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Premessa

Il XVI Convegno del Gruppo per l’Ecologia di Base “G. Gadio”, organizzato dalla Sezione di Ecologia
dell’Università di Pavia, si è svolto a Pavia dal 10 all’11 maggio 2003. Il Convegno è stato ospitato dal Dipartimento
di Ecologia del Territorio e degli ambienti Terrestri, presso l’Orto Botanico.

Come da tradizione, il tema del Convegno “Il fiume e il suo bacino” si è ispirato alla localizzazione geografica
della città che lo ha ospitato, affacciata lungo le sponde del Ticino subito a monte della sua confluenza nel Po.

I congressisti, giunti numerosi (più di 90 gli iscritti), hanno rappresentato diverse Università (Torino,
Piemonte orientale, Milano, Pavia, Padova, Parma, Ancona, Roma, Viterbo, Calabria, Cagliari), alcuni Istituti di
Ricerca italiani e svizzeri e il mondo della libera professione. Numerosi sono stati i contributi presentati, quasi
tutti inerenti la tematica del Convegno.

Il programma è stato articolato in quattro sessioni:
- Il fiume: struttura e funzione delle comunità biologiche (7 comunicazioni, 6 poster)
- Qualità dell’ambiente fluviale (8 comunicazioni, 7 poster)
- Fiume e dintorni (7 comunicazioni, 6 poster)
- Altri ambienti (8 comunicazioni, 6 poster).

Tra i lavori presentati per la pubblicazione e sottoposti a referaggio, 48 sono stati accettati per la stampa
sulla rivista Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica del Museo Tridentino di Scienze Naturali di Trento.

Il Convegno è stato aperto dal benvenuto del Prof. Sartori, Direttore dell’Orto Botanico, e dai saluti
dell’Assessore all’Ecologia del Comune di Pavia, il Sig. Angelo Zorzoli, e del Presidente dell’Azienda autonoma
di soggiorno, il Sig. Pio Marcato, sostenitori dell’iniziativa.

Nella giornata di sabato gli interventi hanno riguardato la struttura e la funzione delle comunità biologiche
fluviali, da quelle tipiche dei torrenti di alta quota, a quelle dei tratti fluviali medi ed inferiori e dei canali di
pianura. Nella seconda parte della giornata è stato dato ampio spazio agli studi di qualità ambientale effettuati
attraverso l’analisi del paesaggio, le analisi chimiche delle acque e l’utilizzo di organismi bioindicatori come le
diatomee, gli organismi interstiziali e i macroinvertebrati bentonici. La giornata di domenica è stata dedicata
soprattutto alle acque lentiche e agli ambienti perifluviali, alle lanche, ai fontanili e alle zone umide, ma non sono
mancati interventi riguardanti l’ecologia generale e la geobotanica.

Il Convegno si è concluso con le parole della Prof.ssa Anna Occhipinti e del Prof. Ireneo Ferrari che hanno
ribadito la necessità di una maggiore collaborazione tra enti di ricerca che si occupano dei diversi comparti degli
ecosistemi fluviali. Inoltre maggiore attenzione dovrebbe essere posta alle vie e modalità più opportune per
trasferire i risultati della ricerca di base agli enti che si occupano della gestione territoriale.

L’assemblea dei Soci si è aperta con l’accettazione delle nuove domande di ammissione al Gruppo Gadio.
Tra le candidature per ospitare il XVII Convegno Gadio, è stata votata quella del Prof. Vezio Cottarelli
dell’Università della Tuscia: il prossimo incontro sarà quindi a Viterbo, nella primavera 2005, ed avrà come titolo
“Connettività degli ecosistemi e biodiversità”. Sono inoltre state avanzate le proposte del Prof. Oscar Ravera,
dell’Istituto per lo Studio degli Ecosistemi di Pallanza e della Dott.ssa Luana Gallo, dell’Università della Calabria,
per accogliere il XVIII Convegno Gadio nella primavera 2007.

Dopo l’esame della situazione finanziaria, che presenta un attivo di € 4.338/00, è stato votato il nuovo
Consiglio di Coordinamento che risulta così costituito:
Anna Occhipinti, Pavia, Coordinatore
Vezio Cottarelli, Viterbo, Vice Coordinatore
Valeria Lencioni, Trento, Consigliere
Renato Sconfietti, Pavia, Consigliere
Giulia Forni, Pavia, Segretaria con funzioni di Tesoriere.

È stato infine bandito un concorso, aperto a tutti i Soci e ai partecipanti al Convegno, per ideare un logo che
possa rappresentare in futuro il Gruppo “G. Gadio” per l’Ecologia di Base.

La tradizionale gita sociale si è svolta in Lomellina, piccola parte della Pianura Padana compresa tra le
Provincie di Pavia, Vercelli e Alessandria. Lungo la strada che risale la Valle del Ticino, una prima sosta ha
permesso di visitare l’Abbazia cistercense di S. Maria di Morimondo. L’escursione ha poi previsto, sotto la guida
del Prof. Francesco Corbetta e del Sig. Gian Battista Mortarino, la visita di alcuni tipici biotopi planiziali tra cui
l’“Agogna Morta”, una lanca derivata negli anni 50 da lavori di canalizzazione del Torrente Agogna, e la Riserva
Regionale Palude Loja dove, su terreni alluvionali resi paludosi dall’affioramento della falda, si ritrovano i
caratteristici boschi igrofili ad ontano nero.

Giulia Forni, Anna Occhipinti
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Se passione e tenacia non ci manchino, c’è davvero molto da fare
Cesare F. Sacchi

Noi suoi alunni abbiamo deciso di dedicare questo volume del XVI Convegno del Gruppo Gadio al nostro
Maestro Prof. Cesare Francesco Sacchi, subito rassicurandolo, onde evitare irrefrenabili gesti scaramantici, che
d’oltralpe tale iniziativa viene normalmente dedicata ad illustri scienziati, non come gesto commemorativo, ma
piuttosto di festosa celebrazione (non a caso in tedesco si utilizza il termine di Festschrift, cioè “scritto redatto per
i festeggiamenti in onore di”, così assicura Marco Cantonati, per vicende personali molto vicino alla cultura
mitteleuropea).

Per tutti noi, che abbiamo mosso i primi passi bio-ecologici nelle aule pavesi, il primo sentimento suscitato
da questo “mostro sacro” dell’ecologia italiana è stata la deferenza. D’altra parte, come poteva essere altrimenti,
essendo noi agli inizi della carriera scientifica ed egli titolare della prima Cattedra di Ecologia in Italia, Dottore
in Scienze Biologiche e Naturali, Ghisleriano, Dottore di Ricerca (o equivalente) e Libero Docente di Zoologia,
già Visiting Professor a Cambridge e Ordinario presso l’Università di Parigi, autore di uno dei testi ai tempi
maggiormente utilizzati per l’insegnamento universitario dell’autoecologia – tanto per citare alcuni elementi, e
probabilmente nemmeno i più significativi, del suo interminabile curriculum. Le sue lezioni, declamate nella sua
prosa ricca e forbita, ma sempre precisa e avvincente, erano tutte d’un fiato, a volte ad occhi chiusi e costituivano
un vero avvenimento, al pari degli esami, durante i quali i più bersagliati erano proprio gli studenti interni, i quali
sono stati persino invitati a descrivere l’ecologia della palude Stigia!...

Eppure l’illustre Docente, chiuso nel suo stanzino a produrre scritti ecologici destinati a lasciare un segno
(come quello sulla categoria sinecologica del “cenone”), diveniva, nelle occasioni appropriate, relatore e riferimento
disponibile e anche uomo divertente e di spirito sagace. Da lui, frequentando la Sezione di Ecologia, non si sono
imparati solo i fondamenti scientifici, ma anche cose più spicciole ed altrettanto utili, come l’impostazione di una
lettera di presentazione o di una proposta di progetto, e si è dovuto migliorare l’italiano (ancora oggi risuonano i
suoi rimproveri quando qualche studente dice “ma però” o che “la neve si scioglie”). Nelle occasioni festose poi,
l’uomo scendeva senza esitazione dall’olimpo accademico tra noi studenti, per esempio durate la cerimonia del
tè, rivelando il proprio animo gioviale; ci si poteva trovare, durante qualche esercitazione in natura, a cantare
insieme la canzone dello spazzacamino, o a dissertare su alcune distinzioni “filosofiche” fondamentali, come
quella tra gli uomini “seri” e quelli che “credono di essere seri”. Di tanto in tanto, si divertiva persino a illustrare
episodi salienti della vita di Sezione con “osterie” o componimenti in versi di altro genere. La sua vivacità si
manifestava in modo inesauribilmente fecondo nelle attività di campo; stargli accanto durante un sopralluogo in
Laguna di Venezia o sulle rive di del Ticino, è stato per tutti noi, oltre che indubbiamente faticoso, un’occasione
rutilante di osservazioni, citazioni, collegamenti e richiami ad ogni disciplina umanistica e scientifica.

Cesare F. (guai a toglierli la F!) Sacchi, tuttavia, non ha mai amato i discorsi melliflui e ossequiosi, mentre
ha sempre difeso con orgoglio la libertà e l’indipendenza di pensiero scientifico e valorizzato lo spirito critico.
Non è quindi inadeguato uno sguardo che cerchi di essere più oggettivo, persino in questo contesto di laudatio.
Da questo punto di vista, il nostro maestro è un uomo orgoglioso e indipendente e anche assai poco incline al
compromesso. È un idealista, convinto che un ricercatore capace prima o poi saprà farsi strada armato
esclusivamente del proprio valore scientifico e che una pubblicazione vale per i contenuti, per l’originalità e la
consistenza dei dati e per l’onestà intellettuale delle interpretazioni, indipendentemente dalla sede editoriale in
cui è stata collocata. In certi casi aveva senza dubbio ragione – come per esempio, quando ci diceva che ogni
cinque anni ne sarebbe necessario uno di pausa per dedicarsi a scrivere. Purtroppo i ritmi frenetici della vita
moderna e i profondi mutamenti che hanno subito praticamente tutte le istituzioni in cui si fa ricerca fondamentale
rendono questi insegnamenti ormai virtualmente impossibili da perseguire.

Ha avuto pochi, ma valorosi e soprattutto veri amici, con i quali è continuato un sodalizio scientifico ed
umano per lunghi anni, e che sono stati un patrimonio importante anche per noi. Ha suscitato altissima stima, ma
ricevuto relativamente pochi riconoscimenti e potere accademico.

Forse stiamo attribuendogli un certo “Quijotismo” (= “simboliza el culto ferviente a un alto ideal de conducta,
la voluntad obstinadamente orientada hacia la luz y la felicidad colectiva”, Santiago Ramón y Cajal), ma di sicuro
non gli dispiacerà troppo...

Cesare Sacchi ebbe modo di definire se stesso semplicemente “un naturalista curioso di cose e paesi”, cui
“interessavano gli organismi “interi”, e nel loro ambiente”, e lo è stato ed è ad altissimi livelli. Speriamo che
ancora a lungo possa continuare a essere un riferimento, in particolare per noi che abbiamo avuto la fortuna di
averlo Maestro.

Romano Ambrogi, Marco Cantonati, Giulia Forni, Agnese Marchini,
Anna Occhipinti Ambrogi, Dario Savini, Renato Sconfietti
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