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EDITORIALE
Cari soci e socie,
con questo Notiziario del secondo semestre
2022 riapriamo le nostre attività autunnali
come Unione Bolognese Naturalisti APS, e
non è per niente banale constatare che
questa apertura ottobrina è la 73esima dalla
fondazione dell’Associazione.
E, a proposito, forse quest’anno riusciremo
finalmente a celebrare, come Dio comanda,
l’anniversario dell’UBN (e della rivista
Natura e Montagna, mai interrotta dal 1954
a oggi!) con quel Convegno più volte
annunciato e altrettante volte rimandato
per Covid… Ma non è che si ricomincerà
un’altra volta con i contagi alle soglie
dell’autunno? A occhio si direbbe di no e
poi i vaccini adesso ce li abbiamo. E quindi
avanti tutta: la data del Convegno è stata
fissata per venerdì 2 dicembre.
Non che le condizioni al contorno siano soddisfacenti. È iniziato l’autunno più denso
di incognite degli ultimi dieci anni, soprattutto perché eravamo del tutto disabituati ad
avere una guerra guerreggiata fra Stati contrapposti e quindi di tipo quasi
“tradizionale”, ma altamente tecnologica, sul territorio europeo e che continua a
inasprirsi e anzi incancrenirsi con esiti assai rischiosi (checché se ne dica). Sicché le
conseguenze sui vari piani della vita e della civile convivenza saranno rilevanti anche
per tutti noi, basti pensare al salto in alto delle bollette energetiche per famiglie e
aziende e alle difficoltà a cui alcuni settori produttivi stanno andando incontro. Ma il
nostro pensiero va innanzitutto ai lutti e alle rovine e, perfino, ai danni ambientali che
una guerra come questa sta provocando in piena Europa.
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Già, ci sono anche dei danni ambientali conseguenti alla guerra in Ucraina. Diretti e
indiretti: dai sabotaggi ai gasdotti, al rinnovato consumo di carbone e legname per
ricavarne energia elettrica che anche da noi, e in tutta Europa, viene adesso incentivato
per sostituire il gas che i reprobi ci vendevano. Né possiamo tacere che la corsa alle
cosiddette energie rinnovabili - non parlo delle foreste, né del nucleare nelle sue varie
espressioni, parlo di tecnologie fotovoltaiche e impianti eolici - che pure è auspicabile,
rischia di riempire pianure e colline di campi “solari” e pale mobili alte 170 metri,
stravolgendo il paesaggio italiano. Molto meglio sarebbe riempire di piastre
fotovoltaiche città e capannoni: ma qui sarebbe veramente interessante sentire cosa ne
pensano i nostri soci. Anche perché non possiamo far finta che non sia accaduto niente
questa estate, e anche prima. Con questo clima che sembra estremizzarsi, con quella
siccità senza precedenti e le frequenti “bombe d’acqua”, gli incendi, ecc.
Sono almeno trent’anni, forse quaranta, che gli scienziati climatologi, per la verità non
sempre seguiti neanche dalla big science dominante - per non parlare della politica - si
affannavano a dimostrare quel che sarebbe successo per il riscaldamento climatico da
gas serra e che, infatti, sta esattamente succedendo: 1) la temperatura del pianeta sta
pian piano aumentando, in modo differenziato nelle sue varie parti, 2) i ghiacci “eterni”
si stanno sciogliendo sulle montagne, nell’Artico e perfino nell’Antartide, 3) le
precipitazioni diminuiscono provocando siccità, o tendono a concentrarsi in eventi
violenti che provocano nubifragi e smottamenti. Tutto vero, tutto prevedibile in termini
generali.
Ma ora torniamo a occuparci delle cose nostre dell’autunno, delle iniziative che
informano, divertono, e consolidano le amicizie. Abbiamo sei conferenze o
presentazioni da metà ottobre a fine novembre, e tre gite o visite previste. Quella al
Parco Natura Viva a Bussolengo (22 ottobre) sarà un’autentica esperienza, che ci
porterà a condividere un singolare percorso di conservazione della biodiversità a livello
qualitativo e organizzativo, raro in Italia. Poi, al monumentale Castagneto di Poranceto
e dintorni, il 19 novembre e, infine, la visita (7 dicembre) a S. Lazzaro di Savena al bel
Museo Donini (il cui nome ricorda un giovane speleologo nostro amico, iscritto
all’UBN, caduto nel 1966 nel tentativo di prestare soccorso ad altri speleologi rimasti
intrappolati in una grotta) e al parco dei dinosauri lì vicino.
Ah già, quasi dimenticavo! Abbiamo un cambio di governo, sarà tra pochi giorni.
Speriamo nella saggezza del nuovo governo e vedremo alla prova dei fatti se saprà
affrontare, con idee chiare e strumenti adeguati, i molti problemi che si presenteranno,
quelli vecchi e quelli nuovi. Auguri, comunque, al nuovo governo!
Paolo Pupillo, presidente UBN
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CALENDARIO CONFERENZE
ottobre - dicembre 2022
Le conferenze si svolgeranno al mercoledì,
dalle ore 17, presso la sede indicata sul
volantino che verrà spedito a tempo debito.
MERCOLEDI’ 19 ottobre, ore 17, Roberto
Barbieri, paleontologo dei microrganismi,
professore ordinario dell’Università di Bologna,
parlerà su: Stromatoliti: un viaggio dall’alba
della vita sulla Terra ai giorni nostri.

MERCOLEDI’ 26 ottobre, ore 17, Giancarlo
Marconi, naturalista e botanico, già ricercatore
di chimica del CNR, parlerà su: Wild Iberia:
lupi e linci in terra di Spagna.

MERCOLEDI’ 9 novembre, ore 17, Marco
Galaverni, già collaboratore dell’ISPRA e
Direttore scientifico del WWF, parlerà su:
Conservare la fauna italiana, tra progetti e
sensibilizzazione.

MERCOLEDI’ 16 novembre, ore 17, Marco
Cacciari, assegnista dell’Università di Bologna,
presenterà il libro di Roberto Cazzolla Gatti:
Io sono l’ambiente.

MERCOLEDI’ 23 novembre, ore 17, Monica
Palazzini Cerquetella, della regione EmiliaRomagna, parlerà su: Specie aliene in Regione e
programmi di contrasto.

MERCOLEDI’ 30 novembre, ore 17, Juri
Nascimbene, botanico, professore associato
Università di Bologna, parlerà su: Gioie e dolori
della simbiosi: cosa ci raccontano i licheni.
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PROSSIME GITE
Autunno 2022
Con l’autunno si riprendono le attività sociali della nostra associazione e vengono proposte due gite
giornaliere ed una gita di mezza giornata.
Proponiamo le prossime gite a grandi linee perché seguiranno le locandine con le informazioni più
complete e dettagliate.
Chi fosse interessato può già segnalare l’interesse contattando la Prof. Rita Fiorini: tel. 345 6667316
o ritafiorini54mail@gmail.com permettendo così di prenotare i pullman in base alle adesioni.

Sabato 22 ottobre 2022
Gita al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona)
La visita sarà a “un moderno parco zoologico al lavoro per la conservazione della biodiversità”, per
citare il titolo della conferenza effettuata per l’Unione Bolognese Naturalisti il 22 marzo scorso da
Caterina Spiezio e Camillo Sandri, che gestiscono il Parco – interessantissimo ed efficace nella sua
opera meritoria - che ci hanno scritto di essere molto felici di vederci.
Il viaggio sarà in pullman se si raggiungerà il numero minimo di 20 partecipanti, se no con auto. Il
costo comprensivo di pullman e biglietto di ingresso si aggira sui 60 €. La scadenza per le iscrizioni
è al 15 ottobre. Questo il programma di massima, che può essere modificato anche a richiesta (ma
va fatta per tempo!):
- Partenza da Bologna ore 8.30, arrivo a Bussolengo ore 10.30.
- La visita inizia con la parte safari da percorrere in pullman, accompagnati dal dott. Sandri che ci
racconterà le azioni di conservazione delle specie africane ospitate nel Parco. Arrivati al parcheggio,
si scende dal pullman per dirigersi a piedi verso il Parco Faunistico. Con breve percorso si arriva
all’area delle bertucce, passando da quella degli scimpanzé; saranno illustrati i progetti di ricerca e
conservazione, in particolare per questi primati.
- Pausa pranzo. Volendo, c’è un ristorante self service (Simba Self) del Parco.
- Dopo il pranzo si va prima a visitare la zona degli avvoltoi, attori dei progetti di cui si è parlato
durante la conferenza di marzo. Poi raggiungiamo i bisonti europei (con la bisontina nata da poco)
e gli ibis eremita, attori dei progetti di reintroduzione, passando dalla Casa dei Giganti per osservare
le testuggini delle Seychelles.
- Partenza da Bussolengo ore 17, arrivo a Bologna ore 19.
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Sabato 19 Novembre 2022
Gita alla scoperta dell’antico Borgo di Stagno e al Castagneto del Poranceto, nel
Parco dei laghi Suviana e Brasimone.

Dopo aver visitato il borgo di Stagno, vicino a Bargi, si andrà a passeggiare nell’antico castagneto
di Poranceto in cui si trova anche il Museo del Bosco.
La durata sarà di un giorno e si noleggerà un pullman privato.

Sabato 7 Dicembre 2022
Visita al Museo della Preistoria “Luigi Donini” di San Lazzaro e all’annesso
Parco dei Dinosauri.
Il museo - dedicato allo speleologo e naturalista Luigi Donini - illustra, attraverso una ricca
esposizione l’insieme dei valori naturalistici e archeologici dell’Appennino bolognese con
particolare riguardo agli affioramenti dei Gessi Bolognesi. All’esterno del museo è allestito il
PreistoPark: un parco tematico dedicato ai grandi mammiferi estinti.
Questa iniziativa si svolgerà in mezza giornata e si utilizzeranno i mezzi pubblici.
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PRO NATURA INFORMA
a cura di Nadia Bernardini Brighetti

Il Po in secca
Nel tempo della grande siccità, sul Po si
incontrano, tristemente, scafi che galleggiano
su bassi strati di acqua melmosa, isole di sabbia
e ghiaia, pontili con ciambelle galleggianti
ormai inutili.
In alcuni tratti si può attraversare a piedi, in
altri il livello è così basso che la navigazione è
solo per esperti poiché il rischio di arenarsi è
serio.
L’ombra del razionamento dell’acqua del
fiume cala su tutte le strutture a esso legate: nel
tratto piacentino, a Isola Serafini, la centrale
idroelettrica è chiusa per l’emergenza. La diga
ha due sole paratie aperte su undici, per
bilanciare l’acqua da trattenere a monte e
quella da mandare a valle.
Purtroppo lo stato in cui versa il Po sembra
riguardare, più che una emergenza di questi
mesi, una tendenza degli ultimi dieci anni. In
questo lasso di tempo si valuta che il suo livello
sia sceso dell’80%. Alla fine di luglio 2022 a
Pontelagoscuro, a Ferrara, l’autorità di bacino
registrava una portata del Po di 114m/sec., in
costante diminuzione: appena il 10% della
media.
È naturale chiedersi di chi sia la responsabilità
di questo disastro ambientale. Il primo e forse
unico indiziato risulta il clima. È già chiaro che
l’area mediterranea è un hot spot del
cambiamento climatico, cioè una delle regioni
in cui la temperatura aumenta più rapidamente,
quasi il doppio della media globale. Le cause
riguardano le caratteristiche stesse del
Mediterraneo che essendo un mare chiuso si
riscalda più rapidamente degli oceani. Si
aggiungano i complessi sistemi di circolazione
atmosferica che trasferiscono aria calda
dall’equatore verso le regioni tropicali e si
stanno espandendo a latitudini sempre più
elevate a causa del riscaldamento globale.
Dunque anche alle nostre regioni.
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Il ministero della Transizione Ecologica ha
elaborato un Piano Nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici che presenta, tra i punti
più rilevanti, indicazioni strategiche per attuare
opere in un’area di elevata priorità: il bacino
del Po.

La siccità ovviamente non nuoce solo
all’ambiente, provoca anche, conseguentemente, ingenti danni economici.
Lungo il corso del Po, infatti, fiorisce
un’agricoltura assai fertile che in tempi
normali usufruisce dell’acqua del fiume per
irrigare. Oggi gli agricoltori della pianura
mostrano pannocchie di mais e acini d’uva
rinsecchiti, lontani dalla maturazione. L’esigua
quantità di acqua non permette un prelievo
sufficiente per le esigenze delle colture
limitrofe: c’è pero chi previdentemente si
ingegna. Nel tratto cremonese, trattori e
motopompe aspirano acqua dal fiume e con
appositi tubi riempiono vasche per irrigare.
Purtroppo le agognate sovvenzioni per danni
agli agricoltori lungo il Po sono controverse e
la precaria situazione dell’estate 2022 ha
sollevato questioni complesse e aperto
conflitti, speriamo al più presto sanabili. Si
discute animatamente sulle responsabilità di
gestione delle risorse idriche da parte della
politica locale.

L’anno dei “cammini”
Agli italiani piace mettersi in cammino, soli o
in compagnia, per ripercorrere, con altri occhi
o altro passo, una vecchia via o conoscerne una
nuova.
Quando si parla di “cammini” a piedi, non si
parla di una escursione di un giorno, bensì di
un viaggio di oltre tre giorni che diventa una
vera e propria “esperienza” impegnativa, ma
anche molto soddisfacente, volta a riscoprire il
ritmo lento, a cercare la condivisione e lo
spirito di gruppo e il contatto prolungato con la
natura.
Una recente attenta ricerca fotografa una
nuova realtà: la pandemia ha modificato le
abitudini e soprattutto il profilo del viaggiatore
a piedi. In quest’ultimo anno sono praticamente raddoppiati gli aficionados del
“cammino”; inoltre sono stati ridisegnati i
percorsi.

Secondo un’analisi condotta dalla Compagnia
dei Cammini, associazione di promozione
della cultura e degli itinerari passo dopo passo,
il camminatore tipo è donna, con prevalenza di
genere del 67,5 per cento.
Le mete? Si potrebbe pensare alla montagna
come ambiente preferito delle escursioni a
piedi: la maggior parte dei camminatori invece
sceglie i dislivelli tranquilli, i dolci declivi
delle colline o la piattezza delle spiagge.
Proprio le isole (Creta, Sicilia, Sardegna) sono
le mete più ambite.
Il primato degli appassionati di cammini è
detenuto dalla Lombardia (22,6%), seguono il
Veneto (15,8) ed il Piemonte (10,7%). Le
regioni più pigre sono invece il Molise e
l’Umbria. L’entusiasmo o l’energia per questo

tipo
di
esperienza
non
dipendono
sorprendentemente dall’età: la fascia più attiva
e in crescita costante è quella tra i 50 ed i 65
anni (55%) a cui si aggiunge il 13,5% dei
“veterani” che arrivano fino agli 85 anni.
Fanalini di coda, ma non troppo, gli under che
raccolgono il 31,5%.
Dunque più che l’età o l’allenamento conta
fare quel primo gioioso passo.

Caccia ai mufloni del Giglio
Un discusso progetto europeo, Life Letsgo
Giglio, prevede l’eliminazione dall’isola della
popolazione di mufloni (Ovis aries musimon),
di alcuni esemplari di tartarughe nordamericane (Trachemys scripta), il controllo del
coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus) e
del fico degli ottentotti (pianta del genere
Carpobrotus).
Al Giglio, i mufloni sono ritenuti una specie
aliena assai invasiva e quindi una potenziale
minaccia per flora e fauna del territorio. Questa
popolazione di Ungulati non è autoctona
dell’isola, ma vi è stata introdotta a metà degli
anni ’50 per salvaguardarla dall’estinzione che
rischiava nei suoi luoghi di origine, Sardegna e
Corsica.

Le specie aliene sono tra le principali cause di
alterazione della biodiversità locale e la prima
fonte di estinzione sulle isole: dal 1500, l’86%
della scomparsa di specie isolane è avvenuta
per mano aliena. Si aggiunga che gli Ungulati
sono stati classificati come gli alieni più
distruttivi: al primo posto, in studi condotti alle
Hawaii ed alle Canarie (non al Giglio), c’è
proprio il muflone.
Il protocollo di eradicazione originale della
popolazione di mufloni prevede catture ed
abbattimenti, ora sospesi: dall’inizio del
progetto europeo sono stati abbattuti, fra
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vibrate proteste degli isolani e di amatori
dell’isola, nove esemplari e 43 animali, invece,
catturati e trasferiti in centri di recupero della
fauna selvatica, riserve e oasi Wwf. I maschi
sono rigorosamente separati dalle femmine e
nessun esemplare è stato sterilizzato: il loro
patrimonio genetico, dunque, è salvo.
In tutta questa dolorosa vicenda, però, c’è un
nuovo colpo di scena, cioè la pubblicazione di
uno studio su una rivista scientifica
“Diversity” secondo cui i mufloni del Giglio
hanno caratteri genetici unici. Questo
patrimonio si è perso infatti nelle popolazioni

originarie sarde e corse perché il gruppo sardo
da cui furono prelevati gli individui trasferiti al
Giglio non esiste più, quasi estinto nel secondo
dopoguerra soprattutto a causa del
bracconaggio.
Ai fini della conservazione, quindi, è
importantissimo proteggere il nucleo genetico
gigliese, ormai assente nel suo ambiente
originario. Pertanto è necessario gestire questa
risorsa, non azzerarla poiché in futuro si
potrebbe utilizzare come bacino di prelievo per
ricostituire la variabilità originaria delle
popolazioni sarde e corse.

Clima e alluvioni
Quanti esempi di danni prodotti dal clima estremo abbiamo visto nei mesi scorsi? Ricordiamo il triste
bilancio delle zone delle Marche travolte dalle acque poche settimane fa. Ma davvero è impossibile
prevenire queste alluvioni? Anche lì, lungo il torrente Misa, c’è il sospetto che la mano dell’uomo
abbia contribuito al disastro: il torrente sarebbe stato “linearizzato” anni fa, e così la grande onda di
piena anziché spargersi nei meandri, nelle paludi e nelle golene ai lati del torrentello si è precipitata
a valle d’un colpo solo, con furia distruttiva.
Quando di parla di alluvioni, si calcoli che 10 cm di acqua in un’ora - una quantità enorme ma non
eccezionale al giorno d’oggi - vuol dire 1000 tonnellate di acqua per ettaro o 100.000 tonnellate (o
metri cubi) per km quadrato! Quantità non compatibili con ogni tentativo di contenerle negli argini.
L’esatto contrario della vulgata che per tanti anni si è voluto propagandare, e certo utile a
massimizzare i terreni agricoli (e più ancora quelli edificabili): cioè, che per eliminare il rischio
idrogeologico si doveva dare ai fiumi un regime di “velocizzazione del trasporto dell’acqua”. Non è
così, purtroppo. E si ha l’impressione che i soldi stanziati per le Marche e per cento altre emergenze
territoriali siano stati spesi poco o per nulla non per colpa della solita “burocrazia”, o non solo per
quella, ma anche (o soprattutto) perché le idee per contrastare i disastri idrogeologici non sono tanto
chiare. A volte, appunto, sono nocive. Le disposizioni europee in materia di corsi d’acqua, e pure le
timide linee guida di alcune Regioni, la dicono in chiaro: favorite sempre l’espansione dei fiumi,
anche minori, in aree limitrofe dove non facciano danni; rallentate e diluite la piena, non pensate di
smaltirla in un istante. Fate, in fondo, come la natura stessa ci ha insegnato.
Paolo Pupillo
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È in preparazione il n. unico - 2022
di Natura e Montagna

QUOTA SOCIALE PER IL 2022
Cari amici,
Informiamo che la quota associativa 2022 è rimasta
invariata in 40 €. socio sostenitore 100 €; socio

Sommario provvisorio
Giancarlo MARCONI - Ulisse Aldrovandi,
Ferdinando Cospi, Luigi Ferdinando Marsili:
gli inizi della museografia naturalistica a
Bologna
Laurita BONI - Il Museo Calzolari di Verona
Stefano MAZZOTTI - Che ne facciamo dei
musei di storia naturale?
Paolo PUPILLO, Gesine STEINER - Il Museo
di Scienze Naturali di Berlino compie due
secoli
Elio GARZILLO - Inclusivo e virtuale: è il
Natural History Museum di Londra
Ferdinando BOERO - Dalla Stazione
Zoologica di Napoli al Museo Darwin Dohrn
(DaDoM)
Giovanni PINNA - Sul Museo Civico di Storia
Naturale di Milano
Michele LANZINGER - MUSE: Museo delle
scienze. Un progetto museale in divenire
Foscolo Ugo FOSCHI - Il Museo ornitologico
Ferrante Foschi a Forlì e l’auspicato Museo di
Scienze Naturali della Romagna
Spartaco GIPPOLITI, Cesare AVESANI Giardini zoologici italiani tra passato e futuro

familiare e studenti 20 €.
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

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,

Email: carlo@cencini.it
Direttore responsabile: Mario Cobellini
Autorizzazione Tribunale di Bologna n. 6698 del
30.07.1997.
Stampato in proprio – P.IVA 91016830373
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