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 Il Museo di Storia Naturale di
Ferrara è referente scientifico
del progetto Climaparks

 
Nove parchi coinvolti in un
progetto internazionale, un
museo ferrarese che ha
assunto il prestigioso ruolo di
referente scientifico, ovvero
‘expertise’. “Nell’ambito del
progetto Climaparks, il Museo
Civico di Storia Naturale di
Ferrara - spiega il responsabile
della ricerca del museo, lo
zoologo Stefano Mazzotti - avrà
il compito di effettuare i
monitoraggi nel Parco del Delta
del Po Emilia-Romagna: ciò
grazie alle ricerche sulle
comunità di animali avviate già
da diversi anni. Grazie alla
preziosa collaborazione di

tirocinanti, laureandi e volontari del Servizio Civile, abbiamo costituito banche dati che riguardano alcuni indicatori
bioclimatici. Senza questo impegno gratuito, considerate le contenute risorse a disposizione, non avremmo potuto
raggiungere risultati che si rivelano ora così importanti. Abbiamo collezioni – fa sapere Mazzetti - che risalgono agli anni
Cinquanta: pertanto abbiamo già riscontrato effetti rilevanti del clima su diversi gruppi zoologici. Ad esempio, studiando
la dieta del barbagianni, un predatore non selettivo che caccia in un raggio di 5 km. Abbiamo constatato come il ratto
comune abbia sostituito il topo ragno e altri insettivori tipici delle zone fresche. È un cambiamente evidente, che si riflette
su tutto l’ecosistema, anche se – sottolinea Mazzotti - previsioni deterministiche, in zoologia, non è possibile farle”.
Uno degli effetti peggiori che il nostro territorio ha registrato, secondo Mazzotti, è la salinizzazione delle acque delle zone
umide costiere: “Dieci anni fa - ricorda il ricercatore -, avevamo scavato delle pozze nel Parco, al fine di salvaguardare la
biodiversità e studiare le dinamiche di colonizzazione degli anfibi: quasi all’improvviso, a causa di un aumento di
concentrazione salina delle falde (che ha raggiunto un livello a metà di quello marino), dovuta al cuneo salino, intere
comunità di anfibi sono scomparse”. 
“Gli uccelli non migrano più, oppure cambiano, accorciano o rinviano la rotta. Gli animali – prosegue Mazzotti - dai
molluschi ai mammiferi, maturano sessualmente prima: le stesse larve, sviluppandosi in tempi più rapidi, restano più
piccole. Ne consegue – comunica lo zoologo - un ‘ridimensionamento’ degli esemplari delle specie più varie. È un dato
che si ripercuote direttamente sulla riproduzione, che diviene più difficile”. Non solo, la riproduzione cambia stagionalità:
“dal 2000 – fa sapere lo studioso - abbiamo notato che molti anfibi depongono in autunno, a causa degli andamenti
termici, generando difficoltà di sopravvivenza per i piccoli e non rendendo possibile la naturale deposizione dei mesi
primaverili”.
Cambiamenti sulla fauna, ma anche sulla flora: “Le piante scompaiono o fioriscono in modo sfasato. Ciò non è un
problema – evidenzia Mazzotti - che interessa solo gli amanti della natura: ha infatti ripercussioni importanti
sull’agricoltura”. 
Il museo di via De Pisis svolge dunque un rilevante e continuo lavoro di ricerca. Ma a questo abbina anche un
importante servizio di documentazione. Dispone infatti di una biblioteca preziosa, per l’elevata specializzazione e per la
difficile reperibilità dei titoli, che conta attuamente circa 3.500 libri, altrettanti estratti e molte testate di riviste scientifiche.
Riceve tale materiale non solo su abbonamento, ma soprattutto attraverso uno scambio regolare di pubblicazioni tra
istituti museali e universitari di tutta Europa. 
Non solo. Il museo pubblica annualmente due riviste scientifiche e vari altri volumi legati alle attività scientifiche,
didattiche e divulgative che promuove. Parallelamente quindi all’esposizione delle proprie collezioni e all’intensa attività
editoriale, via De Pisis ospita di frequente attività ludico-formative, rivolte soprattutto alle giovani generazioni, oltre a
svolgere corsi di perfezionamento per studiosi e appassionati.
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