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“FONTANILI: STORIA E BIODIVERSITA’”
Ospite Relatore Prof. Riccardo Groppali

Il Presidente Cristiano Crotti ha introdotto la serata ringraziando i soci e gli ospiti presenti
e comunicando l’avvenuta consegna del ns. contributo di €. 1.000,00 derivante dalla
vendita dei biglietti per l’uovo di Pasqua, al padre di Lorenzo Bulloni.
Tema della serata “ I Fontanili del territorio” e graditissimo relatore il Prof. Riccardo
Groppali, biologo e docente universitario. Riccardo ha introdotto il tema spiegando cosa
sono i fontanili ; l’acqua che penetra nel suolo ghiaioso dell’Alta Pianura scorre in falde
sotterranee finché non incontra gli strati impermeabili della Bassa Pianura, che la
costringono a risalire verso la superficie dando origine alle cosiddette risorgive o fontanili.
Attorno ad essi l’uomo nel corso dei secoli ha scavato grandi buche, che prendono il nome
di “teste dei fontanili” e reti di canali per portare l’acqua ai campi. L’acqua dei fontanili
infatti, provenendo direttamente dalla falda sotterranea, si mantiene a una temperatura
costante compresa tra i 10 e i 15 °C durante tutto l’anno ed è quindi particolarmente
adatta per l’irrigazione perché non ghiaccia.

Attualmente, ci spiega Riccardo, il sistema più diffuso per intercettare l'acqua di falda, è
rappresentato da tubazioni in ferro infisse fino ad una profondità che in alcune zone può
raggiungere i 10-12 m; l'acqua risale
attraverso il tubo e raggiunge la superficie.
Dopo aver spiegato dettagliatamente la
natura dei fontanili, il prof. Groppali ha
spiegato che attorno alle risorgive si creano
ambienti molto particolari, tipici delle zone
umide e ricchi di biodiversità. La “testa” del
fontanile ospita la maggiore quantità di
specie viventi, grazie alle acque
particolarmente limpide e pure e alle
particolari condizioni microclimatiche. Il
fontanile è un vero ecosistema dove esiste
uno stretto legame fra le diverse forme di
vita che, se non intervengono cambiamenti
esterni, tende a raggiungere un equilibrio.
In esso vivono caratteristiche piante
acquatiche, pesci (il piccolo “ghiozzo” padano è una specie endemica della pianura
padana, tipico dei fontanili padani) e uccelli che qui trovano cibo e riparo. Purtroppo però,
nonostante il loro valore, nonostante ospitino specie animali e vegetali rare, i Fontanili
sono ambienti fortemente minacciati dal degrado in cui si trovano. Molti fontanili versano in
stato di abbandono o incuria, anche se non mancano azioni di recupero portate avanti sia
da associazioni e istituzioni che da alcuni agricoltori.
Oltre al degrado dovuto all’abbandono, la vita dei Fontanili è minacciata anche da un
fenomeno sempre più diffuso purtroppo che consiste nell’espansione di specie introdotte
in ambienti che non le avevano mai ospitate prima e dove
spesso riescono a insediarsi, provocando sempre danni
anche rilevanti e spesso irrimediabili all’equilibrio ecologico
preesistente. Ad esempio è inevitabile che le specie allevate
finiscano per raggiungere l’ambiente circostante. La Nutria è
stata introdotta nel 1928 come animale da pelliccia, e
successivamente si è insediata nelle acque italiane,
scavando tane sotterranee nelle sponde e minandone la
resistenza, cibandosi della vegetazione acquatica e
compromettendo anche le coltivazioni limitrofe.
La bella relazione è terminata con l’esortazione del Prof.
Groppali rivolta ad ognuno di noi e al Club di pensare a
cosa possiamo fare per salvaguardare i nostri bellissimi
Fontanili e in generale l’ambiente in cui viviamo.
La serata si è conclusa con i ringraziamento del Presidente
Cristiano Crotto che ha voluto omaggiare il Prof. Groppali
oltre che dal Gagliardetto del nostro club anche dal bel quadro del nostro caro socio Gil
Macchi raffigurante i leone di San Marco, simbolo/emblema del nostro Club.
Grazie a tutti per la partecipazione.
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