carlo Cencini
Alma Mater Studiorum Università di Bologna,
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