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EDITORIALE
Cari soci e socie,
questa estate ha visto la ripresa delle attività
pubbliche e private aprendo la prospettiva di tornare
presto a una vita normale, e questo primo autunno
sembra confermarlo, pur con qualche riserva. Anche
la nostra UBN riparte con i suoi programmi
associativi, contando che nei prossimi mesi la
pandemia resti sotto relativo controllo grazie alle
vaccinazioni di massa e al comportamento prudente
della maggioranza degli Italiani. Così i vari eventi,
speriamo, si potranno svolgere “in presenza” almeno
in parte.
Sembrano passati anni dall’era ante-Covid, invece
sono “solo” molti mesi. Certo ricorderete che da un
anno a questa parte quasi tutte le nostre iniziative
culturali, numerose e frequenti come sempre, si sono
svolte su piattaforme online con buon successo di
pubblico da casa (anzi ottimo). Però, guardare il
relatore sullo schermo del computer non è la stessa cosa che sentirlo in sala, fargli delle
domande e alla fine magari salutarlo con due cordiali chiacchiere. Una conferenza in diretta:
se è ben fatta è una esperienza di relazioni umane, un momento di apprendimento e di
coinvolgimento; ma anche se non fosse un gran che, come può capitare, la si discute e la si
critica e anche quello sarà in fondo un atto di cultura. Insomma, noi speriamo vivamente di
poter riprendere a breve le conferenze, le presentazioni, le gite, lasciandoci alle spalle questa
annata di stampo “emergenziale”. Perciò contiamo sulla rinnovata partecipazione dei soci,
sempre con l’osservanza di tutte le regole precauzionali, che saranno rammentate
nell’imminenza degli eventi. E per chi non voglia o non possa venire alla splendida
Accademia delle Scienze dove si svolgeranno le conferenze autunnali UBN (a proposito,
prendete buona nota!), ci sarà la possibilità di seguirle “in linea” oltre che “in presenza”.
Dopo un inverno abbastanza normale e una primavera poco piovosa, l’estate 2021 è stata una
stagione di grande calura con punte termiche eccezionali specialmente al sud e frequenti
temporali, con formidabili grandinate, rovinose alluvioni e trombe d’aria che hanno toccato
anche il Nord Europa. Il tema del cambiamento climatico e del suo contrasto è al centro del
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dibattito in tutto il mondo, sebbene gli Stati (compreso il nostro) chiedano sempre nuove
deroghe e proroghe alle necessarie riconversioni energetiche e industriali. Purtroppo di tempo
per rinvii non ce n’è più, se si punta seriamente a contenere l’aumento di temperatura media
globale nel limite prefissato di 1,5°C nel secolo (obiettivo comunque difficile, dicono
concordemente gli esperti). Poi, con la necessità di energia alternativa al carbonio piovono
ovunque “parchi” di gigantesche pale eoliche e lunari campi fotovoltaici, e le pubbliche
amministrazioni faticano a gestire le richieste di nuovi impianti: con pressioni pervasive e
multiformi, lecite e chissà, soprattutto nel Meridione. Impianti spesso distruttivi che si
aggiungono al consumo di suolo, che è continuato massiccio e imperterrito perfino nel
periodo di massima pandemia, e adesso figurarsi… secondo l’Ispra ogni anno in Italia
vengono cementificati ex novo tre metri quadri per abitante, mentre gli abominevoli
capannoni della “logistica” si stendono anno dopo anno a ricoprire gran parte della Pianura
Padana. Noi che ci preoccupiamo della natura, della biodiversità e del paesaggio - come oggi
fanno per fortuna tantissimi Italiani – sappiamo bene che occorre pronunciare con fermezza
molti no, benché sappiamo pure che non si può dire sempre no a prescindere. In questo quadro
in rapida evoluzione è un fatto positivo che la Federazione Nazionale Pro Natura stia
prendendo posizioni meditate ed equilibrate sulle energie “rinnovabili”, per esempio su
impianti eolici in mare aperto. Ne riparleremo.
In questa delicatissima fase di discussione sugli investimenti strutturali finalizzati alla
“transizione ecologica” ritornano stereotipi e quasi macchiette che si credevano ormai fossili.
Uno di questi è l’ambientalista, ovviamente radical-chic, che si oppone a tutte le innovazioni,
dunque alla “crescita” e allo sviluppo del Paese, insomma dall’alto del suo attico romano si
oppone al Popolo. L’ha tirato fuori nientemeno che il prof. Roberto Cingolani, ministro
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM: così si chiama
ufficialmente, tuttora, colui che passa per essere ministro per la transizione ecologica) il quale
affermava giorni fa: “il mondo è pieno di ambientalisti radical chic e… ambientalisti
oltranzisti, ideologici: loro sono peggio della catastrofe climatica verso la quale andiamo
sparati, se non facciamo qualcosa di sensato…”. Pare che in questo curioso sproloquio il
ministro si riferisse al nucleare “nuovo e pulito”, lamentando a suo modo opposizioni
preconcette.
Ora, come tutti ricorderanno, il nucleare in Italia, che all’epoca passava per nuovo e pulito,
non fu stoppato da quattro radical-chic (che anzi…) ma da un travolgente tsunami nazionalpopolare sollevato da Chernobyl e ricaduto in un referendum assai partecipato (1987) che ne
decretò l’abrogazione. Dunque da oggi si prospetta un nuovo nucleare “sensato”, “pulito”?
esiste? lo scrivente sa solo che delle scorie nucleari italiane di 50 o 30 anni fa non si sa ancora
cosa fare, e ogni sito di discarica che sarà selezionato (zitti zitti, piano piano come tutti
raccomandano) verrà immediatamente sbarrato e tolto di mezzo dagli abitanti della zona
inferociti, i sindaci in prima fila. Anche le centrali dismesse sono ancora lì. Altro che quei
pochi ambientalisti “peggio della catastrofe climatica”.
Ma per finire torniamo ai più familiari fatti della nostra Unione. In questo Notiziario trovate
l’elenco degli eventi UBN dell’autunno. Sarà un autunno caldo e finirà con l’Assemblea
sociale 2021, anch’essa preceduta da una conferenza (del nostro Nevio Agostini).
Viva sempre l’Unione Bolognese Naturalisti!
Paolo Pupillo, presidente
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CALENDARIO CONFERENZE
ottobre - dicembre 2021
Le conferenze si svolgeranno al mercoledì,
alle ore 17, presso l’Accademia delle Scienze
di Bologna, via Zamboni 31 (salvo diversa
indicazione).
MERCOLEDI’ 13 ottobre, ore 17, Silvia
Cuttin, scrittrice e storica, esperta del verde
urbano, parlerà su: I Giardini Margherita, il
Parco dei Bolognesi. Storia e caratteristiche
del pubblico passeggio a 140 anni dalla
nascita.

MERCOLEDI’ 27 ottobre, ore 17, Anna
Speranza
(già
docente
di
Botanica
all’Università di Bologna) e Stefano Volponi
ricercatore ornitologo dell’ISPRA di Ozzano
Emilia, parleranno su: Tra le canne, sull’acqua
e sugli alberi.

MERCOLEDI’ 10 novembre, ore 17, Fra
botanica e letteratura: Franco Pedrotti e
Paolo Pupillo dialogano con l’autore a
proposito de “La poesia degli alberi. Antologia
di testi su alberi, arbusti e qualche rampicante”
di Mino Petazzini (Luca Sossella Editore, 2020).
Mino Petazzini, intellettuale e poeta, è lo storico
direttore della Fondazione Villa Ghigi)

MERCOLEDI’ 20 ottobre, ore 17, Francesca
Alvisi, ricercatrice ISMar-CNR, parlerà su:
L’evoluzione della costa adriatica nel
cambiamento climatico.
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MERCOLEDI’ 17 novembre, ore 17, per la serie
“La natura nella Divina Commedia”:
Giancarlo Marconi parlerà su: Dante fra selve,
giunchi e fiordalisi. La botanica della Divina
Commedia. Giancarlo Marconi è naturalista e
botanico, presidente di Pangea e già ricercatore
di chimica al CNR di Bologna.

MERCOLEDI’ 24 novembre, ore 17, per la serie
“La natura nella Divina Commedia”:
Giuseppe Ledda parlerà su: Gli animali
danteschi fra scienza, poesia e simbolismo
medievale. Giuseppe Ledda è docente di
Letteratura italiana all’Università di Bologna.
Attualmente si occupa anche delle Lecturae
Dantis all’Accademia delle Scienze di Bologna

MERCOLEDI’ 1° dicembre, ore 17, per la serie
“La natura nella Divina Commedia”: la Prof.
Laura Pasquini, storica dell’arte e docente
all’Università di Bologna, parlerà su: Il
paesaggio della Divina Commedia e la sua
iconografia.

VENERDI’ 10 dicembre, Convegno UBN e
Federnatura dedicato ai 70 anni della Unione
Bolognese Naturalisti e ai 50 anni dalla
scomparsa del prof. Alessandro Ghigi.
VEDI LOCANDINA A PARTE
GIOVEDI’ 16 dicembre, ore 16, Nevio
Agostini, già funzionario del Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi, attualmente Dirigente
delle Aree Protette della Romagna, parlerà su:
Viaggio di un Naturalista nella gestione delle
aree protette.
A seguire, alle ore 17: Assemblea ordinaria dei
soci della Unione Bolognese Naturalisti.
VEDI LOCANDINA A PARTE

Salvatore Caiazzo
socio di UBN, consigliere nazionale di Pro Natura e presidente della Associazione
Amici dei Parchi dell’Emilia-Romagna, ha presentato un suo racconto al concorso
"Racconti del giardino" bandito dalla Regione Emilia-Romagna, classificandosi terzo.
Il racconto, che riguarda la figura di Alessandro Ghigi, è stato pubblicato nel libro
omonimo edito dalla Regione nello scorso aprile.
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Gentili Soci
l’Assemblea ordinaria dei soci dell’Unione Bolognese Naturalisti (UBN) è convocata
per giovedì 16 dicembre 2021, ore 17 presso l’Accademia delle Scienze di Bologna,
via Zamboni 31, Bologna, con il seguente ordine del giorno:
1. Apertura e relazione del Presidente;
2. Interventi programmati e discussione generale;
3. Presentazione e approvazione del bilancio consuntivo UBN 2021;
4. Votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo (2022-2024)
5. Proclamazione degli eletti e chiusura dell’assemblea.
Il presente avviso vale anche come pre-convocazione per i soci in regola con le quote,
soli abilitati a partecipare alla votazione in Assemblea. Il presidente dell’UBN, in base
al nuovo Statuto, sarà eletto dal nuovo Consiglio direttivo fra i suoi componenti.
L’assemblea sarà preceduta, alle ore 16, dalla conferenza di Nevio Agostini:

“Viaggio di un Naturalista nella gestione delle aree protette”
Con i più cordiali saluti.
Il Presidente
Prof. Paolo Pupillo

La Segretaria-tesoriera
Prof.ssa Anna Maria Di Pietra
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Il nuovo Rettore
dell’Università di Bologna.

Il nuovo Rettore che guiderà l'Alma Mater
sino al 2027 è Giovanni Molari, che ha
conquistato 1825 voti. Il nuovo Magnifico
ha 47 anni, è docente di Meccanica agraria e
Direttore del Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Agro-alimentari dal 2018 ed è
ingegnere, come anche il Rettore uscente
Francesco Ubertini.
Auguri di buon lavoro dunque al nuovo
rettore, al quale l’UBN chiederà presto un
contatto!
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Gita natural-dantesca nel Casentino il 23 ottobre 2021
Sabato 23 ottobre 2021 si svolgerà una gita di intera giornata nel Casentino, con cui
l’Unione Bolognese Naturalisti intende riprendere le escursioni sociali a luoghi di
interesse naturalistico e culturale dopo la lunga parentesi da Covid.
Il Casentino è la vallata in cui scorre il primo tratto dell’Arno, le cui sorgenti sono al
confine con la Romagna e, soprattutto nel Medioevo, ebbe particolare importanza per le
vicende legate all’espansione fiorentina, a cui sono legate anche le memorie dantesche. Il
termine definisce anche una delle aree naturali più importanti d’Italia: il Parco delle
Foreste Casentinesi, che dalla Toscana si
estende in Romagna.
Proprio le vicende storiche dei secoli XIII
e XIV arricchirono il Casentino di borghi,
castelli, pievi e santuari che videro passare
importanti personaggi legati all’arte, alla
storia e alla religione, come Dante
Alighieri e San Francesco.
A settecento anni dalla morte di Dante
Alighieri andremo a visitare la cittadina
di Poppi ed il Castello dei Conti Guidi,
in cui Dante fu ospitato per un anno nel
1310, già esule da Firenze.
Poppi è stato definito uno dei borghi più belli
d’Italia ed il magnifico Castello, attribuito prima
a Lapo di Cambio e poi ad Arnolfo di Cambio, è
uno dei meglio conservati. Nel Castello è in
corso la mostra” Nel segno di Dante. Il Casentino
nella Commedia “che espone opere delle
Gallerie degli Uffizi e che si potrà visitare. Nel
corso della giornata visiteremo anche la bella e
romanica Abbazia di Romena, ricca di
testimonianze di spiritualità.
L’escursione si svolgerà in pullman o in auto, a
seconda del numero dei partecipanti. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni rivolgersi a Rita
Fiorini
(ritafiorini54@gmail.com)
o
a
contatti@naturaitalica.it.
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Il Museo di Mineralogia dell’Università di Bologna
Il Museo di Mineralogia intitolato a Luigi Bombicci venne istituito in concomitanza con la prima
cattedra di Mineralogia dell'Università di Bologna e deve il suo nome al primo docente di questa
disciplina: Luigi Bombicci Porta, senese, che venne nominato cattedratico il 5 dicembre 1860 all’età di
27 anni. Bombicci fu quindi il creatore e primo direttore del Museo, che ha ereditato parte delle
collezioni originariamente custodite nel Gabinetto di Scienze Naturali dell'Istituto delle Scienze di
Bologna. Si tratta delle collezioni provenienti da Aldrovandi, Cospi, Marsigli ed altri, che vennero
catalogate, incrementate e allestite come Museo, e da allora si sono grandemente accresciute grazie
all’opera instancabile del Bombicci (suoi sono perfino molti cartellini e piccoli scritti anche ironici
conservati nel Museo) e dei suoi successori.
Il Museo, situato nel meraviglioso edificio del primo Novecento in piazza di Porta San Donato 1, è
raccolto in una enorme, luminosa e bellissima sala al primo piano ed espone circa diecimila pezzi, un
quinto circa del patrimonio totale delle collezioni, suddivisi in sezioni. Vanno messe in evidenza la
collezione di meteoriti, quelle di ambre, quella di pietre ornamentali, quella di minerali fluorescenti e
quella di pietre preziose e dure. Oltre ai campioni di rocce e minerali, è presente inoltre una raccolta di
strumenti ottici. Al Museo è affiancata un'aula didattica, che permette di costruire itinerari di visita
specifici per le scuole e di completare il percorso museale con esercitazioni in laboratorio per le scuole.
Dato che all’Università di Bologna da tempo
si pensa a un trasferimento delle collezioni
del Museo Bombicci in altra sede,
destinando ad altri usi l’edificio di Piazza di
Porta S. Donato, ci sembra doveroso come
Associazione sottolineare l’enorme valore e
l’importanza non solo dei materiali del
Museo, riconosciuti a livello nazionale e
internazionale, ma anche della unicità della
sintesi dell’edificio, costruito a quello scopo,
con i suoi preziosi contenuti. E ci auguriamo
che il Museo continui a vivere e prosperare
nella sua emblematica sede storica.
__________________________________________________________________________________

La seconda vita dell’Elysia
Si sa da molti anni che i molluschi gasteropodi marini del gen.
Elysia (come la nostra Elysia viridis Montagu 1804) si nutrono
in parte grazie alla fotosintesi effettuata dai cloroplasti delle
alghe (spesso Codium) ingerite dall’animale, che restano attivi
per diverse settimane nel corpo del mollusco in una curiosa
forma di simbiosi. Non si sapeva invece che in certe
circostanze questa facoltà consente all’Elysia di rinnovarsi
grazie a un altro evento straordinario: l’animale è in grado di
eliminare gran parte del corpo, con tanto di cuore, in un
processo di autotomia nel corso del quale la testa si stacca e
striscia via (foto), sembra per liberarsi dei copepodi parassiti.
La testa poi rigenera completamente il resto del corpo nel giro
di alcune settimane. Fenomeni simili erano noti solo in animali
più semplici, come idrozoi e platelminti. Scopritrice di questa
incredibile metamorfosi è la biologa giapponese Sayaka Mitoh
dell’Università femminile di Nara in Giappone.
(da Current Biology).
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PRO NATURA INFORMA
a cura di Nadia Bernardini Brighetti

L’INSALATA ERA NELL’ORTO...
Così era in passato. Oggi l’agricoltura del
futuro punta in alto e non in senso metaforico,
bensì letterale.
Nei dintorni di Milano, infatti, sono sorte
alcune “vertical farming”, avveniristiche
fattorie verticali, cioè realtà produttive in cui
crescono verdure in ambiente controllato, su
“grattacieli”
costituiti
di
particolari
scaffalature impilate e robotizzate.
Queste aziende tanto innovative nascono
proponendosi di raggiungere la massima
qualità col minimo impatto ambientale, foriere
quindi di enorme beneficio alla nostra salute ed
all’ambiente in cui viviamo. I loro raccolti
puntano alla sostenibilità a 360 gradi
dell’intera filiera: economica, ambientale e
sociale.
Già l’estate scorsa sono stati immessi sul
mercato ortaggi da foglia quali lattughino
biondo e basilico green; attualmente ogni
giorno un mix di insalate è in vendita presso
alcuni supermercati o commercializzato
online, in confezioni di carta riciclabile.
Alcuni di questi sistemi di produzione verticale
sono stati messi a punto con una tecnologia
avanzata cui hanno collaborato le Università di
Milano e di Bologna e la Sapienza di Roma.
Una raffinata ipertecnologia destinata a creare
un mondo ideale intorno a colture la cui qualità
non viene minimamente scalfita perchè le
piante crescono nelle condizioni più idonee a
sviluppare al massimo le loro proprietà
nutrizionali ed organolettiche.
I vantaggi di queste vertical farming (o sky
farming) sono davvero molteplici.
Innanzitutto un indubbio risparmio di suolo;
inoltre il sistema di irrigazione dal basso, cioè
dalle radici, consente un netto minor consumo
di acqua, (addirittura un risparmio del 95%),
poiché viene impiegata, senza alcuno spreco,

solo la quantità strettamente necessaria alla
crescita della pianta.
L’ambiente protetto dei capannoni, con aria
rigorosamente filtrata, impedisce l’ingresso di
parassiti, minimizzando in tal modo
l’inquinante impiego di pesticidi.

Le coltivazioni in verticale, poi, crescono su
particolari substrati riciclabili o con le radici in
acqua fertilizzata (cioè in modalità
idroponica), a seconda delle tecnologie
brevettate dalle diverse aziende, ma sempre
all’insegna della riduzione degli sprechi.
Portare l’agricoltura nei pressi delle città,
vicino ai consumatori e concentrare l’intera
filiera dalla semina alla distribuzione, in un
unico stabilimento, abbassa vistosamente il
consumo di energia per i trasporti e la
produzione di gas inquinanti. Inoltre garantisce
prodotti freschi in tavola a Km zero, già a
qualche ora dal raccolto.
La produttività quantitativamente aumenta:
secondo studi recenti da un metro quadrato di
campo si ottengono 4 chili di lattughe a
raccolto, in vertical farming fino a 120. Infine
si semina durante tutto l’anno a ciclo continuo
e prodigiosamente non si subiscono danni da
eventi climatici avversi.
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DOVE C’ERA UN PRATO VERDE...
ORA CRESCONO PALAZZI
Anche nella virtuosa Bologna ed in buona
parte della Regione Emilia-Romagna ogni
anno centinaia di ettari di suolo fertile vengono
divorati dal cemento e dall’asfalto.
Lo skyline dell’hinterland bolognese è
costellato di miriadi di gru e la pianura
punteggiata da cantieri edili che sfornano
condominii, villette a schiera, centri logistici e
capannoni industriali con il conseguente
dedalo di strade e parcheggi.

Una lungimirante legge regionale del 2017
prevedeva di contenere il consumo di suolo a
7000 ettari entro il 2050: il 20%, pari 1580
ettari, è stato sfruttato limitatamente al 2020.
L’Istituto Superiore per la Protezione
Ambientale (ISPRA), allargando l’analisi al
triennio 2017-2020, è giunta a conclusioni
davvero allarmanti: sono stati consumati da
asfalto e cemento 3 metri quadrati per ogni
abitante da Piacenza a Rimini.
Dunque assolutamente fallimentare la norma
del 2017 perché completamente negletta, come
dimostra la classifica per Comuni relativa
all’anno scorso. La impietosa graduatoria vede
ai primi due posti Villanova sull’Arda e
Sarmato nel piacentino che hanno “bruciato”
rispettivamente 28 e 21 metri quadrati per
abitante ed al terzo posto un Comune
bolognese: San Giorgio di Piano, con 14 metri
quadri pro capite.
Purtroppo spaventano anche le previsioni per i
tempi a venire, soprattutto per ciò che riguarda
lo sviluppo della logistica, uno dei settori a
maggior voracità di suolo. Bologna a tal
proposito ha già inserito nei piani operativi
comunali (POC) 300 ettari destinati ad alcuni
Comuni lungo la via Emilia.
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Quali i danni del verde sacrificato a costruzioni
di vario genere? Lo sfruttamento selvaggio di
suolo impermeabilizzato da lavori edili
provoca non solo una preoccupante
diminuzione di terreno votato all’agricoltura,
ma anche un evidente incremento di frane,
erosioni, devastanti allagamenti e piene in
fiumi e torrenti.
Davvero mancato l’obiettivo di consumo zero
del territorio.

C’E’ UN
STRADA

CAPRIOLO

SULLA

Negli ultimi anni, gli incidenti stradali causati
dall’attraversamento improvviso di animali
selvatici sono aumentati in maniera
preoccupante: solo nel 2020 sono avvenute
160 collisioni gravi e l’impatto con le auto ha
avuto esito tragico per il conducente del
veicolo in diverse occasioni.
La recente pandemia, costringendoci a forzata
immobilità, ha sicuramente diminuito il
traffico stradale e ciò ha permesso alla fauna
selvatica di riconquistare più ampi spazi,
circolando indisturbata e minando fortemente
la sicurezza della viabilità.
Secondo ecologi studiosi del problema, (alcuni
dei quali anche legati al progetto europeo di
ricerca LIFE 2015), la drammatica crescita di
scontri fra auto e animali parte da lontano.

La rete stradale italiana, soprattutto nella zona
appenninica, scorre lungo gli assi fluviali e in
aree dove non esistono insediamenti urbani
così come nei tratti in cui l’agricoltura
intensiva non è possibile la vegetazione è

cresciuta rigogliosamente, attirando animali
selvatici.
Fra i molteplici fattori causa di incidenti si
devono annoverare sicuramente l’intersezione
della rete stradale con quella ecologica, ma
anche la crescita abnorme di animali selvatici,
per lo più ungulati. Infatti con l’entrata a pieno
regime delle aree protette, i rigidi sistemi di
tutela hanno permesso ad alcune specie di
espandersi ampiamente.

Si aggiunga anche una peculiarità tutta italiana,
cioè la dispersione abitativa, con borghi che

sorgono all’interno di parchi naturali,
giungendo in tal modo a insolite convivenze
forzate fra uomini, lupi, cinghiali, cerbiatti,
orsi ... e a conseguenti impatti fra veicoli e
animali: 502 registrati negli ultimi tre anni.
Un progetto di road-ecology (Safe Crossing),
nato all’interno del programma europeo LIFE,
si propone di mettere in campo azioni concrete
per la sicurezza stradale. Si tratta di soluzioni
altamente tecnologiche che prevedono sensori
infrarossi o telecamere termiche per il
rilevamento della presenza di un animale nei
pressi
della
carreggiata
e
l’invio
dell’informazione ad una centralina elettronica
di controllo. Questa attiva a sua volta un
segnale luminoso che allerta gli automobilisti
o stimola un sistema acustico di dissuasione
con cui allontana l’animale e ne previene
l’attraversamento stradale.
All’inizio di questo anno è stato messo in opera
tale programma pilota tra il Parco nazionale
d’Abruzzo, Lazio e Molise e quello della
Majella. Con successo.
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Si parla tanto di clima
Si parla tanto di clima che cambia. Le istituzioni nazionali e internazionali si danno da fare,
o almeno fanno la mossa, sotto la pressione dell’opinione pubblica e degli scienziati (che
prevedono disastri da oltre quarant’anni), ma poi frenano ogni giorno scoprendo via via i costi
dell’operazione. Mentre da noi non manca chi continua a ripetere - basta ascoltare gli
“umarell” di Piazza Maggiore - “ma il clima è sempre stato variabile, poi in luglio si sa che
fa caldo, poi nel febbraio scorso è nevicato forte in Alabama” e simili sensataggini. Allora
guardiamo cosa ci manda un operatore privato di Ravenna, il chimico e naturalista dott.
Giorgio Lazzari, che si è dato la briga di compilare i recenti dati pluviometrici (grafico verde)
e termici (in rosso) per quella città, detti diagrammi di Gaussen. Il diagramma a sinistra riporta
i dati medi del periodo 1971-2000: la temperatura di dicembre-gennaio è di 2-3°C e a luglio
di 25°C; le precipitazioni sono distribuite nel corso dell’anno con il grosso in autunno. Il
diagramma di destra riporta i dati 2000-2020: si vede la media di dicembre-gennaio salita a
4°C mentre resta invariata in luglio (25°C); le precipitazioni appaiono spaccate in due gruppi
con un profondo deficit estivo che culmina a luglio. Dunque, più caldo d’inverno e meno
acqua d’estate negli ultimi vent’anni. Insomma vediamo in concreto ciò che supponevamo;
non che manchino i dati per le altre città italiane. Non diciamo cosa sta succedendo in
quest’annata “eccezionale”, ne riparleremo.
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Due nuovi volumi di Mario Spagnesi e Liliana Zambotti
Come è ben noto ai soci dell’Unione
Bolognese Naturalisti, nel 2020 ricorreva il
70° anno dalla costituzione della nostra
associazione e il 50° dalla scomparsa del suo
fondatore, il prof. emerito Alessandro Ghigi.
Per celebrare l’evento era stato programmato
un convegno, che a seguito della pandemia da
Covid è stato rimandato al 2021.
Mario Spagnesi e Liliana Zambotti hanno
voluto testimoniare la ricorrenza con due
pregevoli pubblicazioni.
Gli “Indici di Natura e Montagna” sono
raccolti in un volume di 459 pagine e
sfogliandolo sembra di rivivere uno spaccato
di quella Italia sapiente e laboriosa che già nei
primi anni Cinquanta del secolo scorso si
preoccupava delle sorti periclinanti della
natura e seguiva con partecipazione lo
sviluppo delle conoscenze scientifiche.
Già, perché fra le riviste naturalistiche Natura
e Montagna è certamente la più antica e forse
è anche la meno autoreferenziale, aperta com’è
ai più diversi contributi senza pregiudizi di
posizione o di argomento, né preconcetti
ideologici; e che si è avventurata sul terreno

editoriale fin da prima che venissero fondate le
grandi associazioni nazionali. Si può ben dire
che sulla Rivista sono confluite le capacità di
molte personalità di spicco dell’Italia migliore.
Gli “Scritti pubblicistici di Alessandro Ghigi”
raccolti in tre volumi comprendono 294
articoli pubblicati fra il 1896 e il 1968, più uno
postumo del 1971. Letti oggi, gli scritti, sono
una sintesi della storia del protezionismo
italiano. L’attività di A. Ghigi per la protezione
della natura si può suddividere in due periodi:
da fine del ‘800 - inizio ‘900 al 1933, quale
pioniere, e gli anni del dopoguerra, dal 1947 al
1970, quale realizzatore. Tutto questo è
documentato nei suoi scritti pubblicistici
raccolti con molta cura in questi volumi.
Le opere citate sono consultabili sul sito web
della nostra associazione:
www.naturaitalica.it
Nel sito web sono inoltre consultabili tutti gli
articoli pubblicati in Natura e Montagna dal
1954 al 2020, la cui scannerizzazione si deve
al prezioso contributo del nostro socio Sergio
Piva.
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E’ in arrivo N & M n. 1 - 2021

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

La Segretaria-tesoriera Anna Maria Di Pietra

Sommario
Elio GARZILLO - L’Editoriale. Il Parco dei Gessi
Bolognesi, sospeso fra cielo e grotte
David BIANCO - Il Parco regionale dei Gessi
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, al servizio
della Natura e della Città
Carlo CENCINI - La lunga battaglia per i Gessi
Bolognesi attraverso i suoi protagonisti

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

Marta GALLONI - Il Dittamo: preziosità botanica
protagonista di un progetto che guarda lontano

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”.

Giuseppe RIVALTA - Alcune osservazioni
sull’ecosistema ipogeo dei Gessi Bolognesi

Sito web: www.naturaitalica.it
Email: contatti@naturaitalica.it

Gabriele NENZIONI - Percorsi paletnologici e
paleontologici nei Gessi Bolognesi

NOTIZIARIO

Giancarlo MARCONI - Trent’anni di studi
botanici nel Parco dei Gessi,

Luca GRANDI - Appuntamento con Madame
Loubens
Gian Battista VAI - Dai Gessi Bolognesi alla crisi
di salinità mediterranea
Recensioni: Helgoland di C. Rovelli (G. Marconi)
Theatrum Botanicum di G. Marconi (R.
Ianniciello)
Elio GARZILLO - Emilio Pasquini: un ritratto a
memoria
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