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l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica “Alessandro Ghigi” per una collaborazione di ricerca nel
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In: Cavazza C. (a cura di), 2002 - L’Appennino dal passato al futuro. I cento anni della Società
Emiliana Pro Montibus et Sylvis. Tipografia Moderna, Bologna.

PREMESSA
Nella ricorrenza del suo primo centenario, la Società Emiliana Pro Montibus et Silvis ci ha
offerto l’opportunità di ricordare alcuni aspetti dell’opera di impulso e sensibilizzazione svolta
dal Prof. Alessandro Ghigi per la conservazione del patrimonio naturale del nostro Paese, e in
particolare della montagna, delle colline e dei loro boschi.
Ghigi molto si occupò della tutela della montagna e delle sue bellezze naturali. Condivise
pienamente gli scopi del programma della Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, diretto a
favorire il miglioramento della montagna, e vi aderì a partire dal 1900 in qualità di Consigliere;
ricoprì successivamente l’incarico di Presidente dal 1907 fino al 1913. Molti anni più tardi la
Pro Montibus et Silvis, con una modifica dello statuto, estese le proprie competenze a tutte le
questioni riguardanti la protezione della natura, e nel 1952 nominò nuovamente il Prof.
Alessandro Ghigi suo Presidente.
Erano gli anni in cui il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) aveva istituito la
Commissione per la conservazione della natura, organo di consulenza scientifica e tecnica
generale verso gli organi dello Stato per i problemi della tutela del patrimonio ambientale,
presieduta dallo stesso Ghigi. Per la funzione ed il ruolo istituzionale che esprimevano, Egli
individuò in questi due enti i soggetti che meglio potevano farsi coordinatori delle diverse
associazioni ambientaliste, che si stavano costituendo nel nostro Paese. Agli inizi degli anni
Cinquanta Ghigi aveva infatti compreso l’importanza di un’azione unitaria di tutte le iniziative,
superando personalismi e campanilismi, per dimostrare davvero fortemente ed intensamente
un impegno per la protezione della natura.
Alessandro Ghigi fu innanzi tutto un uomo di scienza e come tale ritenne che il contributo
della ricerca scientifica fosse essenziale per affrontare con successo le questioni attinenti la
conservazione delle risorse naturali e dell’ambiente più in generale. Ma fu anche uomo di
solida cultura umanistica, e questo favorì senza dubbio il Suo approccio razionale a tali
problematiche. Seppe sempre coniugare l’amore per la natura con l’amore per l’umanità,
ritenendo che la conservazione della natura fosse un’esigenza per l’uomo e non contro l’uomo
e, affinché la società acquisisse piena consapevolezza di tale esigenza, riteneva essenziale
creare specifici presupposti culturali nei giovani.
Ghigi constatò che le leggi restrittive e punitive non avevano alcuna efficacia; la protezione
della natura doveva essere sentita come una religione fino dalla fanciullezza e doveva essere
coltivata col crescere dell’età. “Se questo concetto sarà applicato nella scuola - disse - saranno
i giovani che dimostreranno ai loro padri la bellezza morale ed estetica della natura”.
Ghigi comprese che la protezione della natura è una disciplina che richiede le più diverse
conoscenze, dalla biologia all’economia politica, al diritto, all’organizzazione amministrativa,
alle scienze sociali. Perciò operò intensamente e incisivamente a livello locale, nazionale e
internazionale, affrontando le più svariate problematiche: dalla riforma del sistema scolastico
e dalla formazione di una cultura naturalistica nel popolo, ai problemi dello sviluppo
economico del Paese; dalla legislazione sulla caccia all’istituzione dei primi parchi, delle prime
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oasi di protezione e dei primi osservatori ornitologici; dall’incremento dell’avicoltura e della
piscicoltura alla sanità veterinaria; dai problemi dell’agricoltura, delle foreste e dell’economia
montana alla tutela delle bellezze del paesaggio. Seppe individuare nella legislazione che
regolava l’esercizio venatorio lo strumento allora esistente attraverso cui poter introdurre
nell’ordinamento nazionale principi scientifico-ecologici, che coniugassero conservazione della
fauna e attività dell’uomo con questa compatibili. Con fermezza volle la piena tutela giuridica
della fauna selvatica, in particolare di quella migratoria, e molto si adoperò per il recepimento
in Italia del diritto internazionale in materia di protezione degli uccelli migratori, a partire dalla
Convenzione internazionale di Parigi del 19 marzo 1902.
Per Ghigi l’interesse fondamentale, prioritario e inderogabile era la salvaguardia dell’uomo
e quindi dell’ambiente in cui esso esprime la sua personalità: “Coloro i quali sono chiamati a
governare, nelle loro decisioni devono tener conto non solo dei principi giuridici e
dell’evoluzione di questi, ma soprattutto delle leggi biologiche, alle quali l’uomo non può
sottrarsi, se non con proprio danno”.
Perseguì i Suoi obiettivi e affermò le Sue idee di zoologo e naturalista in ogni momento e
vicissitudine storica del nostro Paese. Per realizzare il suo disegno operò senza tentennamenti
di fronte ad alcuno, con passione e tenacia, da uomo culturalmente onesto (1). Pieno
riconoscimento per la Sua ininterrotta coerenza intellettuale e morale è stata espresso dalle
più alte cariche della Repubblica, dalla Comunità scientifica nazionale e internazionale, e dai
massimi Organi governativi.
Illustri sedi scientifiche ed accademiche e singoli studiosi sollecitano da tempo la
ricostruzione e l’analisi del Suo pensiero, della Sua attività e del significato della Sua opera. Da
parte nostra si è circoscritto un simile impegnativo lavoro alle testimonianze risultanti dagli
“incartamenti” in nostro possesso. Lo scopo è anche quello di offrire un contributo a quanti
intendono conservare la memoria storica di Uomini e Istituzioni che hanno agito senza
convenienza né interesse personale, né tanto meno per mera faziosa propaganda ideologica,
come veri pionieri e fondatori del Movimento per la protezione della natura in Italia.
In occasione della ricorrenza del 25° anniversario della Sua morte, nel 1995, l’Istituto
Nazionale per la Fauna Selvatica ha reso omaggio al suo Fondatore, ricordandolo agli allievi e a
quanti lo considerano un insigne Maestro, nonché alle Istituzioni locali, che hanno potuto

(1)

Si desidera riportare il giudizio del Prof. Enrico Redenti, Rettore dell’Università di Bologna, espresso al
Prof. A. Ghigi, anche a nome dei professori dell’Università e trasmesso alla «Commissione di
epurazione»: “Io sono, più che altri mai, convinto che si debba distinguere fra chi ha concorso con
l’opera propria a mandare a catafascio le istituzioni sociali, economiche e culturali del nostro povero
Paese, anche quelle che per loro natura dovrebbero essere al di sopra di qualunque vicissitudine o
rivolgimento politico, e chi ha contribuito viceversa a salvare il salvabile, conservare e costruire per il
futuro. Durante il tuo lungo rettorato la nostra Università ha raggiunto uno sviluppo ed una prosperità
che non aveva raggiunto mai prima. Ed in tempi difficili hai protetto, per quanto ci consta, da attentati e
da pericoli cose e persone universitarie, nell’ordine materiale e nell’ordine morale. Si potrà
individualmente dissentire da questo o quel particolare, da questo o quel gesto. Ma che cosa importa?
Nelle sue linee essenziali il risultato permane. Di questo possiamo e dobbiamo renderti testimonianza noi
professori dell’Università, come te la ho pubblicamente resa io stesso nell’unico giorno - 7 di settembre
1943 - in cui vi ho messo piede in quella qualità di Rettore che per gli eventi sopravvenuti ho subito dopo
declinata e rimessa”. In: Annullamento del provvedimento di collocamento a riposo (1947).
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apprezzare un illustre Cittadino, Professore universitario, Rettore Magnifico e scienziato di
chiaro spessore internazionale.
L’amore che Ghigi nutriva per la Sua città è stato espresso concretamente anche, ma non
solo, tramite la creazione a Bologna di Istituti universitari e Organismi di ricerca con rilevanza
nazionale e internazionale, e ciò ha senza dubbio contribuito a rafforzare la tradizione di
Bologna città di cultura. Ha voluto che la Sua stessa abitazione con l’annesso parco, da Lui
scientemente curato con ricchezza di fauna e flora, fosse disponibile a beneficio di tutti i
cittadini e in particolare dei fanciulli, perché “… lo studio, specialmente comparativo, degli
animali e delle piante ha una grandissima importanza nella loro educazione, li abitua
all’osservazione dei caratteri particolari dei corpi viventi” (2).
Ci piace ricordare, infine, quanto disse di Ghigi il Prof. Renzo Videsott nel 1950: “Ho sempre
viva e radicata nella mia memoria l’impressione di fine cordialità, di sana e tenace passione
naturalistica congiunta alla freddezza analitica dello scienziato” (3).

LA TUTELA DELLA MONTAGNA E DELLE BELLEZZE NATURALI
Alessandro Ghigi usava definire col termine di «panorama» quel tratto di territorio naturale
o modificato dall’uomo che cade sotto gli occhi dell’osservatore, e affermava: “La bellezza di
un panorama è determinata innanzi tutto dalla irregolarità della sua configurazione e pertanto
la montagna risulta all’occhio umano più attraente che non la pianura. La presenza di specchi
d’acqua come laghi, fiumi, ruscelli e cascate sono pure elementi panoramici di primo ordine. La
montagna, che supera dunque in bellezza la pianura, ha una determinata costituzione per così
dire scheletrica, la quale viene in parte ricoperta da detriti provenienti dal suo naturale
disgregamento e dalla erosione provocata dai venti e dalle piogge. Su tali detriti, che formano
terreno vegetale, si inseriscono le piante, erbacee od arboree secondo i casi. Ciò premesso,
poiché l’Italia, come è noto, è costituita per quattro quinti da montagne e da colline e soltanto
per un quinto da pianure, è evidente che l’aspetto generale del nostro Paese è determinato
dall’insieme delle sue montagne.”

(2)

Sull’importanza dell’istruzione naturalistica nella scuola, di A. GHIGI si citano per tutti: Il problema dei
parchi nazionali e della protezione della natura, La Ricerca Scientifica, n. 6, C.N.R., giugno 1950; Le
scienze naturali nella riforma della scuola, La Ricerca Scientifica, n. 7, C.N.R., luglio 1953; Giovanni
Pascoli osservatore della natura, in “Pascoli, Discorsi nel centenario della nascita”, Università degli Studi
di Bologna, Zanichelli, Bologna, 1956; Per l’educazione e l’istruzione naturalistica nelle scuole, Relazione
tenuta alla Commissione per la protezione della natura del C.N.R., Natura e Montagna, anno IV, n. 2-3,
Bologna, 1957; Importanza e riordinamento dell’istruzione naturalistica in ogni ordine di scuole, La
Ricerca Scientifica, anno 30°, Suppl. n. 12, C.N.R., dicembre 1960; Le scienze naturali nell’istruzione
tecnica, Istituto Tecnico, anno I, n. 23, aprile-sett. 1963; Le scienze naturali nella scuola italiana, Atti del
Convegno sul tema “Insegnamenti scientifici e insegnamenti umanistici nella funzione formativa della
scuola secondaria”, Accademia Nazionale dei Lincei, Quaderno n. 59, Roma, 1963; Le scienze naturali e
la scuola, Le Scienze, fasc. 1, Le Monnier, Firenze, 1964; Le scienze naturali nella formazione della cultura
moderna, Cultura e Scuola, n. 28, Università di Bologna, ott.-dic. 1968. Cfr. inoltre, A. GHIGI, Le scienze
naturali nella istruzione del popolo.
(3)

Lettera del 9 dicembre 1950, V/2/1105.
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Ghigi sosteneva che le maggiori cure e le maggiori spese avrebbero dovuto essere rivolte a
conservare la bellezza delle montagne del nostro Paese che, anche per la presenza delle Alpi,
degli Appennini e dei laghi subalpini, non esitava a considerare il più bello del mondo (4).
Aderì perciò pienamente al programma della Società Pro Montibus et Silvis, perché si
proponeva di favorire il rimboschimento e di curare l’osservanza delle regole di corretto
governo dei boschi, di favorire il miglioramento dei pascoli montani, di patrocinare l’istituzione
di giardini alpini ed arboreti, di stimolare lo sviluppo e l’organizzazione di tutte le piccole
industrie agricole e silvane della montagna, di favorire la conservazione e la protezione
dell’avifauna utile all’agricoltura, di stimolare la piscicoltura nei torrenti montani (5).
Il programma della Società Pro Montibus et Silvis venne esposto al Congresso provinciale
tenutosi a Porretta (Bologna) nei giorni 22 e 23 settembre 1900 (6), a cui partecipò il Segretario
di Stato per l’Agricoltura, Industria e Commercio, on. Comm. Luigi Rava, ricordato da Ghigi per
avere sempre sostenuto gli interessi agricoli e forestali “... con efficace azione ed influente
parola” (7).
In quella occasione Ghigi tenne un discorso «Per la protezione degli uccelli ed il
ripopolamento dei boschi», e propose di compilare un opuscoletto divulgativo diretto a
maestri, agricoltori e ragazzi al fine di esporre loro i fatti più comuni della biologia e in modo
che sapessero quali, tra gli esseri viventi che più di frequente vedevano, erano da proteggere o
meno (8).
Sapeva rendere comprensibile la scienza a tutti i cittadini e credeva nella divulgazione della
cultura scientifica. Utilizzò tutti i mezzi a disposizione per formare una corretta coscienza

(4)

Cfr., per tutti, A. GHIGI, Viaggio intorno al mondo, Osservatore politico letterario, n. 8, Calderini,
Bologna, 1958; Impressioni di un viaggio intorno al mondo, Atti della Accademia delle Scienze,
Rendiconti, Serie XI, Tomo VI, Bologna, 1959.
(5)

“Questo programma mi seduceva, perché sostanzialmente era un programma di azione naturalistica
applicata ai monti ed io, vissuto sempre in collina, avevo ed ho conservato grande affetto per i monti e
per le loro bellezze”, in: M. SPAGNESI (a cura di), Alessandro Ghigi - Autobiografia, Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica, Tip. Compositori, Bologna, 1995, p. 73.
(6)

Il programma esposto al Congresso di Porretta nel settembre del 1900 era stato pubblicato nella prima
relazione della Società del marzo 1900 da parte del Presidente, Conte Cav. Cesare Ranuzzi-Segni. In
occasione del Congresso si tenne la festa dell’albero a Castelluccio e successivamente Ghigi rappresentò
la Società alla festa degli alberi, che ebbe luogo in Roma il giorno 31 marzo 1901, presente il Sindaco di
Roma principe Colonna. In tale occasione i delegati di tutte le sedi proclamarono Presidente onorario
della Associazione S. M. il Re Vittorio Emanuele III. In: A. GHIGI, Seconda relazione della Presidenza, Pro
Montibus et Silvis Sede emiliana, Successori Tip. Monti, Bologna, 1902.
(7)

Il Ministro dell’Istruzione, Prof. Avv. Luigi Rava, si dimostrò sempre sensibile ai problemi della
conservazione della natura in tutti i suoi aspetti. Nel patrocinare all’Associazione nazionale per i
paesaggi ed i monumenti pittoreschi d’Italia, con sede generale a Bologna, nella premessa allo Statuto
del 22 giugno 1907, Egli scrisse: “Il paesaggio è il volto amato della patria. Anche in Italia dovrebbe
essere generale e profondo il rispetto delle linee essenziali che costituiscono per così dire l’immagine
antica e sempre giovane del sentimento nazionale. Dovremmo anche noi restaurare e far risorgere con
amore i monumenti naturali, che il tempo guasta o denuda. Provvederemo così con eguale fortuna al
decoro ed agli interessi del Paese”.
(8)

A. GHIGI, Per la protezione degli uccelli e il ripopolamento dei boschi, Primo Congresso provinciale della
Sede emiliana della Pro Montibus et Silvis in Bagni della Porretta, 22 e 23 settembre 1900, Successori Tip.
Monti, Bologna, 1900.
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naturalistica diffusa nel nostro Paese. In un primo tempo ricorse alle «lezioni popolari» (9), poi
alla stampa e in seguito alla radio, alla cinematografia ed alla televisione (10). Per la diffusione
della cultura naturalistica a scopo educativo e protezionistico non sottovalutò neppure
l’importanza delle pubblicazioni propagandistiche ed illustrative (11).
I problemi dei boschi vennero ripresentati da Ghigi in sede parlamentare, quando compì
uno studio per incarico del Ministro Raineri, «Sul ripopolamento delle foreste inalienabili dello
Stato», auspicando che i principi proposti fossero recepiti con legge dello Stato (12). Era il 1911,
anno in cui venne emanata la legge per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani,
per le altre opere idrauliche e per le bonifiche (13).
Disboscamento e mancata sistemazione dei bacini montani costituivano la causa principale
del degrado della montagna, da cui era derivato l’impoverimento dei suoi abitanti. I danni
causati da alluvioni, frane ed altri cataclismi avrebbero potuto, con una politica economico(9)

Cfr., per tutti: A. GHIGI, Insetti, uccelli e piante in rapporto colla legge sulla caccia, Memoria letta alla
Società Agraria di Bologna nell’adunanza del 16 febbraio 1896, Annali della Società Agraria di Bologna,
tip. di G. Cenerelli, Bologna, 1896; I nostri pesci d’acqua dolce - lezioni popolari, L’Alpe, n. 1-2, 5-6, Pro
Montibus et Silvis emiliana, Bologna, 1907.
(10)

Egli sosteneva: “Non basta la lettura di qualche buon libro, ma occorre utilizzare innanzitutto i mezzi
moderni di propaganda, che sono efficacissimi. È urgente far penetrare nel pubblico la nozione dei
problemi che riguardano la natura e lo stretto rapporto che esiste fra l’equa soluzione dei medesimi ed il
benessere dell’umanità”. Riteneva però che “... la radio e la televisione avrebbero dovuto evitare di
affidare compiti di propaganda e di istruzione a persone non qualificate che, con la massima
disinvoltura, dicono spropositi controproducenti!”. A. GHIGI, La natura e l’uomo, Universale Studium,
Roma, 1970.
(11)

Nel 1935 Ghigi propose al C.N.R. di contribuire finanziariamente alla pubblicazione di una serie
iconografica degli uccelli d’Italia utili all’agricoltura, allo scopo di diffondere la conoscenza della loro
importanza pratica ed economica. Con personale interessamento del Presidente, Prof. Guglielmo
Marconi, la pubblicazione della prima serie avvenne nel 1938. L’iniziativa incontrò il pieno consenso
della stampa, delle istituzioni e del pubblico ed il particolare interessamento dei Ministeri
dell’Educazione Nazionale, dell’Agricoltura, e della Cultura popolare. La serie seconda, pubblicata nel
1939, unitamente alla prima, riguardava tutti gli uccelli protetti dalla legge sulla caccia, in quanto utili
all’agricoltura o rari ed in via di estinzione. Le due serie iconografiche constavano ognuna di dodici
cartoline artisticamente illustrate ed erano edite in due tipi: uno in forma di semplice cartolina postale e
l’altro dello stesso formato ove sul retro erano descritti i costumi e la vita delle specie raffigurate.
Considerati gli scopi educativi e protezionistici che si intendeva perseguire con l’iniziativa, nel 1940 il
C.N.R. accordò un ulteriore contributo per la pubblicazione di una terza serie dell’iconografia. A questa
fece seguito la pubblicazione della quarta serie, comprendente la selvaggina stanziale protetta dal nuovo
Testo Unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia del 1939, per
interessamento della Commissione di studio per la protezione della natura e delle sue risorse del C.N.R.
(12)

Relazione del Ministro Raineri al disegno di legge 19 febbraio 1911, n. 791, “Provvedimenti per la
tutela della selvaggina”, allegato A. Ghigi, Sul ripopolamento delle foreste inalienabili dello Stato, Atti
parlamentari, Camera dei Deputati, Legis. XXIII, Sess. 1909-1911, documenti, disegni di legge e relazioni,
n. 791.
(13)

Legge 13 luglio 1911, n. 744, “Norme per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per le
altre opere idrauliche e per le bonifiche”. Dal 1911, la materia è stata trattata nel 1925 con legge 17
aprile 1925, n. 473, istitutiva degli organi fondamentali di soccorso, e nel 1926 con R.D.L. 9 dicembre
1926, n. 2389 (convertito in legge 15 marzo 1928, n. 823), che detta disposizioni per i servizi di pronto
soccorso in caso di disastri tellurici o di altra natura. Occorre poi arrivare al 1970 (forse in conseguenza
dell’alluvione di Firenze e del terremoto nel Belice) perché il nostro Paese si curasse di disciplinare con
criteri scientifici e tecnici la materia.
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naturalistica ispirata alle leggi della natura, essere in molti casi, se non evitati, almeno
attenuati. Egli sosteneva: “I mali del piano si curano al monte. È in montagna che si
prevengono i pericoli delle acque nella pianura. Difesa della natura significa innanzi tutto
difesa e consolidamento della montagna e questa è data in primo luogo da una perfetta
circolazione delle acque di pioggia ed in secondo luogo dal rimboschimento e quindi da una più
estesa copertura forestale”.
Valutò il rapporto fra sistema orografico e idrografico in Italia e concluse che tale rapporto
era di natura eccezionale in Europa, quindi la possibilità di alluvioni catastrofiche era nel
nostro Paese assai più frequente che non altrove. Criticò certi grandi lavori, come la
costruzione di canali a scopo industriale, perché diminuivano fortemente la freschezza del
suolo agrario circostante e lo inaridivano. Non mancò di sottolineare l’importanza e la priorità
delle spese per una generale “regolamentazione delle acque che cadono sui monti” rispetto a
quelle destinate a interventi sporadici aventi il più delle volte il solo fine speculativo di tipo
elettorale, o, peggio, quelle impiegate per la bonifica delle zone umide, che distruggevano
oltretutto quella fonte di ricchezza costituita dalla vallicoltura.
Ghigi colse ogni occasione per ribadire che Benedetto Croce e Giovanni Gentile vollero
ridurre oltre ogni limite consentito dal buon senso lo studio delle scienze naturali (14). Era
profondamente convinto che “... coloro che sono destinati a governare l’Italia dovrebbero
essere in possesso dei problemi fondamentali della natura per poter affrontare gli aspetti più
complessi riguardanti la difesa del suolo, il regime delle acque e delle foreste, cioè la difesa di
quell’ambiente nel quale l’uomo stesso è destinato a vivere ed a prosperare”.
In sostanza, sosteneva che le norme di legge non dovevano soltanto tenere conto dei
principi giuridici e dell’evoluzione di questi, ma soprattutto considerare le leggi biologiche, alle
quali l’uomo non può sottrarsi, se non con proprio danno.
L’opinione pubblica doveva essere assolutamente informata dell’importanza fondamentale
per la vita del Paese delle opere di difesa del suolo, compiute in un vasto programma di lavori.
Il cittadino elettore doveva sapere che i disastri determinati da alluvioni e frane avrebbero
potuto essere ridotti sempre più applicando di fatto, e senza inopportune economie, i dettati
della scienza e della pratica su queste materie (15).
Si impegnò ininterrottamente perché il legislatore introducesse principi tecnico-scientifici
in molte disposizioni di settore e non vi è dubbio che le Sue osservazioni, proposte e critiche

(14)

A cominciare dagli anni Venti, cfr. A. GHIGI, Il processo di Dayton contro la teoria dell’evoluzione,
Discorso inaugurale dell’anno accademico letto dal Prof. Alessandro Ghigi il 7 novembre 1925 alla Regia
Università degli Studi di Bologna, Tip. Neri, Bologna, 1925.
(15)

Occorreva che i cittadini fossero persuasi della necessità di questi lavori e credessero nella
“propaganda” dei naturalisti come credevano nella propaganda dei partiti politici. Ghigi sosteneva
prioritariamente la necessità di una generale e diffusa formazione di una cultura e coscienza
naturalistica e affermava: “Solo quando il popolo avrà assorbito le più elementari cognizioni sui fenomeni
della natura, è certo che la massa elettorale non si opporrà alle spese che riguardano la protezione di
questi beni naturali, che non soltanto contribuiscono al mantenimento della bellezza del nostro Paese,
ma varranno a risparmiare i miliardi che siamo costretti a spendere per evitare, o perlomeno diminuire, i
danni delle alluvioni e delle frane”.
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incisero sulla produzione legislativa. Così fece per la difesa del suolo, la protezione della fauna,
la regolamentazione dell’esercizio venatorio, la difesa dei boschi e dei terreni montani.
Egli non perse mai di vista i problemi immediati e concreti che affliggevano il Paese, come il
regresso economico e quindi principalmente l’agricoltura “... che poneva i fondamenti della
civiltà e colla quale di pari passo procedono, con rapido perfezionamento, le altre attività
economiche”, o l’istruzione “... perché un popolo tanto può quanto sa, e nulla di grande, nulla
di durevole, nulla di glorioso può aspettarsi da una Nazione incurante di guarirsi
dall’ignoranza” (16).
Per il miglioramento delle condizioni in agricoltura, Ghigi innanzitutto promosse la
revisione e l’unificazione delle consuetudini vigenti tra coloni e conduttori di fondi e ritenne
prioritario assicurare l’occupazione stabile della terra, riferendosi non tanto alla piccola
proprietà, quanto alle piccole unità colturali “... ossia di quel tanto di terra che una famiglia di
lavoratori può portare al massimo di produzione in quanto rappresenta il soddisfacimento di
un bisogno commisurato al bisogno della sua famiglia e alla propria potenzialità di lavoro” (17).
Contestualmente iniziò la Sua lunga battaglia perché l’istruzione potesse arrivare a quelle
classi lavoratrici alle quali mancava la possibilità di conseguirla.
Per l’istruzione in campo agrario esistevano a quei tempi le Cattedre ambulanti, utilissime
in mancanza di altro insegnamento, ma che tuttavia Egli riteneva insufficienti, per le loro
caratteristiche, a dare una cultura agraria elevata e razionale. Viceversa, esse avrebbero
potuto servire di aiuto e di complemento ad un insegnamento superiore.
Tramite la Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, proseguì la Sua opera per la riforma e il
miglioramento dell’istruzione agraria (18). Con lettera 27 marzo 1908, in qualità di Presidente
della Società, propose al Ministro di Agricoltura di armonizzare con appositi accordi le attività
della Cattedra di Agricoltura e quella ambulante di Alpicoltura presso l’Ispettorato forestale,
promossa dalla stessa Pro Montibus et Silvis. La Cattedra ambulante di Alpicoltura era
esclusivamente governativa e non riceveva alcun concorso da parte di enti locali, non aveva
carattere permanente e si diversificava fortemente dalla prima, tanto da non potersi stabilire
fra le due istituzioni discipline comuni e un andamento omogeneo. Il Ministero convenne sui
(16)

Cfr. A. GHIGI, L’insegnamento agrario e la questione universitaria, Memoria letta alla Società Agraria di
Bologna nell’adunanza del 30 maggio 1897, Annuali della Società Agraria di Bologna, Tip. di G. Cenerelli,
Bologna, 1897: “Dopo la morte del Cavour, ritirati dalla politica alcuni uomini di Stato, che come il
Ricasoli tenevano in grandissimo conto l’agricoltura, un’aura più noncurante che ostile ad essa, ha
malauguratamente invaso il nostro paese. La classe agiata ha cominciato a considerare l’agricoltura
come qualche cosa di poco elevato; è prevalso il concetto che di agraria debba occuparsi chi vuol riuscire
agricoltore di professione, e continuando in quest’ordine d’idee, l’agricoltura è stata confinata negli
Istituti tecnici e nelle scuole speciali, ed è stata bandita dalle Università e dalle scuole classiche ...”. Le
osservazioni di Ghigi erano dirette ai contenuti del disegno di legge per il riordinamento universitario
presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 4 maggio 1897 dal Ministro per l’Istruzione, on.
Gianturco.
(17)

In: Comizio Agrario del Circondario di Bologna, 1907-1910.

(18)

Fin dal 1897, Ghigi si pronunciò perché il Ministro per l’Istruzione, on Gianturco, desse rilancio
all’istruzione agraria superiore, in stretto collegamento con la riforma universitaria generale e
all’istituzione delle Facoltà agrarie presso le nostre Università, dotate di specifici e coordinati indirizzi di
insegnamento. Operò per l’insegnamento agrario anche tramite i Comizi Agrari e la Regia Scuola
Superiore di Agraria istituita presso la Regia Università di Bologna.
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vantaggi che le due istituzioni avrebbero tratto dall’integrazione della loro azione senza che
l’una invadesse il campo dell’altra. Venne perciò accettato il suggerimento di specializzare le
due Cattedre stralciando dai reciproci programmi di insegnamento argomenti non di stretta
pertinenza (19).
Ghigi considerava le scienze forestali una specializzazione delle scienze agrarie e per tale
motivo la cultura agraria doveva costituire un fondamento dell’istruzione forestale “... le cui
fronde numerose sorgono dal grande tronco delle scienze biologiche” (20). Giudicò perciò
pregevoli i concetti cui si ispirava il disegno di legge «Provvedimenti per l’istruzione forestale»,
presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on.
Raineri, nella tornata del 30 novembre 1910, in quanto il documento non si limitava a trattare
la questione forestale pura e semplice, ma contemplava, nei suoi aspetti economici, agrari e
pastorali, tutto intero il problema della coltivazione dell’alpe.
“Lo Stato - rifletteva Ghigi - si propone in primo luogo il rimboschimento, la qual cosa non
vuol dire piantare semplicemente degli alberi, ma produrre delle foreste per coltivarle
razionalmente, e sfruttarle a suo tempo secondo i dettami della tecnica silvana.” Per
raggiungere tale scopo occorrevano persone specializzate in quei rami delle scienze biologiche
che potevano costituire nel loro complesso la biologia forestale: occorrevano persone con una
salda cultura biologico-agraria.
La questione dell’istruzione forestale sollevò vari confronti e polemiche. Ghigi era del
parere di specializzare l’istruzione forestale in modo da formare professionalità distinte e
suggerì al Ministro Raineri di separare in due categorie gli studenti: forestali e ingegneri.
Nell’ambito dell’amministrazione forestale essi dovevano possedere in comune quel tanto di
cognizioni necessarie a rendere possibile la loro collaborazione, rimanendo in sostanza
portatori di cultura e di attribuzioni nettamente distinte (21).
Si adoperò per una corretta e diffusa informazione forestale tramite l’organo di
informazione della Società Pro Montibus, il periodico «L’Alpe». Desiderava che la rivista, pur
non trascurando la cronaca forestale, assumesse sempre più un carattere sia politico sia
tecnico e scientifico, al pari delle migliori riviste forestali estere, e al medesimo tempo
costituisse “... la guida sicura ed attendibile della nuova coscienza forestale italiana” (22).
(19)

Ufficio Provinciale di Agricoltura, Prot. 284 del 3 agosto 1908, al Presidente della Pro Montibus et
Silvis “Accordi fra la Cattedra di Agricoltura e quella di Alpicoltura”.
(20)
Cfr. Relazione del Ministro di Agricoltura, on. Raineri, al disegno di legge “Provvedimenti per
l’istruzione forestale”, presentato alla Camera dei Deputati il 30 novembre 1910 in attuazione dell’art.
33, del titolo IV della legge 2 giugno 1910, n. 277, “Provvedimenti per il Demanio forestale di Stato e per
la tutela e l’incoraggiamento della selvicoltura”: “Ora, è vano cercare di raggiungere il fine desiderato,
col porre accanto agli insegnamenti forestali taluni insegnamenti agrari, i quali poi per necessità di cose
acquistano carattere di corsi secondari, e lasciano scarsa traccia di poche disorganiche cognizioni nella
mente del giovane. Il fine può invece conseguirsi con lo specializzare nelle discipline forestali i giovani,
nei quali, per i precedenti studi, già la mente sia plasmata ad una larga ed armonica comprensione dei
problemi tecnici ed economici, connessi con l’utilizzazione del suolo”.
(21)

A. GHIGI, Agrari ed Ingegneri all’Istituto Forestale Superiore, L’Alpe, Rivista forestale italiana, Ed. La
Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, Bologna, 1913. Ghigi non concordò, ed espresse le motivazioni
del suo dissenso con le disposizioni contenute nell’articolo 5 del Regolamento in seguito emanato, per
l’applicazione del titolo I della legge 14 luglio 1912, n. 834 sull’istruzione forestale.
(22)

Cfr., lettera inviata ai collaboratori scientifici della rivista in data 4 marzo 1910.
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Promosse anche una maggiore divulgazione del periodico (23), poi ceduto all’Istituto
Superiore Forestale di Firenze che, come auspicato dallo stesso Ghigi, nel frattempo era stato
istituito (24).
In qualità di vice-presidente, nel 1902 Ghigi pubblicò la seconda relazione sull’opera della
Società Pro Montibus et Silvis, dalla quale emerse la sua operosità rispetto al periodo iniziale,
grazie anche ai mezzi economici elargiti dal Credito Agricolo della Cassa di Risparmio di
Bologna.
L’intento della Società era allora quello di coadiuvare l’opera del Governo e più in
particolare degli Ispettorati forestali, preparando “... un ambiente favorevole, e ravvisando
nella coscienza delle popolazioni montanine il sentimento ed il pensiero che la protezione dei
boschi è voluta nell’interesse di chi ne trae lavoro e vita, nell’interesse del monte che frana e
del piano che s’allaga. Non per fiscalismo o per semplice intento di limitare la libertà dei
cittadini, nell’esercizio di determinate industrie e determinati lavori, salvi quei casi in cui il bene
generale vince ogni altra considerazione” (25). Tali concetti furono ribaditi da Ghigi per tutto il
corso della sua lunga vita.
L’azione della Pro Montibus et Silvis all’inizio del Novecento si distinse, tra l’altro, per aver
dato piena applicazione dell’art. 11 della legge forestale 20 giugno 1877, recante norme sulla
sistemazione idraulica e il rimboschimento di bacini montani, in ciò sollecitata dai disastri che
devastavano in quel periodo l’Appennino bolognese. Ne conseguì l’emanazione del decreto
reale 19 dicembre 1901, istitutivo del Consorzio fra il Governo e la Provincia di Bologna con
compiti di rimboschimento e di rinsaldamento dei terreni montani, i quali, per la loro
situazione o natura, compromettevano la consistenza del suolo ed il regolare corso delle
acque, incominciando dal bacino montano Rio Maggiore sopra Porretta.
Occorre sottolineare come Ghigi seppe sempre cogliere l’importanza della sensibilizzazione
delle autorità centrali al fine della migliore soluzione dei problemi locali. Non a caso
l’esecuzione del Consorzio suddetto trovò nell’on. Rava, allora deputato, che ebbe modo di
stimare Ghigi fin dal Congresso di Porretta del 1900, il suo promotore (26). Tali rapporti

(23)

Cfr., per tutti, lettera 25 gennaio 1908 del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, on. Cocco
Ortu, all’on. Luigi Rava, Ministro dell’Istruzione, in merito all’acquisto di 100 abbonamenti al periodico
L’Alpe al fine di far conoscere con una larga distribuzione “una rivista che ha il lodevolissimo scopo di
richiamare l’attenzione sopra l’importante questione dell’economia alpina”; lettera 31 luglio 1908, prot.
35589, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio “Pagamento del periodico L’Alpe”.
(24)

La Convenzione, con cui venne ceduta agli insegnanti dell’Istituto forestale la direzione, la redazione
e l’amministrazione del periodico, fu stipulata in Firenze e registrata con atto n. 16749 del 27 giugno
1914. Le parti contraenti furono la Pro Montibus et Silvis emiliana (Presidente, Prof. A. Ghigi) e gli
insegnanti del Regio Istituto Superiore Forestale Nazionale (Proff. Adriano Fiori, Alessandro Martelli,
Francesco Carlo Palazzo, Arrigo Serpieri).
(25)

Cfr., A. GHIGI, Seconda relazione della Presidenza, Pro Montibus et Silvis Sede emiliana, op. cit., p. 4.

(26)

Ghigi collaborò in seguito con l’on. Rava, divenuto Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, alla
stesura del disegno di legge n. 27 “Provvedimenti per l’esercizio della caccia”, presentato al Senato del
Regno il 20 dicembre 1904. Le osservazioni ed i suggerimenti tecnico-scientifici di Ghigi erano tesi ad
affermare che l’attività venatoria doveva rispettare i principi dell’ecologia e quindi poteva essere
esercitata solo applicando regole dettate dalle conoscenze scientifiche.
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Elenco dei soci della Società Emiliana Pro Montibus et Silvis negli anni della presidenza di A. Ghigi
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agevolarono anche la trasformazione della Società Pro Montibus et Silvis in ente morale,
avvenuta con regio decreto 12 novembre 1906, a cui fece seguito l’emanazione di un nuovo
statuto e di un nuovo regolamento (27).
Ghigi operò come Presidente della Società Pro Montibus et Silvis dal 1907 al 1913 (28). L’on.
Luigi Rava, divenuto Ministro della Pubblica Istruzione, manifestò il suo caloroso
compiacimento per la Sua nomina, considerò degno di lode il programma dei lavori e gli
assicurò nel contempo il suo personale appoggio (29). Fu proprio il valido e concreto sostegno
del Ministro Rava a far ottenere alla Pro Montibus et Silvis un sussidio annuale per il
funzionamento da parte del Ministro per l’Agricoltura, l’Industria e il Commercio, on. Cocco
Ortu, “... in considerazione dell’attiva e utile opera di propaganda che l’Associazione continua
ad esercitare a favore del rimboschimento e dell’economia silvana nell’Appennino
bolognese” (30).
Ricordiamo brevemente che l’Associazione ebbe origine nel 1898 in Torino, ove si teneva
l’Esposizione nazionale italiana. L’Associazione prese nome di «Pro Montibus, Associazione
italiana per la protezione delle piante e per favorire il rimboschimento».
L’Associazione Emiliana Pro Montibus, fondata dal Conte Cesare Ranuzzi Segni,
successivamente ritenne inadeguata l’opera della sede di Torino nei confronti delle singole
realtà regionali e incominciò col proclamare la sua indipendenza amministrativa. A conferma
della propria indipendente individualità, aggiunse alla denominazione originaria «et Silvis», e
rifiutò di pagare alla sede di Torino la quota sociale e qualsiasi somma non stabilita dal
Consiglio.
La sede emiliana, pur prendendo atto dello statuto generale dell’associazione nazionale e
facendone propri gli intenti, di fatto strinse con la Pro Montibus di Torino un mero vincolo
federativo, una cooperazione morale, e operò con una sua individualità nell’ambito emiliano,
o meglio, esclusivamente bolognese. La Pro Montibus et Silvis emiliana perseguì poi il proprio
riconoscimento giuridico, sollecitata in particolare dalla volontà espressa dalla Cassa di
Risparmio di Bologna in sede di cessione di una superficie a bosco, detto «Selva», posta nel
Comune di Castiglione de’ Pepoli. L’Istituto bancario, infatti, considerò il carattere nazionale
della Società e pose alcune condizioni alla cessione, fra cui il riconoscimento della personalità
giuridica della Sede emiliana e l’impegno “... di coltivare in modo razionale e in guisa da
riuscire d’insegnamento e di esempio le abetaie esistenti nei beni da cedersi, formandone un
modello, sia per la tenuta delle piante, sia per la tenuta della pineta” (31).
(27)

Cfr., Convocazione in seduta ordinaria dei Soci della Pro Montibus et Silvis per il giorno 13 gennaio
1906, presso la sede di Via Foscherari, 15, piano 2°. Ordine del giorno: Comunicazione della Presidenza
ed approvazione del bilancio consuntivo del 1905 e preventivo del 1906; costituzione della Società in
Ente morale; approvazione del nuovo statuto e regolamento.
(28)

A. GHIGI, Nel cinquantenario della laurea, 1896-1946, Tip. Compositori, Bologna, 1946. Cfr. inoltre, M.
SPAGNESI (a cura di), Alessandro Ghigi ..., op. cit., p. 75, ss.
(29)

Lettera del Ministro Rava a Ghigi, 19 marzo 1907.

(30)

Lettere di comunicazione del sussidio alla Pro Montibus et Silvis inviata dal Ministro dell’Agricoltura al
Ministro della Pubblica Istruzione, on. Avv. Luigi Rava, del 10 giugno 1907 e del 13 giugno 1908,
trasmesse in originale al Prof. Ghigi da parte dello stesso Ministro Rava.
(31)

C. RANUZZI SEGNI, La costituzione in ente giuridico della Pro Montibus et Silvis e la cessione della Selva
di Castiglione de’ Pepoli.
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Estratto del verbale dell'Assemblea ordinaria della Società Emiliana Pro Montibus et Silvis del 29 luglio 1910
relativo alla conduzione dell'Abetaia di Castiglione dei Perpoli
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Con decreto 12 novembre 1906, fu costituita in ente morale la «Società Emiliana Pro
Montibus et Silvis - foreste ed arboreti - sistemazioni montane - caccia e pesca - legislazione
forestale - industrie alpine», con sede a Bologna. Il Prof. Ottavio Scrittore, titolare della Regia
Cattedra ambulante di Alpicoltura per la Provincia di Bologna, elaborò il progetto tecnico per il
riordinamento della proprietà ceduta dalla Cassa di Risparmio (32), che con qualche lieve
modificazione venne approvato e ottenne l’apprezzamento del Ministro dell’Agricoltura “...
per i lodevoli intendimenti della Pro Montibus et Silvis e per l’utilità delle proposte presentate”
(33)
. Il 29 luglio 1910 l’Assemblea generale ordinaria deliberò di contrarre un mutuo di L. 7.000,
avallato da Ghigi nella sua veste di presidente, con la Cassa di Risparmio di Bologna, allo scopo
di seguire le opere di sistemazione dell’abetaia.

Avallo sottoscritto dal prof. A. Ghigi per la conduzione dell'Abetaia di Castiglione dei Pepoli

Fra le numerose iniziative intraprese dalla Pro Montibus et Silvis per la collina bolognese va
ricordato il programma per il ripopolamento delle acque fluviali attivato dal 1903, tramite
Ghigi (34), con il concorso del Ministero dell’Agricoltura. Per interessamento della stessa Pro
Montibus et Silvis, che mise a disposizione i propri apparecchi d’incubazione e gli acquari, nel
1904 la Regia Scuola Superiore di Agraria dell’Università di Bologna istituì un corso di
piscicoltura. L’incarico dell’insegnamento per l’anno scolastico 1903-1904 venne affidato a
Ghigi, che incentrò le lezioni maggiormente sulla “coltivazione” delle acque dolci (35). I risultati
delle immissioni e dell’allevamento prodotti dalle esperienze dei primi anni furono ben

(32)

OTTAVIO SCRITTORE, Riordinamento della proprietà Abetaia della Società Emiliana Pro Montibus et Silvis
in comune di Castiglione dei Pepoli (provincia di Bologna).
(33)

Amministrazione forestale di Bologna, Servizio rimboschimenti, Prot. 412 del 1 marzo 1910, Fondo
“Abetaia” di Castiglione dei Pepoli.
(34)

In qualità di Segretario della Commissione per la pesca fluviale e lacuale nella provincia di Bologna.
Cfr. A. GHIGI, Note di piscicoltura, L’Alpe, n. 3, Tip. succ. Monti, Bologna, 1904.
(35)

In qualità di Consigliere della Pro Montibus et Silvis, delegato alla piscicoltura. Cfr., A. GHIGI, Relazione
sulle operazioni ittiche compiute dalla Pro Montibus et Silvis nel biennio 1904-1905, L’Alpe, n. 20-21, Tip.
succ. Monti, Bologna, 1905.
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apprezzati dal Ministero dell’Agricoltura, che in seguito appoggiò anche le iniziative di
fecondazione artificiale (36).
Durante la presidenza di Ghigi un’altra iniziativa di rilievo da parte della Società fu
l’organizzazione del Congresso forestale italiano, tenutosi a Bologna dal 12 al 17 giugno 1909
presso il Palazzo dei Notai. In seguito Ghigi scrisse: “In quel congresso vennero fissate le linee
fondamentali della politica forestale e montana, che poi è stata svolta nei cinquant’anni
successivi. Furono espressi voti e fornite importanti indicazioni su una migliore e più efficace
applicazione del vincolo forestale, sulla necessità di costituire un forte demanio forestale da
parte dello Stato, sul passaggio delle guardie forestali provinciali alle dipendenze dello Stato,
sulla riforma dell’amministrazione forestale, sulla legislazione dei bacini montani,
sull’opportunità della trasformazione della Scuola Forestale di Vallombrosa in un Istituto

(36)

Cfr., Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Ispettorato generale dei servizi zootecnici,
Ufficio Pesca e Caccia: 9 dicembre 1909, Prot. 44297, Stagione ittiogenica 1909-1910; 14 gennaio 1910,
Prot. 51785, Opere di piscicoltura in acque pubbliche (ripopolamento delle acque fluviali Rio Maggiore,
Reno, Riola di Reno, Brasimone e Setta); 31 dicembre 1910, Prot. 52096, Programma per le opere di
piscicoltura nel 1910-1911. Cfr., inoltre, Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, Ispettorato
generale dell’industria 14 giugno 1913, Prot. 6047, Sussidio per opere piscicole esercizio 1912-1913 (L.
500); 3 gennaio 1914, Prot. 12994, Opere ittiogeniche della Società emiliana Pro Montibus et Silvis 19131914; 27 aprile 1914, Prot. 4333, Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, Fatture uova di trota e
relazione opere acquicole.
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Superiore Forestale con sede a Firenze ed altri ancora” (37).
Se le linee della politica forestale e montana tracciate nel 1909 sono rimaste fondamentali
per una cinquantina d’anni, altrettanto sono rimaste in vigore per intere generazioni altre
discipline speciali che Ghigi contribuì ad emanare. In particolare si ricordano, fra tante: la
legislazione sulla sistemazione idraulico-forestale, emanata negli anni Venti e rimasta
operante fino al 1970; l’incisivo e determinante Suo contributo per introdurre nel nostro
ordinamento fin dal 1923 principi ecologici per la protezione giuridica della selvaggina in
relazione all’esercizio della caccia (l’ultimo T.U. emanato nel 1939 è rimasto in vigore nel
nostro Paese fino al 1977); la disciplina organica introdotta dalla legge 29 giugno 1939, n.
1497, per la protezione delle bellezze naturali, rimasta in vigore per sessant’anni.

Congresso forestale Italiano del 1909 organizzato dalla Pro Montibus et Silvis

Ghigi si appellò più volte a quest’ultima normativa, traducendo il concetto di bellezza
naturale in modo concreto, al fine di estendere la tutela giuridica ai singoli beni naturali che la
compongono: fauna, flora, configurazione e struttura del suolo, ecc. Occorreva colmare le
carenze del legislatore; mancavano infatti leggi fondamentali, di principio. La stessa
Costituzione italiana, successivamente emanata, non ha previsto espressamente in modo
diretto il diritto all’ambiente. Talune norme costituzionali hanno consentito di stabilire, con
(37)

M. SPAGNESI (a cura di), Alessandro Ghigi ..., op. cit., p. 78.
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ricorso ai principi generali dell’ordinamento, il fondamento della tutela ambientale, frutto
perciò di apprezzabili e quanto mai necessarie costruzioni interpretative da parte della
dottrina e della giurisprudenza. Attualmente sono superati i dubbi iniziali circa la rilevanza
costituzionale dell’ambiente, considerato un interesse pubblico rilevante e un diritto
fondamentale garantito alla persona.
Per adeguare e rafforzare le singole legislazioni speciali esistenti ai principi costituzionali, a
Ghigi non restava allora che appellarsi all’articolo 9 della Costituzione, che prevede la tutela
del paesaggio.
Fece sentire la sua voce tramite la Commissione per la Protezione della Natura del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.). Uno dei primi atti compiuti in qualità di Presidente
di tale Commissione fu di porre all’ordine del giorno, nella seduta del 12 marzo 1951, la
modifica di un disegno di legge proposto dal Ministero della Pubblica Istruzione riguardante la
riforma della legge per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche del 1939.
La Commissione deliberò l’aggiunta di un articolo preliminare, che contenesse la seguente
definizione concreta di paesaggio: “Per paesaggio, agli effetti dell’art. 9 della Costituzione che
ne affida la tutela allo Stato, s’intendono la configurazione e la struttura del suolo, compresi i
corsi e gli specchi d’acqua, colla vegetazione che lo riveste e colla fauna che lo anima. La tutela
dei boschi, del regime delle acque, della selvaggina e del patrimonio ittico sono oggetto di
leggi speciali” (38).
Di fatto il disegno di legge non proseguì il suo iter; la legge del 1939 non venne modificata
come proposto ed è rimasta in vigore fino ad oggi.
Nell’agosto del 1952 Ghigi fu rieletto Presidente della Pro Montibus et Silvis e ben accolse i
provvedimenti emanati a favore della montagna, del rimboschimento e della sistemazione dei
bacini montani, in quanto “... creavano quelle condizioni fondamentali che consentivano allo
Stato di esercitare in forma integrale quella tutela del paesaggio che, secondo la Costituzione,
entra nei suoi compiti” (39).
Nel 1959 venne organizzato a Bologna il «Congresso nazionale per la protezione della
natura in relazione ai problemi dell’economia montana» da parte della Commissione per la
Protezione della Natura del C.N.R. con il concorso della Società Emiliana Pro Montibus et
Silvis (40). La soluzione dei problemi economici della montagna non era in antitesi allo spirito
protezionistico delle sue bellezze da cui muovevano i naturalisti. Ghigi riteneva che occorresse
restaurare le risorse naturali dei monti soprattutto per ragioni economiche e sociali: costruire
strade, rimboschire e frenare la discesa delle acque al piano significava sopprimere la
disoccupazione, aumentare il patrimonio dello Stato e creare, in regioni che andavano sempre
più spopolandosi, condizioni di vita tali da richiamare le popolazioni che le avevano
abbandonate. Nel corso di quel Congresso Egli asserì: “Il paesaggio è considerato dal Ministro
(Senatore Medici) nella sua integrità, cioè come una configurazione e costituzione geologica
del suolo, insieme alla vegetazione che lo riveste, alla fauna che lo anima e alle opere
(38)

Cfr., Il paesaggio. In: Scritti Ghigi - Commissione conservazione natura C.N.R.

(39)

Lettera al Ministro per l’Agricoltura e le Foreste, 1952.

(40)

Congresso nazionale per la protezione della natura in relazione ai problemi dell’economia montana,
Bologna 18-19-20 giugno 1959, Suppl. La Ricerca Scientifica, C.N.R., 1959.
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dell’uomo. Usciamo in tal modo dalla superata concezione artistica e pittorica del paesaggio,
per considerarlo come un complesso di beni della natura che non soltanto rallegrano i sensi,
ma rivestono importanza economica per l’uomo” (41).
Ghigi anticipò il moderno concetto di “sviluppo sostenibile” fin dai tempi in cui volle
dimostrare come l’ecologia, ossia quel ramo della biologia che studia le relazioni tra gli esseri
viventi e l’ambiente fisico in cui essi vivono, avesse grande importanza per risolvere problemi
economici e pratici (42). Come Gli riconobbe Luigi Einaudi, dette impulso “... con la sua opera di
appassionato zoologo e naturalista, non soltanto alla pura indagine scientifica, ma anche alla
risoluzione di problemi che toccano direttamente l’economia del Paese” (43).
La Sua vastissima attività scientifica, tecnica e divulgativa è una continua dimostrazione di
come Egli credesse nell’applicazione pratica della ricerca e della scienza. Si cita, solo a titolo di
esempio, l’enorme attività da Lui profusa affinché si coniugassero tra loro realtà
apparentemente conflittuali come: incremento e tutela della selvaggina e degli habitat
naturali e attività economiche ad essa correlate; protezione delle specie avicole e loro
sfruttamento industriale (44); conservazione del paesaggio e del suo contenuto floristico e
faunistico e incremento compatibile del turismo nell’interesse economico (45).
Insisteva sulla capacità di chi ci governava di essere in grado di attuare una sana “politica di
riproduzione”, atta a valorizzare tutte le risorse che la vita animale e vegetale offrivano
(41)

A. GHIGI, Difesa della natura e istruzione nella scuola, in: “Congresso nazionale per la protezione della
natura in relazione ai problemi dell’economia montana”, Bologna 18-19-20 giugno 1959, promosso dalla
Società Emiliana Pro Montibus et Silvis e dalla Commissione per la protezione della natura del C.N.R.,
Suppl. La Ricerca Scientifica, C.N.R., 1959, p. 50.
(42)

Cfr., per tutti, A. GHIGI, Le zone ed i compartimenti di caccia in rapporto alla grossa selvaggina
stazionaria, Congresso cinegetico di Roma, 12 novembre 1911, Tip. Protti & C., Milano, 1911; Le scienze
biologiche nell’economia nazionale, Atti della Società italiana per il progresso delle scienze, XVI, Riunione
di Perugia del 1927, Tip. Fusi, Pavia, 1928; Fondamenti biologici della nuova legge sulla caccia, XIX
riunione della Società italiana per il progresso delle scienze, riunione di Bolzano-Trento, 7-15 settembre
1930; La protezione della natura nei suoi aspetti biologici, economici e sociali, Discorso inaugurale per il
241° anno di vita dell’Accademia delle Scienze, Bologna gennaio 1954. Cfr., inoltre, A. GHIGI, La
protection de la nature dans la lutte contre la faim, Accademia Pontificia delle Scienze, Commentari, vol.
II, n. 18, 1968.
(43)

Lettera del 11 maggio 1951 del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

(44)

A. GHIGI, L’avicoltura nel mondo, L’Italia Agricola, n. 10, Tip. Ramo Editoriale degli Agricoltori, Roma,
1954: “Governo e paese tendono a ripopolare la montagna ... Uno degli elementi da sfruttare è
l’avicoltura, il cui problema non si risolve con la concessione di quattro o cinque polli a ciascun
montanaro. Occorre studiare quali condizioni debba offrire il pollaio rurale di montagna, affinché le
galline vi depongano gran numero di uova, specialmente d’inverno ... siamo ancora lontani da quegli
orientamenti concreti che l’esperienza di altri paesi hanno dimostrato fecondi di risultati economici e
sociali”. Ghigi venne nominato direttore della Stazione sperimentale di pollicoltura di Rovigo nel
febbraio del 1921 e molto scrisse in materia. Sull’argomento, cfr. M. SPAGNESI (a cura di), Alessandro
Ghigi ..., op. cit., p. 167 ss. Cfr., inoltre, la vasta serie di pubblicazioni del Prof. Ghigi in materia dal 1901.
(45)

A. GHIGI, Congressi internazionali per la protezione degli uccelli e delle bellezze naturali (Londra,
Edimburgo, Parigi), Ricerca scientifica e ricostruzione, anno 17, n. 11, C.N.R., Roma, nov. 1947. Si ricorda
che nel 1954 la terza riunione tecnica dell’Unione Internazionale per la Protezione della Natura
(U.I.P.N.), riunitasi a Salisburgo dal 15 al 19 settembre, affrontò il tema “Protezione della Natura e
Turismo” e adottò varie deliberazioni per la protezione delle bellezze naturali compresa la flora e la
fauna, che rappresentavano un fattore economico importante per l’organizzazione del turismo.
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all’uomo, eliminando le cause della loro distruzione. Occorreva perciò porre argine
all’aggressione irrazionale di biotopi destinati alla produzione rapida e naturale di fonti
alimentari e far sì che l’azione degli uomini rispettasse i vari elementi che costituivano la
natura, salvaguardandone le risorse necessarie al benessere dell’umanità.
Anticipò la genesi dell’Unione Internazionale per la Protezione della Natura (U.I.P.N.) e la
Conferenza organizzata dall’U.N.E.S.C.O., che ebbe luogo nel 1949 a Lake Success (U.S.A.) e in
seguito fu uno dei principali protagonisti nel nostro Paese per il recepimento di quei principi.
In tale Conferenza emerse che tra il potenziale di produzione dei regni della natura e le
esigenze della popolazione umana, in continuo accrescimento, esisteva una sproporzione che
aumentava ogni anno in maniera preoccupante. Si rendeva perciò necessario abbandonare il
vecchio concetto di conservazione della natura e del paesaggio sulla base di regolamenti, di
leggi, di istituzione di riserve e di parchi nazionali a semplice scopo estetico o scientifico,
“tanto più - sosteneva Ghigi - che regolamenti e leggi, almeno in Italia, venivano assai
scarsamente osservati”.
Occorre ricordare, infine, che il 5 ottobre 1948 a Fontainebleau l’Italia aveva aderito
all’U.I.P.N. (46). Tale adesione comportò per il nostro Paese il dovere di assolvere ai suoi
obblighi costituzionali di tutela del paesaggio anche in relazione all’impegno assunto cogli altri
Stati aderenti all’Unione, la quale inserì nella conservazione delle bellezze naturali svariati
problemi di educazione, di scienza e di cultura. L’Italia si impegnò inoltre ad agire in questo
campo nello spirito dell’U.N.E.S.C.O. e dell’O.N.U., sotto i cui auspici l’U.I.P.N. era stata
fondata ed agiva. Successivamente, la quarta assemblea generale dell’Unione, tenutasi nel
1954, decise di conferire al Prof. Alessandro Ghigi la più alta distinzione prevista dallo Statuto,
vale a dire la qualifica di Membro d’Onore dell’Istituzione così motivandola: “... perché ha
reso, durante parecchie decadi, eminenti servigi alla causa della protezione internazionale della
natura” (47).

DALL’ISTITUZIONE DEI PRIMI PARCHI NAZIONALI ALLA
COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA DEL C.N.R.
All’inizio del XX secolo non esistevano le condizioni culturali e giuridiche per poter
perseguire la tutela delle risorse naturali attraverso l’emanazione di specifiche norme generali,
o di settore. L’unica possibilità individuata da Ghigi era data dalla legislazione sulla caccia. Fin
dal 1904 Egli tentò di introdurre, tramite il Ministro di Agricoltura, Prof. Avv. Luigi Rava, criteri

(46)

Lo sviluppo del movimento internazionale per la protezione della natura portò alla Conferenza di
Fontainebleau. Ghigi sottolineò che “... la notizia della convocazione della conferenza non fu diffusa in
Italia, cosicché aderirono ad essa soltanto le seguenti istituzioni: Amici del Paesaggio; Associazione
Nazionale per i paesaggi ed i monumenti pittoreschi d’Italia; Parco Nazionale del Gran Paradiso;
Movimento italiano per la Protezione della natura, fondato dal Prof. Renzo Videsott, che era allora
commissario di quel parco e che aveva partecipato alla conferenza preparatoria di Brunnen (Svizzera) del
1947. L’Italia brillò per l’assenza di istituzioni, Accademie scientifiche, Enti ...”.
(47)

Cfr., IV Assemblea della Union Internationale pour la Protection de la Nature, Copenaghen, 25 agosto3 settembre 1954.
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tecnico-scientifici per disciplinare l’esercizio venatorio (48). In seguito, nel 1911, suggerì al
Ministro Raineri un principio che rimarrà fondamentale fino ai nostri giorni: l’esercizio della
caccia è un diritto subordinato al prevalente interesse della tutela della selvaggina e dei suoi
habitat naturali (49). Pur essendo la legge “sulla caccia” inutilmente invocata, Ghigi constatò il
naufragare di vari progetti di legge, e concluse che, in questo settore, il nostro Paese era ben
lungi dall’essere prossimo ad un assetto definitivo. Tale situazione era aggravata dal fatto che
non si conosceva in modo preciso quali erano le aree di distribuzione neppure delle specie più
comuni di mammiferi.
In qualità di Presidente della Società Emiliana Pro Montibus et Silvis, nel gennaio 1910
espresse al Ministro di Agricoltura, on. Luigi Luzzatti, il proprio convincimento sulle difficoltà
che ostacolavano la promulgazione di una buona legge, particolarmente per ciò che
riguardava gli aspetti di protezione e di ripopolamento (50). Ciò era causato dalle troppo scarse
conoscenze sulla distribuzione geografica delle varie specie di selvaggina stazionaria “da pelo e
da penna”. Comunicò anche al Ministro d’aver ottenuto l’approvazione da parte della Società
Emiliana Pro Montibus et Silvis a compiere al riguardo un’inchiesta in base alla quale si sarebbe
resa possibile la realizzazione di carte geografiche per ciascuna specie di selvaggina e ciò
sull’esempio di quanto aveva realizzato il Biological Survey di Washington (51). Inviò al Ministro
un modello di questionario per l’approvazione, pregandolo di emanare una circolare agli enti
interessati alla sua compilazione. Le raccomandazioni ministeriali fecero sì che in breve tempo
si ebbero risposte in tal numero, da consentire la formazione di altrettante carte quante
furono le specie delle quali si occupò l’inchiesta, carte che vennero poi mandate
all’Esposizione internazionale di Caccia del 1910 a Vienna, ove ottennero un premio d’onore.
L’inchiesta ottenne i risultati auspicati: lo studio portò come conclusione alla formazione di
carte geografiche, nelle quali erano indicati gli areali italiani delle diverse specie oggetto dello
(48)

Cfr., Disegni di legge Rava, 20 dicembre 1904, n. 27, e 20 giugno 1905, n. 228 “Provvedimenti per
l’esercizio della caccia”; A. GHIGI, La legge sulla caccia dal punto di vista zoologico, Congresso dei
naturalisti italiani, promosso dalla Società Italiana di Scienze Naturali, Milano, 15-19 settembre 1906,
Tip. degli operai, Milano, 1907.
(49)

Cfr., Disegno di legge Raineri, 19 febbraio 1911, n. 791 “Provvedimenti per la tutela della selvaggina”,
e relativo Allegato: A. GHIGI, Sul ripopolamento delle foreste inalienabili dello Stato, Studio compiuto per
incarico del Ministro. Atti parlamentari, Camera dei Deputati, Legis. XIII, Sess. 1909-1911.
(50)

Il Ministro conobbe Ghigi attraverso un volumetto intitolato «Caccia». Da allora il Ministro si rivolse a
Ghigi per consultarlo ogni qualvolta la direzione generale dell’agricoltura doveva occuparsi di questioni
venatorie. Cfr., inoltre, M. SPAGNESI (a cura di), Alessandro Ghigi ..., op. cit., p. 159 ss.
(51)

M. SPAGNESI (a cura di), Alessandro Ghigi ..., op. cit., p. 160: “Nel corso di una visita compiuta nel 1907
al Biological Survey di Washington, il Dott. Oberholser mi aveva mostrato delle carte geografiche sulle
quali erano segnati i luoghi di svernamento e di riproduzione di ciascuna specie di uccelli nordamericani.
Pensai che sarebbe stato molto utile effettuare qualche cosa di simile per i mammiferi italiani che
formavano oggetto di caccia e l'idea di svolgere l'inchiesta ebbe gli auspici della Società Emiliana Pro
Montibus et Silvis. Eseguii un'indagine presso gli ispettorati forestali, le cattedre ambulanti di agricoltura
e le società di caccia e ne trassi gli elementi per delineare la distribuzione geografica di ciascuna specie di
selvaggina italiana della classe dei Mammiferi. In base ai risultati conseguiti feci la pubblicazione «I
Mammiferi d'Italia che formano oggetto di caccia» e preparai altrettante carte geografiche quante
erano le specie studiate di selvaggina stanziale. Le carte furono legate in un volume e mandate
all'esposizione di Vienna, dove furono molto apprezzate”. Cfr. inoltre, A. GHIGI, Ricerche faunistiche e
sistematiche sui mammiferi d’Italia che formano oggetto di caccia, Natura, vol. 2, 1911, p. 19.
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studio. Risultò che la zona più importante d’Italia per la presenza di specie rare ed interessanti
era quella ove venne poi istituito il Parco Nazionale d’Abruzzo. La presenza dell’orso nei
comuni di Villetta Barrea, Civitella Alfedena, Villavallelonga e Scanno venne confermata a
Ghigi dal prof. Costantino Cosmo, direttore della Cattedra ambulante di Agricoltura di Aquila:
“In questi luoghi l’orso si rinviene abitualmente ed è abbastanza numeroso ed in aumento,
essendosi quivi costituita una riserva reale di caccia. Gli agenti forestali e comunali, ed i
carabinieri residenti nei comuni che fanno parte della riserva, percepiscono dalla Real Casa
l’annuo premio di L. 60, quale compenso per le loro prestazioni, onde impedire la caccia all’orso
ed agli altri grossi animali, che vivono in quei luoghi. Data questa protezione rigorosa, è
probabile che l’orso possa in breve volger di tempo diffondersi nelle altre montagne
dell’Abruzzo e del Molise”.
Fu così che quando il Re decise di abbandonare dal 1 gennaio 1913 la Riserva di caccia
nell’Abruzzo, Ghigi suggerì al Comm. Sarti del Ministero dell’Agricoltura di convertire il
territorio in Parco Nazionale (52) ed in proposito fondamentale fu il ruolo svolto dalla Pro
Montibus et Silvis da Lui presieduta (53). Il Parco Nazionale d’Abruzzo venne istituito nel 1923,
allo scopo di tutelare e migliorare la fauna e la flora e di conservare le speciali formazioni
geologiche, nonché la bellezza del paesaggio e di promuovere lo sviluppo del turismo e
dell’industria di quel territorio (art. 1, legge 12 luglio 1923, n. 1511) (54).
L’anno precedente, con Regio decreto legge 3 dicembre 1922, n. 1584, era stato costituito
un primo “Parco nazionale presso il gruppo del Gran Paradiso nelle Alpi Graie”, comprendente
i terreni della riserva Reale di caccia del Gran Paradiso (55). Anche in questo caso lo scopo era di
conservare la fauna e la flora e di preservare le speciali formazioni geologiche, nonché la
bellezza naturale del paesaggio.

(52)

Fu proprio Ghigi che suggerì di convertire il territorio della Riserva Reale d’Abruzzo in Parco Nazionale
in occasione di una riunione indetta dal Touring club a Milano per la Conservazione delle bellezze
naturali d’Italia. Partecipò alla riunione il Prof. Pirotta, che appoggiò caldamente l’iniziativa e ne divenne
poi il propugnatore.
(53)

Relazione del Presidente del Direttorio provvisorio dell’Ente autonomo del Parco Nazionale d’Abruzzo
alla Commissione Amministratrice dell’Ente stesso, nominata con R.D. 25 marzo 1923 (c.d. “Relazione
Sipari”), Tipografia Maiella, Tivoli, 1926.
(54)

R.D.L. 11 gennaio 1923, n. 257 “Costituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo”. Il decreto venne
convertito in legge 12 luglio 1923, n. 1511 “Conversione in legge, con modificazioni, del R.D. 11 gennaio
1923, n. 257, riguardante la costituzione del Parco Nazionale d’Abruzzo” (Gazz. Uff. 24 luglio 1923, n.
173). Nel 1923 fu emanato il Regolamento di esecuzione con R.D. 27 settembre 1923, n. 2124
“Approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge sulla costituzione del Parco Nazionale
d’Abruzzo” (Gazz. Uff. 19 ottobre 1923, n. 246).
(55)

R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584 “Costituzione di un Parco nazionale presso il gruppo del Gran
Paradiso nelle Alpi Graie” (Gazz. Uff. 13 dicembre 1924). Nel 1924, con R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 168,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, vennero apportate modificazioni ed integrazioni al decreto
istitutivo del 1922. Nel 1933 vennero apportate modifiche alla legge del 1922 con R.D.L. 11 dicembre
1933, n. 1718, convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233. Il Regolamento alle leggi riguardanti la
costituzione del Parco Nazionale del Gran Paradiso venne emanato con R.D.L. 7 marzo 1935, n. 1332,
convertito in legge 25 gennaio 1934, n. 233. Nel 1947 fu istituito l’Ente-Parco Nazionale Gran Paradiso,
avente sede in Torino, con d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871 (Gazz. Uff.
15.9.1947, n. 211).
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Tanto nel primo quanto nel secondo caso due illuminati botanici, il Mattirolo ed il Pirotta,
illustrarono con rigore scientifico e in forma poetica al tempo stesso le ragioni che suggerivano
di associare un ambiente panoramico di incomparabile bellezza alla salvaguardia di specie in
via di estinzione (lo stambecco delle Alpi nel Gran Paradiso; il camoscio appenninico, una
sottospecie endemica, e l’orso marsicano in Abruzzo) (56).
Diversa fu la condizione che determinò la costituzione del Parco Nazionale dello Stelvio,
dove il popolamento di cervi, caprioli e camosci era dovuto alla migrazione annuale delle
esuberanze dal Parco Nazionale dell’Engadina (Svizzera) verso la Valtellina ed il Trentino-Alto
Adige. Ciò rese possibile la costituzione nelle Alpi orientali di un vasto ed importante parco
nazionale ad ambiente completamente diverso da quello del Gran Paradiso nelle Alpi
occidentali (57).
Per la gestione del Parco Nazionale del Gran Paradiso e la sua migliore conservazione
venne istituita una Commissione Reale (58), di cui solo una parte dei componenti aveva diritto
di voto (59). Il Parco dette vita ad una serie regolare di pubblicazioni di interessante e
riconosciuto valore scientifico internazionale, alle quali contribuirono in special modo gli stessi
membri della Commissione (60). Con il decreto sui parchi nazionali del 1933 (61), la Commissione
Reale e gli enti autonomi furono soppressi e l’amministrazione passò all’Azienda foreste
(56)

In ordine alla situazione dei parchi nazionali d’Abruzzo e del Gran Paradiso, la Commissione per la
Protezione della Natura del C.N.R. fin dalle prime fasi operative (1951) si espresse in modo preoccupato
sulle condizioni faunistiche della tenuta ex Reale di Valdieri e soprattutto sulla consistenza dei camosci e
stambecchi ivi esistenti. Incaricò perciò il Senatore Anselmi di svolgere una piccola inchiesta
sull'argomento. Per quanto riguarda il Parco Nazionale d’Abruzzo, Ghigi sottolineò al C.N.R., fin dalla
riunione della Commissione del 12 marzo 1952, l’importanza di compiervi ricerche di ecologia umana per
accertare se la protezione della fauna e della flora trovasse ostacoli nelle necessità economiche delle
popolazioni che vivevano entro il perimetro del parco stesso. La ricerca venne affidata al Prof. Alfonso
Lenzi. Cfr., lettera di Ghigi al C.N.R. del 31 ottobre 1952.
(57)

Il Parco Nazionale dello Stelvio venne istituito con legge 24 aprile 1935, n. 740 (Gazz. Uff. 3 giugno
1935, n. 129). La Commissione per la Protezione della Natura del C.N.R., fra i suoi primi lavori, si occupò
in particolare dei problemi relativi all’amministrazione ed alla sorveglianza del Parco Nazionale dello
Stelvio. Il Comm. dr. Sacchi illustrò alla Commissione la situazione del Parco e prospettò la necessità di
chiedere un più adeguato finanziamento per provvedere appunto a tali servizi e per rendere il Parco
stesso più funzionale.
(58)

Art. 6, “La Commissione Reale fissa le norme per la migliore conservazione e gestione del Parco;
prepara il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione del Ministero di Agricoltura; fa le proposte
relative agli scopi del Parco e provvede a quant’altro è necessario per l’applicazione del presente
decreto”. Art. 5, “La Commissione eleggerà nel proprio seno il Presidente, un vice presidente e potrà
anche nominare un Comitato esecutivo ed un segretario”.
(59)

Cfr., art. 5, R.D.L. 3 dicembre 1922, n. 1584. Il Ministro per l’economia nazionale designava un
professore di zoologia, uno di geologia, uno di botanica e un funzionario tecnico dell’Amministrazione
forestale; il Ministro per i lavori pubblici designava un ingegnere del Genio civile; il Ministro della
pubblica istruzione designava un suo rappresentante; tre membri infine erano designati dalla
Deputazione provinciale di Torino. Un proprio rappresentante poteva essere designato rispettivamente
dai Comuni aventi terreni nel perimetro del Parco, dal Touring club, dal Club alpino italiano, dalla
Federazione Pro Montibus e dall’Ente nazionale per l’incremento delle industrie turistiche. Questi ultimi
potevano partecipare alle sedute senza diritto al voto.
(60)

Il Senatore Prof. Anselmi, i Proff. Mattirolo e Sacco, il Dott. Festa e l’Ispettore forestale
amministratore Ing. Beyer.
(61)

R.D.L. Parchi Nazionali dell’11 dicembre 1933, n. 1718 (Gazz. Uff. 28 dicembre 1933, n. 299).
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demaniali. Venne costituita una Commissione consultiva, la quale non aveva uguali poteri
della Commissione Reale, in particolare quelli di proposta e di esecuzione diretta dei lavori; la
conseguenza fu che le attività di ricerca scientifica nel Parco vennero sospese (62).
Il Senatore Prof. Giorgio Anselmi, componente la Commissione Reale, espose la situazione
al Comm. Frascherelli, Segretario Generale del C.N.R., al quale propose l’istituzione di una
Commissione o un Comitato per lo studio dei parchi presso il Consiglio stesso, i cui
componenti avrebbero potuto essere gli stessi membri della soppressa Commissione Reale.
Al fine di poter continuare le ricerche scientifiche nel Parco, Anselmi ebbe modo di
conferire anche con il Presidente del C.N.R., Prof. Guglielmo Marconi: “... con una vivacità
inconsueta, Marconi definì «stolto chi crede che i lavori degli scienziati debbano ritenersi
esauriti: il loro compito è eterno». Il suo consenso così manifestato venne seguito da un’azione
diretta presso i competenti uffici ministeriali, ma nonostante la sua azione personale la fase
esecutiva non poté avere inizio nel periodo fascista e le dolorose vicende della nostra Patria
remorarono il relativo lavoro, da me sollecitato nuovamente dopo l’ultima guerra” (63).
Il 1° giugno 1935, aderendo all’istanza, Guglielmo Marconi nominò detti componenti a
membri del Comitato Nazionale per l’Agricoltura del C.N.R. (64).
L’Ente aveva manifestato il suo interesse in favore della protezione della natura nel 1932,
quando Guglielmo Marconi (65) comunicò a Ghigi l’intenzione di prendere in esame la
questione della protezione dell’avifauna nei suoi aspetti scientifici e applicati, chiedendo di
suggerire provvedimenti che il C.N.R. avrebbe potuto assumere. Ghigi propose l’istituzione di
un Centro di studi del C.N.R. stesso presso l’Istituto di Zoologia dell’Università di Bologna da lui
diretto, ove già operava il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, che era specializzato,
tra le altre, nelle ricerche di ornitologia applicata (66). Il fine prefissato era quello di raggiungere
(62)

R.D.L. 31 maggio 1934.

(63)

G. ANSELMI, Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in: Cronache Economiche, n. 116, Satet, Torino,
1952.
(64)

Nella riunione della Commissione tenutasi nel mese di ottobre 1952 in Torino, il Prof. Peyronel
sottopose un piano di ricerche botaniche da eseguirsi nel Parco Nazionale del Gran Paradiso ed ottenne
successivamente a tale scopo i fondi necessari per mandarli a compimento. Su tali ricerche egli riferì
nella riunione del 6 novembre 1953 rilevando la necessità di estenderle ulteriormente. Inoltre,
nell’adunanza del 28 febbraio, lo stesso Prof. Peyronel espose un secondo rendiconto su tali esplorazioni
floristiche, richiedendo un ulteriore contributo al C.N.R., che finanziò anche in seguito il proseguimento
delle ricerche medesime. In: A. GHIGI, Commissione per la protezione della natura, Attività svolta nel
triennio 1952-1955, La Ricerca Scientifica, n. 4, C.N.R., 1956.
(65)

G. MARCONI, lettera 5 dicembre 1932.

(66)

Nel 1952 il Presidente del C.N.R., Prof. Giovanni Polvani, incaricò l’allora Segretario generale del
C.N.R. di “giungere presto ad una soluzione che fosse gradita ad entrambi gli enti, anche per dare forma
concreta di organo operativo alla attività del C.N.R. nel campo della protezione della natura”. Il Prof.
Ghigi si impegnò a donare al C.N.R. un appezzamento di terreno di otto ettari sito al centro dell’Oasi di
Montescalvato perché divenisse la sede del predetto istituendo Centro (lettera 15 novembre 1952, Prot.
010/5339, Rolla-Ghigi). Negli anni Sessanta anche il Prof. Vincenzo Caglioti, Presidente del C.N.R., fu
sensibile alla richiesta del Prof. Ghigi di accettare la donazione e di istituire, per contro, il «Centro per la
protezione della natura» e molto si adoperò in tal senso. La donazione avvenne in data 30 aprile 1966 e
fu accettata dal C.N.R. con successivo rogito del 18 ottobre 1969. Nel gennaio 1970 si tenne la cerimonia
formale nella Villa Ghigi a Bologna in presenza di rappresentanti del Governo, autorità e personalità del
mondo della scienza e dell’agricoltura. Lo stesso Prof. Caglioti, dopo aver dato lettura di un telegramma
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un duplice obiettivo: lo svolgimento di un complesso di ricerche scientifiche sistematiche,
particolarmente interessanti nel campo della biologia, e la conservazione di numerose specie
di uccelli seriamente minacciate di estinzione.
La prima grande oasi di protezione degli uccelli in Italia era stata istituita con il decreto 15
novembre 1932 del Capo del Governo, in forza del quale nell’isola di Capri venne vietata la
caccia e l’uccellagione sotto qualsiasi forma e in qualsiasi stagione. Tale provvedimento traeva
le sue origini da un appello dello svedese Axel Munthe, medico della Regina Vittoria
d’Inghilterra e appassionato amico dell’Italia.
Le azioni si andarono poi estendendo e tra le prime vi fu la creazione di un’oasi di
protezione nel Parco Nazionale di Strà, presso Padova, che aveva il fine di fungere da
esperimento per le successive (67).
Il C.N.R. promosse l’iniziativa, affidandone la direzione tecnico-scientifica all’Istituto di
Zoologia della Regia Università di Bologna. Il Ministero delle Finanze (il parco dipendeva
dall’Intendente di Finanza di Venezia) e il Ministero per l’Agricoltura dettero la loro piena
adesione. Nel 1933, Guglielmo Marconi, comunicò a Ghigi l’approvazione da parte del
Direttorio delle proposte da Lui presentate per la costituzione in Italia di altre oasi di
protezione degli uccelli utili all’agricoltura (68). L’intento mirava infatti a realizzare un’opera
organica di protezione delle specie utili tramite il coordinamento da parte dell’Istituto di
Zoologia di Bologna di tutte le attività, in un piano prestabilito.
L’iniziativa doveva proseguire con l’organizzazione di una rete di parchi convenientemente
distribuita nella penisola e con la creazione di oasi di rifugio per gli uccelli d’acqua, che per
l’estendersi progressivo delle bonifiche stavano scomparendo dalla penisola (69).

inviato dal Ministro incaricato per il coordinamento della ricerca scientifica, illustrò la multiforme ed
intensa opera di appassionato zoologo e di fervente naturalista del Prof. Ghigi e si impegnò a sostenere il
Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia (attuale Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) presso il
quale avrebbe dovuto sorgere il nuovo Centro di studio per la protezione della natura. Il 17 aprile 1970,
sempre a Villa Ghigi, si riunì il Gruppo ristretto per l’esame dello Statuto del costituendo Centro. Lo
Statuto venne approvato e la sede dell’Istituto venne prevista sul terreno con sovrastanti fabbricati di
proprietà del C.N.R.-donazione Ghigi, sito in Bologna, sezione “Gaibola”. Da allora, purtuttavia, non è
ancora stato costituito tale Centro, né rispettati gli impegni assunti con il Prof. Alessandro Ghigi in sede
di accettazione della donazione.
(67)

GIOVANNI MAGRINI, Segretario Generale del C.N.R., lettera 5 giugno 1933 XI, Sopralluogo al Parco
nazionale di Strà con il Prof. Ghigi. Il Parco era annesso alla celebre villa costruita alla metà del XVII
secolo dalla famiglia Pisani; da dimora patrizia era divenuta di proprietà demaniale nel 1866. L’oasi di
verde comprendeva oltre 20 ettari completamente cintati. Per rendere il parco adatto alla vita di colonie
di uccelli ancora più numerose di quelle esistenti il progetto fu di mettere in opera 250 nidi artificiali, 30
cassette di nutrizione, 5 distributori di mangime a colonna, 50 nidi speciali. In: Oasi di protezione della
fauna, Parco nazionale di Strà, C.N.R.
(68)

G. MARCONI, lettera Prot. 2627, 9 agosto 1933 XI. In: Oasi di protezione della fauna, Parco nazionale di
Strà, C.N.R.
(69)

Relazioni Ghigi al C.N.R. - 1933-1935. In: Oasi di protezione della fauna, Parco nazionale di Strà, C.N.R.
Sull’argomento, cfr., per tutti, A. GHIGI, Per la protezione degli uccelli (relazione presentata al Congresso
nazionale per la protezione degli uccelli, tenutosi in Genova nei giorni 19 e 20 novembre 1955, sotto gli
auspici del C.N.R.), La Ricerca Scientifica, n. 12, C.N.R., 1955.
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Ghigi ebbe a sottolineare al Direttorio del C.N.R. che la protezione degli uccelli in Italia si
sarebbe svolta in condizioni d’ambiente particolarmente delicate, dovute soprattutto a
tradizioni di uccellagione e di caccia ai piccoli uccelli fortemente radicate nel nostro Paese. In
relazione a ciò dette azioni avrebbero dovuto essere condotte su basi strettamente
scientifiche “... al di fuori ed al di sopra di ogni altra influenza di carattere sentimentale”.

Lettera del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Guglielmo Marconi al prof. A. Ghigi

Nel 1936 Ghigi riferì al C.N.R. in merito al funzionamento dell’oasi di protezione di Strà, alle
iniziative affidate al Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia per la protezione degli uccelli
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utili all’agricoltura e alle ricerche che vi si riferivano. I notevoli risultati scientifici e pratici
conseguiti consentirono di considerarla come un’istituzione perfettamente avviata. Perciò
Ghigi, pur garantendo la direzione e il coordinamento scientifico dell’oasi, suggerì di
continuarne la gestione tramite la Regia Intendenza di Finanza di Venezia, che già
amministrava il parco della Villa. Nel contempo avanzò proposte concrete al C.N.R. per
l’istituzione di una nuova oasi di protezione a scopo di ricerca scientifica e sperimentale a
Bologna, e precisamente in località Monte Scalvato, frazione di Gaibola (70).

Villa di Stra: 1 maggio 1935, ore 9:45, quota 500 m. Pilota Cap. G. B. Raverdino (Comandante
della 87° Squadriglia, 63° Gruppo aeroplani), Osservatore Cap. Borsari

Il luogo venne ritenuto da Ghigi ottimale per la fortunata distribuzione della parte boschiva
e di quella coltivata ivi esistente e le particolari condizioni della località, che presentava un
ottimo ambiente naturale sperimentale per studiare i rapporti degli uccelli con l’agricoltura e
con la silvicoltura. Inoltre, la località stessa risultava un ottimo campo di studio per le
esperienze di acclimazione della selvaggina e delle specie estranee alla fauna locale in genere,
esperienze che Egli aveva in animo di condurre sul luogo. Oltre alla importanza per gli studi di

(70)

Ghigi così descrisse la zona: “Si tratta di zona situata a circa 3 km dalla città di Bologna. Il luogo è di
facilissimo accesso; consta di un bosco di circa 10 ettari, compreso in una riserva privata della estensione
di 231 ettari. Detto bosco ricopre le pendici inferiori di una piccola valle orientata da sud a nord, cosicché
i due versanti guardano rispettivamente a levante ed a ponente. Le pendici superiori sono coltivate e
constano di campi seminati e vigne. Nel fondo della valle scorre un ruscello le cui acque sono limpide e
perenni anche nei mesi estivi, perché alimentate da sorgenti che si trovano in luogo. Il bosco medesimo è
in parte ceduo ed in parte di alto fusto costituito da essenze varie, fra le quali predomina la quercia. Non
mancano salici e pioppi nel fondo valle. Il sottobosco è ricco di arbusti che portano frutti appetiti dagli
uccelli: ligustri, agrifoglio, pruno selvatico, crespino, sambuco, ginepro ecc.”. Ghigi, lettera-relazione, 3
marzo 1936 al C.N.R.
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ornitologia applicata, la zona offriva pure un notevole interesse generale scientifico e biologico
(71)
.

Planimetria del Parco Nazionale di Stra ove è riportata la collocazione dei nidi artificiali

Chiese pertanto al C.N.R., che accolse la proposta, di affidare al Laboratorio di Zoologia
applicata alla Caccia l’incarico di istituire un’oasi per la protezione della fauna di circa 10 ettari
a Monte Scalvato, ciò che avvenne il 19 maggio 1936; la sede venne fissata presso lo stesso
Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, in via San Giacomo 9 a Bologna (72).
L’iniziativa si proponeva molteplici finalità: in primo luogo promuovere ricerche scientifiche
sulla fauna con particolare riferimento a quella ornitica, ma avviare pure quegli studi sul
popolamento faunistico, sui rapporti esistenti tra la fauna, l’agricoltura e la silvicoltura, sulla
acclimazione di specie esotiche e su molte altre ricerche di ecologia generale ed applicata che
non avevano fino ad allora avuto grande sviluppo nel nostro Paese. Inoltre, si sottolineò, “...
l’istituzione dell’oasi di protezione degli uccelli potrebbe essere una prima iniziativa volta a
portare gli studi biologici dai laboratori, dai musei e dai vivari in piena campagna, dove i
fenomeni della natura e le sue molteplici manifestazioni possono essere meglio e più
(71)

Ghigi evidenziò: “La fauna mammalogica è costituita soprattutto da insettivori e rosicanti: in
particolare la lepre ed i ghiri sono numerosi. I mustelidi all’incontro sono rari. Il numero delle specie di
uccelli che frequentano tale bosco varia col variare delle stagioni. Esiste tuttavia un complesso di specie
stanziali rappresentato dalla starna, dai picchi e da silvani stazionari. Durante la primavera il bosco
stesso è visitato da parecchi esemplari della famiglia Silvidae e Muscicapidae. Numerosissime sono le
tortore nidificanti ed i rigogoli. Degno di nota è pure il fatto che a Monte Scalvato convengono uccelli, da
ogni parte, durante i mesi estivi, attratti dalla necessità di dissetarsi”. Infine, Ghigi ritenne di grande
interesse poter sperimentare l’acclimazione in quelle acque di anfibi (salamandre) e di crostacei d’acqua
dolce (gamberi).
(72)

U. FRASCHERELLI, Segretario generale del C.N.R., lettera 19 maggio 1936, Prot. 3274, “Oasi di protezione
degli uccelli utili all’agricoltura”.

27

direttamente osservati nel vero ambiente in cui essi si svolgono. Tali studi conducono per
conseguenza ad affrontare anche i problemi della protezione della natura che in Italia
rivestono aspetti delicati e degni della maggiore attenzione” (73).
L’Oasi era compresa in una Riserva consorziale di caccia di circa 230 ettari, costituita nel
1924 con atto 4 agosto 1924-II, n. 10366, a rogito del notaio Stagno dr. Antonio di Bologna, sui
fondi denominati «Tenuta di Monte Scalvato» (74).
In tempi successivi, il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, tramite Ghigi, propose
che i fondi interessanti detta riserva si costituissero in oasi di protezione della fauna ai sensi
dell’art. 23 del Testo unico approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1016. Con atto 16 giugno
1947 i consorziati rinunciarono alla riserva stessa, a condizione che i relativi terreni fossero
sottratti alla libera caccia; con decreto 28 ottobre 1947 del Ministro per l’Agricoltura e per le
Foreste, on. Segni, venne revocata la Riserva di caccia «Tenuta di Monte Scalvato» e fu
costituita l’«Oasi di protezione della fauna di Monte Scalvato», della estensione iniziale di
ettari 262 (75).
Il C.N.R. sovvenzionò fin dalla sua istituzione il funzionamento dell’oasi; il contributo
serviva per la posa in opera di nidi artificiali, che venivano collocati di anno in anno, e per la
sistemazione del terreno al fine di renderlo adatto al soggiorno della popolazione ornitica,
all’inanellamento dei nidiacei, all’acquisto di mangimi che venivano collocati in apposite
mangiatoie durante la stagione invernale e ad esperienze varie durante il periodo della
nidificazione. Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, oltre ad ospitare la sede dell’Oasi,
ne curava la gestione scientifica e amministrativa con proprio personale (76).
(73)

A. TOSCHI, L’oasi di protezione degli uccelli di Monte Scalvato (Bologna), La Ricerca Scientifica, n. 10,
C.N.R., ott. 1939, p. 953. Cfr., inoltre, Le oasi di protezione degli uccelli nell’anno 1940.
(74)

La concessione di riserva di caccia a favore del Consorzio venne disposta con decreto ministeriale 1
agosto 1924. A seguito dell’emanazione della legge 15 gennaio 1931, n. 117, sulla protezione della
selvaggina e l’esercizio della caccia, venne sottoscritto nel 1933 un nuovo atto costitutivo della Riserva
fra i vari proprietari e possessori dei fondi limitrofi, che formavano un solo corpo della complessiva
superficie. La Riserva venne istituita perché si prestava egregiamente come centro di conservazione, di
ripopolamento e di irradiamento di selvaggina nobile stanziale in base alle disposizioni contenute nella
legge (cfr. decreti 20 febbraio 1933-XI e 20 settembre 1933-XI). I partecipanti al Consorzio pattuirono
che la sua rappresentanza fosse demandata al consorziato, Comm. Prof. Alessandro Ghigi, al quale
conferirono la qualifica di Presidente, mentre la direzione e gerenza furono demandate al Cav. Ing.
Guido Zucchini (cfr. l’atto costitutivo del Consorzio, redatto dal Notaio Angelo Sommariva, registrato a
Bologna il 23 agosto 1933, n. 2559).
(75)

Con successivo decreto del Ministro dell’Agricoltura del 4 aprile 1952, l’Oasi venne ampliata su fondi
contigui, della superficie di ettari 21 circa. Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia si adoperò per
un ulteriore ampliamento dei confini al fine di rendere l’oasi più rispondente agli scopi per i quali era
stata costituita e riuscì ad ottenere il riconoscimento di altri 17 ettari su fondi contigui. L’Oasi nel 1952
assunse perciò una estensione complessiva di 300 ettari circa (Decreto del Ministro per l’Agricoltura e
per le Foreste, on. Gui, 14 agosto 1952). Nel 1967 il Laboratorio propose al Ministro per l’Agricoltura e
per le Foreste di rinnovare l’Oasi, ai sensi dell’art. 67 bis del testo unico 2 agosto 1967, n. 799,
contenente norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia. La proposta venne
accolta e con decreto 24 agosto 1968 il Ministro rinnovò, fino a nuova disposizione, l’Oasi di Monte
Scalvato quale oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria.
(76)

Cfr., lettera del Presidente del C.N.R., Ing. Giancarlo Vallauri, al Prof. Ghigi, 16 novembre 1941, Prot.
11378 e lettera 19 novembre 1941, Prot. 111494 (Visita all’oasi di Monte Scalvato). Sull’attività svolta
nell’Oasi di protezione degli uccelli di Montescalvato esistono periodiche relazione inviate al C.N.R.; per
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Nel 1939 la legge riconobbe il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia organo di
consulenza del Ministro dell’Agricoltura e affidò allo stesso, fra le altre funzioni, la direzione e
il coordinamento delle oasi unitamente alle questioni inerenti alla materia venatoria (77).
Ghigi si adoperò affinché il Laboratorio partecipasse alle varie iniziative internazionali ove si
discutevano problemi inerenti la difesa della fauna e ove più volte veniva segnalata
l’incomprensione esistente nel nostro Paese su tali questioni, in parte frutto di inesatte
informazioni e della carenza di cultura naturalistica che lo caratterizzava. Il Laboratorio colse
l’importanza dello sviluppo di questi studi anche in Italia e di un’opera di divulgazione delle
particolari condizioni della penisola e di ciò che si era fatto e si stava compiendo in tal senso
sotto l’egida dello stesso C.N.R. (78).
A quei tempi Ghigi rilevava il crescente sviluppo fra le nazioni civili di un vasto movimento
protezionistico, che tendeva ad affiancarsi ai grandi consessi delle Nazioni per un’azione
comune nei riguardi della protezione della natura in generale e della fauna in particolare. A
tale scopo era stata appunto costituita a Fontainebleau l’Unione Internazionale per la
Protezione della Natura (U.I.P.N.) con sede a Bruxelles presso l’Istituto per le Ricerche
tutte, cfr. relazione del 27 ottobre 1953, Prot. 2269 e 1 ottobre 1956, Prot. 6250, nonché relazioni
annuali redatte negli anni Sessanta. Nel 1970 il C.N.R. non destinò alcuna somma per il funzionamento
dell’Oasi, che in tal modo cessò di funzionare; ciò avvenne contemporaneamente alla morte del Prof.
Alessandro Ghigi avvenuta il 20 novembre 1970. Va ricordato che nel 1961 Ghigi dette inizio alle
procedure di donazione al Comune di Bologna di non meno di 10 ettari di terreno in gran parte da lui
stesso boscato con passione e competenza naturalistica, popolato di piante rare, onde farne un parco
pubblico collinare. Il terreno era posto all’estremo nord dell’Oasi di protezione degli uccelli e costituita in
Centro studi per la protezione della natura dal C.N.R. Ghigi così illustrò il luogo al Sindaco di Bologna il 31
gennaio 1962: “L’oasi ha una importanza naturalistica notevole, giacché comprende il magnifico burrone
di Montescalvato e Vincareta, il castagneto (unico nel Comune) di Ronzano, i gessi di Gaibola, vincolati
come bellezza naturale ed è suscettibile, dato il declinare della collina agricola in questa zona montana,
di ulteriori sviluppi e ampliamenti”. In: Donazione Comune di Bologna, Oasi di Montescalvato. Cfr. anche
i quotidiani e la stampa del 1972 che riportavano la costituzione del parco pubblico Villa Ghigi, per la
verità ricordando molto “scarsamente” la figura del Prof. Alessandro Ghigi o addirittura ignorandola.
(77)

Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia operava di fatto con una propria organizzazione e
autonomia presso l’Istituto di Zoologia dell’Università di Bologna. Ghigi non si lasciò sfuggire l’occasione
dell’incarico di consulenza ricevuto per la redazione dell’intero testo normativo del 1939 per proporre
l’inserimento di una norma che conferisse il riconoscimento giuridico del Laboratorio. Si trattava in
verità di riconoscere con legge le attività che il Laboratorio già svolgeva da tempo per conto dello stesso
Ministero dell’Agricoltura. Il riconoscimento giuridico avvenne con l’emanazione del testo unico delle
norme per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia di cui al R. D. 5 giugno 1939, n.
1016, art. 85, che riconobbe il Laboratorio organo di consulenza scientifico-tecnica del Ministero
dell’Agricoltura e delle Foreste in materia di caccia. Oltre ai compiti assegnati dal Ministero, la legge
stessa attribuiva al Laboratorio una serie di compiti aggiuntivi, quali: curare l’istruzione e la formazione
di tecnici della caccia, dirigere e coordinare le iniziative ed i risultati delle esperienze degli osservatori
ornitologici e di oasi di protezione della fauna istituite a termini dell’articolo 23 dello stesso testo unico,
formare collezioni venatorie, compiere ricerche faunistiche ed esperienze di acclimatazione, di
allevamento e di ripopolamento.
(78)

Ghigi fece rilevare la necessità che il nostro Paese fosse rappresentato nei convegni internazionali,
ove si discutevano tali problemi, da persone competenti. In particolare Ghigi non mancò di denunciare il
caso verificatosi alla Conferenza internazionale di Fontainebleau per la protezione della natura alla quale
Egli partecipò spontaneamente in mancanza di invito ufficiale, che “... forse fu inviato al Ministero degli
Esteri che lo trasmise a quello dell’Istruzione”. In sostanza il delegato italiano si trovò sorpreso sentendo
accusare esplicitamente il nostro Paese. Cfr. Ghigi, lettera al C.N.R. 9 dicembre 1948.
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Scientifiche nell’Africa Centrale, mentre la Presidenza dell’Unione stessa era stata affidata alla
Lega Svizzera per la Protezione della Natura.
Nel contempo presso il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia era stata istituita la
Sezione Italiana del Comitato Internazionale per la Protezione degli Uccelli (C.I.P.U.) la cui sede
principale era a New York. La Sezione dovette operare in ambiente particolarmente difficile,
dato lo scarso spirito protezionistico che si notava nel nostro Paese e le particolari tradizioni di
caccia e di uccellagione che ostacolavano in Italia ogni attività a tutela della fauna (79).
Pur impegnato prevalentemente dai nuovi compiti affidati dalla legge concernenti la
consulenza su aspetti tecnici relativi all’esercizio della caccia, il Laboratorio proseguì la sua
attività in favore della tutela della fauna anche dei parchi nazionali. Tant’è che nel 1948 Ghigi,
in qualità di Direttore del Laboratorio, e d’intesa con il C.N.R. e il Ministero dell’Agricoltura e
delle Foreste, incaricò il Prof. Augusto Toschi e il Dott. Lamberto Leporati, del Laboratorio
stesso, di effettuare un sopralluogo al fine di accertare la consistenza della fauna nel Parco
Nazionale d’Abruzzo, la quale veniva segnalata come assai depauperata in seguito ed in
conseguenza degli avvenimenti bellici. A conclusione del sopralluogo, svoltosi dal 4 al 13
novembre 1948, venne redatta una relazione, che così concludeva: “Pertanto si esprime il voto
che il Parco Nazionale d’Abruzzo possa trovare maggiori mezzi che valgano a realizzare la
migliore tutela delle sue bellezze naturali ed in particolare l’integrità della sua pregevole fauna
e possa realizzarsi per questo parco, come pure per gli altri che sono stati istituiti in Italia
quella migliore organizzazione e quel generale coordinamento che appaiono necessari per
assicurare la loro efficienza”.
Ghigi venne in seguito nominato membro della Commissione Consultiva del Parco
Nazionale d’Abruzzo, e ciò anche “... come riconoscimento per l’intensa opera di
sensibilizzazione da lui compiuta, in qualità di direttore del Laboratorio di Zoologia applicata
alla Caccia, a livello nazionale e internazionale per l’applicazione di rigorosi criteri
protezionistici nell’amministrazione dei parchi nazionali esistenti in Italia” (decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1950) (80).
Il C.N.R. si espresse in modo particolarmente interessato per i risultati del sopralluogo e
comunicò a Ghigi che presto sarebbe stata costituita la Commissione dei Parchi Nazionali, col
compito di collaborare, sotto l’aspetto scientifico, allo studio dei problemi relativi ai parchi
italiani, della cui organizzazione ed efficienza era sentita tutta l’opportunità (81). Nel 1949,

(79)

Cfr. Ghigi, lettera al C.N.R. 9 dicembre 1948, Prot. 4411, pos. F. 7; lettera 23 dicembre 1948, Prot.
14567, con la quale il Presidente del C.N.R comunicava che le proposte avanzate da Ghigi meritavano
tutta l’attenzione da parte dell’ente.
(80)

Ghigi negli anni Quaranta volle promuovere un interessamento di carattere internazionale,
possibilmente anche finanziario, a favore delle attività di conservazione e protezione che destavano
interesse internazionale. Cfr. per tutti, corrispondenza Ghigi-Laboratorio di Zoologia applicata alla caccia
e Food and Agriculture Organization of the United Nations, lettera 24 luglio 1948, Prot. n. 16095,
trasmessa al Ministero dell’Agricoltura; Ministero dell’Agricoltura, lettera 29 luglio 1948, prot. 1969 al
Prof. Ghigi. Per il Parco del Gran Paradiso, cfr. la Risoluzione della Conferenza internazionale per la
Protezione della Natura, riunitasi a Brunnen il 2 luglio 1947; Conseil International de la Chasse, riunione
tenutasi a Parigi dal 30 giugno al 2 luglio 1947.
(81)

Cfr., relazione del Prof. Ghigi trasmessa al C.N.R. e al Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste, 9
dicembre 1948, Prot. 4408/0/13; lettera del Presidente del C.N.R., Prof. G. Colonnetti, 28 dicembre
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infatti, patrocinò la ripresa dei lavori scientifici tramite l’istituzione di una «Commissione
preparatoria per i Parchi Nazionali» (82), presieduta dal Prof. Roberto Almagià, che si riunì nei
locali del Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia in Bologna il 7 marzo 1950 (83).
Dal verbale e dalla relazione tenuta dal Prof. Ghigi emerge che alla Commissione apparve
opportuno estendere il concetto protettivo sostituendo la dizione di «Commissione per i
Parchi Nazionali» con quella di «Commissione per la Protezione della Natura». Con lettera del
23 gennaio 1951 il C.N.R. comunicò l’avvenuta costituzione della Commissione per la
Protezione della Natura. A Bologna, presso il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia
venne insediata il giorno 12 marzo 1951 dallo stesso Prof. Almagià e fu eletto il Prof.
Alessandro Ghigi, Presidente, e il Prof. Augusto Toschi, segretario (84).
Nella seduta di insediamento la Commissione individuò tre gruppi di attività da incentivare:
ricerca scientifica; insegnamento e propaganda; istituzioni di carattere protezionistico (parchi
nazionali, oasi, giardini botanici, ecc.).
In relazione alla ricostituzione del Consiglio e dei Comitati del C.N.R. e col loro nuovo
funzionamento, l’anno successivo la Commissione venne rinominata. Si riunì il 14 ottobre
1952 nelle sale del Politecnico di Torino, e la scelta non fu casuale, trovandosi a Torino la sede
dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (85). Il Presidente del C.N.R., Sen. Prof. Gustavo
Colonnetti, volle personalmente insediare la nuova Commissione, unitamente al Segretario
generale, Comm. Prof. Morelli, ed al Segretario aggiunto, Dott. Rolla. Il Prof. Morelli ritenne
utile che la Segreteria della Commissione continuasse a rimanere presso il Presidente, Prof.
Ghigi, a Bologna (86).
All’inizio degli anni Cinquanta la Commissione espresse l’avviso di potenziare i parchi
nazionali esistenti e prese atto delle difficoltà date da ragioni tecnico paesistiche e finanziarie
che si frapponevano all’istituzione di nuovi parchi (87). Si mosse perciò prevalentemente per
1948, Prot. 14518, pos. 2 F; lettera del Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste 27 gennaio 1949, Prot.
25, pos. XII-1/1.
(82)

Lettera del C.N.R. del 24.5.1949.

(83)

“... con dotta relazione del Prof. Alessandro Ghigi, la cui passione scientifica è pari al suo conclamato
valore”. Cfr., G. ANSELMI, Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in: Cronache Economiche, n. 116, Satet,
Torino, 1952.
(84)

Il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia aveva a quel tempo la sede in Via S. Giacomo, 9 presso
i locali dell’Istituto di Zoologia dell’Università di Bologna.
(85)

L’istituzione dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, con sede in Torino, avvenne con D.L. C.P.S. 5
agosto 1947, n. 871 (Gazz. Uff. 15 settembre 1947, n. 211). La sede dell’Ufficio Amministrazione era
invece in Aosta.
(86)

Vale a dire presso il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia, sede della Commissione stessa.

(87)

La Commissione esaminò la questione dell’opportunità dell’istituzione di nuovi Parchi nazionali,
proposti da Enti regionali e locali ed in particolare del Parco Adamello Brenta nel massiccio del Baldo e
delle Dolomiti orientali. All’unanimità la Commissione riconobbe essere preferibile soprassedere alla
creazione di nuovi parchi, fino a quando quelli esistenti non avessero trovato una sistemazione
conveniente e soprattutto mezzi finanziari sufficienti ad assicurare agli stessi un soddisfacente
funzionamento. In: A. GHIGI, Commissione per la protezione della natura ..., op. cit., p. 1096. La
ricostruzione dei documenti relativi ai lavori della Commissione del C.N.R., e l’analisi della
corrispondenza di Alessandro Ghigi con i migliori esponenti dei movimenti per la protezione della natura
in Italia, potrà consentire un più ampio approfondimento dell’argomento.
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l’istituzione di oasi di protezione, interessando e coinvolgendo le istituzioni e gli organismi
allora operanti nel settore (88). Il concetto di oasi era ricavato dall’art. 85 della legge 5 giugno
1939 per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia e corrispondeva
fondamentalmente ai concetti di bellezza naturale e di bellezza panoramica introdotti dalla
legge 11 giugno 1922, n. 788 e poi disciplinati in modo organico dalla successiva legge 29
giugno 1939, n. 1497.
La stessa Commissione aderì alla maggioranza dei voti espressi nella Conferenza tecnica di
Lake Success del 1949 (89), ed in particolare a quelli che riguardavano le ricerche scientifiche e
l’educazione ed istruzione dei giovani, proponendo al Ministero della Pubblica Istruzione di
istituire un corso di insegnamento dal titolo «Corso di ecologia generale e protezione della
natura» (90). Ghigi suggerì al C.N.R. di promuovere nel nostro Paese gli studi connessi alla
protezione della natura, specialmente quelli che avevano carattere ecologico, tramite
l’assegnazione di borse di studio, e formulò proposte per l’istituzione nel nostro Paese di oasi
di protezione. Propose inoltre l’istituzione di un Centro studi per la protezione della natura e
l’ecologia generale, al fine di coordinare e favorire non solo le ricerche scientifiche, ma anche
le varie iniziative per la protezione di bellezze naturali e per il censimento delle medesime.

(88)

Si citano per tutte, il Laboratorio di Zoologia applicata alla Caccia dell’Università di Bologna, che già
aveva promosso ed ottenuto il riconoscimento della monumentalità e della intangibilità di un certo
numero di uccellande della Lombardia, le quali costituivano complessi di interesse panoramico nelle
Prealpi lombarde; il Corpo Forestale dello Stato; il Touring Club Italiano; l’Unione Bolognese Naturalisti,
ecc.
(89)

Nel 1949, dal 22 al 29 agosto, per decisione del Consiglio Economico Sociale dell’O.N.U.,
l’U.N.E.S.C.O., insieme con la Segreteria dell’O.N.U., organizzò a Lake Success (U.S.A.) due conferenze
internazionali: la Conferenza scientifica dell’O.N.U. per la conservazione e utilizzazione delle risorse
naturali e la Conferenza tecnica internazionale per la protezione della natura. In quest’ultima
Conferenza venne riconosciuta la necessità di coordinare in maniera durevole tutti i programmi ed i
metodi riguardanti lo studio dell’ecologia intesa nel senso più ampio, inclusi tutti i fattori che
dipendevano dall’uomo; vennero ritenute essenziali la raccolta delle informazioni e l’avvio di ricerche
scientifiche “recenti”. La Conferenza ritenne necessario il coordinamento in maniera durevole di tutti i
programmi ed i metodi riguardanti lo studio dell’ecologia. Fu espresso il voto (n. 6) che impegnava
l’U.I.P.N. a raccomandare all’U.N.E.S.C.O. di informare i Governi sull’urgente necessità di introdurre la
nozione di protezione della natura e di conservazione delle risorse naturali nei programmi degli
insegnamenti primari e secondari ed in quelli delle Università e scuole tecniche, sia con la creazione di
corsi speciali, sia incorporando lezioni su questi problemi nei corsi già esistenti. Fra i vari voti formulati
dalla Conferenza tecnica internazionale si sottolineano quelli che conferirono l’incarico all’U.I.P.N.,
tramite un’apposita sezione, di raccogliere, verificare e diffondere tutte le informazioni sulle specie
animali e vegetali che risultavano minacciate di estinzione. La stessa U.I.P.N. raccomandò poi ai Governi
ed alle autorità responsabili di prendere rapidamente misure severe per preservare le specie animali e
vegetali minacciate, che furono evidenziate in un primo elenco parziale contenente specie di uccelli e
mammiferi ritenuti di interesse internazionale. La Conferenza tecnica internazionale, infine, propose di
formulare una lista mondiale delle specie rare e minacciate con l’indicazione dello status degli habitat in
cui esse vivevano e delle iniziative adottate dai singoli Governi, comprese le ricerche ecologiche
intraprese.
(90)

Il Ministero della Pubblica Istruzione accolse un voto formulato dal C.N.R. e istituì in via sperimentale
presso la Facoltà di Magistero dell’Università di Genova un corso sulla protezione della natura.
L’iniziativa venne poi estesa all’Università di Bologna ove il Prof. Augusto Toschi tenne 12 lezioni dal
marzo al maggio 1957.
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Già a quei tempi era sentita la necessità di un coordinamento delle varie Istituzioni che
perseguivano scopi protezionistici e già allora si riscontravano difficoltà dovute a “... ragioni
organizzative ed anche non di rado personali” (91). Al fine di farsi soggetto principale del
coordinamento delle diverse azioni che si avviavano nel settore, la Commissione raccomandò
l’adesione del C.N.R. all’Union Internationale pour la Protection de la Nature (92).
Nel 1952, Ghigi informò il Prof. Charles Bernard, Presidente dell’U.I.P.N., della
ricostituzione della Società Emiliana Pro Montibus et Silvis e della sua nomina a Presidente:
“Cette Societè va reformer sous peu de jours se statuts dans le but de s’occuper de toute
question intéressante la protection de la nature. J’espere que cette Societé purra exercer le role
du «Movimento per la Protezione della Natura» dans la region emilienne, cest a dire dans les
provinces de Bologna, Forlì, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio, Parma e Piacenza. Il s’agit
d’une Societè reconnue officiellement par le Gouvernement (ente morale) qui possède invirons
20 hectares de forete de sapins à Castiglione dei Pepoli dans les Apennins et qui a aussi
quelques revenues”.
Con riguardo al coordinamento delle varie iniziative, propose: “S’il ne sera pas possible de
coordonner les différentes Societes pour la Protection de la Nature par l’intermédiaire du
Conseil des Recherches, je crois que ce role pourra etre accepté par la Société Pro Montibus (93).
Ghigi individuò nel Movimento Italiano per la Protezione della Natura con sede a Torino ed
altro analogo con sede a Milano, nelle Unioni dei Naturalisti di Bologna, di Verona e di Trento,
nella Società Emiliana Pro Montibus et Silvis e infine nella Commissione per la protezione della
natura del C.N.R., i nuclei principali che si proponevano di attuare un programma di azione e di
propaganda a favore della cultura naturalistica e della protezione della natura. Lo scopo
comune avrebbe potuto essere raggiunto se, lasciando da parte personalismi e campanilismi,
le varie associazioni fossero state unite, dimostrando davvero fortemente ed intensamente di
voler valorizzare la natura, che, disse Ghigi, “... è il più grande e il più bel libro che sia stato
composto, l’opera manifesta dell’armonia e della potenza della Creazione”.
La Commissione del C.N.R. svolse attività di consulenza intervenendo su tutte le
problematiche riguardanti la protezione della natura. Fece voti e proposte per studi, ricerche e
disposizioni da adottare, designò i ricercatori per lo svolgimento di specifici studi, istituì
numerose Sottocommissioni di studio, trasmettendo alla Segreteria generale della Presidenza
del C.N.R. le proprie conclusioni. Questa li sottoponeva ai Comitati interessati, che a loro volta
erano chiamati ad esprimere il proprio parere agli organi di Presidenza. Il Prof. Giuseppe

(91)

A. GHIGI, Il problema dei Parchi nazionali ..., op. cit.

(92)

Il C.N.R. nel 1952 iscrisse la Commissione per la Protezione della Natura all’U.I.P.N, versando la
relativa quota. La Commissione ritenne che il C.N.R. non doveva essere estraneo a tutto ciò che veniva
fatto nel campo della propaganda e nel settore associativo e propose di instaurare rapporti con la
Commissione per la Cinematografia istituita dallo stesso C.N.R., suggerendo che venissero prodotti
appropriati film scientifici divulgativi che avessero per oggetto la protezione della natura. Per quanto
riguarda il settore associativo, la Commissione ritenne che una partecipazione del C.N.R. ai grandi
movimenti che si andavano formando a favore della protezione della natura non fosse estranea alle
finalità dell’ente stesso, in quanto tali attività erano strettamente connesse con lo sviluppo delle ricerche
scientifiche sulla materia.
(93)

Lettera di Ghigi a C. Bernard del 21 luglio 1952.
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Montalenti ebbe a sottolineare che la Commissione andava acquistando nel tempo una
notevole autorità, che conferiva prestigio allo stesso C.N.R.
Nel 1965, con decisione unanime, la stessa Commissione conferì la medaglia d’oro al
Senatore Prof. Alessandro Ghigi con la seguente motivazione:
“Un interesse innato per la Natura, educato fin dalla fanciullezza, ha contraddistinto la Sua
vita; un costante impegno di studio e un’applicazione serena alle discipline naturalistiche lo ha
portato a conseguire attraverso brillanti risultati e felici riconoscimenti, la Cattedra di Zoologia
presso l’Università di Bologna. Le ricerche particolari nei campi della Sistematica, della Ecologia
e della Genetica, non che distrarlo da un’organica visione dei fenomeni naturali, hanno anzi
acuito il Suo sguardo e infuso autorità alla Sua parola.
Fu ed è ancora fra i più insigni pionieri ed assertori di questo amore alla Natura e della
necessità di difenderla dai diuturni attentati di una diffusa mentalità inconsapevole e
indifferente; la Sua voce si è levata gravemente in ogni sede: sul piano parlamentare e su
quello accademico, suggerendo gli strumenti più idonei della educazione della gioventù, della
stampa e della propaganda.
Come visitatore e studioso delle Riserve Naturali e dei Parchi Nazionali del mondo e come
Presidente della Commissione di Studio per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse e
della Società Pro Montibus et Silvis, e nell’esercizio degli alti numerosi incarichi cui è stato
chiamato nella Sua vita lunga e vigorosa, Egli ha sempre svolto una intensa ed efficace attività
in favore della protezione e conservazione di quel patrimonio naturalistico che non è solo
ricchezza nazionale, ma eredità comune a beneficio delle generazioni future”.
L’ultimo impegno del Prof. Ghigi nell’ambito della Commissione fu la promozione del Libro
Bianco sulla Natura in Italia (94), che rappresenta un’ulteriore testimonianza del Suo profondo
amore per la natura. Sentimento nutrito incessantemente nel corso di tutta la Sua lunga vita
(95)
.

(94)

Cfr., L. CONTOLI & S. PALLADINO (a cura di), Libro Bianco sulla Natura in Italia, Commissione di studio per
la conservazione della natura e delle sue risorse, Quaderni de La Ricerca Scientifica, n. 74, C.N.R., 1971.
(95)

Dopo la morte del Prof. Ghigi, avvenuta il 20 novembre 1970, la Commissione fu ricostituita e la
presidenza affidata al Prof. G. Montalenti, che continuò il lavoro per la tutela dell’ambiente “... ma
purtroppo, da parte degli organi direttivi del C.N.R. o dei Presidenti che si sono succeduti a Vincenzo
Caglioti (il quale aveva promosso con entusiasmo la compilazione del Libro Bianco) non vi è stata
sensibilità verso i problemi di competenza della Commissione e l’azione di questa non è stata sostenuta e
promossa, ma anzi depressa e mortificata. Si direbbe che gli organi direttivi del C.N.R. non riconoscano
l’importanza e l’urgenza dei problemi inerenti la tutela dell’ambiente e la funzione di consulenza
scientifica e tecnica dello Stato, che anche in questo campo spetta al C.N.R. È da augurare che questa
insensibilità venga superata nel prossimo futuro e che le forze suscitate dall’opera illuminata ed
entusiastica di Alessandro Ghigi non vengano spente, bensì sviluppate e intensificate, come richiesto
dalla grave situazione in cui si trova l’ambiente naturale del nostro Paese e dai pericoli che incombono su
di esso”. In: G. MONTALENTI, L’opera di Alessandro Ghigi per la protezione della natura, Natura e
Montagna, n. 3, Bologna, sett. 1980.
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