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UN GRAZIE DI CUORE… 

 

Il racconto di una attività scientifica che 

dura da più di cinquant’anni, mi stimola a 

ricordare con affetto e riconoscenza: 

-  i miei genitori Vigilio e Peppina 

Moroni, mio fratello Giuliano e mia 

nipote Angela; 

- i miei grandi maestri Bruno Schreiber, 

Adriano Buzzati Traverso, Livia e 

Vittorio Tonolli, Luca Luigi Cavalli 

Sforza;  

- il card. Giuseppe Casoria e il vescovo 

Luigi Gallo di Roccagiovane, ai quali 

debbo il permesso di adire agli Archivi 

del Vaticano per fruire delle dispense 

di consanguineità; 

- il primo laureato honoris causa in 

Scienze Ambientali Franco Bernabè; 

- il dottor Corrado Clini direttore 

generale del Ministero dell’Ambiente; 

- i Parroci della diocesi di Parma, 

grazie ai quali ho potuto adire ai 

registri parrocchiali, anche dei secoli 

precedenti e così ricostruire le 

genealogie e ancora tipizzare i gruppi 

sanguigni della Val Parma; 

- due grandi amici, Edoardo Amoretti e 

Nando Lori, la cui attività tenace e 

innovativa mi è stata di stimolo in 

momenti critici nella ricerca e nella 

gestione del territorio della Val 

Baganza 

- professori, ricercatori, tecnici e 

personale amministrativo e ausiliario 

dell’istituto di Ecologia e dell’attuale 

Dipartimento di Scienze Ambientali; 

- infine, perché no, i Cittadini della mia 

Valle, la Val Baganza, ai quali mi lega 

un sincero affetto. 
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1. IL PROF. ANTONIO MORONI SI PRESENTA
1
 

 

Sono nato a Felino, centro della provincia di Parma, dove la pianura del Po si sposa con le prime 

colline conferendo una singolare armonia al panorama.  

Il papà era maresciallo dei Carabinieri, e da lui ho appreso, se così posso esprimermi, l‟etica sociale ed 

il senso dello Stato. 

Mia madre, invece, mi ha consegnato con fermezza, ma sempre affettuosamente, il sentimento e la 

concretezza dell‟impegno quotidiano. 

Terminate le Scuole elementari, poiché nel Comune di Felino non esistevano ancora le Scuole 

secondarie di primo grado, il papà mi ha indirizzato agli studi umanistici, inviandomi al Ginnasio 

Romagnosi di Parma, che allora era l‟unico ginnasio-liceo pubblico presente in città. 

Di lì, dopo un po‟ di tempo, sono passato al Seminario di Parma, dove ho continuato gli studi classici 

con impegno, grazie anche ad eccellenti docenti nelle discipline umanistiche. Arrivato alle scadenze 

della V ginnasiale e della III liceo, ho sostenuto i relativi esami al ginnasio Liceo Romagnosi, tappe 

che ho superato senza molta difficoltà. 

Compiuti gli studi teologici, essendo io tra i sacerdoti l‟unico a disporre del diploma di maturità 

classica, il Vescovo Evasio Colli mi inviò all‟Università di Parma perché mi  laureassi in Scienze 

Naturali e contestualmente mi affidò il compito di occuparmi dello sviluppo dello Scoutismo a Parma 

e di insegnare chimica e scienze naturali al Liceo del Seminario. 

 

Nella mia vita di studente universitario, e poi di giovane ricercatore, ho avuto la singolare fortuna di 

incontrare grandi maestri: il prof. Bruno Schreiber, docente di zoologia dell‟Università di Parma e 

membro dell‟Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei XL), il prof. Adriano Buzzati Traverso, il 

prof. Luca Luigi Cavalli Sforza, titolare della prima cattedra di genetica a Parma. Cavalli negli anni mi 

sarebbe stato maestro nella metodologia di una severa ricerca scientifica. Ricordo anche altri 

professori, che, ancorchè avessero indirizzi forse non sempre coincidenti con i miei, certamente hanno 

contribuito ad arricchire la mia identità di ricercatore e il mio orizzonte culturale. 

Non ho ricevuto dai miei maestri i fondamenti teorici, ma anche la possibilità di condividere la loro 

attività scientifica e capire, nei fatti, cosa significasse fare ricerca scientifica. 

Sono stato così introdotto da loro all'impegno severo degli studi universitari, alla gioia della scoperta, 

ad apprezzare il lavoro dell‟incontro scientifico con la natura e con i problemi inerenti il rapporto tra 

natura e cultura.  

A distanza d‟anni sono stato richiesto di esporre nel volume dal titolo “Idea di natura” (Marsilio, 

Venezia, 2008), curato dal dott. Elio Cadelo e dal dott. Corrado Clini e compilato da alcuni studiosi di 

discipline umanistiche e scientifiche, (Fig. 1).  

                                                 
1
 Curriculum Vitae et Studiorum: 

Nato a Felino (Parma), il 14 giugno 1925. 

Nazionalità Italiana.  

Maturità Classica, Diploma in Teologia. 

1954: Diploma di Laurea in Scienze Biologiche (Università di Parma). 

1964: Libera Docenza in idrobiologia. 

1967 Professore Associato di Ecologia (Università di Parma). 

1974 Nomina a Professore Straordinario di Ecologia (Università di Parma). 

1978 Professore Ordinario di Ecologia (Università di Parma). 

1997 Professore Emerito di Ecologia (Università di Parma). 
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Figura 1: il professor A. Moroni in compagnia del dott. C. Clini, Direttore Generale del Ministero 

dell'Ambiente, in occasione della presentazione del libro "Idea di natura", avvenuta a Parma nel dicembre 2008 
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~ ~ ~ 
 

Significative sono state alcune esperienze di ricerca che mi hanno consentito nei decenni seguenti di 

concorrere ad avviare il disegno dell‟Ecologia naturalistica in Italia. 

Sul finire degli anni ‟40 nel nostro paese l‟Ecologia era infatti insegnata in Università come 

autoecologia nell‟ultimo capitolo dei testi di Zoologia e sinecologia nell‟ultimo capitolo dei testi di 

Botanica. Già nei primi anni della mia vita di studente universitario, il professor Schreiber mi aveva 

introdotto allo studio della vita dei laghi, particolarmente dei popolamenti planctonici lacustri, e mi 

aveva presentato all‟Istituto di Idrobiologia Marco De Marchi di Pallanza, ospite di impareggiabili 

amici e maestri in Idrobiologia come Vittorio e Livia Tonolli. Nella biblioteca dell‟Istituto ho potuto 

prendere visione della prima edizione del testo di Odun, Principi di Ecologia. Per più anni, durante 

l‟estate, sono stato ospite a Pallanza nell'Istituto  Marco De Marchi, il Centro più alto della cultura 

idrobiologica in Italia. Confluivano qui, su invito dei Tonolli, i maestri della nuova Ecologia. 

Dall‟America Hutchinson E. G., Golley F. B., dall‟Inghilterra Munro Fox e Mac Fadyen, dall‟Austria 

A. J. Ruttner, e altri. Nei seminari e nelle conversazioni informali, ho appreso cosa stava diventando 

l’Ecologia, passando da ecologia descrittiva a ecologia dei processi, cioè Ecologia dei cicli bio-geo-

chimici, dei flussi energetici e dei meccanismi omeostatici.  

Erano questi gli anni in cui le Pubbliche Amministrazioni, a fronte dei primi episodi di inquinamento 

ambientale, si rivolgevano alle Università le quali hanno risposto con le discipline specialistiche 

coinvolte (Chimica, Scienze della terra, Biologia, etc.). ma presto si è avvertita l‟insufficienza di 

questo approccio per la soluzione di processi complessi quali erano ad esempio quelli 

dell‟inquinamento dell‟aria dell‟acqua e del suolo. In questi anni è stata avviato lo sviluppo 

dell‟Ecologia, disciplina del funzionamento degli ecosistemi, destinata a formare ricercatori più 

qualificati nell‟analisi e nella gestione dei problemi ambientali.  

Risale agli anni '70 la prima analisi dello stato della ricerca ecologica in Italia a opera della 

Commissione consultiva per l’ecologia del CNR  diretta dal prof. Giuseppe Montalenti (Fig. 2) 

 

 

 
Figura 2 
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~ ~ ~ 
 

Uno stimolo all'arricchimento della mia formazione alla ricerca in Ecologia umana mi è venuto dalla 

mia entrata come ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), nel settore della Genetica 

umana, alla quale, sotto lo stimolo del prof. Cavalli, mi sono dedicato, diventando membro del 

Consiglio scientifico del Laboratorio internazionale di Genetica e Biofisica di Napoli, diretto da una 

straordinaria personalità di scienziato, quale è stato Adriano Buzzati Traverso, dell‟amicizia del quale 

mi sono onorato.  

 

~ ~ ~ 

 
Ho cercato di sintetizzare, nelle pagine che seguiranno, indirizzi e metodi dei temi di cui mi sono 

occupato in più di 50 anni di attività di ricerca e di formazione in Ecologia e, più di recente, nelle 

Scienze Ambientali:  

• la ricerca naturalistica, in molti casi con un'attività pionieristica in Italia (lo studio del sistema dei 

320 laghi del versante nord dell‟Appennino settentrionale, la ricerca per l‟individuazione 

dell‟Ecosistema di risaia e della fauna ad Ostracodi che in questo Ecosistema vive); 

• la ricerca sull’incontro tra scienze della natura e i grandi problemi bio-sociali, emersi dallo studio 

dei matrimoni consanguinei; la riflessione sulle grandi serie storiche della demografia, rivelate 

dallo studio dei registri parrocchiali, il cui inizio datava dal secolo XVII, etc.; 

• Un altro stimolante e innovativo contributo alla ricerca l‟ho ricevuto da due amici:  

• dal prof. Freddy Whitehead dell‟Imperial College di Londra  (Fig. 3), che mi ha chiarito gli 

indirizzi avanzati circa il trasferimento delle conoscenze relative all‟ambiente al sistema 

scolastico, attraverso una nuova disciplina sintetica, quale è l‟Educazione ambientale; 

• dal dott. Ken McKenzie (Fig. 4), ricercatore al British Museum of Natural History, che mi 

ha introdotto, attraverso una stimolante permanenza nel suo laboratorio al British, allo 

studio della fauna ad Ostracodi di risaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quattro avventure del pensiero. 

 

Nel quadro di questa situazione sono venuti emergendo alcuni orientamenti di ricerca che (analizzati a 

posteriori) hanno rappresentato altrettante avventure del pensiero.  

 
Figura 4: dott. Ken McKenzie,  

ricercatore al British Museum  

of Natural History 

 

 
Figura 3: il prof. F. Whitehead  

dell'Imperial College di Londra 
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Penso di poterne individuare quattro come chiave di lettura di tutto quanto verrò meglio specificando 

in seguito. 

 

 

La prima avventura del pensiero ha riguardato l’avvio di una rivoluzione nell’organizzazione 

del sapere scientifico, espressa dall'introduzione dell'Ecologia come disciplina scientifica, che ha 

segnato il passaggio dalla frammentazione alla ricomposizione dei saperi nella ricerca naturalistica per 

l'ambiente, in altri termini dal riduzionismo ai processi del funzionamento dei sistemi ambientali 

naturali e culturali. 

 

 

La seconda avventura è stata costituita dallo sviluppo della ricerca scientifica nelle Scienze 

naturali ed umane  

Sulla scia di una riflessione su molteplici esperienze è nata l’esigenza di individuare nuove 

metodologie, capaci di interpretare realtà ambientali che si prospettavano di una complessità in 

precedenza ignota. Da qui, il passaggio da una metodologia di analisi disciplinare alla metodologia 

interdisciplinare di analisi espresso dall’Ecologia come scienza dei processi ecologici.   

 

• In un resoconto come il presente, che è forzatamente sintetico, delle ricerche compiute, è forse 

difficile individuare ciò che sta sotto ai vari progetti di ricerca: quante difficoltà si sono dovute 

superare per poter fare emergere, ad esempio, una Scuola italiana di Ecologia, o per dare 

corpo al progetto di creare una ricerca e una didattica per le Scienze Ambientali, o per 

contribuire a organizzare Piani nazionali di ricerca ambientale, ostacolati tanto dagli 

esponenti delle aree disciplinari tradizionali, quanto da faccendieri che si sentivano forse messi 

in minoranza dal prorompere dell‟innovazione. Forse gli scontri tra scuole di pensiero, in 

Università, ci sono sempre stati. Ma dalla seconda metà del secolo XX lo scontro si è venuto 

realizzando tra due culture differenti: all‟inizio degli anni ‟60 era nettamente prevalente la 

cultura disciplinare specialistica, che corrispondeva al riduzionismo scientifico; ma è stato 

necessario arrivare alla fine degli anni ‟80 perchè chi era interessato all‟ambiente arrivasse a 

comprendere che per l’analisi di realtà complesse, quali erano i sistemi e i complessi 

ambientali, erano necessari due passaggi:  

• anzitutto scomporre la realtà complessa nei fattori che la compongono, e analizzare 

ogni fattore con la disciplina scientifica corrispondente, individuando naturalmente 

tra i fattori quelli critici; 

• il secondo passaggio consisteva nella fruizione delle conoscenze emerse nella prima 

fase e nell'interazione tra queste attraverso il metodo interdisciplinare, fino a 

ricostruire la realtà ambientale in esame nella condizione spazio temporale e 

normale e alterata. 

Si è compreso: 

•  che disciplinarità e interdisciplinarità sono due metodi altrettanto necessari per 

l‟analisi della complessità ambientale; 

• e che, nel caso di ambienti umani, l‟Ecologia naturalistica da sola non era sufficiente, 

ma che era necessario introdurre contributi giuridici, economici, sociali, etc. Si è 

arrivati per questa via al paradigma dell’analisi della complessità, su cui si sono 

fondate l‟analisi, la gestione e la formazione dei laureati in Scienze Ambientali (vedi 

cap. 5.1.11). 
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La terza avventura ha riguardato l’istituzione della Società Italiana di Ecologia. 

Sul finire degli anni ‟70 alcuni professori italiani di ruolo di Ecologia e di Idrobiologia si sono 

riuniti a Parma e si sono proposti di fondare la Società Italiana di Ecologia (S.It.E). Come ha 

osservato in quella sede il professore di Ecologia di Pavia, Cesare Sacchi, l'istituzione della 

S.It.E sarebbe stata la strada perchè in prossimi concorsi a cattedra in Ecologia, i candidati non 

fossero esaminati da Botanici o da Zoologi, ma da Ecologi. 

Il primo Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia è stato tenuto a 

Salsomaggiore Terme nel 1981 (Fig. 5). In quella sede è stato eletto Presidente il professor 

Adriano Buzzati Traverso, uno dei fondatori della genetica in Italia (Fig. 6). Buzzati, aprendo a 

Salsomaggiore Terme il 21 ottobre 1980 il primo Congresso Nazionale della Società, così 

concludeva:  

“All’Università di Milano, da giovane studente in Scienze Naturali, ebbi la fortuna di 

imbattermi nella genetica. E più tardi mi sono reso conto che la genetica stava 

svolgendo la funzione di processo unificatore di tutte le conoscenze biologiche. 

 

Cinquant’anni dopo circa, mi sembra si stia verificando qualcosa di simile per quello 

che concerne l’Ecologia. Ma questa volta l’Ecologia non è una concezione, un 

approccio che conferisce unità alla biologia. Quest’unità è stata già raggiunta 

attraverso la genetica. L’Ecologia può conferire unicità a tutte le scienze: dalla Fisica, 

alla Chimica, all’Astronomia e, ben inteso, alla Biologia. Infatti l’Ecologia, come oggi 

viene concepita, è una scienza che si occupa di tutto quanto succede sull’esile porzione 

della crosta terrestre che io amo chiamare «la pelle della Terra»”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una quarta avventura del pensiero ha riguardato lo sviluppo di una dimensione socio-politica e 

culturale della vita di un intellettuale, che, come me, ha avuto il singolare privilegio di vivere e 

 
Figura 5: atti del primo Congresso  

nazionale della Società Italiana di Ecologia  

 

 
Figura 6: il professor Adriano Buzzati 

Traverso, primo Presidente della SITE 
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operare entro l’Università e di occuparsi della dinamica dei sistemi ambientali naturali e, 

ancora, dell'interazione tra questi e i processi culturali (Economia, Sociologia, etc.). Per quanto 

mi riguarda, ho sempre trovato insufficiente una attività di ricerca che si limitasse all'elaborazione del 

trasferimento di conoscenze, senza confrontarsi con le dinamiche delle trasformazioni sociali, 

politiche e culturali su una linea profondamente innovativa. E questo dopo i profondi segnali di 

cambiamento introdotti nel sistema universitario dalla rivoluzione degli studenti del ‟68. 

Avevo analizzato, già nel ‟67, alcuni testi che prendevano le mosse dal Movimento Studentesco della 

Facoltà di Sociologia di Trento, diretta da Beniamino Andreatta, e dall‟Università di Berkeley. Era 

una curiosità, una percezione forse, più che una volontà di concorrere a realizzare un impegnativo 

progetto innovativo. Ma, anche a Parma come a Trento, alla Cattolica di Milano, a Palazzo Campana 

di Torino, ad Architettura di Firenze e di Roma, gli studenti, lavorando di ciclostile, avevano 

cominciato ad elaborare e trasferire idee per una Università aperta, che non fosse soltanto un possesso 

di docenti cattedratici, ma un punto di incontro tra ricercatori, studenti, imprese, il personale tecnico e 

subalterno e l‟intera società.  

Forse era un‟utopia, ma fu allora che si cominciò a concepire l‟idea di una Università che doveva 

diventare un sistema aperto e capace di inserirsi nella dinamica di una società che in quegli anni era 

percorsa da stimoli profondamente innovativi 

Si trattava, cioè, di superare, anche in Università, il modello di una Università chiusa e 

autoreferenziale. Furono giorni di riflessione critica per comprendere una realtà che era sempre stata 

per noi, studenti e giovani ricercatori, un dato di fatto. E così, sollecitato dal direttore della nuova 

scuola di Genetica, prof. G. Magni, succeduto al Prof. Luca Cavalli, sono entrato nell‟Università 

occupata, per condividere con gli studenti l‟obiettivo di una ricerca impegnata nell‟eccellenza della 

ricerca, nel trasferimento delle conoscenze acquisite agli studenti universitari, al sistema scolastico, ai 

sistemi produttivi e alla società nel suo complesso. 

Non è questa la sede per accennare alle vicende di un mese di occupazione, in cui operando insieme 

ad alcuni miei colleghi docenti e a molti studenti ho fatto apprendistato di che cosa sia il risvolto 

politico della vita e dell’attività sociale, e la dimensione del servizio alla società, nella fedeltà al 

proprio compito di intellettuale. A questi orizzonti sono stato stimolato da un grande Rettore 

dell'Università, Carlo Bianchi (il CB della dedica). (Fig. 7). 

Quest‟avventura del pensiero è diventata fondamentale per me, perchè mi ha insegnato l‟importanza 

sia di cooperare a un cambiamento di una cultura scientifica (dalla frammentazione al sistema), sia di 

studiare metodologie per un trasferimento delle conclusioni delle proprie ricerche all‟esterno, non 

soltanto alla scuola, ma anche alle Pubbliche Amministrazioni, ai sistemi produttivi, al volontariato 

ambientale. 

 

~ ~ ~ 

 
Queste quattro avventure del pensiero mi hanno segnato per l‟esistenza, e rappresentano a tutt‟oggi 

una chiave con cui leggere quanto verrò esponendo in seguito, in modo sintetico, riguardo alla mia 

attività accademica. Dentro c‟è quest‟anima e ci sono questi quattro obiettivi, perseguiti tenacemente 

assieme a tanti amici, tra non poche difficoltà in 50 anni di vita universitaria
2
. 

 

 

                                                 
2
 Nota metodologica: Va da sé che il Prof. A. Moroni si dichiara disponibile, se interpellato su questo o quel progetto, su 

questa o quella idea, per approfondirli ed arricchirli di ulteriori esperienze, mettendo nel caso a disposizione anche 

documentazione inedita. 
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~ ~ ~ 
 

Gli obiettivi di cui sopra, li ho potuti realizzare, anche grazie all‟indispensabile supporto, oltre che dei 

miei grandi maestri, anche di stimati colleghi (il prof. Francesco Faranda allora presidente del CNU, 

che mi ha iniziato ad un rapporto pieno di stima con il ministro Falcucci e il direttore generale 

dell‟Istruzione Universitaria dott. Fazio, il prof. F. Whitehead dell‟Imperial College di Londra, il prof. 

Francesco Di Castri dell‟UNESCO). Tra i miei splendidi amici non posso non ricordare con 

commozione il prof. Pier Paolo Puglisi. Dei miei allievi che hanno preso in mano la ricerca e la 

didattica in Ecologia e nelle Scienze Ambientali dopo la mia uscita dal ruolo, ricordo con affetto e 

riconoscenza i professori universitari I. Ferrari, O. Rossi, L. Soliani, P. Menozzi, R. Antonietti, P. L. 

Viaroli, P. Madoni, C. Clini, E. Bardulla e l'attuale Direttore del Dipartimento di Scienze Ambientali. 

N. Marmiroli; i ricercatori A. Bonardi, G. Giavelli, G. Gorbi, P. Rossetti, A. Bacchiorri, A. Bodini; i 

tecnici dott. C. Bellavere, G. Benassi, M. Cavalca, R. Ganazzoli, C. Caselli, F. Sartore, G. Giombi, R. 

Pezzini, † W. Anghinetti, † E. Giovati, il maestro Nunzio Rizzoli e tanti altri, che in un modo o in un 

 
Figura 7: Autografo del professor Carlo Bianchi, Rettore Magnifico dell'Università di Parma, che nel periodo 

dell‟occupazione dell'Università nel '68, invitava. A. Moroni a riflettere sulla veridicità del pensiero del Prof. 

Ferdinando Bernini grande umanista e storico di Parma: “PARMA – SI E’ MIRACOLOSAMENTE COMPOSTA 

UNA FISIONOMIA POETICA, PER QUANTO POCHE CITTA’ COME LEI, ABBIANO DISTRUTTO 

TANTA PARTE DI SE STESSA NEL CORSO DEI SECOLI” . Carlo Bianchi donando a Moroni una copia di 

questa storia di Parma che recava questa frase nel frontespizio, la impreziosiva nel frontespizio con un ammonimento, 

quasi un monito: “Tonino Pensaci!” 
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altro sono entrati nel gioco della ricerca ecologica prima, e poi delle Scienze ambientali e 

dell'Educazione ambientale. 

 

A loro va la riconoscenza mia e di tutti coloro che hanno potuto fruire dei risultati delle ricerche sia in 

Ecologia naturalistica, che in Educazione Ambientale e, da ultimo, nel progetto innovativo di 

formazione attraverso il corso di Laurea in Scienze Ambientali dell'Università di Parma. 
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2. - LINEE DI RICERCA, DI FORMAZIONE  

E DI EDUCAZIONE PER L’AMBIENTE 

Una sintesi 

 

2.1 Premessa. 

Nel settore dell‟Ecologia e delle Scienze Ambientali A. Moroni ha sviluppato ricerche scientifiche e 

ne ha trasferito i risultati all‟insegnamento universitario, alle Pubbliche amministrazioni e 

all‟Educazione Ambientale, tenendo presenti due indirizzi di importanza fondamentale. ma che a 

tutt‟oggi non sono ancora adeguatamente sviluppati nella ricerca e nella gestione dei sistemi 

ambientali: 

• la cultura sistemica dell’ambiente; 

• la ricerca e formazione sulla complessità, carattere distintivo dei sistemi ambientali. 

 

 

2.2 Attività di Ricerca. 

Nella ricerca in Ecologia A. Moroni ha sviluppato tre indirizzi: Ecologia delle acque interne, Ecologia 

Umana ed Educazione Ambientale. 

 

2.2.1 Ricerche in Ecologia delle acque interne 

Il primo indirizzo di ricerca ha avuto come oggetto l‟ambiente delle acque interne ed è stato avviato 

già nel 1949 nell‟Istituto di Zoologia diretto dal Prof. B. Schreiber, e perfezionato, da un punto di vista 

contenutistico e metodologico, negli anni ‟50 presso l‟Istituto di Idrobiologia “Marco De Marchi” 

(Pallanza, Italia), diretto da Vittorio e Livio Tonolli. 

A Pallanza, A. Moroni ha incontrato i grandi maestri delle nuove tendenze dell‟Ecologia naturalistica 

mondiale, tra i quali: E. G. Hutchinson, M. Fox, F. G. Golley, A. McFadyen, R. Margalef, A. J. Rutter. 

Moroni ha appreso da loro i lineamenti dell‟Ecologia dei processi bio-geochimici, dei flussi energetici 

e dei processi omeostatici. Particolarmente utile è stato lo studio del testo di E. Odun, 1953, 

Fundamentals of Ecology, Saunders, Philadelphia, da poco arrivato fresco di stampa nella biblioteca 

dell‟Istituto di Idrobiologia di Pallanza. 

 

Il primo progetto di ricerca, datato 1959, ha riguardato la limnologia del sistema di 325 laghi e pozze 

d’alpeggio del versante Nord dell’Appennino Settentrionale, che si è sviluppato nell'arco di un 

trentennio. Alcune caratteristiche rendono singolare questa ricerca di Idrobiologia lacustre: 

• l’ampiezza dell’area esplorata; 

• l’estensione del periodo di tempo in cui è avvenuto il rilevamento dei dati di campagna, 

l’interesse a numerosi problemi di Ecologia riguardanti le popolazioni planctoniche e la 

distribuzione geografica delle specie.  

 

I risultati di questa ricerca hanno costituito un importante passo avanti per la conoscenza della 
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struttura e della dinamica degli ecosistemi lacustri appenninici
3
. 

• Negli anni ‟90 è stato pubblicato un contributo riassuntivo di tutta questa ricerca: MORONI, A., 

BELLAVERE, C., 2004, Il sistema dei laghi e delle pozze d’alpeggio del versante Nord 

dell’Appennino Settentrionale, Parma. (Fig. 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo progetto di ricerca ha riguardato l’Ecologia dell’ambiente di risaia: un argomento che 

nella seconda metà degli anni ‟50 era ancora inedito nella ricerca ambientale. 

Il Prof. A. Moroni ha formulato l’ipotesi della natura ecosistemica di questo ambiente caratteristico 

di acque temporanee.  

                                                 
3
 Da notare la ricerca sul più grande lago del versante Nord dell‟Appennino Settentrionale, il Lago Santo parmense, in cui 

Moroni ha compiuto una ricerca mensile per la durata di un triennio, per poter analizzare la relazione tra i vari fattori 

(l‟altezza sul livello del mare, la meteorologia, la climatologia etc.), in rapporto ai cicli biologici delle varie specie. 

 
 

Figura 8: MORONI, A., BELLAVERE, C., 2004, Il sistema dei laghi e delle pozze 

d’alpeggio del versante Nord dell’Appennino Settentrionale, Parma. 
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In collaborazione con il Prof. Ken McKenzie, ricercatore presso il British Museum of Natural History 

di Londra, Moroni ha studiato in particolare l‟effetto dell‟astatismo aperiodico di queste acque 

temporanee su popolamenti eleoplanctonici con speciale riferimento agli Ostracodi (Fig. 21).  

 

 

2.2.2 Ricerche di Ecologia Umana. 

A metà degli anni ‟60 A. Moroni ha avviato un tentativo di applicazione di principi dell’Ecologia 

naturalistica all’ambiente umano, operando come ricercatore del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) nel Laboratorio Internazionale di Genetica e Biofisica di Napoli, diretto da un grande 

studioso e maestro di Genetica e poi di ecologia: il Prof. Adriano Buzzati Traverso.  

In seguito, Moroni ha sviluppato un‟intensa collaborazione sul tema della consanguineità umana con il 

Prof. Luca Luigi Cavalli Sforza, (Fig. 9) direttore dell‟Istituto di Genetica dell'Università di Parma 

prima, e dell'Università di Pavia poi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo argomento di ricerca, che ha riguardato il complesso processo dell’adattamento bio-

culturale, di fondamentale importanza nell‟Ecologia Umana, è stato analizzato attraverso una ricerca 

sul sistema di fattori abiotici, biologici, socio-economici e demografici che, si è valutato, 

influenzassero struttura ed evoluzione della consanguineità umana. Queste analisi, realizzate con dati 

ricavati dalle dispense ecclesiastiche concesse ad alcuni tipi di matrimoni tra consanguinei custodite 

negli archivi vaticani, vescovili e parrocchiali della Chiesa Cattolica, sono state caratterizzate da 

un'ampia dimensione spaziale ed hanno ricoperto un lungo periodo di tempo: l’Italia intera (1911-

 
 

Figura 9: il Prof. Luca Luigi Cavalli Sforza, alcuni decenni 

fa' in occasione di una visita al Lago Santo parmense 
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1964), le regioni di Sardegna (1750-1980) e Sicilia (1670-1967), le Diocesi di Piacenza (1580-1990) 

e di Reggio Emilia (1563-1990) e la Spagna totale (1911-1944).  

• I risultati conseguiti in queste ricerche, durate una ventina d‟anni, sono stati pubblicati nel 2004 in 

volume a nome CAVALLI SFORZA, L. L.; MORONI, A.; ZEI, G., Consanguinity, Inbreeding 

and Genetic Drift in Italy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (Fig. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un secondo gruppo di ricerche ha riguardato il tema complesso della sostenibilità scientifica, 

economica ed etica come obiettivo da perseguire per l’innovazione del rapporto tra esseri umani e il 

relativo ambiente. Questo lavoro ha avuto come base l‟analisi demografica di una lunga serie di dati 

(dal 1600 ad oggi) tratti dalla microfilmatura delle registrazioni ecclesiastiche di Battesimi, 

Matrimoni, Morti e degli Status animarum correlati con dati socio-economici, biologici, culturali ed 

etici propri delle comunità sotto analisi. 

•  I risultati di queste ricerche demografiche, che stanno ricevendo un interesse crescente da parte di 

chi analizza la storia della demografia del nostro Paese, sono stati raccolti nel volume: 

 
 

Figura 10: CAVALLI SFORZA, L. L.; MORONI, A.; ZEI, G., 

Consanguinity, Inbreeding and Genetic Drift in Italy edito dalla Princeton 

University Press, Princeton, New Jersey 
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MORONI, A., ANELLI, A., ZANNI, R., 1985, I libri parrocchiali della Provincia di Parma. 

Università degli Studi, Parma. 

I dati relativi, contenuti nei libri parrocchiali, sono confluiti in un archivio di circa 3500 film, 

attualmente in proprietà al Vescovo di Parma, che sono stati concessi in comodato a titolo gratuito 

all‟Archivio di Stato, onde favorirne la consultazione. 

Questi temi costituiscono oggi altrettanti indirizzi di ricerca su cui operano studiosi del Dipartimento 

di Scienze Ambientali dell‟Università di Parma, oltre a specialisti italiani e stranieri. 

 

Per questa via è stato favorito lo studio sulla configurazione dell‟identità disciplinare dell‟Ecologia 

Umana, vista come sinergismo di due organici indirizzi di ricerca: biologico e culturale. Ciò ha 

permesso di evidenziare il carattere complesso e sistemico di questa disciplina che, nata nell'ambito 

delle scienze sociali (Park R. E., Burgess E. W., 1921), è cresciuta come interazione di contributi di 

differenti discipline (Ecologia, Medicina, Architettura, Urbanistica, Economia e, di volta in volta, 

altre Scienze Umane). 

 

2.2.3 La complessità ambientale: ricerca, formazione universitaria ed Educazione ambientale 

scolastica ed extrascolastica 

Al trasferimento di concetti e di metodi ecologici relativi alla formazione e alla gestione di realtà 

complesse, quali sono i sistemi ambientali, è riconosciuta oggi, una importanza strategica. 

Si tratta, infatti, di un processo non semplice, perché si deve operare in un settore della realtà, quello 

della complessità, che sta ricevendo una crescente attenzione come concetto-guida della ricerca bio-

sociale e culturale ed in numerosi settori della programmazione e della gestione dei processi e dei 

sistemi ambientali. Questa tendenza innovativa, però, è ancora quasi del tutto assente nella ricerca 

accademica, dove prevale la tendenza a fruire la metodologia di ricerca limitata all’analisi 

specialistica disciplinare e dove le aree disciplinari tendono ad operare isolate l‟una dall‟altra. 

Nel campo della ricerca e del trasferimento dei risultati alla formazione universitaria, all‟Educazione 

ambientale e alla programmazione ed alla gestione di sistemi di risorse ambientali complesse, A. 

Moroni ha evidenziato la necessità di superare la contrapposizione tra riduzionisti ed ecosistemisti, 

attraverso il sinergismo delle due metodologie, analitico-riduttiva e sintetico-ecosistemica, la cui 

interazione sta alla base del paradigma della complessità. 

Si tratta, in sintesi, come è stato notato in precedenza, di fruire della metodologia riduttiva 

disciplinare per l‟analisi dei fattori che costituiscono la struttura di realtà complesse in esame, e di 

integrare, attraverso la metodologia interdisciplinare, le conoscenze ottenute, fino ad organizzare 

quella rete di rapporti tra i fattori, che esprime in qualche misura la complessità di processi e di sistemi 

ambientali, naturali ed umani. 

In concreto, tra il finire degli anni ’80 e gli anni ’90, era diventata evidente l'importanza del 

problema della complessità riferita all’ambiente. L’Ecologia non poteva, da sola, realizzare progetti 

riguardanti ambienti umani. In risposta a questa necessità, a Parma è stato realizzato il Sistema delle 

scienze ambientali, con una metodologia che si rifaceva al paradigma della complessità ambientale 

di Kuhn, applicata alla ricerca, alla formazione e all’educazione ambientale, scolastica ed 

extrascolastica. 

Accanto a questo è stato proposto, soprattutto alle Pubbliche Amministrazioni, ai sistemi produttivi, e 

alle agenzie che si interessano all‟ambiente, la nuova figura del laureato in Scienze Ambientali. Il 

senso di questa laurea è che, da un punto di vista metodologico, permette di arrivare 

all‟interconnessione tra la visione riduttiva e quella analitico-sintetica ecosistemica. La notevole 

richiesta di questi laureati, soprattutto da parte delle Pubbliche Amministrazioni, interessate alla 

qualità dei processi ambientali, è stata la migliore prova della validità di questo sforzo compiuto da 

Moroni, la cui metodologia è stata convalidata anche dall‟UNESCO. 
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A. MORONI: RESEARCH, TRAINING AND EDUCATION IN ENVIRONMENTAL 

SCIENCES AND ECOLOGY  

Synthesis 

 

 

 

Introduction 

In the field of Ecology and Environmental Science, Prof. Antonio Moroni has carried out scientific 

research and transferred its results to University teaching and Environmental Education, bearing in 

mind two important issues, that are still, however, not adequately remembered in research and 

management of environmental system: 

- The systemic culture of the environment 

- The complexity as distinctive character of environmental systems 

 

Reseach Activity 

As to research in Ecology, Prof. A. Moroni has developed two branches: fresh waters Ecology and 

Human Ecology. 

 

Research in Natural Ecology 

 

- The research carried out in Natural Ecology by Prof. A. Moroni was started in the fifties at the 

“Marco De Marchi” Institute of Hydrobiology (Pallanza, Italy) directed by Vittorio and Livia Tonolli, 

and having the environment of fresh waters as its objective. 

- The first group of studies, developed since 1951, has dealt with the system of 385 lakes and temporary 

ponds lying on the Northern slope of the Northern Appennines. Some characteristics make this research 

on lacustrine Hydrobiology unique: 

- The large scale of explored area 

- The extension of time in which the results and data were collected 

- The numerous ecological problems regarding the plankton populations and the 

geographical distribution of the species as data for the study of their structure and dynamics 

in Apennine lake ecosystems. 

-  A. Moroni‟s second subject of research covered dynamics of the environment of rice field in Italy, a 

subject that in the second half of the fifties was new in environmental studies. The hypothesis he put 

forward was the ecosystemic nature of this environment, characterized by temporary waters.  

The effect of astaticism of water on eleophankton populations was specifically studied with particular 

reference to Ostracods. 

- Both these subjects are still being studied by Italian and foreign experts. 
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Research in Human Ecology 

 

- In the mid-sixties Prof. A. Moroni developed the application of Ecology to the human environment 

operating as a researcher of the Italian National Research Council (CNR) at the International 

Laboratory of Genetics and Biophysics of Naples, directed by Prof. Adriano Buzzati Traverso and in 

close collaboration with Prof. Luca Luigi Cavalli Sforza, who was at that time the director of the 

Genetic Department of University of Parma (Italy). 

- The contribution made by Prof. A. Moroni to a disciplinary identity of Human Ecology consisted 

essentially in planning and developing two branches of research highlighting the compex and systemic 

character of this discipline which, brought to life by Social Sciences (PARK R.E., BURGES, E.W. 

1921), grew up as an aggregation of contributions from different subjects (Health, Architecture, Town 

Planning, Economy, Ecology and other Human Sciences).  

- The first theme of study was an example of the complex process of bio-cultural adaptation of 

fundamental importance for Human Ecology, consisted of the search on the biological, socio-economic 

and demographic factors influencing the structure and evolution of human consanguinity. This study, 

performed with the data from dispensations for certain types of consanguineous marriages recorded in 

the Vatican, bishopric and parish archives of the Catholic Church, was characterized by an ample 

spatial dimension over a long period of time: Italy as a whole (1991-1990) and Reggio Emilia (1603-

1990), Sardinia (1750-1980) and Sicily (1670-1967), the Dioceses of Piacenza (1580-1990) and the 

whole of Spain (1911-1944). 

- A second group of research dealt with a complex theme the scientific, economic and ethical 

sustainability for the innovation of the relationship between human beings and the environment at 

present time when the old problems are solved, but also the news ones raised by technological 

innovations managed by an unlimited economic growth considered only from the quantitative point of 

view. The study was directed towards the demographic analysis of a long series of data (from 1600 up 

to today) taken from the microfilmed parish records of Baptisms, Marriages, Deaths and Status 

animarum (population censuses) linked with socio-economic, biological, cultural and ethical data 

regarding the communities under review. 

- Today there two subjects constitute the basis of numerous studies by which many experts from the 

University of Parma - (Environmental Sciences Department) and other Italian and foreign experts. 

 

The transfer of new knowledge obtained by scientific research to environmental awareness 

General criteria 

 

The transfer of ecological concepts and methods to the research, teaching and management of complex 

realities, such as environmental systems, is recognized as having importance. 

The problem of transferring this knowledge, however, is not simple. 

The subject of natural complexity is a concept receiving greater and greater attention in several fields 

including certain biological ones. This concept potentially provides new guiding especially in the 

social, and philosophical field, but also in managerial policy and decision problems. It rarely appears, 

however, in academic research, where methodology is infrequently extended beyond the often narrow 

limits of standard disciplinary investigations. 

In the field of complex ecological systems researchers must develop a balanced approach between a 

strictly reductionist one, studying the various factors known to operate on the ecosystem, and a 

systemic view, which will permit to reach an integrated understanding, mixing in a synergistic way 

knowledge from the various disciplines, and making it possible to reconstruct the paths and nodes of 
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the complex web of relationships which is at the base of the nature of an ecological system, process, 

and problem. (fig. 50) 

 

 

Transfer Activity 

 

Trough a group of specific initiatives, Prof. A. Moroni dealt with the transfer of these trends of the 

study of environmental complexity of the scientific community, to managers and to policy makers by a 

new way of thinking and working for the environment: 

1 – Foundation of the Italian Society of Ecology, institution for developing the Italian School of 

Ecology. 

2 – Institution of the Dept. of Environmental Sciences open to research in scientific, economic and 

legal investigations, search for identity of the new degree of Environmental Sciences, with the aim of 

generating graduates who are expert in analysis and management of environmental complexity.  

3 – Institution of the Italian Centre for Research and Environmental Education at the University of 

Parma (CIREA) for the transfer, in cooperation with UNESCO and various Italian Public Institutions, 

of a systemic culture of the environment through research on education and the generating of courses 

for school teachers and for the general public (Decision makers, Public Administrators, industrial 

system, environmental Association and communities of citizens). 

4 – A particular stimulus was given by Prof. A. Moroni to Environmental ethics involving all the 

activities that dealt with the programming and the management for the environment moving from 

single environmental issues to integrated environmental solutions. 
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3. A. MORONI: UN QUADRO DELLE TEMATICHE DI RICERCA, DI FORMAZIONE E DI 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 

L‟attività scientifica per lo studio dell‟ambiente ad opera di A. Moroni, documentata da 275 

pubblicazioni, ha riguardato, sostanzialmente: 

- la ricerca scientifica su sistemi ambientali naturali ed umani; 

- la ricerca di strumenti e di metodi idonei al trasferimento dei risultati della ricerca a 

programmi di gestione dell‟ambiente, a curricola formativi di ricercatori ed esperti in 

problemi ambientali ed in programmi di Educazione Ambientale per il sistema scolastico 

ed extrascolastico. 

 

 

 

SEZIONE N. 1 – ECOLOGIA E AMBIENTE.  

 

SEZIONE N. 2 – RICERCA SCIENTIFICA IN ECOLOGIA DI AMBIENTI NATURALI ED ARTIFICIALI. 

 

SEZIONE N. 3 – RICERCHE SU ECOLOGIA, PALEOECOLOGIA E DEMOECOLOGIA UMANE. UN 

CASO DI ADATTABILITA’ UMANA: I MATRIMONI TRA CONSANGUINEI. 

 

SEZIONE N. 4 – INDIRIZZI DELLA CONSERVAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E DEI BENI 

CULTURALI . 

 

SEZIONE N. 5 – TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E DI METODOLOGIE IN ECOLOGIA 

ALLA FORMAZIONE, EDUCAZIONE ED ETICA AMBIENTALE. 

SEZIONE N. 6 – BIBLIOGRAFIA DEL PROF. A. MORONI IN RICERCA, FORMAZIONE ED 

EDUCAZIONE IN ECOLOGIA E NELLE SCIENZE AMBIENTALI 
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SEZIONE N. 1 – ECOLOGIA E AMBIENTE (Pubbl. sez. n. 1). 

 

La Comunità scientifica italiana si è trovata impreparata ad affrontare la difficile problematica evocata 

negli anni ‟50-‟60 dall‟apparire dei primi fenomeni di inquinamento dell‟aria, dell‟acqua e del suolo, 

che si sarebbero poi ulteriormente aggravati con esiti allarmanti, provocando una crisi ecologica 

globale (riscaldamento del pianeta, crollo della diversità biologica e culturale ecc.). 

 Moroni ha percepito l'importanza strategica: 

• di passare da una Ecologia descrittiva (capitolo della Botanica e della Zoologia), ad una 

Ecologia scientifica, disciplina che si avviava a sviluppare i primi passi come scienza 

dei processi e dei sistemi ambientali; 

• di superare lucidamente una concezione frammentata e riduttiva dell‟ambiente, visto come 

mera aggregazione di fattori fisici, chimici e biologici, verso una concezione di esso 

come realtà viva, fragile e complessa; 

• di superare una concezione di sistema chiuso di ricerca per sviluppare metodi avanzati per il 

trasferimento delle conoscenze elaborate alle Pubbliche Amministrazioni, al sistema 

scolastico, al volontariato, alla società nel suo complesso. 

 

E‟ in questo contesto che inizia l’attività di A. Moroni nel settore dell‟Ecologia, con specifico 

riferimento all’ambiente naturale. (Fig. 11 e 12) 

 

       
 

 
Figura 11: in ordine da sinistra verso destra: il prof. 

Conterio allora assistente del Prof. Luca Luigi Cavalli 

Sforza, il prof. Bruno Schreiber direttore dell‟Istituto 

di Ecologia, il prof. A. Moroni allora assistente presso 

la cattedra del Prof. Schreiber. 

 

 
Figura 12: al centro: i professori Livia e Vittorio 

Tonolli,  dell’Istituto di Idrobiologia Marco De Marchi 

a Pallanza, in occasione dell’escursione al Lago Santo 

parmense. 

 



Biografia Moroni rev.27 23 

 

SEZIONE N. 2 – RICERCA SCIENTIFICA IN ECOLOGIA DI AMBIENTI NATURALI ED 

ARTIFICIALI. 

 

Dopo il primo anno di frequenza dell‟Università, A. Moroni è stato invitato dal prof. Bruno Schreiber, 

Direttore dell‟Istituto di Zoologia, a partecipare ad un‟escursione scientifica nell‟alta valle del Cedra 

assieme con lui e con gli assistenti dott. Nino Valle e dott.ssa Elsa Bottazzi. 

Al ritorno in Istituto il prof. Schreiber ha assegnato ad A. Moroni il compito di iniziare una ricerca sul 

plancton che popolava le acque dei laghi nel nostro Appennino. Ma c‟era un‟altra sorpresa dietro alla 

porta: Schreiber aveva telefonato a due suoi carissimi amici, Vittorio e Livia Tonolli, che dirigevano il 

più grande Istituto di Idrobiologia italiano, l‟Istituto Marco De Marchi, che aveva sede sul Lago 

Maggiore, e aveva chiesto loro se Moroni avrebbe potuto andare presso di loro ad imparare la 

classificazione del plancton lacustre. Con la generosità che li caratterizzava i Tonolli hanno messo a 

disposizione di A. Moroni una borsa di studio. Fu così che A. Moroni trovò in questo Istituto un 

ambiente splendido e accogliente. Durante l‟estate convenivano infatti dai Tonolli, che erano i più 

liberali tra gli ospiti, tutti i più grandi ecologi del tempo da Hutkinsons, Rutner, McFadien di Aberdeen, 

etc. 

Le ricerche di Moroni sulle acque interne hanno riguardato due differenti tipi di sistemi ambientali: il 

sistema dei laghi del versante Nord dell’Appennino settentrionale (Colle di Cadibona, Bocca Serriola) 

e le acque astatiche periodiche di risaia. 

Ambedue questi indirizzi di ricerca sono stati studiati secondo tre caratteristiche: la vasta estensione 

dell’area esplorata, la numerosità dei bacini lacustri analizzati, la durata della ricerca. 

Il sistema di questi tre fattori ha permesso di superare quel carattere di episodicità che ha tolto, spesso, 

organicità e coerenza ai lavori sulle acque interne realizzati seguendo criteri di occasionalità, sia nella 

scelta delle località, che nei metodi di ricerca. 

 

 

2.1. Ricerca sul Sistema dei Laghi del versante Nord dell’Appennino Settentrionale. 

2.1.1 Ricerca sul Lago Santo parmense (Pubbl. sez. n. 2.1.1) 

Lo studio dei laghi del versante Nord dell‟Appennino Settentrionale è iniziato, dunque, nel 1949 con un 

progetto di ricerca con prelievi mensili che si è esteso per un triennio sul Lago Santo Parmense, una 

delle conche lacustri più vaste e profonde di tutto il versante Nord dell‟Appennino Settentrionale (1506 

m. s.l.m.).  

L‟obiettivo era quello di studiare la dinamica della situazione di un lago appenninico d‟alta quota, 

analizzandone i fattori fisici (geomorfologia, idrogeologia e cicli di alcuni elementi fondamentali, 

l‟ossigeno e altri elementi chimici) e biologici (i cicli dei più importanti planctonti, ecc.). Queste 

ricerche hanno permesso di ricostruire, pur tra difficoltà immaginabili, la dinamica della vita lacustre di 

un lago d‟alta quota che, per quanto riguarda l‟Appennino settentrionale, non aveva ricevuto se non 

scarse attenzioni (Fig. 13)
4
. 

 

In bibliografia sono indicate le pubblicazioni e una serie di ricerche che dimostrano le singolarità dei 

processi che, durante un anno solare, caratterizzano un bacino lacustre di alta quota. 

 

                                                 
4
 A. Moroni è particolarmente riconoscente per il supporto logistico dato a queste ricerche dai soci del Club Alpino Italiano 

di Parma 
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Figura 14: foto di gruppo di amici e professori al 

Lago Santo parmense in occasione del 

conferimento della libera docenza in Idrobiologia 

ad A. Moroni. 

Le ricerche sul Lago Santo Parmense sono state proseguite dalla scuola di Ecologia di Parma e, 

segnatamente, dal Prof. Ireneo Ferrari e dalla sua scuola.
5
 

 

  

                                                 
5
 È doveroso consegnare alla memoria l‟escursione gioiosa (e per alcuni abbastanza sofferta, per la ripida salita) di 

professori ed amici della scuola di zoologia di Parma e di Pavia, e dell‟Istituto di Idrobiologia Marco De Marchi di Pallanza 

in occasione dell‟attribuzione ad A. Moroni della libera docenza in Idrobiologia. (Fig. 14) 

 
Figura 13: pubblicazione della ricerca sul Lago Santo 

parmense 
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2.1.2 Lo studio sul sistema dei laghi del versante Nord dell’Appennino Settentrionale: un progetto e la 

sua realizzazione (Pubbl. sez. n. 2.1.2). 

Le ricerche effettuate sul Lago Santo Parmense avevano evidenziato la necessità di estendere il 

modello applicato a quel ecosistema al funzionamento dei laghi appenninici delle 23 vallate che 

costituiscono il versante Nord dell’Appennino Settentrionale. 

Moroni, in realtà, era stato stimolato a compiere quest‟impresa, di cui valutava fin dall‟inizio la 

difficoltà, grazie ad alcuni lavori scientifici fatti da A. Brian in varie date. 

 

In questo quadro è stato realizzato nel 1959 il progetto: Piani e metodi per uno studio sistematico dei 

laghi del versante Nord dell’Appennino Settentrionale (sta in "Boll. Pesca, Piscic., Idrobiol." 14: 44-

58). 

Le ricerche sono state sviluppate nell‟arco di una trentina d‟anni su 325 laghi e pozze d‟alpeggio (Fig. 

15) contenuti nelle 23 vallate i cui torrenti si immettono, nella maggior parte dei casi, nel fiume Po, 

prendendo in considerazione un settore dell‟Appennino, che va dal Colle di Cadibona, nell’Appennino 

ligure, a Bocca Seriola, nell’Appennino pesarese.  

La ricerca ha riguardato sia l‟analisi del sistema lacustre di ognuna delle 23 vallate, di cui si è detto (e 

la relativa conformazione geomorfologica, idrogeologica e meteorologica/climatologica), sia gli studi 

specialistici su aspetti tanto abiotici (origine delle conche lacustri, età dei laghi, fattori fisici e chimici 

dell‟acqua ecc.) che biologici (composizione in specie delle biocenosi). Ne è esempio la pubblicazione 

sui laghi della Val Parma. (Fig. 16)  

Naturalmente, le ricerche sono state realizzate, forzatamente, solo nel periodo estivo (fatta eccezione 

per le ricerche triennali a cadenza mensile del Lago Santo Parmense) (Fig. 17), e quindi i risultati 

relativi ai popolamenti fito e zooplanctonici sono stati limitati. Non c‟è dubbio però che l‟analisi di 

questa enorme quantità di dati abbia permesso di porre le basi per ulteriori approfondimenti 

specialistici. I campioni del plancton sono conservati presso il Dipartimento di Scienze Ambientali 

dell‟Università di Parma. 

• Di recente come s'è accennato sopra, è stato pubblicato un volume che raccoglie elementi abiotici e 

biotici delle 23 vallate, con particolare riferimento ai singoli bacini lacustri (aspetti abiotici e 

biologici). Ne sono autori A. Moroni e C. Bellavere, del Dipartimento di Scienze Ambientali 

dell’Università di Parma. (Fig. 8). 

Scorrendo la bibliografia, si noterà il ragguardevole numero di collaboratori che si sono occupati di 

queste ricerche, alcuni dei quali ancora oggi continuano ad occuparsene. 

È evidente l‟utilità di disporre di cataloghi sistematici di laghi e di pozze d‟alpeggio, per l‟evoluzione 

alla quale queste conche lacustri sono sottoposte (frane, azioni di riempimento, etc.)
6
. 

 

2.2 Ricerche su un ecosistema artificiale di acque astatiche periodiche: la risaia (Pubbl. sez. n. 

2.2) 

Sul finire degli anni ‟50 il Prof. Bruno Schreiber, direttore dell‟Istituto di Zoologia, è stato contattato 

dal direttore dell‟Istituto di Entomologia della Facoltà di Agraria di Piacenza (Prof. Roberti) perché 

fosse studiata a Parma la fauna eleoplanctonica di una serie di risaie del Piemonte e della Lombardia. 

Schreiber ha assegnato questa ricerca ad A. Moroni, che, forte dei criteri con cui aveva impostato con 

successo il progetto di analisi dei laghi del versante Nord dell‟Appennino Settentrionale, ha formulato 

un Piano di ricerca sulle acque astatiche periodiche di risaia, esteso a 12 risaie italiane (Fig. 18) 

situate in Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Sardegna. La ricerca è stata realizzata fra gli anni 

1957 e 1987 e, per alcuni aspetti specialistici, è ancora in atto.  

                                                 
6
 È‟ doveroso per me esprimere una viva riconoscenza agli Scouts e ai Rovers della Agesci di Parma, per il contributo, 

sempre attento, al rilevamento dei dati abiologici e biologici in parecchie delle vallate esplorate. 
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Figura 15: distribuzione dei bacini idrografici del versante nord dell'Appennino settentrionale (Colle di Cadibona - Bocca Seriola) 
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Figura 17: diagrammi comparativi dei valori mensili della distribuzione verticale della temperatura, dell'ossigeno disciolto e della % delle saturazioni nel Lago 

Santo Parmense 
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E‟ stato questo il primo progetto di studio su una risaia, nel quale ci si è chiesti, tra l‟altro, se questo 

ambiente potesse essere definito "ecosistema". 

 

Due sono stati gli obiettivi di queste ricerche: 

• Si è trattato, anzitutto, di verificare se la risaia (come realtà di acque astatiche periodiche, in funzione 

della crescita del riso) presenti le caratteristiche di un ecosistema con struttura, dinamica e 

vicenda temporale proprie. Da un punto di vista dell‟ecologia teorica, questo problema ha 

presentato una notevole rilevanza. La ricerca pluriennale al proposito, infatti, ha mostrato i 

risultati dell‟azione di alcuni fattori fisici e chimici, dovuti, in ultima analisi, all'avvicendarsi di 

asciutte e-sommersioni, legate al ciclo di crescita del riso, quali:  

• la durata limitata della vita delle risaie, che non va oltre i 6 mesi,  

• l’astatismo periodico, prodotto da una alternanza di asciutte-sommersioni in 

rapporto alla coltivazione del riso,  

• le alte temperature e le concimazioni periodiche,  

• la natura del suolo della risaia. 

• Questo sistema di fattori esercita un‟azione selettiva sia sulla composizione in specie dell‟ambiente 

di risaia, che sulla dinamica, sulla regolazione e sull‟adattamento biologico di queste popolazioni 

 
Figura 16:  
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eleoplanctoniche. 

• Un ininterrotto incremento della diversità biologica riscontrata durante la vicenda temporale, unito ad 

un significativo andamento degli indici di varietà e di evenness dell‟eleoplancton, sembrano 

avvalorare l’ipotesi della presenza nell’ecosistema di risaia dei vari stadi di una successione 

ecologica (Fig. 19) (A. Moroni.;P.L. Viaroli,, 2007). 

 

Le ricerche sull‟ecosistema di risaia, avviate da A. Moroni nell‟Istituto di Ecologia dell‟Università di 

Parma (oggi Dipartimento di Scienze ambientali) sono state sviluppate in seguito anche in altri Paesi 

(Francia, Canada, Spagna e in alcuni Paesi tropicali) e hanno confermato la natura ecosistemica di 

questo ambiente e il ruolo che questo ecosistema può rivestire nello sviluppo dell‟ecologia teorica e 

sperimentale. 

 

 
 

2.3 Ricerche su biologia ed ecologia delle specie di Ostracodi in risaia (pubbl. sez. n. 2.3). 

Nel corso delle ricerche sull‟eleoplancton degli ecosistemi di risaia italiani, a cui è stato accennato in 

precedenza, è stato individuato un certo numero di specie di Ostracodi ai quali Moroni e Ken 

McKenzie hanno dedicato una particolare attenzione (Fig. 20). In realtà gli studi sull‟Ostracodofauna 

italiana erano fino allora risultati assai scarsi (Costa 1874, Masi 1905), specie per quanto attiene al 

riconoscimento dell‟importanza del ciclo biologico degli Ostracodi e della loro distribuzione 

geografica. 

 
 

Figura 18: distribuzione delle 12 risaie italiane studiate 
 

Figura 19: frequenza degli Ostracodi nelle risaie italiane 



Biografia Moroni rev.27 30 

 

Nel 1958, grazie ad una borsa di studio del CNR, Moroni ha avuto la possibilità di compiere uno stage 

di perfezionamento sulla biologia degli Ostracodi presso l‟Istituto di Zoologia dell‟Università di 

Lovanio (Belgio).  

Importante è stato l‟incontro, al British Museum of Natural History, con lo specialista di Ostracodi K. 

McKenzie, con il quale Moroni ha intrecciato una proficua collaborazione. 

L‟analisi delle specie di Ostracodi di risaia ha evidenziato la presenza di numerosi ospiti stranieri e 

molte di queste di quest'ultime specie sono risultate partenogenetiche (McKenzie e Moroni, 1986). 

Quale spiegazione? Gli ospiti stranieri sono stati introdotti in Italia essenzialmente attraverso le attività 

umane. Infatti quasi in tutte queste specie sono state individuate uova disseccate-resistenti introdotte 

attraverso sementi provenienti dall‟Asia, dal Medio Oriente, dai Balcani, dall‟Africa, dall‟Australia. 

Le vie di introduzione delle uova possono anche essere state aperte dall'importazione di tappeti, sete, 

cotone o cereali, spezie e frutti . 

• Tutta questa problematica è confluita nel volume: MORONI, A.; McKENZIE, K., 2007, Ostracoda of 

the Italian Ricefield Ecosystems, edito dalla Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei XL), 

Roma. (Fig. 21) 

 

 

 
Figura 20: frequenza media relativa alla popolazione di 

Ostracodi (Candoninae, Cyprinae, Ilocyprinae) studiati 

dal prof. A. Moroni  

 
 

Figura 21: MORONI, A.; McKENZIE, K., 2007, 

Ostracoda of the Italian Ricefield Ecosystems, edito 

dalla Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei 

XL), Roma. 
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SEZIONE N. 3 – RICERCHE SU ECOLOGIA, PALEOECOLOGIA E DEMOECOLOGIA 

UMANE. UN CASO DI ADATTABILITA’ UMANA: I MATRIMONI TRA CONSANGUINEI 
7
. 

 

3.1 Una introduzione all’Ecologia umana (Pubbl. sez. n. 3.1). 

 

A. Moroni, recuperando l‟impostazione sistemica dell‟Ecologia naturalistica, ha sviluppato una nutrita 

serie di ricerche di Ecologia umana, ponendo alla base di esse il seguente concetto: l’Ecologia umana è 

la disciplina ad indirizzo bio-sociale che individua il proprio obiettivo nella misura e 

nell’interpretazione del complesso di interazioni, nel tempo, delle popolazioni e delle comunità umane 

sia fra loro, che con i fattori abiotici, biologici e socio-culturali del proprio ambiente totale di vita, sia 

in vista del proprio adattamento, che di una corretta gestione dei sistemi ambientali umani. 

 

Le ricerche di A. Moroni in Ecologia umana hanno riguardato i seguenti indirizzi: 

3.2 – Ecologia preistorica; 

3.3 – Ricerche di demoecologia umana; 

3.4 – Consanguineità ed adattabilità umana. 

 

 

3.2 Ecologia preistorica (Pubbl. sez. n. 3.2). 

Grazie all‟interessamento del Prof. Luca Luigi Cavalli Sforza, Moroni ha avuto l‟opportunità di 

incontrare il Prof. Albert Ammerman dell‟Università di Colgate (USA) specialista in Antropologia 

Preistorica. In seguito Moroni trovandosi a Londra ha visitato anche l’Institute of Archeology of 

London. Ha avuto origine a questo punto, presso l‟istituto di Ecologia di Parma, un gruppo di ricerca 

che ha utilizzato due diversi indirizzi culturali:  

• le complesse ricerche archeologiche del Prof. Ammerman (e del relativo gruppo internazionale di 

ricercatori), 

• e la concezione sistemica di ambiente, con relativi indirizzi per l’analisi, proposta da Moroni. 

E‟ nata così una concezione sistemica propria dell’Ecologia preistorica, verificata in una serie di 

ricerche su un insediamento dell'età del bronzo, sito nella parte culminale di una collinetta: Monte 

Leoni (Comune di Felino, Provincia di Parma). (Fig. 22) 

~ ~ ~ 
 

Attraverso queste ricerche sono stati raggiunti due obiettivi: 

• superamento della concezione riduttiva dell’Archeologia, come pura raccolta e catalogazione di 

reperti dell‟attività culturale di queste popolazioni; 

• messa a punto di metodi per un’analisi, secondo un’ottica sistemica propria dell’Ecologia 

naturalistica, della struttura e della dinamica di un villaggio dell'età del bronzo nel proprio 

                                                 
7
 L‟Ecologia umana è nata come disciplina da un incontro tra le Scienze sociologiche e l’Ecologia naturalistica. Sono 

emersi  nel tempo i seguenti temi: 

 Ecologia Umana Biologica; 

 Ecologia Umana Antropologica; 

 Ecologia Umana Sociologica; 

 Ecologia Umana Urbanistica e Abitativa. 
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contesto naturale e culturale.  

 

 
 

3.3 Fondamenti per l’Ecologia umana: ricerche di demoecologia umana (Pubbl. sez. n. 3.3). 

3.3.1 Fonti di dati per la demografia storica. (Pubbl. sez. n. 3.3.1). 

Le ricerche sulla struttura (volume, composizione, distribuzione spaziale e densità), sulla dinamica e 

sui meccanismi biologici e sociali che regolano le popolazioni umane, sono tra i più significativi temi 

di ricerca che stanno alla base di quella visione bio-sociale dell’Ecologia umana sviluppata da A. 

Moroni e dai suoi collaboratori. 

A differenza delle ricerche di demografia animale e vegetale, l’analisi demografica sulle popolazioni 

umane richiede, in generale, un lungo periodo di tempo a motivo della durata delle generazioni della 

specie umana. 

Questa difficoltà in molti casi può essere superata, perché le comunità umane, a differenza di quelle 

vegetali ed animali, dispongono di registri di popolazione (nascite, morti, matrimoni, stati di 

popolazione). 

I dati ricavati da queste ricerche si prestano, attraverso opportune tecniche di elaborazione, alla 

ricostruzione della struttura e della dinamica demografica per una durata di tre, quattro secoli. 

Nell‟Istituto di Ecologia di Parma, grazie ad un finanziamento del CNR e alla collaborazione della 

 
Figura 22: Mappa del sito di Monte Leoni 
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Chiesa dei Mormoni di Salt Lake City, Utah (USA), è stato realizzato un vasto e completo Archivio di 

microfilms dei registri parrocchiali di battesimi, morti, matrimoni e stati di anime delle 625 parrocchie 

della provincia di Parma, dalla metà del secolo XVI al 1914 (Fig. 23).  

Il primo battesimo di cui si ha notizia reca la data del 1459 (Fig. 24). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 23: Ratifica del protocollo d‟Intesa tra il prof. Bruno Schreiber, deputato dal Rettore dell‟Università di Parma, 

la Genealogical Society di Salt Lake City e l‟Università e la Curia di Parma per l‟esecuzione della microfilmatura dei 

registri parrocchiali della Diocesi di Parma. Sono presenti, da sinistra a destra: il prof. A. Moroni, il dott. A. Anelli, il  

dott. R. Zanni, i due rappresentanti della Genealogical Society, il prof. B. Schreiber a ciò incaricato dal Rettore Carlo  

Bianchi, il prof. F. Conterio e mons. A. Marocchi per il vescovo A. Pasini di Parma. 
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• In un volume sono stati raccolti i dati relativi a ogni parrocchia concernenti battesimi, matrimoni, 

morti, stati d‟anime: una fonte di dati di cui è evidente l‟importanza (MORONI, A.; ANELLI, 

A.; ZANNI, R., 1985, I libri parrocchiali della Provincia di Parma, Parma). (Fig. 25) 

 

 

3.3.2 Il metodo del record linkage per la ricostruzione delle genealogie.(Pubbl. sez. n. 3.3.2). 

L‟incontro a Parma con un giovane matematico americano, Mark Skolnick, allievo del Prof. Luca 

Cavalli Sforza, ha dato ad A. Moroni la possibilità di fruire una tecnica avanzata per la ricostruzione 

automatica delle genealogie umane, denominata record linkage. Questa metodologia è stata esposta 

nella Conference on Mathematics in the archeological and historical Sciences (1971) (Fig. 26).  

 
Figura 24: prima pagina dell'antico libro battesimale 

(1459), proveniente dal Battistero di Parma 

 
Figura 25: MORONI, A.; ANELLI, A.; ZANNI, R., 

1985, I libri parrocchiali della Provincia di Parma, 

Parma 
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3.3.3 Studi di demografia storica (Pubbl. sez. n. 3.3.3). 

Nella seconda metà del secolo XX, nelle società occidentali sono avvenuti profondi cambiamenti socio-

culturali, economici, tecnologici, che hanno provocato l'affossamento dei sistemi di valori (in Italia 

come altrove) della società rurale. 

La generazione nata tra i due conflitti mondiali (e che aveva vissuto direttamente la realtà della guerra) 

ha mostrato negli anni difficilissimi dell‟immediato dopoguerra una grande capacità di innovazione e 

creatività.  

Ma la generazione ad essa successiva si è trovata a vivere in una transizione che, ancora oggi, conosce 

solo la dimensione del presente. Il passato per questa generazione è una terra straniera. La capacità di 

 
 

Figura 26: schema in cui viene applicato il metodo del record linkage 
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progettazione, che esige anche un pizzico di utopia, che nutre la speranza del mutamento, è sterilizzata 

dalla logica del rinvio o è sempre più appiattita sulle esigenze del giorno per giorno. 

Un gruppo di demografi, economisti, ecologi umani, genetisti ha avvertito il rischio che questa 

situazione avrebbe potuto comportare. 

Fortunatamente, per quanto riguarda lo studio del passato, si è potuto fruire, come è stato 

precedentemente sottolineato, dei dati tratti dai registri ecclesiastici, sia quelli parrocchiali che quelli 

vescovili. 

 

Si sono di conseguenza costituiti in Italia dei gruppi di ricerca interessati a queste fonti.  

• L‟Unesco (l‟indagine è stata realizzata nel 1958 in ambito mondiale sui registri dei 

battezzati); 

• Il Cambridge Group for the History of Population and Social Structures (Inghilterra);  

• L‟INED (Institute National des Etudes Démographiques, Francia);  

• Il Dipartimento di Demografia dell’Università di Montreal (Canada); 

• Il Comitato Italiano per la Demografia Storica (promosso dal CISPE); 

• Il Comitato Italiano per lo Studio della Popolazione (Roma);  

• Il Gruppo di Ecologia Umana dell’Istituto di Ecologia dell’Università di Parma. 

 

Attraverso l‟attività di un Seminario di demografia storica, a struttura interdisciplinare, che 

raccoglieva l‟apporto dei vari gruppi di ricerca di demografia storica (Firenze, Padova, Roma, Parma, 

Lecce, Bologna ecc.), è stato messo a punto per la prima volta per il nostro Paese lo studio dei libri 

parrocchiali. La bibliografia al proposito è imponente. Si accennerà soltanto ad alcune ricerche 

compiute dal Gruppo di Parma. 

 

• Partendo da una ricostruzione delle strutture dei movimenti naturali della popolazione e delle 

famiglie, con dati tratti dai registri parrocchiali di una quarantina di parrocchie dell‟alta Val 

Cedra e Val Parma (Appennino parmense), sono state condotte numerose indagini su struttura, 

dinamica demografica e struttura genetica delle popolazioni della Val Parma. 

• Il fenomeno della deriva genetica è stato particolarmente studiato su queste popolazioni da L.L. 

Cavalli Sforza e da F. Conterio (1970).  

• Interessante il lavoro sul rapporto tra demografia e genetica sviluppato da Conterio, F., Moroni, A., 

1972. 

• E inoltre la ricerca sul bilancio nati – morti nelle isole Eolie (1885-1964) (Moroni A., 1972) (vedi 

bibliografia). 

 

 

 

3.4 Consanguineità ed adattabilità umana (Pubbl. sez. n. 3.4). 

 

3.4.1 La consanguineità umana: una vicenda bioculturale, indicatore effimero del cambiamento 

culturale. (Pubbl. sez. n. 3.4.1). 

 

Da epoche remote, il fatto dei matrimoni fra parenti ha suscitato l‟interesse di antropologi, di 

economisti, di amministrazioni pubbliche, di istituzioni religiose e, più di recente, di genetisti, di 

sociologi, di demografi e di una opinione pubblica che, in alcune occasioni, se ne è sentita coinvolta. 

Questa attenzione è stata causata dalla complessità dei fattori che il matrimonio fra consanguinei ha 

messo in gioco sia dal punto di vista biologico e sanitario, che da quello dell’evoluzione demografica, 
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della struttura della società e di quelle tendenze economiche che hanno portato alla scomparsa della 

civiltà rurale. Al punto che l‟evoluzione del numero delle unioni consanguinee, e della loro struttura 

nel tempo, dimostra che anche questo fenomeno bioculturale, come altri dello stesso indirizzo, riveste 

quel carattere effimero che sta diventando via via sempre più evidente anche in rapporto all‟evoluzione 

più veloce di alcuni fattori della cultura umana e, negli ultimi anni, della stessa struttura dell‟istituto 

matrimoniale. Le ricerche di Cavalli Sforza e di A. Moroni hanno dimostrato che il fattore "matrimonio 

fra parenti" può essere assunto come un significativo indicatore del passaggio dalla cultura della 

civiltà rurale ad una cultura moderna e postmoderna che, nel quadro della globalizzazione, ha 

profondamente marcato il cambiamento del rapporto tra esseri umani ed ambiente. 

 

 

 

3.4.2 Struttura della consanguineità. L’albero della consanguineità. (Pubbl. sez. n. 3.4.2). 

 

Per comprendere appieno la vicenda della consanguineità umana occorre fare un passo indietro e capire 

come si determina la consanguineità stessa. 

Occorre avere chiari alcuni concetti: stipite, grado, linea. (Fig. 27) 

Lo stipite è la persona o la coppia (consanguineità semplice), o le coppie (consanguineità molteplice) 

da cui hanno origine i consanguinei. 

Il grado è la misura della distanza fra consanguinei. 

La linea è la serie naturale delle persone che derivano dallo stesso stipite. 

Linea retta è la serie delle persone che discendono l’una dall’altra per generazione. 

Linea collaterale è la serie delle persone che hanno tutte uno stipite comune, pur non discendendo le 

une dalle altre per generazione. 

Per un certo periodo di tempo, il grado di consanguineità è stato indicato anche in modo grafico con 

l’albero di consanguineità. (Fig. 28) 

 

 
 

 

3.4.3 L’avventura della formazione degli archivi cattolici dei matrimoni fra parenti. (Pubbl. sez. n. 

3.4.3). 

 

La Chiesa cattolica, fin dalla sua origine, recuperando le indicazioni delle leggi ebraiche, romane e 

germaniche riguardo ai matrimoni fra parenti, ha fissato i livelli di divieto alla celebrazione di questi 

matrimoni, ed ha compilato un lungo elenco di motivazioni per la dispensa dell‟impedimento. 

Come viene erogata la dispensa? La Fig. 29 ne segna con molta chiarezza l‟iter.  

 
Figura 27: schematica esplicazione dei concetti di stipite, grado, linea 
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Figura 28: albero di consanguineità 

 
Figura 29: iter canonico per le dispense ecclesiastiche di consanguineità 
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Con questi fascicoli si sono venuti formando, soprattutto nei periodi immediatamente precedenti il 

nostro, due archivi: l’archivio vescovile e quello del Vaticano (riguardo alla parrocchia, l‟avvenuta 

dispensa viene annotata nei libri di matrimonio come nota a parte). 

Alla fine delle ricerche che Moroni ha realizzato, assieme al proff. L.L. Cavalli Sforza, G. Zei e ad un 

numeroso gruppo di collaboratori (fra gli altri, A. Anelli, V. Anghinetti, E. Siri, R. Zanni, B. Barbieri, 

ecc.), si è venuto formando, attraverso il rilevamento di questi archivi, una cospicua messe di dati, di 

cui la Fig. 30 evidenzia la consistenza.  

Con i dati dei registri parrocchiali è stato possibile realizzare numerose ricerche sui matrimoni tra 

parenti. Vari ne sono stati gli obiettivi, non ultima la scoperta che la consanguineità umana (dovuta per 

una buona parte al fatto della disponibilità di cugini primi nell‟albero genealogico) in questi anni è 

praticamente scomparsa.  

Le ricerche sulla consanguineità umana avviate da A. Moroni sono state giudicate da un eminente 

studioso di genetica, M. Lerner (1974) 
8
 come monumental study, in quanto hanno evidenziato per la 

prima volta che la consanguineità umana, almeno in alcune sue espressioni, è un fatto recente, che 

emerge in stretta relazione al persistere, all’evolversi o allo scomparire di alcuni fattori biologici (il 

numero di cugini primi) ed ambientali. Questi risultati, inediti per i ricercatori precedenti (che non 

disponevano del materiale documentale necessario), sono stati resi possibili dall‟acquisizione di una 

serie di dati di straordinario valore conservati nei fascicoli delle unioni consanguinee depositati negli 

archivi vaticani, vescovili e parrocchiali della Chiesa Cattolica. 

 

 

                                                 
8
 Lerner, M., 1974. 
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3.4.4 Consanguineità umana in Italia (Pubbl. sez. n. 3.4.4). 

 

L‟adattabilità umana, un processo bioculturale, come viene studiata nel quadro dell‟Ecologia umana, 

presenta due connotazioni specifiche: 

• l’Ecologia umana, in primo luogo, non si occupa di processi di adattamento di tipo fisiologico e 

comportamentale, di acclimatazione, ecc.. Di tali processi si occupano discipline specialistiche 

quali la fisiologia, la patologia, l‟etologia e la medicina individuale; 

• l’Ecologia umana prende in considerazione popolazioni e comunità umane. In questo quadro, la sua 

ipotesi distintiva è che all’adattamento di una popolazione umana concorra tutto un 

sistema di fattori fisici, chimici, biologici e socio-culturali, presenti nel territorio in cui le 

comunità vivono ed operano. 

Le ricerche sull‟adattabilità umana, realizzate da A. Moroni, hanno preso come riferimento i matrimoni 

tra consanguinei. 

Il matrimonio, infatti, è quel fatto demografico attraverso il quale i fattori abiotici, biologici e socio-

culturali, presenti nel contesto ambientale nel quale opera una popolazione, integrandosi con l’eredità 

biologica di essa, influiscono, mediante il tipo di scelta del coniuge, sulla evoluzione umana. 

 
Figura 30: consistenza dei dati studiati in riferimento alla 

consanguineità 
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La conoscenza della frequenza delle differenti unioni consanguinee e dell‟evoluzione di esse nel tempo 

(correlata con i relativi fattori ecologici) ha permesso di misurare per un dato periodo: 

• l’evoluzione dell’ampiezza degli isolati umani per un dato periodo; 

• la struttura ed il grado di isolamento delle popolazioni; 

• gli effetti della consanguineità sulla salute dei figli dell’unione tra parenti; 

• la possibilità di predizione del matrimonio tra parenti. 

 

Evoluzione della struttura della consanguineità umana 

Disponendo di questo materiale documentale del tutto inedito, A. Moroni ha potuto distinguere tre 

periodi nella storia dell‟evoluzione della consanguineità umana (Fig. 31). 

1. Nei secoli XVII e XVIII la frequenza dei matrimoni tra parenti era molto bassa ed interessava, 

comunque, solo i gradi di parentela meno stretta (cugini secondi, cugini terzi e gradi intermedi). 

2. Tra l‟inizio del secolo XIX e la metà del secolo XX, si sono realizzati il rapido aumento ed un  

successivo decremento della consanguineità umana, e ciò è stato causato prevalentemente dalla 

comparsa (1790-1800 circa) ed alla rapida crescita (1850-1920) dei matrimoni fra cugini 

primi. 

3.  Si avverte una rapida diminuzione (1920-30 ad oggi) dei matrimoni fra cugini primi fino alla 

scomparsa praticamente totale di queste unioni sul finire del secolo XX. (Fig. 32) 

 

 

 
 

Figura 31: i tre periodi della consanguineità umana rilevati da A. 

Moroni 
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La scomparsa della consanguineità nella Diocesi di Parma nel secolo XX 

Di recente, allo scopo di fare una verifica sull‟andamento della consanguineità umana (che in Italia 

manifestava, come linea di tendenza, un graduale declino) è stata compiuta un‟indagine sulle dispense 

di consanguineità presenti nell'Archivio vescovile della Diocesi di Parma. 

 

Per il periodo 1925-1989 è stato rilevato sia il totale dei matrimoni religiosi nelle singole parrocchie, 

che le dispense di consanguineità dei fascicoli depositati nell‟Archivio Vescovile e si è osservato che, 

in sostanza, ci si trovava di fronte ad una scomparsa quasi completa dei matrimoni fra parenti. 

Un‟ulteriore inchiesta nell‟Archivio Vescovile di Parma per il periodo 1990-2005 ha confermato la 

totale assenza di matrimoni fra zio e nipote e fra cugini primi (l‟asse stabile, l‟asse più cospicuo che 

determinava la consanguineità umana). 

Come si vedrà in seguito, la scomparsa dei matrimoni fra consanguinei è un significativo indicatore 

delle profonde modificazioni che sono avvenute nei molteplici fattori che confluiscono, anche nel 

Parmense, a delineare un indirizzo culturale. 

 
Figura 32: diminuzione e scomparsa dei matrimoni fra cugini primi con 

riferimento alla Diocesi di Reggio Emilia 
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Ipotesi sui fattori ai quali sono dovute le variazioni della struttura della 

consanguineità umana registrate dalla fine del secolo XVI ad oggi 

L‟esegesi dello "scoppio della consanguineità" all‟inizio del secolo XIX è legata (secondo Cavalli 

Sforza e Moroni) alla conoscenza dell‟evoluzione: 

• di fattori demografici (variazione quantitativa e strutturale della popolazione e aumento della 

popolazione stessa, che ha messo a disposizione una maggiore quantità di cugini primi 

ecc.); 

• di fattori sociali (variazioni del tasso migratorio, della densità della popolazione, del tasso di 

ruralità ecc.). 

Questi due fattori, assieme al rapido aumento ed alla graduale decrescenza (dal 1640 fino ad oggi) dei 

matrimoni tra cugini primi, ha dimostrato una certa correlazione, oltre che con i fattori sopra elencati: 

• con un certo tipo di struttura economica (ne sono esempi una nuova visione del valore 

dell‟agricoltura e del ruolo giocato nell‟economia dalla proprietà fondiaria). I matrimoni 

fra cugini primi nell‟economia rurale avevano il ruolo di ricostruire l‟unità del patrimonio 

familiare 

• con disposizioni legislative sulla proprietà emesse dai governi; 

• e probabilmente, ma in minima parte, con riflessi psicologici suscitati dalla laicizzazione 

dell’anagrafe che, prima di Napoleone, era tenuta dai parroci. 

 

 

3.4.5 Ricerche analoghe sulla struttura ed evoluzione della consanguineità umana sono state fatte da 

A. Moroni e collaboratori per la Spagna, traendone i dati dall’Archivio Vaticano (Pubbl. sez. n. 

3.4.5).  

 

3.4.6 I dati relativi alla consanguineità tratti da questi preziosi archivi, che custodiscono la memoria 

di quanto è avvenuto nei secoli scorsi hanno favorito lo sviluppo di altre ricerche circa la 

genetica di una popolazione umana: cognomi e struttura genetica delle popolazioni umane, 

valutazione sul carico genetico, ecc.. Alcune di tali ricerche sono ancora in atto (Pubbl. sez. n. 

3.4.6). (Fig. 33)  

 

• La ricerca sulla consanguineità umana (che, per la sua complessità, ha richiesto una trentina 

d‟anni di lavoro) è stata pubblicata in modo organico nel volume: L. L. CAVALLI 

SFORZA, A. MORONI, G. ZEI, 2004, Consanguinity, Inbreeding and Genetic Drift in 

Italy. Princeton University Press, Princeton, New Jersey. (Fig. 10) 
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Figura 33: Relazione del prof. A. Moroni alla World Health Organization di Ginevra sul significato delle ricerche sulla 

consanguineità umana, grazie ai dati tratti dai registri parrocchiali. In aula si nota la presenza del prof. Luca Luigi 

Cavalli Sforza. 
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SEZIONE N. 4 – RICERCHE SULLA CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE 

NATURALI E DEI BENI CULTURALI (Pubbl. Sez. n. 4) 

 

 

4.1 La scoperta del ruolo sociale dell’Ecologia nel quadro del concetto di sviluppo sostenibile 

(Pubbl. sez. n. 4.1).  

 

A metà degli anni ‟80, l‟attenzione alla conservazione della natura e delle sue risorse è stata espressa 

dalla dottrina della sostenibilità ecologica, sociale ed economica. Se ne sono fatte portavoce nel 1987 

le Nazioni Unite (Rapporto Bruntland) 
9
. Un‟applicazione critica del Rapporto ha messo in evidenza 

che emergono in esso parecchie anomalie, ma che, attraverso una ricerca scientifica che coniughi tre 

fattori, ambiente, società e sviluppo economico, è possibile arrivare ai fondamenti scientifici ed 

ecologici della sostenibilità.  

In sostanza la realizzazione di un corretto rapporto tra esseri umani ed ambiente, nel quadro della 

sostenibilità ambientale, richiede il sinergismo di tre fattori: l’ambiente, la società, l’economia (nella 

letteratura di origine industriale si parla di triple bottom line). Questa acquisizione è chiaramente 

alternativa alla cultura della frammentazione, ancora predominante oggi, che studia questi tre fattori 

isolandoli l‟uno dall‟altro, con le conseguenze drammatiche del degrado ambientale. 

Non c’è sviluppo sostenibile se non si riesce a trovare un’opportuna integrazione fra queste tre 

dimensioni della sostenibilità: ecologica, sociale ed economica
10

. L‟obiettivo espresso dalla dottrina 

dello sviluppo sostenibile può essere rappresentato graficamente nel modo seguente:  

 
 

La tematica dell‟urgenza del ripristino e della conservazione della biodiversità, che ha costituito uno 

                                                 
9
 BRUNTLAND, Il nostro futuro comune, Bompiani, Milano. 

10
 DARENDORF, Quadrare il cerchio. Benessere economico, coesione sociale, libertà politica. Laterza, Bari 

DELSOLDATO, G., I rifiuti: da problema a risorsa (Convegno Nazionale, Parma, maggio 1987), CIREA, Parma 

 

 
Figura 34 
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degli specifici interessi della Conferenza Intergovernativa di Rio su Ambiente e Sviluppo (giugno 

1992). Tale tematica era già presente, in nuce, sul finire degli anni ‟60, in uno specifico indirizzo 

promosso da Movimenti ambientalisti interessati alla conservazione della natura e della sue risorse, e 

da Movimenti per la pace, per un‟economia alternativa, etc.  

A Parma, a cura del Centro di Ricerca ed Educazione Ambientale (CIREA), promosso dal prof. A. 

Moroni in collegamento con l’Istituto di Ecologia, si è sviluppato un lavoro di formazione di docenti 

per l’Educazione ambientale, scolastica ed extrascolastica.  

Questo dei Movimenti ha costituito una grossa novità, emersa tra la fine degli anni ‟50 e gli anni ‟70, 

non come fenomeno temporaneo, ma come stimolo a una trasformazione morfologica della struttura 

dell‟azione collettiva. 

A fianco di grandi Associazioni nazionali o interregionali (Lipu, Legambiente, WWF, etc.) si è venuta 

formando una struttura reticolare diffusa, articolata in una miriade di piccoli e medi raggruppamenti 

presenti un po‟ dovunque sul territorio e collegati tra di loro da una trama di scambi conoscitivi ed 

operativi. 

Questa nuova struttura: 

• ha consentito al Movimento di aderire intimamente a tutte le pieghe della società nei suoi problemi 

con sensori molto percettivi che nessuna organizzazione di forma tradizionale, verticistica e 

accentrata, poteva possedere; 

• ha costituito la risposta adeguata di un Movimento, che vuol essere uno spazio di attività per 

l‟ambiente nella società civile, all‟estrema o progrediente complessificazione che quest‟ultima 

presenta; 

• ha soddisfatto quell’aspirazione egualitaria, solidaristica e democratica che caratterizza i 

Movimenti, in quanto consente, all‟interno dei gruppi e date le loro dimensioni, di decidere 

insieme, per lo più all‟unanimità, valorizzando l‟apporto di ciascun militante e il suo ruolo di 

operatore sociale volontario, in modo da ridurre gradualmente il numero dei professionisti entro 

il movimento. 

Ovviamente questi notevoli pregi hanno un prezzo, costituito dalla tendenza alla dispersione, alla 

frammentarietà, alla perdita della visione d’insieme: limiti che non di rado sono emersi nell’ambito dei 

Movimenti. 

 

 

 

4.2 Applicazione dei concetti della sostenibilità alla programmazione e gestione del Parco 

Regionale Boschi Carrega (Pubbl. sez. n. 4.2). 

 

In questo quadro A. Moroni ha avviato lo studio dei principi della Sostenibilità ecologica, applicandoli 

allo studio e alla gestione dei parchi e delle aree protette, ma, soprattutto, alla naturalità diffusa, 

che quantitativamente è superiore a quella presente nelle aree protette, ma manca della protezione di 

cui godono invece le prime
11

 
12

. 

Queste ricerche hanno avuto come prima sede il Centro di Analisi ed Educazione Ambientale Boschi di 

Carrega (Strada privata Casino dei Boschi, 43038 Sala Baganza, Parma) (Fig. 35). In questo ambito è 

stato costituito il gruppo multidisciplinare di studio per l‟analisi del Parco Boschi di Carrega (Fig. 36)  

                                                 
11

 È stato così che a iniziare dagli anni ’70 Moroni si è particolarmente occupato della stesura di alcuni Piani per 

l’istituzione di parchi pubblici a fini multipli della Regione Emilia Romagna 
12

 MORONI, A. Acqua e territorio, 1981 in  Il dramma nascosto della Val Baganza (Convegno di Valle, Calestano, 20/21 

settembre 1981. A questo Convegno hanno presenziato tutti i Sindaci della Valle). 
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Esiste infatti nel parmense una vasta area boscosa, che presenta ancora piccoli avvallamenti 

caratteristici della situazione arcaica del territorio. Quest‟area è appartenuta, fino alla seconda metà del 

secolo XIX, ai Duchi Farnese e Borbone, e poi alla famiglia patrizia genovese dei Principi Carrega. 

Alla morte del Principe Andrea, nel 1929, la proprietà è stata suddivisa tra i figli. È cominciata da qui 

la Via crucis di questo territorio. I Movimenti ambientalisti, di cui A. Moroni faceva parte, grazie anche 

alla collaborazione dei ricercatori dell‟Istituto di Ecologia dell‟Università di Parma, hanno iniziato una 

forte campagna per l‟acquisizione pubblica di una zona di particolare rilevanza da un punto di vista 

naturalistico. E‟ stato così possibile formulare la proposta di Parco Pubblico Regionale a fini multipli 

del Bosco Carrega. Saltando tutti i passaggi intermedi, arriviamo al 1982 con l‟organizzazione di un 

Convegno internazionale, per la programmazione e gestione del Parco Pubblico a fini multipli (Fig. 

37).  

La conclusione è stata che la zona più interessante, da un punto di vista naturalistico, del Parco 

Carrega, è stata sottoposta ad una accurata zonizzazione, a seguito della quale le zone A e B sono state 

sottoposte a vincolo, mentre la zona C è stata destinata alla pubblica fruizione ed ha costituito il Parco 

Pubblico Regionale Andrea Carrega
13

. (Fig. 38) 

                                                 
13

 1982: Progetto per un parco naturale a fini multipli: il Bosco Carrega.  Convegno internazionale, 24/26 ottobre 1982, 

Consorzio per le Zone dei Boschi Carrega, Parma (in ROVALDI, U., a cura di, L’ambiente e il Parco, Provincia di Parma, 

19-32). 

 
Figura 36 

 
Figura 35 



Biografia Moroni rev.27 48 

 
 

 

4.3 L’applicazione dei principi della sostenibilità all’identità di una valle (Val Baganza, la Valle 

della naturalità diffusa) in una società dell’incertezza (Pubbl. sez. n. 4.3). 

 

Da un parco a una Valle. Negli anni ‟70, A. Moroni ha sollecitato il processo di ricostruzione 

dell’identità di una valle frammentata, qual‟è stata e qual‟è attualmente la Val Baganza (provincia di 

Parma, versante Nord dell‟Appennino Settentrionale). Dal punto di vista territoriale e oro-idrografico, 

la Val Baganza ha una superficie di 198 Kmq e una lunghezza di 53 Km. Il torrente Baganza sfocia nel 

torrente Parma a nord dell‟attuale Ponte Dattaro (Fig. 39) 
14

. Anteriormente all‟unità d‟Italia, la Val 

Baganza era stata suddivisa tra conti e marchesi padroni dei castelli che la punteggiavano. Nella zona 

montana erano operanti, invece, alcune magnifiche Comunità a governo democratico. L‟unità d‟Italia 

non ha portato all‟unità di Valle, ma ad un‟organizzazione della frammentazione in 5 Comuni (Berceto, 

Terenzo, Calestano, Felino, Sala Baganza).  

A metà degli anni ‟80, l‟on. Ruffolo, allora Ministro dell‟Ambiente, ha stimolato il Prof. A. Moroni, 

che faceva parte allora del Consiglio Scientifico del Ministero dell’Ambiente, a realizzare nella Val 

Baganza un modello di gestione per le altre 22 vallate del versante Nord dell’Appennino 

Settentrionale. 

Varie attività ne sono seguite negli anni ‟80 e ‟90 a livello scolastico ed extrascolastico, raccolte sotto il 

                                                 
14

 DI CASTRI, F., 1995, The chair of sustainable development, Nature and Resources, Unesco, Paris. 

 
Figura 37 

 
 

Figura 38: distinzione delle zone all'interno del Parco 

pubblico dei Boschi di Carrega 
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titolo di: Val Baganza, la Valle della naturalità diffusa
15

. 

 

All‟inizio del 2000, è stata organizzata una attività di ricerca, tendente a portare a sistema tutte le 

ricerche sulla Val Baganza svolte in precedenza, ad opera di una trentina di ricercatori sia universitari 

che extra-universitari. I risultati di queste ricerche su fattori abiotici, biologici, culturali, nel settore 

delle Scienze Umane, quali Etica ed Educazione Ambientale, stanno per essere raccolti in un volume, 

che avrà come titolo: Val Baganza, la valle della naturalità diffusa: la ricostruzione culturale del 

sistema di una valle frammentata. 
16

. 

I fruitori di questa nuova prospettiva strategica della Val Baganza sono soprattutto in grado di 

potenziare l‟attività a livello di valle. Tale ricerca è destinata soprattutto a sollecitare i giovani ad 

impegnarsi in iniziative professionali innovative, per realizzare quel “valore aggiunto” che deriva a chi 

opera in una prospettiva culturale di valle-sistema, e alle Pubbliche Amministrazioni che si sono unite 

nella Consulta formata dai sindaci della Valle stessa. 

 

                                                 
15

 Nell‟ambito degli interventi di Educazione ambientale, non si può trascurare il simpatico evento delle Olimpiadi di Valle 

(1996), realizzati dagli studenti della Val Baganza, cui hanno partecipato anche le famiglie. Gli studenti vestivano una 

maglietta con la scritta Io sono un abitante della Val Baganza. Si può immaginare anche quale possa essere stata la 

reazione positiva delle famiglie, che numerose avevano partecipato alla ricerca dei loro figli per il passaggio da una cultura 

di Comune ad una cultura di Valle. 

2003-2006. Val Baganza: da abitante di un paese a cittadino di una Valle. Progetto triennale di Educazione ambientale sul 

sistema della Val Baganza, promosso e finanziato dal Ministero dell‟Ambiente, Ufficio Educazione Ambientale. 
16

 A: Clerici, S. Perego, C. Tellini, P. Vescovi, G. Zanzucchi, 2009, Caratteristiche geologico-struttrali, geomorfologiche e 

climatiche della Val Baganza, CMP, Parma 

Alifraco G., 2008, Indirizzi per un accordo di programma nel quadro della consulta dei sindaci della Val Baganza per i 

problemi relativi alle risorse aria e acqua in una visione sistemica e sostenibile di Valle, CMP, Parma 

Ceci F., Dall'Olio N., Pisi C., 2007, I salti del diavolo. Progetto pilota di valorizzazione e difesa attiva del territorio 

montano della media Val Baganza, CMP, Parma 

Rossi P.F., 1998, La fragilità ecologia del sistema Val Baganza, CMP, Parma 

Boschi G.L, Moroni A., 2010, I vertebrati della Val Baganza, CMP, Parma 

Moroni A., Spano L., Moroni M., Panini F., 2010, Un viaggio nella memoria di Parma e del parmense durato quattro 

secoli. Con una curiosa preistoria, CMP, 2010 
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Questa progettazione sembra ancora oggi la strada maestra da promuovere sia per rispondere con forza 

e realismo a nuove domande che vengono formulate dalla società civile, sia per provvedere 

all‟integrazione di nuovi immigrati, in maggioranza extracomunitari. 

Su richiesta del programma MAB dell‟UNESCO, il prof. A. Moroni ha compilato un manuale per la 

formazione di "gestori di ambienti umani" (Fig. 40) 

 

Per quanto riguarda invece l’Educazione ambientale, tutte le scuole, dalla Materna alla Scuola 

secondaria di primo grado, hanno presentato una Mostra con tutto il materiale realizzato nel corso 

della ricerca. 

 

La Mostra recava il titolo Val Baganza, la Valle della naturalità diffusa. Ne è stato tratto un DVD 

diffuso soprattutto nel sistema scolastico di valle, nelle famiglie della val Baganza, tra i pubblici 

amministratori e il volontariato (Fig. 41)  

 

Con la chiusura dell’anno scolastico 2009-2010, è terminata anche la ricerca su Il grande libro della 

memoria della Val Baganza: un progetto per la conservazione della memoria in Val Baganza. Si tratta 

di un testo in cui gli studenti hanno raccolto i proverbi dei pochi anziani ancora viventi. E’ chiaro che, 

con la morte di queste persone, si concluderà l’iter della cultura rurale in Val Baganza. MORONI A., 

ATTOLINI G., ARGENTI R., 2010, Il grande libro dei proverbi della Val Baganza, Parma (Fig. 40bis) 

 

• Nell'Archivio di Stato di Parma la Val Baganza ha una qualificata documentazione cartografica a 

iniziare dal XIV secolo. La caratteristica di questo materiale cartografico, invero singolare, ha 

consigliato di effettuare una raccolta che, pensando anche alla vetustà dei documenti, è stata 

assai laboriosa, ma ha dato frutti veramente significativi. Questa ricerca è stata resa possibile 

grazie al finanziamento devoluto dal prof. Corrado Clini, direttore per la Ricerca Ambientale e 

lo sviluppo del Ministero dell'Ambiente. (Fig. 40 ter) 

 
Figura 39: bacino oro-idrografico della Val Parma 

 

 
Figura 40 
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Figura 41 

 
Figura 40 bis 

 
Figura 41 bis 

 
Figura 40 ter 
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4.4 Un progetto in avvio: Un viaggio attraverso la memoria durato quattro secoli. (Pubbl. sez. n. 

4.4) (Fig 41 bis). 

 

Una tra le più significative fonti di informazione sulla dinamica socio-culturale, politica, sindacale, 

economica, religiosa di una società è rappresentata dall‟evoluzione nel tempo della documentazione 

contenuta nella carta stampata quotidiana, settimanale, mensile, in opuscoli di vario genere editi in un 

determinato territorio e, dopo gli anni sessanta, nella radiofonia, nella televisione ed in ultimo su 

Internet. 

La pubblicistica è senza dubbio una fonte minore della storia ma, a chi ha avuto la possibilità di 

riflettere sul contenuto di questo materiale, non sfugge certo che la storia delle comunità, per vaste o 

limitate che siano, la fa anche chi gestisce nella sua quotidianità il proprio territorio. 

Si è accertato, almeno fino ad ora, che a Parma esistono tre depositi di questo materiale archivistico: 

l’Archivio di Stato, la Biblioteca Palatina e l‟Archivio del Tribunale.  

Già da alcuni anni un progetto di analisi di questo materiale si sta snodando in una complessa attività, 

tesa a comporre un quadro sintetico dei periodi e degli indirizzi della stampa periodica nel parmense da 

parte di A. Moroni e di validi collaboratori esterni all'Università che vi hanno operato a tutto tempo 

 

 

4.4.1 L'informazione tra medioevo e rinascimento: lettere, rapporti economici e diplomatici 

Le radici storiche di giornali e di periodici a stampa si collocano anche a Parma tra il „400 e il „500. In 

precedenza, le forme più significative di trasmissione delle notizie sono stati gli avvisi manoscritti 

quattrocenteschi (Venezia e Roma) trasmessi da funzionari, da intellettuali, da notai, da avvocati e 

soprattutto da commercianti. 

Questi avvisi, a pubblicazione variabile, che erano anche posti in vendita, tra il „500 e il „600 presero il 

nome di “Gazzette”. 

 

 

Il periodo 1686-1858 

La prima testimonianza di una pubblicistica periodica a stampa a Parma risale al 1686 con la Gazzetta 

dei letterati, diretta dal benedettino padre Benedetto Bacchini (Fig. n.1). Ma lo strumento successivo 

che raccoglie la memoria dell‟evoluzione socio-economica e culturale della città è senza dubbio la 

Gazzetta di Parma, fondata nel 1736 in un clima di persistente potere assoluto ducale. 

 

Il quarantennio 1855-1899 Un autentico scoppio di pubblicazioni di quotidiani, settimanali, mensili, 

di uscite sporadiche, non continuative, etc. ha caratterizzato l'informazione tra la caduta del Ducato dei 

Borbone e l‟avvio dell' unità d‟Italia. 

Questo quarantennio ha rappresentato il luogo delle speranze e dei progetti, di una gioia responsabile 

per la libertà, l‟attenzione verso i poveri e verso chi non aveva potere, la nascita dei sindacati e dei 

partiti, ma anche il tempo della poesia. Questo periodo offre contributi vivaci e molto vari alla 

conoscenza dello sviluppo del senso di appartenenza ad una comunità, anche se resterà viva la diversità 

tra la gente dell‟Oltretorrente e i rioni della Trinità, di Borgo delle Colonne, e il ceto borghese di Parma 

nuova. Nei decenni che seguono, la pubblicistica ha dimostrato che alcune speranze hanno avuto una 

risposta, altre sono state disincantate generando amarezza. 

 

Il trentennio 1900-1925. La guerra (1914-1918) ha avuto una profonda eco nella pubblicistica; i partiti 

maturati dopo il 1915 diventano punti di riferimento. E‟ un‟epoca in cui si completa l‟acquisizione 
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dell‟identità della società civile e la formazione di una pubblica opinione che si esprime in modi 

sempre più vivaci grazie all‟azione dei partiti stessi, dei sindacati, dei primi movimenti cattolici 

supportati da quotidiani e da periodici. 

 

Nel periodo 1925-1943 il fascismo si è appropriato del titolo di alcune riviste, mentre di altre ne ha 

mantenuto il titolo ma ne ha svuotato il contenuto. In altri casi, certe riviste troppo caratterizzate 

politicamente sono state soppresse.  

In un primo tempo non è stato possibile individuare la sequenza delle conoscenze, testimonianze della 

carta stampata (esattamente dal periodo 1925 al 1943), perché i fascicoli che erano custoditi 

nell'archivio della Prefettura andarono distrutti con l'edificio a causa dei bombardamenti. 

Un'approfondita ricerca, però, ha permesso di individuare un secondo fondo delle riviste della 

pubblicistica di questo periodo, conservato presso l'archivio della Biblioteca Palatina 

 

Luglio 1943-maggio 1944. La pubblicistica del periodo della Resistenza presenta testate di carattere 

politico, amministrativo e culturale, che coincide con la stampa clandestina. I titoli di queste 

pubblicazioni sono presenti nei cataloghi dei periodi dell'Emeroteca Comunale e dell'Istituto Storico 

della Resistenza 

 

1944-2004. La pubblicistica del periodo della Resistenza presenta testate di carattere politico, 

amministrativo, soprattutto culturale, che coincide con la stampa clandestina. I titoli di queste 

pubblicazioni sono presenti nei cataloghi dei periodi dell'Emeroteca Comunale e dell'Istituto Storico 

della Resistenza 

I documenti relativi a questo periodo sono conservati e presenti nell‟Archivio del Tribunale civile di 

Parma.  

 

 

SEZIONE N. 5 – TRASFERIMENTO DELLE CONOSCENZE E METODOLOGIE PER 

L’ECOLOGIA ALLA FORMAZIONE, ALL’EDUCAZIONE E ALL’ETICA AMBIENTALE. 

 

 

Anche le città credono di essere opera 

della mente e del caso, ma nè l'una nè 

l'altro bastano a tener su le loro mura. 

D'una città non godi le sette o settantasette 

meraviglie, ma la risposta che dà ad una 

tua domanda. 

 
(I. Cavino, Le città invisibili) 

 

 

Uno dei maggiori ostacoli che si frappongono, oggi, alla promozione di nuovi indirizzi per la 

programmazione, la gestione e il governo dell‟ambiente - oltre ad una pervasiva difficoltà ad operare 

nelle Scienze per l‟ambiente - è lo scarso trasferimento ad essi di conoscenze e di metodologie 

innovative per l’ambiente, acquisite con la ricerca scientifica. 

Nel corso della sua attività di ricerca, e attraverso la partecipazione a gruppi di lavoro governativi sulla 
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programmazione della ricerca, della formazione e dell‟Educazione ambientale, A. Moroni si è prefisso 

costantemente di mettere a punto idonee metodologie per il trasferimento di conoscenze e di metodi ai 

relativi fruitori. 
17

 

 

 

 

5.1 L’attività per l’organizzazione delle strutture per la ricerca scientifica in Ecologia e nelle 

Scienze Ambientali 

 

5.1.1 La difficile origine della nuova Società Italiana di Ecologia e della nuova Scuola ecologica 

universitaria italiana. (Pubbl. n. 5.1.1) 

 

La Società Italiana di Ecologia (S.it.E.) è nata nel 1974 a Parma, grazie al concorso dei professori 

universitari ordinari di alcune discipline di tipo ambientale (Idrobiologia delle acque interne, Biologia 

Marina, Ecologia Vegetale, ecc.) che erano raccolti in un gruppo di Biologia generale, i concorsi a 

cattedra dei quali erano gestiti da Botanici e Zoologi, con l‟ovvia conseguenza che in questo gruppo 

concorsuale venivano collocati candidati che non erano ritenuti tali da poter essere accettati nei gruppi 

concorsuali delle discipline-madri, cioè in Zoologia e in Botanica.  

Date queste premesse, ci si trovò d‟accordo sul fatto che fosse necessario puntare su un gruppo 

concorsuale di Ecologia. Lo slogan era Gli ecologi debbono essere giudicati dagli ecologi, non da 

Botanici o da Zoologi. Di qui, l’attività di Moroni e in ciò validamente sostenuto dal presidente del 

CNU, prof. F. Faranda, per fare sì che fosse riconosciuto il gruppo concorsuale di prima fascia, 

denominato Ecologia. Non fu impresa facile, perché le discipline-madri (Botanica e Zoologia) non 

volevano privarsi di questo gruppo ancillare di Biologia Generale.  

Alla fine, però, il CUN ha approvato l’istituzione del nuovo gruppo di discipline ecologiche per 

concorsi a cattedra di prima fascia grazie all‟intervento decisivo del botanico Paolo Pupillo che era 

presidente del CUN e di Francesco Faranda, presidente del CNU. A questo punto, Moroni poteva 

rilevare, in un‟assemblea della S.It.E., che la giovane Scuola Ecologica Italiana poteva ormai 

considerarsi una realtà istituzionale nel nostro Paese. 

 

 

 

5.1.2 L’organizzazione delle strutture di ricerca scientifica in Ecologia in Italia. (Pubbl. sez. n. 5.1.2). 

 

                                                 
17

 Fra i temi strategici quello del rapporto tra Ecologia e Punto di vista ecologico ha richiesto un ulteriore 

approfondimento. L‟Ecologia è infatti una disciplina scientifica, con propri contenuti e metodi, il Punto di vista ecologico 

rappresenta la nuova cultura sistemica d’ambiente proposta dall’Ecologia. 

Un esempio della confusione tra Ecologia come disciplina e cultura ecologica si è avuto già negli anni ‟70 (e tuttora 

presente): se, cioè, l’Ecologia debba o meno essere insegnata come disciplina nel Sistema scolastico dalla Scuola materna 

alla Scuola secondaria di secondo grado. 

L‟Ecologia, come disciplina scientifica, potrà essere insegnata in certi corsi della Scuola secondaria di secondo grado, 

interessati alla gestione del territorio (es.: il socio-ambientale) e in modo diffuso in Università. 

Ma in tutti gli altri casi si è trattato di offrire, attraverso conoscenze di Ecologia trasversali a tutte le discipline, una cultura 

d’ambiente che si rifà ai principi dell‟Ecologia: la cultura del rapporto, il recupero della dimensione temporale della natura 

e della città, la limitazione delle risorse, la percezione dei limiti dei propri interventi, la capacità portante, l’etica 

ambientale, ecc. 
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Più complessa è stata l‟organizzazione delle strutture di ricerca in Ecologia e in Scienze ambientali. 

Per quanto riguarda l‟Università di Parma, Moroni aveva organizzato già nel 1966, entro l’Istituto di 

Zoologia diretto dal Prof. Bruno Schreiber, e di conseguenza entro la Facoltà di Scienze dell‟Università 

di Parma, il Gruppo di ricerca in Ecologia, struttura da completare in progress.  

Nel 1973, il Gruppo fu ristrutturato come Laboratorio di Ecologia (Fig. 42)  

Nel 1977 è stato compiuto un passo assai significativo con il passaggio dal Laboratorio di Ecologia 

all‟Istituto di Ecologia (Fig. 43), struttura con un‟identità compiuta secondo lo Statuto dell‟Università. 

Nell‟organizzazione di ricerca, i vari gruppi che avevano lavorato all‟interno del Laboratorio, hanno 

assunto la denominazione di Sezione. 

 
In Italia lo sviluppo dell‟Ecologia scientifica è stato realizzato, pure con difficoltà, attraverso i Piani 

nazionali di ricerca 

 Nel 1974 A. Moroni era stato nominato membro della Commissione di fattibilità per la 

formulazione del primo Programma nazionale di ricerca per l'Ambiente “Promozione della 

Qualità dell’Ambiente” (PNRA), sponsorizzato dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

Nella fase preparatoria di questo evento, A. Moroni aveva evidenziato che il PNRA nasceva 

come un progetto di ricerca applicata, come erano del resto tutti i progetti proposti con gruppo 

autonomi da parte dal CNR. 

La difficoltà per l‟Ecologia era che, a differenza delle altre aree disciplinari (ad es. chimica, 

fisica, scienza della terra ecc.) il cui progetto finalizzato nasceva con un substrato di ricerca di 

base notevole ed acclarata, essa era una disciplina che muoveva allora i primi passi, e già allora 

era oppressa da domande di intervento per risolvere problemi di inquinamento dell‟aria, 

dell‟acqua e del suolo. 

In mancanza di una accettazione della richiesta di potere riservare un capitolo del progetto 

finalizzato per l‟ambiente alla ricerca ecologica fondamentale, il prof. Moroni ha dichiarato 

che, per questi motivi, si ritirava dalla Commissione (ancorché abbia poi seguito lo svolgimento 

del PNRA attraverso i suoi allievi). Il PNRA ha operato tra il 1976 e il 1982. 

 

 Tra il 1983 e il 1984, A. Moroni è stato designato membro della Commissione (organizzata dal 

Ministero Italiano della Ricerca Scientifica e Tecnologica) per la preparazione del 2° 

Programma nazionale di ricerca per la qualità dell’ambiente.  

Questo programma, di cui è stato realizzato il progetto nell‟ambito dell‟Accademia Nazionale 

dei Lincei (il cui presidente era il Prof. Montalenti) è stato il più serio tentativo di promuovere 

lo sforzo coordinato di ricerca in diversi settori dell‟attività (scientifica, formativa, normativa, 

 
Figura 42 

 
Figura 43 
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economica) tenendo anche conto della ricerca di base nei settori in cui si avvertiva più 

specificatamente la mancanza di essa. 

Purtroppo, ancorché il piano fosse completo in tutte le sue parti e fosse stato presentato alla 

stampa dal Ministro della Ricerca Scientifica e Tecnologica, esso non fu finanziato.  

 

Vi è al proposito tutta una storia certamente poco edificante di veti e di regressioni, dannosa 

per il nostro Paese perché questo progetto non dovesse trovare la sua realizzazione operativa 

per ostacoli provenienti, probabilmente, da comitati del CNR- 

 

 Vista la difficoltà di potere proporre un progetto avanzato sull‟ambiente a livello di CNR, A. 

Moroni ha acceduto alla richiesta del Ministero della Pubblica Istruzione di realizzare una 

Commissione per la predisposizione del Piano Nazionale di Ricerca e di Didattica per 

l’Ambiente nelle Università italiane (PNRDA) (Fig. 44) 
18

.  

Una delle attività più produttive individuate dalla Società Italiana di Ecologia è stata quella 

dell‟Istituzione dei Centri interuniversitari per un piano di sviluppo della ricerca per 

l’Ambiente (proposte per l‟Ecologia fondamentale, per l‟Ecologia umana, per l‟Ecologia delle 

acque interne. Seminario di studio San Miniato, 12-13 dicembre 1984 (Fig. 45). 

 

 

 

 

                                                 
18

 Nel 1984, il Ministro per l‟Ecologia ha nominato il Prof. A. Moroni come membro della Commissione Nazionale per 

l’Ambiente. 

Nel 1986, A. Moroni è stato membro della Commissione dell’ISTAT per lo studio di nuove procedure per raccogliere e 

pubblicare statistiche ambientali. 

 
Figura 44 
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 d) Nel 1988, su nomina del presidente del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche), Moroni 

ha diretto il Progetto strategico (con sede a Cosenza) dal titolo: “Basi scientifiche per la 

gestione dell’ambiente e per formulare curricula formativi per ricercatori e professionisti in 

Scienze Ambientali nel Meridione”. 

L‟obiettivo era quello di collegare ricerca e formazione per ricercatori ed esperti in materie 

ambientali in aree del sud del Paese (Basilicata, Calabria, Molise) particolarmente povere di 

strutture di tal genere. Purtroppo, contro questo progetto finalizzato, voluto dal Presidente Rossi 

Bernardi del CNR, si sono scatenati appetiti notevoli entro il Comitato Ambiente, per recuperare 

(in qualche modo) il cospicuo finanziamento che questo progetto recava come patrimonio. Con 

questo progetto ormai chiaro in tutte le sue parti, e già discusso con le Università e con altri Enti 

Pubblici di ricerca, si era pronti per partire. L‟accuratezza con cui il progetto era stato 

strutturato, ed il coinvolgimento di tutti i gruppi che si interessavano di ambiente nelle 

Università della Calabria ed in altre strutture pubbliche, avrebbe potuto gettare le basi di una 

Scuola di Ecologia teorica ed applicata nel Meridione d’Italia. 

 

 Negli anni 1989 e 1990 A. Moroni ha partecipato, come vice presidente, all‟attività della 

Commissione istituita dai Ministri dell’Università e della Ricerca e dal Ministero 

dell’Ambiente, per la formulazione del 3° Piano Nazionale di Ricerca Scientifica e Tecnologica 

per l’Ambiente. 

Purtroppo anche questo terzo progetto, arrivato ad una formulazione di notevole rilievo, e trasmesso dal 

ministro al CIPE, non è stato finanziato. Probabilmente esso non è stato adeguatamente difeso, e non è 

stata evidenziata l‟importanza di base dell‟Ecologia nell‟analizzare e gestire problemi ambientali 

complessi. 

 

 

Qui è doveroso formulare una riflessione: a differenza, come si è accennato sopra, delle altre 

discipline scientifiche che avevano una lunga tradizione di ricerca di base, come Chimica, Scienze della 

Terra, Biologia, purtroppo alla ricerca di base in Ecologia non era mai stato dedicato uno specifico 

finanziamento.  

Certamente alcuni gruppi si sono specializzati per propria iniziativa (magari utilizzando i fondi 

destinati alla ricerca applicata), ma la Scuola ecologica italiana come tale non ha certamente tratto 

 
Figura 45 



Biografia Moroni rev.27 58 

vantaggio da un aumento dei fondi dedicati alla ricerca.
19

 

 

 

Non si possono dimenticare due Convegni che hanno giocato un notevole ruolo per la chiarificazione 

delle basi della ricerca ambientale: 

- il Convegno su “Formazione scientifica e professionale per l’ambiente in Italia” (Roma, 5 

giugno 1987) (Fig. 46); 

- il Simposio internazionale sul Concetto di Ambiente (Sulmona-L‟Aquila, 24-26 marzo 1988). 

Questa seconda attività è stata promossa dall‟Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, 

dal Comitato internazionale per l‟anno europeo dell‟Ambiente, dal Comune di Sulmona e dalla 

Provincia de L‟Aquila (Fig. 47).  

Nel quadro di questo Simposio è stato individuato l’iter che il concetto-prassi di ambiente 

aveva percorso da una cultura prescientifica, a una cultura scientifica riduzionista propria 

dell’età moderna a iniziare da Galileo: una terza fase, dunque, in cui, pur riconoscendo i 

grandi vantaggi recati all’umanità dalla cultura riduzionista, si è evidenziato l’insufficienza di 

essa per l’analisi e la gestione di realtà ambientali complesse, quali sono quelle riferite ai 

processi ecologici del funzionamento dell'ambiente e degli stessi sistemi ambientali (Fig. 48). 

 

 
 

                                                 
19

 La documentazione relative ai progetti per l’ambiente promossi dal CNR o dai Ministeri dell’Ambiente e dell’Università 

è conservata presso l’archivio Storico dell’Università di Parma. 

 
Figura 46 
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Figura 47 
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Figura 48 
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5.1.3 Indirizzi e strutture di ricerca e di didattica per le Scienze Ambientali.  

 

5.1.3.1. Avvio all’individuazione dell’identità delle Scienze Ambientali. (Pubbl. sez. n. 5.1.3.1) 

 

Il periodo di tempo che è intercorso tra gli anni‟80 e ‟90 hanno rappresentato un arco temporale di 

grande capacità di ricerca scientifica per l‟ambiente, soprattutto da parte di ricercatori universitari, 

ostacolati molto spesso da altri Enti di ricerca disciplinare per l'ambiente. 

 

È significativo, al proposito, citare alcune attività di ricerca e formazione scientifica per l'ambiente: 

• ad un seminario all’Università di Venezia sui futuri Dipartimenti di Scienze Ambientali aveva 

partecipato un grande ecologo inglese, McFadyen, il quale disse: “Mi congratulo con i 

colleghi italiani, perché loro cominciano dove noi stiamo terminando, costretti dalle difficoltà 

create dalle aree disciplinari”; 

• faceva nello stesso periodo ricerca in Ecologia un altro ecologo, francese, con cui Moroni aveva un 

cordialissimo rapporto, e che aveva partecipato al Maggio francese, Labeirie di Tours. 

Labeirie aveva avviato l'esperimento delle Scienze Ambientali, ma a seguito di difficoltà create 

dagli indirizzi disciplinari di ricerca per l'ambiente, era stato costretto a chiudere questa 

sperimentazione. 

 

Più volte, nella mente del Prof. Moroni e dei suoi collaboratori queste due vicende avevano 

prodotto risonanze piuttosto inquietanti. Il fatto era che i Dipartimenti disciplinari, come altre 

strutture disciplinari, mostravano la tendenza ad ostacolare la nascita di strutture 

interdisciplinari di didattica e ricerca quali erano quelle riguardanti le Scienze Ambientali per 

due motivi: 

 le strutture interdisciplinari godevano di una pessima letteratura ed erano valutate dagli 

specialisti come un gioco alla superficialità. Non era difficile sentire questo giudizio:" 

chi non è in grado di misurarsi con la disciplina specialistica, si rifugia 

nell'interdisciplina"; 

 il secondo motivo, forse più banale, ma certamente efficace, riguardava l'impiego di 

posti di ruolo e di risorse economiche per progetti di indirizzo ambientale che le aree 

disciplinari interessate all'ambiente (Scienze della terra, Economia del Territorio, etc.) 

richiedevano per sè. 

 

 

 

5.1.3.2  Emergenza  del sistema delle Scienze Ambientali.(Pubbl. sez. n. 5.1.3.2) 

 

È chiaro che sono necessarie conoscenze specialistiche per l‟analisi di una realtà o di un problema 

ambientale che per loro natura sono complessi. A questo proposito è necessario sottolineare che ogni 

disciplina entra nel novero delle discipline ambientali quando concorre con nuclei di conoscenze e 

metodi propri alla soluzione di un dato problema ambientale. 

 

Appartengono, di conseguenza, al Sistema delle Scienze Ambientali: 

 

• discipline specialistiche di base (es.: Fisica, Chimica, Biologia, Scienze della terra, Matematica 

ecc.), ognuna delle quali è sollecitata di volta in volta ad individuare e mettere a disposizione 

quelle conoscenze e quei metodi necessari per l’analisi e la gestione di questo o quel fattore che 



Biografia Moroni rev.27 62 

concorre a costituire la struttura di una data realtà ambientale; 

• Ecologia, la disciplina che studia i processi del funzionamento del sistema ambientale nella 

dimensione spazio-tempo e nella condizione normale ed alterata; 

• discipline metodologiche e tecniche, e (se si tratta di ambiente umano) discipline umanistiche 

(Filosofia, Etica, Demografia, Sociologia, Economia ed area giuridica). 

 

Dalla realizzazione del sinergismo tra questo gruppo di discipline, grazie all’impiego della 

metodologia interdisciplinare, si acquisisce la capacità di entrare nel gioco dell’analisi e delle 

prospettive di gestione di processi ambientali anche estremamente complessi. 

Il quadro scientifico per la ricerca e l'operatività su realtà e problemi ambientali complessi si basa su 

una sintesi dinamica di tre componenti: 

• una solida cultura d‟ambiente ad indirizzo sistemico; 

• la capacità di individuare e di organizzare le interazioni; 

• l‟abilità nella ricerca e nella gestione di un dato processo, sistema, risorsa o metodologia 

ambientale. 

 

 

5.1.4. L’irruzione della complessità nelle Scienze per l’Ambiente 

 

“Abbiamo sempre pensato di poter descrivere la natura 

con delle funzioni molto semplici: ora non crediamo più 

in questa visione, perché abbiamo scoperto una 

insospettabile complessità, le strutture più importanti 

che osserviamo nell’Universo sono generate da processi 

di non equilibrio”. (Prigogine
20

,) 

 

Sul finire degli anni ‟80 l‟aggravarsi della situazione ambientale ha sollecitato lo sviluppo di due 

convincimenti:  

 negli stessi anni è emersa con forza la percezione della dimensione della complessità 

ambientale; 

 il secondo convincimento è suggerito dal fatto che per quanto riguarda la ricerca su ambienti 

umani, i principi propri dell’Ecologia naturalistica erano necessari, ma non sufficienti. 

Occorreva acquisire, se del caso, dati riguardanti l‟Economia, il Diritto, la Sociologia, etc. In 

sostanza, il corso di Laurea in Scienze Ambientali nasceva per rispondere a queste situazioni 

complesse; 

Analizzando oggi lo stato della ricerca sulla complessità e la metodologia del trasferimento delle 

conoscenze acquisite al mondo scolastico ed extrascolastico e alla formazione universitaria interessata 

ai sistemi ambientali, non si può non essere d‟accordo con la sollecitazione di E. Morin: “il problema 

ormai è quello di trasformare la scoperta della complessità in una metodologia  per la ricerca sulla 

complessità” 
21

. Si deve pensare ai sistemi complessi come a realtà caratterizzate da una grande 

quantità di fattori qualitativamente differenti tra loro, ma collegati da interconnessioni non lineari, che 

                                                 
20

 Prigogine I., 1984, From Being to Becoming, Freeman N.Y. (trad. it. Dall’essere al divenire, Torino 1985) 
21

 Morin E., 1977, La methode I, La nature de la nature, La Seuil, Paris 

Morin E., 1980, La methode II, La vie de la vie, La Seuil, Paris 

Bak P., 1995, How Nature Works. The Science of Self-Organized Criticality, Springer-Verlag, New York 
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operano fino a produrre un’autorganizzazione spontanea che si concretizzava nell’emergenza di una 

specifica struttura.
22

 

Le scienze della complessità sono scienze empiriche, perchè descrivono sistemi naturali reali, sistemi 

economici reali e sistemi psicologici reali. Al contrario, esistono scienze strutturali, il cui oggetto è 

astratto, quali le matematiche, la cibernetica, etc. e il cui obiettivo è quello di aiutare le scienze 

empiriche, e dunque la problematica naturalistica, a realizzare i propri obiettivi. Gli sviluppi delle 

scienze strutturali rivestono, dunque, una forte rilevanza per le scienze empiriche e dunque per la 

problematica naturalistica. 

 

L‟emergenza della complessità dei processi e dei sistemi ambientali naturali ed umani si rivela in 

svariate attività
23

. 

In sostanza i sistemi ambientali complessi si sviluppano attraverso interazioni dinamiche che si 

instaurano tra i singoli elementi del sistema. L‟autorganizzazione ne è lo stato critico. 

Le strutture auto-organizzate che emergono spontaneamente formano sistemi complessi che non sono 

nè fissi nè statici, ma evolvono, nel tempo. Tale evoluzione presuppone che i sistemi complessi siano 

contemporaneamente aperti e adattativi. 

I sistemi complessi, per autosostenersi, devono rimanere aperti nei confronti dell‟ambiente ed essere in 

grado di adattarsi (cioè di evolversi) quando le condizioni ambientali lo richiedano.  

 

Il principio del margine del caos 

I sistemi complessi adattativi si realizzano in quella regione intermedia, nella quale si realizza 

l'equilibrio dinamico tra l‟ordine e il disordine, detto “margine (o orlo) del caos” 

Il margine del caos è la situazione in cui la vita ha abbastanza stabilità da sostenersi e sufficiente 

creatività per mantenersi in uno status degno della vita. 

Il margine del caos richiede culturalmente di accettare la contemporaneità di concetti contrapposti, 

invita cioè a passare, come è stato scritto, dalla cultura dell‟ “or” alla cultura dell‟”and”. Il che significa 

che i fattori che costituiscono un sistema complesso non si escludono, ma coesistono, si integrano, si 

completano. 

Come è stato osservato, se si cerca solamente l‟ordine, ci si conforma sempre alle regole e ci si abitua 

alla normalità e si è destinati alla “fossilizzazione”. 

Al contrario, una ricerca intermittente della novità, che può infrangere regole e seguire una vita 

avventurosa può portare alla disgregazione. 

In sostanza, il margine del caos è il luogo del cambiamento continuo e dell’innovazione. 

I problemi della complessità non riguardano soltanto i viventi, ma anche, ad esempio, fatti storici, qual 

è stato il crollo del comunismo in Europa. La guerra fredda è stato un lungo periodo stabile: tanti 

piccoli scontri hanno innescato un episodio rivoluzionario quale è stato quello della caduta del muro di 

Berlino. 

Quando un sistema si trova al margine del caos una perturbazione imposta dall‟esterno può condurre il 

sistema verso la resilienza o ancora verso il caos. Lo sviluppo al margine del caos è ancora un‟ipotesi, 

ma già si può applicare questo concetto alla problematica dello sviluppo sostenibile, cioè, al “problema 

dello sviluppo ai margini del caos”; si tratta indubbiamente di una delle implicazioni pratiche più 

                                                 
22

 Holland J. W., 1998, Emergence from chaos to order. Addison Wesley Reading. Mc Shea, Brandon R. 2010 – Biology’s 

First Law, Univ. Chicago Press. 
23

 Kauffmann S., 1993, The Origins of Order, Self Organization and Selecion in Evolution, Oxford University Press, New 

York.  
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importanti della teoria della complessità: individuare le condizioni che possono rendere compatibile lo 

sviluppo globale della società umana con il suo precario equilibrio al margine del caos
24

. 

 

 

 

 

5.1.5 L'avvio dei fondamenti  del Corso di Laurea in Scienze Ambientali 

 

A conclusione di una stagione di forte attività,nella ricerca e nella didattica ambientale che si 

riconosceva nella Società Italiana di Ecologia, Moroni ha promosso un Convegno Internazionale a 

Parma (12/14 dicembre 1985) sul tema, delicatissimo in quel periodo, Formazione scientifica e 

professionale in Ecologia in Italia. I ricercatori universitari si sono interrogati con quali metodologie 

si sarebbe potuto indagare su fatti, problemi, sistemi ambientali che per loro natura sono complessi, 

nel quadro di una riflessione sulla evoluzione del pensiero scientifico riguardo alle problematiche 

ambientali. Particolare attenzione è stata data alle strutture accademiche, tendenti a qualificare 

l’identità di Scienze Ambientali. Ne è esempio il Collegio dei Presidenti dei Corsi di Laurea di Scienze 

Ambientali, la cui attività era indirizzata a favorire una crescita omogenea e di alto profilo della 

docenza di questi corsi di Laurea (Fig. 49). 

 

 

 
 

 

 

All’Università di Parma, nella Facoltà di Scienze, A. Moroni ha proposto e realizzato un paradigma 

per l’analisi, la formazione e la gestione della complessità ambientale, prendendo lo da Kuhn. (Fig. 

50
25

.); 

                                                 
24

 Il rapporto tra il tutto e le parti 

Nei sistemi complessi la parte naturalmente è nel tutto e il tutto è nella parte. Ne sono un esempio calzante le cellule 

staminali, che sono parte di un corpo, ma contengono l‟informazione di tutto il corpo. 
25

 Kuhn T.S.  The Structure of Scientific Revolution, Chicago University Press (trad. it. Einaudi, 1969) 

 
Figura 49 
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Figura 50: paradigma della complessità 
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Questo modello di ricerca e formazione per realtà complesse consta schematicamente di quattro fasi: 

• Nella prima fase, detta analitico-riduttiva, il sistema complesso in esame è scomposto nei fattori che 

lo compongono. Ogni fattore viene studiato da una disciplina specialistica (non si considerano i 

rapporti). Si opera secondo il metodo multidisciplinare (Fig. 51). 

• Nella seconda fase, detta sintetico-ecosistemica, ogni disciplina mette a disposizione quel nucleo di 

proprie conoscenze funzionali alla soluzione del problema complesso posto. Questi nuclei 

entrano in interazione tra loro e in tal modo viene avviata quella rete di rapporti che costituisce 

la realtà sistemica del processo o del sistema ambientale in esame. Si usa il metodo 

interdisciplinare;  

• La terza fase, detta transdisciplinare, è rappresentata dai prodotti materiali e immateriali che si 

ottengono attraverso la ricerca realizzata nelle due fasi precedenti; 

• La quarta fase consiste nel trasferimento dei risultati della ricerca non soltanto a coloro che hanno 

commissionato la ricerca stessa, ma anche al sistema scolastico di ogni ordine e grado, alle 

professioni, ad una nuova cultura interpretativa dei molteplici processi della complessità 

ambientale destinata a pervadere la società nel suo complesso. Il processo del trasferimento 

delle conoscenze e dell’informazione assume oggi un ruolo strategico: un fatto, una scoperta, 

una proposta non sono avvenuti se non sono stati comunicati. 

 

 

 
Figura 51 
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Su questo metodo, è stato organizzato a Parma il Corso di Laurea in Scienze Ambientali, ponendo 

molta attenzione ad indirizzare gli studenti afferenti ad esso a prendere coscienza delle originali nuove 

attività che da questo corso di Laurea sono destinate a scaturire. 

 

Un alto riconoscimento della validità scientifica, socio-culturale ed economica del corso di Laurea in 

Scienze Ambientali è venuto dal conferimento a Parma del Dott. Franco Bernabè (al tempo 

Amministratore Delegato dell’Eni) della laurea Honoris Causa in Scienze Ambientali. 

 

 

 

5.1.6 Alcuni percorsi dell'indirizzo culturale che si rifanno alla metodologia delle Scienze Ambientali 

 

L'indirizzo della cultura della complessità ha avuto alcune espressioni significative organizzate sotto la 

direzione del prof. A. Moroni. 

• Nel quadro di un'iniziativa dell'Accademia Nazionale delle Scienze, detta dei XL, Moroni ha tenuto 

una relazione dal titolo: “Fondamenti scientifici e metodologici della formazione del laureato in 

Scienze Ambientali alla analisi e alla gestione della complessità”. 

• A Parma il 13-14 novembre 2007 a Parma è stato celebrato il primo centenario di vita e di attività 

della SIPS. In questa circostanza, gli studiosi di numerosi settori del sapere hanno riletto 

quell‟autentica avventura di pensiero segnata dallo scorrere dell‟evoluzione, attraverso il secolo 

XX, delle varie aree delle scienze della natura e delle stesse scienze umane. È emerso, per 

questa via, il rapido succedersi di contenuti e di metodi della ricerca e la ricaduta di essi sulla 

formazione e sul trasferimento dei risultati della ricerca stessa alla gestione delle risorse naturali 

e dei beni culturali, oltre che al sistema scolastico e al volontariato ambientale. Questi obiettivi 

sono contenuti nella relazione che ha aperto la LXIX Riunione della SIPS tenuta a Parma nel 

2007 in occasione del primo centenario della fondazione della Società, dal titolo 

“Frammentazione e ricomposizione dei saperi. La traccia di un percorso” (Fig. 52) 
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5.2 Ricerca e promozione dell’Educazione ambientale: una disciplina complessa (Pubbl. sez. n. 

5.2) 

 

La forte richiesta, soprattutto da parte di Pubbliche Amministrazioni e del Sistema scolastico, di 

programmi ed interventi per l‟Educazione ambientale, ha suggerito al mondo accademico di realizzare 

una riflessione sui fondamenti scientifici di essa. 

Si è individuato il ruolo strategico che gioca l’Educazione ambientale, che appare sempre più 

specificatamente una disciplina sintetica che emerge dal sinergismo tra le Scienze dell’ambiente 

naturale ed umano e i metodi offerti dalle Scienze psicopedagogiche proprie dell’Educazione. 

Obiettivo dell’Educazione ambientale è quello di sollecitare le persone a sviluppare un comportamento 

consapevole della propria identità di persone libere e responsabili, orientate ad una corretta gestione 

 
Figura 52: la LXIX Riunione della SIPS tenuta a Parma nel 2007 in 

occasione del primo centenario della fondazione della Società, con la 

relazione “Frammentazione e ricomposizione dei saperi. La traccia 

di un percorso”, tenuta dal prof. Antonio Moroni 



Biografia Moroni rev.27 69 

del proprio quadro ambientale
26

. 

 

 

 

5.2.1 Strutture e programmi per il trasferimento di una corretta concezione dell’Educazione 

Ambientale al Sistema scolastico e ad ambiti extrascolastici. (Pubbl. sez. n. 5.2.1) 

 

Nell‟ambito del Laboratorio di Ecologia dell’Università di Parma, contestualmente alle ricerche in 

Ecologia e in Idrobiologia sui laghi e sulle pozze d‟alpeggio di alcune delle 24 vallate del versante 

Nord dell‟Appennino settentrionale, i docenti di Scienze della Scuola Media Unica, confluiti nel 

Centro Didattico della Scuola Media (Roma, MPI), hanno chiesto al Prof. Moroni di poter avviare un 

progetto di Educazione ambientale sugli ecosistemi lacustri per operarvi con le proprie classi. 

Le prime ricerche organiche su questa tematica sono state presentate da Moroni nel 1969 nella 

pubblicazione Ricerca sulla didattica dell’Ecologia nella Scuola Media dell‟obbligo, rivista del Centro 

Didattico della Scuola Media. 

 

 

 

5.2.2 La partecipazione di Moroni alla conferenza intergovernativa promossa dall'Unesco 

sul'Educazione Ambientale 

Nel 1987 Moroni è stato nominato membro della Commissione della Conferenza intergovernativa 

sull'Educazione Ambientale. 

La prima attività ha consistito nella riunione degli esperti in Educazione Ambientale ad Helsinki (in 

Finlandia), come preparazione alla Conferenza intergovernativa che avrebbe avuto luogo a Tblissi in 

Georgia
27

 

                                                 
26

 MORONI, A., 1996,  Environmental science curriculum in the framework of Italian University system of research and 

education, S. It. E., Atti, 17: 1934-44 
27

 Nel frattempo, Moroni ha realizzato altre iniziative:  

 

- 1977: intervento del Prof. Moroni alla riunione degli esperti in Educazione ambientale in previsione del congresso 

intergovernativo di Helsinki, Finlandia; 

 

- 1977: per incarico del Ministero degli Affari Esteri, ha compilato il Rapporto italiano per la Conferenza 

intergovernativa dell’Unesco sull‟Educazione ambientale (Tiblissi, URSS, 12-27 ottobre 1977), Italian Report on 

Environmental Education, ed ha anche partecipato come membro della delegazione ufficiale del Governo Italiano, 

insieme al Prof. Bardulla (pedagogista) (Fig. 58);  
 

- 1978: ha organizzato due Corsi residenziali di Ecologia (con principi di Educazione ambientale) per la formazione in 

servizio di professori delle Scuole Medie Italiane (sponsors: Ministero Pubblica Istruzione e Ministero Agricoltura e 

Foreste). Il concetto che sta alla base di questa ed altre attività analoghe è stato quello di sperimentare corsi per 

formatori e raccogliere in un volume l’esperienza didattica fatta, anche a favore di corsi similari, tenuti da Enti 

Pubblici o da soggetti privati. 

 

- 1981: revisione dello stato e degli indirizzi della ricerca e dell‟attività in Educazione ambientale in Italia cinque anni 

dopo Tiblissi. I risultati della ricerca sono stati illustrati nel Convegno: “L’Educazione ambientale in Italia dopo 

Tiblissi” (Convegno Nazionale Unesco, Parma, 26-28 marzo 1981). 

 

 

- 2005: come membro della Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, collaborando con il Presidente 

dell‟Accademia stessa Prof. Giantommaso Scarascia Mugnozza, e con il finanziamento del Ministero dell‟Ambiente 
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5.2.3 Il Centro Italiano di Ricerca ed Educazione Ambientale (CIREA) 

Il gruppo di ricerca ed educazione ambientale, a cui si è accennato sopra, si è nel 1979 trasformato in 

laboratorio di educazione ambientale e ha assunto la forma definitiva di Centro Italiano di Ricerca ed 

Educazione Ambientale (CIREA), che in seguito il MURST ha riconosciuto come Centro Interfacoltà 

per l’Educazione ambientale. 

Il CIREA ha realizzato una sperimentazione sempre più diversificata di Educazione ambientale 

all’interno della Scuola media italiana e anche di istituzioni extra universitarie, Pubbliche 

Amministrazioni, decision makers, sollecitandoli ad un confronto critico e propositivo verso 

l’ambiente. 

 

Il CIREA ha suscitato notevole interesse anche in campo internazionale (UNESCO), come spazio di 

alto profilo scientifico e in scienze umane per la ricerca e la sperimentazione didattica in ecologia per i 

settori dell‟educazione ambientale sia scolastica che extrascolastica. 

Il Centro possedeva una biblioteca specializzata nel settore dell‟Educazione ambientale, aveva un 

proprio direttore, propri finanziamenti e personale sia di ricerca che tecnico-amministrativo. Il 

CIREA, a seguito del pensionamento di A. Moroni, è stato aggregato al Dipartimento di Scienze 

Ambientali dove continua ad operare come sezione del DSA. 

Moroni, in qualità di professore emerito dell‟Università di Parma ha organizzato il Centro Memoria e 

Progetto per la Val Baganza (onlus) (Fig. 53), cui hanno fatto riferimento varie attività, tra le quali una 

grande ricerca sulla Val Baganza: "Val Baganza, la valle della naturalità diffusa. La ricostruzione di 

una vallata appenninica frammentata". Questa ricerca è stata finanziata dal Ministero dell‟Ambiente. 

 

 
 

 

In questo quadro il Prof. A. Moroni, come direttore del CIREA, è stato promotore: 

• nel 1981: al Convegno nazionale promosso dalla Commissione Italiana dell‟Unesco dal titolo:  

“L’educazione ambientale in Italia” (Parma, 26/28 marzo 1981); 

 

                                                                                                                                                                        
(Direzione Generale Ambiente, Ricerca e Sviluppo), Moroni ha proposto all‟Accademia l‟organizzazione di un 

Progetto per un testo di Educazione ambientale per la formazione dei docenti di ogni ordine e grado del sistema 

scolastico, per i responsabili delle Pubbliche Amministrazioni, dei sistemi produttivi, dei movimenti ambientalisti e 

del volontariato ambientale. 

 
Figura 53 
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• nel 1982 del Centro Meridionale per l’Educazione ambientale con sede a Sorrento. 

 

• nel 1982: di una relazione su invito al Convegno Internazionale “Conscience a l’egard de 

l’environnement et systemes de valeurs” (Plan Bleu, Centre Kleber, Paris); 

 

• nel 1983: è stato promotore e ha diretto il Piano di ricerca per la formazione del volontariato per 

l‟ambiente, con specifico riferimento alle Guardie Ecologiche Volontarie (sponsors: Comunità 

Economica Europea e Regione Emilia-Romagna).  

Questo piano è nato da una sperimentazione biennale di formazione delle Guardie Ecologiche 

Volontarie. Ogni allievo è stato dotato di una idonea documentazione. In sostanza, questa 

ricerca didattica ha gettato le basi per la figura della Guardia Ecologica Volontaria ancora 

oggi in attività. La differenza con altri tipi di volontari per l'ambiente consta nel fatto che le 

Guardie Ecologiche, almeno nel progetto e nella sperimentazione iniziale, sono dotate di un 

notevole bagaglio di conoscenze e di metodi per un corretto impatto con l‟ambiente.  

• Nell' ottobre 1996 Moroni ha promosso a Parma un Convegno internazionale su “Natura e cultura: 

vecchi e nuovi paradigmi di lettura e di gestione della complessità ambientale. Il ruolo 

dell’Educazione ambientale"
28

. (Fig. 54) 

                                                 
28

 1978: Il prof. Moroni è stato nominato membro della Commissione Scientifica del Ministero della Pubblica Istruzione 

per i nuovi Programmi della Scuola Media Inferiore, dove ha curato la stesura del settore di Biologia e di Ecologia; 

 

• 1986/87: membro della Commissione Nazionale per l’Anno Europeo dell’Ambiente;  

 

• 1986: consulente della Commissione MPI per l’informatizzazione della formazione scolastica (Roma, MPI); 

 

• 1986: membro del Gruppo misto di lavoro Ministeri della Pubblica Istruzione e dell‟Ambiente per la promozione 

dell’Educazione ambientale nella scuola italiana; 

 

• 1988: membro della nuova Commissione del Ministero della Pubblica Istruzione per l‟area comune della nuova Scuola 

Media Superiore. In questo ambito, A. Moroni ha proposto un indirizzo naturalistico-ambientale; 

 

• 1988: è stato ideatore e coordinatore del Corso per doceni di scuola dell‟obbligo delle Provincie di Forlì/Cesena e Rimini, 

luglio 1988 Didattica dell’Educazione ambientale nella scuola di base, in collaborazione con il m.o Nunzio 

Rizzoli ricercatore del CIREA; 

 

• 2000:  al momento della sua promozione a professore emerito la Società di Medicina e Scienze Naturali di Parma ha 

voluto dargli un significativo riconoscimento organizzando un convegno dove a Moroni venne affidato la lezione 

magistrale dal titolo “Università tra utopia e progetto. Il caso dell’ambiente”. (Fig. 55 e 56)  
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Figura 54 
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5.2.4 Flora e fauna del sistema della Val Baganza 

 

• 1994: La conoscenza della flora e della vegetazione del territorio appenninico con particolare 

attenzione all’appennino parmense: A. MORONI, E. FERRARINI, W. ANGHINETTI, 1994, 

Flora spontanea dell’Appennino parmense. Cartongraf, Parma. (Fig. 57). 

 

• 2010- Circa la conoscenza della fauna della Val Baganza, Boschi G.L, Gandolfi G. e Moroni A. 

hanno curato una ricerca sulla fauna dei vertebrati della val Baganza, curando 

particolarmente la fauna avicola. (Fig. 57 bis) 

 

 
 

 
Figura 55 

 
Figura 56: il prof. A. Moroni con il dott. 

Pietro Vignali, Sindaco di Parma, allora 

Assessore all'Ambiente e alla Viabilità del 

Comune 
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5.3 Fondamenti scientifici dell’Etica ambientale (Pubbl. sez. n. 5.3) 

 

“Non troverai altre terre, non troverai altri mari. / 

Questa città ti seguirà. Le strade in cui vagherai 

saranno / le sue. E crescerai nei suoi quartieri; / e 

ti farai vecchio in queste sue case” 

Kavafis C., Poesie 

 

 

Si era partiti negli anni ‟60 dalla convinzione che per operare per la qualità dell'ambiente fosse 

necessario soprattutto aumentare le conoscenze sull'ambiente stesso. Ma già dalla metà degli anni ‟70 

si comprese che l‟aumento di conoscenze era condizione necessaria, ma non sufficiente. Il cambio di 

comportamento implicava che, accanto alle conoscenze e al lavoro sul campo, si proponessero agli 

allievi e, di conseguenza, ai decision makers, al volontariato, ai sistemi produttivi ecc. un adeguato set 

di motivazioni. 

L’Etica ambientale rappresenta oggi quell‟elaborazione di obiettivi, di concetti e di metodi da porre a 

fondamento di un comportamento corretto verso l‟ambiente. 

Il contributo che A. Moroni ha dato all‟Etica ambientale ne ha riguardato soprattutto i fondamenti 

 
Figura 57: A. MORONI, E. FERRARINI, W. 

ANGHINETTI, 1994, Flora spontanea 

dell’Appennino parmense. Cartongraf, Parma, che 

ha comportato alcuni decenni di lavoro scientifico. 

 
Figura 57 bis 
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scientifici, filosofici, finalizzati alla promozione di atteggiamenti-comportamenti consapevoli e 

responsabili sia verso la propria personale realizzazione che verso il proprio ambiente. (Fig. 59) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 58 

 
 
Figura 59 
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Analizzando l‟evolversi del rapporto tra natura e cultura è possibile individuare alcuni contenuti di base 

di un‟Etica ambientale tesa alla realizzazione di un corretto rapporto tra esseri umani, natura e città, tra 

scienze naturali, filosofia e scienze sociali, nel quadro di una visione realistica di una persona che non è 

ne‟ cancro del pianeta, ne‟ dotato di quell‟innocenza, cara a Rousseau e ai romantici dell‟„800. 

Alcuni  elementi caratterizzano una nuova Etica ambientale: 

 il rifiuto di concezioni tradizionali che pongono l‟uomo fuori e sopra la natura, così come un 

antropocentrismo assoluto che trascende la natura e fa uscire l‟uomo dal tempo biologico. 

Alternativo a questi indirizzi è proposto un equilibrato antropocentrismo, che si concretizza in 

un atteggiamento di custode-amministratore accorto e responsabile del capitale di risorse 

naturali e di beni culturali, di cui gli esseri umani dispongono nel corso della loro esistenza; 

 la necessità di liberare gli esseri umani dai determinismi ambientali, prestando attenzione alla 

sostenibilità ambientale, sociale ed economica, oltre che all’attenzione alle presenti e alle 

future generazioni; 

 l’estensione dell’ambito delle considerazioni morali che, fino agli anni ‟50 erano riferite 

soltanto alle persone umane. Kant, infatti, nella Critica della ragion pratica scriveva: “il 

rispetto si riferisce sempre soltanto alle persone, non mai alle cose. Le cose possono far 

nascere in noi la propensione e, se sono animali (per esempio cavalli, cani) perfino amore o 

anche paura, come il mare, un vulcano, una bestia feroce, ma non mai il rispetto”. Negli ultimi 

decenni un uso sconsiderato delle risorse naturali e dei beni culturali ha richiesto che 

diventassero soggetti di un‟attenzione generalizzata da parte delle persone, oltre a piante, 

animali, microrganismi, anche realtà abiotiche quali aria, acqua, suolo, pietre, i patrimoni 

culturali quali le memorie scolpite nella pietra, le architetture, le tradizioni, la dinamica storica 

delle comunità, etc., come compagni preziosi delle persone nelle strade della vita. 

Questi indirizzi sono sufficienti a fondare giudizi normativi, cioè codici di un comportamento morale, 

dal momento che obbediscono alle condizioni di base di ogni etica, in particolare all‟esigenza di 

costituire un valore per tutti gli uomini, indipendentemente dalle condizioni particolari di nazione, di 

cultura, di età e ceto sociale, base di un pensiero filosofico e religioso. 

 

 

5.4 Seminare occhi nuovi sulla terra 

Un balzo verso lo sviluppo di una nuova presa di coscienza dei principi dell‟Etica ambientale è 

richiesto dal fatto che l‟umanità percepisce in modo sempre più acuto il disagio di vivere in un rapporto 

uomo-ambiente deteriorato. 

In questo quadro l‟Etica ambientale propone di prestare attenzione: 

 alla necessità di riconoscere che la conservazione dell‟ambiente naturale ed umano rappresenta 

la condizione essenziale per un giusto sviluppo; 

 agli stati fragili dell‟esistenza, di chi deve nascere e di chi è ormai sulla strada del declino; 

 all‟amore per la propria identità di persona libera e alla gioia di vivere sviluppando i propri 

talenti, il senso del gratuito e della fratellanza con tutte le creature. In questa prospettiva il 

Cantico delle Creature di Francesco d‟Assisi fa parte essenziale dei nuovi codici dell‟Etica 

ambientale; 

 alla qualità della vita della società e dell‟ambiente, obiettivi affidati alla responsabilità, da 

tradurre in azioni immediate e concrete, da parte di ogni uomo, di ogni donna e di ogni 

comunità per un progetto di vita che non anneghi nell‟ indifferenza e nel nichilismo, ma sia 

radicato in una prospettiva di speranza per il domani; 
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 alla riaffermazione che la tecnologia, una delle più qualificate espressioni dell‟identità e della 

creatività dell‟uomo, di per se non è dannosa, ma che può soddisfare i bisogni soltanto se 

rispetta la dignità degli esseri umani e la dinamica naturale del pianeta Terra. 
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SEZIONE 6 -  BIBLIOGRAFIA DEL PROF. A. MORONI IN RICERCA, FORMAZIONE ED 

EDUCAZIONE IN ECOLOGIA E NELLE SCIENZE AMBIENTALI 

 

Pubblicazioni selezionate 

 

Sezione 1  

ECOLOGIA E AMBIENTE 

 

Moroni A., 1977 – Ecologia. 

Voce Enciclopedia Treccani. 

 

MORONI A:, 1984 – Biogeografia delle isole ed Ecologia. 

Atti Conv. Lincei 62: 11-15. 

 

MORONI A., 1986 – L‟Ambiente: realtà, prospettive, problemi. Prolusione socio Acc. XL. 

Acc. Naz. Scienze (detta dei XL), Mem. Sci. Fis. E Nat. Roma, 104: 9-56. 

 

MORONI A:, 1991 – Realtà e concetto di Ambiente. Attuali problematiche ambientali. 

Antropologia Contemporanea, 14: 237-251. 

 

MORONI A., 1991 Dalla crisi ecologica ad un progetto per il futuro. Strategie di una cultura ecologica. 

Ed. Del Rizzara, Vicenza 

 

MORONI A., 1992 – Ambiente, Risorse, Società. 

Atti Conf. Naz. Statistica, Roma. 

 

MORONI A., LUCCHETTI E., MOLARI C., 1992 Origine e presenza dell‟umanità nella storia: 

conoscenza scientifica, sapere filosofico ed esperienze di fede a confronto. 

Ed. Presenza al futuro, CIREA, Parma 

 

MORONI A., 1996 Concetto e realtà di ambiente: attuali problematiche ambientali. 

Sistema Naturae, 3: 79-96. 

 

MORONI A., 1997 The developmment of Ecology in Italy. Proc. of the VIII National Congress of the 

Italian Society of Ecology: 3-14 

 

MORONI A. 2008 Ecologia: riflessioni su una disciplina sintetica. In A.A. Idea di natura, 13 

scienziati a confronto, Marsilio, Venezia  

 

 

 

Sezione 2 

RICERCA SCIENTIFICA IN ECOLOGIA DI ECOSISTEMI NATURALI E ARTIFICIALI 

 

2.1 Ricerca sui laghi del versante nord dell’Appennino settentrionale 

2.1.1 Ricerche sul Lago Santo Parmense  
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Parmense. 

Boll. Zool., 21: 223-229. 
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MORONI A., 1961 – Ricerche sulla ciclomorfosi stagionale in popolazioni di Daphnia longispina. 

O.F.M. nel Lago Santo Parmense. 

Boll. Zool., 28: 441-448. 

 

MORONI A., 1962 Il lago Santo Parmense (monografia). 

STB, Parma. 

 

O. FERRARI I., MORONI A., ROSSI O., 1971 – Ecological research on a lake in the northen 
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TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E METOLOGIE PER L’AMBIENTE ALLA 

FORMAZIONE, ALLA EDUCAZIONE E ALL’ETICA AMBIENTALE 
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Italiana di Ecologia. Edizioni Zara, Parma 

 

MORONI A., 1996 L‟educazione ambientale: un‟identità transdisciplinare. La domanda, l‟identità, 

l‟offerta. 

In: FRABBONI F., GAVIOLI G., VIANELLO G. (a cura di ): Ambiente s’impara. Ed. Franco Angeli, 

Milano: 81-102. 
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MORONI A:, 1999 Le Scienze della Natura per gli educatori del terzo millennio: analisi ed 

integrazioni delle conoscenze nel quadro del paradigma della complessità. Il caso dell‟Educazione 

ambientale (Temi e proposte). 

In: Rendiconti della Accademia nazionale delle Scienze (detta dei XL), serie V, vol. XXIII, parte II, 

tomo I, Roma: 287-297. 

 

MORONI A., 2005 Seminare occhi nuovi sulla terra. Il contributo dell‟Educazione ambientale. 

In: Rendiconti della Accademia nazionale delle Scienze (detta dei XL), vol XXIX, tomo I, Roma: 199-

244. 

 

MORONI A., ATTOLINI G., ARGENTI R., 2010, Il grande libro dei proverbi della Val 

Baganza, Parma  

 

5.2.1 Strutture e Programmi per il trasferimento di una corretta concezione 

dell’Educazione ambientale al sistema scolastico e ad ambiti extra scolastici. 

MORONI A., BARDULLA E., ANELLI A., 1997 – Enviromental education in Italy. 

Blackwell, London. 

 

MORONI A., 1977 – Situation de l‟education relative à l‟education à l‟enviroment dans le cadre de 

systemes d‟enseignement formel et non formel en Italie. 

Réunion regional d’esperts sur l’education relative à l’environment en Europe, Helsinki /27-31, 01, 

1977). 

 

MORONI A., (ed), 1977 – Italian National Report. 

In: Intergovernmental Conference on Environmental Education (Tbilissi, URSS: 14-16 Ott. 1977) 

 

MORONI A., 1978 – Interdisciplinarity and environmental education. 

Prospect (UNESCO), 8: 480-494. 

 

MORONI A., RAVERA O., 1981 – Use of scientific information for environmental education 

purposes. 

Pergamon Press, London 

 

MORONI A., RAVERA O., 1983 – Trends and perspectives in The contribution of science to 

enviromental education and MAB‟s role therein. 

In: Di Castri F. et all. (ed), Ecology in practice, part II, Dublin: 153-173. 

 

MORONI A., 1988 – Educazione ambientale: obiettivi, contenuti, metodi, prospettive. 

In: a. Mazzoni (ed), Ambiente, Cultura, Scuola, Franco Angeli, Milano: 6-23. 

 

MORONI A., 1991 L‟epistemologia dell‟Educazione ambientale. 

Atti Convegno nazionale MPI “L’educazione ambientale”, Garda. 

 

BACHIORRI A., MORONI A., 1993 – Trasversalità ed interdisciplinarietà nell‟Educazione 

ambientale. 

Annali della Pubblica Istruzione, Firenze: 39-40. 

 

MORONI A., ANELLI A., 1996 – Nuove proposte per l‟Educazione ambientale. 
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Acts of the VII National Congress of the Italian Society of Ecology: 915-919. 

 

MORONI A,, ROSSETTI G., 1977 – Un Educatione Ambientale per il 2000. 

Proc. of the VIII National Congress of the Italian Society of Ecology: 631-635. 

 

VALENTI M:, MURCIO MAGHEI A., 1997 – Gli scolari delle elementari si interessano della 

complessità. 

Proc. of the VIII National Congress of the Italian Society of Ecology: 649-652 

 

GRISAFI F., RIZZOLI N., 1997 – Proposta di ricerca didattica in Educazione ambientale. Da abitante 

di un paese a cittadino di una valle: il sistema scolastico della Val Baganza si mobilita per la Valle 

della Naturalità diffusa. 

Proc. of the VIII National Congress of the Italian Society of Ecology: 635-655. 

 

BACHIORRI A., MUTTI S., 1997 – Un‟esperienza di Educazione Ambientale nella scuola media di 

secondo grado. Il progetto “Stiamo cercando di costruire un buon rapporto con l‟Ozonosfera”. 

Proc. of the VIII National Congress of the Italian Society of Ecology: 657-659. 

 

 

5.3 Fondamenti Scientifici dell’Etica ambientale.  

MORONI A,, ROSSETTI G., 1986 – Human settlement in transitino from the past to the future. 

In: Human settlement managers training programme. 

Handbook for the organization and design of courses, MAB-UNESCO and CIREA: 1-1o. 

 

MARINI BETTOLO G.B., MORONI A., 1989 – Ethics on the use of natural resources and on a respect 

of the environment. 

In: Study week on a modern approach to the protection of the environment. Roma: 103-120. 

 

MORONIA., MAMIANI M., ZURLINI G., 1990 – From dominion over to environmental ethics: 

scientific sand philosophical fundations. 

In: Bourdeau P., Fasella P.M., Tellu A., (ed), Environmental Ethics, E.E.C.: 141-152. 

 

MORONI A., 1991 Etica e ambiente. 

Atti Convegno “Ambiente e territorio” Brescia: 17-22. 

 

MORONI A., 1991 Fondamenti scientifici dell‟etica dell‟ambiente. 

In. Nuovo dizionario di Teologia Morale, Paoline, Milano. 439-459. 

 

MORONI A., 1995 La responsabilità verso le future generazioni. 

In: Atti del XX Congresso nazionale “Medicina e persona umana-le attese delle future generazioni”. 

 

MORONI A., 1995 Responsabilità verso l‟ambiente 

Studium, 5: 621-658 

 

MORONI A., 1997 From dominion over Nature to environmental Ethics. 

Proc. Of the VIII National Congress of the Italian Society of ecology: 627-630  
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ALLEGATI 

 

Allegato1. - PUBBLICAZIONI RELATIVE AI CONGRESSI E AI CONVEGNI DELLA 

SOCIETÀ ITALIANA DI ECOLOGIA  

Allegato 2 - ATTIVITA’ PER RISOLVERE PROBLEMI AMBIENTALI DELLA COMUNITA’ 

Allegato 3 - PROGRAMMI DI RICERCA E DI FORMAZIONE DI RICERCATORI, DI 

ESPERTI E DI PROFESSIONISTI SUI PROBLEMI RELATIVI ALLE SCIENZE 

AMBIENTALI 

Allegato 4 – APPARTENENZA AD ACCADEMIE E SOCIETA’ SCIENTIFICHE. 

Allegato 5 – ALCUNI RICONOSCIMENTI. 

All. 5.1 Presentazione del Prof. A. Moroni da parte di scienziati di chiara fama nel settore 

dell’Ecologia e delle Scienze ambientali 

5.1.1 Dichiarazione del Prof. Bruno Schreiber, direttore dell’Istituto di Zoologia ed Anatomia 

Comparata, in occasione del conferimento della libera docenza in Idrobiologia del Prof. 

Antonio Moroni (All. n. 1). 

5.1.2 Quattro presentazioni che seguono sono state inviate al Dott. Jerome Walker, Executive 

Director of Tyler Prize come presentazione del Prof. A. Moroni, candidato a questo 

premio: 

a) Professor Frank B. Golley  

b) Francesco Di Castri 

c) Prof. Luca Luigi Cavalli Sforza 

d) Prof. Oscar Ravera  

All. 5.2 Who’s who (USA) 

5.2.1 In: 500 Great Minds of the Early 21st Century. Bibliotheque World Wide 2002 (All. n. 

6). 48 

5.2.2 Who’s Who in the World 2004. The Chronicle of Human Achievement (Marquis, Who’s 

Who 21st Century Edition). (All. n. 7) 
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Allegato 1-  Pubblicazioni relative ai congressi e a convegni della Società Italiana di Ecologia 

 

SitE Atti 1, 1981, 603 pp. 

Ecologia. Atti del I Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Salsomaggiore Terme, 21-

24 ottobre 1980). A cura di Antonio Moroni, Oscar Ravera, Aldo Anelli  

 

SitE Atti 2, 1983, 115 pp. 

ll ruolo delle scienze ambientali nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Atti del Convegno 

Nazionale (Messina-Taormina, 16-18 giugno 1982), a cura di Francesco Faranda, Antonio Moroni, 

Carlo Polvani. 

 

SitE Atti 3, 1983, 117 pp. 

Il ruolo delle scienze ambientali nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale. Atti del Convegno 

Nazionale (Varese, 19-20 giugno 1983), a cura di Aldo Anelli, Lorenza Giannoni, Carlo Polvani, Oscar 

Ravera 

 

SitE Atti 4, 1984, 530 pp. 

Il Bilancio di Impatto Ambientale. Elementi costitutivi e realtà italiana. Atti del Colloquio Nazionale 

(Parma, 16-17 dicembre 1983), a cura di Paolo Schmidt di Friedberg, Antonio Moroni, Sergio 

Malcevschi. 

 

SitE Atti 5, 1985, tomo 1: 1-622, tomo 2: 623-1243. 

Ecologia. Atti del II Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Padova, 25-28 giugno 

1984), a cura di Antonio Moroni, Aldo Anelli, Oscar Ravera. 

 

SitE Atti 6, 1986, 91 pp. Giuseppe Montalenti: La Commissione del C.NR. per la conservazione della 

natura e delle sue risorse (1951-1980). 

 

SitE Atti 7, 1989, tomo 1: 1-541, tomo 2: 542-1134. 

Ecologia. Atti del III Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Siena, 21-24 ottobre 

1987), a cura di Giuseppe Montalenti, Aristeo Renzoni, Aldo Anelli. 

 

SitE Atti 8, 1989, 195 pp. 

Strategie ecologiche di lotta contro gli organismi nocivi. Atti del Simposio (Sassari, 27 settembre 

1988), a cura di Romolo Prota. 

 

SitE Atti 9, 1990, 165 pp. 

Metodologie e tecniche ecofisiologiche negli studi sulla produttività degli ecosistemi terrestri. Atti del 

Convegno (Viterbo, 28 aprile 1989), a cura di Ervedo Giordano, Marco Borghetti, Giuseppe Scarascia 

Mugnozza, Riccardo Valentini. 

 

SitE Atti 10, 1990, 164 pp. 

Sistemi informativi per l‟ambiente. Realtà e prospettive. Atti del Convegno (Lerici, 22-24 giugno 

1989), a cura di Giovanni Zurlini, Antonio Moroni, Aldo Anelli. 

 

SitE Atti 11, 1990, 78 pp. 

Liste di controllo per la Valutazione di Impatto Ambientale. Atti del Simposio (Parma, 6 luglio 



Biografia Moroni rev.27 94 

1989), a cura di Sergio Malcevschi. 

 

SitE Atti 12, 1991, tomo 1: 1-543, tomo 2: 544-1036. 

Ecologia. Atti del IV Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Arcavacata di Rende, 

Cosenza, 28 ottobre - 1 novembre 1989), a cura di Antonio Moroni, Eugenia Aloj Totaro, Aldo Anelli. 

 

SitE Atti 13, 1991, 86 pp. 

L‟ecologia dell‟eterogeneità. Atti del Seminario di studio (Aulla, 12 aprile 1991), a cura di Almo 

Farina.  

 

SitE Atti 14, 1992, 117 pp. 

La diversità biotica nella Valutazione di Impatto Ambientale. Atti del Convegno (L‟Aquila, 29 

maggio 1991), a cura di Bruno Cicolani, Longino Contoli, Sergio Malcevschi. 

 

SitE Atti 15, 1992, 961 pp. 

Ecologia. Atti del V Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Milano, 21-25 settembre 

1992), a cura di Roberto Marchetti, e Mario Cotta Ramusino. 

 

SitE Atti 16, 1995, 729 pp. 

Ecologia. Atti del VI Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Venezia, 26-29 settembre 

1994), a cura di Oscar Ravera e Aldo Anelli. 

 

SitE Atti 17, 1996, 973 pp. 

Ecologia. Atti del VII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Napoli, 11-14 settembre 

1996), a cura di Amalia Virzo De Santo, Anna Alfani, Gian Carlo Carrada, Flora A. Rutigliano. 

 

SitE Atti 18, 1997, 667 pp. 

Ecologia. Atti dell‟VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Parma, 10-12 

settembre 1997), a cura di Aldo Anelli, Ireneo Ferrari, Giampaolo Rossetti, Monica Vezzosi. 

 

SitE Atti 19, 1998, 21 pp. + CD-ROM. 

Deflussi Minimi Fluviali: soluzioni per problemi complessi. Atti Workshop Internazionale 

(EAEMELEONARDO) (Parma, 14-17 aprile 1998). A cura di Roberto Antonietti e Cinzia Marchiani. 

 

SitE Atti 20, 1999, 79 pp. 

Ecologia. Atti del IX Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia (Lecce, 14-17 settembre 

1999), a cura di Alberto Basset e Laura Fedele. 

 

SitE Atti 21, 2000, 75 pp. 

L‟Ecologia nei nuovi ordinamenti universitari. Atti Workshop e Tavola Rotonda (Napoli, 30 maggio 

2000). A cura di Almo Farina e Amalia Virzo De Santo. 

 

S.It.E Atti 22, 2001,134pp.  

Ecologia e Società.  XXV anniversario di fondazione della S.It.E. Aula Marconi-CNR Roma, 11 

settembre 2001. A cura di A. Virzo De Santo, C. Gaggi, M. Gatto, P. Viaroli. 

 

S.It.E Atti 23, 2001, 201pp.  

Cartografia Multiscalare della Natura. Lecce, settembre 1999. A cura di O. Rossi.  
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S.It.E Atti XXIV, 2003, 36pp. 

Il ruolo degli Ecologi nella realtà ambientale del 2000. Atti del X congresso nazionale della Società 

Italiana di Ecologia. Palazzo dei Congressi, Pisa 14-16 settembre 2000. A cura di G. Cognetti, A. 

Castelli e P. Viaroli. 

 

S.It.E Atti 25, 2001, 207pp.+ CD-ROM. 

Atti del XI Congresso Nazionale della Società di Ecologia. Sabaudia 12-14 settembre 2001. A cura di 

M. Falcucci e V. Hull.  

 

S.It.E Atti 26, 2003, 128 pp. 

La Complessità in Ecologia. Atti del XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia. 

Urbino 16-18 settembre 2002. A cura di A. Farina, R. Santolini, A. Penna. 

 

S.It.E Atti 27, 2004, 93pp.+ CD-ROM.  

Ecologia quantitativa: metodi sperimentali, modelli teorici, applicazioni. Atti del XIII Congresso 

Nazionale della Società Italiana di Ecologia. Como, Villa Olmo, 8-10 settembre 2003. A cura di R. 

Casagrandi & Paco Melià. http://www.xiiicongresso.societaitalianaecologia.org/atti/index.htm 

 

S.It.E Atti 28 (in preparazione) 

Conservazione e Gestione degli Ecosistemi.Atti del XIV Congresso Nazionale della Società Italiana 

di Ecologia. Siena, 4-6 Ottobre 2004. A cura di C. Gaggi. http://www.ecologia.it/congressi/XIV/  

 

S.It.E Atti 29, 2005, (online) 

Ambiente, Risorse, sviluppo. Atti del XV Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia. 

Torino, 12-14 settembre 2005. A cura di Claudio Camoglio, Elisa Falsco, Marco Isaia e Giuseppe 

Maiorana. http://www.ecologia.it/congressi/XV/ 

 

S.It.E Atti 30 (in preparazione) 

Cambiamenti globali, diversità ecologica e sostenibilità. Atti del XVI Congresso Nazionale della 

Società Italiana di Ecologia. Viterbo-Civitavecchia, 19-22 settembre 2006. A cura di Roberta 

Cimmaruta e Paola Bondanelli. http://www.ecologia.it/congressi/XVI/ 

 

S.It.E Atti 31, 2007, 575 pp (online) 

Ecologia, Limnologia eOceanografia: Quale futuro per l’ambiente? Atti del Congresso Congiunto 

AIOL SItE 2007 (XVII Congresso Nazionale della Società Italiana di Ecologia), Ancona 17-20 

settembre 2007. A cura di Roberto Danovaro. http://www.ecologia.it/congressi/XVII/ 

 

S.It.E Atti 32, 2009, (in preparazione) 

Ecologia, Emergenza, Pianificazione. Atti del XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 

Ecologia, Parma 1-3 settembre 2008. A cura di Pierluigi Viaroli, G. Benassi, G. Giordani e V. Rossi.  

 

Viaroli P., Puma F., Ferrari I. Aggiornamento delle conoscenze relative alle problematiche ecologiche 

del bacino idrografico padano. Biologia Ambientale (in preparazione). 

Atti della sessione speciale organizzata nell‟ambito del XVIII Congresso Nazionale della Società 

Italiana di Ecologia, Parma 2 settembre 2008.  
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Allegato 2 - Attività per risolvere problemi ambientali della comunità 

Il trasferimento dei principi ecologici nel quadro della complessità ambientale alle strutture e gruppi 

sociali rappresenta un compito indeclinabile per lo studioso di Ecologia e delle Scienze Ambientali, e 

più in generale per ogni intellettuale. 

Si indicano di seguito alcuni dei più significativi interventi di A. Moroni a questo proposito: 

 

- 1976: relazione al Congresso Ingegneri di Como su Ambiente naturale ed uso del territorio 

in rapporto alle problematiche dell’ambiente umano; 

 

- 1979/85: membro della Fondazione Smith Kline per lo studio dei rapporti fra ambiente e 

salute umana, anche in rapporto alla ristrutturazione del Corso di Laurea in Medicina e 

Chirurgia; 

 

- 1979: membro del Consiglio Scientifico del Centro Studi su Ecologia e Genetica 

Quantitativa, Università di Bologna;  

 

- 1981-1987: nomina a membro della Commissione Consultiva regionale per la 

conservazione della natura; 

 

- 1982: Il ruolo delle Scienze Ambientali nella struttura del Servizio Sanitario Nazionale, 

Convegno Nazionale S.It.E., Università di Messina, 16/18 giugno 1982; 

 

- 1983/95: partecipazione, a livello organizzativo e con relazione, alle varie Giornate 

dell’ambiente (5 giugno), promosse dall‟Accademia Nazionale dei Lincei; 1983: 

 

- 1984/98: coautore, nell‟ambito dell‟Associazione Internazionale “Terra Mater”, della 

Carta di Gubbio (Assisi-Gubbio) con specifico interesse ai fondamenti scientifici 

dell’Etica ambientale. 
 

- 1985/94: membro della Commissione comunale per l‟ambiente (detta Commissione 

edilizia) del Comune di Parma; 

 

- 1986/88: membro del Comitato Nazionale per l’Anno Europeo dell’Ambiente (sponsor: 

Ministero dell‟Ambiente); 

 

- 1987: intervento Convegno Enichem, Roma, 9 ottobre 1982: relazione; 

 

- 1987: messa a punto di un programma di informazione su temi ecologici con le sedi 

nazionali delle Confederazioni dei lavoratori; 

 

- 1988: membro della Commissione Nazionale dell‟Ambiente di Confindustria e 

Confcommercio; 

 

- 1989: Moroni è nominato membro della Consulta per il Verde (Assessorato ai Lavori 

Pubblici del Comune di Parma); 
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- 1990: MORONI, A.: Ambiente, Ecologia, Sociologia in “Sociologia Urbana e Rurale”, 31;  

 

- 1991: relazione su Città come sistema, Convegno SIPS, Lucca; 

 

- 2007: MORONI, A.: Proposta di un Laboratorio Ambiente, Natura e Città. Dalla cultura 

della frammentazione all’esperienza dell’ambiente come sistema di rapporti per la rete 

delle Scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Parma. 

 

Allegato 3 - Programmi di ricerca e di formazione di ricercatori, di esperti e di professionistisui 

problemi relativi alle Scienze Ambientali. 

 

A. Moroni ha rivolto una speciale attenzione al trasferimento di nuove conoscenze e metodologie in 

curricula formativi di giovani ricercatori e professionisti per l‟ambiente. 

 

• 1969: Moroni A. - Ricerche sulla didattica dell‟Ecologia nella scuola Media dell‟obbligo. La Scuola 

Media e i suoi problemi, Roma, 28: 3-99. 

• 1970: la formulazione del programma per l‟indirizzo ecologico entro il Corso di laurea in Scienze 

Biologiche dell‟Università di Parma; 

• 1974: la prima Conferenza (su iniziativa S.It.E.) per l‟insegnamento dell‟Ecologia nelle Università 

italiane (Parma, 25/26 marzo 1974), con la partecipazione di ricercatori della giovane scuola 

ecologica del nostro Paese. 

• 1976: la Conferenza sull‟integrazione di discipline specialistiche per lo studio dell‟ambiente (Parma, 

29-31 marzo 1976): l‟obiettivo era quello di stimolare i docenti di discipline ecologiche a 

superare una visione frammentata e sviluppare una visione sistemica all‟interno 

dell‟insegnamento. 

• 1976: Moroni A. L‟insegnamento dell‟Ecologia nelle Università italiane. Ed. Studium Par.se, Parma: 

1-319. 

• 1982: organizzazione del Congresso su “Analisi dell‟impatto ambientale” (Parma, 16-17 dicembre). 

• 1983/88: il primo Dottorato di Ricerca in Ecologia (come consorzio tra le Università di Bologna, 

Ferrara, Roma “La Sapienza” con sede a Parma). 

• 1985/86: la Conferenza sulla formazione dei ricercatori e di laureati esperti in Scienze Ambientali 

tenuta a Parma (12/14 dicembre 1985) e a Roma (27 giugno 1986) allo scopo di rivedere tutto il 

sistema italiano di formazione per l‟ambiente. 

• 1988: su nomina del Presidente dell‟Accademia Nazionale delle Scienze (detta dei XL) ed il 

supporto del Prof. Umberto Colombo, presidente dell‟ENEA, il Gruppo di Studio per la 

preparazione accademica per i profili professionali e i curricula della Scuola di specializzazione 

in management ambientale con speciale riferimento alla VIA. Questo progetto formativo è stato 

positivamente giudicato dai Ministri della Ricerca Scientifica della CEE, che ne ha tratto 

materia per organizzare un progetto di Scuola Europea per il Management ambientale, con sede 

a Ispra. 

• 1989: Moroni A. - Scuola di specializzazione in gestione dell‟ambiente. Indirizzo: valutazione di 

impatto ambientale. Atti del 7° Cong. SITE , Ed. Zara, Parma: 903-911. 

• 1990: Moroni A. - Formazione scientifica, professionale ed educativa per l‟ambiente Italia. 

Atti Conv. Lincei, 81: 107-123 

• 1990: ZURLINI G., MORONI A., ANELLI A., Sistemi informativi per l‟ambiente. Realtà e 

prospettive.Atti società Italiana di Ecologia 10: 1-160. 
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Allegato 3 -  Accademie e Società Scientifiche 

 
A. Moroni, nel corso degli anni, è stato membro di Accademie e Società Scientifiche. 

 

• Accademie culturali (socio ordinario): 

• dal 1970: Société Europénne de Culture ; 

• dal 1985: Società Italiana per il Progresso delle Scienze (SIPS); 

• dal 1986: Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL; 

• dal 1988: Accademia di Scienze Forestali (Firenze). 

 

• Società Scientifiche (membro eletto): 

• American Association for the Advancement of Science (AAAS); 

• Associazione Genetica Italiana (AGI); 

• The British Ecological Society; 

• Comitato Italiano per lo Studio dei Problemi della Popolazione (CISP); 

• Commonwealth Human Ecology Council (CHEC); 

• The Ecological Society of America; 

• The Eugenics Society; 

• European Centre for Populations Studies; 

• Federazione delle Istituzioni Antropologiche Italiane; 

• Federazione Nazionale Pro-Natura; 

• The International Association for Ecology (INTECOL); 

• International Association of Environmental Coordinators (ASBL); 

• Italian Water Pollution Control Association; 

• International Society of Tropical Ecology; 

• Local Population Studies; 

• National Parks Conservation Association; 

• New York Academy of Science; 

• Population Association of America (PAA); 

• Royal Anthropological Institute (U. K.); 

• Società Botanica Italiana; 

• Società Geologica Italiana; 

• Società Italiana di Biogeografia Storica (SIDES); 

• Società Italiana di Antropologia ed Etnologia; 

• Societas Internationalis Limnologiae (SIL); 

• Societé de éthnozoologie et de éthnobothanique; 

• Societé (francaise) de écologie; 

• Society for the Study of Human Ecology; 

• Unione Zoologica Italiana. 
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Allegato 4 -  Alcuni riconoscimenti. 

 

1972: In appreciation to Dr. Antonio Moroni, the Genealogical Society Italian Microfilming. 

 

1979: Premio Nazionale “Targa d’oro per l’Ecologia 1979” dall’Ente Nazionale “L’uomo e il 

suo ambiente”, Roma. 

 

1983: Medaglia d’oro al merito civico al Prof. Antonio Moroni da parte della Città di Sorrento e 

dichiarazione della cittadinanza onoraria allo stesso professore. (Fig. 60) 

 

1985: Premio Internazionale per l’Ecologia “Città di Sarno”con questa motivazione: 

al Prof. Antonio Moroni, primo firmatario della “Carta di Gubbio”, Presidente della Società 

Italiana di Ecologia,PROPOSTE AMBIENTALI conferisce il Premio Internazionale per 

l’Ecologia “Città di Sarno” 1985 in quanto intende sottolineare la qualità notevole ed indiscussa 

della Sua ricerca, con la quale Egli raccorda il contesto universitario con il mondo della 

Pubblica Amministrazione, dei sistemi produttivi, della scuola e dei movimenti portatori di 

interessi ambientali. 

La Sua attività, che innesta il profondo livello scientifico su un alto messaggio morale, costituisce 

un contributo fondamentale per tutti coloro che si sentono parte di un Cosmo armonioso e 

tentano di riconciliarsi con questa nostra Natura ferita. 

 

1988: Premio Airone d’oro 1987. Con la seguente motivazione: “per l’intensa attività 

organizzativa e innovativa svolta nel campo dell’Educazione Ambientale in Italia (Fig. 61) 

 

1990: Diploma di Civica benemerenza, con medaglia d’oro, erogato dall’Amministrazione 

Comunale di Parma al Prof. Antonio Moroni per avere particolarmente contribuito ad elevare il 

prestigio della città di Parma e la vita dei suoi abitanti. (Fig. 62) 

 

2008: settembre 2008: Premio ANIOC conferito al prof. Antonio Moroni con la seguente 

motivazione: “Uno scienziato di fama internazionale ma non solo, che ha formato ed educato 

generazioni di giovani, riuscendo a coniugare sapere scientifico e fede religiosa”. 

 

2009: 06 aprile: Premio Acquambiente (Fig. 63) 
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Figura 61: il prof. A. Moroni insignito del premio "Airone d'oro" 1987 

 
Figura 60: il prof. A. Moroni riceve il riconoscimento della cittadinanza onoraria da parte della città di 

Sorrento.  
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Figura 62: Diploma di Civica benemerenza conferito al prof. A. Moroni da parte del Comune di Parma  
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Figura 63 
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All. 4.1 Presentazione del Prof. A. Moroni da parte di scienziati di chiara fama nel settore 

dell’ecologia e delle scienze ambientali 

 

4.1.1 Dichiarazione del Prof. Bruno Schreiber, direttore dell’Istituto di Zoologia ed Anatomia 

Comparata, in occasione del conferimento della libera docenza in Idrobiologia del Prof. Antonio 

Moroni (All. n. 1). 

 

 
 

9.1.2 Quattro presentazioni che seguono sono state inviate al Dott. Jerome Walker, Executive Director 

of Tyler Prize come presentazione del Prof. A. Moroni, candidato a questo premio: 
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a) Professor Frank B. Golley 

Past President Int. Association of Ecology 

The University of Georgia (USA), settembre 1995 (All. n. 2); 

 
 

b) Francesco Di Castri 
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Chairman of the UNESCO Committee–  

Director of Research of CNRS for the follw-up of the Rio Conference Montpellier 

(France) (All. n. 3); 
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c) Prof. Luca Luigi Cavalli Sforza 

Dept. of Genetics 

Stanford Univ. School of Medicine (USA) (All. n. 4). 
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d) Prof. Oscar Ravera  

Ordinario di Ecologia, Presidente emerito della Società italiana di Ecologia 

Dipartimento di Scienze Ambientali, Università di Venezia (All. n. 5) 
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All. 4.2 WHO’S WHO (USA): 

 

4.2.1 In: 500 Great Minds of the Early 21st Century. Bibliotheque World Wide 2002 (All. n. 6). 
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4.2.2 Who’s Who in the World 2004. The Chronicle of Human Achievement (Marquis, Who’s Who 21st 

Century Edition). (All. n. 7) 
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