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Annuario delle osservazioni meteoclimatiche
dell’anno 2009 registrate dall’Osservatorio
Geofisico di Modena
Riassunto
Il 2009 è stato un anno ritenuto dalla “sensazione popolare” normale se non freddo, tuttavia l’oggettività delle osservazioni strumentali conferma la tendenza in atto ormai da due decenni: anche il
2009 risulta infatti non solo un anno caldo ma quasi da record. Gli strumenti posti nel torrione di
levante di Palazzo Ducale, dove dal 1830 l’Osservatorio Universitario di Modena rileva i parametri
meteoclimatici, ci dicono che la temperatura media annuale è risultata di 15,6 °C, il secondo più alto
valore mai registrato dall’inizio delle misurazioni, nel 1830, valore identico, quindi “ex equo” con il
2008 ed il 2000 e superato solo dal 2007, con 15,9 °C. Le precipitazioni totali (pioggia e neve fusa)
assommano a 681,9 mm, sostanzialmente un quantitativo normale per la nostra città, ma spiccano
ben 125 giorni con precipitazioni misurabili e una distribuzione ancora una volta alquanto irregolare: marzo ed aprile straordinariamente piovosi, piuttosto ricchi di precipitazioni anche giugno e
dicembre ma molto secchi i mesi da maggio a ottobre. Riguardo la neve, il totale annuale è di 41 cm,
con un massimo giornaliero di 16 cm il 19 dicembre (la nevicata del 18-19 dicembre assomma a 23
cm), valori indubbiamente “interessanti” per gli amanti della neve, ma per nulla straordinari: nevicò di più, senza andare molto indietro nel tempo, nel 2004 e nel 2005, ma anche nel 1999. È molto
difficile, specie di questi tempi, mantenere attive le lunghe serie storiche, è costoso e impegnativo ma
tanto importante da far sì che dalla Conferenza ONU sul Clima di Copenhagen (COP 15) è uscito
anche un importante documento in cui le Nazioni Unite fanno appello agli Stati e alle agenzie ed enti
nazionali e internazionali di mantenere e supportare le osservazioni climatiche.

Abstract
2009 was a year considered by the general public as normal tending to cold. Nevertheless, the objectivity of instrumental observations confirms the trend of the past two decades: also 2009 was not only
a warm year but nearly a record one. The meteorological instruments located on the eastern tower of
the Dukes’ Palace in Modena (Italy) – where meteo-climatic data have been recorded by the
Geophysical Observatory of Modena University since 1830 – showed that the annual average temperature in 2009 was 15.6 °C, which is the second highest value ever recorded, identical to the 2008
and 2000 values, and second only to 2007, when an average temperature of 15.9 °C was recorded.
Total precipitation (rainfall and snowmelt) added up to 681.9 mm, a typical normal amount for our
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city, although there were 125 days with measurable precipitation distributed rather irregularly:
March and April were extremely rainy months followed by June and December, whereas the months
of May and July to October were extremely dry. As regards snow, the annual total amount was 41 cm,
with a daily peak of 16 cm on 19 December. These values are within the norm, whereas 2005, 2004
and 1999 were characterized by heavier snowfalls. At present it is rather difficult and costly to maintain active the long historical series of meteo data. Nevertheless, this monitoring activity is so important that at the UN Conference on Climate held in Copenhagen (COP 15) an important document was
produced which appeals to all States and national and international agencies to maintain and support meteo-climatic observations.

Parole chiave: meteorologia, climatologia, Modena
Key words: meteorology, climatology, Modena, Italy

Tab. 1 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2009 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto sul torrione est del Palazzo Ducale di Modena
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Temperatura
La temperatura media dell’anno 2009 è risultata di 15,6 °C, nettamente
superiore al valore medio del trentennio climatico di riferimento 1971-2000
(13,8 °C) ed anche alla media 1997-2007 (15,2 °C), periodo in cui si è concretizzato il maggior aumento di temperatura, in linea con le tendenze globali. Il 2009, in particolare, risulta essere il secondo anno più caldo della serie
termometrica dell’Osservatorio Geofisico, che risale al 1861. Il valore del
2009 è identico a quello del 2008 e del 2000, mentre un valore superiore si
ritrova solo nell’anno 2007 (15,9 °C). I dieci anni più caldi sono, nell’ordine,
2007 (15,9 °C), 2009-2008-2000 (15,6 °C), 2003 (15,5 °C), 1997-2002-2006
(15,2 °C), 1998-2001 (15,1 °C). In Italia il 2009 è risultato il 5° anno più caldo
con un’anomalia di 1,15 °C rispetto alla media del periodo 1961-1990 (CNR
ISAC). Anche le medie globali (NOAA, NCDC ) indicano il 2009 come 5°
anno più caldo da quando esistono i rilievi strumentali. Il dato di Modena è
quindi sostanzialmente in accordo con i dati nazionali e globali.
Per quanto riguarda Modena, il calcolo della temperatura media avviene
mediante il metodo di “ (Tmin+Tmax) /2”, ovvero come semplice media aritmetica della temperatura minima e massima. Tutta la serie, già in occasione
della pubblicazione del volume “L’Osservatorio di Modena: 180 di misure
meteo climatiche” (Lombroso & Quattrocchi, 2008), è stata così ricalcolata in
quanto questo metodo riduce i problemi di mancanza dati e omogeneità riguardo ai valori orari delle temperature ed è usato in vari lavori in bibliografia.
La particolarità del 2009, che ha forse contribuito a dare una sensazione
diversa dalla realtà dei dati oggettivi misurati, risiede nei notevoli sbalzi termici. Il grafico dell’andamento annuale delle temperature giornaliere (Fig. 1)
mette infatti in evidenza grandi sbalzi e bruschi passaggi a condizioni diverse
nel corso dell’anno, durante il quale si sono alternati periodi abbastanza lunghi di temperature notevolmente sopra le media a brevi ondate fredde, tanto
che si contano 285 giorni sopra la media contro 80 sotto media, distinti in 153
giorni “anomali caldi” contro solo 21 “anomali freddi” (ovvero superiori o
inferiori alla deviazione standard delle medie giornaliere).
Più in particolare, il mese di gennaio 2009, apparentemente freddo, risulta
sostanzialmente allineato alle medie, con solo pochi giorni inferiori alla media
ad inizio anno. Febbraio vede un inizio mese nettamente superiore alla media
e un periodo freddo che altro non è stato che un rientro ai valori normali.
Anche a marzo si notano giornate nettamente più calde della media seguite da
un brusco calo dopo metà mese. Considerevole il periodo caldo di maggio,
culminato nella massima di 34 °C del giorno 25, che supera nettamente il pre-
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cedente record giornaliero risalente al 1945; pochi giorni dopo la temperatura è calata di quasi 15 °C, scendendo a soli 19,1 °C di massima l’ultimo giorno del mese. Nuova ondata calda a giugno, ed altre notevoli ondate di caldo
a luglio e agosto ed anche ai primi di settembre. In sostanza si contano dunque 7-8 ondate di caldo, inframmezzate da brevi ma brusche interruzioni in
concomitanza con veloci ma vivaci irruzioni di aria più fredda. Dopo un
periodo di temperature sopra la media fra fine settembre e inizio ottobre, si
assiste ad una prima notevole irruzione di aria fredda come da diversi anni
non si verificava nel mese di ottobre. Osservando ancora il grafico dei valori giornalieri, emergono chiare le anomalie e gli sbalzi di segno opposto tra
fine novembre e dicembre, con giornate prima assai più miti del normale,
quindi una diminuzione di temperatura, dopo la nevicata del 18-19 dicembre, a valori che non si verificavano, così bassi, da venti anni e quindi un
nuovo aumento a fine anno.
Gli estremi annui sono ben riassunti dalla grande differenza fra il massimo di temperatura massima (giorno più caldo) e il minimo di temperatura
minima (giorno più freddo). Il giorno più caldo dell’anno 2009, 36,7 °C il
17 di luglio, segna infatti una notevole anomalia essendo stato superato solo
nella torrida estate 2003 e in quella con il record assoluto giornaliero di
caldo del 1983, bisogna quindi risalire al 1968; più indietro nel tempo solo
in tre anni si trovano valori così elevati.
Del resto sono ben 60 i giorni oltre i 30 °C; il che ne fa il 4° anno con più
“giorni caldi” e, vale la pena ricordarlo, seconda estate più calda in assoluto. Il giorno più freddo è stato il 21 dicembre, giorno in cui il termometro
dell’Osservatorio è sceso a -8,6 °C.
È questo il valore più basso dal febbraio 1991. Questa giornata gelida,
comunque, non è nemmeno da confrontare non solo con lo storico gelido
gennaio 1985 ma anche con i “grandi inverni” del passato; anzi, prima del
1970 sostanzialmente un anno su tre vedeva il termometro scendere a questi
valori anche in piena Modena città. Forse addirittura i nostri nonni avrebbero considerato questo un inverno dolce – viene da pensare – leggendo le cronache dei freddi inverni modenesi di un tempo (Lombroso & Quattrocchi,
2008).
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Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2009 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1971-2000)

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2009 a confronto con la media climatologica (19712000) e con la temperatura media del decennio 1997-2007
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Riguardo le temperature mensili, ad eccezione di gennaio e dicembre che
risultano sostanzialmente allineati ai valori climatologici, tutti gli altri mesi
registrano temperature medie nettamente superiori a quelle di riferimento
(1971-2000). L’evidenza e la velocità del riscaldamento climatico però è tale
che riteniamo opportuno allargare il confronto anche al periodo 1997-2007,
breve per assumere valenza climatico-statistica ma indicativo dell’ultimo
periodo. In questo caso, gennaio, giugno, ottobre e dicembre risultano più
freddi del periodo che ormai sembra rappresentare il nuovo clima in corso.

Precipitazioni totali (pioggia e/o neve fusa, grandine ecc.)
Il 2009 verrà probabilmente ricordato dalla popolazione come un anno piuttosto perturbato. I dati meteoclimatici confermano in effetti 125 giorni con precipitazioni misurabili (83 giorni se si considerano i soli valori superiori a 1 mm o
“giorni piovosi idrologici”), rispetto ad una media nel 1971-2000 di 100 giorni
con precipitazioni; un anno dunque effettivamente caratterizzato da numerosi episodi di “maltempo”, quasi un giorno su tre infatti ha visto presenza di precipitazioni. La quantità di precipitazioni complessiva però non si discosta particolarmente dalle statistiche e rientra nelle normali fluttuazioni da un anno all’altro.
Complessivamente nel 2009 l’Osservatorio di Modena ha infatti accumulato precipitazioni per 681,9 mm, superiori ai 617,2 mm riferiti alla media del trentennio
1971-2000, ma nel complesso un risultato che si piazza a metà classifica nella
serie storica dei 182 anni di dati dell’osservatorio: 77° posto. L’elaborazione statistica conferma la normalità dell’anno come quantità totale di precipitazioni: le
precipitazioni del 2009 infatti rientrano nella fascia fra il 50° e 60° percentile
delle precipitazioni totali annue.
Nettamente più piovoso fu l’anno precedente, il 2008, che con i suoi 788,8
mm si piazza al 39° posto (per la cronaca, l’anno più piovoso fu il 1839 con
1153,3 mm e il meno piovoso il 1834 con 305,4 mm).
Il mese più piovoso del 2009 è stato aprile, con ben 110,1 mm di pioggia caduti in un solo mese, valore che supera il 90° percentile delle precipitazioni mensili di aprile. Nella serie storica è il 17° aprile più piovoso da quando esistono le
misurazioni. Notevolmente piovosi anche marzo (92,6 mm) e dicembre (89,4
mm); a quest’ultimo l’onore di far segnare il giorno più piovoso del 2009, il 4
dicembre 2009, con 44,1 mm. Una pioggia abbondante, ma non straordinaria
come massimo annuale in quanto corrispondente a quanto ci si aspetta annualmente dal “giorno più piovoso” e nettamente inferiore al record della serie storica del 5 ottobre 1990 di 165,4 mm. In linea con i dati del trentennio 1971-2000,
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o poco superiori, i dati di piovosità di gennaio, febbraio, novembre; piuttosto secchi invece, rispetto ai riferimenti statistici, i mesi da luglio ad ottobre compresi, e
soprattutto il mese di maggio, che con i suoi 14,9 mm è risultato uno dei meno
piovosi della serie storica (10° posto). Osservando il grafico di Figura 4 colpisce ancora una volta un aspetto che negli ultimi anni sta diventando sempre più
vistoso per quanto riguarda il clima di Modena: l’irregolarità nel regime delle
precipitazioni durante l’arco dell’anno. In tal senso il trimestre marzo-aprilemaggio 2009 risulta particolarmente esemplificativo: 202,7 mm, dunque circa
1/3 delle precipitazioni dell’intero anno, caduti in soli due mesi, seguite, come
detto in precedenza, da un maggio straordinariamente siccitoso. Numerosi
sono stati anche nel 2009 gli eventi classificati come “temporali” (presenza di
tuoni o fulmini, con o senza precipitazioni), 27 (con una sola grandinata, il 7
luglio). I dati di Modena confermano dunque una tendenza registrata in buona
parte del globo e coerente con i cambiamenti climatici in atto, ovvero quella
verso un aumento dei cosiddetti eventi meteorologici estremi. In altre parole,
mediamente non piove di più nel corso dell’anno, ma gran parte delle precipitazioni si concentra in pochi episodi di grande intensità, che talvolta provocano danni e mandano in tilt il fragile equilibrio della nostra mobilità “insostenibile”, che fa di Modena una delle città con il maggior numero di auto procapite: 64 auto ogni 100 abitanti, con un trend in aumento secondo i dati del
report “Ecosistema Urbano XVI” redatto da Legambiente (2009).

Fig. 3 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del 2009 confrontate con l’andamento
annuale climatologico
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Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2009 confrontate con il valore medio del periodo 19712000. I mesi primaverili di marzo e aprile presentano precipitazioni notevolmente
superiori alla media, prossime o anche superiori, in aprile, al 90° percentile. Precipitazioni oltre la media anche in giugno mentre da luglio a ottobre si riscontra un deficit pluviometrico. Precipitazioni ben superiori alle media nuovamente a dicembre

Precipitazioni nevose (nevicate)
Le nevicate del 2009 ammontano complessivamente a 41 cm (27 nell’inverno 2008/2009), distribuiti in 8 giorni (7 nell’inverno 2008/2009). Si è trattato di un anno piuttosto nevoso rispetto alla media del periodo 1971-2000,
che vede una media di 24,8 cm, ma in linea con la media dell’intera serie storica: 42 cm. Il 2009 interrompe un periodo di annate piuttosto avare di neve:
16 cm nel 2006, 0 cm nel 2007 e 15 cm nel 2008.
L’anno inizia proprio con una nevicata: già la mattina del Capodanno,
infatti, dopo una notte con il fenomeno del gelicidio la neve cade debole verso
l’alba e lascia al suolo 4 cm di neve. Un’altra nevicata interessa la città nel
giorno dell’Epifania (1 cm) e quello successivo (9 cm, nevicata più abbondante dell’inverno 2008/2009). In Appennino cadono più di 50 cm di neve.
Febbraio vede un solo giorno con neve misurabile, il 1° ed il successivo di
neve non misurabile, mentre in Appennino si hanno copiose nevicate e l’intera stagione risulterà, in montagna, particolarmente ricca di neve.
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Tornando a Modena, invece, osserviamo che la neve è scesa come vuole
tradizione e statistica nei classici mesi invernali: gennaio, febbraio, ma è
soprattutto dicembre a mostrare, a tratti, il sapore di antichi inverni: già dal
giorno 10 sul Mare del Nord si va formando un robusto anticiclone che convoglia aria fredda sul Mediterraneo. Dal giorno 13 entra da ovest una saccatura in quota, che, grazie anche alla presenza di una circolazione depressionaria
al suolo, porta pioggia mista a neve con accumulo non misurabile il 14. Nei
giorni seguenti il massimo anticiclonico si posiziona sull’Islanda, e poi sulla
Groenlandia, rafforzandosi ulteriormente, mentre l’Italia resta ancora sede di
circolazioni depressionarie, pilotate dalla correnti fredde settentrionali. Dopo
due giorni di neve irregolare senz’accumulo, il 18 dicembre la situazione barica vede un possente anticiclone, con massimo di 1060 hPa sulla Groenlandia,
alimentare con aria fredda artica un minimo sulla Corsica, in spostamento
verso l’Alto Adriatico: configurazione tipica per le intense nevicate su
Modena. Infatti la “depressione tirrenica nevosa” non delude le aspettative ed
evolve come ben previsto dai principali modelli previsionali fisico-matematici: già dal pomeriggio la neve inizia a scendere debole, a tratti moderata, a
fiocchi piccoli e fitti, mentre nella notte il rinforzo del vento, e le temperature
sottozero, danno all’evento caratteristica di bufera. Entro la mezzanotte si
accumulano al suolo 7 cm di neve, cui vanno sommati i 16 cm del giorno 19
dicembre, quasi tutti tra la notte ed il primo mattino, mentre attorno alle ore 11
il sole illumina gli ultimi fiocchi di neve rendendo ancora più suggestivo il
paesaggio urbano. Il giorno successivo si registra una minima di -7,3 °C, il
valore più basso osservato dal febbraio 1991, con giornata di ghiaccio e una
massima di -4,3 °C; verso le ore 22, cade galaverna a fiocchi, che imbiancano rapidamente le strade secondarie ancora gelate. La mattina del 21.12.2009,
complice la nebbia brinosa, il termometro dell’Osservatorio Geofisico tocca il
valore minimo di -8,6 °C, in un contesto da inverno d’altri tempi in quanto
anche la temperatura massima resta straordinariamente bassa, -4,5 °C. La sera
del 21, a seguito del disporsi da sud-ovest delle correnti in quota, cade dapprima nevischio, quindi gelicidio per lo scorrimento di aria più calda in quota.
La pioggia che scende nella notte e primo mattino, infatti, trovando temperature sottozero, gela, forma una crosta di ghiaccio dello spessore di oltre 1 cm
che mette in seria difficoltà la circolazione stradale e perfino i pedoni, con
numerosi infortunati per le cadute sul ghiaccio. Nei giorni seguenti la temperatura aumenta ulteriormente a tutte le quote e le precipitazioni, unitamente
alla drastica riduzione del manto nevoso, mettono in crisi la rete idrografica
del nostro territorio con l’arrivo di una inusuale e straordinaria piena dei fiumi
Secchia e Panaro il giorno di Natale.
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Complessivamente l’anno 2009 ha visto 8 giorni con neve misurabile (di
cui uno di gelicidio), 6 di neve non misurabile o fiocchi sparsi. Si sono inoltre
osservati 19 giorni di neve al suolo cui si aggiungono altri 10 giorni con tracce di neve al suolo (neve sulle superfici più ombreggiate).

Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2009 confrontate con il valore medio 1971-2000

Fig. 6 – Andamento delle temperature medie invernali e delle precipitazioni nevose dal
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1859/60 al 2009/10. Si può osservare come l’inverno 2009/2010 abbia superato gli
accumuli nevosi dell’abbondante stagione 2003/2004: per trovare un inverno più
nevoso dobbiamo risalire al lontano 1932/1933 (136 cm). Le temperature dell’inverno 2009/2010, invece, sono allineate ai valori normali, mentre in generale si osserva
un deciso aumento da fine anni ‘90

Neve e stagione fredda 2009/2010
Pur facente parte dell’anno 2010, merita qualche analisi l’inverno più
recente, a causa dell’abbondanza delle precipitazioni nevose. Nella “stagione
fredda”, ovvero il periodo da novembre ad aprile in cui solitamente si verificano nevicate (mai nessuna nevicata misurabile fu osservata a ottobre, tranne
qualche comparsa di fiocchi nel XIX sec., e in un caso invece, 10 maggio
1861, si ebbe una nevicata a maggio), si sono accumulati ben 113 cm di neve,
valore che colloca l’inverno 2009/10 al 13° posto dell’ultracentenaria serie
dell’Osservatorio Geofisico, ed il 5° dal 1900 in avanti. Per trovare un inverno
più nevoso dobbiamo ripercorrere a ritroso la serie storica fino all’inverno
1932/33 (136 cm).
Procedendo in ordine cronologico, dicembre ha visto scendere su Modena
24 cm di neve nei due eventi precipitativi sopra descritti: l’abbondante nevicata del 18-19 e il gelicidio del 22. Nel gennaio 2010 si osservano 5 giorni con
neve misurabile, tra i quali segnaliamo la nevicata del 26-27 (14 cm complessivi) e del giorno di San Geminiano (31/01) che, con ben 28 cm, caduti quasi
esclusivamente tra le 4 e le 11 del mattino, risulta essere la più abbondante
nevicata nel giorno del Patrono della città, perlomeno da quando esistono le
misurazioni. A fine precipitazione, considerando anche gli 8-10 cm di neve
residua della nevicata precedente, in molte zone il manto nevoso superava i 35
cm. Nel mese di gennaio è stata anche interessante, nel giorno 20, una fioccata mattutina generata non da una nube, ma da uno strato di nebbia spesso
poche centinaia di metri. Nella breve durata dell’evento (una decina di minuti
la fase intensa), si sono imbiancati tetti, campi e bordo strada di alcuni quartieri cittadini (Buon Pastore, zona Vignolese e Centro Storico).
Febbraio è stato un mese che ha visto solo due giorni di neve misurabile e,
a fine mese, un assaggio di primavera, con temperature massime anche superiori ai 15 °C. Ma una rondine non fa primavera, e marzo sorprende per una
nevicata eccezionale, anticipata da una debole nevicata (1 cm il 5/03) ed una
fioccata senza accumulo il giorno 7. L’abbondante nevicata arriva, invece, tra
il pomeriggio del giorno 9 ed il 10 mattina: una intensa nevicata, a tratti in
forma di bufera per la tramontana (definibile perfino blizzard per le caratteri-
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stiche di intensità della nevicata e del vento), accumulava sulla città ben 36 cm
di neve, suddivisi in 10 cm prima della mezzanotte e 26 cm dopo, che fanno,
del 10/03/2010, la 4a nevicata giornaliera più abbondante per il mese di marzo.
A livello mensile, invece, marzo accumula ben 37 cm di neve, che lo collocano al 6° posto per l’intera serie storica ed al 3° dal 1900 in poi. Non scendeva complessivamente così tanta neve a marzo dal 1932 (47 cm) e nelle 24
ore non ne scendeva così tanta dal 1° marzo 1909 (40 cm).
Complessivamente la stagione fredda ha fatto registrare 113 cm in 13 giorni nevosi (12 di neve, uno di gelicidio misurabile), che salgono a ben 27 giorni se conteggiamo anche quelli senza accumulo misurabile o con solo fiocchi
sparsi. Anche nell’inverno 2003/2004 si erano registrati 13 giorni nevosi, mentre per trovarne di più dobbiamo risalire all’inverno 1946/47 (16 giorni).
Quest’inverno abbiamo anche dati relativi alla permanenza della neve al suolo:
essa ha coperto il suolo per ben 35 giorni, che salgono a 48 considerando
anche le tracce di neve nei luoghi ombreggiati.
Oltre a neve e gelicidio, quest’inverno dal sapore antico ha presentato
anche giornate di ghiaccio, due giornate con gelicidio (con accumulo misurabile il 22/12/2009) e giornate di galaverna che, in due occasioni (20/12/2009 e
20/01/2010), precipitata in fiocchi imbiancando anche alcuni quartieri.
Le temperature, invece, se escludiamo i picchi negativi di dicembre, non si
sono scostate particolarmente dalla norma del trentennio 1971-2000, e sono risultate addirittura superiori alla media ottenuta con i dati di tutta la serie storica.
La vera anomalia di quest’inverno, dunque, è rappresentata dalla neve, specialmente per quanto riguarda le tre forti nevicate del 18/19 dicembre, 31 gennaio e 9/10 marzo. Spessori nevosi di questa portata possono apparire in controtendenza nel quadro del riscaldamento globale. Tuttavia, pur trattandosi di
ingenti accumuli, essi possono essere visti in un’ottica di estremizzazione dei
fenomeni climatici, che non escludono, per gli scenari futuri, nevicate intense
ma brevi e spesso seguiti da repentina fusione, che portano ad un aumento del
rischio idrogeologico, come avvenuto a dicembre.

Altri dati: vento, nuvolosità, umidità e qualità dell’aria
La massima velocità del vento è stata di 84 km/h il 29 maggio, in concomitanza con un’irruzione di venti freddi di bora. Secondo la scala Beaufort si
tratta di una raffica di forza 9 “burrasca forte”, in grado anche di portare “leggeri danni alle strutture (camini e tegole asportati)” secondo la declaratoria
della scala stessa; un vento intenso ma non straordinario per Modena in quan-
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to è una velocità di raffica corrispondente alla media e alla mediana della serie
storica di velocità massima del vento dell’Osservatorio. Risulta notevole, 39
gg, il numero di giorni con “vento forte” (raffica uguale o superiore a 50
km/h), rispetto ai 29 giorni medi anni di “vento forte”. È da notare che Modena
non è certo una città ventosa, con una velocità media alle ore 14:00 (l’orario
tipicamente più ventoso) di 9,4 km/h (2,6 m/s), ma vede una certa frequenza
di raffiche intense, legate tipicamente a temporali, a irruzioni di bora o a venti
di föhn.
Riguardo alla nuvolosità nel 2009, grazie alle preziose osservazioni a vista
messe a disposizione da S. Quattrocchi, possiamo conoscere anche questo
importante dato. Complessivamente si contano 45 giorni completamente sereni e 92 completamente coperti secondo le osservazioni alle ore standard 8:00,
14:00, 19:00; la media ne indica rispettivamente 65 e 90. Si sono osservati
inoltre 33 giorni con presenza di nebbia. Questi dati naturalmente sono ben
legati con il soleggiamento. Purtroppo però dal mese di giugno si sono interrotte le misure di eliofania (ore di sole) per un problema al sensore elettronico; la mancanza di fondi non ha consentito finora di sostituirlo o ripararlo.
Prosegue la misura di radiazione solare globale, che nel 2009 vede complessivamente cumulare 4093 MJ/m2; il dato medio si discosta di poco (3885,9
MJ/m2), ma anche in questa serie si ripercuotono mancanze di dati e problemi
di misura dovuti alla complessità e soprattutto ai costi di manutenzione e taratura degli strumenti.
L’umidità relativa media risulta del 63%, di poco inferiore alla media 19712000 (65,8%) mentre la pressione atmosferica media è di 1007,7 hPa, lievemente inferiore alle media del periodo 1971-2000 che è di 1008,4 hPa.
Riguardo alla pressione, il giorno 5 marzo 2009 si è registrata una bassa pressione quasi record con un valore alle ore 8:00 di soli 972,6 hPa. Nel medesimo orario di osservazione solo tre volte in passato abbiamo registrato pressioni così basse, il 23 febbraio 1879 (971,5 hPa), il 2 dicembre 1976 (968,4 hPa)
e il 26 febbraio 1989 (962,9 hPa).
Un dato infine che esula dai rilievi dell’Osservatorio, ma che riveste notevole importanza, è quello relativo alla qualità dell’aria. Il grafico di Fig. 7
mostra chiaramente come negli ultimi anni la riduzione del numero di giorni
con PM10 (polveri fini con diametro inferiore a 10 m) oltre il limite ammesso
dall’Unione Europea (50 g/m3 per non oltre 35 giorni all’anno) è ben correlata con l’aumento del numero di giorni piovosi nel medesimo periodo. Presso
la stazione di misura di Via Nonantolana nel 2009 sono stati complessivamente 79 i giornioltre la soglia stabilita dall’Unione Europea (ARPA E.R.,
2009). Al di là dei benefici, non dimostrabili, dei provvedimenti di limitazio-
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ne del traffico e di miglioramento dei nuovi autoveicoli, degli impianti domestici e dei processi produttivi, la correlazione con il numero di giorni piovosi
nei mesi definibili “freddi e inquinati” (gennaio-febbraio-marzo e ottobrenovembre-dicembre), durante i quali solitamente si riscontrano i superamenti,
è evidente.

Fig. 7 – Qualità dell’aria da polveri fini a Modena dal 2006 al 2009: il numero di giorni con
superamenti è diminuito coerentemente con l’aumento del numero di giorni con precipitazioni

Tabelle dei dati giornalieri e aggiornamento delle tabelle
Fino al 1999 l’Osservatorio Geofisico ha pubblicato regolarmente un “annuario” con le osservazioni meteorologiche dell’annata. Purtroppo le difficoltà
attuali di gestione, personale e fondi dell’Osservatorio non consentono di continuare la pubblicazione di uno specifico “annuario”, che viene così sostituito, di
fatto, da questo articolo gentilmente ospitato dagli Atti della Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena, in cui vengono pubblicati i dati giornalieri.
Oltre a questi ultimi è presentata anche una tabella con i riepiloghi mensili del
2009 nonché il riepilogo dei valori normali ed estremi mensili del periodo 19712000, ad aggiornamento ed integrazione delle numerose tabelle, aggiornate
all’anno 2007, pubblicate nel volume di Lombroso & Quattrocchi (2008).
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L’importanza delle osservazioni climatiche sistematiche è stata ribadita, nel
corso della COP 15 (UNFCCC 15th Conference of Parties, United Nation
Framework Climate Change Convention), da un apposito documento
(UNFCCC, 2009). Il documento riconosce i progressi fatti nelle reti di osservazione e la loro importanza anche nell’era dei satelliti, ma rileva anche le difficoltà e le carenze di monitoraggio climatico in particolare in alcune aree del
mondo, nei Paesi in via di sviluppo e, soprattutto, in Africa, dichiarando
esplicitamente che “nonostante i progressi compiuti, solo limitati miglioramenti sono stati compiuti nella realizzazione della continuità a lungo termine
per diversi sistemi di osservazione locali. Ci sono infatti ancora vaste aree per
le quali le osservazioni locali e le misure non sono disponibili”. A tal proposito, le Parti della Convenzione UNFCCC sono pertanto esortate ed invitate ad
attivarsi per garantire e migliorare le osservazioni a lungo termine, sia satellitari che, soprattutto, a terra. Un monito importante sulla rilevanza delle osservazioni che non solo nei Paesi in via di sviluppo ma anche a Modena proseguono fra mille difficoltà e sforzi per non disperdere il patrimonio costituito
da quasi 200 anni di misure ininterrotte.
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Tab. 2 – Aggiornamento delle principali tabelle pubblicate in Lombroso & Quattrocchi (2008):
riepiloghi mensili dell’anno 2009
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Tab. 3 – Riepilogo delle medie ed estremi delle principali tabelle pubblicate in Lombroso &
Quattrocchi (2008). Gli estremi sono riferiti all’intera serie 1830-2007
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Per comprendere e gestire il territorio in logica
geografica (verso una Geografia operativa)

Riassunto
Il lavoro ha evidenziato la necessità di una “Geografia operativa” utile a far sì che i territori, e tutto
ciò che essi accolgono, possano essere meglio interpretati e gestiti. Per far ciò è stata dapprima evidenziata l’evoluzione delle realtà territoriali e della Geografia, quindi la necessità di ben valutare la
posizione e la dimensione assoluta e relativa, nonché la forma orizzontale e verticale dei territori,
tutte prerogative che se non valutate inibiscono la loro corretta gestione. Per l’autore la Geografia
deve inoltre saper valutare tipologia, qualità e livello delle popolazioni in quanto è anche da tali
caratteri che dipende l’armonicità dell’intero “Sistema Terra”.

Abstract
The concept of “Operative Geography” is outlined and the need to apply it is pointed out, so as to
better interpret and manage a given territory and everything it hosts. First of all the evolution of a
territory and its geographical features are described. Subsequently, the need to evaluate positions
and absolute and relative dimensions is discussed, as well as a territory’s vertical and horizontal features, which are all elements that should be properly assessed for correct management. Geography
should also evaluate the typology, quality and level of human population since the harmony of the
entire “Earth System” depends upon the mutual interaction of these characteristics.

Parole chiave: Geografia, territorio, percorsi evolutivi, diseconomia, globalizzazione, sviluppo
sostenibile

Key words: Geography, territory, evolutional path, diseconomy, globalization, sustainable development
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Introduzione
Nel lontano passato i gruppi umani, che pur già avevano superato i lunghissimi periodi degli stadi pre e protostorici, vivevano, di fatto, tra loro separati, ben poco influenzandosi reciprocamente.
Nelle singole comunità, per tali motivi albergavano spiccati caratteri di
autonomia e di autarchia, rafforzati dall’idea di una Terra caratterizzata da
“spazi infiniti”.
La ridotta consistenza numerica e il non grande sviluppo tecnologico di
questi popoli faceva sì, inoltre, che essi avessero una modesta e comunque
lenta incidenza sui mutamenti dei territori.
Nel volgere della sua storia l’umanità ha avuto comunque “rivoluzioni culturali e tecnologiche” che sono stati momenti di grandi mutamenti nelle tipologie delle evoluzioni e dei rapporti tra gli uomini nonché tra questi e i territori da essi occupati. Si pensi alla prima rivoluzione agricola che portò alla
stanzialità; si pensi alle grandi scoperte geografiche che portarono alle conquiste territoriali e alla conseguente creazione dei grandi imperi. Ma è nel
XVIII secolo – il secolo dei lumi – che si è verificata quella dinamica di pensiero e di approccio alle scienze che ha prodotto le grandi rivoluzioni industriale e tecnologica dei secoli successivi.
Il XX secolo, in particolare, ha conosciuto cambiamenti in ogni campo;
cambiamenti che, accompagnati da una convulsa e irregolare crescita demografica e delle ricchezze, hanno interessato ogni parte della terra e ogni suo
abitante.

Un nuovo ruolo per la Geografia
Tutti gli uomini e i loro territori sono ormai coinvolti dalle “vicende del
mondo” che non possono essere ignorate anche se si verificano in aree spazialmente lontane (è questa, di fatto, la vera e irreversibile globalizzazione).
I flussi di ogni tipo, sia quelli di merci e persone sia quelli culturali e ideologici si integrano formando una rete di interdipendenze che, purtroppo, si
verificano in un mondo di comunità statali disuguali e tra loro in rapporti di
forza.
La trama delle relazioni planetarie condiziona sia la vita dei singoli sia la
scelta degli Stati; in ragione di ciò quella Geografia che sino agli anni ‘50 del
secolo scorso si proponeva come sintesi conoscitiva enciclopedica dei vari
ambiti dell’esistente (G. fisica, G. umana, G. economica, G. politica, ecc.) non
ha più piena validità. Oggi essa ha la necessità di assumere una scala, una
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modalità di indagine e una finalità capaci di far cogliere nel contempo le cause
e l’evolversi delle situazioni locali, statali, continentali e planetarie. Una geografia quindi in grado di cogliere gli aspetti del sociale e del culturale in rapporto alle situazioni ecologico-ambientali e delle risorse. Una geografia cioè
atta a fornire indicazioni sullo sviluppo sostenibile.
Non però una nuova geografia caratterizzata da nuovi oggetti di studio e da
un nuovo metodo, ma una geografia nuova nella prassi e nelle finalità; in grado
cioè, conoscendo ed interpretando la varietà e la diversità dei territori e delle
popolazioni che li abitano, di fornire indicazioni ai singoli popoli e all’intera
umanità per gestire armonicamente il proprio spazio senza rinunciare alla propria individualità.
La finalità vera della geografia quale scienza operativa (potremmo dire progettuale), e non più quale semplice disciplina conoscitiva, risulta pertanto
quella di fornire indicazioni per organizzare gli spazi in equilibrio con i caratteri e le potenzialità quali-quantitative loro e degli uomini che li occupano. È
ormai chiaro che lo spazio geografico risulta essere un vero e proprio unico
ecosistema nel quale le sue componenti principali – realtà inanimate (fisiche)
e animate (uomini, animali e piante), statiche e dinamiche, materiali e immateriali – si trovano in un equilibrio dinamico.
Qualora una componente decada (si pensi all’esaurimento di una materia
prima o di una fonte di energia) tutto il sistema si evolverà verso un “ordine
nuovo” di tipologia, livello e valore diverso dal precedente. Ciò si verificherà
anche con l’introduzione di una nuova componente, sia chimica o fisica sia
culturale e sociale, che sovente non ben controllata genererà sì innovazione ma
soprattutto “inquinamento” e devianze al preesistente sistema.
Resta poi vero che più una società è tecnologicamente avanzata, complessa e dinamica, più essa crede di essere libera di creare lo spazio geografico che
nel momento contingente maggiormente le aggrada, dimenticando per ignoranza o indifferenza o superficialità le leggi dei giusti rapporti tra le componenti dell’esistente.
Ciò ulteriormente evidenzia la necessità di una geografia in grado di fornire lumi per una programmazione, a breve e a lungo termine, relativa agli
ambienti fenomenologici e spaziali, locali e planetari.
Un tempo la geografia poteva essere definita “la scienza dell’esistente”
ritenendo che i suoi compiti dovessero essere quelli di comprendere e interpretare il paesaggio; oggi essa deve acquisire anche il compito di “scienza
della previsione” e, quindi, dell’organizzazione e pianificazione, in quanto
capace di programmare, utilizzando parametrazioni e standard, lo sviluppo
possibile dei territori e delle comunità che li abitano.
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Per far ciò, per potere cioè globalizzare in un’unica sintesi conoscitiva le
situazioni delle diverse componenti dell’esistente, occorre però procedere ancora oggi per ambiti tematici. Si avranno così le geografie dei fenomeni fisici, della
vegetazione e degli animali, nonché le geografie degli uomini nelle loro valenze
demografica, sociale e culturale, economica, insediativa e politica.
Non certo però tante geografie, ma tante branche della medesima scienza,
tra loro unificate nel metodo e nella finalità.
Ma poiché tutti i fatti e i fenomeni si concretizzano e interagiscono nei (e
coi) territori, appare innanzitutto utile soffermarsi su come detti spazi debbano essere considerati e valutati nelle loro valenze.
I territori, le varie parti del mondo cioè, hanno nel contesto della realtà –
dell’esistente – una doppia valenza. Una derivata della loro funzione passiva
di contenitori dei fatti e fenomeni in essi presenti, l’altra derivata dalla loro
funzione di componente attiva del paesaggio, dovuta ai caratteri di posizione,
forma e dimensione. Caratteri che influenzano (e in parte da essi sono influenzati) i fatti e i fenomeni che in essi si sviluppano.
Si pensi innanzitutto alla posizione, che può essere considerata sia come
assoluta sia come relativa. La posizione assoluta, definita dalle coordinate geografiche di latitudine e longitudine, ha grande rilevanza, ma non meno ne ha
quella relativa (vicino a…, lontano da…).
Entrambe fanno sì che un qualsivoglia territorio, dal piccolo podere al
grande Stato, possa incontrare situazione fisiche o umane favorevoli o sfavorevoli. Un territorio ubicato vicino al polo o all’equatore e lontano dal mare, a
parità di altre condizioni, vivrà certamente situazioni più difficili di un territorio sito a medie latitudini ed affacciantesi al mare. Le scelte che verranno fatte
per e in detto territorio dovranno quindi essere consone alla sua realtà.
Mentre poi la posizione assoluta non cambia nel tempo, quella relativa
dipendente dai fatti umani muta nel tempo sia in ragione delle azioni degli
uomini residenti nel territorio, sia per quelle degli umani degli altri territori.
Ne sono esempio il Mar Mediterraneo ed i Paesi che vi si affacciano, che in
ragione delle loro scelte ed azioni contingenti sono stati nel tempo via via aree
centrali o periferiche del mondo.
Altro esempio è offerto dalle azioni culturali, economiche, politiche e belliche di popolazioni insediate in aree marginali per far si che i loro territori
divengano “baricentri” di vaste aree coi conseguenti loro grandi benefici.
L’Italia, fisicamente periferica rispetto all’Europa, per non assumere anche
caratteri di marginalità politica ed economica, si è sempre adoperata per essere un tramite col Nordafrica e il Medioriente; così facendo ha potuto assumere nell’ambito del Mediterraneo una sua consolidata centralità. Detta centrali-
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tà è stata attuata nel passato anche dall’URSS, per divenire “area centrale” tra
Europa e Cina.
Di grande rilevanza politico-strategica, economica e di sviluppo sociale
delle popolazioni che li abitano, oltre alla posizione, è per i territori la loro
dimensione. Vari sono i tipi di dimensione di un territorio, quella reale e quella virtuale.
La prima, che potremmo definire anche dimensione assoluta, gioca un
ruolo fondamentale in quanto un vasto territorio avrà certamente grandi potenzialità (da quelle economiche a quelle politiche) e sarà in grado di meglio
assorbire anche gli eventi negativi della natura (un’alluvione in Russia,
Canada, USA, Brasile, Cina, Australia, avrà un “peso” meno negativo di quanto analogo fenomeno avrebbe in Olanda, Svizzera, Belgio ecc., cioè in piccoli Paesi). Quella virtuale – meglio definirla relativa – valuta la dimensione
rispetto ad altre valenze.
Così uno spazio può essere dimensionalmente grande, ma in realtà piccolo
rispetto ad altri territori in ragione della modesta quantità della popolazione
che lo abita (ad es. Libia, Sudan, Australia, ecc.) o delle sue capacità produttive (Mongolia, Sudan, ecc.). Di contro uno spazio, territorio o Stato che dir si
voglia, pur realmente piccolo può risultare grande in ragione di una o più delle
sue valenze fisiche e umane (Giappone, Vaticano, Israele, Svizzera e la stessa
Italia).
La forma dei territori, infine, assume grande rilevanza geografica in quanto nelle sue variabili di orizzontalità e di verticalità incide fortemente nell’organizzazione interna di questi e sui rapporti con gli spazi limitrofi.
Grande importanza ha la forma orizzontale dei territori, che può essere la
più varia. Avremo così Stati, regioni, province, comuni o semplici proprietà
terriere che hanno forme tendenti alla forma circolare, altri molto articolati,
altri ancora allungati nel senso della latitudine o della longitudine. Si comprende facilmente che nessuna forma, come del resto nessuna posizione e
dimensione, abbia sempre valenze positive o negative in quanto queste mutano nel tempo a causa del variare delle situazioni.
Importante è anche la forma verticale dei territori, soprattutto per la loro
organizzazione interna; la presenza e la distribuzione dei rilievi e delle pianure
incidono fortemente sulla distribuzione degli uomini e sulle scelte economiche.
Da quanto osservato appare evidente che le molteplici condizioni di posizioni, dimensione e forma dei territori creano situazioni che fortemente incidono sulla tipologia, l’entità, la qualità e la dinamicità dell’evoluzione degli
spazi; realtà questi ultimi che con i loro continui cambiamenti organizzativi e,
quindi, strutturali tendono a creare negatività sulle restanti componenti della
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realtà geografica, cioè su quantità, qualità, dinamica e distribuzione della
popolazione nonché sulle condizioni di equilibrio dell’ambiente fisico, gravato da realizzazioni o troppe o troppo poche o diverse rispetto alle sue potenzialità. Ben chiaro risulta quindi che il territorio non è una piattaforma semplicemente fisica, ma il risultato di azioni delle comunità che lo abitano e che
ad esso si riferiscono in modo spesso vincolante. Si può così affermare che per
fare una geografia operativa necessita analizzare non solo gli aspetti fisici del
territorio bensì soprattutto il rapporto che i suoi abitanti hanno con esso, cioè
i modi in cui le popolazioni ne usano le risorse, utilizzandoli ai propri fini.
Ecco allora che i territori hanno sì valori oggettivi, ma anche soggettivi
(percepiti), dovuti questi ultimi alla tipologia, al livello e alla qualità delle
popolazioni che li abitano.
Un dato territorio viene infatti visto, interpretato e gestito in modo diverso
dalle diverse popolazioni che in esso si succedono nel tempo, nonché dai
diversi gruppi di potere della società che lo abita e che si alternano alla guida
politica e amministrativa. Ciò in quanto il modo di utilizzare le risorse e di realizzare con esse gli obbiettivi variano, in maniera più o meno conscia, in ragione dei gruppi sociali, nei quali acquistano significati diversi così da tradursi in
diversi comportamenti nei confronti del territorio.

Considerazioni conclusive
Il concetto di territorio acquista via via i più vari significati, pur comprendendo in sé la molteplicità dei rapporti coscienti dell’uomo con gli ambienti.
Il territorio, e lo si ribadisce, non è quindi unicamente una realtà oggettiva in
quanto è anche il risultato di un processo interpretativo collettivo complesso,
frutto sia delle tendenze evolutive del gruppo umano che lo abita, sia della
valutazione delle sue potenzialità attuata in ragione del livello tecnico-organizzativo raggiunto dalla popolazione. Se è vero, come è vero, che tutti i territori, anche quelli privi di popolazione (se ancora ne esistono!) sono interpretati dall’uomo e da esso direttamente o indirettamente condizionati nella loro
organizzazione ed evoluzione, appare possibile affermare che essi sono “una
creazione dell’uomo” che con la sua presenza e i suoi interventi dà vita ad una
realtà artificiale, sovente purtroppo tendente all’artificioso, e, quindi, a squilibri dannosi sia per il territorio stesso, sia per le genti che lo abitano o che lo
abiteranno.
Si creano così realtà territoriali, e già lo si è detto, che generano squilibri
dovuti a scelte errate per eccessi e/o carenze (qualitative, quantitative e tipolo-
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giche) e/o diversità di realizzazioni rispetto alle loro potenzialità e necessità.
Molteplici sono gli esempi di diseconomie, e quindi di degrado, create dall’uomo nei territori, nelle società e nelle economie. Un eccesso di popolazione e di attività produttive (agricole o industriali che siano) induce ad equilibri
uomo-territorio che non sono più quelli naturali, ma il prodotto di trasformazioni tali da dar vita ad una realtà artificiosa e, quindi, assolutamente precaria
e instabile. Si pensi, a questo riguardo, a ciò che si è verificato nel passato
nelle civiltà rurali dell’area nilotica, delle valli andine, del Sahel o anche solo
nelle aree montane dei Paesi mediterranei dove recentemente si è avuta la
necessità di introdurre concimazioni, terrazzamenti, irrigazioni, incendi che
hanno provocato erosioni, dilavamenti e disboscamenti, si pensi anche alle
aree industriali e urbane di tutti i Paesi del mondi ove gli eccessi hanno generato ogni tipo di inquinamento.
Ma non solo gli eccessi generano situazioni territoriali (spaziali) anomale
in quanto anche le carenze sono dannose; una sottoutilizzazione del territorio
rispetto alle sue potenzialità risulta infatti promotrice di una realtà geografica
che sarà si spontanea (si potrebbe anche dire fisica o naturale), ma deleteria
per ciò che concerne lo sviluppo sia dei suoi abitanti che di quelli dei territori
ad essi limitrofi. Dimostrano ciò le civiltà americane del lontano passato, che
non hanno saputo diffondere un’armonica e duratura rete di rapporti tra loro e
con i loro territori, mantenuta a livello di adesione spontanea così da evitare
effetti negativi degli equilibri e il conseguente decadimento. Dimostrano ciò
anche molte situazioni attuali di civiltà evolute che hanno eccessivamente gravato di realizzazioni parti dei loro territori, lasciandone altre praticamente
“vuote” e quindi sottoutilizzate.
Oltre che per eccessi e carenze di realizzazioni gli uomini hanno creato
squilibri ai territori ponendo in essi opere diverse rispetto alle reali potenzialità e necessità dei territori stessi. Infiniti sono gli esempi di questa tipologia di
errori che hanno dato vita a realtà artificiali o artificiose e quindi dannose per
gli ambienti fisico e umano.
Il sistema ambientale, originariamente in equilibrio spontaneo, potremmo
dire ecologico, in detti casi è stato completamente sconvolto dall’uomo (la
specie dominante) che da componente naturale dell’ambiente, in ragione della
sua omnifunzionalità, per soddisfare i propri falsi bisogni si è posto al di fuori
della natura, divenendone il distruttore e nel contempo tradendo la propria funzione di equilibratore.
La ricerca di un immediato maggior benessere non solo ha indotto gli
uomini a conquistare e a sfruttare i territori depauperandoli, ma anche ha
imposto su di essi utilizzazioni e realizzazioni anomale. L’uomo nel suo lon-
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tano passato, pur vivendo completamente “a spese della Terra”, in ragione delle
sue modeste quantità numeriche e disponibilità di mezzi tecnici non ha provocato grandi danni. Aumentando nel numero e nelle tecniche gli necessitarono
maggiori e migliori quantità di spazi utili; l’uomo divenne così “creatore di
terre” dando vita alle bonifiche, alle concimazioni, alle irrigazioni, alle gestioni
di forti poteri, ecc. (può ad es. essere ricordata a proposito la civiltà inca).
Il rapporto uomo-territorio è però fatalmente peggiorato allorché gli uomini, ulteriormente cresciuti nel numero e nelle esigenze, ma non nelle capacità
di prevedere le dinamiche evolutive di una realtà da essi violata, hanno lasciato libero campo agli eccessi dell’ambiente fisico (erosioni, dilavamenti, alluvioni, frane, ecc.), hanno disboscato e incendiato, hanno soprattutto dato vita
ad attività secondarie e terziarie necessitanti di grandi quantità di minerali ed
energie. Nelle civiltà meno evolute sono aumentate le popolazioni e le esigenze di queste, ma non la capacità di superare i tabù, i miti, le usanze, le prescrizioni e le leggi che non solo hanno loro inibito lo sviluppo bensì hanno
anche generato degrado ai territori. Per tali motivi il mantenimento ed, anzi, il
miglioramento degli equilibri complessivi è ormai un antico ricordo.
Ma anche nelle civiltà evolute l’uomo è divenuto l’artefice della “malattia
dei territori” in quanto, come si diceva, ha creato ambienti completamente artificiali e artificiosi, sovente sostenuti da materie prime, manufatti ed energie,
provenienti da “aree lontane” che creano una globalizzazione disequilibrata
(entropia) e, quindi, un rapporto uomo-ambiente disarmonico e tale da generare degrado sia ai territori delle aree evolute sia a quelli delle aree arretrate.
Oggi la quasi totalità dei Paesi del mondo non ha con i proprio territori un
approccio di equilibrio naturalistico (ecologico o biologico che dir si voglia).
Male vengono gestiti i pur esistenti eccessi dell’ambiente fisico (si ricordino,
ad esempio, i terremoti de l’Aquila e di Haiti o l’eruzione del vulcano
Eyjafjallajokull dell’Islanda (Fig. 1) le cui emissioni in atmosfera hanno
pesantemente condizionato il traffico aereo europeo) e, ancora peggio, i processi di industrializzazione, di urbanesimo e di urbanizzazione. Si generano in
questo modo dissesti idrogeologici, inquinamenti e distruzione di beni
ambientali, culturali e storici.
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Fig. 1 – Nuvole di ceneri emesse dal vulcano Eyjafjallajokull (Islanda, aprile 2010)

Quanto detto si è esasperato soprattutto nei rapporti che non hanno tenuto
conto dei rischi ambientali dovuti sia a fenomeni fisici, parossistici e non, sia
ai nuovi colonizzatori che, utilizzando mezzi tecnici enormemente progrediti,
hanno dato vita ad effetti disastrosi ed enormemente rapidi. Ma anche i colonizzatori del passato hanno provocato enormi danni ai territori; hanno, ad
esempio, tagliato le foreste delle aree tropico-equatoriali impiantando al loro
posto monocolture disastrose per la conservazione dei suoli (Fig. 2). Quello
che sembra ovvio a qualsiasi agricoltore europeo, attento a non esaurire i propri terreni, non fu ugualmente ovvio ai primi colonizzatori e, oggi, alle multinazionali che ne continuano l’opera.
Il depauperamento e il degrado dei territori non è però dovuto unicamente
all’errato sfruttamento agricolo dei suoli; anche l’industrializzazione e l’urbanizzazione eccessive generano inquinamento, dissesto idrogeologico, distruzione dei beni ambientali, culturali e storici. Si può dedurre, da quanto sino ad
ora verificatosi, che il degrado dei territori sia una realtà inevitabilmente legata alla crescita demografica ed economica. Indubbiamente gli uomini con la
loro presenza e per il soddisfacimento delle loro necessità portano, ovviamente, cambiamenti, ma non è detto che questi debbano per forza portare al degra-
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do. Evitare diseconomie e decadimento dei territori e delle società che ci abitano dipende dal tipo, dal livello e dalla qualità della cultura, della tecnologia,
delle scienze e della sensibilità dei popoli.
Si introduce così il concetto di tempo, inteso come “momento del percorso
evolutivo dei gruppi umani”; la geografia operativa non ha quindi solo il compito di fornire indicazioni per l’organizzazione dei territori e delle attività
umane in essi possibili, ma quello di far sì che attraverso scelte sociali, culturali, economiche e politiche si giunga ad un ordine che consenta alle varie parti
del mondo, che pur vivono momenti del loro processo evolutivo che li rendono diversi e di diverso livello, a dare ai loro territori e alle comunità umane di
questi un ordine ed un equilibrio capaci di far loro accettare le differenze e di
operare in solidarietà di intenti.

Fig. 2 – Effetti della deforestazione in Indonesia (2006)

Il 22 aprile 2010 (Earth Day) è stata la 40a Giornata della Terra, nata negli
Stati Uniti nel 1970; ad essa hanno aderito quasi 200 Stati ed oltre 800 milioni di persone, giustamente convinte che “tutti hanno diritto ad un ambiente
sano e sostenibile”.
Si auspica pertanto che il contributo della Geografia consenta di far comprendere che la realtà dell’esistente da migliorare è composta da territori tra
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loro interdipendenti nei quali, lo si ripete, vi è sì l’ambiente fisico ma anche
quello di uomini, animali e piante. Tutti ambienti che tra loro interagiscono
formando lo spazio geografico; una realtà viva e dinamica nella quale se una
parte si ammala, lentamente fa ammalare le restanti.
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I romanzi di Jules Verne come manuali
di Geografia
Riassunto
Viene intrapreso un viaggio attraverso i riferimenti geografici dei romanzi avventurosi di Jules Verne,
costituiti da immagini reali e fantastiche e descritti con scrupolosa precisione e ricchezza di dettagli
geografici.

Abstract
A journey through the geographic references of the adventure novels by Jules Verne is described.
These novels are made up of real and fantastic depictions and are narrated with scrupulous precision
and geographic details.
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Introduzione
Il XIX secolo è il secolo della riscoperta della Geografia. Su istanza di
numerosi geografi, la disciplina viene istituzionalizzata nel 1821 in Francia
con la creazione della Societé de Géographie de Paris. Da quel momento,
emerse un brulichio di idee e di iniziative secondo un’unica ottica: definire lo
spazio geografico visitando il mondo. Ben presto le società di geografia, sempre più numerose, iniziarono a promuovere viaggi d’esplorazione allo scopo
di svelare il reale volto della Terra.
I resoconti e le narrazioni di numerosi esploratori entusiasmarono Jules
Verne (1828-1905), che nel 1850 abbandonò definitivamente gli studi giuridici per dedicarsi interamente alla letteratura di avventura e nel 1862 consegnò
all’editore parigino P.J. Hetzel il suo Cinq semaines en ballon. In questo primo
romanzo si sprigiona tutta la forza narrativa che anima il futuro autore dei
Viaggi straordinari, evocando misteri geografici quali le fonti del Nilo, i popoli dell’Africa e altri ancora.
Nella sua opera Verne esprime il suo grande interesse per le esplorazioni
geografiche, ma anche i suoi sentimenti sulla concezione di uno spazio percepito, che nella sua opera diventa repentinamente uno spazio sociale.
Nel XIX secolo l’Occidente, motivato da interessi tanto intellettuali quanto geopolitici, riscopriva la geografia. L’antico mito del passaggio a NordOvest nell’Artico riprendeva vita attraverso i viaggi di esplorazione di John
Ross e di John Franklin. Ma l’Ottocento è anche il secolo nel quale la geografia si istituzionalizza e assume un carattere scientifico e accademico.
Jules Verne vivrà con passione questo secolo punteggiato di viaggi di
esplorazione e, non potendo viaggiare seguendo l’esempio dei grandi esploratori da lui tanto ammirati, consacrerà la sua vita a scrivere un’opera geografica romanzata, che intitolerà Voyages extraordinaires che si riveleranno come
un formidabile Atlante illustrato.
Questo breve studio si propone di valorizzare le dimensioni geografiche
che dominano l’opera di Verne.
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Fig. 1 – Jules Vernes in una foto di Nadar (fine XIX secolo)

Verne e le esplorazioni geografiche
Il romanzo Cinque settimane in pallone si apre con il resoconto di una
seduta della Royal Geographical Society di Londra tenutasi il 14 gennaio
1862, nella quale era stata annunciata una spedizione senza precedenti:
L’Africa centrale sarebbe stata esplorata in mongolfiera (Lottman, 1996). Il
decennio della creazione dell’Unione Telegrafica Internazionale (1860-70) è
anche quello in cui si confrontano le versatilità dell’aeroscafo diretto con quelle del pallone aerostatico. Nel 1863 Nadar1 fonda la Società di Navigazione
Aerea e il giornale L’Aéreonaute.
Alla metà dell’Ottocento, rimaneva ancora da dipanare il mistero del maggior affluente del Nilo grande, il Nilo Bianco, che trae origine oltre la conca
sudanese. Nel 1820 Mehmet Ali, Pascià d’Egitto, inviò sul Nilo una spedizione alla quale prese parte il francese Frédéric Cailiaud. Questi confermò che
presso Khartoum (Sudan) il Nilo Azzurro è un affluente del Nilo grande. A
1

Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910) – detto Nadar – è stato un giornalista, caricaturista, fotografo e
aeronauta francese. È noto soprattutto per essere stato un pioniere della fotografia.
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monte di Gondokoro, presso il Grande Sudd (Sudan meridionale), la spedizione non riuscì a continuare: le sorgenti erano infatti molto più a sud.
Nel 1856 il Ministero degli Affari Esteri britannico e la Royal
Geographical Society inviarono i due esploratori Richard Francis Burton2 e
John Hanning Speke3 alla ricerca della sorgente del Nilo.
Nel romanzo Cinque settimane in pallone (Fig. 2), il protagonista Samuel
Fergusson4 è convinto che sorvolando il Lago Vittoria (Fig. 3) si possa svelare la fonte del Nilo. In quello stesso periodo il missionario scozzese David
Livingstone stava esplorando altri territori più a sud.

2

3

4

Richard Francis Burton (1821-1890) è stato un esploratore, traduttore e orientalista inglese. Viaggiò da
solo e sotto travestimento alla Mecca, tradusse Le Mille e una Notte e il Kama Sutra. Si recò con John
H. Speke alla scoperta dei grandi laghi africani e delle sorgenti del Nilo. Servì come console britannico
a Trieste, Damasco e Fernando Poo. Nel 1856 fu inviato in Africa dal Foreign Office e dalla Royal Geographical Society alla ricerca della sorgente sconosciuta del Nilo. Fu di nuovo affiancato da Speke e
insieme esplorarono la regione dei laghi dell’Africa equatoriale, trovando il Lago Tanganica nel febbraio
1858. Burton si ammalò e Speke continuò l’esplorazione seguendo le indicazioni fornite da Burton, giungendo infine al Lago Vittoria. I rapporti di Burton alla Royal Geographical Society, unitamente al suo
libro The Lake Regions of Central Africa (1860), divennero gli antesignani della letteratura sull’Africa
equatoriale e, assieme ad altre esplorazioni che seguirono, portarono al dominio della colonizzazione britannica su gran parte del continente nero.
John Hanning Speke (1827-1864) è stato un esploratore inglese. Compì tre viaggi di esplorazione in Africa. Il suo primo viaggio risale al 1854 insieme a Richard F. Burton per una spedizione in Somalia. A
dispetto delle difficoltà, i due riuscirono a raggiungere la “città proibita” di Harar. Nel 1856, si affiancò
a Burton per intraprendere un viaggio nell’Africa occidentale, per scoprire la sorgente del Nilo. Dopo
aver scoperto il Lago Tanganica i due sentirono parlare di un secondo lago nella zona, ma Burton era
troppo ammalato per continuare a viaggiare. Così Speke andò da solo, e trovò il lago, che chiamò Lago
Vittoria. Speke tornò in Inghilterra prima di Burton e rese il loro viaggio famoso. Burton era indispettito, perché Speke indicò il Lago Vittoria come la sorgente del Nilo, mentre Burton credeva che fosse il
Lago Tanganica, e anche perché Speke era già stato scelto come capo di una nuova spedizione che aiutasse ad avere risposte più precise sulla questione ma il nuovo viaggio di Speke non risolse il problema
in modo definitivo.
Nel romanzo Cinque settimane in pallone uno studioso – Samuel Fergusson – progetta di attraversare
l’ancora largamente inesplorato continente africano a bordo di un pallone aerostatico di sua invenzione,
riempito d’idrogeno. Lo accompagnano nel viaggio il servitore Joe e l’amico Richard “Dick” Kennedy.
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Fig. 2 – Illustrazione dalla prima edizione francese di Cinque settimane in pallone (1863)

Il 14 gennaio del 1862, all’adunanza della Royal Geographical Society di Londra
vi era una grande affluenza di uditori. Il presidente, Sir Francis M.5, faceva un’importante comunicazione ai suoi onorevoli colleghi, con un discorso spesso interrotto
da applausi. Questo raro squarcio d’eloquenza terminava infine con quelle frasi gonfie e sonore, nelle quali si riversava il patriottismo a periodi interi.
“L’Inghilterra ha sempre camminato alla testa di tutte le nazioni (poiché, bisogna
osservare che le nazioni camminano sempre alla testa l’una delle altre) per l’intrepido coraggio dei suoi viaggiatori nella via delle scoperte geografiche (numerose
approvazioni). Il dottor Samuel Fergusson, uno fra i suoi figli gloriosi, non farà disonore alla sua origine (da tutte le parti: no! no!). Questo tentativo, se riesce (riuscirà!) riunirà completamente le nazioni sparse della cartografia africana (vive approvazioni) e, se fallisce (no, è impossibile), resterà almeno, come uno dei più audaci
concepimenti del genio umano!” (frenetiche approvazioni battendo i piedi).
[J. Verne, Cinque settimane in pallone, 1989]

5

Sir Francis M., Presidente della Royal Geographical Society (personaggio di invenzione verniana).
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Fig. 3 – Il Lago Vittoria nei pressi di Musoma (Tanzania)

In quel periodo le società geografiche ricevevano i rapporti delle spedizioni e dei viaggi compiuti nelle regioni inesplorate dell’Africa. Nel romanzo di
Verne il fittizio Sir Francis M. dichiarò che quel viaggio in “pallone” avrebbe
confermato le notizie riferite dagli esploratori tornati di recente dal continente nero, come il capitano Richard F. Burton. In quello stesso periodo altri
esploratori stavano intraprendendo spedizioni in Africa, come John H. Speke
e James A. Grant6.
Nel XIX secolo gli interessi coloniali portano altri esploratori quali Pietro
Brazzà e Verney L. Cameron a penetrare nel cuore del continente nero.
L’Ottocento è anche il secolo dell’istituzionalizzazione della geografia, che
diventa oggetto di studio e di insegnamento in molte università europee.
Verne seguì da vicino le esplorazioni effettuate oltre il Mediterraneo e non
mancò di leggere giornali e riviste, come Année Géographique di Vivien de
Saint-Martin, che riportavano le peripezie dei viaggi, con dovizia di informazioni su paesaggi e popolazioni indigene. Non si deve dimenticare inoltre che
6

James Augustus Grant, il quale ebbe l’onore, insieme a Speke, di dimostrare che il Lago Vittoria era la
sorgente del Nilo Bianco, pubblicò il suo diario sulla scoperta nel 1863. Fu tradotto in francese dall’editore Hachette in Les sources du Nil.
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in questa epoca l’antropologia ebbe un rapido sviluppo. L’autore di Viaggi
straordinari beneficia dunque dei ricchi risultati delle esplorazioni del XIX
secolo e aderisce totalmente al clima del tempo: il secolo della riscoperta del
mondo.
Verne decise così di sfruttare queste numerose scoperte di pubblico dominio per scrivere i Viaggi straordinari in giusto omaggio agli esploratori del
passato e del suo tempo e per sintetizzare le conoscenze geografiche, ma anche
scientifiche, acquisite all’epoca. I suoi romanzi si ispirarono infatti alle più
recenti scoperte dell’epoca, aspetto che dona loro una straordinaria impronta
di autenticità.
La sua opera si estende per 43 anni della sua vita e si conclude nel 1905,
anno della sua morte. Nei suoi numerosi romanzi Verne diede un sostanziale
contributo alla diffusione delle principali scoperte geografiche del tempo con
un’incredibile effervescenza scientifica.
Verne, che evocherà una geografia di tipo sociale, non può tuttavia essere
considerato un geografo, poiché non riflette come tale. Anche Samuel
Fergusson, in Cinque settimane in pallone, non viene meno ai suoi doveri
facendo regolarmente schizzi di paesaggi:
“Il dottore fece un preciso disegno di queste montagne, che sono formate
da quattro cime distinte, quasi in linea retta, e di cui la più settentrionale è
la più allungata. Fece uno schizzo molto riuscito della campagna circostante,
con la lunga prateria a perdita d’occhio, la foresta di verdi alberi…”
[J. Verne, Cinque settimane in pallone, 1989]

Sembra che Fergusson abbia compreso l’importanza scientifica che rivestono i suoi schizzi, nei quali l’osservazione trascende la conoscenza fenomenica del luogo visitato.
Ne I figli del capitano Grant l’interessante figura di Paganel (di invenzione verniana) rappresenta il modello ideale di geografo. Il francese Jaques
Paganel è segretario della Société Géographique de Paris, grazie al suo sapere enciclopedico. Egli è, come tutti i suoi colleghi della Société, un illustre
geografo “di gabinetto”. Ma Verne porrà su questo punto il problema dell’apprendimento: è possibile apprendere la geografia solamente attraverso i libri?
Sembrerebbe infatti che per Verne il sapere geografico possa e debba essere
comunicato soprattutto dai libri, ma tale conoscenza resterà come sospesa, finché non si sarà fatto un confronto diretto. Ecco perché Paganel parte per gli
estremi confini del mondo: per confrontare il suo sapere con la realtà geografica e, allo stesso tempo, completarla.

68

L. Ghelfi
“È la strada da Yumbel a Los Angeles,”
Glenarvan guardò il Catapaz
“Esattamente”, rispose costui
Poi rivolgendosi al geografo
“Quindi voi avete attraversato questo Paese?” Disse
“Perbacco!” Rispose seriamente Paganel
“Su un mulo”?
“No nella mia poltrona”
[J. Verne, I figli del capitano Grant, 2004]

Questo passo mostra che Verne crede che la percezione di un paesaggio
possa compiersi attraverso l’interpretazione razionale, ma comunque soggettiva, di uno spazio a partire dalla sua semplice descrizione.
Attraverso il ritratto del personaggio di Paganel, Verne non intende fare il
processo alla geografia di gabinetto, ma ritiene che ogni geografo dovrebbe
recarsi sul luogo delle sue ricerche per famigliarizzare meglio con la realtà
sensibile delle cose, per evidenziare meglio i problemi e cogliere il reale senso
dell’ambiente. I processi intellettuali degli eroi sul luogo possono essere differenti, ma giungono allo stesso risultato: la definizione di uno spazio geografico ben preciso, ed è in ciò che risiede il compito del geografo nelle opere di
Verne. Se per lui la nozione di geografo è definita attraverso i diversi caratteri dei suoi personaggi principali, quella di geografia conosce una certa evoluzione. In effetti, all’inizio della sua carriera di scrittore, egli sviluppa una geografia piuttosto “impotente” davanti alle determinanti influenze dell’ambiente
naturale sugli uomini. I suoi personaggi subiscono inesorabilmente le leggi
della Natura. Questa idea, tuttavia, deve essere attenuata: il determinismo
naturale non avrà effetto che su gruppi di individui che non abbiano acquisito
il livello di civilizzazione raggiunto dagli Europei o dagli Americani del nord,
così come avrà effetto su ogni individuo isolato (Choay, 1973).
Descrive quindi i nativi della Nuova Zelanda come se fossero selvaggi che
vivono al ritmo loro imposto dall’ambiente circostante.
Anche il volume I figli del capitano Grant può considerarsi il romanzo
della carta geografica, come lo è L’Isola del Tesoro di Robert L. Stevenson. È
un’opera che descrive il territorio di un viaggio, quel viaggio che già precedentemente il famoso naturalista ed esploratore tedesco A. von Humboldt7
7 Friedrich Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt (1769-1859) è stato un naturalista, botanico ed
esploratore tedesco. Nel 1789 si immatricolò presso l’Università di Gottinga, il centro dell’illuminismo
scientifico tedesco. La sua voglia di fare viaggi in luoghi lontani crebbe frequentando il naturalista e
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aveva compiuto e descritto nel suo Examen critique de l’histoire de la géographie du Nouveau Continent.
I figli del capitano Grant è dunque il romanzo del geografo il cui protagonista Paganel, uno dei più riusciti personaggi dello scrittore e di tutta la letteratura avventurosa, ci fa scoprire le intenzioni segrete di Verne. Il quale, oltre
il tessuto della trama romanzesca, e proprio attraverso Paganel, vuole svelarci
le meraviglie della Natura e i segreti dei più diversi ambienti geografici.
Del resto, l’avventuroso viaggio di Grant, che si svolge per mare e per terra,
sembra fatto apposta per farci conoscere il mondo:
Il 31 agosto, alle due pomeridiane, John Mangles e Paganel passeggiavano sul
casseretto. Il francese interrogava insistentemente il compagno sul Cile, quando, d’un
tratto, il capitano, mostrando verso sud un punto all’orizzonte, lo interruppe:
Signor Paganel, – fece.
Mio caro capitano – rispose lo scienziato.
Dirigete lo sguardo da questo lato. Non vedete niente?
Niente.
Perché non guardate dove bisogna. Non già all’orizzonte, ma al di sopra delle
nuvole.
Delle nuvole? Ho un bel cercare…
Ecco, ora oltre il bompresso.
Non vedo nulla.

viaggiatore Georg Forster. Da questo momento in poi tutto il suo percorso di studi fu finalizzato ad un
solo obiettivo, diventare esploratore per condurre ricerche scientifiche. Il 5 giugno 1799 Humboldt e il
botanico francese Aimé Bonpland salparono da La Coruña. Dopo essere approdati a Cumaná (Venezuela) nel luglio del 1799, Humboldt e Bonpland si diressero a Caracas e, nel febbraio 1800, iniziarono ad
esplorare il sistema fluviale del Rio delle Amazzoni. Questo avventuroso viaggio, che in quattro mesi
fece loro percorrere oltre 2700 km di territori inesplorati, portò alla dimostrazione dell’esistenza del tanto discusso canale naturale Casiquiare che collega il Fiume Orinoco al Rio Negro. Nel novembre 1800 i
due compagni salparono per Cuba, per poi fare ritorno sulla terraferma a Cartagena (Colombia), dopo un
soggiorno durato alcuni mesi. Dopo aver percorso il Rio Magdalena verso la sorgente raggiunsero nel
gennaio 1802 Quito, oggi in Ecuador. Qui furono i primi europei a scalare il vulcano Pichincha (4784 m).
Durante il loro soggiorno, nel giugno 1802, Humboldt e Bonpland, insieme a Carlos Montúfar, tentarono di scalare il monte Chimborazo (6310 m). Giunsero presumibilmente fino a quota 5600 m ma poi
dovettero rinunciare, descrivendo con precisione i sintomi del mal di montagna. Per circa 30 anni mantennero il record di altitudine raggiunta durante una scalata. Sulla via del ritorno sbarcarono negli Stati
Uniti e, dopo esssere stati ricevuti dal presidente Thomas Jefferson, fecero nuovamente vela attraverso
l’Atlantico e il 3 agosto 1804 approdarono a Bordeaux. Il viaggio esplorativo che li portò attraverso il territorio delle odierne Colombia, Venezuela, Ecuador, Perù, Cuba e Messico fu fisicamente assai impegnativo e irto di pericoli. Curiosamente per quei tempi, la loro spedizione non fu ispirata da scopi economici o commerciali, ma da sinceri e profondi interessi scientifici.
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È che non volete vedere. Quantunque siamo distanti quaranta miglia, mi capite, il
picco di Tenerife è perfettamente visibile sull’orizzonte.
Volesse vedere o no, Paganel dovette, alcune ore dopo, arrendersi all’evidenza, se
non voleva dichiararsi cieco.
Lo vedete finalmente? – gli chiese John Mangles.
Si, si perfettamente – rispose Paganel. Ed è quello – aggiunse con accento sprezzante – il picco di Tenerife?
Appunto, quello.
Sembra piuttosto basso.
Tuttavia è alto undicimila piedi sul livello del mare.
Una sciocchezza, in confronto al Monte Bianco!
È possibile; ma quando si tratta di scalarlo, lo troverete abbastanza alto.
Scalarlo! Scalarlo, a che scopo, mio caro capitano, domando io (Grant), dopo
Humboldt e Bonpland?”
[J. Verne, I figli del capitano Grant, 2004]

La carta geografica
I figli del capitano Grant è anche il romanzo della carta, della carta didattica, della lezione di cartografia, della mappa sulla sabbia, della carta come
strumento per comunicare e farsi comprendere, quindi strumento didattico. I
romanzi di Verne si possono infatti definire “manuali di geografia”, veri e propri strumenti per l’insegnamento della disciplina. Verne rispose con i suoi
Viaggi straordinari alla domanda del suo editore Hetzel, che voleva fare della
sua rivista “La bottega illustrata di educazione e ricreazione”, un utile strumento pedagogico, e molto rapidamente egli sarà coinvolto nel gioco dell’educazione e dell’istruzione, scrivendo ben sessantuno romanzi.
“Era curioso vedere lo scienziato (il geografo) gesticolare, dimenarsi in cento
modi, mentre gocce di sudore gli scendevano dalla fronte sul petto. Quando la lingua
non bastò, si servì delle braccia. Scese da cavallo, tracciò sulla sabbia una carta geografica, dove s’incrociavano le latitudini e le longitudini, e dove figuravano i due
oceani e si allungava la via di Carmen. Ma il professore fu più imbarazzato. Thalcave
(l’indigeno) guardava tranquillamente, senza mostrare di capire o no. La lezione durò
più d’una mezz’ora. Poi il geografo tacque, s’asciugò il volto grondante di sudore e
guardò il patagone. […] Non sembrava che Thalcave avesse capito, e già Paganel
vedeva un sorriso ironico disegnarsi sulle labbra del maggiore, e, volendo cavarsela
con onore, stava per ricominciare con nuova energia le sue spiegazioni geografiche,
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quando il patagone lo trattenne con un gesto. […] E precisamente su questa linea
compresa fra il sole che tramonta e il sole che nasce, aggiunse Thalcave, indicando
con un patagone, secondo l’uso indiano, la via dall’ovest all’est”.
[J. Verne, I figli del capitano Grant, 2004]

Da questi principi Verne non volle mai scostarsi, in nessuna delle sue
opere. Egli aveva una sconfinata ammirazione per la tecnologia e per tutte le
possibilità di cui disponeva l’uomo per estendere la civiltà “fino ai più remoti
confini della terra”.
Come Cristoforo Colombo, anche Paganel comincia il suo viaggio con un
fecondo errore geografico, frutto non già del colombiano spirito visionario, ma
di una banale distrazione: si imbarca per le Indie, sbaglia nave e si trova a navigare verso l’America. Non solo, anch’egli aveva costruito “una celebre carta
dell’America nella quale aveva messo il Giappone” (Quaini, 1995).
Nel primo capitolo de Il dottor Oss, romanzo di ricerca scientifica, Verne
dedica un breve stralcio alla carta geografica, al suo uso e significato, spesso
curioso:
“Se cercate su una carta delle Fiandre, antica o moderna, la città di
Quinquendone8, probabilmente non la troverete. Si tratta, dunque, di una città scomparsa? No. Di una città futura? Nemmeno. Essa esiste a dispetto dei geografi e da ben
otto o novecento anni. […] Quinquendone è situata a tredici chilometri e mezzo a
nord-ovest di Audenardee a quindici chilometri e un quarto a sud-est da Bruges, in
piena Fiandra. […] E con tutto ciò, Quinquendone non figura sulle carte delle
Fiandre! È una dimenticanza dei geografi o una omissione premeditata? […] Ma questo non spiega perché una delle più interessanti città delle Fiamminghe ancora non
figuri nella cartografia moderna”.
[J. Verne, Il dottor Oss, 1975]

Verne suddivide il mappamondo in un reticolo quadrettato fitto di strade,
quindi ricava e riporta l’avventura sulla carta celeste (Serres, 2002).
Nel duplice spartito di letture che Verne offre ai lettori, i modi della rappresentazione cartografica, vuoi del territorio reale come di quello immagina8

Piccola città del Belgio (Fiandre orientali) sulla Schelda; già fortezza in epoca romana, fu sempre un
importante punto strategico dove vennero combattute numerose battaglie, tra cui la più famosa è quella
del 1708 vinta dagli austro-inglesi, al comando del principe Eugenio di Savoia, contro i francesi guidati
dal principe Vendôme.
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rio, rispondono ad un identico scrupolo di verosimiglianza, mentre le illustrazioni insistono e stimolano l’aspetto fantastico e straordinario.
Egli tende ad assumere verso la geografia un’inclinazione analitica e sistematica. Come accade a tutti i viaggiatori a tavolino, non è il mondo reale che
lo seduce davvero, ma la carta geografica, con l’eccitazione fantastica che consente e con il trionfo della razionalità che esibisce, facendosi luogo di sofisticate geometrie e terreno di acute ipotesi speculative. In Verne i dati meteorologici o geografici esplicitano il grado di intensità di una situazione avventurosa: sono il segreto vero e vivo di un eccesso ambientale da cui non può che
trarre ulteriore alimento l’azione drammatica. E la carta geografica è repertorio conchiuso, percorribile e folto di stimoli che tentano l’immaginario, ma
anche, nello stesso tempo, poderoso monumento dell’audacia umana colto nel
suo farsi: specchio drammatico e dinamico, pervaso dagli echi avventurosi
degli esploratori europei (Traversetti, 1995).

Gli spazi della terra
Gli spazi geografici dei Viaggi straordinari si dividono in diverse categorie. La prima, la più nota ed importante, riguarda i mari, gli oceani ed i fondali marini; sono i romanzi dell’oceanografia e della navigazione. Verne quindi
dipinge di blu la maggior parte dei suoi romanzi, ne descrive le profondità
marine, il paesaggio sommerso degli abissi misteriosi. Il più famoso romanzo
sul mondo marino rimane sempre Ventimila leghe sotto i mari, dove egli sviluppa una completa geografia marina e sottomarina (Hobana, 1981).
Le vaste distese oceaniche presentano numerose simbologie, soprattutto
quelle della vita. Il capitano Nemo è esempio di speranza e di libertà perché il
mare è ancora uno spazio inviolato. Anche le terre artiche sono come il mare,
spazi inviolati.
Non è il sapere o meno se sia stato raggiunto il Polo Sud. Esso è stato conquistato in seguito, molti anni dopo il viaggio descritto da Edgar A. Poe nel
suo romanzo Gordon Pym. È Verne infatti, con il suo capitano Nemo, a raggiungere per primo il Polo Sud:
“[…] Ebbene io, capitano Nemo, questo 21 marzo 1868 al novantaseiesimo grado
ho raggiunto il Polo Antartico e assumo il possesso di questa parte del globo, un sesto
dei continenti conosciuti. – Lo assumete in nome di chi, capitano? – In nome mio,
signore. – Egli dispiegò una bandiera nera che portava una N d’oro, ricamata sulla
stoffa. Poi rivolgendosi al sole, alle sue ultime irradiazioni lambenti l’orizzonte mari-

I romanzi di Jules Verne come manuali di Geografia

73

no: – Addio sole! esclamò. Tu ora ci lasci, astro radioso. Caricati sotto questo libero
mare, e lascia che una notte di sei mesi tenga le sue ombre sul mio nuovo dominio.”
[J. Verne, Ventimila leghe sotto i mari, 2006]

Fig. 4 – Illustrazione da La sfinge dei ghiacci (1897)

Ne La sfinge dei ghiacci (Fig. 4), magnete colossale ai confini del mondo
australe, il Polo Sud è il punto supremo, la meta agognata dal capitano Nemo
e da Robur il conquistatore9. Verne si forma con Edgar Allan Poe (1809-1849),
in particolare con la sua opera Gordon Pym (1838) che è romanzo d’avventura, geografico e fantastico. Con la cura e la minuzia con cui Verne riprende la
storia di Gordon Pym, ridarà vita ai suoi personaggi e, rispettandone la cronologia, ripercorre e riscrive la carta dei viaggi in modo impressionante. Il
Gordon Pym racconta la storia fantastica di un ammutinamento su di una nave
in rotta verso i mari del Sud. Nelle pagine che concludono questo allucinante
racconto, il protagonista Arthur Gordon Pym fugge a bordo di una canoa,
navigando sull’Oceano Antartico.
9

Robur il conquistatore è un romanzo scritto da Jules Verne nel 1886. Il suo seguito verrà pubblicato nel
1904 con il titolo Il padrone del mondo.
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“Ci trovavamo ora nell’Antartico immenso e desolato, ad una latitudine eccedente agli ottantaquattro gradi, in una fragile canoa. […] Il lungo inverno polare si avvicinava. […] Fino a questo momento avevamo trovato che l’Antartico come l’Artico
era singolarmente esente da violente tempeste o mare scatenato. […] Molti insoliti
fenomeni ci indicarono che stavamo entrando in una regione nuova e strana.
All’orizzonte sud apparve continuamente una striscia di leggeri vapori grigi che occasionalmente si allungava in altre strisce, che saettavano ora da est a ovest, ora viceversa, riprendendo infine la forma iniziale. In poche parole variavano con l’aurora
boreale. L’altezza media di quel vapore come appariva dalla nostra posizione, era
all’incirca di venticinque gradi. La temperatura del mare sembrava crescere momentaneamente e vi era pure una lieve alterazione del colore dell’acqua.[…] L’inverno
polare sembrava avvicinarsi, ma senza suscitare in noi alcun terrore. […] I vapori
all’orizzonte si erano alzati prodigiosamente, ed incominciarono ad assumere dei contorni distinti. […] La cortina gigantesca si stendeva lungo tutto l’orizzonte sud. Non
ne proveniva alcun rumore. […] L’intensità del buio era aumentata, alleviata solo dal
riflesso della cortina bianca nell’acqua. […] Ed ora ci scaraventammo nella cascata
dove un abisso si era spalancato per accoglierci…”
[Edgar A. Poe, Gordon Pym, 2006]

Altro spazio geografico verniano è la coppia montagna-vulcano, che si riflette irrevocabilmente nel vasto specchio dei penepiani. Queste alture sono necessarie per rimettere l’uomo al suo posto. Gli eroi verniani sono confrontati di continuo da queste forme del paesaggio. Così, Lord Glenarvan e i suoi amici devono scalare la Cordigliera delle Ande e Michele Strogoff deve attraversare i Monti
Urali per recarsi a Irkutsk, capitale della Siberia orientale. L’imponente montagna e il fuoco del vulcano rappresentano la potenza della Natura e ricordano
all’uomo il suo effimero posto sulla Terra. I rilievi montuosi, siano essi imponenti o no, segnano una svolta per i personaggi, una tappa difficile ma necessaria per meritare in seguito la rivelazione. Una volta superato il massiccio, si rivela un nuovo mondo e una nuova visione dello spazio.
Verne non ha scritto che pochi romanzi a carattere polare. Questi si intitolano Viaggi e avventure del capitano Hatteras, La sfinge dei ghiacci, Il paese
delle pellicce, e, a titolo minore, Ventimila leghe sotto i mari. I primi due sono
i più importanti, soprattutto il viaggio di Hatteras (Verne, 2008). Al contrario
della realtà, che non sarà conosciuta se non a partire dal 1909-1911, Verne
immagina un vulcano al Polo Nord e una montagna a forma di sfinge al Polo
Sud. All’epoca in cui scrisse la storia di Hatteras nessuno sapeva se i poli fossero costituiti da continenti o da mari. Ma prima di raggiungerli, gli eroi attra-
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verseranno paesi irti di picchi di ghiaccio e di promontori. Per lo sguardo, tutti
i paesaggi sono immobilizzati dal ghiaccio, ma non si tratta che di una visione furtiva, poiché ogni riferimento geografico sfuma a seconda degli elementi
naturali. Il paesaggio di questi luoghi è l’opera della Natura e non dell’uomo.
Oltre trent’anni prima, parlando di Poe nel suo lungo articolo per il Musée
des familles Verne aveva spiegato quanto l’avesse affascinato quella storia.
Nell’ottobre del 1895 termina il secondo e ultimo volume del libro che doveva intitolarsi La sfinge dei ghiacci. Verne cura personalmente la carta
dell’Antartide che invia all’editore Hetzel in data 4 gennaio 1897, mescolando realtà e fantasia. Il puzzle di mistero da ricostruire è proprio la carta (Di
Maio, 1989). Ne Il Paese delle pellicce, altro romanzo geografico-avventuroso, Verne non solo ricorda le tappe storiche delle grandi esplorazioni artiche,
ma illustra anche la natura delle regioni polari, la loro flora e la loro fauna, i
mutamenti cui sono soggette le mirabolanti opere del gelo e del disgelo, i fenomeni atmosferici (cosa che troveremo anche ne Il vulcano d’oro), le notti polari, le aurore boreali, le condizioni climatiche e i grandi, spettacolari cataclismi
provocati dai ghiacci alla deriva.
Verne, appoggiandosi sempre a precise nozioni scientifiche, descrive pagine di straordinaria potenza. La tempesta sul Gran Lago degli Orsi, la notte
polare che cala sul forte, la lotta estenuante contro il gelo del lungo inverno, la
valanga di ghiaccio, sono tutti momenti di alta tensione drammatica, ma con
spiccata conoscenza e capacità descrittiva dell’ambiente geografico nel quale
si svolgono.
“[…] È noto che questo parallelo, a 23°27’57” dal Polo Nord, forma il limite matematico dove si arrestano i raggi del sole quando l’astro radioso descrive il suo arco nell’emisfero opposto. Ed eccoci oggi sul limite del Circolo Polare; pochi esploratori si
sono avventurati in regioni così diverse. […] Il territorio attraversato allora dalla compagnia era malauguratamente poco favorevole alla corsa delle slitte. Quel suolo accidentato e spaccato qua e là da burroni, ora irto di grossi massi di granito ora chiuso da
enormi iceberg che appena incominciavano a sciogliersi, frenava molto la corsa delle
mute e la rendeva faticosissima. […] Dal momento in cui superarono il circolo polare,
trovarono il terreno immediatamente modificato. Era evidente che alcune convulsioni
geologiche vi avevano sparso massi enormi. Pure una vegetazione più completa si manifestava ora alla superficie, e non solo alberelli e arbusti, ma anche alberi si raggruppavano al fianco delle colline là dove qualche avvallamento li poneva al riparo dai freddi
venti del nord. Erano invariabilmente le stesse piante: pini, abeti, salici, la cui presenza, attestava in quella terra fredda una certa forza vegetativa…
[J. Verne, Il Paese delle pellicce, 1998]
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Verne, con questo romanzo, porta a compimento il suo viaggio nelle regioni
artiche, iniziato con Le avventure del capitano Hatteras. Là l’itinerario partiva
da Liverpool e, risalendo a nord oltre lo stretto di Davis, puntava al Polo Nord,
esplorando la parte della calotta polare i cui meridiani si proiettano a sud
sull’Europa e sull’Atlantico. Ne Il Paese delle pellicce, l’itinerario si sposta invece sull’altro versante: muove dalla baia di Hudson, nel Canada, lungo la fascia
compresa fra il 60° e il 70° parallelo, tra il Grande Lago degli Schiavi, il Grande
Lago degli Orsi e il capo Bathurst, che si affaccia sul Mar Glaciale Artico, fino
allo stretto di Bering, verso il Pacifico e le isole Aleutine. Regioni impervie,
spettrali, grandiose e selvagge, che si aggiungono a quelle descritte ne Le avventure del capitano Hatteras, in un viaggio straordinario al Polo Nord.
Viaggi straordinari, questo il titolo del ciclo: l’itinerario umano. Non c’è
contrada, da un polo all’altro, in cui l’intrepido abbia paura di spingersi.
L’opera di Verne divide il mappamondo in un reticolo quadrettato fitto di strade, poi ricava e riporta l’avventura sulla carta celeste. Quando gli incontri sono
finiti, quando la geografia non contempla più terre insolite, dopo David
Livingstone, Henry M. Stanley o… Gordon Pym, i Voyages ripetono cento
volte il circuito, il giro del mondo, e guardano ad altri luoghi. Come Ulisse al
suo ritorno da Troia, egli aveva compiuto il percorso dei mondi conosciuti e
sconosciuti (Serres, 2002).

Il giro del mondo in ottanta giorni
Nessuno probabilmente ha saputo illustrare in modo più preciso di Verne
in quel romanzo satirico che è Il giro del mondo in ottanta giorni il significato del traffico globale. Pubblicato nel 1873, offre un’istantanea del processo
della modernità vista come “rivoluzione del traffico”. Esso illustra una tesi
quasi filosofica della storia, dove il senso della situazione moderna sta nel fare
del traffico esteso al mondo intero un’abitudine. La velocità suscita dunque un
numero maggiore di impressioni di cui il senso della vita deve venire a capo.
Questi viaggi di Verne non cesseranno di sconvolgere il mondo (Sloterdijk,
2005). Le immagini, dei mezzi di trasporto, descritti da Verne nei suoi romanzi, ci fa pensare che in una civiltà tecnicamente satura non si hanno più avventure ma soltanto ritardi, ricordandoci di Phileas Fogg che cerca di guadagnare
tempo per non perdere la scommessa.
“Phileas Fogg, senza saperlo aveva guadagnato un giorno sul suo itinerario, e ciò
unicamente perché aveva fatto il giro del mondo andando verso est. Avrebbe invece
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perso questo giorno, se fosse andato in senso contrario, cioè verso ovest.”
[J. Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni, 1994]

A Fogg, ancora lontano ma pur sempre vicino alla “Parigi del XX secolo”,
resta soltanto l’eroismo della puntualità.
“Così dunque Phileas Fogg aveva vinto la scommessa. Aveva compiuto in ottanta
giorni il viaggio intorno al mondo! A questo fine si era servito di tutti i mezzi di trasporto, piroscafi, ferrovie, vetture, yacht, bastimenti mercantili, slitte, elefanti.
L’eccentrico gentleman aveva dimostrato in questa impresa le sue meravigliose qualità di sangue freddo e di puntualità.”
[J. Verne, Il giro del mondo in ottanta giorni, 1994]

I Viaggi straordinari sono un esempio di una geografia globale. In un suo
articolo, Les Méridiens et le calendrier, che fu prima un discorso rivolto alla
Société de Géographie di Parigi, il 4 aprile 1876, Verne dà risposta alla
domanda di due membri della Società che cercavano una spiegazione di come
Phileas Fogg potè anticipare un giorno durante il suo viaggio intorno al
Mondo in ottanta giorni. Verne diede la spiegazione scientifica del suo discorso:
“Si tratta di questa situazione abbastanza singolare, di cui Edgar Poe ha tratto
vantaggio in un racconto intitolato “La settimana delle tre domeniche”, si tratta, dicevo, di questa situazione accaduta ai viaggiatori che compiano il giro del mondo, sia
andando verso est, sia andando verso ovest, nel primo caso, essi hanno guadagnato
un giorno; nel secondo, essi l’hanno perduto, nel momento in cui sono di ritorno al
loro punto di partenza.
In effetti, ho detto, procedendo verso est, Phileas Fogg [l’eroe del libro] precedeva il sole, e di conseguenza i giorni diminuivano per lui di quattro minuti tante volte
quante superava in gradi procedendo in questa direzione. Ora si contano 360° sulla
circonferenza terrestre e questi 360° moltiplicati per 4 minuti danno precisamente 24
ore. In altre parole, mentre Phileas Fogg, procedendo verso est, vedeva il sole sorpassare 80 volte il meridiano, i suoi colleghi rimasti a Londra non lo vedevano passare che 79 volte.
Il problema si pone dunque così e mi basterà riassumerlo in poche parole.
Tutte le volte che si fa il giro del globo andando verso est si guadagna un giorno.
Tutte le volte che si fa il giro del mondo andando verso ovest, si perde un giorno – cioè
le 24 ore che il sole, nel suo movimento apparente, impiega a fare il giro della Terra
– e ciò indipendentemente dal tempo impiegato a compiere il viaggio […].
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Da questa conclusione che un giorno è guadagnato a est e perduto a ovest, ne
risulta un equivoco durato a lungo. I primi navigatori avevano, inconsciamente, imposto il loro calendario ai nuovi paesi. In genere si contavano i giorni a seconda che i
paesi fossero stati scoperti da est o da ovest. Gli Europei, arrivando in queste regioni
sconosciute abitate da indigeni che non si preoccupavano né dei giorni né delle date
nelle quali essi mangiavano i loro simili, gli Europei, dicevo, imponevano il loro
calendario e tutto era fissato. Così per secoli si datò a Canton prendendo come punto
di partenza l’arrivo di Marco Polo e nelle Filippine l’arrivo di Magellano.”
[J. Verne, I meridiani e il calendario, 1873]

Verne percorre, quindi, tutti gli spazi sulla Terra al suo interno, in cielo e
anche oltre, utilizza tutti i saperi e le conoscenze dell’epoca, ne sfrutta le tecniche e, in modo particolare, quelle dei mezzi di trasporto (La Cecla & Zanini,
2004).

Una visione geografica del mondo?
Di “nuovi mondi” non ne esistono più; le scoperte e le esplorazioni si sono
fatte rare e puntuali. La grande avventura che ha appassionato un’intera generazione è ormai conclusa e oggi i geografi non sono più gli esploratori di un
tempo. Cosa resta di quell’epoca? Polverosi archivi e i Viaggi straordinari di
Verne? Il mondo descritto dal romanziere è ancora mal conosciuto e gli eroi
dei romanzi giocano allora agli avventurieri, alla ricerca di una verità geografica. Ed è questa verità che ha spinto uomini a braccarla per il mondo; quindi
i romanzi di Verne possono descrivere questo mondo dal Pacifico
all’Atlantico, dal Polo Nord al Polo Sud. Se, tuttavia, sembra inopportuno
attribuire a questo autore la qualifica di geografo, egli resta inevitabilmente il
volgarizzatore delle scienze della sua epoca.
Il tempo è carico dei suoi romanzi e ormai i Viaggi straordinari appartengono al passato, in un certo senso alla storia della geografia in qualità di documenti che riflettono l’evoluzione di questa disciplina.
Nel corso del XIX secolo, l’istituzionalizzazione della geografia permette
una considerevole evoluzione dei metodi e delle conoscenze. Grazie alla creazione di società di geografia, varie spedizioni rivelano un mondo ancora parzialmente sconosciuto. Verne illustra quest’epopea e diventa il “pittore” del
mondo. Nella sua osservazione della natura, non dimentica l’uomo, che secondo lui deve vivere in una società spontanea, come uomo libero. E alla fine,
tutta la geografia verniana risiede nell’organizzazione dello spazio in rapporto
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a una tale società. I paesaggi, per quanto diversi tra loro, possono accogliere
questi uomini idealisti? La conoscenza geografica non risiede in questo gioco
tra la pianificazione del territorio e un gruppo di uomini? Verne è particolarmente sensibile a questo problema di pianificazione, ed è questa la principale
dimensione della “sua” geografia. Verne parla di un sentimento di appartenenza ad una società, ed è forse questo sentimento che permette di giungere ad
uno spazio geografico coerente in osmosi con la natura. I paesaggi generati da
questa comunione sono quindi i più belli che Verne possa descrivere.
Vento in poppa, il Forward del capitano Hatteras fende le acque
dell’Oceano Glaciale Artico alla conquista del Polo Nord; il Victoria del dottor Fergusson sorvola le sorgenti del Nilo; Phileas Fogg intraprende un giro
del mondo in ottanta giorni; il Duncan voga verso l’Australia; il capitano
Nemo sonda le pianure abissali… E così, viaggio dopo viaggio, il mondo e gli
uomini si rivelano ai lettori di Verne.
Per viaggiare è sufficiente aprire il grande libro del mondo che sono i
Viaggi straordinari.
La scommessa di Verne consiste in fondo nel dimostrare che questo
approccio vale non solo per la letteratura del mondo, ma anche per la scienza.
Questa scommessa è chiaramente enunciata nel ciclo dei Viaggi straordinari: il suo scopo è in effetti di riassumere tutte le conoscenze geografiche,
geologiche, fisiche, astrofisiche, riunite dalla scienza moderna, e di rifare nella
forma attraente che egli è propria della storia dell’universo (Quaini, 1995).
Si capisce a questo punto tutto il valore, anche scientifico, della scommessa di Verne:
“Allora il viaggio come Verne lo descriverà non è più orizzontale come un incamminarsi sulla vecchia terra degli uomini. Sovrappone spazio su spazio, spazio concreto su spazio del sapere, spazio delle comunicazioni pratiche sui primi due. Sovrappone
dunque una carta su una carta, un mappamondo su un mappamondo, lo spazio uniforme delle pianure e del mare, lo spazio delle tecniche, lo spazio del sapere. Quando
il primo ciclo è esaurito, ne costruisce un secondo, quando il secondo è terminato, un
terzo e così via, Il viaggio si scrive simultaneamente su più carte: ha perciò una componente verticale, ci sono degli scambiatori fra i mappamondi, dei passaggi fra le
carte, ci sono pieghe, faglie, rotture, passaggi” (Serres, 2002).

Entro questa cornice, che si può leggere sia in termini personali sia in termini collettivi e storici, si scrive – secondo Michel Serres – la nascita della
geografia moderna, in ciò che ha di diverso dalla geografia antica:
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[…] “Nell’Ottocento non sono più i marinai, i soldati, i coloni e i missionari a
impadronirsi della terra, sono gli scienziati. Astronomi al Capo, fisici in Sud America,
geodeti, cartografi e geologi ovunque. La nostra geografia invade il pianeta. Nasce il
viaggio (scientifico). La riappropriazione tramite il sapere. La geografia non è altra
cosa, il cui atto di nascita è qui, nel momento in cui si separa occidentale diventa universale non di diritto ma attraverso lo spazio” (Serres, 2002).

Detto in altri termini: a partire dall’Ottocento – e ne era ben consapevole il
più grande viaggiatore-scienziato del secolo Alexander von Humboldt – i
viaggi possibili non sono più quelli orizzontali, sulla superficie dello spazio
concreto del marinaio o del mercante, ma quelli verticali che attraversano lo
strato spesso delle rappresentazioni e delle testimonianze che si sono accumulate e sovrapposte allo spazio concreto e lineare dei primi viaggiatori.

Verne geologo
Sotto la geografia di superficie, smagliante di varietà ambientali e solcata
da tutte le sorprendenti varianti della storia, c’è in Verne una geografia parallela, inquieta di ombre e di echi, scolpita in sontuose architetture dalla lenta
pazienza del tempo: è il mondo sotterraneo, riflesso sinistro che lo sovrasta.
Viaggio al centro della Terra è la geografia sotterranea, ciò che Il giro del
mondo in ottanta giorni è per quella di superficie: romanzi di completezza
enciclopedica attraverso tutto l’abisso interno del pianeta e attraverso tutte le
principali ipotesi e congetture scientifiche che a metà dell’Ottocento circolavano intorno alla costituzione dell’interno della Terra. Un viaggio che apre
mano a mano le porte dell’evoluzione geo-biologica, come in un’ordinata
esposizione di minerali, rocce, fossili, vegetali e animali, lungo le crescenti
lontananze della preistoria.
Viaggio al centro della Terra si ispira alla speleologia, una scienza meno
“visibile” di quella considerata nelle esplorazioni precedenti. In questo romanzo l’autore si lascia andare ad elaborate speculazioni sulla natura del pianeta
durante il viaggio ipogeo dei suoi personaggi, che comincia e si conclude
all’interno di un vulcano – un tema da cui Verne fu sempre attratto (Lottman,
1999).
La discesa ha inizio dal cratere dello Snaeffels, un vulcano spento
dell’Islanda, penetrando sempre di più nel ventre della Terra, fino a scoprire
un fantastico mondo alternativo fatto di grotte, passaggi, tunnel e strapiombi,
ma anche un mare illuminato da aurore boreali, in cui vivono creature estinte

I romanzi di Jules Verne come manuali di Geografia

81

in superficie da milioni di anni, per poi concludersi con il fortunoso rientro dal
cono dello Stromboli (Fig. 5).
Questo ambiguo valore delle profondità ipogee è però assai meglio rivelato nel romanzo Le Indie nere, dove il paesaggio sotterraneo è puramente ipotetico: quasi una necessaria e spettacolare scenografia nella quale far scorrere
progressivamente le immagini delle remote storie naturali.
Le Indie nere, romanzo ambientato nelle profonde gallerie di una miniera carbonifera della Scozia, rivela concretamente un realistico universo sotterraneo.

Fig. 5 – Veduta aerea dell’isola-vulcano di Stromboli

In questo romanzo Verne si addentra nel grembo della Terra dove il suo
immaginario è popolato di leggende e di spiriti la cui natura non è sempre benigna. È una narrazione in cui domina il rapporto conflittuale tra uomo e natura.
Già nel Viaggio al centro della Terra, nel descrivere i mobili giochi della
luce sui cristalli di una grotta, egli aveva evocato i misteriosi dèi di quel mondo
nascosto:
[…] Cristalli di quarzo opaco, sospesi alla volta come lampadari, sembravano
accendersi al nostro passaggio. Si sarebbe detto che i geni dell’abisso illuminassero
il loro palazzo per accogliere gli ospiti della terra…
[J. Verne, Viaggio al centro della Terra, 2005]
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Le Indie nere sono il viaggio verso una terra residuale e selvaggia, raggiunta come un sicuro grembo tra le rovine geologiche del mondo.
Il carattere residuale delle miniere e delle grotte verniane è insito già nella
loro natura geologica, derivante dall’effetto di arcaici cataclismi e di remote
erosioni in quei profondi strati del pianeta; ma riceve anche una valenza più
soggettiva ed emozionale dal modello romantico, che il romanziere adotta così
spesso nella descrizione.
Un labirinto di gallerie, alcune più alte delle più alte volte delle cattedrali, altre
simili a valli ristrette e tortuose, che si aprivano orizzontalmente, oppure risalivano o
scendevano in linea obliqua, per ogni verso, collegando fra loro le numerose cavità.
I pilastri di sostegno nelle volte, formati da curve che ammettevano tutti gli stili,
le grosse muraglie saldamente piantate fra le diverse gallerie, le navate stesse, in questo strato di terreni secondari, erano fatti di arenaria e di rocce scistose…
[J. Verne, Le Indie nere, 2008]

Verne e le terre polari
Esistono quattro opere di Jules Verne che descrivono paesaggi glaciali:
Un inverno tra i ghiacci (1855)
Le avventure del capitano Hatteras (1866)
Il Paese delle pellicce (1873)
La sfinge dei ghiacci (1897)
Il primo, che non appartiene ai Viaggi straordinari, è un breve racconto
giovanile. Nelle pagine de Un inverno tra i ghiacci, si viene a contatto con i
paesaggi della Groenlandia e con gli Eschimesi. I protagonisti si spingono fino
all’isola di Shannon, oltre il 76° grado di latitudine nord, attraverso fantastiche
descrizioni dei paesaggi naturali.
Verne ha una fervida e accesa passione per il ghiaccio, e se ne troverà sfogo
entusiasmante ne Le avventure del capitano Hatteras dove la meta del viaggio
è il Polo Nord, lo sconfinato deserto di ghiaccio dove la vita è impossibilitata
a diffondersi e dove il reale si confonde con il sogno e con l’allucinazione. Al
suo ritorno il capitano Hatteras non è più che uno straccio d’uomo, poiché il
suo spirito è per sempre prigioniero dei ghiacci. L’impresa di Hatteras non è
impresa di conquista di un territorio, ma è un’impresa dove è in gioco tutto il
prestigio e l’orgoglio dell’Impero Britannico. Ed è proprio come inglese che
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egli vuole arrivare per primo a piantare la Union Jack al centro del Polo Nord,
sul vulcano in fiamme “Il Cono Hatteras”. Egli non ha l’orgoglio egoistico di
Nemo, ma un orgoglio nazionalistico, un obbligo morale verso la corona.
L’avventura umana di Hatteras, che attraversa paesaggi desolati, sconosciuti ed inquietanti, è una discesa in un limbo bianco e gelido, fatto di iceberg,
di montagne galleggianti del Mare Artico, del lungo inverno sulla banchisa,
fino alla visione del vulcano in fiamme che si erge al polo e dove Hatteras sarà
travolto da uno stato di allucinazione e di follia.
A proposito del Gordon Pym di Poe, Verne lo considerava un racconto
interrotto perché il suo autore si era fermato troppo presto, non avendo voluto
avanzare di più nell’“impossibile”.
Verne andò oltre ne La sfinge dei ghiacci (Fig. 4), l’ultimo suo romanzo
dedicato alle regioni polari, “infinitamente più lontano di Poe”, come scrive al
suo editore mentre sta ancora lavorando al romanzo.
Dopo mirabolanti avventure e disavventure, appare infine il mistero del
polo australe: una sfinge di ghiaccio, imponente quanto una montagna, che
domina il centro del polo, dotata di una potente forza magnetica, attrattiva di
tutti gli oggetti magnetici. Tale magnetismo lo si trova anche nel Viaggio al
centro della Terra.
“ […] Perché non riesco a ritirare il piede? È come se fosse inchiodato alla zattera!
Ah! La caduta di questo globo elettrico ha calamitato tutto il ferro di bordo; gli strumenti, gli utensili, le armi si agitano, si urtano; i chiodi delle mie scarpe aderiscono con
forza a una lastra di ferro infissa nel legno. Non posso staccare il piede! […]”
[J. Verne, Viaggio al centro della Terra, 2005]

La sfinge è dominante e al centro, come il vulcano infuocato raccontato
nelle pagine del capitano Hatteras. Ne La sfinge dei ghiacci, magnete colossale ai confini del mondo australe, Il polo è infatti il “punto supremo”, la meta
agognata dal capitano Nemo.
In questo romanzo Verne riprende minuziosamente la storia del Gordon
Pym di Poe, ridando vita ai suoi personaggi, rispettandone la cronologia e
ripercorrendone il viaggio in modo impressionante.
Verne non è d’altronde l’unico autore ad essersi ispirato al romanzo di Poe.
Nel 1931 Howard P. Lovecraft scrisse At the Mountains of Madness (ed. italiana Le Montagne della follia, 2003), un racconto che fa a sua volta eco al
romanzo di Poe, pur vertendo su un intreccio geologico e paleontologico che
tuttavia non occulta ma anzi amplifica la dimensione fantastica.
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Oltre trent’anni prima, nel lungo articolo per il Musée des familles, Verne,
parlando di Poe, aveva spiegato quanto il Gordon Pym lo avesse affascinato. È
l’ottobre del 1895 quando termina il secondo e ultimo volume del romanzo La
sfinge dei ghiacci. In esso, ove si narrano i segreti e gli enigmi delle misteriose regioni antartiche, dell’interrogativo mitico e dell’ignoto geografico, Verne
conduce i suoi protagonisti oltre i limiti già valicati dal capitano Nemo e dagli
eroi di Poe. Il mistero geografico non può che essere appreso completamente
che agli antipodi; l’Antartico fa da prua in questa geografia dei misteri e dello
straordinario.
La scrittura de La sfinge dei ghiacci si colloca a metà strada tra scienza e
immaginario geografico. Ma l’immaginario geografico dimora in tutto l’intero romanzo, tematica più volte sperimentata in tutti i Viaggi straordinari.
Verne e Poe declinano le loro avventure in un quadro che associa talvolta
intrusioni brutali nello svolgimento generale più progressivo, nel quale il lettore si lascia condurre lentamente da un universo oggettivo, concreto, reale,
verso un universo più soggettivo, astratto, irreale. Questo è anche il passaggio
da una geografia reale ad una geografia misteriosa e immaginata, ancora più
possibile poiché nel XIX secolo non tutto è ancora stato scoperto e spiegato.
La trama de La sfinge dei ghiacci consisterà dunque per Verne nel dare un
seguito alle celebri avventure immaginarie di Poe. Quanto al quadro geografico, Verne riprenderà anche il tema dell’esplorazione del Polo Sud. Questo continente mitico per eccellenza (da cui la presenza di una sfinge immaginata da
Verne) – dopo avere esplorato il Polo Nord trent’anni prima in Viaggi e avventure del capitano Hatteras (1864-66) – permette all’autore di inserire la sua
storia nel più propizio degli ambienti per l’evocazione di fenomeni straordinari, fantastici e irreali.
Per Verne la scienza è sempre vicina alla geografia, e tale è d’altronde
l’ambizione della sua opera. Il continente antartico cristallizza alla perfezione
questa duplice questione, al limite della metafisica (se ci si ricorda del contesto e dell’epoca di scrittura), in cui si articola la dialettica misteriosa dello spazio e del tempo.
Così Verne, con questo suo romanzo, dà la risposta a questo enigma lasciato in sospeso alla fine del testo di Poe. Tale enigma, personificato in modo
esemplare da una sfinge, risponde ad un grande interrogativo geografico e
scientifico (perché i poli sono magnetizzati?) lasciando tuttavia in sospeso un
nuovo mistero riguardo all’origine (naturale o no) di questo sorprendente edificio geologico e topografico (la sfinge). I misteri si susseguono e si assomigliano, come certi romanzi. La geografia non ha interesse che quando conserva ancora una parte di mistero e, a questo proposito, Verne scrive da padrone.
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La sfinge esprime un divieto definitivo all’“eccesso” della conoscenza
scientifica e geografica, è il divieto a continuare il viaggio (Di Maio, 1991). È
un romanzo che narra di un viaggio catastrofico verso l’ignoto, fino al Polo
Sud, luogo che Pym e prima ancora James Cook10 non conosceranno mai.
“Dal 29 novembre al 6 dicembre, si scatenò una terribile tempesta. Le navi, gettate fuori dalla loro via, furono trascinate all’est. […] Il 10 dicembre, a 50°40’di latitudine australe, furono incontrati i primi ghiacci. La pioggia e la neve si succedevano senza interruzione. La nebbia pure non tardò a diventare tanto fitta che le navi non
videro uno di quegli scogli galleggianti e non quando ne erano lontane un solo miglio.
[…] Più si andava innanzi nel sud, più il numero di quei massi di ghiaccio galleggianti
aumentava.”
[J. Verne, I grandi navigatori del secolo XVIII, I viaggi di Cook, 1880]

La nebbia è “alito” di mistero e di paura, quelle nebbie che avevano costituito lo sfondo di spaventosi racconti sull’oceano che si stendeva al di là delle
Colonne d’Ercole. È la nebbia in cui si imbattono Pym, alla deriva sulla sua
chiatta, e, molto prima di lui, Pitea11 al passaggio dello stretto di Gibilterra.
In Verne, i dati meteorologici esplicitano il grado di intensità di una situazione avventurosa: sono il segreto vero e vivo di un eccesso ambientale da cui
non può che trarre ulteriore alimento l’azione drammatica.
I riferimenti al paesaggio glaciale è perno narrativo della descrizione geografica in molti romanzi verniani.
“Non ignorate certamente quale fosse l’opinione di Cook sul gruppo delle
Sandwich quando le scoprì. Dapprima credette di aver messo piede su un continente.
Secondo lui, è da questo continente che si staccherebbero le montagne di ghiaccio
che vanno alla deriva fuori dal mare antartico. Si convinse in seguito che le Sandwich
formavano soltanto un arcipelago. Ma continuò a sostenere apertamente l’esistenza
di un continente polare più a sud.”
[J. Verne, La sfinge dei ghiacci, 1973]

10

11

James Cook (1728-1779), famoso esploratore, navigatore e cartografo inglese. Fu il primo a cartografare l’isola di Terranova, prima di imbarcarsi per tre viaggi nell’Oceano Pacifico nel corso dei quali realizzò il primo contatto europeo con le coste dell’Australia e le Hawaii, oltre alla prima circumnavigazione ufficiale della Nuova Zelanda.
Pitea (circa 380 a.C. – circa 310 a.C.), navigatore e geografo greco antico. Intorno al 325 a.C. compì
un viaggio di esplorazione nell’Europa settentrionale. Egli fu il primo esploratore della storia a descrivere il sole di mezzanotte, l’aurora boreale e i ghiacci artici.
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Il polo magnetico (materializzato da una sfinge magnetizzata) che gli eroi
verniani finiscono per raggiungere dopo avere superato il polo geografico,
costituisce una fantastica allegoria: l’attrazione di Verne per l’opera di Poe, il
maestro incontrastato della letteratura fantastica. Raggiungere questa sfinge è
come raggiungere il maestro e, forse, superarlo.
I poli della terra, le estreme terre polari impervie e misteriose, rappresentano per Verne l’equilibrio geografico.
Certamente, la descrizione letteraria non può essere esatta a causa della
mancanza di dati sufficienti sullo spazio del Polo Sud. Tuttavia, Verne esprime ciò che si credeva essere il polo all’epoca; per questo, la sua descrizione
merita una certa attenzione. Alla fine del XIX secolo, la presenza di un mare
libero sembrava verosimile agli occhi dei geografi e Verne, a suo modo, fa una
descrizione che grazie alle informazioni riportate dalle spedizioni di James
Weddell e John Ross avrebbe potuto essere reale.
“- Sì! …Lo so!...Hanno parlato del mare libero…
- Non ci credete?...
- Sì!... Ci credo!...Esiste, ed esiste per ragioni che hanno il loro valore. In effetti, è
del tutto evidente che queste masse, designate col nome di icefield e iceberg, non possono formarsi in mare aperto. È uno sforzo violento e irresistibile, provocato dalle
maree, che li staccano dai continenti o dalle isole delle alte latitudini. Inoltre li trasportano verso le acque più temperate, dove le collisioni scalfiscono le loro creste,
allora la temperatura disgrega le loro basi e i loro fianchi sottomessi alle influenze
termiche. […] Queste masse, dunque, non sono affatto venute dalla banchisa. È
andando alla deriva che la raggiungono, che talvolta la frantumano, che superano
passaggi. D’altronde, non si deve giudicare la zona australe secondo la zona boreale. Le condizioni in questi due luoghi non sono identiche. […] Qui, le terre più ravvicinate, che terminano con i capi di Buona Speranza, di Patagonia, della Tasmania,
non modificano affatto le correnti atmosferiche. Questo perché su questo dominio
antartico la temperatura resta più uniforme.
- Questa è un’osservazione importante, capitano, e giustifica la vostra opinione
relativa a un mare libero…
- Sì… Libero… Almeno per una decina di gradi dietro la banchisa.”
[J. Verne, La sfinge dei ghiacci, 1989]

Le spedizioni di Robert F. Scott e di Roald Amundsen nel 1911 non rivelarono fino in fondo la reale natura di questo continente; il problema si
risolse soltanto alla fine del 1934 grazie ai voli dell’americano Richard E.
Byrd.
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Se Verne si sbagliò sulla geografia dell’Antartico, la sua descrizione, per
l’epoca, è degna di considerazione e riporta, malgrado tutto, verità geografiche come la barriera di ghiaccio a strapiombo sul mare:
“A cinque o sei miglia a sud si innalzava un’interminabile cresta, frastagliata in
denti di sega, che si profilava sul fondo chiaro del cielo, e lungo la quale migliaia di
pezzi di ghiaccio andavano alla deriva. Questa barriera, immobile, si orientava da
nord-ovest a sud-est, e, non essendoci nulla che la prolungasse, la goletta avrebbe
guadagnato ancora alcuni gradi verso il sud.”
[J. Verne, La sfinge dei ghiacci, 1989]

Il mare è dunque l’elemento fondamentale: conservatore del passato, in
quanto nasconde le civiltà di cui è ora la tombe liquide e, dopo essere stato strumento di distruzione catastrofica, è anche garante del presente e del futuro.
La geografia di Jules Verne funge pertanto da supporto all’evoluzione dell’immaginario, mescolando sapientemente realtà geografiche, narrazioni fantastiche e inquietanti interrogativi metafisici.

Ringraziamenti
Ringrazio il Prof. Giovanni Tosatti del Dipartimento di Scienze della Terra
dell’Università di Modena e Reggio Emilia per i preziosi suggerimenti e per
la revisione critica del testo.

88

L. Ghelfi

Bibliografia
CHOAY F., 1973 – La città.Utopie e realtà. Einaudi, Torino.
DEMATTEIS G., 1985 – Le metafore della Terra. Feltrinelli, Milano.
DI MAIO M. (a cura di), 1989 – La Sfinge dei ghiacci di Jules Verne. Guida Editori, Napoli.
DI MAIO M., 1991 – Jules Verne, Edgar Allan Poe. Guida Editori, Napoli.
HOBANA I., 1981 – 20.000 pagine alla ricerca di Jules Verne. Editrice Nord.
LA CECLA F. & ZANINI P., 2004 – Lo Stretto indispensabile. Mondadori, Milano.
LOTTMAN H.R., 1999 – Jules Verne, sognatore e profeta di fine millennio. Mondadori, Milano.
LOVECRAFT H.P., 2003 – Le montagne della follia. Newton & Compton, Roma.
POE E.A., 2006 – Gordon Pym. In: Opere scelte, I Meridiani, Mondadori, Milano.
QUAINI M., 1995 – Apparizioni ed eclissi del geografo nell’opera di Jules Verne. In: C. Cerreti (a cura di)
“Colonie africane e cultura italiana fra Ottocento e Novecento”, Edizioni CISU, Roma.
SERRES M., 2002 – Jules Verne: la scienza. Sellerio Editore, Palermo.
SLOTERDIJK P., 2005 – L’ultima sfera. Carocci, Roma.
TRAVERSETTI B., 1995 – Introduzione a Verne. Laterza, Bari.
VERNE J., 1880 – I Grandi navigatori del secolo XVIII. 1a parte, Tipografia Editrice Lombarda, Milano.
VERNE J., 1906 – Il Padrone del Mondo. Libreria d’educazione e d’istruzione P. Carrara Ed., Milano.
VERNE J., 1975 – Il dottor Oss. Einaudi, Torino.
VERNE J., 1985 – L’Isola misteriosa. De Agostini, Novara.
VERNE J., 1989 – Cinque settimane in pallone. Mursia, collana Corticelli-Hetzel, Milano.
VERNE J., 1989 – Il Paese delle pellicce. Mursia, collana Corticelli-Hetzel, Milano.
VERNE J., 1989 – La Sfinge dei ghiacci. In: M. Di Maio (a cura di), Guida Editori, Napoli.
VERNE J., 1991 – Il Vulcano d’oro. Mursia, collana Corticelli-Hetzel, Milano.
VERNE J., 1994 – Il giro del mondo in ottanta giorni. (Con un saggio di M. Foucault) Einaudi, Torino.
VERNE J., 1995 – Parigi nel XX secolo. Newton & Compton, Roma.
VERNE J., 2001 – Michele Strogoff. Mondadori, Milano.
VERNE J., 2004 – I figli del capitano Grant. Einaudi, Torino.
VERNE J., 2005 – Viaggio al centro della Terra. Mondadori, Milano.
VERNE J., 2006 – Ventimila leghe sotto i mari. Prefazione di B. Sterling, Mondadori, Milano.
VERNE J., 2008 – Le Indie nere. Gaffi Editore, Roma.
VERNE J., 2008 – Le avventire del capitano Hatteras. Mursia, collana Corticelli-Hetzel, Milano.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
140 (2009)

Mauro Soldati1, Viola Maria Bruschi1,
Fabrizio Buldrini2, Giorgia Campana3, Paola Coratza1,
Daniele Dallai2, Stefano Devoto1, Umberto Lodesani4,
Daniela Piacentini1, Renzo Rabacchi5, Claudio Santini6,
Giovanni Tosatti1, Alessandro Vescogni1

Studio multidisciplinare finalizzato alla
riqualificazione ambientale della valle del Rio
della Rocca (Comune di Castellarano, Provincia
di Reggio Emilia)*
Riassunto
La valle del Rio della Rocca nel Comune di Castellarano (Reggio Emilia) è stata interessata a partire
dagli anni ‘50 del secolo scorso da attività estrattive che in parte ne hanno profondamente modificato le
caratteristiche ambientali, in particolare quelle geomorfologiche. In considerazione dell’interesse paesaggistico della valle e ai fini di una riqualificazione ambientale del territorio è stato realizzato uno studio multidisciplinare volto a delineare i principali aspetti geologici, floristici e faunistici. Specifica attenzione è stata posta alla valutazione dell’instabilità dei versanti e alla individuazione dei geositi presenti
nell’area. Sulla scorta dei risultati delle ricerche effettuate sono state elaborate proposte di riqualificazione del territorio che prevedono una valorizzazione della valle a fini geoturistici e ricreativi.
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Since the mid-1950s the small catchment of Rio della Rocca, in the municipality of Castellarano
(northern Italy), has been affected by quarrying activities which in some places have deeply changed
its environmental and, in particular, geomorphological features. Considering the high scenic and
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whole valley. Specific attention was given to assessing slope instability and identifying the geosites of
the area. On the basis of the results attained, proposals of territorial upgrading have been developed
which take into account also appraisal measures for geotourism and recreational purposes.

Parole chiave: caratteristiche abiotiche e biotiche, cave, riqualificazione ambientale, Rio della
Rocca, Castellarano

Key-words:

abiotic and biotic characteristics, soil pits, environmental upgrading, Rio della
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1. Introduzione+
A partire dagli anni ‘50 del XX secolo la valle del Rio della Rocca è stata
interessata da attività estrattive che hanno determinato un notevole impatto
sugli elementi di valore naturalistico e paesaggistico presenti.
Scopo del presente lavoro è di illustrare i risultati delle ricerche condotte
nell’ambito di una convenzione, finalizzata alla riqualificazione della valle,
stipulata tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia ed il Comune di Castellarano, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Reggio Emilia.
Le ricerche hanno permesso di delineare le principali caratteristiche ambientali dell’area e, in particolare, gli aspetti geologici, paleontologici, geomorfologici, floristici e faunistici. Specifica attenzione è stata posta alla valutazione dell’instabilità dei versanti e alla individuazione dei geositi presenti nell’area.
L’area presenta una notevole varietà di ambienti abiotici, dovuta essenzialmente alla presenza di due litotipi dal diverso comportamento fisico-meccanico
(argille e arenarie) che hanno permesso lo sviluppo di forme di erosione peculiari, influenzando, talora sensibilmente, il grado e il tipo di copertura vegetale e
la diversità faunistica (Fiandri, 1998). Mentre gli affioramenti argillosi hanno
dato luogo ad un’articolata morfologia prevalentemente calanchiva, la diffusa
presenza di litotipi arenacei debolmente cementati ha sviluppato profonde incisioni torrentizie e versanti molto ripidi, con pareti spesso strapiombanti.
L’intensa attività estrattiva condotta nei decenni passati ha pesantemente modificato la morfologia dei versanti in alcuni settori della valle, modificando sostanzialmente l’assetto dei pendii e determinando anche situazioni di precaria stabilità di versante. La valle del Rio della Rocca è inoltre una delle aree biologicamente più importanti della prima collina reggiana. I risultati dei numerosi studi
+ A cura di D. Piacentini, M. Soldati e G. Tosatti
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sulla flora, eseguiti in particolare nel corso degli ultimi decenni ad opera del
botanico G. Branchetti (Alessandrini & Branchetti, 1997; Branchetti et al.,
2006), dimostrano la straordinaria diversità ecosistemica e biologica del sito.
Nonostante gli interventi antropici che hanno messo a rischio la zona ed i suoi
preziosi ambienti, la biodiversità si presenta ancora elevata in gran parte del
bacino. L’area è stata infatti riconosciuta Sito d’Importanza Comunitaria (SIC –
IT4030016 “San Valentino, Rio della Rocca”) ed è stata inserita nella Rete
Natura 2000 per la presenza di habitat di interesse comunitario, relativi soprattutto a cenosi di tipo erbaceo ed arbustivo. Nel sito sono presenti diverse specie
protette o comunque rare o minacciate di estinzione nel territorio locale; non
mancano inoltre ambienti umidi di particolare interesse ecologico.
Le indagini effettuate hanno posto le basi per la definizione di proposte di
valorizzazione anche a fini geoturistici e ricreativi che comportano innanzitutto la cessazione di ogni attività estrattiva, la realizzazione di una rete di sentieri escursionistici opportunamente tabellati e la creazione di spazi e strutture
ad essi collegati quali, ad esempio, un Centro visite.

2. Inquadramento geografico°
La valle del Rio della Rocca è situata nella fascia pedecollinare orientale
della Provincia di Reggio Emilia. In particolare, essa è localizzata nella porzione sud-est del comune di Castellarano, al confine con i comuni di Sassuolo
e Casalgrande (Fig. 2.1).

Fig. 2.1 – Localizzazione dell’area di studio
° A cura di D. Piacentini e M. Soldati
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Il Rio della Rocca, che scorre con andamento ovest-est, è un affluente di
sinistra del Fiume Secchia, nel quale confluisce in prossimità della località
Veggia. Il suo bacino si estende per circa 8 km2 con quote variabili tra i 350 m
dell’allineamento principale ed i 120 m del fondovalle. I numerosi tributari
hanno corso breve e si trovano impostati su versanti acclivi. La loro portata è
stagionale e fortemente influenzata dagli eventi meteorici (Fig. 2.2).

Fig. 2.2 – Bacino idrografico del Rio della Rocca

Nella parte occidentale la valle presenta versanti uniformi che degradano
dolcemente. Nella porzione centrale si rinvengono invece versanti molto inclinati, che circondano la zona del Monte Pradella (321 m), ed estese zone calanchive che contraddistinguono numerose valli secondarie che confluiscono nel
fondovalle principale. La porzione più orientale è invece caratterizzata dalla
presenza di terrazzi fluviali di diverso ordine attribuibili all’azione del Fiume
Secchia. Il clima della zona può essere definito come temperato con precipitazioni annue di circa 800 mm e temperature medie massime del mese più
caldo (agosto) intorno ai 30 °C e di quello più freddo (gennaio) di circa 6 °C.
La valle non è densamente abitata; sono infatti presenti soltanto alcuni piccoli agglomerati di case e il centro abitato del Castello di San Valentino. Nella
zona si trovano tuttavia elementi antropici ad elevato impatto ambientale, quali
una pista da motocross e alcune aree di cava (sia attive che inattive).
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§

3. Problematiche ambientali

La valle del Rio della Rocca presenta situazioni di degrado ambientale
legate alle pressioni antropiche subite dal territorio a partire dagli anni ‘50 del
secolo scorso, legate, soprattutto, alle attività estrattive. Nel corso degli anni,
infatti, diverse attività di estrazione di materiali hanno interessato in vari punti
e con varie estensioni la valle del Rio della Rocca. In particolare il tratto
medio-basso della valle è contraddistinto da un ambiente profondamente
modificato e alterato dall’attività di sfruttamento estrattivo che ha interessato
sia le zone di affioramento della arenarie della Formazione di Ranzano, che
delle Argille Azzurre plio-pleistoceniche.
Le prime informazioni relative alla presenza di attività estrattive in questo
bacino derivano dall’archivio del Distretto minerario di Bologna e riguardano
una cava, in attività dal 1955 al 1956, nella quale venivano estratte arenarie
scarsamente cementate attribuibili alla Formazione di Ranzano. Successivamente altre cave entrarono in attività all’interno della valle verso la fine degli
anni ‘50 e gli inizi degli anni ‘60. In tali cave, che erano strettamente collegate al nascente fabbisogno di materia prima per il comparto ceramico sassolese, si estraevano principalmente materiali argillosi.
Intorno agli anni ‘70, unitamente alle attività di estrazione di materiali
argillosi, riprendono altresì quelle che interessano le arenarie. In quel periodo
nella zona del Rio della Rocca erano presenti tre cave di argilla e quattro cave
di sabbia.
Dopo il 1972 le funzioni amministrative riguardanti le cave e le torbiere
dapprima svolte dagli organi centrali e periferici dello Stato furono trasferite
alle regioni. In relazione a ciò nel 1974 venne effettuato un nuovo censimento
che evidenziò la presenza di quattro cave (tre in argilla e una in sabbie) nella
valle del Rio della Rocca.
Verso la fine degli anni ‘70 la Regione Emilia-Romagna, in attesa di una
legislazione statale cornice che disciplinasse la materia delle cave e torbiere
appartenente alla competenza primaria delle regioni (a norma degli artt. 117 e
118 della costituzione della Repubblica), quale ente responsabile della tutela
del territorio e del relativo ambiente, provvide ad emettere una regolamentazione della materia che rispondesse coerentemente, oltre che alla salvaguardia
territoriale e ambientale, anche alla necessità di garantire sia l’ordinato ed
armonico sviluppo socioeconomico della regione, sia la tutela del lavoro e
delle imprese. Tale normativa fu attuata a mezzo della partecipazione dei
§ A cura di G. Campana e D. Piacentini
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comuni e dei comprensori, quali organismi primari di gestione delle zone di
appartenenza.
In conformità alla suddetta legge regionale, il 7 settembre 1978 il Comune
di Castellarano adottò, il primo Piano delle Attività Estrattive (PAE) per il proprio territorio nel quale l’area del Rio della Rocca risultava essere inclusa tra
le aree da destinare ad attività di cava. In quegli anni nel comparto estrattivo
del Rio della Rocca risultano attive ben sette cave.
Dai documenti emessi dalla commissione comprensoriale dell’epoca emerge poi come negli anni ‘80 fosse forte la preoccupazione da parte degli addetti al settore edilizio rispetto all’approvvigionamento di materiali litoidi e sabbiosi nonché al settore ceramico per i materiali argillosi, che costituivano la
base indispensabile per la produzione di piastrelle. A tale proposito il Comune
di Castellano segnalò, in varie occasioni, come il prelievo di materiale sabbioso dal territorio comunale ed in particolare dalla valle del Rio della Rocca
avesse fino a quel momento soddisfatto non solo le esigenze comunali stesse,
ma anche quelle di buona parte dell’intero comprensorio Sassuolo-Scandiano,
creando a luoghi criticità ambientali (problemi di dissesto idrogeologico) che
necessitavano di interventi di riassetto morfologico in tempi rapidi.
Nel 1982 inizia la redazione del nuovo PAE del Comune di Castellarano,
che verrà approvato nel 1984; in esso l’area del Rio della Rocca permane tra
le aree destinate ad attività estrattive confermando in attività sette differenti
cave. All’interno dell’area regolamentata dal PAE del 1984 erano, inoltre, già
previste aree da sottoporre a vincolo e recupero ambientale.
A partire dal 1985, ulteriori informazioni riguardanti le attività estrattive
presenti nella valle del Rio della Rocca vennero fornite dalla Regione EmiliaRomagna (Ufficio Coordinamento e controllo attività estrattive e minerarie del
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica) che mise a disposizione il
Catasto delle Attività Estrattive inerente gli anni 1985-1992; tale catasto conferma nel periodo considerato la presenza di sette distinte attività estrattive nel
bacino di interesse.
L’attività di una delle cave di sabbia, ed in particolare quella ubicata nel
versante sud-orientale del Monte Pradella, venne bruscamente interrotta nella
notte tra il 6 e il 7 aprile del 1991 a causa di una frana che coinvolse l’intero
lato ovest del fronte di scavo per una lunghezza di circa 220 m. Il movimento
interessò la Formazione di Ranzano. A seguito di questo evento furono redatte diverse indagini geologiche seguite da ipotesi di recupero, ma a tutt’oggi
nessun intervento è stato ancora autorizzato.
Le informazioni riguardanti l’attività estrattiva nella valle del Rio della
Rocca successive al 1992 sono state reperite direttamente presso il Comune di
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Castellarano: nella valle risultano essere presenti tre distinte cave ad attività
intermittente.
La situazione al 1999 vede in attività unicamente due cave, una legata allo
sfruttamento di materiali argillosi e l’altra di materiali sabbiosi.
Nel Piano delle Attività Estrattive del Comune di Castellarano, approvato
nel 2001, le zone all’interno del Rio della Rocca adibite ad attività estrattive
vengono ridotte a favore di quelle destinate a ripristino.
Allo stato attuale nella valle del Rio della Rocca sono presenti quattro
distinte zone adibite ad attività estrattive; di queste, tre risultano da ripristinare o in fase di ripristino, e solo una cava di argilla è a tutt’oggi in attività.
Le cave di argilla dismesse presentano generalmente una buona copertura
vegetale che denota uno stato avanzato di ripristino spontaneo, mentre le cessate attività estrattive interessanti materiali arenacei sono attualmente ancora
visibili nella zona.
Secondo le indicazioni fornite dai piani provinciali che regolano le attività
estrattive, oggigiorno la valle del Rio della Rocca rientra tra gli ambiti territoriali da sottoporre a recupero e riqualificazione ambientale. Tali Piani si pongono infatti come principale obiettivo quello di risanare le varie condizioni di
antropizzazione e restituire un ambiente fondamentalmente stabile, in relazione all’elevata dinamicità delle condizioni di criticità sopra descritte.
In questa zona oltre alle cave è inoltre presente da diversi anni una pista da
motocross che contribuisce ad aumentare l’impatto antropico nella valle.
La forte pressione antropica attuale risulta in netto contrasto con il considerevole valore ambientale della valle, dichiarata di notevole interesse pubblico dal Ministero per i Beni culturali e ambientali mediante il Decreto del
01/08/1985 e inserita dalla Regione Emilia-Romagna tra i siti di importanza
comunitaria (SIC) nel 1995.

4. Aspetti geologici#
Nella valle del Rio della Rocca affiorano terreni appartenenti alla
Successione epiligure e alla Successione neogenico-quaternaria del margine
appenninico padano oltre che depositi continentali rappresentati da depositi
fluviali intravallivi e di piana alluvionale.
La Successione epiligure, depostasi a partire dall’Eocene superiore sino al
Miocene superiore, rappresenta il risultato della sedimentazione avvenuta dap# A cura di D. Piacentini e M. Soldati
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prima in bacini marini piuttosto profondi poi in ambienti di mare basso (piattaforma con rapporti terrigeni).
Nell’area di studio affiorano due formazioni appartenenti a tale successione: le Marne di Monte Piano e la Formazione di Ranzano (Gasperi & Preti,
2005).
Marne di Monte Piano (Eocene medio-Oligocene inf.)
La formazione delle Marne di Monte Piano (Luteziano sup.-Rupeliano
inf.?) è prevalentemente costituita da argille, argille marnose e marne rosse,
talora rosate, grigio chiaro o verdi. Localmente alla base della formazione,
sono presenti calcareniti grigie e rosate in strati massivi molto spessi caratterizzati da intensa bioturbazione. La stratificazione si presenta generalmente
poco evidente (Gasperi et al., 2005).
Si tratta di una formazione sedimentatasi in ambiente pelagico confinato e
profondo.
Nell’area di studio è possibile osservare un limitato affioramento attribuibile a tale formazione nel versante tra la cava di argilla Rio della Rocca ed il
Monte Pradella.
Formazione di Ranzano (Eocene sup.-Oligocene inf.)
La Formazione di Ranzano (Priaboniano sup.-Rupeliano sup.) comprende
rocce di origine prevalentemente torbiditica, attribuibili ad un ambiente di
scarpata e di bacino, caratterizzata da un punto di vista granulometrico sia da
porzioni detritiche più grossolane (arenaceo-conglomeratiche) sia da intervalli più fini (pelitico-arenacee), con prevalenza delle prime. Tale variabilità
viene espressa dalla suddivisione di tale formazione in due differenti membri:
il Membro della Val Pessola e il Membro di Varano de’ Melegari (Gasperi et
al., 2005).
Il Membro della Val Pessola è caratterizzato da areniti, conglomerati e peliti in rapporti molto variabili. In particolare al suo interno è possibile distinguere una porzione arenaceo-conglomeratica formata da banchi debolmente
cementati. Tale porzione affiora diffusamente all’interno della valle del Rio
della Rocca, sia su scarpate naturali sia in alcune pareti di cava.
Nella parte alta della valle in sinistra idrografica del Rio della Rocca, in
prossimità delle località di Valfosca e Ca’ de’ Vinci, si possono anche osservare terreni attribuibili a questo Membro caratterizzati in prevalenza dalla
componente pelitica.
Il Membro di Varano de’ Melegari è costituito da alternanze di arenarie e
peliti con prevalenza delle seconde. Tali materiali si presentano generalmente
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di colore grigio-verdastro e sono caratterizzati dalla ricca presenza di frammenti di rocce carbonatiche.
Nella valle del Rio della Rocca sono inoltre presenti terreni cronologicamente più recenti rispetto a quelli epiliguri sopraccitati. Si tratta dei materiali
appartenenti alla successione neogenico-quaternaria del margine appenninico
padano. Tale successione è costituita all’interno dell’area di interesse da depositi marini e di transizione, che si sono deposti a partire dal Messiniano sino al
Pleistocene, e da unità continentali di età quaternaria.
Nella valle oggetto di indagine i depositi marini sono costituiti dalla
Formazione a Colombacci e dalle Argille Azzurre (Gasperi et al., 2005).
Formazioni a Colombacci (Miocene sup.)
La Formazione a Colombacci (Messiniano sup.) è una formazione litologicamente eterogenea depostasi in ambienti di transizione che oscillano da condizioni continentali sino a quelle di bacino salmastro.
Nell’area di studio di rinvengono limitati affioramenti di tale Formazione
nel versante a nord rispetto alla località Versina, costituiti da argille marnose
e marne argillose biancastre.
Argille Azzurre (Pliocene inf.-Pleistocene inf.)
Tale formazione affiora diffusamente nell’area di studio e presenta buone
esposizioni nelle numerose aree calanchive della valle.
I terreni appartenenti a questa formazione sono principalmente costituiti da
peliti debolmente marnose, localmente siltose, di colore generalmente grigioazzurrognolo, massive ricche di macrofaune a Gasteropodi e Lamellibranchi,
Coralli ecc. con stratificazione a luoghi indistinta e irregolare. Verso il tetto
della Formazione i livelli sabbiosi diventano più spessi e la stratificazione più
potente. Sono infatti presenti anche affioramenti caratterizzati da sabbie e
alternanze arenaceo-pelitiche a cementazione variabile attribuibili al Membro
di San Valentino. Tale membro rappresenta il passaggio tra la sedimentazione
marina tipica di queste argille e un ambiente deposizionale sempre più continentale (Gasperi et al., 2005).
I terreni attribuibili al Membro di San Valentino si trovano diffusamente
nell’area di studio in corrispondenza delle fasce soprastanti i calanchi e, in particolare, nella zona del Castello di San Valentino.
Unità quaternarie continentali (Pleistocene-Olocene)
Sovrimposti ai terreni appena descritti si trovano le Unità quaternarie continentali rappresentate da depositi fluviali intravallivi e di piana alluvionale.
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Questi materiali sono il risultato della sedimentazione in condizioni continentali nelle quali predominava la dinamica fluviale. Sono caratterizzate da alternanze di ghiaie, sabbie e sedimenti fini limo-argillosi, generalmente pedogenizzati. Nell’area tali sedimenti, imputabili all’azione del Fiume Secchia
attualmente posto nelle vicinanze, si presentano terrazzati e si possono osservare nella parte bassa della valle sia in destra che in sinistra idrografica del Rio
della Rocca.

5. Aspetti paleontologici*
In diverse zone del bacino del Rio della Rocca è possibile osservare la presenza di spessi livelli argillosi, appartenenti alla formazione delle Argille
Azzurre, contenenti abbondanti reperti fossili. Questi sedimenti affiorano
lungo gran parte del margine meridionale della Pianura Padana e da lungo
tempo i fossili che vi si rinvengono attirano l’attenzione di studiosi ed amatori. Ne sono testimonianza le grandi collezioni di Molluschi pliocenici conservate in diversi musei naturalistici dell’Emilia-Romagna, oltre al notevole
numero di studi scientifici ad essi dedicati fin dal XIX secolo (cfr. Coppi,
1869; Foresti, 1874; Pantanelli, 1893). I motivi di questo interesse possono
essere ben compresi osservando gli affioramenti del Rio della Rocca.
La fauna fossile è abbondante e diversificata, facilmente reperibile e,
accanto ad esemplari relativamente comuni, sono avvenuti in passato ritrovamenti di notevole rarità ed importanza scientifica.
I fossili più frequenti appartengono al gruppo dei Molluschi, ma comuni
sono anche Coralli, Serpulidi, piccole colonie di Briozoi, Echinodermi e frammenti vegetali di diverso tipo. Fra i ritrovamenti di grande importanza e spettacolarità sono invece da ricordare quelli di mammiferi marini, rappresentati
dai resti di due Cetacei.
Al di là del loro valore intrinseco, i fossili del Rio della Rocca possiedono
una notevole importanza per la lettura e la comprensione del paesaggio. Essi
infatti permettono di aprire una finestra su di una dimensione solitamente
molto difficile da percepire: la storia remota dell’ambiente che ci circonda.
Grazie a questi reperti si scopre che il territorio che conosciamo è stato plasmato attraverso milioni di anni di evoluzione, che hanno visto il succedersi di
profondi cambiamenti nella morfologia dei rilievi, nelle caratteristiche del
clima, nella tipologia delle associazioni faunistiche.
* A cura di A. Vescogni

Studio multidisciplinare finalizzato alla riqualificazione ambientale...

99

5.1 I fossili del Rio della Rocca: aspetti tafonomici
Con il termine “tafonomia” si intende l’insieme di quei processi (morte,
seppellimento, modalità di conservazione ecc.) che dal decesso di un organismo possono portare ad un suo eventuale ritrovamento allo stato fossile (per
una trattazione esaustiva di questi argomenti cfr. Raffi & Serpagli, 1993). Le
caratteristiche dei fossili del Rio della Rocca consentono di compiere alcune
importanti osservazioni riguardo a tali fenomeni.
Le litologie che predominano nella valle del Rio della Rocca sono rappresentate soprattutto dalla Formazione di Ranzano (Eocene sup.-Oligocene inf.)
e da quella più recente delle Argille Azzurre (Pliocene inf.-Pleistocene inf.).
In questa zona la Formazione di Ranzano è costituita soprattutto da sedimenti
di tipo arenaceo, dotati di una granulometria relativamente grossolana, che
risulta poco adatta alla conservazione dei resti organici. È questo il motivo per
cui i fossili del Rio della Rocca si rinvengono prevalentemente all’interno
delle Argille Azzurre. Queste ultime sono infatti rappresentate per lo più da
peliti marine estremamente fini, che al momento della deposizione andavano
a ricoprire rapidamente i resti di origine organica (conchiglie, scheletri di vertebrati ecc.), isolandoli dall’ambiente esterno e permettendone una conservazione ottimale.
I fossili sono distribuiti in modo molto vario all’interno delle argille: vi
sono zone in cui i resti risultano frequenti e facilmente reperibili, mentre in
altre possono apparire rari o completamente assenti. In certi affioramenti predominano i Molluschi, che possono essere rinvenuti integri e in posizione di
vita, mentre in altri sono abbondanti i resti rotti e frammentati appartenenti a
diversi tipi di organismi. Questa disomogeneità è legata soprattutto ai processi di sedimentazione che avvenivano sui fondali dell’antico mare. A momenti
di relativa stabilità, dove gli animali colonizzavano e popolavano zone relativamente profonde, si alternavano fasi di deposizione di sedimenti provenienti
da aree più superficiali, causando talvolta il trasporto (e quindi la dispersione
e la frammentazione) degli organismi che vi vivevano.
Una volta avvenuto il seppellimento, l’ottimo grado di preservazione all’interno dei sedimenti argillosi ha, in alcuni casi, consentito un fenomeno che
raramente si accompagna ai processi di fossilizzazione: la conservazione della
colorazione originaria. In alcuni esemplari di Gasteropodi appartenenti alla
specie Natica tigrina, è infatti possibile osservare la fitta trama di puntini rossastri, che ancora oggi contraddistingue questa particolare specie.
Sempre fra gli aspetti tafonomici, vi sono infine da notare i piccoli fori tondeggianti esibiti da diversi gusci di Molluschi (ne è un esempio quello sul
guscio di Turricula dimidiata, cfr. Fig. 5.2). La loro forma estremamente rego-
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lare indica come non siano affatto da imputare a danneggiamenti casuali. Si
tratta infatti di tracce legate ad un fenomeno ben preciso: l’attività di predazione da parte di alcuni tipi di Molluschi. Gasteropodi quali Natica e Conus,
attraverso l’uso della radula e la produzione di una sostanza acida, sono infatti in grado di perforare i gusci di altri Gasteropodi e Bivalvi, riuscendo in questo modo a cibarsi delle parti molli.
5.2 I vertebrati
I fossili più “celebri” del bacino del Rio della Rocca sono sicuramente i due
esemplari di Cetacei ritrovati all’interno dei calanchi di Ca’ d’Alfieri, un’area
situata leggermente ad est rispetto al Castello di San Valentino. Entrambi sono
stati datati al Pliocene medio (circa 3,6 Ma BP) e sono stati portati alla luce
nel corso di diverse campagne di scavo, iniziate a partire dagli anni ‘80 del XX
secolo.
Il primo esemplare è stato ritrovato nel 1981 e i lavori di scavo hanno portato al recupero di una quindicina di costole, diverse vertebre, un arco mandibolare e parte di un arto anteriore. Recentemente restaurati, questi resti sono
stati attribuiti al genere Balenula e sono conservati presso la Sala dei
Dinosauri dell’Università di Modena e Reggio Emilia, dove sono stati montati all’interno di una forma in resina che ricostruisce la parte anteriore della
struttura scheletrica (Fig. 5.1).

Fig. 5.1 – Ricostruzione della parte anteriore dello scheletro di Balenula conservato presso la
Sala dei Dinosauri dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Il colore più scuro evidenzia le ossa originali (foto P. Serventi)
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Un secondo ritrovamento, avvenuto nel 1997, ha invece portato alla luce
uno scheletro di gran lunga più completo. Recuperata e restaurata grazie ad un
lungo e attento lavoro, la balena “Valentina” è attualmente esposta presso il
Museo Civico di Reggio Emilia. Si tratta di un esemplare che in vita doveva
misurare circa 9-10 m, attribuito al genere Balaena, di cui si sono conservati
gli archi mandibolari, quasi tutta la cassa toracica, parte degli arti e della
colonna vertebrale (Chicchi & Scacchetti, 2003).
Fra i resti di vertebrati sono infine da segnalare anche rari di denti di squalo, appartenenti soprattutto ai generi Isurus ed Hexanchus.
5.3 Gli invertebrati
Accanto agli eccezionali ritrovamenti di vertebrati marini, le Argille
Azzurre del Rio della Rocca restituiscono una ricca fauna a invertebrati, che
può venir facilmente individuata anche da non specialisti e visitatori occasionali. Da sottolineare a questo proposito quanto avviene lungo il corso di alcuni affluenti del Rio della Rocca. Qui si depositano sedimenti di origine secondaria, legati cioè all’erosione operata dall’acqua piovana, che preleva materiale dalle zone calanchive per poi ridepositarlo in parte all’interno della valle. In
questo modo i resti fossili, che sono più pesanti della frazione argillosa, tendono a sedimentare più facilmente, creando concentrazioni ed accumuli lungo
i piccoli corsi d’acqua. Anche se questi reperti non sono utilizzabili per scopi
strettamente scientifici (a tal fine è infatti necessario prelevare gli esemplari
dalla posizione originale in affioramento), rappresentano tuttavia una sorta di
“museo naturale”, che permette di osservare in uno spazio limitato un buon
campionario dei fossili tipici delle Argille Azzurre.
Si tratta per lo più di Molluschi risalenti al Pliocene medio, rappresentati in
modo particolare da Gasteropodi e secondariamente da Bivalvi e Scafopodi
(Fig. 5.2). La Tabella 5.1 contiene un elenco delle specie più frequenti e significative appartenenti a questi gruppi. La fauna a Molluschi è poi accompagnata dalla presenza di altri invertebrati, quali Serpulidi, Coralli, Echinodermi,
piccole colonie di Briozoi (Fig. 5.3) e rari resti di Artropodi (granchi).
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Tab. 5.1 – Specie di Molluschi più frequenti all’interno delle Argille Azzurre dellla valle del Rio
della Rocca
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Fig. 5.2 – Specie di Molluschi più rappresentative della fauna pliocenica della valle del Rio
della Rocca
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Fig. 5.3 – Altri invertebrati tipici della fauna fossile del Rio della Rocca: a) gusci di Policheti
(vermi); b) Coralli solitari del genere Flabellum; c) parte di un guscio di echinoderma, conservato grazie all’incrostazione di un’Ostrea; d) piccole colonie di Briozoi

5.4 Considerazioni paleoambientali
I resti fossili, assieme all’analisi del sedimento che li contiene, forniscono
importanti indicazioni sul tipo di ambiente che caratterizzava la zona di Rio
della Rocca durante il Pliocene medio.
La prima informazione riguarda ovviamente la presenza di un fondale di
tipo marino. Si tratta della parte meridionale del bacino che durante il Pliocene
occupava l’intera Pianura Padana (Fig. 5.4) (Vai, 1988) e che si ritirò “solamente” 0,8 Ma BP, per lasciare gradualmente posto ad ambienti sempre più
simili a quelli che oggi conosciamo.

Fig. 5.4 – Ricostruzione dell’Italia centro-settentrionale durante il Pliocene (modificata da Vai,
1988)

I fossili sono però in grado di darci indicazioni più specifiche riguardo a
questi fondali: le acque dovevano essere sufficientemente profonde per permettere la vita dei grossi Cetacei, ma anche per consentire la deposizione del
fine sedimento che caratterizza le Argille Azzurre. Silt e argille per depositar-
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si necessitano infatti di una certa profondità, al di fuori dell’effetto del moto
ondoso e dell’eccessiva influenza delle correnti di marea.
Tuttavia non doveva trattarsi di una profondità eccessiva. Molti dei
Molluschi rinvenuti sono infatti tipici di acque basse, come Neverita josephinia e il genere Natica (quest’ultimo uno dei più abbondanti fra i Molluschi di
Rio della Rocca), oppure risultano legati a fondali costieri moderatamente più
profondi, come ad esempio Aphorrais, Turritella ed Erato. A poca distanza
verso sud doveva quindi elevarsi una costa sabbiosa, intervallata probabilmente da zone di delta. Qui viveva buona parte della fauna rinvenuta, che dopo la
morte, per azione della gravità o ad opera delle correnti, poteva venir trasportata verso zone più profonde. La vicinanza della linea di costa è testimoniata
inoltre da ritrovamenti di resti vegetali di origine continentale, quali frammenti
di tronchi e rami di varie dimensioni. L’insieme di questi dati porta ad assegnare per il fondale di Rio della Rocca una profondità massima di alcune decine di metri.
La documentazione fossile fornisce poi informazioni anche sulle condizioni climatiche di questo antico tratto di mare. In particolare, l’associazione a
Molluschi risulta abbastanza simile a quella che oggi caratterizza le coste della
Romagna, ma con qualche differenza fondamentale. Negli affioramenti di Rio
della Rocca vi sono infatti generi quali ad esempio Terebra, o la specie
Strombus bubonius, che sono tipici di climi più caldi. Attualmente queste
forme sono diffuse lungo le coste atlantiche del Nord Africa, legate a condizioni climatiche di tipo sub-tropicale, con temperature minime invernali superiori a 20 °C (Cornu et al., 1993).
Grazie al rinvenimento di questi resti diventa quindi possibile percepire in
modo chiaro l’evoluzione geografica e climatica del territorio. Ciò conferisce
alla documentazione fossile un ruolo chiave nella riqualificazione ambientale
della valle del Rio della Rocca. Essi rappresentano infatti la prova tangibile di
come un ambiente marino sub-tropicale abbia lasciato posto, nel corso dei milioni di anni, ad un paesaggio collinare caratterizzato da clima temperato.

6. Aspetti geomorfologici+
La geomorfologia della zona risulta strettamente correlata alle caratteristiche delle formazioni geologiche presenti oltre che ai processi gravitativi, all’azione dei corsi d’acqua e all’abbondante presenza dell’uomo (Fig. 6.1). Le
+ A cura di V.M. Bruschi, D. Piacentini e M. Soldati
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forme del rilievo della valle del Rio della Rocca sono state distinte in base alla
genesi e allo stato di attività, secondo i criteri suggeriti dal Gruppo Nazionale
di Geografia Fisica e Geomorfologia (1993). In particolare, per l’attribuzione
dello stato di attività sono state considerate: i) attive le forme legate a processi in atto al momento del rilevamento o legati a cicli stagionali ricorrenti; ii)
quiescenti le forme legate a processi non più in atto che, non avendo tuttavia
esaurito la loro evoluzione, potrebbero riattivarsi nelle presenti condizioni
morfoclimatiche; iii) non attive le forme riferibili a processi avvenuti in condizioni morfoclimatiche diverse da quelle attuali e che avendo portato a termine la loro evoluzione non si ritiene possano riattivarsi nelle presenti condizioni morfoclimatiche (forme non attive non sono state rinvenute nell’area di
studio).
6.1 Forme, depositi e processi gravitativi di versante
La valle presenta caratteristiche geomorfologiche molto differenti nelle sue
diverse porzioni. In particolare, nella testata della valle in prossimità delle
località di Pradivia, Ca’ de’ Vinci e Valfosca, dove affiorano terreni pelitici
attribuibili alla Formazione di Ranzano, si nota la presenza di frane per colata/scivolamento per lo più quiescenti che interessano buona parte dei versanti.
Si tratta di fenomeni lenti più o meno superficiali che interessano principalmente campi coltivati (Fig. 6.2).

Fig. 6.1 – Colata di terra nei pressi della località Valfosca (foto V.M. Bruschi)
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Fig. 6.2 – Carta geomorfologica schematica del bacino del Rio della Rocca
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Sempre nella parte alta della valle, ma sul versante opposto, ai piedi della
zona in cui sorge il Castello di San Valentino, sono presenti altre frane per
colata/scivolamento, che coinvolgono areali più limitati anche se con un maggior grado di attività. Si trovano poi forme caratteristiche, legate alla presenza
dei materiali arenaceo-sabbiosi propri del membro più grossolano della
Formazione di Ranzano, nella porzione di valle che si estende a nord-ovest e
a sud-est rispetto al Monte Pradella. Questa zona è contraddistinta da ripide
scarpate in parte naturali e in parte riconducibili alle passate attività di cava
che hanno interessato questi versanti.
Questi versanti possono essere soggetti a parziali distacchi di materiali,
principalmente riconducibili a fenomeni di crollo e/o scivolamento.
In particolare, nel versante a sud del Monte Pradella è possibile osservare
un accumulo di frana legata ad un movimento di scivolamento traslativo che
nel 1991 si è innescato a causa della concomitante presenza dell’attività di
cava e di livelli più deboli di scivolamento preferenziale (Fig. 6.3).
La zona di distacco di questo movimento è localizzata a quota 275 m e il
materiale mobilizzato, avente all’incirca direzione di 185° nord, risulta avere
una lunghezza di circa 200 m e una larghezza di 120 m. La Formazione di
Ranzano nella zona della frana si presenta con giacitura a franapoggio.

Fig. 6.3 – Veduta della frana di scivolamento che ha interessato il versante a sud del Monte
Pradella (foto M. Soldati)
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Le condizioni di stabilità di tale frana vennero indagate negli anni seguenti (1996-1997) mediante l’esecuzione di un monitoraggio tramite rilevamento
topografico che si è avvalso di quattro capisaldi esterni di confronto e otto spie
ottiche sul corpo di frana. I risultati di tali indagini misero in evidenza condizioni di stabilità in quanto nessuno dei punti di controllo ebbe movimenti nel
periodo di indagine (gennaio 1996-ottobre 1996).
Attualmente l’accumulo di frana non presenta evidenti segni di movimento e anche le analisi cinematiche condotte in tale zona evidenziano che non esistono situazioni di particolare criticità nelle presenti condizioni morfologiche
(cfr. paragrafo 7.3).
6.2 Forme, processi e depositi legati all’azione delle acque correnti superficiali
All’interno della valle del Rio della Rocca sono presenti diverse forme e
depositi riconducibili all’azione delle acque correnti superficiali. In particolare si possono osservare forme calanchive, nonché depositi di conoide e
piana alluvionale.
La porzione centrale della valle del Rio della Rocca è caratterizzata dalla
presenza di numerosi calanchi di varia estensione (Fig. 6.4). Lo sviluppo di
queste forme è imputabile all’azione di erosione concentrata che le acque
correnti superficiali esercitano sui materiali argillosi. Le acque meteoriche,
non potendosi infiltrare in questi terreni a causa della loro bassissima permeabilità, tendono a defluire superficialmente provocando fenomeni di
ruscellamento, dapprima diffusi su tutto il versante e poi incanalati lungo vie
preferenziali. In questi solchi si concentrano le acque correnti superficiali
fino a creare profondi solchi delimitati da ripide e affilate creste, dando
luogo ad una morfologia tipicamente calanchiva.
Il paesaggio in questi settori è dunque caratterizzato da una successione
di vallecole spesso prive di vegetazione e con pendenze relativamente accentuate. I materiali che vengono erosi nel calanco vengono poi sedimentati alla
base dello stesso dove si creano forme di accumulo sulle quali si ristabiliscono condizioni di equilibrio e attecchisce la vegetazione.
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Fig. 6.4 – Area calanchiva nelle Argille Azzurre (foto V.M. Bruschi)

I depositi alluvionali, messi in posto nella zona a partire dal Pleistocene
medio (circa 0,7 Ma BP), devono la loro genesi all’azione del corso d’acqua
principale (Fiume Secchia) che, intervallando periodi di forte e debole energia, alternava cicli di deposizione a cicli di erosione originando forme terrazzate. Si ritiene che le oscillazioni dell’energia fluviale possano essere principalmente imputabili a cause climatiche e glacio-eustatiche (ovvero alle condizioni del livello medio del mare in relazione alla fusione dei ghiacciai presenti nell’alto Appennino). Depositi terrazzati sono osservabili in particolare nella
zona di Cadiroggio e nella piana di Farneto (Fig. 6.5).
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Fig. 6.5 – Veduta dei depositi alluvionali terrazzati nei pressi di Farneto (foto A. Ghinoi)

A tali depositi si associano i sedimenti alluvionali attuali associati all’azione di tracimazione e decantazione del corso d’acqua del Rio della Rocca. Si
tratta di depositi arealmente circoscritti che si possono osservare ai lati dell’attuale corso del torrente.
La quasi totalità dei corsi d’acqua presenti nella valle del Rio della Rocca
si presenta oggigiorno in condizioni di erosione a causa dell’abbassamento del
Fiume Secchia iniziato a partire dagli anni ‘50 (Pellegrini & Rossi, 1967;
Pellegrini et al., 1979). Questo comporta l’assenza di deposizione di materiali alluvionali e la susseguente presenza di alvei in erosione e scarpate fluviali.
In alcune zone calanchive della valle, si sono altresì formati meandri incassati, legati anch’essi alla generale situazione erosiva dei corsi d’acqua della
zona. Meandri incassati sono osservabili nel calanco sottostante la località di
Ca’ d’Alfieri.
Come sopra ricordato, anche le forme calanchive stesse, ampiamente diffuse nella zona, sono strettamente riconducibili all’attività congiunta tra processi gravitativi e azione delle acque superficiali.
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6.3 Forme, processi e depositi antropici
Nonostante la scarsa densità abitativa presente nella valle del Rio della
Rocca si riscontrano numerose forme imputabili all’azione dell’uomo.
In particolare l’abbondante attività di cava condotta negli anni all’interno
della valle ha lasciato evidenti cicatrici sul territorio soprattutto sui versanti
appartenenti alla Formazione di Ranzano. Le passate escavazioni hanno infatti modificato profondamente la morfologia dei versanti arenaceo–sabbiosi che
a tutt’oggi si presentano vistosamente rimodellati dall’uomo (gradoni di cava)
(Fig. 6.6).

Fig. 6.6 – Versante in arenaria della Formazione di Ranzano rimodellato dall’attività di cava
(fronte est della cava “Rio della Rocca ex-Anselmi”) (foto D. Piacentini)

Al contrario le cave non più attive che hanno interessato i materiali argillosi risultano poco evidenti. L’unica attività di cava facilmente osservabili
attualmente è quella a tutt’oggi attiva (Cava Rio della Rocca) presente a nord
della località Rocca.
Altre forme riconducibili all’attività dell’uomo sono legati alla presenza di
un crossodromo. L’attività di motocross, fuori ed dentro pista, causa una rilevante erosione dei terreni su cui viene effettuata, provocando anche problemi
per la stabilità dei versanti stessi.
Tra le forme imputabili alla presenza dell’uomo sono inoltre da segnalare i
parcheggi, ottenuti dallo sbancamento incontrollato effettuato nella zona antistante alla pista stessa.
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7. Caratterizzazione geotecnica e geomeccanica*
In alcune zone della valle, l’intensa attività estrattiva condotta nei decenni
passati ha sostanzialmente modificato l’assetto dei pendii, determinando
anche situazioni di precaria stabilità di versante.
Si è posta quindi la necessità di integrare i dati geologici e geomorfologici
di questo studio con informazioni di tipo geotecnico e strutturale, al fine di
valutare le attuali condizioni di sicurezza dei versanti, considerando anche la
destinazione finale dell’area, nella quale verrà istituito un parco naturalistico
con un prevedibile aumento dell’afflusso di visitatori ed escursionisti.
A questo scopo sono stati prelevati diversi campioni rappresentativi dei due
litotipi affioranti ed è stata condotta una campagna di rilevamento geomeccanico lungo le pareti rocciose delle cave inattive.
Sono state infine effettuate verifiche dei cinematismi analizzando le possibilità di rottura degli ammassi rocciosi rispetto allo scivolamento planare, al
ribaltamento ed ai cunei di roccia.
7.1 Classificazioni geotecniche sperimentali
Durante le indagini di campagna sono stati prelevati otto campioni subaffioranti, significativi delle formazioni geologiche presenti nell’area di studio
(Fig. 6.1), così suddivisi:
- Campioni 1 e 2, prelevati in prossimità di Monti di Cadiroggio;
- Campione 6, prelevato presso la località Versina;
- Campione 8, prelevato presso il Castello di San Valentino.
Tali campioni appartengono alla Formazione delle Argille Azzurre “FAA”
(Pliocene inf.-Pleistocene inf., 6,5-1,5 Ma BP), costituita da argille debolmente marnose, a luoghi fortemente limose, a stratificazione mal distinguibile, con
locali intercalazioni di sabbie fini in strati sottili o medi (Gasperi et al., 2005).
- Campioni 3 e 4, prelevati lungo il versante meridionale di Monte Pradella;
- Campione 5, prelevato lungo il versante settentrionale di Monte Pradella;
- Campione 7, prelevato in prossimità del fondovalle del Rio della Rocca.
Tali campioni appartengono al membro della Val Pessola della Formazione
di Ranzano “RAN” (Rupeliano inf. dell’Oligocene, 30-35 Ma BP), costituita
da litoareniti feldspatiche risedimentate grigie, in strati da medi a molto spessi (Fig. 7.1). In particolare, i prelievi sono stati fatti all’interno del livello designato “RAN2a” (Gasperi et al., 2005), costituito da una litofacies arenaceo-

* A cura di S. Devoto e G. Tosatti
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conglomeratica in strati da spessi a veri e propri banchi facilmente sfaldabili,
con caratteristici nuclei globulari od orizzonti stratiformi a luoghi maggiormente cementati.

Fig. 7.1 – Tipico affioramento a blocchi fratturati nella Formazione di Ranzano (foto G. Tosatti)

Allo scopo di definire le proprietà geotecniche e geomeccaniche dei campioni raccolti, sono state eseguite le seguenti prove di laboratorio:
- Determinazioni del peso di volume γ e del peso specifico solido γs;
- Analisi granulometriche per setacciatura e sedimentazione;
- Limiti di Consistenza o di Atterberg (limitatamente ai campioni delle
Argille Azzurre).
Per quanto riguarda il peso di volume γ, i campioni prelevati nelle Argille
Azzurre presentano un campo medio di valori (da 18,6 kN/m3 a 20,9 kN/m3) leggermente superiore a quello del materiale proveniente dalla Formazione di
Ranzano (da 17,5 kN/m3 a 18,0 kN/m3). Ciò deriva, probabilmente, dal minor
grado di addensamento che caratterizza i campioni di quest’ultima formazione,
che tendono facilmente a disgregarsi nel momento in cui vengono prelevati.
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I valori del peso specifico solido γs sono invece caratterizzati da un campo
di variabilità più limitato, esprimendo tali valori la sola fase solida del materiale esaminato.
I campioni di Argille Azzurre hanno un peso specifico solido medio γs =
26,8 kN/m3.
I campioni di Arenarie conglomeratiche di Ranzano hanno un peso specifico solido medio γs = 27,0 kN/m3.
Dal punto di vista della composizione granulometrica, i campioni prelevati
dalle Argille Azzurre sono definiti, secondo la classificazione dell’Associazione
Geotecnica Italiana (A.G.I., 1985), come “limo con argilla e tracce di sabbia”
tranne il Campione 1 che, per il suo più alto contenuto di sabbia (11,2%), è
definito come “limo con argilla debolmente sabbioso”. È interessante notare a
questo proposito come, in accordo con i dati di letteratura, in questa formazione prevalga quasi sempre il limo rispetto all’argilla come frazione granulometrica dominante (Bonazzi & Tosatti, 1999).
I campioni prelevati nella Formazione di Ranzano, invece, sono risultati
tutti come “sabbia debolmente limosa”.
Relativamente ai Limiti di Consistenza, è stato possibile eseguire questa
prova soltanto sui campioni di Argille Azzurre, essendo gli altri campioni
pressoché privi di frazione argillosa e, di conseguenza, di coesione.
I valori di tutte le prove di laboratorio sono elencati nella Tabella 7.1 (classificazione A.G.I., 1985).
Camp.

 (kN/m3)

s (kN/m3)

1

18,6

26,9

2

20,1

26,6

3

17,5

26,9

4

17,7

27,0

5

18,0

27,2

6

20,9

26,6

7

17,6

26,9

8

19,2

27,2

definizione
granulometrica
limo con argilla debol.
sabbioso
limo con argilla e
tracce di sabbia
sabbia debolmente
limosa
sabbia debolmente
limosa
sabbia debolmente
limosa
limo con argilla e
tracce di sabbia
sabbia debolmente
limosa
limo argilloso e tracce
di sabbia

CF
(%)
28,6

wL
(%)
44,1

wP
(%)
23,8

IP
(%)
20,3

A
0,71

37,2

48,9

27,2

21,7

0,58

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

36,8

44,2

25,2

19,0

0,52

–

–

–

–

–

21,6

38,0

24,6

13,4

0,62

Tab. 7.1 – Legenda: γ = peso di volume; γs = peso specifico solido; CF = frazione argillosa
(Clay Fraction); wL = limite liquido; wP = limite plastico; IP = indice di plasticità; A
= indice di attività dell’argilla (IP/CF).
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I valori dell’indice di plasticità “IP” denotano terreni caratterizzati da un
campo di plasticità abbastanza ristretto, tipico di materiali nei quali la frazione argillosa non è dominante né caratterizzata da minerali argillosi attivi dal
punto di vista elettrico. Ciò è confermato anche dai valori dell’indice di attività dell’argilla “A”, che sono tutti inferiori a 0,75; valore che costituisce il limite superiore delle argille “non attive”. Secondo la classificazione di
Casagrande, questi materiali rientrano tra le “Argille di bassa plasticità” (CL);
mentre secondo la classifica funzionale AASHO-UNI 10006 essi sono definiti come “Argille poco o mediamente compressibili”, con elevato ritiro e rigonfiamento rispettivamente in assenza e in presenza di acqua (Colombo &
Colleselli, 1996; Lancellotta, 2008).
7.2 Parametri di resistenza al taglio
Il prelievo di campioni indisturbati da sottoporre a prove di taglio diretto
tramite apparecchio di Casagrande, per determinare i parametri di resistenza al
taglio “φ” e “c”, pone particolari problemi nei materiali limo-argillosi sovraconsolidati e fessurati quali sono le Argille Azzurre, o in quelli sabbioso-arenacei-conglomeratici debolmente cementati quali sono le litoareniti della
Formazione di Ranzano. I problemi derivano essenzialmente dalla facile disgregabilità di questi terreni durante la fase di raccolta che produce, inevitabilmente, un forte grado di disturbo.
Per la determinazione dei parametri di resistenza al taglio si è pertanto preferito fare riferimento a collaudate tabelle sperimentali di letteratura.
Per quanto riguarda i campioni prelevati nella Formazione di Ranzano, essi
sono assimilabili a delle sabbie scarsamente cementate di granulometria
media. In condizioni di completo seppellimento si può ipotizzare per questi
materiali un angolo di resistenza al taglio efficace φ’ = 35°÷40°; mentre non è
ipotizzabile un valore della coesione efficace c’ a causa della grande variabilità da punto a punto del grado di cementazione. Per ragioni cautelative si è
scelto di ignorare tale parametro nelle verifiche di stabilità (c’ = 0). Nel caso
in cui i materiali siano subaffioranti e/o alterati e disgregati, i valori di φ’
vanno ridotti di circa 10°, venendo a meno la loro naturale compattezza
(Cestelli Guidi, 1987).
Le considerazioni sulle proprietà geotecniche e sulla scelta dei parametri di
resistenza al taglio sono invece diverse per i campioni provenienti dalle Argille
Azzurre, trattandosi di materiali con un’importante frazione argillosa e, in
quanto tali, dotati di coesione.
Relativamente alle condizioni “UU” (non consolidate e non drenate), la
determinazione del parametro cu (coesione non drenata) può essere fatta sulla
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base del diagramma sperimentale (Tab. 7.2), relativo ad argille inorganiche e
poco attive (Terzaghi & Peck, 1967).
Da tale diagramma si evince un valore medio della coesione non drenata
cu ≈ 19,25 kPa.

Tab. 7.2 – Curva sperimentale cu – Ip per argille inorganiche e poco attive (Terzaghi & Peck,
1967)

Il valore dell’angolo di resistenza al taglio φ’ (in condizioni CD = consolidate e drenate) può a sua volta essere calcolato sulla base del Diagramma
dell’Università di Freiberg (Tab. 7.3):
Il diagramma mostra come per argille poco attive il valore medio dell’angolo di resistenza al taglio (o di attrito) dei campioni analizzati si attesti
intorno a φ’ ≈ 25,90°.

Tab. 7.3 – La correlazione fra φ’ e Ip secondo il Diagramma dell’Università di Freiberg
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Per quanto riguarda la valutazione della coesione drenata c’, essa può essere calcolata tramite la seguente formula:
c’ = cu – σ’vo . tg φ’ = 9,70 kPa (Terzaghi & Peck, 1967)
ove: cu è la coesione non drenata (precedentemente calcolata);
σ’vo è il carico litostatico efficace alla profondità di 1 m dal piano di campagna.
Il valore di 9,70 kPa corrisponde pertanto alla coesione drenata media c’ da
utilizzare nelle verifiche di stabilità in condizioni consolidate e drenate.
Infine, considerando che la Formazione delle Argille Azzurre plio-pleistoceniche corrisponde a materiali fessurati e mediamente sovraconsolidati, è
utile effettuare verifiche di stabilità anche nelle condizioni più sfavorevoli possibili, vale a dire in condizioni di resistenza al taglio residua.
Il valore dell’angolo di resistenza al taglio in condizioni residue (φ’r) può
allora essere valutato ricorrendo al diagramma di Tabella 7.4 (Kanji, 1974).

Tab. 7.4 – Correlazione fra l’angolo di resistenza residua φ’r e l’Indice di plasticità Ip (Kanji,
1974)

Da tale diagramma si evince che il valore medio di resistenza al taglio
residua è φ’r ≈ 13,90°.
La coesione residua c’r ha sempre valori prossimi allo zero e pertanto non
viene considerata nel calcolo della stabilità di versante in condizioni di resistenza residua (c’r ≈ 0).
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Di seguito sono elencati tutti i valori dei parametri di resistenza al taglio,
relativamente ai singoli campioni esaminati, utilizzati per le verifiche di stabilità di versante (Tab. 7.5).
Campione n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Formazione
Argille Azzurre
Argille Azzurre
Arenarie di Ranzano
Arenarie di Ranzano
Arenarie di Ranzano
Argille Azzurre
Arenarie di Ranzano
Argille Azzurre

’ (°)
25,50
24,50
37,50
37,50
37,50
26,00
37,50
27,50

c’ (kPa)
11,10
11,30
–
–
–
9,30
–
7,00

cu (kPa)
20,00
20,50
–
–
–
19,50
–
17,00

’r (°)
13,50
12,50
–
–
–
14,00
–
15,50

c’r (kPa)
0,0
0,0
–
–
–
0,0
–
0,0

Tab. 7.5 – Campo dei valori dei parametri di resistenza al taglio nei campioni analizzati

7.3 Analisi dei cinematismi
In seguito al prelievo dei campioni e alla determinazione dei parametri geotecnici, è stata condotta una campagna di rilevamento strutturale al fine di analizzare la stabilità delle principali pareti di cava utilizzando il test di Goodman
(1980). I rilievi strutturali sono stati condotti su ammassi rocciosi arenacei
appartenenti alla Formazione di Ranzano e la campagna è stata finalizzata
all’individuazione dei sistemi di fratturazione presenti.
La metodologia utilizzata per le analisi di stabilità permette di stimare la
possibilità che si verifichino fenomeni di rottura, definendone la tipologia di
cinematismo in funzione dell’angolo d’attrito degli ammassi rocciosi e dell’orientazione reciproca tra il pendio e i piani di discontinuità.
In particolare sono state prese in considerazione le pareti delle cave dismesse “Rio della Rocca” ed “Il Pescale”, analizzando i cinematismi di scivolamento planare, ribaltamento e scivolamento dei cunei di roccia (intersezione
di due famiglie di discontinuità). Le analisi di stabilità sono state condotte tramite il software “Dips 4.0”, sviluppato dalla ditta Rocscience® (2005).
Il codice di calcolo visualizza i dati in un diagramma stereografico rappresentando i piani delle famiglie di discontinuità tramite dei poli, l’angolo d’attrito tramite una circonferenza e l’orientazione del pendio tramite un “grande
cerchio”.
Di seguito sono state inserite unicamente le rappresentazioni stereografiche
che evidenziano possibili fenomeni di rottura.
Cava Rio della Rocca (“ex-Anselmi”)
All’interno dell’area di cava le analisi sono state condotte:
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- sulla scarpata rivolta alla località Rocca, denominata in seguito parete
est;
- sulla parete gradonata interposta tra la parete est e la zona d’accumulo
della frana del 1991, di seguito denominata parete centrale;
- sulla scarpata di distacco della frana avvenuta nel 1991, di seguito
denominata parete di distacco.
Nella tabella di seguito sono indicati i sistemi di fratturazione che caratterizzano gli ammassi rocciosi dei tre fronti.
Sito
Parete est
Parete centrale
Parete di distacco

Stratificazione
290/30
280/50
310/20

Famiglia 1
110/30
110/30
270/70

Famiglia 2
–
80/20
–

Tab. 7.6 – Le famiglie di discontinuità presenti nella Cava Rio della Rocca e i valori di direzione ed inclinazione.

Parete est
Si tratta di un’area estrattiva abbandonata in sinistra orografica del Rio
della Rocca dove venivano cavate arenarie debolmente cementate (cfr. Fig.
6.6). Il fronte immerge verso NE e presenta un’inclinazione media di cinquanta gradi.
Le analisi di stabilità hanno messo in evidenza una propensione allo scivolamento planare da parte della famiglia 1 (Fig. 7.2).

Fig. 7.2 – Verifica di Goodman per lo scivolamento planare (parete est)
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Parete centrale
La parete, alta circa 60 m, è caratterizzata dalla presenza di sei gradoni,
risultato della passata attività di coltivazione. Gli ammassi rocciosi sono costituiti da arenarie e marne, si presentano fratturati e soggetti a fenomeni di
ruscellamento concentrato. Nonostante gli ammassi rocciosi presentino un
sistema di famiglie complesso e strutturato, le analisi di stabilità non evidenziano possibili fenomeni di dissesto.
Parete di distacco
L’area analizzata è una parete sub-verticale a monte della frana avvenuta
nel 1991 nel versante sottostante il Monte Pradella. Gli ammassi rocciosi, prevalentemente arenacei, si presentano intensamente fratturati; in particolare
sono state individuate numerose fratture di trazione parallele alla superficie.
Le verifiche di stabilità di Goodman non individuano situazioni di criticità.
Cava “Il Pescale”
I rilievi sono stati eseguiti nell’area di cava “Il Pescale” (Fig. 7.3) dove
sono state estratte fino al 2001, con modalità a gradoni, delle sabbie poco
cementate e delle arenarie.
Le analisi di stabilità sono state effettuate:
- Sulla scarpata parallela alla strada, denominata in seguito parete centrale;
- Sulla parete gradonata obliqua rispetto alla strada e al Rio della Rocca,
denominata parete laterale.

Fig. 7.3 – Cava “Il Pescale” (foto S. Devoto)
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I due fronti di cava si presentano intensamente fratturati e presentano le
medesime famiglie di discontinuità:
Sito
Cava Il Pescale

Stratificazione
270/50

Famiglia 1
110/30

Famiglia 2
290/20

Tab. 7.7 – Il sistema di fratturazione che interessa le masse rocciose della cava “Il Pescale”

Parete centrale
L’inclinazione elevata del fronte centrale della cava favorisce dei fenomeni
di scivolamento planare lungo i piani della famiglia 1 (Fig. 7.4) sia dei ribaltamenti nel caso in cui gli strati presentino inclinazioni superiori ai 70° (Fig.
7.5). I cunei di roccia al contrario risultano stabili.

Fig. 7.4 – Analisi di Goodman per lo scivolamento planare (parete centrale della cava “Il
Pescale”)

Fig. 7.5 – Test di Goodman per il ribaltamento (parete centrale della cava)
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Parete laterale
I test identificano come cinematismi di possibili rottura dei scivolamenti
lungo le superfici delle fratture riconducibili alla famiglia 1 (Fig. 7.6).

Fig. 7.6 - Test di Goodman per lo scivolamento (scarpata laterale della cava “Il Pescale”)

7.4 Proposte di interventi
I risultati della metodologia di Goodman (1980) confermano le osservazioni effettuate durante le fasi di rilevamento.
Le scarpate delle cave presentano situazioni di dissesto legate essenzialmente a fenomeni di scivolamento e crollo, ove la sabbia si presenta più
cementata, e di colamento.
I dissesti corticali sono causati sia da fattori naturali, riconducibili alle cattive caratteristiche geotecniche della argille (weak rocks) ed alla presenza di
acqua, sia da fattori antropici legati all’attività estrattiva pregressa.
Le passate operazioni di scavo nelle aree di cava hanno lasciato in eredità
versanti molto acclivi dato che non si prefiggevano come obiettivo di fine coltivazione la conservazione, almeno parziale, delle proprietà geomeccaniche
dei fronti rocciosi.
Tra le due aree estrattive esaminate i versanti della cava “Il Pescale” risultano i più instabili per quanto riguarda i fenomeni di dissesto superficiale a
causa delle inclinazioni molto elevate dei pendii.
Per tale motivo sarebbe opportuno effettuare un intervento di ripristino
ambientale tramite le tecniche di microgradonatura dei fronti al fine di risolvere in modo definitivo i persistenti dissesti superficiali.
Tale operazione, oltre a favorire l’arresto sui piazzali antistanti ai singoli
gradoni dei massi in caduta, permetterebbe il controllo dei fenomeni di ero-
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sione dei litotipi sabbioso-arenacei in quanto dissiperebbe l’energia di ruscellamento dell’acqua meteorica.
Al contrario la cava dismessa “Rio della Rocca”, a causa della minore inclinazione ed ad una orientazione reciproca più favorevole tra fratture e pendio,
presenta situazioni di stabilità meno problematiche, legate essenzialmente a
fenomeni di scivolamento planare lungo una sola famiglia di discontinuità.
I risultati delle analisi geotecniche e delle verifiche di stabilità rappresentano una prima valutazione utile al proseguo delle indagini per definire un
piano di intervento finalizzato al completo recupero ambientale delle aree
estrattive dismesse presenti nella valle del Rio della Rocca.
§

8. Aspetti floristici

Di seguito si espongono i risultati di alcuni sopralluoghi compiuti fra il
2008 e il 2009, volti a chiarire la qualità ambientale e il pregio naturalistico
dell’area, arricchiti dai dati disponibili in letteratura. Le indagini floristiche
nella valle del Rio della Rocca sono tuttora in corso. La composizione floristica dei boschi presenti si differenzia secondo l’esposizione, ma, soprattutto,
per le caratteristiche litologiche e morfologiche degli affioramenti.
Nei versanti più aridi e sui suoli mediamente argillosi prevalgono cenosi
termo-xerofile a Quercus pubescens Willd., accompagnata da Pyrus communis L. e da arbusteti a Spartium junceum L., Juniperus communis L.,
Crataegus monogyna Jacq., Colutea arborescens L., Viburnum lantana L.,
Rosa canina L. Nella parte erbacea di queste cenosi compaiono numerose
Orchidacee protette dalla Legge Regionale 2/77, tra le quali Orchis purpurea
Huds., O. morio L., O. coriophora L., Limodorum abortivum L. Al margine di
queste formazioni boscate è stato rinvenuto Geranium sanguineum L. (Fig.
8.1a), xerofita non molto frequente nelle colline emiliane.
Nelle zone meno esposte, Quercus pubescens viene in genere sostituita da
Q. cerris L., Ostrya carpinifolia Scop., Fraxinus ornus L., Acer campestre L.,
A. opulifolium Chaix, Ulmus minor Miller e a volte Q. robur L., con corteggio
arbustivo sempre ricco di specie tra le quali Cornus sanguinea L., C. mas L.,
Corylus avellana L., Euonymus europaeus L., Lonicera xylosteum L. Tra le
erbacee più frequenti sono da citare Euphorbia dulcis L., Primula vulgaris
Huds., Viola odorata L., V. reichenbachiana Jord. ex Boreau, Helleborus viridis L., Salvia glutinosa L.
§ A cura di F. Buldrini, D. Dallai, U. Lodesani e C. Santini
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La presenza saltuaria di Castanea sativa Mill. è testimonianza di antiche
colture presenti anche a questa quota, favorite dai substrati acidi sui quali trovano condizioni idonee anche Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Erythronium
dens-canis L. ed Hepatica nobilis Schreb.
In prossimità dei corsi d’acqua principali, la vegetazione arborea si caratterizza per la presenza di boschi “a galleria” connotati principalmente da Salix
alba L., Populus alba L. e, in subordine, P. nigra L., P. tremula L., Carpinus
betulus L. e Prunus avium L. (nell’alta valle, oltre la pista da motocross). Nella
parte arbustiva sono presenti anche Salix apennina A.K. Skvortsov, S. triandra
L. e Rubus spp. (fra cui R. ulmiflorus Schott). Tra queste, S. apennina è specie rara, endemica di boschi umidi e paludi fra 300 e 1800 m s.l.m. (Pignatti,
1982), presente in quasi tutte le regioni dell’Italia continentale (Conti et al.,
2005). Fra le erbacee si possono menzionare Carex pendula Huds., Lythrum
salicaria L., Epilobium hirsutum L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud. e Saponaria officinalis L. Nella media e bassa valle, la vegetazione
riparia è a volte completamente ricoperta da Hedera helix L. e Vitis vinifera L.,
risultando pertanto quasi impenetrabile.
Nella parte inferiore dell’affioramento arenaceo, profondamente inciso dal
Rio Campovecchio, è presente in una zona ombrosa ricca di stillicidi una stazione di Adiantum capillus-veneris L. (Fig. 8.1b), felce rara nell’Emilia occidentale e in tutta l’Italia per le sue particolari esigenze ecologiche (Bonafede
et al., 2001).
Nell’area della cava ex-Anselmi, una menzione particolare merita Pinus
sylvestris L. ssp. sylvestris, che ha formato un piccolo popolamento spontaneo
di una dozzina di esemplari, alcuni dei quali di dimensioni notevoli (più una
ventina di individui molto giovani), cresciuto su un terreno di sabbia grossolana derivata dalla disgregazione delle Arenarie di Ranzano. Questa stazione
(Fig. 8.2) riveste notevole interesse dal punto di vista fitogeografico. P. sylvestris è una specie ad ampia distribuzione geografica continua in Eurasia, mentre in Italia è presente (limitatamente) nelle valli aride delle Alpi e
dell’Appennino settentrionale, dove vegeta solitamente nella fascia collinare e
montana fra 100 e 1800 m di quota (Pignatti, 1982). I popolamenti
dell’Appennino emiliano si trovano quindi al limite meridionale dell’areale
europeo e gli individui di queste stazioni si differenziano solitamente dal punto
di vista morfologico da quelli delle regioni più settentrionali, tanto da essere
definiti come ecotipo locale (Ferrari, 2001). Tali popolamenti possono costituire una risorsa genetica peculiare per interventi di consolidamento di versanti e di aree localmente erose su terreni appenninici argillosi e marnosi
(Labra et al., 2006).
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Durante un sopralluogo, compiuto a giugno 2008, è stata rinvenuta in quest’area una stazione di pochi esemplari di Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.,
orchidacea tipica di prati e boscaglie (Pignatti, 1982) protetta dalla legge
regionale.
In tutta la valle, la presenza di specie arboree invasive come Robinia pseudacacia L. e Ailanthus altissima (Mill.) Swingle non è molto frequente: ciò
indica buone prospettive di tutela dell’area. Juglans regia L. e J. nigra L., a
livello regionale ritenute avventizie naturalizzate, non rappresentano un problema paesaggistico: la prima, originaria dell’Europa meridionale e dell’Asia,
è coltivata da tempi remoti e fa parte del paesaggio agrario a pieno titolo; la
seconda, di origine nordamericana, è poco frequente allo stato spontaneo. J.
regia è presente nel nostro sito con individui nati spontaneamente lungo la
linea d’impluvio, nella parte alta della valle, mentre J. nigra è presente solo in
coltivazione.
Nelle zone di cava, in generale, sono presenti numerose specie sinantropiche caratteristiche dei suoli disturbati. Si tratta di zone aride e calpestate, dove
si sviluppano specie come Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood,
Avena fatua L., Potentilla reptans L., Xanthium orientale L. ssp. italicum
(Moretti) Greuter, Trifolium arvense L., Epilobium dodonaei Vill., Plantago
lanceolata L., Echium vulgare L. Nell’area incolta antistante la cava Il
Pescale, la copertura erbacea, nel periodo estivo, è in particolare caratterizzata da un’estesa popolazione di Anagallis foemina Mill. e A. arvensis L. con
Rumex acetosella L. e Leucanthemum vulgare Lam. Nelle due vasche presenti presso la cava La Rocca vegeta Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, rinvenuto anche in altre aree umide (Fig. 8.3), dove si trova accompagnato da
Phragmites australis, Typha latifolia L., Equisetum telmateja Ehrh. e
Dittrichia viscosa (L.) Greuter. Quest’ultima, molto diffusa nei suoli disturbati e argillosi, è in grado di consolidare suoli denudati e scarsamente fertili e
può essere utilizzata nel recupero dei versanti di cava.
La parte mediterranea della flora è limitata a poche ma interessanti specie,
concentrate essenzialmente sul versante meridionale di Monte Bragolone.
Dove affiorano rocce silicee, è particolarmente rilevante la presenza di specie
stenomediterranee, tra le quali Cistus salviifolius L. (Fig. 8.1c) ed Erica arborea L. (Fig. 8.1d). C. salviifolius, rilevato appunto sulle coste del Bragolone,
trova in questa stazione uno degli avamposti più settentrionali dell’Appennino
(Pignatti, 1982). A livello regionale, tale entità è frequente soprattutto nella
parte romagnola e nel Bolognese, mentre risulta assente nel Modenese. E.
arborea, tipico elemento della macchia mediterranea sempreverde, trova il suo
limite climatico settentrionale nello spartiacque appenninico (Pignatti, 1982).
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Tali stazioni hanno significato relittuale e sono piuttosto rare nell’alta pianura
e bassa collina emiliano-romagnola (Alessandrini & Branchetti, 1997).
Tra le specie mediterranee in senso lato, spiccano Tuberaria guttata (L.)
Fourr. (= Helianthemum guttatum Mill. in Mori, 1886), non frequente, ma
confermata anche da Branchetti et al. (2006), e Myosotis discolor Pers., legate a pratelli aridi e sabbiosi (Branchetti et al., 2006), oltre a Silene armeria L.,
Convolvulus cantabrica L., Serapias vomeracea (Burm. f.) Briq., Jasione
montana L. e Orchis coriophora L.
Allo sbocco della valletta del Rio Campovecchio, è stata rinvenuta
Campanula medium L. (Fig. 8.1e), abbastanza diffusa nel Reggiano e nel
Modenese. Secondo Pignatti (1982), tale splendida campanula rappresenta
un raro testimone dell’elemento ligure-provenzale, con areale esteso dalla
Francia meridionale all’Italia centrale.
Al di sopra di quest’area, su un dirupo franoso del Bragolone esposto a
sud-est, è visibile una rigogliosa stazione di Saponaria ocymoides L., orofita europea sud-occidentale tipica di suoli calcarei scoperti e accumuli di
frane.
Sui margini delle colture agrarie e nelle zone aride in generale, è possibile
ritrovare alcune interessanti geofite quali Muscari comosum (L.) Mill. (Fig. 8
1f), Anthericum liliago L. (Fig. 8.1g) e Gladiolus italicus Mill. (Fig. 8.1h).
Storicamente l’area del Rio della Rocca fu esplorata da G. Gibelli e R.
Pirotta ai tempi della stesura della “Flora del Modenese e del Reggiano”
(1883). Gli autori descrissero alcune entità, quali Stachys janiana Ces. (colli
fra La Veggia e San Valentino), Sideritis romana L. (Rio della Rocca, Veggia
sui colli) e altre piante a diversa valenza ecologica quali Danthonia provincialis DC. (Rio della Rocca, attualmente nota come D. alpina Vest) e Inula
helenium L. (specie un tempo coltivata, oggi in forte rarefazione). Alla fine
degli anni ‘90 del secolo scorso, Alessandrini & Branchetti (1997) non riferiscono segnalazioni più recenti relative a queste specie per la flora reggiana. In ogni caso, per asserire con certezza che esse mancano oggi dall’area,
occorrerebbero studi e rilievi floristici più approfonditi.
Per quanto riguarda la presenza nell’area di flora protetta, va evidenziato
che il censimento della flora protetta regionale (Alessandrini & Bonafede,
1996) annovera almeno 27 specie nei quadranti interessanti la nostra area,
tra le quali diverse orchidee del genere Ophrys (O. fusca Link, O. bertolonii
Moretti, O. fuciflora (F.W. Schmidt) (Moench) e Limodorum abortivum. Nei
boschi più freschi è presente Erithronium dens-canis, mentre è segnalata in
situazione umido-ripariale la rara elofita Typha minima Funk, non ancora
rinvenuta nel corso di queste indagini.
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Fig. 8.1 – a) Geranium sanguineum, presso il ciglio della strada del monte Bragolone (foto F.
Buldrini); b) Adiantum capillus-veneris nella valletta del Rio Campovecchio (foto U.
Lodesani); c) Cistus salviifolius sul versante meridionale del Bragolone (foto U.
Lodesani); d) Erica arborea sul versante meridionale del Bragolone (foto U. Lodesani); e) Campanula medium, presso il sentiero che risale la valletta del Rio Campovecchio (foto D. Dallai); f) Muscari comosum in un prato arido della Versina, presso
il ciglio della strada (foto F. Buldrini); g) Anthericum liliago sul versante meridionale del Bragolone (foto F. Buldrini); h) Gladiolus italicus al margine di un campo di
cereali presso la strada, all’altezza della Versina (foto F. Buldrini)
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Fig. 8.2 – Pinus sylvestris ssp. sylvestris nella cava ex-Anselmi (foto F. Buldrini)

Fig. 8.3 – Vegetazione a Dittrichia viscosa (in primo piano), Phragmites australis, Typha latifolia, Schoenoplectus lacustris ed Equisetum telmateja nell’area umida della cava Il
Pescale (foto F. Buldrini)

130

M. Soldati, V. M. Bruschi, F. Buldrini, G. Campana, P. Coratza, D. Dallai, S. Devoto, U. Lodesani, D. Piacentini, R. Rabacchi, C. Santini, G. Tosatti, A. Vescogni

9. La Fauna vertebrata#
La valle del Rio della Rocca è senza dubbio una delle aree biologicamente
più importanti della prima collina reggiana. I risultati dei numerosi studi sulla
flora, eseguiti nel corso degli ultimi decenni, specialmente ad opera del botanico G. Branchetti (Alessandrini & Branchetti, 1997), a cui vanno aggiunte le
osservazioni di altri naturalisti (L. Bagni, M. Gigante, U. Lodesani e R.
Rabacchi), dimostrano la straordinaria diversità ecosistemica e biologica del
sito. Biodiversità che si presenta elevata, nonostante i trascorsi ed altamente
impattanti interventi antropici che hanno pericolosamente messo a rischio la
zona ed i suoi preziosi ambienti: i boschi termofili, mesofili ed igrofili, le pareti arenacee, le forre umide, le praterie, le rupi xerofile e gli ampi e diffusi
calanchi.
9.1 Anfibi e rettili
Tra i vertebrati più minacciati dalle trasformazioni ambientali gli anfibi e
i rettili si collocano in una posizione particolarmente delicata. Le loro abitudini spesso sedentarie, nonché il forte legame con il territorio, sono un ulteriore limite alla diffusione di questi animali. Nella valle del Rio della Rocca
sono tuttora presenti numerose nicchie ecologiche estremamente adatte sia
agli anfibi (pozze stagionali e corsi d’acqua) che ai rettili (pareti e praterie
termofile).
Fortunatamente la collocazione geografica e la particolare morfologia dell’area, localmente molto impervia, contribuiscono a mantenere pressoché inalterati alcuni degli habitat indispensabili alla sopravvivenza e, soprattutto, alla
riproduzione delle specie ivi presenti.
Gli anfibi sinora segnalati sono le rane verdi, la rana agile (Rana dalmatina), la raganella italiana (Hyla intermedia), il rospo comune (Bufo bufo), il
rospo smeraldino (Bufo viridis), il tritone crestato italiano (Triturus carnifex)
e il tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris meridionalis). Si tratta di un
numero considerevole di specie, se si considerano le dimensioni dell’area e il
modesto range altitudinale (Fig. 9.1).

# A cura di R. Rabacchi
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Fig. 9.1 – Tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris meridionalis) (foto G. Cerè)

Le rane europee dalla colorazione verde, ancora oggi un vero dilemma tassonomico per gli erpetologi, sono state recentemente assegnate al genere
Pelophylax. Si tratta della rana di Lessona (Pelophylax lessonae) e della rana
esculenta (Pelophylax esculentus), la cui presenza a livello specifico meriterebbe ulteriori approfondimenti.
La rana agile (Rana dalmatina) è la meno legata agli ambienti acquatici,
che utilizza solo per riprodursi; i girini di questa specie sono stati osservati
regolarmente nelle zone umide della valle, mentre gli esemplari adulti frequentano altresì habitat forestali e praterie, anche di tipo termofilo.
I canneti e gli arbusteti nell’area tra il Rio Riale dei Monti e il Rio della
Rocca ospitano una cospicua popolazione di raganella italiana (Hyla intermedia), dalla vivace colorazione dorsale verde brillante uniforme.
Il rospo comune (Bufo bufo), attivo prevalentemente nelle ore notturne, si
riproduce nelle zone umide dell’area dove, tra febbraio e marzo, le femmine
depongono fino a 10.000 uova (di norma 4000-6000), disposte in file ordinate, all’interno di cordoni gelatinosi lunghi fino a 5-6 m. È il rospo caratterizzato dalla maggiore plasticità ecologica.
Il rospo smeraldino (Bufo viridis), più piccolo del rospo comune e di abitudini crepuscolari e notturne, è rinvenibile anche negli ambienti più xerici
della valle del Rio della Rocca. Si riproduce con certezza nelle zone umide.
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Fino agli anni ’80 del secolo scorso nelle pozze temporanee della valle era
segnalato anche l’ululone appenninico (Bombina pachypus), un raro anfibio
endemico della catena appenninica, legato alle pozze d’acqua di piccole
dimensioni e poco profonde.
La specie, che si è sicuramente rarefatta in molte località adatte della fascia
collinare, potrebbe sopravvivere in loco ma attualmente non vi sono dati certi
in proposito.
Il tritone crestato italiano (Triturus carnifex), provvisto di parti ventrali
color giallo-arancio macchiate di nero, è un insaziabile predatore di artropodi
ed invertebrati acquatici, nonché di uova e di girini di altri anfibi. È stato ripetutamente osservato in primavera in alcune pozze d’acqua, localmente insieme
al ben più piccolo tritone punteggiato (Lissotriton vulgaris meridionalis).
Resta invece da accertare la presenza del tritone alpestre (Mesotriton alpestris apuanus), una delle specie più acquatiche del suo genere. Contrariamente
a quanto si crede, questo piccolo tritone è segnalato anche a quote collinari, a
partire dai 500 m di altitudine.
Il geotritone italiano (Speleomantes italicus), anfibio endemico
dell’Appennino centro-settentrionale, è assai legato agli ambienti terrestri
caratterizzati da un sistema ipogeo esteso anche in profondità. È segnalato in
zone umide e nelle forre della valle, di norma presso boscaglie mesofile, in
vicinanza di corsi d’acqua.
Anche i rettili sono ben rappresentati nella zona di studio.
La natrice dal collare (Natrix natrix) è un colubride diurno, abile nuotatore che frequenta ambienti acquatici di vario tipo. Gli individui adulti tendono
ad allontanarsi dall’acqua e predano anche piccoli mammiferi.
Il saettone o colubro di Esculapio (Elaphe longissima), riconoscibile per la
caratteristica colorazione dorsale bruno-giallastra, è un predatore di micromammiferi, di uova e nidiacei di uccelli e soprattutto di lucertole, assai abbondanti nella valle.
Il biacco (Hierophis viridiflavus) è piuttosto comune nei prati aridi e in
prossimità di boscaglie e arbusteti.
Le pareti rocciose e gli ambienti più xerofili sono il regno delle lucertole,
tra le quali la lucertola muraiola (Podarcis muralis) e la lucertola campestre
(Podarcis sicula).
Il vivace e territoriale ramarro occidentale (Lacerta bilineata) è comune
negli ambienti ecotonali, nelle radure e ai margini di boschi (Fig. 9.2).
Nelle radure erbose della zona è segnalata anche la luscengola (Chalcides
chalcides), un agilissimo sauro dotato di arti ridottissimi muniti di tre dita
(Fiandri, 1998).
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Fig. 9.2 – Ramarro occidentale (Lacerta bilineata) (foto R. Baroni)

9.2 Uccelli
Gli uccelli popolano un gran numero di nicchie ecologiche della fascia collinare e la valle del Rio della Rocca ospita una ricca comunità ornitica, in
grado di occupare tutti gli habitat della zona.
Gli accipitriformi più diffusi sono la poiana (Buteo buteo) e lo sparviere
(Accipiter nisus), entrambi nidificanti nelle aree boscate e visibili in volo
anche nelle radure. La poiana, in particolare, si osserva frequentemente nelle
ore più calde della giornata, mentre sfrutta le correnti termiche per individuare le prede. Più raro si presenta il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), attirato
dalla grande quantità di insetti imenotteri, prede abituali di questo rapace diurno. L’albanella minore (Circus pygargus) trova negli ampi anfiteatri calanchivi un habitat riproduttivo d’elezione. È lecito tuttavia supporre che il forte disturbo antropico ne abbia limitato o forse impedito la nidificazione nel corso
degli ultimi decenni. Al contrario l’albanella reale (Circus cyaneus) si osserva
regolarmente durante le migrazioni o come svernante. Occasionalmente, nel
corso degli ultimi dieci anni, è stato osservato anche il biancone (Circaëtus
gallicus), un’interessante presenza che conferma il valore naturalistico dell’area e l’importanza di adottare seri interventi di tutela ambientale.
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Il falconiforme più diffuso è il gheppio (Falco tinnunculus), nidificante e
svernante con alcune coppie (Fig. 9.3); la popolazione aumenta durante le
migrazioni, specialmente quella autunnale, in occasione della quale questi falchetti cacciano cavallette ed altri insetti. Negli ultimi anni, sempre in occasione delle migrazioni, è segnalato anche il grillaio (Falco naumanni). Il falco
pellegrino (Falco peregrinus) è stato più volte occasionalmente segnalato in
caccia nel corso dell’ultimo decennio.

Fig. 9.3 – Esemplare femmina di Gheppio (Falco tinnunculus) (foto F. Gardosi)

Il galliforme più comune è l’onnipresente fagiano (Phasianus colchicus),
mentre i caradriformi sono ben rappresentati dal gabbiano comune (Larus ridibundus) che, proveniente dall’alveo del vicino fiume Secchia, sorvola in gran
numero l’area diretto ad una vicina discarica di rifiuti.
Tra i columbiformi nidificanti si segnalano il colombaccio (Colomba
palumbus), la tortora (Streptopelia turtur) e la tortora dal collare orientale
(Streptopelia decaocto).
Gli strigiformi trovano nel Rio della Rocca numerose prede e luoghi di
nidificazione (nicchie nella roccia, nei tronchi e sulle chiome degli alberi e nei
casolari abbandonati). Tra questi il piccolo assiolo (Asio scops), la civetta
(Athene noctua), il gufo comune (Asio otus), l’allocco (Strix aluco) e il barbagianni (Tyto alba). Nel corso degli ultimi dieci anni è segnalata pure la presenza occasionale del gufo reale (Bubo bubo).
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Gli spazi forestali, dotati di alberi secchi o marcescenti, ospitano una ricca
comunità di piciformi quali il picchio verde (Picus viridis), il picchio rosso
maggiore (Dendrocopos major), il torcicollo (Jynx torquilla) e il più schivo
picchio rosso minore (Dendrocopos minor minor).
I passeriformi sfruttano sostanzialmente tutte le nicchie alimentari della
valle. Molto frequenti sono i corvidi: la ghiandaia (Garrulus glandarius), la
gazza (Pica pica), la cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e la taccola
(Corvus monedula), di cui è segnalata una piccola colonia riproduttiva.
I silvidi, veri e propri specialisti degli ecosistemi arbustati, includono il
canapino (Hippolais polyglotta), la capinera (Sylvia atricapilla), la sterpazzola (Sylvia communis), la sterpazzolina (Sylvia cantillans). È stata inoltre
segnalata la presenza dell’occhiocotto (Sylvia melanocephala), specie tipica
della macchia mediterranea che da diversi anni è sempre più presente negli
arbusteti della fascia pedecollinare dell’Appennino emiliano-romagnolo.
I boschi e gli arbusteti sono l’habitat d’elezione di altri passeriformi: il luì
piccolo (Phylloscopus collybita), il luì bianco (Phylloscopus bonelli), il codirosso comune (Phoenicurus phoenicurus), il codirosso spazzacamino
(Phoenicurus ochruros), il pettirosso (Erithacus rubecula), l’usignolo
(Luscinia megarhynchos), il merlo (Turdus merula), la cincia bigia (Parus
palustris), la cinciallegra (Parus major), la cinciarella (Parus caeruleus), il
codibugnolo (Aegithalos caudatus), il picchio muratore (Sitta europea), il
rigogolo (Oriolus oriolus), il fringuello (Fringilla coelebs), il verdone
(Carduelis chloris), il lucherino (Carduelis spinus), il cardellino (Carduelis
carduelis), lo zigolo nero (Emberiza cirlus) e l’ortolano (Emberiza hortulana).
Alcuni di questi passeriformi sono parassitati dal cuculo (Cuculus canorus).
9.3 Mammiferi
I mammiferi costituiscono un tassello sempre più importante della fauna
della valle del Rio della Rocca dato che le popolazioni di alcuni di questi vertebrati sono sensibilmente aumentate negli ultimi anni.
Gli insettivori sono rappresentati dal riccio (Erinaceus europaeus), dalla
talpa (Talpa europea) e dai soricidi (o toporagni). Questi ultimi meriterebbero
studi specifici per verificare il numero di specie effetivamente presenti.
Discorso analogo vale per i chirotteri in considerazione dell’elevata diversità ecologica e dell’abbondanza di nicchie e rifugi naturali adatti come rifugio per questi importanti mammiferi alati.
I roditori più comuni sono certamente la lepre (Lepus europaeus), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il ghiro (Myoxus glis), il moscardino (Muscardinus
avellanarius), alcune arvicole [probabilmente l’arvicola di Savi (Microtus

136

M. Soldati, V. M. Bruschi, F. Buldrini, G. Campana, P. Coratza, D. Dallai, S. Devoto, U. Lodesani, D. Piacentini, R. Rabacchi, C. Santini, G. Tosatti, A. Vescogni

savii) e l’arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus)], il ratto delle chiaviche
(Rattus norvegicus), il ratto nero (Rattus rattus), il topolino delle case (Mus
musculus) e il topo selvatico (Apodemus sylvaticus). Verso la metà degli anni
‘80 del ‘900 l’istrice (Hystrix cristata), proveniente dall’Italia centrale, ha progressivamente colonizzato la fascia collinare e di media montagna
dell’Appennino emiliano, inclusa l’area di studio.
Gli artiodattili sono ben rappresentati dal comunissimo capriolo (Capreolus
capreolus), dal daino (Dama dama) e dal cinghiale (Sus scrofa), che trovano
rifugio nelle aree boscate e nelle strette ed umide vallecole dell’area.
I carnivori più diffusi sono la volpe (Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), la faina (Martes foina) ed il tasso (Meles meles). Rimane invece da accertare la pur probabile presenza della assai elusiva puzzola (Mustela putorius).
L’elevato numero di artiodattili e la pastorizia, diffusasi negli ultimi decenni
nel bacino del Rio della Rocca, hanno infine creato le condizioni per la presenza
piuttosto regolare del lupo appenninico (Canis lupus italicus), un carnivoro che,
per il suo ruolo all’apice della catena alimentare, costituisce un’altra preziosa
realtà di questo straordinario sito naturalistico della prima fascia appenninica.
9.4 Interesse faunistico dell’area
L’assenza di studi sistematici e regolari nella valle del Rio della Rocca,
impediscono la formulazione di considerazione sull’evoluzione del popolamento faunistico di questo ricchissimo angolo di biodiversità. Ciononostante
due sono gli elementi che pare utile evidenziare.
Il primo riguarda la ricchezza di specie individuate, tra cui numerose entità
rare e protette a livello comunitario. Alcune presenze, come quella dell’ululone
appenninico, meritano una riconferma e una maggiore protezione degli habitat
adatti a questo anfibio. Ragguardevole anche il numero di specie, regolari o sporadiche, che si collocano all’apice di delicate catene alimentari, ad esempio il
lupo appenninico. Il secondo elemento si riferisce alla progressiva colonizzazione di specie provenienti dall’Italia centrale o da habitat mediterranei: mammiferi come l’istrice o uccelli come l’occhiocotto (Rabacchi, 1996).

10. I Geositi°
I Geositi (sinonimi: beni geologici, geòtopi) possono essere considerati
come porzioni della geosfera che presentano una particolare rilevanza per la
° A cura di V.M. Bruschi, P. Coratza e A. Vescogni
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comprensione della storia della Terra (Reynard, 2004) e per questo sono parte
integrante del concetto di bene culturale, da conservare e preservare per le
future generazioni, al pari di altri siti naturali e culturali. Va inoltre ricordato
che l’importanza di un geosito è strettamente legata alla sua rarità e alla sua
rappresentatività o esemplarità: un oggetto geologico è, infatti, tanto più
importante quanto più è unico, rappresentativo di processi geologici non
comuni, non ripetitivi nello spazio e nel tempo e tali da fornire le evidenze dell’evoluzione della Terra e dello sviluppo della vita su di essa. Tra gli elementi del patrimonio geologico l.s. i più spettacolari sono in genere quelli geomorfologici detti anche “geomorfositi” (Panizza, 2001). Rispetto alle altre
categorie di elementi del patrimonio geologico, i siti di tipo geomorfologico
hanno alcune caratteristiche specifiche quali un elevato valore estetico e
mostrano una stretta connessione con il paesaggio, essendone l’espressione
fisica. La maggior parte delle forme ha inoltre una componente dinamica
ovvero il processo che le ha create è ancora attivo e può avere un certo impatto sulle modalità di conservazione.
Partendo da queste premesse, poiché uno dei principali obiettivi del presente lavoro è la riqualificazione ambientale della valle del Rio della Rocca,
particolare attenzione è stata data all’individuazione e valutazione degli elementi del patrimonio geologico che per le loro caratteristiche di spettacolarità
o di esemplarità, si prestano meglio alla valorizzazione in chiave turisticoambientale dell’area. Per questo motivo i geositi selezionati sono per lo più di
tipo paleontologico e geomorfologico. È stato inoltre selezionato per le sue
caratteristiche di esemplarità didattica un geosito di tipo stratigrafico, l’affioramento contatto litologico Formazione di Ranzano – Argille Azzurre.
10.1. Giacimenti fossiliferi
Dallo studio eseguito è possibile affermare come la documentazione fossile del Rio della Rocca rappresenti un elemento di notevole importanza, legata
all’eccezionalità di alcuni passati ritrovamenti, ma soprattutto alle informazioni paleoambientali derivanti dalla più comune fauna ad invertebrati.
Questi fossili, relativamente abbondanti e facilmente individuabili, costituiscono un elemento chiave del paesaggio, rappresentando una sorta di “finestra” affacciata sul passato remoto. Oltre agli aspetti botanici, zoologici, geologici e geomorfologici dell’ambiente attuale, essi consentono di percepire
una dimensione aggiuntiva del paesaggio, legata allo scorrere del tempo e alla
continua evoluzione delle principali caratteristiche ambientali.
La presenza, fra i Molluschi fossili, di forme tipiche di clima sub-tropicale, rappresenta inoltre la testimonianza tangibile di una condizioni climatica
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differente da quella odierna. Questo rende possibile “toccare con mano” uno
dei fenomeni più attuali e discussi del panorama scientifico moderno e permette di percepire la situazione climatica del pianeta come un complesso equilibrio in continua evoluzione.
Per una questione di protezione del patrimonio naturale, e di evitare la
distruzione di giacimenti fossiliferi, in questo lavoro, non vengono segnalate
le ubicazioni esatte dei giacimenti.
10.2. Contatto Formazione di Ranzano – Argille Azzurre
Lungo la strada che unisce Monti di Cadiroggio e Pradivia, all’altezza di
Monte della Croce, è possibile osservare il contatto litologico fra le argille grigio-azzurre e le sabbie della Formazione di Ranzano, che corrispondono alle
due principali litologie presenti nella zona studiata. Nella Figura 10.1 è evidente l’unico affioramento dove è possibile chiaramente distinguere le due
litologie. L’interesse scientifico di questo sito risiede nella possibilità di osservare le relazioni geometriche tra le due litologie e quindi tra i due diversi
ambienti geologici corrispondenti, così come la transizione da un ambiente
all’altro.

Fig. 10.1 – La linea tratteggiata di color bianco rappresenta il contatto tra le Argille grigioazzurre, nella parte superiore, e le sabbie della Formazione di Ranzano, di color giallo-ocra, in quella inferiore (foto V.M. Bruschi)
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10.3. Geomorfositi
Nonostante le ridotte dimensioni della zona e la non grande varietà geomorfologica, nella valle del Rio della Rocca è possibile osservare forme e processi geomorfologici rilevanti, come per esempio quelli di degradazione e
modellamento dei versanti legati all’azione delle acque superficiali e a processi gravitativi.
L’interesse nei processi e forme geomorfologici osservabili nella valle è
principalmente legato alla loro spettacolarità, nonché alle buone condizioni di
accesso e alle ridotte dimensioni della valle, che ne facilitano l’osservazione e
che permettono un’ottima visione d’insieme. Tutte queste caratteristiche si traducono in un grande interesse paesaggistico e, soprattutto, didattico e divulgativo.
Per l’individuazione e la selezione dei principali geomorfositi dell’area di
studio sono stati presi in considerazione i seguenti criteri: interesse scientifico, esemplarità didattica, accessibilità del sito, condizioni di osservazione e
spettacolarità. I siti individuati sono rappresentati da calanchi, forme legate a
processi di versante (frane attive), terrazzi fluviali, l’orrido di Rio
Campovecchio e piccole forme originate da erosione selettiva.
Calanchi
Assieme ad altre forme di degradazione e modellamento dei versanti, i
calanchi rappresentano, senza ombra di dubbio, gli elementi più spettacolari
ed interessanti nella zona (cfr. Fig. 6.4).
Nella valle del Rio della Rocca, dove i terreni argillosi o limosi, poco permeabili, sono molto diffusi, il processo calanchivo, assieme ad altre forme di
degradazione e modellamento dei versanti, rappresenta uno degli elementi più
spettacolari ed interessanti. Particolarmente didattici e spettacolari sono i
calanchi che separano Ca’ d’Alfieri dal Rio Degani.
Forme a “fungo”
Nella zona a est di Pradivia è possibile incontrare forme molto curiose ed
interessanti la cui origine è legata all’erosione selettiva delle arenarie di
Ranzano. La Formazione di Ranzano è infatti costituita prevalentemente da
sabbie poco litificate, soggette ad erosione da parte delle acque superficiali. In
questo caso, le forme a “fungo” sono state modellate nella roccia dall’azione
dell’acqua di ruscellamento. La ragione per cui i “funghi” non sono stati completamente distrutti come il resto del materiale si deve, molto probabilmente,
ad una diversa compattazione delle sabbie legata alla diversa granulometria.
Queste forme, alquanto curiose e spettacolari, risultano molto interessanti
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da un punto di vista didattico. Infatti, grazie all’accessibilità e alle ottime condizioni di esposizione, si può osservare in dettaglio come funziona un processo di erosione selettiva (Fig. 10.2), e le caratteristiche granulometriche delle
sabbie della Formazione di Ranzano.

Fig. 10.2 – Schema evolutivo delle forme a “fungo” osservabili nella zona di Pradivia. Nell’immagine 1 si osserva la Formazione di Ranzano senza chiari segni di erosione. Con
il passare del tempo, l’azione erosiva delle acque superficiali provoca l’asportazione
del materiale meno litificato. Nell’immagine 2 si osservano i primi segni di una erosione selettiva che produce un gradino scolpito nelle sabbie. Nell’immagine 3 si propone un dettaglio dell’immagine precedente, nella quale si possono distinguere le
zone erose (indicate con delle frecce bianche) e quindi meno litificate da quelle non
erose. Con il passare del tempo e l’ulteriore incisione da parte delle acque superficiali
si formano le particolari forme a fungo diffuse in tutta la zona (immagine 4) (foto V.M.
Bruschi)

Movimenti franosi
Nell’area di indagine si osservano per lo più movimenti franosi di colata,
sia a cinematismo lento che veloce (da mm a dm/anno), sia profondi che
superficiali (colate di terra e di fango). Questi movimenti si sviluppano su
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materiali limosi o argillosi, suscettibili di imbibirsi d’acqua e che quindi possono assumere un comportamento plastico-viscoso, talora quasi fluido. I
movimenti franosi assumono forma, velocità e caratteristiche differenti in funzione della litologia, dell’acclività dei versanti e delle condizioni pluviometriche.
Oltre ad essere uno dei processi di modellamento del paesaggio più importanti nella zona, gli esempi presenti nell’area sono estremamente didattici,
dato che è possibile osservare tutti i principali elementi descrittivi di questo
tipo di fenomeno (cfr. Fig. 6.2).
Terrazzi fluviali
Altri elementi di gran interesse che si possono osservare nella zona studiata sono i terrazzi fluviali. In particolare, il più spettacolare è quello che corrisponde alla Piana di Farneto del quale si ha un’ottima panoramica dal crinale
che separa il bacino del Rio della Rocca da quello del Rio Degani (cfr. Fig.
6.5), e la cui origine si deve all’accumulo di materiale trasportato e depositato dal fiume Secchia. Detto materiale lo si può esaminare in modo dettagliato
nella zona del Rio Degani, dove grazie all’erosione, affiorano alcuni ciottoli
ben arrotondati. Proseguendo verso i casolari di “la Bettola” e “Farneto”, i
depositi del Fiume Secchia vanno via via diminuendo in spessore, lasciando
gradualmente affiorare le sottostanti argille, cosiddette “azzurre”, ultima testimonianza della presenza di un mare relativamente profondo che occupava le
nostre zone prima del suo definitivo ritiro, poco meno di 1 Ma BP.
Orrido del Rio Campovecchio
Tra le forme e processi legati all’azione delle acque correnti superficiali,
oltre ai calanchi e ai depositi fluviali terrazzati descritti nei precedenti paragrafi, è stata altresì presa in considerazione la valle profondamente incisa del
Rio Campovecchio (Fig. 10.3). Questa forma, che costituisce un sito con un
alto interesse didattico oltre che paesaggistico, è ubicata ai piedi del versante
occidentale del Monte Pradella ed è legata a fenomeni di erosione torrentizia
su rocce della Formazione di Ranzano ed in particolare del membro arenaceoconglomeratico. Il corso d’acqua Rio Campovecchio, responsabile della formazione di tale orrido, si è impostato con ogni probabilità su una frattura/faglia preesistente nell’ammasso roccioso arenaceo, che ha quindi favorito
l’azione erosiva del rio stesso. In particolare la genesi dell’incisione torrentizia è presumibilmente imputabile a successive fasi erosive alternatesi nel corso
degli anni in relazione alla variazione del livello di base costituito dal Fiume
Secchia.
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Fig. 10.3 – Incisioni meandriformi lungo il Rio Campovecchio (foto F. Fiandri)

11. Proposte di valorizzazione turistico-ambientale*
Il censimento degli elementi del patrimonio naturale ha permesso di constatare come nella valle del Rio della Rocca siano presenti molteplici elementi con caratteristiche geologiche, geomorfologiche e paleontologiche degne di
nota e diversificate tra loro. La presenza di tali elementi, anche in considerazione della limitata estensione della valle, conferisce al territorio una connotazione di marcate biodiversità e geodiversità, meritevoli di conservazione e
valorizzazione. Gli elementi del patrimonio naturale risultano inoltre numerosi e facilmente accessibili senza prevedere spostamenti importanti da parte del
visitatore. Questa peculiarità rende la valle del Rio della Rocca una zona particolarmente interessante per quanto riguarda le potenzialità di valorizzazione
in chiave geoturistica. In particolare la zona si presterebbe per la realizzazio* A cura di V.M. Bruschi e P. Coratza
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ne di iniziative, quali per esempio escursioni didattico-naturalistiche, atte a far
conoscere le tematiche ambientali anche ad un pubblico di non specialisti.
Sulla base di queste considerazioni e dei risultati ottenuti nell’ambito della
presente ricerca sono state quindi individuate e definite le possibili azioni per
la tutela e per un utilizzo sostenibile degli elementi del patrimonio naturale
con particolare riguardo a quello geologico-geomorfologico.
Con questo obiettivo, le proposte finalizzate alla valorizzazione degli elementi del patrimonio geologico presenti nel territorio e, più in generale, alla
riqualificazione ambientale della valle del Rio della Rocca si potrebbero
incentrare sulla realizzazione di sentieri tematici e di strutture ricreative a
basso impatto.
In particolare, considerando la distribuzione spaziale e l’importanza dei
geositi selezionati, così come la topografia e i percorsi già esistenti nell’area,
sono stati individuati e proposti vari sentieri attraverso i quali è possibile osservare gli aspetti ambientali più rilevanti. A tutt’oggi, tali percorsi presentano
condizioni di scarsa percorribilità in tutto il loro sviluppo e alcuni di essi risultano praticamente inaccessibili in certi tratti. Sarebbe quindi necessario realizzare uno studio dettagliato che permetta di identificare le opere necessarie per
renderli fruibili al pubblico, oltre che la preparazione di materiale scientifico
e didattico necessario per una corretta comprensione degli elementi naturali
presenti lungo il sentiero.
La seconda linea d’intervento che si propone per la valorizzazione in chiave turistico-ambientale della valle del Rio della Rocca si riferisce alla definizione di spazi ricreativi che permettano una fruizione completa e consapevole
del territorio da parte del visitatore. Considerando le condizioni di parziale
degrado ambientale nelle quali si trova la valle, si potrebbero utilizzare gli
areali delle cave attualmente inattive per creare spazi per attività ricreative,
socialmente e culturalmente utili a livello locale, come per esempio un Centro
visite. Per l’allestimento di questa struttura sarebbe sufficiente la costruzione
di un edificio di piccole dimensioni, con parcheggio annesso, nel piazzale di
un’ex cava, all’interno del quale i visitatori possano ottenere informazioni di
vario genere relative alle differenti attività turistico-ambientali e didattiche che
possono essere svolte nella valle del Rio della Rocca. Nel suddetto Centro si
dovrebbero poter offrire informazioni relative alla sentieristica, attraverso brochure e pieghevoli, che contengano informazioni sia logistiche che scientificoculturali utili per poter comprendere correttamente il paesaggio che si sta
osservando anche da parte di un pubblico di non specialisti.
Oltre a ciò, si dovrebbero predisporre dei pannelli esplicativi sull’evoluzione storico-culturale e geologica generale della valle stessa e creare una
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zona nella quale sia possibile consultare pubblicazioni specifiche sulla zona.
Nell’area del piazzale, dove attualmente esistono frantoi e macchinari usati per
l’attività estrattiva (attualmente in stato di totale abbandono) si potrebbe predisporre un museo all’aperto nel quale poter illustrare le modalità con cui vengono estratti e lavorati i materiali all’interno di una cava.
Le modalità di valorizzazione sopra delineate permetterebbero lo sviluppo
di nuove attività socio-economiche di grande interesse per la comunità, oltre
che per le Amministrazioni locali, attraverso una fruizione sostenibile del
patrimonio ambientale della valle con particolare riguardo a quello prettamente geologico-geomorfologico. Ciò favorirebbe inoltre la protezione e la conservazione degli elementi naturali presenti nella valle.

12. Considerazioni conclusive*
Le ricerche multidisciplinari svolte nel bacino del Rio della Rocca hanno permesso di arricchire considerevolmente le conoscenze scientifiche di questa
importante realtà ambientale, sopravvissuta quasi integralmente agli intensi processi di industrializzazione e urbanizzazione che hanno invece caratterizzato le
aree limitrofe del grande polo ceramico sassolese-reggiano.
Tramite lo studio e la classificazione dei numerosi fossili presenti è stato possibile ricostruire i principali eventi geologici, climatici e ambientali che si sono
succeduti nell’area di studio nel corso di milioni di anni.
Il rilevamento geologico-geomorfologico di dettaglio ha consentito il censimento delle forme del paesaggio di particolare valenza didattica e paesaggistica,
quali i calanchi, le forme legate a processi di versante attivi, i terrazzi fluviali, i
meandri incassati e le piccole forme originate da erosione selettiva.
Le indagini di carattere geotecnico e geomeccanico hanno individuato i versanti a stabilità più critica, nei quali l’attività estrattiva pregressa ha svolto un
ruolo principale nel determinare le attuali condizioni di dissesto e di forte
impronta antropica nelle aie e nei fronti di cava dismessi. Altre forme riconducibili all’attività dell’uomo sono legate alla presenza di una pista da motocross,
che ha determinato un forte denudamento ed erosione del suolo, e di attigui parcheggi ottenuti dallo sbancamento incontrollato della zona antistante alla pista
stessa. Dal punto di vista floristico nella valle del Rio della Rocca sono state censite ben 27 specie protette, nei quadranti interessanti l’area di studio, tra le quali
diverse orchidee, confermando che quest’area è da annoverarsi tra le aree bio* A cura di D. Piacentini, M. Soldati e G. Tosatti

Studio multidisciplinare finalizzato alla riqualificazione ambientale...

145

logicamente più importanti della prima collina reggiana, con una considerevole diversità ecosistemica e biologica. Anche se studi faunistici sistematici e
regolari non sono mai stati condotti in precedenza nella valle del Rio della
Rocca, le indagini specifiche effettuate nell’ambito di questo studio hanno evidenziato – anche per il regno animale – una ricchissima biodiversità.
In conclusione, nonostante la presenza di alcune zone di degrado, la valle del
Rio della Rocca costituisce un ambiente naturale sostanzialmente integro e, come
tale, degno di adeguate misure di tutela ambientale e di valorizzazione che dovrebbero essere applicate contestualmente alla messa in sicurezza dei versanti di cava
instabili. Nelle situazioni di maggiore criticità dei pendii sarebbero auspicabili
interventi tramite tecniche di microgradonatura dei fronti di cava; ciò risolverebbe
in via definitiva i persistenti dissesti superficiali che ancora si manifestano. Tale
operazione, oltre a favorire l’arresto sui piazzali antistanti ai singoli gradoni dei
massi in caduta, permetterebbe inoltre il controllo dei fenomeni di erosione dei
litotipi sabbioso-arenacei in quanto dissiperebbe l’energia di ruscellamento dell’acqua meteorica e favorirebbe l’attecchimento della vegetazione. Infine, date le
caratteristiche naturalistiche così peculiari e diversificate che questo studio ha evidenziato, la valle del Rio della Rocca si presta a diventare un vero e proprio laboratorio all’aperto di educazione ambientale. In quest’ottica le attività di motocross
possono essere problematiche con una fruizione rispettosa dell’ambiente così
come le attività di cava ancora in essere. Sarebbe opportuno attuare quanto prima
misure volte al miglioramento e alla valorizzazione della sentieristica esistente,
anche attraverso adeguate tabellazioni, oltre che programmare la realizzazione di
un Centro visite. Occorrerebbe inoltre attuare severe misure di controllo volte ad
impedire l’abbandono abusivo di rifiuti, riscontrato in diversi punti lungo l’alveo
del Rio della Rocca, e procedere quanto prima alla loro bonifica.
La protezione e la conservazione degli elementi naturali presenti nella valle
beneficerebbero ulteriormente di una gestione oculata di quest’area e delle sue
importanti risorse ambientali. Ciò permetterebbe inoltre lo sviluppo di nuove
attività socioeconomiche di grande interesse per la comunità attraverso una
fruizione sostenibile del patrimonio ambientale della valle, con speciale interesse per quello prettamente geologico-geomorfologico.
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della valle del Rio della Rocca, per le preziose informazioni relativamente alla
fauna.
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Guida geologica al sentiero naturalistico dai Gessi
triassici alla Pietra di Bismantova (Appennino
reggiano)
Riassunto
L’itinerario proposto inizia con la veduta scenografica dei Gessi triassici e della Pietra di
Bismantova e termina sulla sommità della stessa Pietra (1046 m s.l.m.), presentando una successione di luoghi estremamente significativi per ammirare gli aspetti paesaggistici e geologici del territorio attraversato: dai particolari minerali e strutture presenti nelle rocce ai resti e tracce fossili visibili nelle pareti verticali della Pietra di Bismantova.

Abstract
A geological itinerary in the Reggio Emilia Apennines (northern Italy) is described. It starts with the
most scenic view of Triassic gypsum rocks and ends at the top of Pietra di Bismantova (1046 m a.s.l.),
a spectacular rocky slab that emerges from the surrounding landscape with its 120 m high sheer
slopes. The area has an exceptional geological, geomorphological and naturalistic value due to the
presence of some of the oldest rocks of the Northern Apennines, such as Triassic gypsum, and the
Pietra di Bismantova geomorphosite. The route also shows a series of places of geological and scientific interest, such as particular minerals and structures and fossil content.

Parole chiave: Pietra di Bismantova, gessi triassici, Appennino reggiano, guida geologica
Key words: Pietra di Bismantova, Triassic gypsum rocks, Northern Apennines, geological guide
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Introduzione
Questa tesi di laurea ha come scopo la descrizione di un itinerario geologico che si sviluppa nell’Appennino reggiano e rientra nell’ambito di una convenzione tra il Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano, il comune di
Castelnovo ne’ Monti e il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università
di Modena e Reggio Emilia (Fig. 1).

Fig. 1 – Carta geologica schematica dell’area del percorso naturalistico con indicati gli stop
descritti

L’area descritta ha un eccezionale interesse geologico e naturalistico per la
presenza di rocce tra le più antiche dell’Appennino settentrionale, i gessi triassici, e della Pietra di Bismantova (1046 m s.l.m.), uno spettacolare prisma roccioso che emerge dal terreno circostante (Conti & Tosatti, 1994).
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Percorso geologico: principali stop
Stop 1: Punto panoramico. Il percorso parte da una piazzola di sosta sulla
SP 108, poco prima del bivio con la SP 59, in direzione di Sologno. Si tratta
di un punto panoramico dal quale si osservano le due principali aree attraversate dal percorso, entrambe interne al Parco Nazionale Appennino tosco-emiliano: la Pietra di Bismantova, visibile sullo sfondo, e i gessi triassici.
Stop 2: Chiesa di Sologno. La chiesa di Sologno, costruita nel 1822, è rivestita dal caratteristico intonaco di colore rosa: l’intonaco veniva prodotto anticamente cocendo pietre di gesso nelle “fornelle”, visibili lungo il percorso,
costruite sugli affioramenti di gesso. Le pietre di gesso venivano accatastate
lasciando un’apertura per l’alimentazione del fuoco mediante fascine. Dopo
circa 72 ore la fornella veniva demolita e la scagliola ottenuta disgregata con
mazzuoli di legno. Il colore rosa dell’intonaco è dato dalla presenza nel gesso
di minerali di ferro (Istituto di Diagnostica e Sperimentazione per il Restauro
dei Beni Culturali, 2007).
Stop 3: Affioramento di gessi triassici. Il percorso scende da Sologno al
Fiume Secchia attraversando i gessi triassici. I gessi appartengono alla
Formazione evaporitica di Burano, una successione tardo-triassica costituita da
un’alternanza a scala metrica e decametrica di rocce gessoso-anidritiche, dolomie
e salgemma, quest’ultimo solo in profondità. Si osserva roccia anidritica color
grigio inclusa in una massa gessosa bianca: i due litotipi sono separati da un netto
fronte di gessificazione, sviluppatosi per circolazione di acque meteoriche dalle
fratture e dai limiti di strato. Il fronte di gessificazione non ha dislocato la fine
pseudo-stratificazione dell’anidrite (struttura di origine tettonica data da numerose pieghe isoclinali a strettissimo raggio, ripiegate o sradicate), a dimostrazione
del fatto che la gessificazione è avvenuta senza aumenti di volume significativi
(Lugli, 2009). Si notano strutture carsiche superficiali, i rillenkarren, originatesi
per dissoluzione di gesso da parte di acque meteoriche (Lugli et al., 2004).
Stop 4: Grotta del Tanone Grande della Gacciolina. Il percorso prosegue
seguendo il Sentiero Spallanzani dal quale è possibile raggiungere la grotta, percorribile per oltre 900 m (Bertolani & Rossi, 1986). Nei gessi dell’alta Val di
Secchia sono stati cartografati oltre 5 km di ambienti ipogei, suddivisi in 94 grotte naturali di origine carsica che evolvono per crolli successivi dovuti all’intensa tettonizzazione delle rocce. Se i crolli intercettano la superficie si aprono le
caratteristiche cavità, chiamate tanoni, che rappresentano l’ingresso delle grotte.
Stop 5: Affioramento di Formazione di Ranzano. Affiorano rocce di origine prevalentemente torbiditica e con facies variabili, da conglomeratiche ad
arenacee, arenaceo-pelitiche e pelitiche.
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Stop 6: Contatto tra Formazione di Contignaco e Formazione di Pantano.
Giunti alla Pietra di Bismantova si segue il Sentiero Anello della Pietra.
Affiora un contatto tra la Formazione di Contignaco, marne carbonatiche e selciose, più o meno siltose, di colore grigio-verdognolo o grigio azzurro, e il
Membro della Pietra di Bismantova della Formazione di Pantano, biocalcareniti ad Echinidi, Briozoi, Foraminiferi bentonici, Alghe coralline, Molluschi e
denti di pesci. La Formazione di Contignaco è costituita da torbiditi distali ed
emipelagiti depostesi in ambiente di scarpata-bacino tra l’Aquitaniano e il
Burdigaliano (23-16 Ma). La Formazione di Pantano è costituita da sedimenti
di piattaforma carbonatica interna di clima temperato depostisi in discordanza
sulla Formazione di Contignaco nel Burdigaliano (16-20 Ma). Il netto contatto tra le due formazioni è quindi dato da una lacuna (Cuoghi, 2009).
Poco oltre, su blocchi appartenenti alla Formazione di Pantano, sono visibili tracce fossili in parte identificate come Ophiomorpha e in parte come
Scolicia e che segnano il passaggio, rispettivamente, di crostacei ed echinidi
(determinazioni effettuate da C.A. Papazzoni).
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La comunità macrozoobentonica di alcune zone
umide del Modenese: III – “Valli le Partite”
(Comune di Mirandola)
Riassunto
Vengono riportati i risultati di un’indagine riguardante la comunità macrozoobentonica dell’Oasi
“Valli le Partite” di Mirandola (MO), quale contributo alla conoscenza della biodiversità di questa
area protetta. Si tratta di una serie di zone umide permanenti, prati umidi, boschi e prati che si estendono per un’area di circa 750 ettari. I campionamenti sono stati effettuati, con cadenza stagionale,
dall’aprile 2003 al febbraio 2004, in cinque stazioni. I taxa rinvenuti sono 62. Sono stati inoltre rilevati i principali parametri chimici e fisici con l’utilizzo di strumentazione portatile.

Abstract
The results of research concerning the macrozoobenthic community of “Valli le Partite” Nature
Reserve (Mirandola, Italy) are reported as a contribution to the knowledge of biodiversity in this protected area. Eight of its 750 hectares are wetlands and have different kinds of environments, such as
areas permanently covered by water or woods. Samplings were made seasonally from April 2003 to
February 2004 in six survey stations. 62 taxa were found. The main chemical and physical parameters were identified by using portable instruments.
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Introduzione
L’azione delle bonifiche è stata alla base della industrializzazione delle
zone agresti della bassa pianura padana che ancora nel XIX secolo si presentavano infruttuose, malsane e sottoposte a continui allagamenti. Le paludi sono
state prosciugate ed i boschi di pianura abbattuti per far posto a colture estensive più produttive. Sicuramente questo fondamentale processo ha portato un
notevole benessere dal punto di vista economico-sanitario ma allo stesso
tempo ha totalmente cancellato un importante serbatoio di biodiversità. In
Emilia-Romagna le zone umide hanno subito drastiche riduzioni di superficie:
dei 195.000 ettari presenti nel 1850 oggi ne sono rimasti solo 26.000, ed in
gran parte si tratta di zone umide salmastre localizzate in prossimità del delta
del Po (Tinarelli & Marchesi, 2000).
Oggi il benessere della nostra società ed una sensibilità sempre maggiore
riguardo ai problemi legati all’ambiente, ha permesso di recuperare almeno in
parte gli habitat esistenti un tempo senza ledere minimamente il nostro tipo di
economia e creando un ambiente più eterogeneo e vivace dal punto di vista
naturalistico e paesaggistico.
Con l’applicazione del regolamento CEE 1094/88 e successivamente con
l’attuazione del “Programma zonale agroambientale”, in applicazione del
regolamento CEE 2078/92, molti agricoltori hanno potuto utilizzare i fondi a
disposizione per il ripristino di numerosi ettari di zone umide permanenti e
prati umidi d’acqua dolce (Tinarelli & Marchesi, 2000).
Un esempio concreto di questo tipo di ripristino è il “Progetto Valli” che il
comune di Mirandola ha fortemente voluto e appoggiato. Si tratta di una serie
di zone umide permanenti, prati umidi, boschi e macchie-radura che si estendono per un’area di circa 750 ha (Fig. 1) a 15 km, in direzione nord-est, dall’abitato di Mirandola (Campagnoli et al., 2001). Questo intervento dimostra
come anche una porzione relativamente piccola di territorio strappata alla coltivazione intensiva possa creare un’oasi di eccezionale importanza sia dal
punto di vista paesaggistico che da quello ecologico-ambientale.
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Fig. 1 – Ubicazione delle Valli di Mirandola (Campagnoli et al., 2001)

Materiali e metodi
L’indagine è stata condotta a partire dall’aprile 2003 con campionamenti stagionali nei giorni 23 aprile, 29 luglio e 31 ottobre e si è conclusa il 3 febbraio
2004. Le cinque stazioni di campionamento (Fig. 2) sono di seguito descritte.
Lo strumento utilizzato per il campionamento qualitativo è il retino immanicato di tipo Surber che permette di campionare microhabitat ripariali anche
molto ricchi in vegetazione e raccogliere quindi anche gli organismi che vivono a stretto contatto con essa.
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Fig. 2 – Ubicazione delle stazioni di campionamento

Stazione 1: “Fondo La Colombara”. Zona umida permanente, profondità
dell’acqua 60-70 cm con substrato caratterizzato da argilla e da detrito organico in decomposizione costituito per lo più da fusti di Phragmites australis.
La vegetazione è caratterizzata da: Lemna minor, Potamogeton natans,
Ranunculus trichophyllus, Butomus umbellatus, Carex otrubae, Carex riparia,
Eleocharis palustris, Typha latifolia, Phragmites australis.
Note: la vegetazione ha subito lo sfalcio tra il campionamento estivo e
quello autunnale.
Stazione 2: “Osservatorio ornitologico”. Profondità dell’acqua 10-20 cm
con substrato di argilla e detrito organico.
La vegetazione è caratterizzata da: Lemna minor, Azolla filiculoides, Carex
riparia, Carex elata, Phragmites australis, Juncus articulatus, Bolboshoenus
maritimus, Eleocharis palustris.
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Note: la stazione si è prosciugata completamente durante la stagione estiva ed ha subito lo sfalcio della vegetazione prima del campionamento autunnale. Imponente sviluppo di alghe filamentose in autunno.
Stazione 3: “Inizio percorso pedonale”. Zona umida permanente, profondità dell’acqua 80-100 cm con substrato caratterizzato da fango e scarso detrito organico. La vegetazione è caratterizzata da: Lemna minor, Potamogeton
natans, Ranunculus trichophyllus, Myriophyllum spicatum, Alisma plantago,
Butomus umbellatus, Carex otrubae, Carex riparia, Eleocharis palustris,
Typha latifolia, Phragmites australis, Salix alba.
Note la stazione si è completamente prosciugata durante la stagione estiva.
Stazione 4: “Cooperativa Focherini”. Zona umida permanente, profondità dell’acqua 20/30 cm con substrato di argilla e scarsissimo detrito vegetale.
La vegetazione è caratterizzata da: Azolla filiculoides, Carex otrubae,
Carex riparia, Typha latifolia, Phragmites australis, Salix alba.
Note: non ha risentito dell’estate particolarmente arida in quanto alimentata da canali per l’irrigazione.
Stazione 5: “Fondo Calanca”. Zona umida permanente, profondità dell’acqua 60-70 cm, substrato con argilla e copioso detrito organico composto
da sfalci di Phragmites.
La vegetazione è caratterizzata da Myriophyllum spicatum, Potamogeton natans,
Potamogeton crispus, Typha latifolia, Phragmites australis, Juncus articulatus.
Note: prosciugamento completo durante la stagione estiva e sfalcio della
vegetazione prima del campionamento autunnale.
La determinazione tassonomica del macrobenthos si è rivelata, almeno per
alcune componenti, particolarmente difficoltosa in quanto si basa su caratteri
morfologici che necessitano della presenza, oltre che delle larve, anche delle
forme adulte. Questo è il motivo per cui, in taluni casi, ci si è limitati all’indicazione del solo genere di appartenenza. Le chiavi dicotomiche utilizzate sono le
seguenti: Bivalvi (Castagnolo et al., 1980); Gasteropodi (Girod et al., 1980),
Oligocheti (Sambugar, 1986), Irudinei (Minelli, 1977), Odonati (Marchini,
1983), Efemerotteri (Belfiore, 1983), Eterotteri (Tamanini, 1979), Coleotteri
(Franciscolo, 1979; Pirisinu, 1981; Sansoni, 1988), Lepidotteri (Fitter & Manuel,
1993; Gabriele, 1990), Ditteri (Ferrarese, 1983; Ferrarese & Rossaro, 1981;
Nocentini, 1985; Rivosecchi, 1984; Rossaro, 1982; Campaioli et al., 1994;
Campaioli et al., 1999; Sansoni, 1988; Tachet et al., 1980).
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Inoltre, con l’ausilio di strumentazione portatile, sono stati ottenuti i valori dei principali parametri chimico-fisici, riportati in Tab. 1.

Risultati e discussione
L’analisi dei parametri chimico-fisici evidenzia che le variazioni più consistenti riguardano la temperatura dell’acqua, fortemente soggetta alle escursioni termiche ambientali sia stagionali che giornaliere. Tali variazioni sono particolarmente marcate a causa della bassa profondità dell’ acqua che ne determina una scarsa capacità termica. I valori di temperatura dell’acqua e dell’aria sono strettamente correlati e oscillano da un minimo di 2,8 °C in inverno
ad un massimo di 26,8 °C in estate.
Il pH rimane intorno alla neutralità ad eccezione di un minimo di 5,5 nella
stazione1 nel campionamento invernale ed un massimo di 8,2 nella stessa stazione in estate.
L’ossigeno disciolto (espresso sia in milligrammi/litro che in percentuale di
saturazione) varia notevolmente in funzione della stagione ed anche nelle
diverse stazioni di campionamento. Tale variabilità è riconducibile alle oscillazioni stagionali di temperatura, alla profondità ed alla diversa trofia dei bacini esaminati. La concentrazione di ossigeno disciolto è minima nella stazione
1 in primavera (2,2 mg/l), ed è massima nella stessa stazione in inverno (11,8
mg/l). Le percentuali di saturazione oscillano tra il 24% della stazione 1 in primavera e il 118% della stazione 4 nella medesima stagione.
Anche la conducibilità elettrica risulta essere estremamente variabile con
un minimo di 200 µS/cm2 nella stazione 1 in estate ed un massimo di 800
µS/cm2 nella stessa stazione in autunno.
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Tab. 1 Valori dei parametri chimico-fisici

Popolamento macrozoobentonico
Lo studio della comunità macrozoobentonica ha evidenziato complessivamente la presenza di 62 taxa appartenenti a Molluschi, Anellidi ed Artropodi
(Crostacei ed Insetti). La lista delle specie rinvenute nelle stazioni di campio-

160

I. Ansaloni, P. Artioli, R. Simonini

namento nelle diverse stagioni e il loro profilo sistematico sono riportati in
Tab. 2.
In percentuale i Molluschi costituiscono il 10% della comunità, gli Anellidi
il 6%, i Crostacei l’8% e gli Insetti il 76%. Questi ultimi sono rappresentati da
ben 47 taxa, suddivisi in 6 Ordini: Ditteri (45%) a cui seguono Coleotteri
(28%), Odonati (13%), Lepidotteri (8%), ed infine Efemerotteri ed Eterotteri
con il 6%.
Il numero di taxa rinvenuti nel complesso delle stazioni esaminate varia
significativamente durante l’anno: in particolare la ricchezza specifica è maggiore in primavera ed in autunno, mentre si riduce notevolmente nel periodo
invernale. Queste fluttuazioni stagionali sono essenzialmente dovute alle differenze nel ciclo biologico proprio di ogni taxa. Il gruppo che contribuisce
maggiormente alle fluttuazioni stagionali è quello degli Insetti, soprattutto
Odonati e Ditteri, che presentano esclusivamente stadi preimaginali acquatici.
In particolare, gli Odonati si rinvengono solo occasionalmente in autunno ed
inverno mentre nelle altre stagioni hanno una presenza pressoché costante.
Questo comportamento può essere attribuito sia ad un allontanamento dalla
zona litorale in risposta al cambiamento delle condizioni ambientali, sia ad un
ciclo biologico che prevede lo svernamento allo stadio di uovo.
Da notare anche le ben dodici specie di Coleotteri, abbondanti soprattutto
in primavera, con la contemporanea presenza sia di stadi larvali che di adulti.
Interessante la presenza di tre specie di Lepidotteri; questo Ordine di insetti
solo raramente presenta stadi preimaginali acquatici. Le larve costruiscono un
astuccio in cui trovano riparo nei mesi autunnali ed invernali utilizzando foglie
di piante acquatiche unite con la seta filata dal bruco stesso. Le forme adulte
sono facilmente osservabili nei mesi estivi nelle immediate vicinanze degli
specchi d’acqua. Sono stati rinvenuti occasionalmente in due stazioni nel campionamento primaverile ed in una sola stazione in quello autunnale. Le due
specie di Eterotteri sono presenti durante tutto l’arco dell’anno.
Le specie dominanti appartengono all’Ordine dei Ditteri, presenti con un
numero relativamente abbondante di specie in tutte le stagioni. Si può notare,
osservando il campionamento primaverile che le differenze fra le varie stazioni sono minime mentre aumentano nella stagione autunnale ed in quella invernale. Purtroppo il campionamento estivo è incompleto a causa del parziale o
completo prosciugamento delle stazioni 1-2-3-5. La particolare siccità dei
mesi estivi dell’anno 2003 ha cambiato in modo drastico la fisionomia delle
“Valli Le Partite”. Negli anni precedenti anche nei periodi più aridi, quali l’estate, le stazioni scelte presentavano carattere di permanenza con un buon
livello d’acqua.

La comunità macrozoobentonica di alcune zone umide del Modenese...

161

Considerazioni conclusive
Questa indagine ha inteso portare un contributo significativo alle conoscenze relative alla biodiversità delle “Valli le Partite” e più in generale delle
zone umide del modenese. Infatti, mentre le associazioni vegetali e la comunità a vertebrati sono state analizzate e descritte (Fanti, 2003; Borghi, 2004)
poco o nulla si conosce della problematica qui affrontata.
In particolare si è evidenziato come i popolamenti macrozoobentonici
siano estremamente ricchi e diversificati e che la composizione e la struttura
delle comunità macrozoobentoniche presenti nelle diverse aree delle zone
umide variano frequentemente in rapporto alle principali variabili ecologiche
e, soprattutto, alla stagionalità. Infatti i cicli biologici dei diversi taxa sono
notevolmente influenzati dalle fluttuazioni stagionali dei principali parametri
ambientali, in particolare dalla temperatura (Franciscolo, 1979). D’altro canto,
le differenze riscontrate tra le diverse stazioni sono dovute probabilmente a
fattori ecologici che agiscono su piccola scala quali la copertura vegetale, la
profondità, la natura del substrato.
L’analisi dei parametri chimico-fisici ha inoltre evidenziato che il pH e la
concentrazione ionica della Stazione 1 variano maggiormente durante l’anno
rispetto agli altri punti monitorati. Questo è probabilmente da relazionare con
un approvvigionamento idrico con caratteristiche differenti rispetto ai canali
che alimentano le altre stazioni.
Anche se il popolamento macrozoobentonico presente nelle Valli
Mirandolesi è caratterizzato da significative fluttuazioni stagionali si evidenzia la contemporanea presenza sia di specie particolarmente adatte a vivere in
condizioni di trofia elevata e concentrazioni di ossigeno estremamente scarse
(Pristinella jenkinae, Branchiura sowerby, Erpobdella testacea, Asellus
acquaticus, Proasellus coxalis, Chironomus gr. plumosus, Tanypus vilipennis,
T. punctipennis, Procladius sp.) sia specie che, al contrario, vivono in ambienti caratterizzati da scarsa trofia (Plea minutissima, Corixa panzeri, Ditiscus
marginalis, Eukiefferiella calvescens, E. clavipennis, Isocladius sylvestris). La
presenza simpatrica di specie con esigenze apparentemente contrastanti può
essere riconducibile a diversi fattori tra cui l’elevata eterogeneità spaziale e
temporale delle Valli, che permette ad un gran numero di specie di realizzare
le proprie nicchie ed anche l’elevata disponibilità di risorse, in quanto gli
ambienti palustri sono tra gli ecosistemi con maggiore produttività (Begon et
al., 1989).
Pur non facendo parte della comunità macrozoobentonica è opportuno
segnalare la presenza dell’Idracnide Eylais sp. rinvenuto con soli due esem-

162

I. Ansaloni, P. Artioli, R. Simonini

plari, adulto e ninfula, nel prelievo autunnale della stazione 3. Gli organismi
appartenenti a questo genere preferiscono piccole raccolte d’acqua temporanee o stagnanti a fondo fangoso.
La presenza massiccia dell’Oligochete Homochaeta setosa è di notevole
interesse in quanto le segnalazioni di questa specie sono estremamente scarse:
è stata rinvenuta solo in alcuni laghi e fiumi europei quali Elba, Danubio,
Cherca, Rodano. In Italia H. setosa è stata segnalata solamente nel Lago
Maggiore (Sambugar, 1986) e nel lago Baccio (Ansaloni et al., 2009).
Il mancato ritrovamento di organismi appartenenti all’Ordine dei Tricotteri
è di difficile interpretazione. Si tratta infatti di un gruppo di Insetti caratterizzati da stadi preimmaginali acquatici ad ampia valenza ecologica che comprende sia specie esigenti, caratteristiche di corsi d’acqua e/o di acque lentiche
ben ossigenate e a bassa trofia, sia specie che si rinvengono comunemente in
ambienti palustri simili a quello indagato (Moretti, 1983). L’assenza dei
Tricotteri potrebbe essere dovuta a diverse cause tra cui la predazione e la
competizione con altri taxa aventi esigenze ecologiche simili.
Per quanto concerne le specie alloctone, il ritrovamento di alcuni esemplari di Procambarus clarkii (Crostacei-Decapodi) conferma che questa specie,
introdotta dall’America centrale, è ormai presente in tutti i corpi idrici della
Bassa Pianura Modenese. L’impatto di questa specie sull’area oggetto di studio è sicuramente elevato in quanto si tratta di un vorace predatore. Il fatto che
siano state rinvenute numerose borre di Ardeidi contenenti frammenti del carapace di questi Crostacei fa supporre che P. clarkii si stia lentamente stabilizzando, a differenza di altre specie come la nutria (Myocastor coypus) per la
quale non esistono predatori naturali (Dorr, 2001).
Il numero elevato di taxa rinvenuti, nonostante si tratti di un ambiente relativamente “giovane”, è in parte da attribuirsi all’apporto di numerosi organismi trasportati dall’acqua durante le periodiche operazioni di approvvigionamento idrico al fine di mantenere un costante livello d’acqua all’interno dei
singoli bacini.
Questo studio ha dimostrato come l’area sia di importanza fondamentale da
un punto di vista ecologico e paesaggistico. Il “Progetto Valli” deve essere
interpretato come un esempio da seguire da parte delle Amministrazioni pubbliche che dovrebbero, a nostro parere, incentivare questa tipologia di intervento.
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Tab. 2 – Profilo sistematico delle specie rinvenute
Phylum

Classe

Ordine

Famiglia
Physidae

Molluschi Gasteropodi

Polmonati
Planorbidae

Anellidi

Naididae

Oligocheti
Irudinei

Artropodi

Decapodi
Crostacei
Isopodi

Tubificidae
Erpobdellidae
Palemonidae
Cambaridae
Asellidae
Trichoniscidae

Insetti

Lestidae
Odonati

Coenagrionidae
Aeshnidae
Libellulidae

Efemerotteri

Betidae

Eterotteri

Pleidae
Corixidae

Lepidotteri

Pyralidae

Dytiscidae
Coleotteri
Haliplidae
Sphaeridiidae
Hydrophilidae
Ditteri

Culicidae
Chaoboridae
Chironomidae

Sottofamiglia

Specie
Physa fontinalis
Physa acuta
Planorbis moquini
Planorbis planorbis
Gyraulus laevis
Gyraulus albus
Homochaeta setosa
Pristinella jenkinae
Branchiura sowerby
Erpobdella testacea
Palemonetes antennarius
Procambarus clarkij
Asellus acquaticus
Proasellus coxalis
Andronicus dentiger
Lestes barbarus
Lestes viridis
Ischnura elegans
Anax imperator
Aeschna juncea
Orthetrum cancellatum
Baetis digitatus
Baetis rhodani
Plea minutissima
Corixa panzeri
Acentria ephemerella
Nymphula nympheata
Paraponix sp.
Dyticus marginalis
Potamonectes griseostriatus
Potamonectes elegans
Laccophilus minutus
Laccophilus variegatus
Graptoderus zonatus
Noterus clavicornis
Copelatus sp.
Haliplinus ruficollis
Peltodites caesus
Coelostoma sp.
Helochares lividus
Berosus bispina
Culex sp.
Chaoborus pallidus
Chironominae Chironomus sp.
Chironomus gr. plumosus
Parachironomus sp.
Glyptotendipes sp.
Champtochironomus sp.
Einfeldia gr. pagana
Endochironomus tendens
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Classe

Ordine

Famiglia

Stratiomyidae
Ceratopogonidae
Limoniidae
Psychodidae
Sciomyzidae

Sottofamiglia

Specie
Zavreliella sp.
Eukiefferiella calvescens
Ortocladiinae Eukiefferiella claripennis
Isocladius sylvestris
Tanypus vilipennis
Tanypodinae Tanypus punctipennis
Procladius sp.
Oplodontha sp.
Culicoides nubeculosus
Helius sp.
Psychoda sp.
Tetanocera ferruginea
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Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera Coccinellidae): un nuovo infestante urbano?

Riassunto
Nel biennio 2008-2009 sono state ritrovate larve e adulti della coccinella esotica di origine asiatica
Harmonia axyridis (Pallas) in diversi agroecosistemi delle province di Modena, Bologna e Ferrara.
In diverse località, alla fine del mese di ottobre, sono state segnalate massicce intrusioni all’interno
di edifici urbani ad opera degli adulti di questa coccinella. H. axyridis è un singolare esempio di
agente di controllo biologico divenuto un potenziale fastidio per gli esseri umani.

Abstract
In 2008-2009 larvae and adults of Asian ladybird beetle Harmonia axyridis (Pallas) were found in
various agro-ecosystems in Modena, Bologna and Ferrara provinces (northern Italy). Massive intrusions of adults of this ladybird inside urban buildings were reported late in October in diverse locations. H. axyridis is a peculiar example of a biological control agent becoming a potential nuisance
to humans.

Parole chiave: specie esotica, lotta biologica, fastidio urbano, Italia settentrionale
Key words: exotic species, biological control, urban nuisance, northern Italy
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Introduzione
La lotta biologica classica o tradizionale nella difesa fitosanitaria si basa
sull’impiego strategico (potenziamento numerico e qualitativo) di agenti biotici (principalmente insetti, acari, virus, batteri, nematodi e funghi) per contenere le popolazioni di organismi potenzialmente nocivi al di sotto di soglie di
dannosità economica (Celli & Maini, 1988).
Gli entomofagi, ossia gli organismi che si nutrono di insetti, si distinguono
in predatori, che cacciano e consumano le prede stabilendo con esse un rapporto trofico diretto, e parassitoidi, che affidano alla vittima (ospite) le proprie
uova e le larve si nutriranno di quest’ultima portandola a morte. Le principali
modalità di impiego degli entomofagi sono il metodo inoculativo (o propagativo), consistente nell’introduzione di una specie esotica che deve diventare
una componente stabile del nuovo ecosistema contribuendo al controllo delle
popolazioni dell’organismo nocivo, e il metodo inondativo, basato sulla distribuzione in massa di entomofagi allo scopo di realizzare un rapido decremento della popolazione del fitofago (Viggiani, 1980; Celli & Maini, 1988).
A differenza di strategie di gestione che prevedono l’uso di composti chimici di sintesi, la lotta biologica non comporta alcun inquinamento ambientale. Non va tuttavia sottovalutato il potenziale danno ecologico che l’introduzione di un nuovo organismo nell’ambiente potrebbe comportare. Per questo,
accanto alle indagini finalizzate alla valutazione dell’efficacia, meritano di
essere preventivamente ponderate anche le conseguenze, dal punto di vista
ecologico, dell’inserimento di una nuova entità esotica (Van Lenteren et al.,
2003). In quest’ottica, il ricorso a organismi generalisti è sicuramente più
rischioso rispetto al puntare su organismi che abbiano una stretta specificità di
ospite o preda (Ehler, 1990; Harris, 1990; Howarth, 1991).
In genere gli ausiliari esotici vengono impiegati per contrastare la diffusione, o riportare a livelli non dannosi, le popolazioni di fitofagi accidentalmente introdotti. Questi ultimi, infatti, nell’areale diverso da quello di origine, non
trovano organismi indigeni in grado di contrastarne le infestazioni in modo
efficace e, pertanto, diviene necessario esplorarne l’ambiente nativo al fine di
individuare uno o più nemici naturali efficaci da introdurre nel nuovo ambiente per ricreare analoghe interazioni fitofago-entomofago/i. Tuttavia, sempre
più spesso, si fa ricorso ad ausiliari esotici anche per sostituire o coadiuvare
l’azione degli ausiliari autoctoni, creando delle così dette “nuove associazioni”. Queste incrementano la possibilità di successo del controllo biologico ed
ampliano la schiera dei nemici naturali da utilizzare nei programmi di lotta
(Hokkanen & Pimentel, 1984).
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È il caso del coccinellide Harmonia axyridis (Pallas), un vorace predatore
originario dell’Asia centro-orientale introdotto, in varie aree del pianeta, nell’ambito di programmi di lotta biologica classica.

Descrizione e note bio-ecologiche di Harmonia axyridis
Harmonia axyridis (Fig. 1) è una specie polimorfica per la quale sono
descritte oltre cento forme (Iablokoff-Khnzorian, 1982), differenti sia nella
colorazione di fondo che nel numero di punti, tutte riconducibili a due grandi
categorie: le forme melaniche, con colorazione di fondo nera, e le forme non
melaniche, con colorazione di fondo variabile dal giallo al rosso. Pure le
dimensioni degli adulti possono variare sensibilmente (4,81-7,47 mm di lunghezza e 3,90-5,89 mm di larghezza) (Chapin & Brau, 1991). È proprio per la
grande variabilità dimensionale e cromatica che H. axyridis viene comunemente denominata “coccinella multicolore” o “coccinella Arlecchino”.

Fig. 1 – Aggregazione di adulti svernanti di H. axyridis assieme ad alcuni esemplari di Ippodamia undecimnotata (Schneider) indicati dalle frecce. È apprezzabile il polimorfismo
(con tre individui di forma melanica) e l’abbondanza di deiezioni che imbrattano la
superficie.
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Si tratta di una specie polivoltina che, a seconda delle condizioni climatiche (e quindi dell’area geografica di riferimento), può svolgere da due a quattro generazioni in un anno (Iablokoff-Khnzorian, 1982). In esperienze condotte nell’Italia settentrionale in condizioni di semi-campo, il coccinellide ha
completato quattro generazioni annuali (Bazzocchi et al., 2004). Lo svernamento avviene come adulto in ricoveri occasionali asciutti (fessure delle cortecce, cumuli di foglie e terreno ma anche in ambito domestico). La soglia termica della ripresa delle attività si colloca tra 8,6 e 12,5 °C con un optimun termico di crescita fra 20-25 °C (Schanderl et al., 1985). Nel corso dell’anno gli
adulti sospendono l’attività sia in estate (pseudodiapausa) che in inverno (vera
diapausa). Ongagna et al. (1993) riportano per gli adulti una longevità media
di 12-18 mesi ma che può arrivare fino a 3 anni.
H. axyridis è un predatore generalista: gli afidi (Rhynchota Aphididae)
sono le vittime di elezione (Schanderl et al., 1985) ma attacca comunemente
anche svariati altri insetti, soprattutto psillidi (Rhynchota Psyllidae) e coccidi
(Rhynchota Coccoidea) (Iablokoff-Khnzorian, 1982), ed anche acari
Tetranichidae (Lucas et al., 1997). È inoltre in grado di sopperire alla mancanza di prede utilizzando polline ed altri cibi vegetali per sostenere lo sviluppo e la riproduzione (Hukusima & Itoh, 1976; LaMana & Miller, 1996;
Berkvens et al., 2008).
Come in tutti i coccinellidi, lo sviluppo post embrionale è di tipo olometabolico e si compie attraverso quattro stati larvali, la pupa e l’adulto. Il tempo
necessario per il completo sviluppo dell’individuo, variabile in ragione della
temperatura, del fotoperiodo e della disponibilità di cibo, nei mesi estivi è
circa di un mese (Tedders & Schaefer, 1994).
Le uova, di forma allungata (1,3 mm di lunghezza e 0,5 mm di diametro),
sono deposte in ovature a palizzata di 20-50 elementi, nelle vicinanze di grosse infestazioni di afidi. In funzione della qualità e/o della quantità di alimento
ingerito una femmina può deporre fino a 3800 uova (Hukushima & Kamei,
1970). Nel corso dell’incubazione, che dura da 3 a 4 giorni a seconda della
temperatura, la colorazione delle uova vira dal giallo-arancio al bruno in prossimità della schiusa.
Le larve sono di tipo campodeiforme, agili e dotate di un apparato boccale
masticatore atto alla predazione. Inizialmente le giovani predatrici si alimentano esclusivamente dei fluidi interni delle prede e solo in seguito, con l’aumentare delle proprie dimensioni, cominciano a divorare anche le parti solide
(Ferrari et al., 1995). Nel corso dello sviluppo, una larva può consumare fino
a 1200 afidi. La colorazione delle larve, inizialmente grigio chiaro uniforme,
nel corso dello sviluppo imbrunisce e si arricchisce in posizione dorso-latera-
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le di tubercoli e cercini arancioni formanti due linee lungo il corpo. Nella quarta età compaiono anche quattro evidenti macchie giallo-arancio (Chapin &
Brau, 1991). Al termine dello sviluppo, la larva matura si fissa al substrato
mediante il pigopodio anale, cessa di nutrirsi e si impupa. Lo sfarfallamento
dell’adulto avviene attraverso la rottura di una linea di sutura trasversale e longitudinale posta nella parte dorsale della cuticola pupale.
La specie è ubiquitaria, con habitat principalmente arboreo (rappresentato
da frutteti, boschi di conifere e di latifoglie) ma comunemente rinvenibile
anche in prati e colture annuali (McClure, 1987; Iablokoff-Khnzorian, 1982;
Chapin & Brau, 1991).
Come in altri coccinellidi, in H. axyridis sono comuni il cannibalismo e
l’Intra-guild predation (letteralmente, predazione entro corporazione) ossia la
predazione interspecifica nei confronti di altri ausiliari (con particolare riferimento ai coccinellidi). Questi comportamenti rappresentano precise strategie
evolutive e di autoregolazione della densità della popolazione (Brown, 1972;
Fox, 1975; Polis, 1981; Mills, 1982; Osawa, 1989). In Italia, è stato oggetto di
numerose indagini la Intra-guild predation nei confronti delle coccinelle afidifaghe indigene per valutare il potenziale effetto competitivo (e quindi l’impatto ecologico) dell’introduzione di H. axyridis (Burgio et al., 2002; 2005;
2008a; Lanzoni et al., 2004).

Impiego in programmi di lotta biologica e diffusione
L’ampia polifagia, la grande voracità, il polivoltinismo, l’elevato potenziale riproduttivo e la bassa soglia termica di ripresa dell’attività, fanno di H. axyridis un entomofago eccezionale per efficacia e adattabilità. Per questo è stato
oggetto di numerose introduzioni in varie aree del pianeta nell’ambito di esperienze di lotta biologica classica. Purtroppo, il rilascio incontrollato ne ha permesso l’insediamento e la diffusione in vari ambienti, al punto che in Europa
e in Nord America H. axyridis è considerata una specie esotica invasiva (Koch,
2003; Brown et al., 2008).
Nel continente europeo le prime introduzioni documentate sono avvenute
in Francia nel 1982 (Ongagna et al. 1993; Ferran et al., 1996; Iperti &
Bertrand, 2001) e dal 1995 l’insetto è stato allevato e commercializzato in
varie nazioni (Brown et al., 2008), compresa l’Italia (Orlandini & Martelucci,
1997).
Sul finire degli anni ‘90 del secolo scorso, le caratteristiche d’invasività
dimostrate dal coccinellide nel Nord America (dove l’acclimatazione è accer-
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tata dal 1988) hanno portato all’interruzione della sua commercializzazione in
Europa. Le ricerche sul possibile impiego dell’entomofago esotico sono proseguite selezionando e ottimizzando le tecniche di allevamento massale di un
“ceppo sedentario” incapace di volare (Ferran et al., 1998; Sighinolfi et al.,
2008) e quindi dotato di limitata capacità di diffusione nell’ambiente.
Le precauzioni intraprese non sono state sufficienti ad evitarne l’insediamento e, a partire dal 2002, H. axyridis ha rapidamente invaso buona parte dei
paesi dell’Europa centrale e meridionale (Brown et al., 2008). Vista la forte
resistenza al freddo (Berkvens et al., 2010), è probabile che l’insetto possa
estendere verso nord l’areale continentale di presenza.
In Italia i primi ritrovamenti in natura di esemplari del coccinellide esotico
sono avvenuti a Torino nell’ottobre 2006 (Brown et al., 2008). Nel 2008, seppur con popolazioni puntiformi, tutto il nord Italia era ormai colonizzato
(Burgio et al., 2008b). La possibilità della specie di insediarsi stabilmente alle
nostre latitudini era già stata dimostrata da Bazzocchi et al. (2004).

Osservazioni condotte nel territorio emiliano
Nell’agosto 2008, nell’ambito di controlli condotti su vite nei comuni di
Monteveglio, Castello di Serravalle (provincia di Bologna) e Ravarino (provincia
di Modena) sono stati osservati alcuni esemplari adulti di un coccinellide in attività trofica su colonie di Planococcus ficus Signoret (Rhynchota
Pseudococcidae). L’analisi dei campioni raccolti ha permesso di attribuire tali
reperti ad H. axyridis, specie prima di allora mai osservata in pieno campo nelle
due province emiliane. Nei successivi mesi di settembre e ottobre, ulteriori ritrovamenti, sempre di esemplari adulti, sono avvenuti in campi di mais a Crevalcore
(provincia di Bologna) e su acero campestre a Nonantola (provincia di Modena).
Alla fine del mese di ottobre, nello stesso territorio, sono stati anche segnalati disagi conseguenti all’invasione delle abitazioni da parte del coccinellide.
I fenomeni invasivi più intensi sono stati registrati in siti puntiformi di
Modena, Nonantola (provincia di Modena), Crevalcore e Castello d’Argile
(provincia di Bologna) ed hanno riguardato edifici isolati o posti nella periferia dei centri abitati. Tutte le segnalazioni sopraccitate hanno contribuito all’elaborazione della mappa di distribuzione di H. axyridis nell’Italia settentrionale riportata in Burgio et al. (2008b).
Gli esemplari raccolti nel territorio emiliano appartengono alla forma non
melanica succinea (secondo il modello descritto da Seo et al., 2008) ed alla
forma melanica spectabilis, con la prima di gran lunga più comune.
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Nel 2009, osservazioni effettuate in vari agroecosistemi delle province di
Modena, Bologna e Ferrara, hanno evidenziato che l’ausiliare esotico è presente nel territorio in modo diffuso e con popolazioni localmente consistenti.
I principali siti di moltiplicazione sembrano essere gli ambienti naturali o rinaturalizzati dove la presenza di diverse essenze arboree ed arbustive garantisce
una disponibilità regolare di possibili prede ma anche di cibi alternativi come
melate, polline e nettare. Infatti, in periodici rilievi condotti tra aprile e ottobre nel Bosco della Panfilia di Sant’Agostino (FE) e nelle Aree di Riequilibrio
Ecologico “Il Torrazzuolo” di Nonantola (MO), “La Bora” di San Giovanni in
Persiceto (BO) e “Vasche ex-zuccherificio” di Crevalcore (BO), adulti e/o stati
preimmaginali di H. axyridis sono stati costantemente osservati su acero campestre, olmo campestre, prugnolo, biancospino, rovo e frassino. Tra le piante
erbacee, l’ortica è di particolare interesse; questa specie, infatti, nota per favorire la moltiplicazione di vari entomofagi tra cui diversi coleotteri coccinellidi
(Sommaggio et al., 1993; Boriani et al., 1998), è risultata molto attrattiva
anche per H. axyridis in tutta la stagione vegetativa.
In ambito agrario svariati ritrovamenti sono avvenuti su vite, pero, melo,
mais ed erba medica. Nel pero H. axyridis è stata riscontrata in associazione
con Pseudococcus comstocki (Kuwana) (Rhynchota Pseudococcidae) (Masi et
al., 2010) e Cacopsylla pyri (L.) (Rhynchota Psyllidae) mentre nel melo con
Dysaphis plantaginea (Passerini) (Rhynchota Aphididae). In piena estate sono
stati notati adulti del coccinellide, per lo più in aggregazioni di pochi individui, nutrirsi di tessuti e liquidi di infruttescenze di fico in avanzato stato di
maturazione o spaccate da scompensi idrici o danneggiate da uccelli. Adulti
svernanti della coccinella asiatica sono inoltre stati raccolti in fasce di cartone
che nel mese di luglio erano state posizionate nel tronco e nelle branche di
alberi di pero nell’ambito di un’azienda biologica.
Larve e adulti del coccinellide sono stati osservati anche in parchi urbani e
giardini privati, dove in molte situazioni, hanno contribuito a contenere le infestazioni afidifaghe in diverse specie di interesse ornamentale.
Negli ultimi giorni di ottobre, con incredibile corrispondenza rispetto al
2008, si è assistito alla migrazione di copiosi nuvoli di adulti alla ricerca di
idonei siti di svernamento. Questo fenomeno, che ha visto una fase acuta di
pochi giorni e per lo più concentrata nelle ore calde della giornata, è stato
causa di fastidio alle persone al punto da limitare la fruizione di parchi ed altri
spazi all’aperto.
Tuttavia, il principale disagio causato dalla coccinella asiatica è conseguente all’invasione dei fabbricati. Gli adulti, una volta raggiunti gli edifici,
camminano sulle pareti nella ricerca di fessure, angoli o discontinuità dei muri
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dove andare a costituire consistenti e vistose aggregazioni. Gli individui che si
aggregano nelle cornici di porte e finestre riescono anche a penetrare all’interno, dove si muovono alla ricerca di angoli freschi e bui dove stazionare per
i mesi invernali. Negli ambienti più frequentati dalle persone, complice il
riscaldamento, l’attività è mantenuta anche in pieno inverno. La facoltà dell’insetto, se disturbato, di emettere un liquido giallognolo maleodorante ed in
grado di macchiare vetri, mobili, tendaggi, pareti e vestiti, ne aggrava il ripudio al punto che l’iniziale curiosità verso un fenomeno inconsueto è spesso
sfociata in atteggiamenti di ingiustificato allarmismo che, talvolta, hanno portato all’esecuzione di disinfestazioni. L’eliminazione con l’aspirapolvere degli
individui penetrati all’interno delle abitazioni si è comunque rivelata la tecnica di gestione più efficace e sicura. Questa, inoltre, consente il recupero del
materiale (direttamente dentro il bidone, se è pulito, oppure frapponendo un
sacchetto a rete o una calza di nylon tra il beccuccio e il tubo di aspirazione)
e quindi la liberazione in campo degli esemplari catturati. Nell’autunno 2009,
numerose segnalazioni di intrusioni nelle abitazioni sono state raccolte in
diverse località del Modenese e del Bolognese (dalla pianura alla bassa collina) e nella parte orientale della provincia di Ferrara. A livello regionale, osservazioni analoghe sono state effettuate anche in diverse aree della provincia di
Reggio Emilia (Bonifazi & Mazzali, comunicazione personale).

Conclusioni
L’acclimatamento nei nostri ambienti del coccinellide esotico H. axyridis
porterà indiscutibili vantaggi nel controllo naturale di diverse specie fitofaghe
che infestano le coltivazioni agrarie (soprattutto frutticole) e varie essenze di
interesse ornamentale e forestale, ma anche possibili alterazioni nelle dinamiche delle popolazioni degli entomofagi indigeni (con particolare riferimento ai
coccinellidi afidifagi, più esposti alla competizione e/o alla predazione interspecifica) con impatti al momento di difficile valutazione.
Nell’areale di origine, gli adulti di H. axyridis svernano in massa negli
affioramenti rocciosi sui fianchi delle montagne (Koch, 2003). Trasferendo
questo comportamento in ambienti fortemente antropizzati, l’insetto ha trovato negli edifici un valido riparo in cui trascorrere l’inverno acquisendo così lo
status di infestante urbano. In Italia, la molestia è dovuta alla sola presenza
degli insetti nelle abitazioni ed al disgusto provocato dalle secrezioni, maleodoranti ed in grado di imbrattare mobili e arredi, emesse dagli individui molestati. È bene sottolineare che tali secreti non sono velenosi e non veicolano
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agenti patogeni. In aree di precedente insediamento, come il Nord America,
grande enfasi è stata data ai rari casi di sensibilizzazione delle persone dovuti
al contatto diretto o alla permanenza in ambienti infestati da H. axyridis con
risposte soggettive più o meno gravi come prurito, orticaria, asma e rinocongiuntivite allergica (Magnan et al., 2002, Yarbrough et al., 1999; Goetz, 2007;
2008). Si tratta comunque di reazioni che, in soggetti predisposti, ordinariamente si verificano a seguito della convivenza con svariati artropodi (soprattutto insetti ed acari) ma anche con i mammiferi e gli uccelli che comunemente
sono adottati come animali da compagnia.
L’uso degli insetticidi è sempre sconsigliabile in ambito urbano, per ragioni di sicurezza delle persone che ne vengono esposte, ma anche irragionevole
nei confronti di un entomofago che nel periodo primaverile-estivo concorre al
contenimento di numerosi organismi dannosi. La corretta gestione delle infestazioni deve essere mirata principalmente a prevenire l’invasione delle abitazioni limitando le vie di ingresso, con zanzariere o infissi a tenuta, e ad eliminare gli esemplari penetrati con l’aspirapolvere. Sono anche disponibili
sostanze repellenti per allontanare gli adulti dalle abitazioni ed attrattivi per
innescare trappole di cattura o sistemi attract and kill (Riddick et al., 2008;
Kenis et al., 2008).
Come già dimostrato negli Stati Uniti, i secreti maleodoranti emessi dagli
adulti possono causare alterazioni organolettiche nella frutta trasformata. In
viticoltura, in particolare, le aggregazioni di insetti che in autunno si formano
all’interno dei grappoli d’uva sono difficili da eliminare e vengono schiacciate durante l’ammostamento con rilascio di sostanze sgradevoli che rimangono
nel vino (Ejbich, 2003). Al momento, nei nostri ambienti, non sono segnalati
danni di questa natura.
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Riassunto
Viene riportato l’elenco dei Lepidotteri Ropaloceri (famiglie Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae,
Lycaenidae, Nymphalidae e Satyridae) osservati nell’Area di Riequilibrio Ecologico “Il
Torrazzuolo” di Nonantola (MO) nel periodo 2001-2009. L’indagine ha evidenziato la presenza di 50
specie, frequenti o accidentali. La presenza di popolazioni stabili di Zerynthia polyxena e Lycaena
dispar, specie rare e vulnerabili, rappresenta un elemento di qualificazione del sito.

Abstract
A list is reported of Hesperiidae, Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae and Satyridae
Lepidoptera observed in the Area of Ecological Protection “Il Torrazzuolo” in Nonantola (Modena
Province, Italy) between 2001 and 2009. Among the 50 species collected, Zerynthia polyxena and
Lycaena dispar are rare and vulnerable species that contribute to the site’s importance.
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Introduzione
L’Area di Riequilibrio Ecologico “Il Torrazzuolo” di Nonantola (MO) (di
seguito ARE) è stata istituita nel 1994 e attualmente ha un’ampiezza complessiva di circa 115 ettari. Comprende un nucleo centrale di estese zone umide circondate da ampie aree di rimboschimento, dove sono state piantumate specie
autoctone tipiche dell’antico bosco planiziale padano, a loro volta inserite in un
contesto agrario ricco di siepi, filari alberati, fossi e canali, che rappresentano
importanti corridoi ecologici per lo spostamento di flora e fauna selvatiche (Fig.
1). L’ARE ricade per la maggior parte all’interno del tenimento della
Partecipanza Agraria di Nonantola, nelle porzioni denominate Valle di sopra
(compresa tra la Fossa Sorga e il Canal Torbido) e Valle di Sotto (compresa tra il
Canal Torbido e la Fossa Bosca). Essa comprende inoltre un’area di recente rimboschimento, di proprietà comunale, situata a nord della Fossa Bosca e alcuni
tratti del Canal Torbido e delle fosse Bosca e Sorga, di competenza consortile.
Le principali tappe del processo di rinaturalizzazione sono descritte in Ferri
(1984), Silvestri (1993), Imperiale et al. (1998), Ansaloni et al. (2000) e Reggiani
(2004). Per il grande valore ambientale e paesaggistico, l’ARE è inserita nell’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria a livello europeo, all’interno della rete
“Natura 2000” con la denominazione SIC IT4040010 (Tinarelli, 2005). Nella
porzione orientale è attiva dal 1992 una stazione permanente di inanellamento
operante per conto dell’ex Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (Zoboli et al.,
2003) mentre nei pressi delle zone umide sono presenti due capanni di osservazione (gestiti dalla sezione modenese della LIPU), fruibili dal pubblico, che permettono di effettuare osservazioni faunistiche in entrambe le zone umide.

Fig. 1 – Carta topografica schematica dell’ARE “Il Torrazzuolo”
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Il bosco è riconosciuto come Kyoto forest e al suo interno è stata allestita
una stazione per il monitoraggio del bilancio assorbimento/rilascio del CO2
(Magnani et al., 2005).
Per quanto concerne la fauna selvatica, negli ultimi anni è stata particolarmente indagata la componente ornitologica della quale sono disponibili dati
storici di grande dettaglio (Imperiale et al., 1998; Conventi et al., 2003; Zoboli
et al., 2003). Ulteriori osservazioni hanno riguardato anfibi, rettili e mammiferi (Imperiale et al., 1998).
Al contrario, sono scarsamente disponibili dati relativi alle popolazioni di
invertebrati.
Il presente lavoro si propone di integrare ulteriormente gli studi faunistici
esistenti, presentando i risultati di un’indagine preliminare effettuata sui
Lepidotteri Ropaloceri (indicati comunemente come farfalle diurne)
dell’ARE. Questi insetti rivestono infatti un ruolo di particolare importanza,
per studiosi e appassionati, per i seguenti motivi:
1) validità come indicatori ambientali in grado di fornire un insieme di
informazioni esaustivo e sintetico sulla qualità dei siti campionati;
2) presenza di specie di dimensioni medio-grandi e/o con livree ben evidenti, in grado di attirare immediatamente l’attenzione dei visitatori e utilizzabili anche a scopi didattici e divulgativi.

Materiali e metodi
Le osservazioni sono state condotte mediante rilievi periodici effettuati fra
il 2001 e il 2009 con cadenza circa quindicinale nel periodo aprile-settembre,
per un totale di circa 12 uscite all’anno.
I rilievi sono stati effettuati, di preferenza, negli orari di buona attività di
volo dei soggetti studiati, in giornate soleggiate o con scarsa copertura nuvolosa e in assenza di vento.
Per ciascuna uscita è stato individuato un percorso standard, tale da interessare una porzione consistente dell’area e comprendente le diverse tipologie
ambientali presenti (Pollard, 1977; Pollard & Yates, 1993). Tali percorsi sono
stati regolarmente seguiti nel corso di tutti i rilievi effettuati. I campionamenti sono stati effettuati mediante controllo visivo (per le specie facilmente discriminabili per chiari e sicuri caratteri macroscopici) e, per gli esemplari di
incerta determinazione, mediante catture con retino entomologico (Ø 40 cm).
Gli esemplari catturati sono stati, quando possibile, determinati in loco,
fotografati nei dettagli e rilasciati subito (catch and release), nell’ottica di
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arrecare il minimo disturbo all’entomofauna locale, procedendo in seguito alla
determinazione mediante manuali specifici di riconoscimento (Chinery, 1990;
Tolman & Lewington, 1997; Chiavetta, 1998; 2000).
La classificazione seguita è quella riportata in Balletto & Cassulo (1995) e
in Villa et al. (2009).
In particolare, i Satiridi (fam. Satyridae) sono qui considerati, secondo la
classificazione tradizionale, come una famiglia a sé stante e non, come recentemente indicato da altri autori, come sottofamiglia dei Ninfalidi (fam.
Nymphalidae).
Ad ogni campionamento venivano annotate le specie osservate e, per quelle di maggiore interesse naturalistico, anche il numero degli individui rinvenuti
(contatti) all’interno di un corridoio ideale di circa 2 m, su entrambi i lati
rispetto all’osservatore.
I dati riportati riguardano le osservazioni accertate direttamente dagli autori, escludendo tutte le identificazioni non sicure oppure le specie, anche banali, la cui presenza poteva essere suggerita dalla tipologia ambientale ma non
realmente osservate.
Nella determinazione del numero di individui si è infine cercato di evitare
il più possibile l’errore del conteggio multiplo, considerando soltanto gli
esemplari osservati nello stesso tempo, oppure a distanze tali da escludere il
conteggio ripetuto di uno stesso individuo.
In occasione dei diversi sopralluoghi è stata posta attenzione sulla presenza di specie vegetali potenziali nutrici per le larve, annotandone ogni volta la
presenza.
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Famiglia
HESPERIIDAE

1
2
3
4
5
6
7
8
PAPILIONIDAE 9
10
11
PIERIDAE
12
13
14
15
16
17
18
19
LYCAENIDAE
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
NYMPHALIDAE 33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
SATYRIDAE
45
46
47
48
49
50

Specie
Pyrgus malvoides (Elwes & Edwards)
Spialia sertorius (Hoffmannsegg)
Carcharodus alceae (Esper)
Erynnis tages (L.)
Thymelicus acteon Rott.
Thymelicus sylvestris (Brünnich)
Thymelicus lineola (Ochsenheimer)
Ochlodes venatus (Bremer & Grey)
Papilio machaon L.
Iphiclides podalirius (L.)
Zerynthia polyxena (Den. & Schiff.)
Pieris brassicae (L.)
Pieris edusa (Fabricius)
Pieris napi (L.)
Pieris rapae (L.)
Anthocharis cardamines (L.)
Colias crocea (Geoffroy)
Colias hyale (L.)
Gonepteryx rhamni L.
Lycaena dispar (Haworth)
Lycaena phlaeas (L.)
Lycaena tityrus (Poda)
Satyrium w-album (Knoch)
Cacyreus marshalli Butler
Leptotes pirithous (L.)
Cupido argiades (Pallas)
Cupido minimus (Fuessli)
Celastrina argiolus (L.)
Plebejus argus (L.)
Lycaeides idas (L.)
Aricia agestis (Den & Schiff.)
Polyommatus icarus (Rottemburg)
Nymphalis polychloros L.
Inachis io (L.)
Vanessa atalanta (L.)
Vanessa cardui (L.)
Aglais urticae (L.)
Polygonia c-album (L.)
Argynnis paphia (L.)
Issoria lathonia (L.)
Melitaea athalia (Rottemburg)
Melitaea didyma (Esper)
Melitaea phoebe (Goeze)
Apatura ilia (Den. & Schiff.)
Hipparchia semele (L.)
Melanargia galathea (L.)
Coenonympha pamphilus (L.)
Pararge aegeria (L.)
Lasiommata maera (L.)
Lasiommata megera (L.)

Nome comune
Pirgo comune della malva
Sertorio comune
Falso pirgo dell'alcea
Tagete
Atteone
Atteone lineato maggiore
Atteone lineato minore
Esperide dei boschi
Macaone
Podalirio
Polissena, Zerinzia
Cavolaia
Edusa
Pieride del navone
Pieride della rapa, Rapaiola
Aurora
Crocea, Coliade sulfurea
Coliade pallida
Cedronella
Licena delle paludi
Fleade
Titiro
Satirio w bianca
Licenide di Marshall
Piritoo
Argiade
Cupido minore
Celastrina
Argo
Idas
Aricia dei campi
Icaro
Vanessa multicolore
Vanessa io, Occhio di pavone
Atalanta, Vulcano
Vanessa del cardo
Vanessa dell'ortica
Vanessa c-bianco
Pafia, Tabacco di Spagna
Latonia
Atalia
Didima
Febe
Ilia, Apatura
Semele
Galatea
Ninfa minore
Egeria
Maera
Megera

Tab. 1 – Check-list delle specie di Lepidotteri Ropaloceri osservati nell’ARE Torrazzuolo (20012009)
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Risultati e considerazioni
Nel periodo di studio sono state osservate 50 specie di Lepidotteri Ropaloceri
suddivise in 6 famiglie: Hesperiidae (Superfamiglia Hesperioidea), Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae e Satyridae (Superfamiglia Papilionoidea) (Tabb. 1 e 2), con una certa prevalenza delle famiglie Lycaenidae e
Nymphalidae, rispettivamente con 13 e 12 specie rinvenute.
Il numero complessivo di specie è pertanto da ritenersi relativamente elevato anche rispetto ad altre realtà della medesima tipologia (Aree di
Riequilibrio Ecologico) in altre località della pianura emiliano-romagnola
(AA.VV., 1999; Morisi, 2001; AA.VV., 2003; Bendazzi, 2004 e 2006).
Per buona parte delle specie è stata stimata l’avvenuta riproduzione, attraverso il riscontro delle piante nutrici segnalate in letteratura (rinvenute nell’area di studio per quasi tutte le specie censite) e l’osservazione diretta di larve
(Carter & Hargreaves, 1986) o di comportamenti riproduttivi (copule e sfarfallamenti).
La maggior parte delle specie osservate è risultata comune o abbastanza
comune sul territorio, con le specie cosiddette subnemorali (Balletto &
Kudrna, 1985), ovvero legate a complessi a macchia-radura oppure parzialmente associate ad ambienti boschivi, che hanno evidenziato una certa prevalenza (60%) sul totale.
Non mancano tuttavia entità di particolare interesse perché rare o in diminuzione a livello locale o perché legate ad ambienti peculiari. Di grande interesse, in particolare, la presenza di specie legate agli ambienti umidi di pianura, in costante diminuzione sul territorio, e di specie cosiddette nemorali, strettamente legate ad ambienti boschivi, a conferma di un certo grado di maturità
progressivamente raggiunto negli anni dall’area rimboschita.
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Specie

Valenza
ambientale

Periodo di volo

Principali piante nutrici

HESPERIIDAE
1
P. malvoides
1
aprile - agosto
Rosacee (Potentilla)
2
S. sertorius
1
maggio - settembre Rosacee (Sanguisorba)
3
C. alceae
1
aprile - settembre
Malvacee (Malva, Althaea)
1
aprile - agosto
Leguminose (Lotus, Coronilla)
4
E. tages
Graminacee (Bromus, Brachypodium, Agropyron)
5
T. acteon
1
maggio - luglio
6
T. sylvestris
1
maggio - luglio
Graminacee (Holcus, Brachypodium, Bromus. Phleum, Alopecurus)
7
T. lineola
1
maggio - luglio
Graminacee ( Agropyron, Dactylis, Phleum, Brachypodium, Arrhenatherum)
Graminacee (Agropyron, Dactylis, Molinia, Holcus)
8
O. venatus
1
aprile - ottobre
PAPILIONIDAE
Ombrellifere (Daucus, Foeniculum, Pastinaca)
9
P. machaon
1
aprile - settembre
10
I. podalirius
4
aprile - settembre
Rosacee (Prunus, Crataegus, Pyrus)
2
aprile - maggio
Aristolochiacee (Aristolochia rotunda)
11
Z. polyxena
PIERIDAE
Crucifere (Brassica, Raphanus, Sinapis, Sisymbrium)
12
P. brassicae
1
aprile - ottobre
13
P. edusa
1
marzo - settembre Crucifere (Sinapis, Diplotaxis, Sisymbrium, Reseda)
4
marzo - settembre Crucifere (Sinapis, Raphanus, Arabis)
14
P. napi
1
marzo - ottobre
Crucifere (Brassica, Sinapis, Rapistrum, Diplotaxis)
15
P. rapae
Crucifere (Arabis, Sinapis, Alliaria, Thlaspi)
16
A. cardamines
5
aprile - giugno
17
C. crocea
1
aprile - settembre
Leguminose (Medicago, Trifolium, Coronilla)
1
aprile - settembre
Leguminose (Medicago, Trifolium, Coronilla)
18
C. hyale
19
G. rhamni
4
marzo - settembre Rhamnacee (Rhamnus, Frangula)
LYCAENIDAE
20
L. dispar
2
aprile - ottobre
Poligonacee (Rumex orbiculatus, R. aquaticus, R. hydrolapathum)
1
aprile - settembre
Poligonacee (Rumex)
21
L. phlaeas
5
aprile - ottobre
Poligonacee (Rumex)
22
L. tityrus
giugno - luglio
Ulmacee (Ulmus)
23
S w-album
5
24
C. marshalli
6
aprile - ottobre
Geraniacee (Pelargonium)
maggio - ottobre
25
L. pirithous
1
Leguminose (Melilotus), Lytracee (Lhytrum), Poligonacee (Polygonum)
aprile - ottobre
2
Leguminose (Medicago, Trifolium)
26
C. argiades
maggio - agosto
27
C. minimus
5
Leguminose (Anthyllis, Colutea)
aprile - settembre
3
Spartium, Euonymus, Cornus, Calluna, Frangula, Hedera
28
C. argiolus
maggio - agosto
1
Leguminose (Lotus, Dorycnium, Colutea, Onobrychis, Melilotus)
29
P. argus
maggio - settembre Leguminose (Lotus, Onobrychis, Melilotus, Medicago, Anthyllis)
30
L. idas
5
aprile - ottobre
5
Geraniacee (Geranium, Erodium)
31
A. agestis
aprile - ottobre
32
P. icarus
1
Leguminose (Medicago, Lotus, Trifolium, Melilotus, Ononis)
NYMPHALIDAE
giugno - luglio
4
Ulmacee (Ulmus, Celtis), Salicacee (Salix), Rosacee (Prunus, Pyrus, Malus)
33
N. polychloros
marzo - ottobre
34
I. io
1
Urticacee (Urtica), Cannabacee (Humulus)
marzo - ottobre
35
V. atalanta
1
Urticacee (Urtica, Parietaria)
Composite (Cirsium), Urticacee (Urtica), Boraginacee (Symphytum)
36
V. cardui
1
aprile - ottobre
Urticacee (Urtica)
37
A. urticae
1
aprile - settembre
38
P. c-album
4
marzo - ottobre
Urticacee (Urtica), Ulmacee (Ulmus)
3
giugno - agosto
Violacee (Viola)
39
A. paphia
40
I. lathonia
5
aprile - settembre
Violacee (Viola)
41
M. athalia
5
giugno - settembre Plantaginacee (Plantago), Scrofulariacee (Veronica, Melampyrum)
42
M. didyma
1
maggio - settembre Plantaginacee (Plantago), Scrofulariacee (Linaria), Labiate (Stachys)
5
maggio - settembre Composite (Centaurea, Cirsium), Plantaginacee (Plantago)
43
M. phoebe
44
A. ilia
3
maggio - settembre Salicacee (Populus, Salix)
SATYRIDAE
45
H. semele
5
luglio - agosto
Graminacee (Deschampsia, Agropyron, Brachypodium, Festuca, Poa)
46
M. galathea
5
giugno - luglio
Graminacee (Phleum, Bromus, Dactylis, Poa, Brachypodium)
47
C. pamphilus
1
aprile - ottobre
Graminacee (Poa, Cynosurus, Festuca, Brachypodium, Nardus)
48
3
aprile - ottobre
Graminacee (Poa, Dactylis, Festuca, Brachypodium)
P. aegeria
49
L. maera
5
maggio - settembre Graminacee (Poa, Hordeum, Festuca, Lolium, Glyceria)
50
L. megera
1
marzo - ottobre
Graminacee (Poa, Dactylis, Hordeum, Festuca, Bromus, Brachypodium)
Frequenza indicativa: (X) = occasionale (media sotto 5 esemplari/anno); X = sporadica (media 6 - 20 esemplari/anno);
XX = comune (media 21 - 100 esemplari / anno); XXX = abbondante (media oltre 100 esemplari / anno).
Valenza ambientale: 1) Specie comuni; 2) Specie legate ad ambienti umidi; 3) Specie nemorali;
4) Specie legate a siepi e vegetazione arbustiva; 5) Specie a prevalenza collinare; 6) Specie di nuova introduzione

Tab. 2 – Note su biologia e frequenza delle specie di Lepidotteri Ropaloceri osservati nell’ARE
“Il Torrazzuolo” (da Villa et al., 2009)

Frequenza
XXX
X
X
XX
(X)
XXX
XXX
XXX
XX
XX
X
XX
X
XX
XXX
(X)
XXX
X
(X)
X
XXX
X
(X)
(X)
XX
XX
X
X
XX
X
XX
XXX
(X)
XXX
XXX
XX
(X)
XX
(X)
(X)
(X)
XXX
XX
(X)
(X)
(X)
XXX
X
X
XXX
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Di seguito, in riferimento alla Tab. 2, vengono elencate le specie osservate,
suddivise per gruppi omogenei secondo la loro valenza ambientale e naturalistica.
1) Specie comuni
Pyrgus malvoides
Spialia sertorius
Carcharodus alceae
Erynnis tages
Thymelicus acteon
Thymelicus sylvestris
Thymelicus lineola
Ochlodes venatus
Papilio machaon (Tav. 1)
Pieris brassicae
Pieris rapae
Pieris edusa
Colias crocea
Colias hyale
Lycaena phlaeas
Leptotes pirithous
Plebejus argus
Aricia agestis
Polyommatus icarus
Inachis io
Vanessa atalanta
Vanessa cardui
Melitaea didyma
Coenonympha pamphilus
Lasiommata megera
Specie solitamente considerate comuni o abbastanza comuni da diversi autori (Contarini & Fiumi, 1982; Fiumi & Camporesi, 1988; Govi & Fiumi, 1998;
Chiavetta, 1998; 2000). La maggior parte risulta associata a spazi aperti e
ambienti prativi, oppure ad ambienti di macchia-radura, assai frequenti nell’area
di studio. Altri ambienti favorevoli sono rappresentati dalle numerose bordure
erbose (ricche di Graminacee, Crucifere, Leguminose, Composite, ecc.) presenti ai piedi delle siepi, lungo i canali e ai bordi delle strade interpoderali. In particolare, lungo gli argini dei canali (specialmente lungo il Canal Torbido), dove
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predomina l’ortica (pianta nutrice), sono particolarmente numerose le vanesse,
soprattutto Inachis io e Vanessa atalanta.
Tuttavia, per svariate specie sopra elencate (ad es. Papilio machaon, Colias
hyale e Pieris edusa) è stata riscontrata una numerosità abbastanza ridotta e talvolta inferiore rispetto a quanto solitamente indicato in letteratura, a riprova del
declino generalizzato osservato per molte popolazioni di Lepidotteri Ropaloceri
nel territorio della pianura emiliano-romagnola.
Tra le specie elencate, alcune sono peraltro normalmente caratterizzate da
densità di popolazione piuttosto basse, o molto variabili nei diversi anni mentre,
per quelle di minori dimensioni è ipotizzabile anche un effetto di scarsa visibilità durante i campionamenti.
Le popolazioni più numerose sono state osservate per Polyommatus icarus,
Coenonympha pamphilus, Pieris rapae e Colias crocea, tutte specie opportuniste e assai diffuse con popolazioni numerose anche in siti alterati o disturbati: le
stesse piante nutrici sono specie erbacee comuni e diffuse anche in ambienti
ruderali o coltivati. I numerosi campi di erba medica, ad esempio, rappresentano importanti siti di moltiplicazione per Colias crocea e Polyommatus icarus (e
per diverse altre specie), mentre le coltivazioni di Crucifere (generi Brassica e
Raphanus) favoriscono la riproduzione di Pieris rapae.
2) Specie legate ad ambienti umidi
Zerynthia polyxena (Tav. 2a)
Lycaena dispar (Tav. 2b)
Cupido argiades
Specie strettamente legate ad argini e zone umide poco disturbate.
Le prime due specie sono da considerarsi rare per la pianura e protette in
molte nazioni europee (Gazzetta Ufficiale, 1997) ai sensi della “Direttiva
Habitat” 92/43 CEE, in quanto considerate a rischio di estinzione (Prola et
al., 1990). In particolare, la presenza di Zerynthia polyxena (Tav. 2a), un
tempo ritenuta comune e facilmente rinvenibile nei dintorni di Modena
(Tognoli, 1878) è strettamente connessa con quella della principale pianta
nutrice, Aristolochia rotunda, a sua volta poco diffusa in pianura (Marini,
1981a; 1998) ma presente in diverse stazioni all’interno dell’area di studio.
Aristolochia rotunda è macroscopicamente riconoscibile dalla più comune
Aristolochia clematitis per il colore del fiore, viola scuro nella prima e giallo nella seconda. Indagini a campione effettuate nel mese di maggio hanno
evidenziato l’avvenuta riproduzione di Zerynthia polyxena in diversi posizioni dell’ARE con un buon numero di larve sulle piante nutrici.
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La specie è inoltre caratterizzata da un periodo di volo estremamente limitato (una generazione all’anno, con sfarfallamenti in aprile-maggio), e da un
prolungato periodo d’impupamento (nove mesi o più), durante il quale l’insetto, non in grado di muoversi, risulta particolarmente vulnerabile. Pertanto,
qualsiasi attività che comporti il disturbo o l’alterazione dell’ambiente di vita
della specie (diserbo, sfalcio, calpestio, incendio, rifacimento delle sponde)
rappresenta un grave fattore limitante per la sopravvivenza del Lepidottero.
Anche Lycaena dispar (Tav. 2b) è una specie strettamente associata alle
zone umide di pianura (Marini, 1981b) e risulta minacciata dalla trasformazione degli habitat, dall’inquinamento dei corsi idrici e dalla distruzione delle
piante nutrici (Rumex obtusifolius, Rumex hydrolapathus, Rumex acquaticus e
Polygonum bistorta). In tempi recenti la specie appare tuttavia in ripresa,
facendo registrare una crescente tendenza alla colonizzazione di nuovi
ambienti (Contarini, 1985; Camerini & Groppali, 2003). Nell’area di studio,
adulti di Lycaena dispar sono rinvenibili con una certa frequenza nella stagione estiva, presso svariati fossi e canali, localizzata specialmente sulle infiorescenze di Lythrum salicaria, specie nettarifera assai frequentata dagli adulti in
cerca di nutrimento.
Infine, Cupido argiades è una farfalla anch’essa legata ad ambienti umidi
poco disturbati, ma leggermente più comune delle precedenti: specie a distribuzione variabile che può diventare localmente abbondante, nell’area di
studio è stata osservata con continuità presso le zone umide e lungo i bordi
dei canali.
3) Specie nemorali
Celastrina argiolus
Apatura ilia (Tav. 3a)
Argynnis paphia (Tav. 3b)
Pararge aegeria
Specie legate ad ambienti boschivi maturi, radure dei boschi o siepi ben
sviluppate. Piuttosto comuni in ambienti collinari (ad eccezione di Apatura
ilia, più planiziale), in pianura sono da ritenersi piuttosto rare (Fiumi &
Camporesi, 1988; Chiavetta, 1998) per la rarefazione degli habitat e localizzate perlopiù in boschi relitti, ambienti golenali e parchi ricchi di alberi secolari. In tempi recenti alcune specie, quali Apatura ilia (Tav. 3a) e Argynnis
paphia (Tav. 3b) appaiono tuttavia in ripresa, facendo registrare una crescente
tendenza alla colonizzazione di nuovi ambienti (Bendazzi, 2006; Bendazzi &
Contarini, 2007).
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In particolare la presenza di Apatura ilia, specie arboricola, è strettamente
legata all’esistenza di pioppi e salici di grandi dimensioni, presenti specialmente in ambienti fluviali e golenali (Marini, 1983; Fabbri et al., 1998;
Merighi, 2000, Bendazzi & Contarini, 2007), essenziali per lo sviluppo larvale. Per questa specie, tutti gli esemplari trovati appartengono alla forma
clythie, presente in Emilia-Romagna (Chiavetta, 1998; Villa et al., 2009) e
caratterizzata dalla colorazione di base arancione chiaro.
Nell’area di studio le specie citate sono state osservate, quasi sempre in
maniera discontinua (per alcune come singoli esemplari ogni anno), soprattutto presso le formazioni alberate più sviluppate. In particolare, Apatura ilia
(che tende a frequentare la parte superiore delle chiome degli alberi) sarebbe
favorita soprattutto dall’altezza dello strato arboreo, mentre Argynnis paphia e
Pararge aegeria (che frequentano le radure boschive) sarebbero maggiormente favorite dall’estensione in larghezza di siepi e/o aree boscate e dal buon
ombreggiamento offerto dalla copertura arborea. Infine, Celastrina argiolus
sarebbe favorita dall’elevata disponibilità di piante nutrici per le larve rappresentate dall’edera che cresce sul tronco degli alberi più vecchi (situazione rara
all’interno dell’ARE).
4) Specie legate a siepi e vegetazione arbustiva
Iphiclides podalirius
Pieris napi
Gonepteryx rhamni
Nymphalis polychloros
Polygonia c-album
Anche se non strettamente legate ad ambienti forestali, queste specie manifestano comunque una certa preferenza per siepi, margini boschivi, aree cespugliate e altri ambienti ombreggiati e ricchi di vegetazione arbustiva. Assai più
comuni delle precedenti, risentono tuttavia anch’esse della rarefazione degli
habitat in seguito alla trasformazione delle campagne e alla distruzione di siepi
e altri spazi naturali. In particolare, svariate specie (quali Iphiclides podalirius,
Gonepteryx rhamni e Nymphalis polychloros) sono legate a siepi e vegetazione arbustiva per il reperimento delle piante nutrici (Fiumi & Camporesi, 1991;
Fabbri & Scaravelli, 2002).
Da segnalare, in particolare, la presenza (anche se occasionale) di
Gonepteryx rhamni e Nymphalis polychloros, specie piuttosto comuni in collina e/o lungo la costa ma ritenute assai rare nella pianura emiliano-romagnola (Chiavetta, 1998).
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5) Specie a prevalenza collinare
Anthocharis cardamines
Lycaena tityrus
Satyrium w-album
Cupido minimus
Lycaeides idas
Aglais urticae
Issoria lathonia
Melitaea athalia
Melitaea phoebe
Hipparchia semele
Melanargia galathea
Lasiommata maera
Specie abbastanza comuni in zone collinari, dove sono perlopiù legate ad
ambienti prativi e a complessi macchia-radura (Balletto & Kudrna, 1985), ma
assai più localizzate in pianura dove, in situazioni sfavorevoli, possono divenire sporadiche o decisamente rare. Diverse tra le specie elencate (è il caso di
Anthocharis cardamines, Cupido minimus, Aglais urticae, Issoria lathonia,
Melitaea athalia e Melanargia galathea) sono considerate a tutti gli effetti rare
per la pianura (Contarini & Fiumi, 1982; Fiumi & Camporesi, 1988; Chiavetta
1998; 2000; Villa et al., 2009).
La presenza delle specie citate, alcune delle quali (ad es. Issoria lathonia)
caratterizzate da buona tendenza migratoria (Balletto & Kudrna, 1985), è da
considerarsi, nella maggior parte dei casi, assai occasionale nell’area di studio,
con rinvenimenti sporadici di singoli esemplari in transito, e dovuta principalmente all’elevato grado di mobilità degli adulti.
Tuttavia, per alcune specie (in particolare Lycaena tityrus e Lasiommata
maera), la presenza continuativa in diversi anni con popolazioni più cospicue,
farebbe ipotizzare l’esistenza di comportamenti riproduttivi, favoriti dalla presenza di piante nutrici per le larve, e quindi lo sviluppo di popolazioni locali.
L’esistenza di una rete ben strutturata di corridoi ecologici, quali siepi, bordure erbose e argini di corsi d’acqua, in grado di collegare tra loro diversi spazi
naturali anche lontani fra loro, facilita indubbiamente gli spostamenti di queste specie da aree più naturalizzate, contribuendo ad aumentarne la diffusione
nel territorio.
6) Specie di nuova introduzione
– Cacyreus marshalli
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Specie di origine sudafricana, presente in Italia dal 1996 e ormai acclimatata e ampiamente diffusa nell’Europa meridionale (Ferrari et al. 1999;
Trematerra & Parenzan, 2003; Villa et al. 2009).
Si tratta di una specie nota in ambito urbano per i danni arrecati ai
Pelargonium (gerani) coltivati. Non è ancora chiaro se gli esemplari osservati
nell’area di studio siano migrati dalle vicine abitazioni (la specie è caratterizzata da buona capacità di spostamento), dove si sarebbero sviluppati a spese
dei gerani coltivati in balconi e giardini, oppure se la specie sia ormai insediata stabilmente nel sito e in grado di vivere a spese di Geranium sp. spontanei.

Conclusioni
I Lepidotteri Ropaloceri sono ritenuti da diversi autori (Balletto, 1980;
Dover, 1992; Pollard & Yates, 1993; Groppali, 1995; Fabbri & Scaravelli, 2002;
Boriani et al., 2005; Burgio et al., 2005) degli ottimi indicatori ambientali
(bioindicatori) in quanto strettamente correlati alle caratteristiche di un determinato ambiente, specialmente per quanto riguarda diversità floristica, vegetazione, clima (irraggiamento, temperatura, umidità e ventilazione), latitudine, altitudine, gestione antropica dell’ambiente e presenza di fattori di disturbo.
Tuttavia per diverse specie, anche considerate comuni in letteratura, è stato
osservato negli ultimi anni un sensibile declino delle popolazioni, specialmente nel territorio della pianura intensamente abitato e coltivato. Le cause di questo declino sono da ricercarsi soprattutto nella progressiva rarefazione degli
habitat a loro congeniali (specialmente nel caso di siepi, ambienti boschivi e
zone umide), nelle pratiche di gestione non ottimali degli spazi coltivati e non
coltivati e nei livelli sempre più elevati di disturbo antropico. Attualmente il
6% delle farfalle italiane è da ritenersi minacciato a livello europeo (Villa et
al., 2009) ed incluso nella già citata “Direttiva Habitat”.
La creazione di aree protette a livello regionale (Aree di Riequilibrio
Ecologico) ed europeo (Siti di Interesse Comunitario), specialmente in un territorio relativamente impoverito come quello della pianura emiliana, riveste
quindi un’importanza fondamentale per il mantenimento della biodiversità e la
conservazione delle popolazioni di invertebrati.
Nel caso specifico dell’ARE “Il Torrazzuolo”, la presenza di un numero
di specie relativamente elevato rispetto ad altre realtà di analoga tipologia,
spesso da considerarsi rare a livello locale o comunque di particolare interesse naturalistico per la pianura, conferma le buone caratteristiche ambientali del sito.
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Fra le specie osservate, Zerynthia polyxena e Lycaena dispar, specie di
interesse comunitario incluse nella “Direttiva Habitat”, rappresentano indubbiamente gli elementi di maggior pregio e caratterizzano l’importanza del SIC
dal punto di vista degli invertebrati, non ancora studiati e riportati nella relativa letteratura (Tinarelli, 2005). Degna di nota anche la presenza di Argynnis
paphia e Apatura ilia.
Dall’analisi dei dati raccolti, il valore del sito per i Lepidotteri Ropaloceri
è in buona parte da attribuirsi ai seguenti fattori:
- Estensione relativamente elevata e buon grado di naturalizzazione dell’area protetta.
- Esistenza di numerose tipologie ambientali ben strutturate e diversificate,
raggruppate in un’area relativamente estesa e in grado di favorire la presenza
di molte specie dalle esigenze diverse.
- Elevata diversità floristica, e conseguente presenza prolungata di fioriture per gli adulti, e disponibilità di piante nutrici per le larve. Per quanto riguarda le piante nettarifere, la presenza di farfalle è stata segnalata su quasi 100
specie, una quarantina delle quali visitate con frequenza regolare (Tab. 3).
- Buon grado di copertura arbustiva e arborea, con presenza di siepi e
ambienti boschivi relativamente sviluppati, di dimensioni adeguate e con piani
di vegetazione ben strutturati; tutti elementi importanti per le specie nemorali
o comunque legate ad ambienti ombreggiati e vegetazione arbustivo-arborea.
- Presenza di zone umide poco disturbate (habitat particolarmente in diminuzione in pianura).
- Buon grado di collegamento con altri elementi naturali del territorio circostante grazie alla presenza di una rete ben strutturata di corridoi ecologici di
varia natura (siepi, filari alberati, Canal Torbido e Fosse Sorga, Bosca e
Muzza), in grado di favorire gli spostamenti di diverse specie (ad esempio, a
prevalente distribuzione collinare).
- Presenza di numerosi medicai nel territorio immediatamente circostante
l’area protetta. L’erba medica rappresenta una pianta nutrice per molte specie
e un’ottima nettarifera con elevata disponibilità di fioriture. Anche la presenza di Crucifere coltivate, spesso utilizzate come coltura biocida, è in grado di
favorire grandi quantità di Pieridi sia come nutrici che (in fioritura) come nettarifere. Va comunque sottolineato che queste specie non sono assolutamente
da considerarsi dannose nei confronti delle colture indicate: data la loro bassa
frequenza nell’agroecosistema non arrecano danni economici.
- Scarsa incidenza dei fattori di disturbo all’interno dell’area protetta.
Il più importante fra i fattori di disturbo, specialmente nei mesi estivi, è
indubbiamente rappresentato dallo sfalcio periodico della vegetazione erbacea
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spontanea, talvolta ancora in fioritura, in fossi, prati, sentieri e bordure, con
notevole impatto sulle popolazioni di molte specie. Interventi di questo tipo
sono infatti in grado di provocare l’allontanamento di un gran numero di adulti (in cerca di nuove fonti di nutrimento) e la morte delle relative larve e pupe,
impossibilitate a muoversi.
In particolare, ad eccezione dei percorsi di visita (comunque sottoposti a
intenso calpestio e mantenuti falciati per ragioni di fruizione), sarebbe consigliabile ridurre il numero di interventi a non più di due-tre all’anno, evitando
possibilmente di intervenire nel periodo aprile-settembre, o comunque durante il
periodo di massima fioritura, e tagliando l’erba (possibilmente a non meno di 5
cm da terra) soltanto quando inizia a disseccarsi (Dover, 1992; AA.VV., 2005).
Assolutamente da evitare, al contrario, il diserbo chimico di qualsiasi tipo, pratica vietata all’interno dell’ARE ma utilizzata nei campi coltivati circostanti.
Allo stesso modo, la diminuzione delle superfici sottoposte a taglio, la salvaguardia di aree di rispetto in prossimità di siepi e bordure erbose e la pratica dello sfalcio alternato (tagliando le diverse aree in tempi successivi, in
maniera tale da mantenere sempre una certa quantità di rigogliosa vegetazione spontanea) potrebbero consentire il mantenimento di ambienti inerbiti (e la
relativa disponibilità di fioriture) per gran parte dell’anno, favorendo le popolazioni di molte specie di Lepidotteri.
Una corretta gestione degli sfalci è importante specialmente nel caso delle
arginature dei corsi d’acqua, dove è solitamente localizzata Zerynthia polyxena. Per salvaguardare le popolazioni di questa specie sarebbe pertanto importante individuare le stazioni di riproduzione (con presenza di Aristolochia
rotunda), in maniera tale da identificare e delimitare alcune zone di rispetto, di
sufficiente ampiezza, da non sottoporre a sfalcio.
Un altro importante fattore di disturbo è rappresentato dall’abbattimento
(programmato periodicamente a fini produttivi e/o gestionali) dei filari di
pioppo, o dei singoli grandi esemplari isolati, presenti nelle vicine aree di proprietà della Partecipanza Agraria, con importanti ripercussioni sull’insediamento e la riproduzione di Apatura ilia (altra specie non comune), a causa
della distruzione dell’habitat a lei più congeniale. La salvaguardia dei grandi
alberi, specialmente se collocati in posizione marginale rispetto ai campi coltivati, diviene quindi importante per il mantenimento della specie e, allo stesso tempo, di numerosi altri vertebrati e invertebrati.
Infine, l’adozione di tecniche di gestione biologica o integrata nei terreni
coltivati circostanti l’area protetta, e la conseguente riduzione a livelli minimi
dell’uso di fitofarmaci, rivestono un’importanza fondamentale per la salvaguardia delle popolazioni di Lepidotteri su tutto il territorio.
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Le farfalle sono sicuramente tra gli insetti più conosciuti ed ammirati, in
grado di essere apprezzati da numerosi appassionati, grazie ai colori vivaci e
al volo aggraziato.
La conoscenza della lepidotterofauna che frequenta l’area protetta rappresenta un valido strumento utile a caratterizzare ulteriormente il valore ambientale e naturalistico del sito anche ai fini didattici e divulgativi, come già applicato in numerosi siti in tutta Italia con iniziative specifiche, in grado di attirare un gran numero di visitatori.
A questo proposito, dal 2007, nell’ARE viene svolta una visita guidata
annuale (indicativamente nella seconda metà del mese di maggio) finalizzata
all’osservazione delle farfalle (iniziativa curata dalla sezione modenese della
LIPU) ed è mantenuta costantemente esposta nelle bacheche la check-list
aggiornata dei Lepidotteri rinvenuti.
Ulteriori iniziative in cantiere o auspicabili nel prossimo futuro sono:
- Realizzazione di nuovi spazi naturali specifici (oasi o giardino delle farfalle) mettendo a dimora siepi, aiuole o bordure utilizzando specie nettarifere,
anche di origine esotica, particolarmente attrattive per gli adulti.
- Predisposizione di percorsi a tema all’interno dell’area naturale (sentieri
delle farfalle), con posizionamento di cartellonistica specifica.
- Predisposizione di materiale informativo e divulgativo (opuscoli, manuali,
calendario dei voli, ecc.) da destinarsi ai cittadini e alle scolaresche in visita.

Nome comune
Acero campestre
Biancospino
Caprifoglio
Ciliegio
Edera
Ligustro
Marruca
Mirabolano
Prugnolo
Rosa selvatica
Rovo
Salici
Sanguinello
Tiglio
Vitalba
Achillea
Agrimonia
Altea
Aspraggine
Bardana
Bugola
Caglio zolfino
Canapa acquatica
Cardo asinino
Cardo dei lanaioli
Cardo selvatico
Cicoria selvatica
Colza
Convolvolo
Eliotropio
Erba medica
Erba viperina
Facelia
Falsa ortica macchiata
Filipendula
Fiordaliso dei prati
Geranio selvatico
Grespigno
Inula ceppitoni
Linaiola
Lunaria
Malva
Meliloto
Menta
Pié di lupo
Potentilla
Pulicaria
Radicchiella
Ravanello
Salcerella
Salvia dei prati
Saponaria
Senape selvatica
Silene bianca
Stoppione
Tarassaco
Tasso barbasso
Topinambur
Trifoglio bianco
Trifoglio rosso
Vedovella
Verga d'oro
Vilucchione

Specie

Famiglia

ALBERI E ARBUSTI
Acer campestre
Aceracee
Crataegus monogyna
Rosacee
Lonicera caprifolium
Caprifoliacee
Prunus avium
Rosacee
Hedera helix
Araliacee
Ligustrum vulgare
Oleacee
Paliurus spina christi
Rhamnacee
Prunus cerasifera
Rosacee
Prunus spinosa
Rosacee
Rosa canina
Rosacee
Rubus fruticosus
Rosacee
Salicacee
Salix spp.
Cornus sanguinea
Cornacee
Tiliaceae
Tilia spp.
Clematis vitalba
Ranuncolacee
PIANTE ERBACEE
Achillea millefolium
Composite
Agrimonia eupatoria
Rosacee
Malvacee
Althaea spp.
Picris echioides
Composite
Composite
Arctium spp.
Ajuga reptans
Labiate
Galium verum
Rubiacee
Eupatorium cannabinum
Composite
Cirsium vulgare
Composite
Dipsacum fullonum
Dipsacacee
Composite
Carduus spp.
Cichorium intybus
Composite
Brassica napus
Crucifere
Convolvulus arvensis
Convolvolacee
Heliotropium europaeum
Borraginacee
Medicago sativa
Leguminose
Echium vulgare
Borraginacee
Phacelia tanacetifolia
Idrofillacee
Lamium maculatum
Labiate
Filipendula vulgaris
Rosacee
Centaurea jacea
Composite
Geraniacee
Geranium spp.
Composite
Sonchus spp.
Inula viscosa
Composite
Linaria vulgaris
Scrofulariacee
Lunaria annua
Crucifere
Malva sylvestris
Malvacee
Leguminose
Melilotus spp.
Labiate
Mentha spp.
Lycopus europaeus
Labiate
Rosacee
Potentilla spp.
Pulicaria dysenterica
Composite
Composite
Crepis spp.
Raphanus sativum
Crucifere
Lythrum salicaria
Litracee
Salvia pratensis
Labiate
Saponaria officinalis
Cariofillacee
Sinapis arvensis
Crucifere
Silene alba
Cariofillacee
Cirsium arvense
Composite
Taraxacum officinale
Composite
Verbascum thapsus
Scrofulariacee
Helianthus tuberosus
Composite
Trifolium repens
Leguminose
Trifolium pratense
Leguminose
Knautia arvensis
Dipsacacee
Solidago canadensis
Composite
Calystegia sepium
Convolvolacee

Attività farfalle: X = scarsa; XX = media; XXX = elevata

Epoca di fioritura

Attività

aprile - maggio
aprile - maggio
maggio - luglio
aprile - maggio
settembre - ottobre
giugno - luglio
giugno - luglio
marzo - maggio
marzo - aprile
maggio - luglio
maggio - luglio
febbraio - aprile
maggio - giugno
giugno - luglio
maggio - luglio

XX
XXX
XXX
XX
X
XXX
XXX
XX
XXX
X
XXX
X
XXX
XXX
X

giugno - agosto
giugno - agosto
maggio - settembre
giugno - agosto
luglio - settembre
aprile - giugno
maggio - settembre
luglio - settembre
giugno - ottobre
giugno - agosto
giugno - agosto
luglio - ottobre
marzo - ottobre
aprile - ottobre
giugno - settembre
aprile - ottobre
maggio - settembre
giugno - settembre
marzo - maggio
maggio - agosto
luglio - ottobre
marzo - ottobre
luglio - settembre
agosto - ottobre
giugno - ottobre
aprile - giugno
maggio - agosto
maggio - settembre
giugno - ottobre
giugno - settembre
aprile - settembre
luglio - ottobre
maggio - ottobre
aprile - luglio
giugno - settembre
maggio - agosto
luglio - ottobre
marzo - maggio
maggio - settembre
maggio - agosto
marzo - settembre
maggio - settembre
agosto - ottobre
aprile - ottobre
maggio - settembre
maggio - settembre
luglio - ottobre
maggio - settembre

X
XX
X
X
XX
XX
XX
XXX
XXX
XX
XX
XX
XX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
X
XX
XXX
X
X
XXX
X
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX
XX
XX
XXX
X
XXX
XXX
XX
XXX
XXX
XXX
XXX

Tab. 3 – Specie nettarifere particolarmente frequentate dalle farfalle nell’area di studio
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Tav. 1 – Esemplare di Papilio machaon (foto C. Piani)
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Tav. 2a – Esemplare di Zerynthia polyxena (foto L. Zucchi)

Tav. 2b – Esemplare di Lycaena dispar (foto G. Sirotti)
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Tav. 3a – Esemplare di Apatura ilia (foto G. Sirotti)

Tav. 3b – Esemplare di Argynnis paphia (foto A. Reggiani)
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Contributo alla redazione di un Catalogo dei
Cerambycidae e dei Vesperidae dell’Emilia

Riassunto
Nel presente lavoro vengono illustrati i risultati di un’indagine poliennale sulle specie di
Cerambycidae e Vesperidae presenti in un territorio definito dell’Emilia centrale, comprendente le
province di Modena, Reggio Emilia e, parzialmente, Parma e Bologna, con brevi cenni sulle piante
ospiti e sulla fenologia delle specie raccolte. Viene poi dato particolare rilievo al confronto con la
letteratura prodotta a partire dalla fine del XIX secolo da parte di entomologi modenesi e non. Fra
le specie raccolte 11 non erano ancora state segnalate per la fauna dell’Emilia e, a seguito del presente lavoro, il numero delle specie di Cerambyicidae e Vesperidae, accertati per l’Emilia, ammonta
oggi a 130 specie.

Abstract
This is the report of a survey carried out over many years into the Cerambycidae and Vesperidae
species present in a defined territory of central Emilia (Italy), comprising the provinces of Modena
and Reggio Emilia and partly, Parma and Bologna. Brief notes about host plants and phenology of
the species collected are also enclosed. Furthermore, our data are compared with those of other entomologists starting from the end of the 19th century. 11 species collected were not reported in the
Emilia wildlife lists. As a result of this research, the number of Cerambyicidae and Vesperidae in
Emilia is updated to 130 species.
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Premessa
I Cerambycidae (Latreille, 1802) sono una famiglia di insetti dell’ordine
dei Coleotteri, sottordine Polyphaga. I Cerambicidi sono caratterizzati da
robuste e lunghe antenne che portano leggermente incurvate in avanti sulla
testa. È una caratteristica che li rende riconoscibili anche ai non esperti e che
ha valso loro l’appellativo di Longicorni. Hanno una forma quasi sempre
allungata e il corpo assottigliato verso la parte posteriore. La colorazione è
spesso vistosa. Le larve, carnose, sono quasi sempre bianche con la testa color
arancio e l’apparato boccale più scuro o nero.
Sotto il profilo ambientale possono essere attribuiti al gruppo degli insetti
cosiddetti “decompositori”, in quanto la maggioranza delle specie, allo stadio
larvale, si nutre di legno di piante malate, morte o in decomposizione. Non
mancano tuttavia specie con larve rizofaghe, cioè che si nutrono di radici più
o meno legnose, e specie che attaccano il legno di piante perfettamente viventi (parassiti primari). I danni prodotti dai cerambicidi all’agricoltura sono però
da considerarsi quasi irrilevanti, mentre maggiori possono essere quelli all’economia forestale, perché le larve delle specie più grandi possono provocare
grosse gallerie nei tronchi accatastati nei depositi di legname, riducendone il
valore commerciale.
Sono stati accertati fenomeni di simbiosi e di coevoluzione di alcune specie di cerambicidi con batteri e con muffe, che aiutano le larve nell’assimilazione di sostanze nutritive dalla cellulosa del legno.
Quasi tutti i Cerambicidi, allo stadio adulto, sono in grado di volare. Fanno
eccezione quelli del genere Dorcadion, atteri e in grado di spostarsi solo camminando sul terreno. Allo stadio immaginale una parte dei Cerambicidi si
nutre solo di polline, linfa vegetale e sostanze zuccherine. Una parte non si
nutre affatto, vivendo delle sostanze grasse accumulate nel periodo larvale,
mentre sono pochissimi quelli che si nutrono di foglie. Normalmente i cerambicidi amano luoghi assolati e clima caldo, magari associato con un buon livello di umidità. Per questa ragione la gran parte delle specie è diffusa nelle regioni tropicali.
In particolare un gruppo di cerambicidi, i clytini, con disegni e colorazioni
aposematiche imitano api e vespe per sfuggire più facilmente ai predatori
(mimetismo batesiano).
Nel mondo i cerambicidi contano oltre 40.000 specie descritte, di cui circa
430 presenti in Europa. La checklist della fauna italiana (Sama, 1994) ne enumera 272 ed attualmente il numero delle specie identificate all’interno dei confini italiani può essere stimato in circa 280. Soltanto la Grecia, fra i Paesi euro-
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pei, conta un numero di taxa probabilmente superiore a quello italiano, dovuto alla presenza di un gran numero di specie del genere Dorcadion e ai numerosi endemismi dell’isola di Creta.
I Vesperidae sono una famiglia affine ai Cerambycidae rappresentata in
Europa dal genere Vesperus che conta una quindicina di specie a diffusione
esclusivamente mediterranea. Si tratta di coleotteri rizofagi allo stadio larvale,
con adulti attivi di notte, maschi in grado di volare e femmine attere.

La ricerca
Il territorio preso in esame è delimitato a nord dal Fiume Po, a sud dal crinale appenninico tosco-emiliano, a est dal Fiume Reno, poi dal Fiume Panaro fino
alla confluenza con il Po ed a ovest dal Fiume Taro. In sostanza, comprende integralmente le province di Modena e Reggio Emilia e parzialmente quelle di
Parma e Bologna. Tali limiti sono definiti anche in ragione della presunta omogeneità della regione così identificata, essendo il territorio ad est del Fiume Reno
maggiormente condizionato dagli influssi del Mare Adriatico, e caratterizzato da
taluni elementi propri della Romagna, e quello ad ovest del Fiume Taro limitrofo all’Appenino ligure e quindi alla regione alpina sud-occidentale.
I reperti segnalati sono stati raccolti da alcuni membri del Gruppo
Modenese di Scienze Naturali e provengono da ricerche effettuate in un numero ancora limitato di località. I primi reperti inseriti nel presente lavoro risalgono ormai a venticinque anni fa, anche se le ricerche sono state particolarmente intensificate negli ultimi dieci anni.
Per i taxa di maggior interesse viene citata la collezione che li conserva:
M&P (collezione M. Malmusi e L. Padovani), LS (Lucio Saltini), CS (Claudio
Sola), RP (Riccardo Poloni), MT (Massimiliano Trentini), G&IZ (G. e Iuri
Zappi).
La bibliografia di riferimento è costituita innanzitutto dal volume della
Fauna d’Italia (Sama, 1988), dalla successiva checklist (con aggiornamenti)
della Fauna d’Italia e dal volume sui cerambicidi dell’Europa e dell’area mediterranea curato dallo stesso autore. La bibliografia è arricchita dall’esame dei
lavori di alcuni entomologi che alla fine del XIX secolo e agli inizi del XX
hanno effettuato ricerche nel nostro Appennino, e dalle segnalazioni di C.
Moscardini, la cui collezione, ora conservata al Museo Civico di Verona, è
stata da noi esaminata.
Al presente contributo dedicato ai Cerambycidae altri seguiranno, segnalando i reperti raccolti nel nostro territorio dai soci del Gruppo Modenese di

204

M. Malmusi, L. Saltini

Scienze Naturali, con particolare attenzione al confronto con le faune già
descritte nei volumi pregressi degli Atti della Società dei Naturalisti e dei
Matematici di Modena.
Fam. Vesperidae Mulsant, 1839
Gen. Vesperus Latreille, 1829
001 - Vesperus luridus Latreille, 1829
Reperti: MO: Modena, Savignano, Guiglia; BO: Bologna, Casalecchio. Tra
metà agosto e metà settembre.
Vecchie citazioni segnalano questa specie di molte località della nostra pianura e della bassa collina. Oggi risulta scomparso o decisamente rarefatto nella
pianura modenese a nord della via Emilia, mentre sono stati trovati reperti
nella parte alta della pianura; è inoltre localmente abbondante in vigneti
abbandonati dell’area collinare. È evidente che le tecniche agronomiche intensive diffuse dagli anni ‘60 del XX secolo nelle zone di pianura hanno colpito
duramente questo insetto a sviluppo rizofago.
Diffuso in Italia, Francia sudorientale e nella fascia costiera della exYugoslavia, prevalentemente in pianura e collina.
Fam. Cerambycidae Latreille, 1802
S. fam. Prioninae Latreille, 1802
Genere Aegosoma Serville, 1832
002 – Aegosoma scabricorne Serville, 1832
Reperti: MO: Modena, Novi, Carpi, Spilamberto, Castelnuovo R., Vignola,
S. Anna, Baggiovara, S. Martino Secchia, Cognento; FE: S. Agostino. Tra la
metà di giugno e la metà di agosto.
Presente nei filari di vecchi pioppi come nei parchi delle ville di campagna.
Piante nutrici individuate: Populus alba, Aesculus hippocastanus, Quercus sp.
Insetto a geonemia assai ampia (dall’Europa all’Iran) si nutre del legno del
tronco di diverse latifoglie: Quercus, Juglans, Fagus, Populus, Ulmus, Acer,
Prunus, Salix, Alnus.
Gen. Prionus Geoffroy, 1762
003 - Prionus coriarius Linnaeus 1758
Reperti: MO: Montese (LS); Fanano (CS). RE: Vologno sul Secchia
(M&P). Fra fine luglio e agosto.
Si conferma la presenza in Emilia di questa vistosa specie, probabilmente
più diffusa di quanto non appaia normalmente nelle collezioni. In letteratura
era sinora segnalata, oltre che nelle regioni circostanti, a Porretta e a La Lama.
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Diffuso dall’Europa all’Iran settentrionale, collina e montagna, si sviluppa
soprattutto nei ceppi e nelle radici morte di diverse latifoglie e conifere: querce, ontani, faggi, castagni, frassini, olmi, salici, ciliegi, noccioli, abeti.
L’adulto è notturno.
S. fam. Aseminae Thomson, 1864
Gen. Tetropium Kirby, 1837
004 - Tetropium castaneum Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Pian del Falco (Sestola) (LS), tra la metà di maggio e di giugno sulle cataste di tronchi di conifere. Alcuni esemplari sfarfallati a Modena
(leg. Po e leg. Poloni) sono stati sicuramente importati con legname.
Specie ampiamente diffusa nella regione paleartica, comune sulle Alpi, la
sua presenza sull’Appennino è limitata (in qualità di relitto glaciale) a boschi
di Abies alba: Passo La Calla, Campigna. La segnalazione per l’Appennino
modenese potrebbe indicare una recente espansione della sua presenza.
005 - Tetropium gabrieli Weise, 1905 (Tav. 1)
Reperti: MO: Lago della Ninfa (Sestola), leg. M. Malmusi, M. Antonini, F.
Rebucci (M&P) tra la metà di maggio e di giugno su tronchi di larice abbattuti.
Il larice è spesso presente nei rimboschimenti effettuati nell’alto
Appennino modenese, alla metà del secolo scorso insieme all’abete bianco,
all’abete rosso, al faggio e ad alcune diverse specie di pino.
Specie montano-subalpina, limitata all’arco alpino (Sama, 1988). Prima
segnalazione per l’Emilia.
Gen. Asemum Eschscholtz, 1830
006 – Asemum tenuicorne, Kraatz, 1879
Specie pontico-balcanica segnalata per la prima volta per l’Italia nel 1992
da Sama G. e Bocchini R., da esemplari allevati in legno di Pinus nigra raccolti nei pressi di Marradi (FI). Oggi è nota di altre località, in particolare
meridionali, ma non è ancora stata citata per l’Emilia.
Reperti: MO: due esemplari su catasta mista di Pinus e Abies a Sestola,
Passo del Lupo, 5 giugno 2009 (M&P).
Gen. Arhopalus Serville, 1834
007 - Arhopalus ferus Mulsant, 1839
Reperti: MO: Città; RE: Carpineti, in luglio e agosto. Presente nelle pinete
autoctone del basso Appennino (Pinus sylvestris) come nei rimboschimenti a
Pinus nigra del medio Appennino.
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Insetto legato al pino, diffuso in pianura come in montagna, in gran parte
del Paleartico.
Gen. Saphanus Serville, 1834
008 - Saphanus piceus Laicharting, 1784
Reperti: MO: Capanna Tassone (M&P), Fellicarolo, RE: Vologno sul
Secchia; valle Secchia 400 m; Fanano, Fellicarolo, 27.06.1982, leg. G. Zappi;
idem, 03.08.1989, leg. G. Zappi BO: Casalecchio di Reno leg. I Zappi ;
Vidiciatico 1-VIII-1980, leg. I. Zappi. Tra metà luglio e metà agosto.
Insetto centroeuropeo, montano, la larva si sviluppa nel legno morto dei
polloni di varie latifoglie: salice, nocciolo, faggio, ontano, betulla, carpino,
biancostino. Rinvenuto anche nell’abete bianco e, nella nostra montagna, specialmente nel faggio.
S.fam. Lepturinae Latreille, 1802
Gen. Rhagium Fabricius, 1775
009 - Rhagium (s.str.) inquisitor Linnaeus, 1758
Reperti: MO: M. Cimone, Lago della Ninfa, Capanna Tassone, Fanano,
Palagano; tra metà giugno e metà luglio. Gli adulti sono già sotto la corteccia
delle piante ospiti alla fine dell’autunno.
Insetto diffuso in tutto l’emisfero settentrionale (oloartico), prevalentemente montano, si sviluppa sotto la corteccia di conifere morte di recente. Molto
comune sulle Alpi e sul nostro Appennino.
Citato da Piccioli (1877) con il nome di Stenochorus inquisitor.
010 - Rhagium (Hagrium) bifasciatum Fabricius, 1775
Reperti: MO: Monte Cimone, Lago della Ninfa, Capanna Tassone 1400 m
(Ospitale di Fanano), L. Pasquino di Fanano, Fellicarolo I Taburri, 1250 m, tra
maggio e luglio.
Sia Picaglia (1882) che Piccioli (1877) lo citano nei loro lavori sul Cusna,
Libro Aperto ed Abetone.
Specie euro-anatolica, montana, che si sviluppa nel legno morto delle conifere (qualche volta anche delle latifoglie). Comune sulle Alpi, un po’ più sporadico lungo gli Appennini.
011 - Rhagium (Megarhagium) mordax De Geer, 1775
Reperti: MO: Passo Radici, Lago della Ninfa, Pian del Falco, Sestola,
Capanna Tassone; Fanano, Fellicarolo, I Taburri, 1250 m, leg. I. Zappi; BO:
Madonna dell’Acero, tra maggio e luglio.
Sembra relativamente più localizzata della precedente, in quanto legata ad
un habitat più ristretto: quello costituito da faggete mature.
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Specie eurosibirica, montana, legata soprattutto al faggio. Diffusa tanto
sulle Alpi quanto sugli Appennini.
Gen. Oxymirus Mulsant, 1862
012 - Oxymirus cursor Linnaeus, 1758
Reperti: BO: Corno alle Scale, 16.07.1978. Un solo esemplare raccolto da
G. Cavani.
Già segnalato da Moscardini per S. Pellegrino e Abetone (PT), Sama
(1988) non segnala alcun reperto di questa parte della regione (Monte
Colombo, Rocca S. Casciano, Sodo de’ Conti, monte Falco, Campigna, La
Lama).
L’insetto, diffuso sulle catene montuose europee ed in Siberia, si sviluppa
in ceppi e tronchi fradici di varie conifere: Picea, Abies, Pinus.
Nell’Appennino è legato soprattutto all’abete bianco.
Gen. Evodinus LeConte, 1850
013 - Evodinus clathratus Fabricius, 1792
Reperti: RE: Villa Minozzo, Febbio, le Porraie; MO: Capanna Tassone,
Croce Arcana, Lago Santo Modenese. BO: Rifugio Cavone, Corno alle Scale.
Sui fiori, non abbondante, in luglio.
Specie montano-subalpina diffusa in tutt’Europa. Larva subcorticicola su
Picea.
Gen. Dinoptera Mulsant, 1863
014 - Dinoptera collaris Linnaeus, 1758
Reperti: RE: Vologno, sul Secchia a 400-500 m; Villa Minozzo, maggio e
giugno.
Presente nel medio Appennino sulle ombrellifere, è specie comune e diffusa dall’Europa alla Cina, prevalentemente montana ed in grado di svilupparsi
sotto la corteccia di molte latifoglie.
Gen. Cortodera Mulsant, 1863
015 - Cortodera humeralis Schaller, 1783
Reperti: RE: Vologno sul Secchia, (MM, LS); Ca’ del Vento, Borzano leg.
M. Bertozzi (M&P) sul biancospino; Borzano, sui biancospini, maggio 2010,
sfarfallamento di migliaia di individui, leg. M. Malmusi.
Insetto ben diffuso nell’Europa centrale; in Italia è segnalata in varie stazioni isolate nelle Alpi e negli Appennini, sino alla Basilicata. La popolazione del nostro Appennino, per i caratteri della pubescenza del pronoto, si diffe-
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renzia leggermente dalla forma tipica dell’Europa centrale e si avvicina alla C.
aspromontana Giuseppe Muller, 1948. Larva nel suolo, rizofaga.
Gen. Grammoptera Serville, 1835
016 - Grammoptera abdominalis Stephens, 1831
Reperti: MO: Montese 900 m, Sassuolo (LS); RE: Vologno sul Secchia 400600 m (LS M&P). Adulti in aprile e maggio. Allevata su Quercus pubescens.
Di esigenze più raffinate della congenere ruficornis (si sviluppa solo sui
rami morti delle querce, e più raramente nei castagni) è decisamente meno
comune.
Diffusa dall’Europa centrale alla Transcaucasia, è presente nell’Italia centro-settentrionale sino agli Abruzzi.
017 - Grammoptera ruficornis Fabricius, 1781
Reperti: di numerosissime località della pianura come dell’Appennino, da
fine aprile a tutto luglio (nelle zone più fresche o elevate). Sui fiori. Allevato
da Acer sp., Hedera helix, Robinia pseudoacacia, Quercus pubescens,
Quercus robur, Ulmus campestris, Acer campestris ed altre essenze.
La specie, in grado di svilupparsi su moltissime latifoglie, è diffusa in tutta
Europa, Asia Minore e Caucaso.
Gen. Pedostrangalia Sokolov, 1896
018 - Pedostrangalia revestita Linnaeus, 1767
Reperti: MO: singoli esemplari di Castelvetro, Modena, Spilamberto rinvenuti su fiori di Prunus e Crataegus; BO: Casalecchio di Reno (G&IZ) tra
fine aprile e fine maggio. RE: Vologno sul Secchia 400 m; Borzano. Qualche
esemplare sembra essere attratto dalla luce in ore notturne: M. Malmusi
(Modena) e R. Poloni (Formigine).
Specie termofila di pianura e collina, legata per lo sviluppo alla presenza di
pioppi, olmi e querce. Diffusa in gran parte dell’Europa ed in tutta Italia.
Gen. Leptura Linnaeus, 1758
019 - Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Reperti: RE: Vologno sul Secchia, 500 m, Pianvallese 1400 m (Febbio).
MO: valli dei torrenti Scoltenna, Leo, Ospitale e Fellicarolo (M&P), luglio e
agosto. È presente in tutta la fascia appenninica nell’area del faggio e, meno
frequentemente, in quella di Quercus pubescens-Ostrya-Castanea. Può sembrare più rara di quanto effettivamente sia perché l’adulto raramente frequenta i fiori, anche se talvolta è stata rinvenuta in numero sulle ombrellifere ai
margini delle faggete. Picaglia (1882) la cita all’Abetone (PT).
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Specie a diffusione sud-europea e maghrebina, montana, legata al legno
secco di varie latifoglie. È presente in tutta Italia.
Gen. Anastrangalia Casey, 1924
020 - Anastrangalia sanguinolenta Linnaeus, 1758
Reperti: RE: Albinea (Cartini leg.) in presenza di un nucleo di Pinus nigra.
Prima segnalazione per l’Emilia di specie già nota di Campigna, La Lama e
Brisighella.
Specie ad ampia diffusione nella regione paleartica, abbondante sulle Alpi
ed in stazioni isolate lungo gli Appennini, al seguito di Abies alba e Pinus
nigra.
Gen. Stictoleptura Casey, 1924
021 - Stictoleptura rubra Linnaeus, 1758
Reperti: Lama Mocogno; Pratignano; Fanano (Pian Farnia); Selva dei Pini;
maschi sui fiori dei prati appenninici vicini a boschi di conifere, le femmine si
rinvengono più facilmente sui tronchi abbattuti, tra luglio e agosto.
Specie euro-sibirica prevalentemente montana, legata al legno morto da
tempo di pini ed abeti.
022 - Stictoleptura cordigera Fuesslins, 1775
Reperti: MO: Modena F. Secchia, Montese, Callegara; RE: Vologno sul
Secchia; BO: Casalecchio di Reno; frequente sulle ombrellifere in molte località del medio Appennino, luglio ed agosto, presente anche in pianura.
Insetto decisamente estivo, diffuso in tutta l’Europa meridionale e nel
Vicino Oriente, in grado di svilupparsi nel legno morto di diverse latifoglie:
querce, castagni, ecc.
023 – Stictoleptura scutellata Fabricius, 1781
Reperti: MO: una femmina in esca al vino, valle del T. Ospitale (Fanano),
15.07.09 (M&P), Fellicarolo (Fanano) sul fiore di un cardo (G&IZ).
Specie normalmente montana, a larghissima diffusione (Europa, Turchia,
Iran, e Nord Africa); Sama (1988) la cita a Civago, Riarbero, Ventasso,
Appennino reggiano.
Si sviluppa nel legno morto di diverse latifoglie, mentre gli adulti possono
frequentare i fiori (sambuco, rovo, cardi, ombrellifere).
Gen. Paracorymbia Miroshnikov, 1998
024 - Paracorymbia fulva De Geer, 1775
Reperti: MO: Montese; Valle Rossenna, 300 m; Modena; Marzaglia, fiume
Secchia; Montefiorino; RE: Vologno, Lugo, Giarola, alta valle del Secchia;
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giugno e luglio. Leggermente più precoce di S. cordigera: già a metà maggio
i primi esemplari frequentano le ombrellifere nei prati appenninici presso
boschi di latifoglie; anche in pianura. Allevata da un tronco di Castanea sativa morto da anni ma ancora eretto (LS).
È diffuso in tutta Italia ed in gran parte dell’Europa. Tra le piante nutrici la
letteratura segnala pioppi, salici, aceri e pini.
Gen. Pachytodes Pic, 1891
025 - Pachytodes erraticus Dalman, 1817
Reperti: MO: Sassuolo, Serramazzoni; RE: Vologno sul Secchia; Baiso,
luglio. Localizzato nelle aree più xerotermiche dell’Appennino.
Biologia non nota. Diffusa in Europa centro-meridionale Caucaso ed Asia
Minore, in località xerotermiche di montagna e media collina. Presente in
quasi tutta la penisola.
Gen. Alosterna Mulsant, 1863
026 - Alosterna tabacicolor Mulsant, 1863
Reperti: MO: Montese, San Dalmazio; RE: Vologno sul fiume Secchia; in
giugno.
Nel nostro Appennino legata a valli fresche ed umide, naturalmente con
buona presenza di legno in decomposizione.
Specie euro-sibirica, montana, in grado di svilupparsi nel legno di molte
latifoglie, è forse presente in tutta l’Italia peninsulare.
Gen. Pseudovadonia Lobanov, Danilevsky & Murzin, 1981
027 - Pseudovadonia livida Fabricius, 1776
Reperti: comunissima nei mesi estivi sulle ombrellifere, dalla pianura al crinale appenninico, dalla fine di maggio ai primi d’agosto
Reperti: molto frequenti in tutto il territorio. Estiva.
Diffusa in Europa, Siberia e Transcaucasia, si sviluppa nel terreno nutrendosi del micelio di funghi saprofiti.
Gen. Strangalia Serville, 1835
028 - Strangalia attenuata Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Marzaglia di Modena (leg. Rebucci), Sassuolo,
Serramazzoni, T. Rossenna; Ponte Samone; RE: Vologno sul Secchia; tra fine
giugno e metà luglio.
Più localizzata e meno comune della specie seguente, ma sostanzialmente
negli stessi ambienti. Sul rovo fiorito o su ombrellifere.
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Specie collinare e montana, da noi presente anche in pianura lungo l’asta
del fiumi. A diffusione euro-asiatica, in Italia è segnalata nel nord e nel centro. È legata alle latifoglie.
Gen. Ruptela Nakane & Ohbayashi, 1959
029 - Ruptela maculata Poda, 1761
Insetto comune ovunque nei pressi di boschi e boschetti. Più frequente in collina e media montagna, ma rinvenuta anche in pianura sulle fioriture dei rovi. È
specie polifaga diffusa in Europa, Turchia ed Iran; presente in tutta Italia.
Gen. Stenurella Villiers, 1974
030 - Stenurella bifasciata Müller, 1776
Reperti: in tutto il territorio considerato, tra fine giugno ed inizio agosto.
Diffusione Euro-sibirica, in pianura come in montagna (e quindi più termofila della specie seguente, con la quale spesso convive).
031 - Stenurella melanura Linnaeus, 1758
Reperti: di moltissime località collinari e montane, tra fine giugno ed inizio agosto.
Diffusione Euro-sibirica, montana, legata per lo sviluppo al legno morto di
latifoglie. Adulti sulle ombrellifere.
032 - Stenurella nigra Linnaeus, 1758
Reperti di Gaiato, Barigazzo, Valle Scoltenna, Valle Leo (MO); Vologno
sul Secchia, (RE) da fine maggio a tutto giugno.
Più localizzata delle congeneri, ma abbastanza diffusa in località xerotermiche del basso Appennino.
Insetto a diffusione euro-iranica, si sviluppa sulle latifoglie, ma la sua biologia non è ancora ben conosciuta.
S. fam. Cerambycinae Latreille, 1804
Gen. Trichoferus Wollaston, 1854
033 - Trichoferus fasciculatus Faldermann, 1837
Reperti: MO: Guiglia, giugno 1998 (CS)
Insetto ampiamente diffuso dalle Canarie al Medio oriente, polifago, in
grado di svilupparsi in quasi tutte le latifoglie, nei rametti ben secchi.
034 - Trichoferus holosericeum Rossi, 1790
Reperti: MO: Città, Montese, Savignano, Fellicarolo; BO: Casalecchio di
Reno; PR: Trecasali; in luglio e agosto.
Notturno, a diffusione olomediterranea, segnalato di tutta l’Italia, comprese le Isole. Spesso infeudato in vecchie legnaie.
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Gen. Stromatium Serville, 1834
035 - Stromatium unicolor Olivier, 1795
Reperti: Savignano s/P (CS).
Rinvenimento che sposta ad occidente il limite di diffusione di questa specie in Emilia, già nota di Bologna e di alcune località romagnole.Specie probabilmente mediterranea, in espansione in tutto il mondo per la sua capacità di
svilupparsi anche nel legno ben secco e lavorato.
Gen. Cerambyx Linnaeus, 1758
036 - Cerambyx cerdo Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Carpi, Cognento (Modena): Attacca le querce più grandi e
maestose lungo le strade e nei parchi delle ville di campagna. Non raro in pianura, in presenza di piante adeguate alle sue esigenze, da metà giugno ai primi
luglio. Non rinvenuto oltre i 300 m.
Diffuso dall’Europa centrale all’Iran ed all’Africa settentrionale, si sviluppa su varie specie di quercia. Presente in tutta l’Italia (esclusa la Val d’Aosta)
037 - Cerambyx miles Bonelli, 1823
Reperti: Carpi (LS, 1974), Formigine. In giugno e luglio. Più raro delle
altre specie dello stesso genere.
Insetto diffuso a Nord del Mediterraneo, fin sui 1000 m, legato alle querce
ma meno esclusivo, è segnalato anche su Prunus, Crataegus, Carpinus, ecc.
038 - Cerambyx scopolii Fuesslins, 1775
Reperti: MO: Ospitale; Cognento, Novi, Savignano s/P, Colombaro di
Formigine; RE: Vologno sul Secchia 400-600 m, Villa Minozzo; BO:
Casalecchio di Reno. Prevalentemente collinare e montano, ma raccolto anche
in pianura. Diffuso in Europa, Turchia e Nord Africa, ed in tutta la penisola.
039 - Cerambyx welensi Kuster, 1946
Reperti: MO: Modena, Novi, Carpi, Formigine, Baggiovara
Specie termofila, diffusa soprattutto in pianura e collina, legata alle querce.
Segnalata di tutta Italia, dell’Europa meridionale e dell’Asia minore.
Gen. Purpuricenus Dejean, 1821
040 - Purpuricenus kaelheri Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Modena (leg. Padovani), fondovalle del Panaro e dei torrenti
Scoltenna, Leo e Ospitale; RE: Vologno sul Secchia, 400 m; BO: Casalecchio
di Reno.
Diffuso in tutta l’Europa meridionale in pianura e collina, si sviluppa nel
legno morto di varie latifoglie, in particolare nelle querce. Da noi soprattutto
su Quercus pubescens.
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Gen. Obrium Dejean, 1821
041 - Obrium brunneum (Fabricius, 1792)
Reperti: PR: Boschi di Carrega (LS), MO: Fiumalbo (CS); Larve (sottocorticali) nei rametti secchi di Picea excelsa.
Insetto abbastanza comune sulle Alpi, ma decisamente più sporadico lungo
l’Appennino. Per quanto ci risulta è la prima citazione per l’Emilia: Sama
(1988) cita solo località toscane e romagnole.
042 - Obrium cantharinum (Linnaeus, 1767)
Reperti: RE: Giandeto di Casina, 18 luglio 2009 (leg. M. Bertozzi in esca
al vino).
Si sviluppa su varie latifoglie risultando decisamente polifago. Sama
(1988) lo cita nel Piacentino e in Romagna.
Gen. Nathrius Bréthes, 1916
043 - Nathrius brevipennis (Muls,1839)
Reperti: BO: Casalecchio di Reno (BO), 15-VI-2006, ex larva Rosa sp.
(G&IZ). Originaria del Mediterraneo occidentale, si è andata diffondendo
verso Est. La larva si sviluppa su diverse latifoglie: salice, leccio, carrubo.
Probabilmente è diffusa in tutta Italia, ma è specie elusiva per le sue minuscole dimensioni. Per l’Emilia, dalla letteratura era segnalata solo a
Casinalbo, mentre sono numerose le località della Romagna. Adulti in IV-VVI-VII.
Gen. Molorchus Fabricius, 1792
044 - Molorchus minor Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Sestola; Serramazzoni, loc. Valle 250 m, in un piccolo nucleo
di Pinus sylvestris (M&P); PR: Boschi di Carrega 200 m.
Prima segnalazione per l’Emilia di specie nota a Campigna e La Lama.
Interessante il rinvenimento su una pianta ospite diversa dall’Abies alba,
nella quale è normalmente infeudato in altre località appenniniche, ed a
bassa quota (Sama lo giudica “montano-subalpino”!).
Il pino silvestre popola diverse aree collinari nelle province di Modena e
Reggio, e rappresenta nella zona un autentico relitto dall’ultima glaciazione.
Questi insediamenti sono infatti dovuti ad una varietà in grado di vegetare su
argille scagliose nettamente alcaline, ed il cui seme viene quindi utilizzato
per rimboschimenti su terreni particolarmente argillosi.
M. minor è ben diffuso sulle Alpi mentre è assai più localizzato sugli
Appennini.
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Gen. Glaphyra Newman, 1840
045 - Glaphyra umbellatarum Schreber, 1759
Reperti: MO: M.Cimone; Barigazzo; Nirano; Montese; RE: Vologno sul
Secchia: in giugno e luglio.
Insetto collinare e montano, si sviluppa nei rametti morti di molte latifoglie. Presente in tutta Italia.
Gen. Brachypteroma Heyden, 1863
046 - Brachypteroma ottomanum Heyden, 1863
Reperti: BO: Sasso Marconi, Casalecchio Reno, Parco dell’Abbazia di
Monteveglio; RE: Vologno sul Secchia, Borzano; MO: dintorni di Casinalbo
(Formigine). Sul biancospino fiorito in maggio.
Diffusa in tutta l’Europa meridionale, in Asia Minore e nel Caucaso.
Insetto termofilo, a biologia poco nota.
Gen. Stenopterus Illiger, 1804
047 - Stenopterus ater Linnaeus, 1767
Reperti: MO: Montese, Sassuolo, Montefiorino, Serramazzoni, Prignano;
RE: Vologno sul Secchia; BO: Casalecchio di Reno. In giugno, luglio e agosto, comunissimo sulle ombrellifere.
Si sviluppa nel legno secco di molte latifoglie, in tutti i Paesi del
Mediterraneo occidentale e centrale.
048 - Stenopterus rufus Linnaeus, 1767
Reperti: in tutta l’area considerata: comunissimo come il precedente
Larva rinvenuta su rami morti e polloni di Ostrya carpinifolia e Quercus
pubescens. Stesse abitudini della specie precedente, con cui qualche volta convive. Insetto ad ampia distribuzione: dal Portogallo all’Iran.
Gen. Callimellum Strand, 1928
049 - Callimellum abdominale Olivier, 1795
Reperti: RE: Vologno sul Secchia 400 m. Adulto da aprile ad inizio giugno
sui biancospini fioriti. Larva su Ostrya carpinifolia.
Il Catalogo di Sama (1988) lo segnala nella Romagna e nelle regioni centro-meridionali. Prima segnalazione per l’Emilia.
050 - Callimellum angulatum Schrank, 1789
Reperti: MO: Prignano; Pavullo; RE: Vologno sul Secchia, 400 m,
Borzano; PR: Boschi di Carrega. In aprile e maggio, sul biancospino fiorito.
Larva su Quercus pubescens.
Insetto euro-mediterraneo ed iraniano, è diffuso in tutta Italia. Collinare e
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montano, e legato per lo sviluppo su varie latifoglie (Quercus, Ostrya, Fagus,
Castanea, Fraxinus, ecc.).
Gen. Deilus Serville, 1834
051 - Deilus fugax Olivier, 1790
Reperti: MO: Montese; Capanna Tassoni e Fellicarolo di Fanano,
Puianello; RE: Vologno sul Secchia 400 m; BO Sasso Marconi, tra aprile e
giugno, sui fiori delle piante ospiti. Comune. Allevato da Spartium junceum e
Laburnum alpinum.
Insetto diffuso in tutto il Mediterraneo, per lo più collinare. A fine inverno
gli adulti sono già maturi nelle cellette pupali.
Gen. Aromia Serville, 1833
052 - Aromia moschata Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Carpi, Modena, Montese, Novi, Castelnuovo R., Corso montano del Panaro e del Leo, Fanano, torrente Ospitale, Sant’Anna Pelago 1100
m, Passo del Lupo (Sestola) 1400 m; RE: Vologno sul Secchia; BO: Corticella,
Casalecchio di Reno.
Su le tutte le specie del gen. Salix, infestante lungo i corsi d’acqua in Appennino,
in città sembra prediligere il Salix babylonica (salice piangente). Da giugno in pianura e fino ad agosto nell’alto Appennino. La forma tipica è presente in tutta
l’Europa temperata; nel territorio esaminato, ed in particolare nelle località di pianura, sono abbastanza frequenti esemplari di un bel colore blu elettrico o viola.
Gen. Ropalopus Mulsant, 1839
053 - Ropalopus ungaricus Herbst, 1784
Reperti: Modena città (M&P, LS, leg. Cavani; leg. Malferrari), fine maggio.
Conferma per l’Emilia di questa bella specie già raccolta negli anni 1960
da Moscardini, poi segnalata con dubbio da Sama (1988).
054 - Ropalopus femoratus Linnaeus, 1758
Reperti: RE: Vologno sul Secchia 300-500 m, Borzano. Adulti in cella
pupale già a fine aprile.
Già segnalato della nostra regione, così come di gran parte dell’Italia centro-settentrionale. Lo abbiamo rinvenuto su Ostrya carpinifolia, ma è segnalato di molte altre latifoglie: querce, castagni, pruni, ecc.
055 - Ropalopus clavipes Fabricius, 1775
Reperti: RE: Vologno sul Secchia 400 m.
Specie a diffusione molto ampia (euro-irano-natolica), da noi abbastanza
localizzato.
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056 - Ropalopus varini Bedel, 1870 (spinicornis Abeille, 1869) (Tav. 1)
Reperti: MO: Fanano, fondovalle T. Leo 550 m, in esca al vino, fine giugno 2008 (M&P).
È segnalato in quasi tutta Europa, e si sviluppa nei rametti terminali vivi di
Quercia. Prevalentemente in collina tra 500 ed 800 m.
Le uniche segnalazioni riportate dalla letteratura per l’Emilia-Romagna
sono riferite a Ranchio, Spinello, Monteriolo di Sarsina, Rioveggio di
Bologna. Potrebbe essere più diffuso di quanto non appaia.
Gen. Hylotrupes Serville, 1834
057 - Hylotrupes bajulus Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Modena, Barigazzo, Montese; tra giugno ed agosto.
Potenzialmente pericoloso per la capacità di svilupparsi in legno di conifere
lavorato ed anche assai vecchio, lasciando trasparire la propria presenza solo all’atto della fuoriuscita dal manufatto, è tra gli ospiti più temuti delle case in legno. È
proprio a seguito dei manufatti umani che si è espanso dall’areale originario
(Paleartico) a Nord America, Sud Africa, Madagascar ed Asia sud-orientale.
Gen. Callidium Fabricius, 1775
058 - Callidium aeneum DeGeer, 1775
Reperti: MO: Lago della Ninfa, Sestola (M&P)
Montano-subalpina, si sviluppa sulle conifere; sporadico sull’Appennino
dov’è insediato nelle stazioni relitte di Abies alba. La sua presenza nel nostro
territorio potrebbe indicare una sua recente espansione, indicando una ritrovata maturità di boschi eccessivamente impoveriti nella seconda metà del ‘900.
059 - Callidium violaceum Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Lago della Ninfa (Sestola); Capanna Tassone (Ospitale di
Fanano) (M&P);
Anche questa bella specie è montano-subalpina, e si sviluppa sulle conifere. Non era segnalato da Sama (1988) al di fuori dell’arco alpino. Prima segnalazione per l’Emilia-Romagna.
Gen. Pyrrhidium Fairmaire, 1864
060 - Pyrrhidium sanguineum Linnaeus, 1758
Reperti: BO: Cadriano; MO: Guiglia, Montese, Puianello, Fanano, Sestola;
RE: Vologno sul Secchia 300-600 m; PR: Boschi di Carrega.
Insetto molto precoce (marzo, aprile), a sviluppo sottocorticale nelle querce, frequente sul legno accatastato. Alcuni esemplari hanno il pronoto completamente nero.
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Gen. Phymatodes Mulsant, 1839
061 - Phymatodes testaceus Linnaeus, 1758
Reperti: Comune su tutte le specie del genere Quercus, ancor più se abbattute ed accatastate, in tutto il territorio considerato; da fine maggio a giugno
(anche luglio in montagna).
Segnalato da Ragazzi (1878) con il nome di Callidium variabile.
Presente in tutto il Paleartico occidentale, si sviluppa prevalentemente sulle
querce, ma non disdegna altre latifoglie.
Gen. Poecilium Fairmaire, 1864
062 - Poecilium alni Linnaeus, 1767
Reperti: MO: Montese; Fanano; RE: Ligonchio, Vologno sul Secchia; PR:
Boschi di Carrega. Comune da aprile (in pianura) a maggio (montagna).
Allevato dai rametti di Quercus pubescens e Castanea sativa.
Diffuso in tutta Europa e nel medio oriente sino all’Iran, si sviluppa nei
rametti indeboliti o appena tagliati di quercia (soprattutto) ed altre latifoglie.
063 - Poecilium fasciatum Villers, 1789
Reperti: BO: Città; MO: Carpi, Villanova di Modena; su Vitis vinifera e
Clematis sp.
Sfarfalla ai primi tepori primaverili dai rametti morti. Specie sud-europea
ed anatolica, termofila.
064 - Poecilium glabratum Charpentier, 1825
Reperti: MO: M. Cimone 1300 m (LS, CS); Sassuolo. RE: Vologno, 400
m; rinvenuti ex larva da Juniperus communis.
Conferma per l’Emilia di specie già segnalata di Piacenza (Zocchi &
Covassi, 1969). Adulti in febbraio e marzo. Specie termofila legata al ginepro,
diffusa in tutta l’Europa meridionale, ma in un numero limitato di stazioni.
065 - Poecilium lividum Rossi, 1794
Reperti: BO: Casalecchio di Reno; MO: Montebaranzone loc. Rio Fossa
(Prignano), Guiglia (CS, M&P); a Trentino di Fanano (700 m) è stato rinvenuto in serie in legnaia su tronchetti di Q. pubescens insieme a numerosi esemplari di P. testaceus (leg. L. Padovani e M. Saracino).
Specie termofila assai più comune negli ambienti a macchia mediterranea
del centro e del sud Italia, ma anche nel nostro territorio è forse più presente
di quanto non appaia, tenuto conto che il suo rinvenimento è quasi esclusivamente legato all’allevamento ex larva (Quercus sp.).
066 - Poecilium pusillum Fabricius, 1787
Reperti: RE: Vologno sul Secchia 400 m, leg. Malmusi; BO: Castel
d’Aiano, leg. Colacurcio (M&P).
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Raccolto ex larva su Q. pubescens. Confermata della presenza di questo
piccolo longicorne, mai frequente, anche in Emilia.
Gen. Xylotrechus Chevrolat, 1860
067 - Xylotrechus antilope Schonherr, 1817
Reperti: PR: Boschi di Carrega; RE: Vologno sul Secchia; MO: Valle del T.
Rossenna; Fondovalle del Panaro nei pressi di Ponte Docciola. In giugno e più
ancora in luglio.
Sembra ben diffuso nel basso e medio Appennino, per cui è quanto meno
strano che non risultino precedenti segnalazioni per l’Emilia. Allevato da
Ostrya carpinifolia e Quercus pubscens.
Presente nella gran parte del Paleartico occidentale, ove popola prevalentemente siti di pianura e collina.
068 - Xylotrechus arvicola Oliver, 1795
Reperti: RE: Vologno sul Secchia 400 m (MM, LS).
Insetto più localizzato del congenere X. antilope. Convive, su Ostrya carpinifolia, con I. barbarae e con altre interessanti specie. Allevato anche da
Crataegus sp. Come X.antilope è una specie a vasta distribuzione, ma più
montano e polifago.
069 - Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
Reperti: RE: Scandiano, leg. Ferrari, MO: Modena, leg. M. Malmusi
(M&P), Castelfranco, leg. M. Trentini, Formigine, leg. R. Poloni; BO:
Casalecchio di Reno, Cadriano.
Originario del Tibet ed importato in Europa negli anni scorsi, si va diffondendo rapidamente in tutto il centro ed il nord Italia. Sviluppo accertato su
molte latifoglie: Morus alba, Populus sp., Rhus coriaria, Alnus sp., Ficus carica, Ceratonia siliqua. Nella nostra zona sembra prediligere Ulmus sp.
070 - Xylotrechus rusticus Linnaeus, 1758 (Tav. 1)
Reperti: RE: Vologno, fondovalle del fiume Secchia, 500 m (leg. M.
Trentini), MO: fondovalle Panaro, maggio giugno 2009, 450 m, loc. Ponte
Docciola, parecchie decine di esemplari su grossi tronchi abbattuti di pioppo
(leg. M. Malmusi, L. Padovani, L. Saltini, M. Trentini); BO: Casalecchio di
Reno, leg. Iuri Zappi.
Insetto prevalentemente montano e collinare, legato soprattutto ai pioppi. È
ampiamente diffuso in tutta la regione paleartica. In Emilia-Romagna era
segnalato con certezza solo a Piacenza.

Contributo alla redazione di un Catalogo dei Cerambycidae...

219

Gen. Clytus Laicharting, 1784
071 - Clytus arietis Linnaeus, 1758
Reperti: RE: Villa Minozzo; Vologno, fondovalle del Secchia; MO:
Montese, Carpi, Novi, Faeto, Fanano, S. Dalmazio, Torre Maina, Le Tagliole,
Modena; BO: Sasso Marconi, Casalecchio di Reno (BO) FE: S. Agostino e
molte altre località del territorio considerato. Comune tra metà aprile e metà
giugno sulle ombrellifere e sui biancospini fioriti, sia in pianura che
sull’Appennino.
Allevato da rametti di Prunus avium, Salix sp., Corylus avellana, Juglans
regia e Ulmus campestris, è uno dei cerambicidi più comuni e più polifagi
(sulle latifoglie).
072 - Clytus rhamni Germar, 1817
Reperti: MO: Mezzacosta di Gaiato (LS), Val Rossenna (M&P), in giugno.
Localizzato, in ambienti xerotermici. In effetti si tratta di specie termofila,
più comune nelle regioni meridionali ed in grado di svilupparsi su varie latifoglie, anche arbustive.
Gen. Plagionotus Mulsant, 1842
073 - Plagionotus arquatus Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Rovereto di Novi, Modena, Spilamberto, Val Rossenna,
Boccasuolo, Montese, Fanano; RE: Vologno sul Secchia, Talvolta già da aprile, più frequente in maggio e giugno.
Ospite tipico dei querceti, e più comune nelle località collinari, è presente
in tutta la penisola e nella regione mediterranea.
074 - Plagionotus detritus Linnaeus, 1758 (Tav. 1)
Reperti: MO: Fanano, fondovalle torrente Leo, 550 m, su catasta di legna da
ardere (Quercus pubescens), 20.06.2007 e, nella medesima località, in esche al
vino, fine giugno-luglio 2008 e luglio 2009 (M&P); Guiglia (CS), luglio 2008.
RE: sempre in esca al vino, Casina Canicchia, 30.06.2009, leg. A. Cartini.
Raccolto un ulteriore esemplare (Malmusi Mauro) nel Bolognese, nella
valle del T. Dardagna (affluente del Leo). In realtà questa località dista pochi
chilometri da quella citata nel comune di Fanano (MO) e l’esemplare non è
stato conservato in quanto estremamente danneggiato.
Insetto legato alle querce e ad altre latifoglie, diffuso in Europa e Siberia,
probabilmente meno raro e localizzato di quanto si pensasse. In Regione era
segnalato solo di Valbiano Sarsina (Romagna).
075 - Plagionotus floralis Pallas, 1773
Reperti: MO: Val Rossenna (M&P), RE: Vologno sul Secchia; Carpineti:
valle del T. Tresinaro (M&P). Tra fine giugno e primi di luglio.
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Insetto che si sviluppa (a differenza di altri Plagionotus, legati ad essenze
legnose) nello stelo di varie piante erbacee; frequente in ambienti ben esposti
come il greto di fiumi e torrenti.
Gen. Neoclytus Thomson, 1860
076 - Neoclytus acuminatus Fabricius, 1775
Reperti: MO: Modena città, Carpi; Novi; Camposanto, BO: Casalecchio di
Reno.
Si sviluppa su molte piante legnose: ne abbiamo accertato la larva su
Wisteria sinensis, Ulmus glabra, Ulmus minor suberosa, Vitis vinifera, Vitalba
sp. Adulti in maggio e giugno.
Specie originaria del Nord America, importata in Europa oltre cento anni
fa, ove si è acclimatata in varie zone tra l’Inghilterra e la Croazia. Per l’Italia
è segnalata nelle regioni a nord del Lazio.
Gen. Chlorophorus Chevrolat, 1863
077 - Chlorophorus figuratus Scopoli, 1763
Reperti: MO: Montese; Val Rossenna, M.Corone; BO: Casalecchio di
Reno in luglio sui fiori di castagno ed in agosto sulle ombrellifere. Abbastanza
comune e diffuso, sebbene più localizzato di C. sartor, con cui convive.
Specie Euro-sibirica, la sua larva si nutre del legno di diverse latifoglie.
078 - Chlorophorus glabromaculatus Goeze, 1777
Reperti: MO: Montese 900 m; Prignano, Carpi, Spilamberto, Vignola,
Modena, Fanano 800 m, S. Felice s/P; BO: Cadriano. È dunque diffuso in tutta
la pianura (adulti da maggio ad agosto) in collina e bassa montagna.
Sviluppo accertato sul legno morto di varie specie di quercia. Coleottero
presente in tutta Italia, Francia, Croazia. Più frequente in ambienti xerici.
079 - Chlorophorus sartor Müller, 1766
Comune e diffuso da metà giugno a metà luglio, in pianura come in montagna. Reperito in quasi tutte le località del presente lavoro.
Specie euro-sibirica, a valenza ecologica ampia sia rispetto gli ambienti
frequentati che le essenze di cui si nutre.
080 - Chlorophorus trifasciatus Fabricius, 1781
Reperti: RE: Vologno sul Secchia 400 m; MO: Montefiorino; Val
Rossenna, Marzaglia di Modena sul Secchia, in luglio e agosto.
Predilige le valli xerotermiche del basso Appennino, e scende lungo il
corso del Secchia nell’area dell’omonimo Parco fluviale.
Insetto diffuso nei Paesi del Mediterraneo occidentale, termofilo. Sviluppo
larvale nel rizoma di varie piante erbacee.
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081 - Chlorophorus varius Müller, 1766
Reperti: MO: Montese, Val Rossenna, Marano; RE: Vologno, Valle del
Secchia, BO: Casalecchio di Reno. Comune sulle ombrellifere tra maggio e
luglio. Insetto a diffusione euro-sibirica, diffuso soprattutto in pianura e collina ed in grado di svilupparsi su diverse latifoglie. Presente in tutta Italia.
Gen. Isotomus Mulsant, 1862
082 - Isotomus barbarae Sama, 1977 (Tav. 1)
Reperti: RE: Valle del Secchia 400-500 m (Vologno).
La sua presenza, segnalata dubitativamente per l’Emilia da Sama (1988)
sulla base di un reperto di C. Moscardini, ed oggi segnalata per varie località
appenniniche, è sempre localizzata. Specie endemica dell’Appennino, legata
ai boschetti di Ostrya carpinifolia.
Gen. Anaglyptus Mulsant, 1839
083 - Anaglyptus gibbosus Fabricius, 1787
Reperti: MO: Montese; RE: Vologno sul Secchia 400 m; PR: Boschi di
Carrega, tra fine maggio ed inizio giugno, sui fiori di biancospino; BO Parco
dell’Abbazia di Monteveglio.
Ben diffuso (ma mai abbondante) nel basso e medio Appennino della
nostra Regione, conferma le sue preferenze per ambienti xerofili, soprattutto
collinari.
Larva su molte latifoglie, anche arbustive, dell’Europa meridionale e
dell’Africa settentrionale.
084 - Anaglyptus mysticus Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Passo Cento Croci 1600 m, Capanna Tassone 1400 m,
Fellicarolo I Taburri; RE: Vologno sul Secchia 500 m; Ligonchio; Borzano.
Adulti in giugno e luglio.
Più comune del precedente (di cui condivide la biologia: l’adulto sui fiori
e la larva su molte latifoglie anche arbustive) è diffuso in tutta Europa.
S. fam. Lamiinae Latreille, 1825
Gen. Pedestredorcadion Breuning, 1943
085 - Pedestredocardion arenarium subcarinatum Giuseppe Muller, 1905
Reperti: MO: Vignola, Puianello, Sassuolo, Carpi, Marzaglia di Modena,
Pavullo; San Dalmazio; Puianello; Novi; Savignano s/P; S.Eusebio di
Spilamberto; RE: Borzano; FE: S.Agostino (Bosco Panfilia, leg. Ardizzoni),
BO: Casalecchio di Reno, Catelfranco Emilia (leg. M. Trentini) Tra marzo e
metà maggio. Gli esemplari raccolti in pianura a nord della via Emilia risal-
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gono (se si escludono quelli di Marzaglia) agli anni 1970. La specie ha subito
una evidente regressione nella pianura per effetto delle tecniche agronomiche
dominanti negli ultimi decenni; oggi è più frequente nel basso Appennino grazie alla presenza di aree marginali non dissodate. Si sviluppa a spese dell’apparato radicale di Graminacee e altre piante erbacee.
Gen. Mesosa Latreille, 1829
086 - Mesosa nebulosa Fabricius, 1781
Reperti: MO: Capanna Tassone 1400 m; RE: Vologno sul Secchia 500 m
(da Juglans regia); PR: Boschi di Carrega 25.02.1991 (da Robinia pseudoacacia). Adulti maturi in cella pupale già a fine inverno.
Specie nuova per l’Emilia (Sama la cita solo in località romagnole) ma diffusa sicuramente in tutta Italia (con la possibile esclusione della Sardegna). Si
sviluppa nel legno morto da tempo di varie latifoglie.
Gen. Monochamus Dejean, 1821
087 – Monochamus galloprovincialis Olivier, 1795 (Tav. 1)
Reperti: RE: Ramiseto, Montemuscoso, 950 m, 26.08.2009 (RP)
Nella nostra Regione era citato soltanto in Romagna.
Gen. Agapanthia Serville, 1835
088 – Agapanthia villosoviridescens DeGeer, 1775
Reperti: MO: Castelvetro; torrente Dragone 400 m, Modena: lungo i fiumi
Secchia e Panaro; S. Anna Pelago 1200 m, 18.06.2004 (LS). RE: dintorni di
Reggio E. (fontanazzi). In maggio e giugno. Il rinvenimento è più probabile in
siti umidi, lungo i torrenti della collina ed i fiumi della pianura. Larva nello stelo
di varie piante erbacee, e soprattutto su ortiche e cardi, in quasi tutta Italia.
089 – Agapanthia cardui Linnaeus, 1767
In tutta l’area considerata è presente negli incolti da fine aprile a giugno.
Oltre ai cardi e alle ortiche la larva si sviluppa su molte altre piante erbacee.
Molto comune, soprattutto in collina e montagna.
090 – Agapanthia sicula malmerendi Sama, 1981 (Tav. 1)
Reperti: MO: Maranello, 25.06.2009 e fine giugno 2010 (RP), su carduacee.
Presente in Romagna, non è mai stata citata dell’area oggetto di questa
ricerca. Si tratta della segnalazione più settentrionale per questa specie.
Gen. Calamobius Guerin, 1846
091 – Calamobius filum Rossi, 1790
Reperti: ovunque nel territorio considerato, tra maggio e fine giugno, repe-
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ribile specialmente sugli steli delle graminacee, anche coltivate.
Specie diffusa in tutti i Paesi mediterranei, presenta di fatto le stesse esigenze ecologiche di A.cardui, con cui convive. È abbondante anche in pianura.
Gen. Parmena Dejean, 1821
092 – Parmena unifasciata Rossi, 1790
Reperti: PR: Boschi di Carrega; MO: Montese, Nirano, S. Dalmazio,
Serramazzoni, Guiglia, Fanano e Fellicarolo di Fanano; RE: Vologno sul
Secchia; BO: Casalecchio di Reno. Adulti attivi tra maggio e novembre.
Comune in collina ed in montagna, ove si sviluppa su molte latifoglie. Il nostro
Gruppo l’ha trovata su Castanea sativa, Juglans regia e Pinus. D’inverno l’adulto sverna sotto le cortecce o fra queste e i rami di edera.
L’areale di diffusione di questa specie trova proprio nel nord Italia il suo
baricentro, estendendosi dalla Francia meridionale alla penisola balcanica.
Gen. Morinus Brullé, 1832
093 – Morinus asper Sulzer, 1776
Reperti:BO: Zola Predosa; MO: Modena, Gaiato di Pavullo, Fanano 700 m,
Rovereto di Novi, Carpi, Lama Mocogno, Capanna Tassone, Val Panaro:
Ponte Samone e Ponte Docciola; Val Scoltenna. RE: Vologno sul Secchia; BO:
Casalecchio di Reno. In maggio e giugno.
Frequente parassita di molti alberi che arredano città e campagna, è diffuso dalla Spagna a tutta la penisola balcanica.
Gen. Herophila Mulsant, 1862
094 – Herophila tristis Linnaeus, 1767
Reperti: MO: Nirano, Savignano; RE: Vologno sul Secchia, BO:
Casaslecchio di Reno. Da aprile a giugno.
Anche questa specie, oggi localizzata nella fascia pedemontana, sembra
risentire dell’impoverimento ecologico e dell’inquinamento delle campagne.
Gen. Lamia Fabricius, 1775
095 – Lamia textor Linnaeus, 1758 (83)
Reperti: MO: Rovereto sul Secchia, Gaiato di Pavullo, Fanano, Modena,
Monzone, Campogalliano, Novi, Spilamberto; Val Panaro; RE: Vologno sul
Secchia, nel periodo maggio-giugno, ma non mancano esemplari di marzo.
Larva nel legno di salici e pioppi (oltre ad altre essenze non spontanee da
noi, come la betulla), è ampiamente diffusa in Europa ed Asia.
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Gen. Anaesthetis Dejean, 1835
096 – Anaesthetis testacea Fabricius, 1781
Reperti: MO: Montese, Pavullo, Fellicarolo; RE: Vologno sul Secchia, giugno e luglio.
Larva nei rametti di Castanea sativa.
Insetto collinare e montano, presente in tutta Italia ed in altri Paesi europei.
Gen. Acanthocinus Dejean, 1821
097 - Acanthocinus aedilis Linnaeus, 1758 (Tav. 1)
Reperti: MO: Sestola, Passo del Lupo, giugno 2009, leg. Lucio Saltini e
Mauro Malmusi.
Insetto montano legato alle conifere (soprattutto Pinus nigra, P. silvestris e
P. pinaster) è diffuso in tutta l’Europa centrale e settentrionale, più sporadico
invece in quella meridionale. Decisamente raro in Appennino.
La letteratura cita per la nostra regione reperti di Granaglione e M. Cavallo
(Appennino bolognese). È inoltre diffuso in Liguria, Toscana. Individuati resti
corporei (protorace) attribuibili a questa specie anche a S. Anna Pelago (LS)
Gen. Pogonocherus Dejean, 1821
098 – Pogonocherus hispidus Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Montese 1000; Capanna Tassoni di Fanano; RE: Vologno sul
Secchia. Allevato da Evonimus europaeus, Laburnum alpinum, Juglans regia.
Insetto sicuramente frequente e ben diffuso, si sviluppa su molte latifoglie in
pianura e collina, ed è diffuso in molti Paesi europei, nordafricani e nel Caucaso.
099 – Pogonocherus hispidulus Piller & Mitterpacher 1783
Reperti: MO: S. Anna Pelago (ex. Fraxinus sp. 06.2004); RE: Vologno sul
Secchia 400 m, luglio, su Ostrya carpinifolia e Castanea sativa.
Condivide le abitudini alimentari e gran parte della diffusione di P.hispidus.
100 – Pogonocherus ovatus Goeze, 1777
Reperti: MO: Fanano, Fellicarolo, 800 m, 16.03.1986, sotto corteccia di
castagno, leg. G. Zappi (G&IZ). Diffuso in gran parte d’Europa, montana, si
sviluppa sulle conifere (specialmente Pinus). Già segnalato di Pozze
(Appennino modenese), e dell’Appennino romagnolo.
Gen. Leiopus Serville, 1835
101 – Leiopus nebulosus Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Valle Serramazzoni, Montese, Carpi, Fellicarolo; RE:
Vologno sul Secchia; FE: S. Agostino; PR: Boschi di Carrega; in maggio e
giugno.
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Allevato da rametti morti di Quercus, Juglans, Ulmus e Prunus, in pianura
come nell’Appennino.
Segnalato in quasi tutta Italia, e in buona parte dell’Europa.
Gen. Exocentrus Dejean, 1835
102 – Exocentrus adspersus Mulsant, 1864
Reperti: PR: Boschi di Carrega; RE: Vologno sul Secchia; MO: Pavullo,
Contese, Fanano. In maggio, giugno e luglio, su Ostrya carpinifolia, Castanea
sativa, Quercus pubescens e Q. cerris. Alcuni esemplari di Pavullo sono significativamente più grandi del normale (9,5 mm, anziché 5-8 mm).
Specie collinare e montana, si sviluppa nei rami morti di molte latifoglie.
Presente in tutta Italia, ma più raro al sud.
103 – Exocentrus punctipennis Mulsant & Guillebeau, 1856
Reperti: MO: Modena, Carpi; FE: S.Agostino, BO: Casalecchio di Reno.
Diffuso in pianura e collina nei rametti morti di Ulmus glabra e U. minor
suberosa. Adulti tra maggio e fine agosto, con la massima presenza in giugno.
È segnalato in quasi tutta la penisola, con netta prevalenza per il nord ed il
centro.
Gen. Aegomorphus Haldeman, 1847
104 – Aegomorphus clavipes Schrank, 1781
Reperti: RE: Vologno sul Secchia; MO: Carpi, Sassuolo, Formigine,
Modena, Spilamberto; FE: S. Agostino, BO: Casalecchio dsi Reno, da metà
maggio ai primi di settembre.
È ben diffuso sui pioppi in pianura e collina, ove la larva si sviluppa su rami
e tronchi morti anche da tempo, ma provvisti di corteccia.
Gen. Saperda (Linnaeus, 1758)
105 – Saperda carcharias Linnaeus, 1758
Reperti: Carpi, Modena, Sassuolo, Montegibbio 400 m; Spilamberto;
Savignano, BO: Casalecchio di Reno, datati da fine aprile a tutto settembre, con
il massimo delle presenze nella tarda estate. Ciclo biologico a spese dei pioppi.
La grande maggioranza degli esemplari esaminati appartiene alla forma
“grisescens”.
106 – Saperda populnea Linnaeus, 1758
Reperti: BO: Gaggio Montano; MO: Carpi; Montese, Nirano, Val
Rossenna; BO: Sasso Marconi, tra maggio e giugno.
Larva sui rami vivi di salice e pioppo. Specie primaverile diffusa in tutto
l’emisfero settentrionale.
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107 – Saperda punctata Linnaeus, 1767 (Tav. 2)
Reperti: MO: Modena (leg. Moscardini) RE: Albinea; BO: Casalecchio di
Reno. Specie ampiamente diffusa dall’Europa centrale al Caucaso al Nord
Africa, legata gli olmi.
Era considerata comune da Carlo Moscardini. Nel giugno 2008 la presenza nell’area oggetto delle nostre ricerche è stata documentata ad Albinea di
Reggio Emilia dal socio del GMSN E. Ferrari (lepidotterologo), che ne ha
fotografato un esemplare.
108 – Saperda scalaris Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Montese, ex.larva da Juglans regia, LS; Fellicarolo (Fanano)
05.07.2007 (M&P), RE: Vologno sul Secchia, leg Padovani L. (M&P),
Vologno sul Secchia, ex larva Juglans regia, leg. M. Malmusi e M. Antonini
(M&P); BO: Corno alle Scale, 1600 m, leg. G. Cavani, 25.08.1982. Pur essendo sicuramente più polifaga, da noi sembra preferire il noce. Specie igrofila e
montana.
Gen. Stenostola Dejean, 1835
109 – Stenostola dubia
Reperti: MO: Ospitale di Fanano 1500 m; S. Anna Pelago 1200 m,
03.04.2004 (SL);
Allevata da Laburnum alpinum e Fraxinus sp.
Specie europea, montana, fortemente igrofila, presente forse in tutta l’Italia
settentrionale. Non era segnalata di questa pianta ospite.
Gen. Opsilia Mulsant, 1862
110 – Opsilia coerulescens Scopoli, 1763
Reperti: MO: Pievepelago; T. Rossenna; RE: Vologno sul Secchia, in maggio.
Piccioli la segnala nel 1877 con il nome di Phytoecia virescens.
Insetto a diffusione euroasiatica legato a varie borraginacee, su cui si sviluppa la larva e si rinvengono gli adulti.
Gen. Phytoecia Dejean, 1835
111 – Phytoecia cylindrica Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Carpi, Modena; RE: Vologno sul Secchia 400 m; PR:
Trecasali, in aprile e maggio.
La presenza di una specie normalmente montano-subalpina nella nostra
pianura rappresenta un fatto insolito ma non isolato, in quanto è nota la sua
disponibilità a svilupparsi in località di bassa quota. Larva sulle ombrellifere
(Daucus, Heracleum, ecc.) dall’Europa alla Cina.
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112 – Phytoecia icterica Schaller, 1783
Reperti: MO: Lama Mocogno 700 m (LS); RE: Vologno sul Secchia 400 m
(MM, LS); in giugno. Anche questa è una specie assai localizzata e poco
comune.
Si sviluppa su varie ombrellifere (Pastinaca, Daucus, Pimpinella.
Heracleum) in diversi Paesi dell’Europa e dell’Asia occidentale.
113 – Phytoecia nigricornis Fabricius, 1781
Reperti: MO: Marzaglia di Modena sul Secchia (leg. Rebucci); Valle
Rossenna 10.07.2002 leg. M. Antonini; RE: Vologno sul Secchia, in giugno.
Insetto abbastanza raro e localizzato, a diffusione Euro-sibirica, legata per
lo sviluppo a varie piante erbacee (Tanacetum, Artemisia, ecc.).
114 – Phytoecia pustulata Schrank, 1776
Reperti: MO: Carpi, Montese, Modena, torrente Rossenna, Lama
Mocogno; RE: Vologno sul Secchia. aprile e maggio; BO: SassoMarconi Nei
prati di graminacee, sugli steli delle ombrellifere.
È la Phytoecia più frequente in pianura come in collina e montagna.
Diffusa in tutta l’Europa e nel vicino oriente, si sviluppa soprattutto su
Achillea millefolium.
Gen. Oberea Dejean, 1835
115 – Oberea erithrocephala Schrank, 1776
Reperti: BO: Casalecchio Reno 28.06.1996 (LS)
Citata di Piacenza e poi della Romagna, questa specie steppicola e fortemente igrofila si sviluppa nello stelo di varie Euphorbia (E. cyparissias, wulfeni, characias, dendroides, ecc.). Primaverile.
116 – Oberea linearis Linnaeus, 1761
Reperti: RE: San Bartolomeo (leg. Bertozzi M) MM; Rivalta (leg. Bertozzi
M) MM; Vologno sul Secchia (leg. M. Antonini).
Specie ad ampia diffusione (Europa, Anatolia), di pianura e collina; si sviluppa su rametti vivi di Corylus avellana ed altre latifoglie.
Gen. Tetrops Dejean, 1835
117 – Tetrops praeusta Linnaeus, 1758
Reperti: MO: Novi, Sassuolo, Montese, Modena, Fiorano; RE: Vologno sul
Secchia; BO: Casalecchio di Reno.
Discretamente frequente in aprile, maggio e giugno sui fiori di biancospino e sulle foglie delle piante ospiti (ad es. Prunus).
Insetto a diffusione euro-sibirica presente in tutta Italia.
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Considerazioni conclusive
Il rinvenimento di 117 specie di cerambicidi nell’area di indagine rappresenta un dato di importanza non trascurabile. Il fatto, inoltre, che non tutto il
territorio sia stato indagato con la stessa intensità invita a proseguire la ricerca, nella certezza che il numero di cerambicidi presenti sia sicuramente ancora superiore.
Il primo tentativo organico di redigere una lista sistematica (con tabelle di
determinazione dei taxa) della fauna coleotterologica dell’Italia risale ad
Antonio Porta, quasi 80 anni orsono (Porta, 1934), il quale utilizza per la
nostra regione segnalazioni di Bertolini e di altri entomologi in attività nei
decenni precedenti. In questo lavoro al territorio emiliano-romagnolo appaiono riconducibili meno di 90 specie di cerambicidi, compresi anche alcuni
reperti di dubbia determinazione (Stenopterus flavicornis Kust, Callymoxis
gracilis Brullé, Semanotus undatus Linnaeus).
Il catalogo di Sama (1988) e la successiva integrazione del 1999, indicano
per l’Emilia (distinta dalla Romagna) 116 specie e ben 11 delle specie da noi
raccolte non vi sono segnalate. Inoltre altre 3 specie, la cui presenza non veniva data per certa, ricevono conferma dalla nostra indagine. Per contro fino ad
oggi, nel territorio da noi considerato, non ci è stato possibile reperire 13 delle
specie ascritte dalla letteratura alla fauna emiliana.
In conclusione possiamo affermare che, per le nostre conoscenze, il numero complessivo delle specie di cerambicidi accertati per l’Emilia ammonti oggi
a 130 specie.
Alcune delle località citate con maggiore frequenza in questa nota non
devono la loro “notorietà” alle proprie qualità ambientali, bensì al fatto di essere state assiduamente frequentate dai soci del Gruppo Modenese di Scienze
Naturali. È il caso di Montese, Sassuolo, Carpi, Modena ed altre.
Altre località, come la Val Rossenna (MO), la media valle (400-500 m) del
Secchia in corrispondenza di Vologno (RE), nella quale sono state rinvenute
oltre 60 specie, o come i Boschi di Carrega (PR) sono invece assai interessanti dal punto di vista ambientale.
Le faggete dell’alto Appennino ed altri biotopi sono stati per ora solo sfiorati dalle nostre indagini, per cui l’elenco proposto è suscettibile di importanti
aggiornamenti. Come citato in precedenza, la letteratura segnala per la nostra
zona alcune altre entità che il nostro gruppo non ha ancora rinvenuto. Alcune
segnalazioni potrebbero essere considerate dubbie, ma molte sono da considerarsi altamente plausibili. Nel territorio considerato, che comprende interamente le province di Modena e Reggio Emilia, parzialmente quelle di Parma e
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Bologna ed i territori dell’Oltrepò mantovano (peraltro da noi non indagati) si
potrebbe così giungere a circa il 45% di tutte le specie segnalate per l’Italia. A
queste potrebbero infine essere aggiunte altre specie non segnalate in letteratura, ma la cui presenza (data la geonemia nota e le esigenze biologiche conosciute) è compatibile con le caratteristiche del territorio preso in esame:
1. Rhamnusium bicolor Schrank, 1781
Specie europea segnalato da Sama (1988) a S. Faustino di Modena, Castel
S. Pietro (BO) e in varie località romagnole. Si sviluppa in diverse latifoglie,
vegete ma con profonde carie. È segnalato in Acer; Aesculus; Fagus;
Platanus; Populus nigra, Prunus; Quercus; Tilia; Ulmus; Juglans. Adulti in
maggio e giugno.
2. Paracorymbia hybrida Rey, 1885
Il ritrovamento di questo insetto alpino in una località dell’Appennino parmense (M. Nero, Bedonia) e ligure (Osiglia, Savona) potrebbe annunciare il
suo rinvenimento in altre località dell’Appennino settentrionale.
3. Anastrangalia dubia Scop, 1763
Altra specie montana ad amplissima diffusione (Dall’Europa all’Iran al
Nord Africa); Sama (1988) la segnala a Campigna, La Calla, La Lama e Passo
Mandrioli. È inoltre presente (localizzata) in diverse stazioni appenniniche
sino alla Calabria, per cui (così come A. sanguinolenta) potrebbe essere presente in località dell’alto Appennino.
4. Trichoferus griseus Fiume, 1792
Presente un po’ in tutto il Mediterraneo ed oltre, è specie termofila legata
al fico. Segnalata in Italia a sud del fiume Po; in letteratura è citata anche nel
Bolognese, oltre che in varie località più prossime al Mar Adriatico. L’adulto,
notturno, è attratto dalla luce. Sia a Carpi che a Sasso Marconi sono stati osservati fori d’uscita in vecchi Ficus carica che potrebbero essere procurati da
questa specie, tuttavia da noi non ancora raccolta.
5. Gracilia minuta Fiume, 1781
Ancora un insetto dalla geonemia assai ampia, segnalato in letteratura in
molte località collinari (e di pianura) del nostro territorio. Di recente il collega Biscaccianti di Roma ne segnala un esemplare raccolto nei pressi di
Pievepelago, in agosto del 1981. Larva nel legno morto di moltissime latifoglie, anche arbustive. Adulti in maggio, giugno e luglio. In Italia ha una spiccata preferenza per Castanea, Salix e Quercus.
6. Rosalia alpina Linnaeus, 1758 (Tav. 2)
Insetto montano (anche subalpino) legato ai faggi morti o con parti morte,
a geonemia euro-irano-anatolica. Presente in quasi tutta Italia (tranne la

230

M. Malmusi, L. Saltini

Sardegna). Nell’area presa in considerazione è noto per una vecchia cattura di
Carlo Moscardini, indicato nel legit di Monte Modino, Appennino modenese. In
realtà questo toponimo ricorre in due diverse località del Frignano e non è quindi
possibile stabilire oggi l’esatta località della cattura di Moscardini. Un esemplare
sarebbe stato visto (ma non catturato) recentemente tra Libro Aperto e M. Cimone.
Ne è stato segnalato il rinvenimento sul versante toscano del nostro Appennino.
7. Pedestredorcadion etruscum Rossi, 1790
Endemismo italiano, più termofilo del congenere arenarium, a sviluppo rizofago. Presente al Passo della Raticosa (tra Bologna e Firenze), segnalato in
Romagna, ma anche a Piacenza, Spilamberto, M. Paderno, Bologna. Due esemplari in collezione G&IZ provenienti da Casalecchio di Reno sono tuttavia stati
raccolti sulla destra idrografica del fiume (Parco Talon). Recente la segnalazione di Roberto Fabbri per il Bosco di S. Agostino (FE) che confermerebbe il
superamento ad ovest del fiume Reno nella Pianura padana meridionale.
8. Agapanthia violacea Fabricius, 1775
Specie diffusa in gran parte del Paleartico e segnalata dall’Italia nord-occidentale alla Sicilia. In Regione è segnalato a Capanni di Pei, Rioveggio,
Mandrioli, Campigna ed altre stazioni romagnole. Larva su varie piante erbacee: Carduus, Centranthus ruber, Echium, Medicago, Onobrychys viciifolia,
Psoralea bituminosa, Pyrethrum, Salvia, Scabiosa, Valeriana, Knautia arvensis. Collinare e montana.
9. Acanthocinus xanthoneurus Mulsant & Rey, 1852
Specie endemica dell’Appennino legata alle faggete. Segnalato da Sama
(1988) a Madonna d’Acero, Pozza, Lago Santo, Porretta, La Lama
(Sassofratino), e poi in Toscana, Marche ed altre regioni centro-meridionali.
10. Mesosa curculionoides Linnaeus, 1761
Specie ritrovata in tutte le regioni italiane; citata da Sama (1988)
nell’Emilia-Romagna per un unico reperto di Bologna (importato). Numerose
sono invece le stazioni segnalate per Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana.
La larva vive in numerosissime latifoglie, in particolare, come da noi accertato, su Juglans e Robinia.
11. Stenidaea genei
Quattro vecchie citazioni (ben tre per la provincia di Modena) nel catalogo
di Sama (1988).
È segnalata anche di località più settentrionali, sia in Italia che in Europa,
benché si tratti di specie termofila legata alle querce ed in particolare a
Quercus ilex e Quercus suber, tipiche della flora mediterranea.
12. Phytoecia virgula Charpentier, 1825
Specie termofila diffusa dall’Europa centrale al Kazachstan. Segnalata di
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varie localià di pianura anche nella nostra regione: S. Faustino, S. Felice s/P,
Bazzano, S. Lazzaro di Savena, Brisighella. La larva si sviluppa a spese di
Artemisia, Daucus, Chrysanthemum, Hieracleum e varie Carduacee.
13. Oberea oculata Linnaeus, 1758
Specie prevalentemente montana, igrofila, che si sviluppa di preferenza in
rami vivi di Salix. Citata nella regione per diverse località: Le Moline Val
Nure, Modena, Montefiorino, Brisighella, ecc.
Segnalazioni particolari meritano:
Cyrtoclytus capra Germar, 1824
Nella collezione generale del Museo Civico di Storia Naturale di Genova,
Francesco Vitali, incaricato del riordinamento sistematico dei cerambicidi
paleartici, ha individuato un esemplare di questa specie etichettato “Emilia –
Bosco di San Felice, 01.06.1941, A. Fiori, ex coll. G. Fiori” (Vitali, 1999).
La specie, eurasiatica, è nota per l’Italia solamente per vecchi ritrovamenti (XIX sec.) in Alto Adige. Il Bosco di San Felice (o Bosco della Saliceta) –
già citato in documenti dell’XI secolo quale proprietà dell’Abbazia di
Nonantola – è sopravvissuto senza soluzione di continuità fino all’immediato
ultimo dopoguerra, quando è stato abbattuto con tutte le sue maestose querce
secolari. Il reperto viene interpretato come molto dubbio in quanto alla provenienza. È però strano che un esperto entomologo modenese, le cui ricerche si
sono concentrate in gran parte sul nostro territorio, abbia potuto far confusione su di una specie tanto particolare, quanto facilmente determinabile. Molti
altri sono i reperti entomologici citati del Bosco di San Felice appartenenti a
specie non più presenti nella nostra pianura; una cosa è certa: non sapremo mai
quanti tesori di biodiversità siano andati perduti con l’abbattimento di uno
degli ultimi lembi della foresta planiziaria padana.
Leptura quadrifasciata Linnaeus, 1758
Ne è stato recentemente raccolto un esemplare in area golenale del Po, loc.
Bosco di Porporana (FE) (Fabbri & Corazza, 2009), poco oltre il margine
nordorientale dell’area oggetto della nostra indagine. Si tratterebbe di un
secondo reperto di specie a distribuzione sibirico-europea, oggi presente in
Italia solo in aree montane dell’arco alpino, che tuttavia in Paesi più settentrionali del nostro raggiunge le zone di pianura. La larva xylofaga si sviluppa
in boschi umidi su diverse latifoglie. L’attendibilità della fonte non appare in
discussione. Naturalmente non vi sono elementi sufficienti per considerare il
reperto come testimonianza di una fauna relitta, perché esiste la possibilità,
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anche se remota, che l’esemplare raccolto possa essere sfarfallato da legname
fluitato con le acque del Po e proveniente dal settore alpino attraverso un qualche affluente di sinistra.
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Tav. 1 – Alcune specie di Cerambycidae descritte nel testo
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Tav. 2 – Rosalia alpina (foto in alto) e Saperda punctata (due foto in basso)
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Censimento dell’avifauna in un’azienda agricola a
conduzione biologica nell’alta pianura modenese

Riassunto
Nelle annate 2005-2006, su richiesta dell’azienda agroalimentare biologica “Hombre” presso
Cittanova (Modena), sono stati effettuati settimanalmente rilievi sulla fauna selvatica vertebrata con
particolare riferimento all’avifauna. I dati emersi hanno permesso di conoscere con precisione la
presenza degli uccelli nelle varie stagioni e i loro rapporti con le moderne pratiche agricole nelle
campagne modenesi.

Abstract
During the 2005-2006 period, at the request of the organic farm “Hombre” (Modena, Italy), weekly
observations on avifauna and other wild vertebrates were carried out. The results allowed the presence of birds to be mapped through the different seasons and the impact of modern farming activities
on their distribution in the Modena countryside to be assessed.

Parole chiave: avifauna, alta pianura modenese, azienda agricola biologica
Key words: avifauna, Modena upper plain, organic farm

Introduzione
Nel territorio della pianura modenese gli habitat di pregio tutelati
dall’Unione Europea sono scarsi; la progressiva antropizzazione del territorio,
con la messa in coltura di vaste aree, che fino ad un recente passato erano disponibili per la fauna, costituisce oggi un’oggettiva difficoltà per le popolazioni selvatiche. Le residue aree naturali hanno una presenza puntiforme sul territorio, e ciò si traduce in scambi o contatti difficoltosi tra i diversi popolamenti animali.
* LIPU, Sezione di Modena, Via Canaletto Sud 88, 41122 Modena,
e-mail: lipu@comune.modena.it
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Le zone che conservano ancora qualche peculiarità naturale rivestono, pertanto, una notevole importanza nella salvaguardia della fauna, favorendo la
sosta, la disponibilità trofica ed in molti casi la presenza di siti riproduttivi, che
possono determinare un generale aumento della biodiversità.
La collocazione dell’Azienda Agroalimentare “Hombre” (coordinate geografiche: lat. 44°37’16” N; long. 10°49’55” E; alt. 52 m s.l.m.), nell’ambito di
un territorio fortemente modificato dall’azione dell’uomo, fa assumere a quest’area la valenza di “isola ecologica”. Gli obiettivi primari per queste “isole”
sono quelli di conservare e di migliorare gli habitat e possibilmente di aumentare i livelli di biodiversità. La vicinanza con il corridoio ecologico primario
del Fiume Secchia fa ritenere possibile realizzare delle connessioni tali da permettere un maggior interscambio dei popolamenti animali e vegetali nell’ambito di interventi a livello intercomunale o provinciale.

L’ambiente e il paesaggio
L’azienda agricola Hombre, estesa su 220 ha, si trova nel territorio del
comune di Modena (Fig. 1), a sud dell’abitato di Cittanova, in un’area prossima ad un polo estrattivo intercomunale e non lontana dal Fiume Secchia. Il
paesaggio agricolo circostante è mediamente assai compromesso nella parte
sud a causa delle attività estrattive, mentre l’area nord è caratterizzata da un
mosaico colturale con dominanza di colture erbacee.

Fig. 1 – Carta-indice dell’area di studio con evidenziata l’azienda agricola Hombre (stella)
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La riconversione attuata a partire dagli anni ‘90 del secolo scorso dall’azienda agricola in esame da un’agricoltura “tradizionale” ad una “biologica”, più rispettosa dell’ambiente, ha migliorato l’assetto paesaggistico e
anche ecologico, con il ripristino di spazi naturali, in particolare siepi e
boschetti.
Queste scelte hanno avuto inoltre un’altra ricaduta positiva: l’effetto
volano che ha trascinato altre aziende contermini alle medesime scelte.
Attualmente si può valutare in oltre 350 ha l’area interessata da un’agricoltura più equilibrata, con benefici che si faranno sentire in termini di riequilibrio ecologico in un’area più vasta. L’azienda in esame ha grandi potenzialità sotto il profilo naturalistico ma, a causa del suo indirizzo estensivo e
scarsa presenza di tare e incolti, non riesce ad ospitare una biocenosi più
complessa. Questo è un problema generale che dovrebbe essere valutato
dalle autorità competenti in materia di programmazione agricola. Gli
ambienti studiati sono tutti a bassa naturalità e solamente la vegetazione
della “Fossa Gazzuoli” (un fosso di scolo che durante l’estate è percorso a
volte da acque derivate dal Secchia e fornite periodicamente attraverso il
reticolo irriguo del Consorzio di Bonifica di Burana) si può ritenere sufficientemente naturale. Il bosco e le siepi, realizzati a partire dagli anni novanta, seppure costruiti con concetti naturalistici corretti, sono ancora strutturalmente giovani in quanto conservano la struttura di impianto.
La flora spontanea si è adeguata alla monocoltura ed è fortemente condizionata dagli interventi meccanici di diserbo e dalle concimazioni. Una
vegetazione naturale con copertura durevole è concentrata solamente lungo
i canali e i fossi di scolo e, in minor misura, ai margini delle colture e delle
strade campestri.
Vista l’estrema semplificazione dei sistemi vegetazionali presenti nell’area, è possibile nonostante la mancanza di rilievi specifici dare alcune indicazioni. Le specie vegetali registrate sino ad ora non rivestono rilevanza conservazionistica.
Molto frequentemente si rinvengono invece entità cosmopolite o avventizie, in genere sinantropiche, legate in gran parte alle coltivazioni intensive
del suolo ed ai forti apporti azotati. Queste specie formano frequentemente
aggruppamenti pionieri in genere ascrivibili alle classi Chenopodietea,
Onopordetea o a specie prative tipiche dei prati pingui di pianura, quali
Arrhenatheretea.
Le formazioni lineari dominate dalla robinia (Robinia pseudoacacia)
sono concentrate lungo la Fossa Gazzuoli. Oltre alla robinia che costituisce
con la vitalba (Clematis vitalba), il sambuco nero (Sambucus nigra) e il rovo
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(Rubus sp.pp) tipiche alleanze nitrofile di ambienti disturbati, compaiono
anche specie arboree ed arbustive tipiche dell’ambiente planiziario, quali:
farnia (Quercus robur), ciliegio (Prunus avium), acero campestre (Acer campestre), olmo campestre (Ulmus minor), pioppo nero (Populus nigra), biancospino (Crataegus monogyna), prugnolo (Prunus spinosa), rosa canina
(Rosa canina).
La vegetazione erbacea rilevabile è per lo più composta da specie igrofile
quali: Phragmites australis, Equisetum telmateia, Symphytum officinalis,
Lythrum salicaria, Mentha aquatica e nitrofile (Urtica dioica).
Pur essendo estremamente semplificate nella struttura spaziale e nella composizione specifica queste formazioni svolgono una funzione di conservazione del patrimonio genetico di alcune delle principali specie arboree ed arbustive della pianura.

Obiettivi della ricerca
Per monitorare i cambiamenti che possono susseguirsi nel tempo, è necessario avere un punto di partenza su cui confrontare ricerche future. Questo è lo
scopo prioritario di questa ricerca, ottenere cioè, una fotografia della situazione faunistica presente, con particolare rilievo per la componente relativa agli
uccelli, nelle diverse tipologie ambientali nel corso di un anno coinvolgendo
tutti i periodi di valenza ornitologica. A tal fine si è proceduto all’esecuzione
di idonei censimenti ornitologici ed al conseguente calcolo di alcuni parametri ed indici significativi.

Materiali e metodi
Dal 18 marzo 2005 fino al 24 marzo 2006 sono stati effettuati in totale 50
rilevamenti per censire la fauna durante le varie stagioni, con particolare riferimento all’avifauna. I censimenti sono stati eseguiti dagli stessi rilevatori,
seguendo percorsi e metodologie standard per l’intero periodo, in modo da
ridurre errori di campionamento.
Per la finalità della ricerca ed in considerazione degli aspetti vegetazionali
presenti, abbiamo optato per il metodo standardizzato del “percorso campione”, meglio conosciuto come “transetto” (Jarvinen & Vaisanen, 1977). Questa
tecnica è stata usata con successo in particolare per ottenere informazioni sui
popolamenti ornitici in diverse situazioni ambientali. Nel metodo del transet-
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to vengono annotati tutti i contatti, vale a dire tutte le osservazioni visive o
sonore, su entrambi i lati di un medesimo percorso predefinito e stabile nel
tempo. Periodicamente, per l’intero periodo di studio, è stato seguito il medesimo itinerario, che comprendeva tutte le situazioni vegetazionali dell’unità
campionaria in esame, permettendo di rilevare tutte le specie presenti e la loro
abbondanza relativa.
I tempi necessari per i rilevamenti sono stati decisi a priori tramite un
sopralluogo preliminare funzionale anche all’individuazione dei percorsi da
seguire. In Tab. 1 sono elencate tutte le visite eseguite durante il periodo di studio, suddivise per i diversi mesi.
Il tempo medio di rilevamento è risultato pari a 2 ore e 21 minuti che corrisponde ad un monte ore complessivo di 117 ore e 30 minuti.
Gen
3

Feb
4

Mar
3

Apr
6

Mag
4

Giu
5

Lug
4

Ago
4

Set
5

Ott
4

Nov
4

Dic
4

Tot.
50

Tab. 1 – Suddivisone mensile dei rilevamenti ornitici eseguiti nell’intero periodo di studio (1
anno)

Per meglio evidenziare gli aspetti fenologici del popolamento ornitico presente, l’intero arco annuale è stato suddiviso in quattro “stagioni ornitologiche” o “periodi fenologici”, in pratica sono stati raggruppate le informazioni
relative ai mesi che da un punto di vista eco-biologico risultano particolarmente affini:
W – (dicembre, gennaio, febbraio): stagione invernale;
PP – (marzo, aprile, maggio): migrazione primaverile;
B – (giugno, luglio, agosto): stagione riproduttiva, che coinvolge anche
l’estivazione di alcune specie;
PA – (settembre, ottobre, novembre): migrazione autunnale.
Durante la stagione riproduttiva, sicuramente quella di maggior interesse
dal punto di vista biologico, sono state annotate tutti quegli indizi che indicano una fase riproduttiva in corso, come la costruzione del nido, il trasporto di
un’imbeccata, la presenza di pulli ecc.
Per le analisi quantitative dei campioni sono stati utilizzati, quando non
specificato diversamente, i valori di mediana dell’abbondanza rilevata, sia per
le “stagioni ornitologiche” che su base mensile.
Questa scelta si è resa necessaria per evitare che valori estremi, come ad
esempio il numero dei piccioni, influenzassero troppo la reale composizione
della struttura del popolamento ornitico presente.
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Dai dati raccolti tramite i censimenti, abbiamo inoltre calcolato i principali parametri di struttura della comunità ornitica.
I contatti sono stati assegnati alle seguenti tipologie ambientali presenti
nell’azienda in esame:
BO –
SI –
CO –
ED –
FG –

Ambiente prevalentemente boschivo, pari a 5 ha circa;
Siepi, per una lunghezza pari 5,2 km;
Coltivi (medicai, mais, cereali autunno-vernini, soia);
Centro aziendale, edifici;
Fossa Gazzuoli, antico fosso di scolo a morfologia naturale.

Per quanto riguarda altre presenze di fauna vertebrata (mammiferi, rettili e
anfibi), sono state compiute osservazioni dirette (avvistamenti) e indirette
(tracce, impronte ecc.).

Risultati
I censimenti hanno condotto all’individuazione di un totale di 74 specie ornitiche, di cui 31 non Passeriformi e 43 Passeriformi (nP/P = 0,72). La ricchezza
media mensile è risultata di R’= 31,4, con il valore massimo raggiunto in dicembre (38) e quello minimo in luglio (26). È interessante notare come i valori massimi di Ricchezza specifica coincidano con i mesi più freddi (Tab. 2), ma soprattutto come le due componenti che la formano, ossia quella dei non Passeriformi
e quella dei Passeriformi si comportino in modo diverso. Le specie appartenenti
ad ordini diversi da quella dei Passeriformi tendono ad aumentare nei mesi più
caldi, mentre le specie appartenenti all’ordine dei Passeriformi, nello stesso periodo, registrano i loro valori più bassi. Ciò si evince anche dal grafico di Fig. 2 in
cui viene mostrato il rapporto che lega queste due componenti nel corso dell’anno. Il picco centrale, quindi, non dipende tanto dal solo aumento dei non
Passeriformi, che per altro manifesta un incremento piuttosto contenuto, quanto
da una diminuzione dei Passeriformi.

n/P
P
Tot.
(R’)

Gen
10
24
34

Feb
10
20
30

Mar
11
25
36

Apr
12
23
35

Mag
16
17
33

Giu
14
14
28

Lug
14
12
26

Ago
12
16
28

Set
11
16
27

Ott
10
21
31

Nov
8
23
31

Dic
13
25
38

Tab. 2 – Valori di Ricchezza specifica mensile suddivisa tra la componente dei non Passeriformi (nP) e quella dei Passeriformi (P)
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Fig. 2 – Rapporto tra non Passeriformi (nP) e Passeriformi (P)

Il calo rilevato nei mesi estivi è evidente anche a livello di individui contattati (Fig. 3) con un dimezzamento del numero di uccelli registrati.
È opportuno ricordare che i valori rilevati nel periodo estivo possono essere suscettibili di una leggera sottostima dovuta in particolare all’attività riproduttiva che comporta minori spostamenti da parte degli individui.

Fig. 3 – Andamento mensile del numero medio di specie ed individui contattati

In tutti i mesi le specie più abbondanti sono state lo storno (Sturnus vulgaris) ed il piccione (Columba livia). Il primo risulta essere la specie più nume-
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rosa nei mesi di maggio e giugno, il secondo in tutti gli altri mesi. Per entrambe le specie è stata verificata nel corso dell’anno una variabilità numerica piuttosto elevata (Tab. 3; Fig. 4), in particolare per lo storno che da un rilevamento all’altro varia da una presenza massiccia alla quasi assenza. Solo durante le
fasi dei movimenti migratori lo storno manifesta una presenza continua e
numerosa (Fig. 5); questo potrebbe suggerire una forte presenza di contingenti in fase di spostamento che non permangono in zona.
Numero di individui
media

mediana

minimo

massimo

coefficiente di
variazione

Piccione

203

150

22

669

0,8

Storno

70

25

1

311

1,35

Tab. 3 – Valori descrittivi del numero di piccioni e storni rilevati nel complesso dei conteggi eseguiti (coefficiente di variazione = deviazione standard media)

Fig. 4 – Valori medi del numero di individui di piccione e storno calcolato sul numero di conteggi totali

Il discorso cambia radicalmente per quanto riguarda il piccione che raggiunge picchi di presenza notevoli nel periodo invernale (Fig. 5) in cui, con
tutta probabilità, si radunano tutti gli individui delle zone limitrofe grazie alla
grande disponibilità trofica. Il numero di piccioni tende a diminuire avvicinandosi al periodo estivo dove raggiunge i valori minimi di presenza; ciò è
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spiegabile con la dispersione degli adulti per la nidificazione, ma già da settembre il numero aumenta notevolmente.
Sul piccione sono stati rilevati molti casi di predazione, sia da parte di rapaci, sia da parte di predatori terrestri, ma questo prelievo su di una popolazione
tanto numerosa risulta pressoché insignificante. Altri casi di predazione sono
state accertate ai danni del merlo (Turdus merula) e della tortora dal collare
(Streptopelia decaocto).

Fig. 5 – Andamento mensile del numero di presenze per il piccione e lo storno

Fig. 6 – Relazione tra il numero di specie ed il numero di individui rilevati
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Sebbene la presenza dello storno e, in particolare, del piccione siano una
componente importante dell’avifauna presente, è opportuno evidenziare che
all’aumento del numero di specie rilevate, corrisponde un aumento del numero di individui (Fig. 6). Questa relazione positiva identifica una situazione di
base di una certa naturalità, ossia il maggior numero di uccelli non è suddiviso tra sole poche specie banali. In qualche modo la presenza del piccione è
avulsa dagli equilibri presenti nella comunità ornitica nel suo complesso che,
nell’insieme, evidenzia una discreta struttura.
Per meglio evidenziare questa struttura, le valutazioni quantitative che
seguono sono calcolate escludendo queste due specie, se non specificato diversamente.
Durante il periodo di studio, sono state osservate anche alcune specie avifaunistiche abbastanza rare o di particolare interesse, tra cui vale la pena ricordare l’occhione (Burhinus oedicnemus), il falco di palude (Circus aeruginosus), il falco pellegrino (Falco peregrinus) ed il lodolaio (Falco subbuteo).
Tutte le specie rilevate sono elencate in Tab. 4, in cui sono riportati alcuni
elementi che mettono a fuoco il ruolo che ogni singola specie assume nel contesto più generale della comunità ornitica. Per ognuna viene indicata la distribuzione geografica teorica, identificata da un termine puramente descrittivo
(corologia) così come lo status che descrive succintamente gli aspetti biologici e fenologici propria di ogni singola specie. Vengono, inoltre, evidenziate
quelle specie che assumono un particolare significato protezionistico in quanto soffrono di uno stato di conservazione sfavorevole.

Tab. 4 – Specie rilevate presso l’azienda Hombre durante l’intero anno di studio. Vengono
riportate le specie inserite nella nuova Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Italia
(Calvario et al., 1999):
• In pericolo (EN - Endangered)
• Vulnerabile (Vu - Vulnerable)
• A più basso rischio (LR - Lower Risk)
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nome italiano
Nitticora
Airone guardabuoi
Airone cenerino
Germano reale
Falco di palude
Sparviere
Poiana
Gheppio
Lodolaio
Pellegrino
Pernice rossa
Quaglia
Fagiano comune
Cavaliere d’Italia
Occhione
Pavoncella
Beccaccino
Piro piro culbianco
Gabbiano reale
Piccione di città
Colombaccio
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Cuculo
Civetta
Gufo comune
Rondone
Gruccione
Upupa
Picchio verde
Picchio rosso maggiore
Allodola
Rondine
Balestruccio
Pispola
Cutrettola

Nome scientifico
Nycticorax nycticorax
Bubulcus ibis
Ardea cinerea
Anas platyrhynchos
Circus aeruginosus
Accipiter nisus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Alectoris rufa
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Himantopus himantopus
Burhinus oedicnemus
Vanellus vanellus
Gallinago gallinago
Tringa ochropus
Larus cachinnans
Columba livia (f. domestica)
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Athene noctua
Asio otus
Apus apus
Merops apiaster
Upupa epops
Picus viridis
Picoides major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Anthus pratensis
Motacilla flava

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Ballerina gialla
Ballerina bianca
Scricciolo
Passera scopaiola
Pettirosso
Usignolo
Codirosso
Stiaccino
Saltimpalo
Culbianco
Merlo
Cesena
Tordo bottaccio
Tordo sassello
Bigiarella
Capinera
Luì verde
Luì piccolo
Regolo
Pigliamosche
Balia nera
Codibugnolo

Motacilla cinerea
Motacilla alba
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Luscinia megarhynchos
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus pilaris
Turdus philomelos
Turdus iliacus
Sylvia curruca
Sylvia atricapilla
Phylloscopus sibilatrix
Phylloscopus collybita
Regulus regulus
Muscicapa striata
Ficedula hypoleuca
Aegithalos caudatus

Lista
rossa SPEC
3
Vu
LR
EN
3
Vu
Vu
3
LR
2
LR
3
LR
EN
3
NE
4
3
3
LR
3
LR
2
3
3
NE
4
-

NE

4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
-
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Corologia
Subcosmopolita
Subcosmopolita
Paleartico-paleotropicale
Oloartica
Paleartico-paleotropicale
Olopaleartica
Euroasiatica
Paleartico-paleotropicale
Olopaleartica
Cosmopolita
Europea
Paleartico-paleotropicale
Introdotta
Cosmopolita
Paleartico-orientale
Euroasiatica
Subcosmopolita
Eurosibirica
Eurocentroasiatico mediterranea
Cosmopolita
Eurocentroasiatico mediterranea
Paleartico-orientale
Eurocentroasiatico mediterranea
Olopaleartica
Eurocentroasiatico mediterranea
Oloartica
Olopaleartica
Euroturanico-mediterranea
Paleartico-paleotropicale
Europea
Paleartico-orientale
Olopaleartica
Oloartica
Paleartico-orientale
Europea
Olopaleartica

Status
WirrM
WM
SWM
SWM
M
SNWM
SWM
SNWM
M
SWM
S
M
SN
M
M
SNWM
WM
WM
SWM
SNWM
WM
SN
NM
NM
SN
SNWM
NM
NM
NM
SN
SN
SNWM
NM
NM
WM
NM

Olopaleartica
Paleartico-orientale
Oloartica
Europea
Europea
Euroturanico-mediterranea
Eurocentroasiatico mediterranea
Europea
Paleartico-paleotropicale
Oloartica
Paleartico-orientale
Eurosibirica
Eurosibirica
Eurosibirica
Euroasiatica
Olopaleartica
Europea
Olopaleartica
Euroasiatica
Olopaleartica
Eurosibirica
Euroasiatica

NWM
SNWM
WM
WM
WM
NM
WM
M
SNWM
M
SNWM
WM
WM
WM
M
SNWM
M
WM
WM
M
M
SN
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
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Nome italiano
Cincia mora
Cinciarella
Cinciallegra
Ghiandaia
Gazza
Cornacchia grigia
Storno
Passera d’Italia
Passera mattugia
Fringuello
Peppola
Verzellino
Verdone
Cardellino
Frosone
Strillozzo

Nome scientifico
Parus ater
Parus caeruleus
Parus major
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Sturnus vulgaris
Passer italiae
Passer montanus
Fringilla coelebs
Fringilla montifringilla
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Coccothraustes
Miliaria calandra

Lista
rossa SPEC
4
2
NE
4
4
4
LR
2

Corologia
Paleartico-orientale
Europea
Paleartico-orientale
Paleartico-orientale
Oloartica
Olopaleartica
Euroasiatica
Endemica italica
Paleartico-orientale
Olopaleartica
Eurosibirica
Europea
Euroturanico-mediterranea
Olopaleartica
Olopaleartica
Euroturanico-mediterranea

Status
WM
SNWM
SNWM
SNWM
SN
SNWM
SNWM
SN
SNWM
WM
WM
NWM
SNWM
SNWM
WM
SNWM

Sono indicate anche quante specie rientrano nelle Species of European
Conservation Concern (SPEC) come proposto da BirdLife International
(Tucker & Heath, 1994):
•

•
•
•

SPEC 1: Specie presenti in Europa il cui stato di conservazione su scala mondiale è classificato come globalmente minacciato, o non è conosciuto per
assenza d’informazioni.
SPEC 2: Specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa e che
hanno uno stato di conservazione sfavorevole in Europa.
SPEC 3: Specie le cui popolazioni globali non sono concentrate in Europa e
che hanno uno stato di conservazione sfavorevole in Europa.
SPEC 4: Specie le cui popolazioni globali sono concentrate in Europa e che
hanno uno stato di conservazione favorevole in Europa.

Per quanto riguarda lo status delle specie rilevate, si ricorda che esso è riferito alla sola area di studio e segue le seguenti abbreviazioni:
S – Sedentaria
M – Migratrice

N – Nidificante W – Svernante
Irr – Irregolare

Il 38% dell’avifauna europea (195 specie delle 514 regolarmente presenti) soffre di
uno stato sfavorevole di conservazione. Queste specie vengono denominate
“Species of European Conservation Concern” = specie ornitiche con stato di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 1-3). In Italia sono presenti 91 SPEC 13, ed il nostro Paese si trova al nono posto per SPEC 1-3 nidificanti (Lambertini,
1995).
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Stagioni ornitologiche
Come proposto da vari autori, l’anno è stato scomposto in quattro stagioni
ornitologiche, individuate funzionalmente ai periodi biologici e fenologici
della comunità di uccelli (cfr. cap. “Materiali e metodi”). Per ognuna di queste stagioni vengono elencate in Tab. 5 i principali indici ecologici normalmente utilizzati per questo genere di ricerche.
Considerando i dati tabulati, si può immediatamente notare come i due
periodi interessati dai flussi migratori, ossia il passo primaverile ed il passo
autunnale mostrino valori molto simili di diversità (H’), numero di contatti ed
individui, con la sola ricchezza specifica (S) che durante la primavera raggiunge il suo valore massimo. Durante il periodo invernale sono stati rilevati
mediamente il maggior numero di individui per singolo rilevamento che ha
portato a contare complessivamente, per questa fase fenologica, il maggior
numero di uccelli. Al contrario, durante la fase riproduttiva, gli stessi valori
hanno raggiunto i valori minimi come, anche, la ricchezza specifica. Se, però,
si osservano i valori di diversità (H’) ed equiripartizione (J), si constata che
questi hanno in inverno i loro valori minimi e, viceversa, raggiungono durante la fase di nidificazione i loro valori massimi. Ciò sta ad indicare che l’elevato numero di uccelli rilevati durante l’inverno appartengono a poche specie
diverse, mentre per il periodo riproduttivo, pur con una ricchezza minore, vede
gli individui presenti maggiormente equidistribuiti tra le specie presenti.
Un’ulteriore analisi di carattere qualitativo, considerando in pratica la sola
presenza/assenza di tutte le specie rilevate nelle diverse stagioni ornitologiche,
ha evidenziato come la composizione specifica dei popolamenti ornitici presenti durante il periodo invernale e durante il passo autunnale siano tra loro i
più simili (Fig. 6), ad indicare che molte specie presenti durante i flussi migratori autunnali, saranno presenti altresì come specie svernanti.
Anche in questo caso, la fase riproduttiva risulta essere la più dissimile
dalle altre.
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Periodo
invernale

Passo
primaverile

Periodo
riproduttivo

Passo
autunnale

45

53

37

45

Diversità H’

2,34

2,57

2,67

2,59

Equiripartizione J

0,61

0,65

0,74

0,68

Numero di contatti

252

259

227

250

Numero medio di individui
contati per rilevamento

697

417

273

383

Numero totale individui

7670

5421

3548

4983

Ricchezza specifica S

Tab. 5 – Riepilogo dei principali parametri della popolazione ornitica per le diverse stagioni
ornitologiche

Fig. 7 – Dendrogramma di similarità calcolato col metodo di Jaccard basato sulla presenza/assenza delle specie ornitiche nelle diverse stagioni ornitologiche (PP = Passo Primaverile; W = Periodo invernale; PA = Passo autunnale; B = Stagione riproduttiva)

Per maggior dettagli, i parametri del popolamento ornitico sono stati calcolati su base mensile e tabulati in Tab. 6. In considerazione dell’elevata incidenza che la componente di piccione e storno implicano sull’abbondanza complessiva, ma la cui presenza è concentrata e dovuta alla presenza di mangime
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zootecnico, i valori di Diversità ed Equiripartizione sono stati calcolati con la
presenza (H+; J+) e con l’assenza (H-; J-) di questa componente.
W

N. Specie (S)
n/P:P
N. Individui
Diversità (H-)
Equiripartizione (J-)
Diversità (H+)
Equiripartizione (J+)

PP

B

PA

W

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Dic

34

30

36

35

33

28

26

28

27

31

31

38

0,42

0,50

0,44

0,52

0,94

1,00

1,17

0,75

0,69

0,48

0,35

0,52

675

675

528

414

339

339

220

245

231

557

402

737

2,61

2,48

2,66

2,25

2,18

2,13

2,34

2,29

2,24

2,03

2,54

2,52

0,75

0,74

0,75

0,64

0,63

0,65

0,73

0,69

0,69

0,6

0,75

0,7

1,83

1,42

1,79

1,74

2,07

2,01

2,36

2,32

2,14

1,9

2

2,17

0,5

0,42

0,5

0,49

0,59

0,6

0,72

0,69

0,65

0,55

0,58

0,6

Tab. 6 – Riepilogo mensile dei principali parametri della popolazione ornitica. I valori di
Diversità ed Equiripartizione sono stati calcolati includendo la componente di piccioni e storni (H+; J+) e con la loro esclusione (H- ; J-)

Stagioni ornitologiche: Periodo Invernale
Durante il periodo invernale sono stati contati una media di 695 uccelli per
visita e censite complessivamente 45 specie. Dicembre, con 38 specie, è il
mese in cui è stato riscontrato in assoluto la ricchezza specifica maggiore. Si
tratta del periodo ornitologico col numero d’individui più elevato di tutto l’anno di studio, con oltre il doppio degli uccelli contati rispetto al periodo di nidificazione in cui è stata registrata l’abbondanza minore.
A questo valore contribuisce in larga parte la presenza di piccioni e storni
che, ricordiamo, in questo periodo raggiungono le presenze massime, e spiega
il fatto che i parametri descrittori del popolamento ornitico – la diversità di
Shannon (H’) e l’equiripartizione (J’) – siano in questo periodo i più bassi
(Tabb. 5 e 6).
In febbraio, poi, le abbondanze complessive, già di per sé scarse, acutizzano ancora maggiormente questa situazione. Tuttavia, eliminando la componente di queste due specie dai conteggi, i parametri della popolazione rientra-
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no immediatamente su valori accettabili con un’equiripartizione piuttosto elevata. Quanto incida il numero dei piccioni presenti è ben rappresentato in Fig.
8, nella quale vengono riportati i valori mensili di equiripartizione considerando od escludendo la componente dei piccioni e storni presenti.

Fig. 8 – Valori di equiripartizione mensili calcolati con (J+) o senza (J-) la componente numerica di piccioni e storni

Tra le altre specie presenti, le presenze maggiori sono state quelle della
cesena (Turdus pilaris), del fringuello (Fringilla coelebs) e della pispola
(Anthus pratensis) (Fig. 9). In particolare la cesena ha superato il centinaio
d’individui nel mese di dicembre per poi scomparire definitivamente alla fine
di febbraio. Anche il fringuello, pur non raggiungendo i valori autunnali, è
stata una presenza consistente, a cui erano associati molto spesso numerosi
esemplari di peppola (Fringilla montifringilla). Quest’ultima specie ha evidenziato una notevole presenza, arrivando a livelli piuttosto inaspettati, tuttavia i movimenti a carattere invasivo, caratteristici di questa specie, potrebbero
identificare un elemento occasionale che non è detto sia riscontrabile in ogni
inverno.
Altra presenza importante, seppur discontinua, è stata quella della pavoncella (Vanellus vanellus) che non è stata segnalata nelle altre stagioni ornitologiche. A questo proposito, il periodo invernale è la stagione ornitologica
che vanta il maggior numero di specie non segnalate nelle altre stagioni.
Oltre alla già citata pavoncella, sono state osservate regolarmente in questo
periodo fenologico: l’airone guardabuoi (Ardeola ibis), la ballerina gialla
(Motacilla cinerea), la cincia mora (Parus ater), il codibugnolo (Aegithalos
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caudatus) e il tordo sassello (Turdus iliacus), mentre per il beccaccino
(Gallinago gallinago) e il gabbiano reale (Larus argentatus) le osservazioni
sembrano alquanto fortuite.

Fig. 9 – Distribuzione delle 20 specie ornitiche più abbondanti presenti all’interno dell’azienda agricola Hombre durante il periodo invernale (dic, gen e feb). Sono
stati esclusi i valori del piccione e dello storno

Stagioni ornitologiche: passo primaverile
La stagione ornitologica che comprende il passo migratorio primaverile è
contraddistinta da diversi fattori molto significativi. In primo luogo, con 53
specie, viene riscontrata la più alta ricchezza specifica di tutto il periodo,
anche a fronte di un numero medio di individui segnalati inferiore alla stagione precedente (427 contro 695). Naturalmente l’alto numero di specie osservate dipende in parte dall’arrivo dei migratori africani come l’upupa (Upupa
epops) e il culbianco (Oenanthe oenanthe) e se molti continueranno il loro
viaggio altri, come la rondine (Hirundo rustica) e l’usignolo (Luscinia
megarhynchos), si fermeranno per nidificare.
È un periodo di transizione, in cui sono presenti ancora diversi individui
che qui hanno svernato e non hanno ancora lasciato il territorio. Questa situa-
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zione viene messa in evidenza in Fig. 10 in cui si nota come fringuelli e peppole siano ancora abbondanti, grazie ai rilevamenti del periodo iniziale della
stagione, ma nel contempo siano arrivati in gran quantità rondini e rondoni,
rilevati nella parte finale del periodo.
Le specie più numerose si rivelano due specie residenti: la gazza (Pica
pica) e la passera d’Italia (Passer italiae), che costantemente presenti riescono a raggiungere i valori medi di abbondanza più alti. Altre specie interessanti presenti sono state il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus) e la pernice rossa (Alectoris rufa), non rilevate negli altri periodi ornitologici, così come
il colombaccio (Columba palumbus).
Nella prima fase, nel mese di marzo, la popolazione ornitica complessiva
risente oltremodo della componente di piccioni e storni ma questa influenza
tende a calare fino a divenire scarsamente significante in maggio, nell’ultimo
mese del periodo (Fig. 6). Ciò è evidenziato anche dagli indici di diversità ed
equiripartizione tabulati in Tab. 6, in cui i parametri che comprendono (H+ ;
J+) o non comprendono (H- ; J-) i conteggi di piccione e storno, sono ancora
alquanto diversi in marzo ma molto simili in maggio.

Fig. 10 – Distribuzione delle 20 specie ornitiche più abbondanti presenti all’interno dell’azienda agricola Hombre durante il periodo di passo primaverile (mar, apr e mag). Sono
stati esclusi i valori del piccione e dello storno
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Stagioni ornitologiche: periodo riproduttivo
Tra le diverse stagioni ornitologiche, quella del periodo riproduttivo è sicuramente da considerarsi quella a più alta valenza biologica, in quanto identifica quel
popolamento avifaunistico stabile. È opportuno ricordare, però, come la fase finale del periodo sia interessato dai primi movimenti migratori ed è quindi possibile
la presenza di specie che non nidificano in zona. È il caso della balia nera
(Ficedula hypoleuca) e del luì verde (Phylloscopus sibilatrix), di cui vi sono osservazioni alla fine di agosto, per altro non segnalate nel periodo successivo caratterizzato dal forte passo autunnale. Anche con l’apporto delle specie migratrici, la
ricchezza specifica per questa fase fenologica, con 37 specie, è la più bassa tra tutti
i periodi considerati. Anche il numero dei contatti e degli individui contati vedono, per questo periodo, i loro valori minimi e, pur considerando la bassa mobilità
degli uccelli impegnati nella cova che sicuramente abbassano il grado di contattabilità, è ragionevole individuare il periodo riproduttivo come quello con la più
bassa abbondanza complessiva. Le specie maggiormente abbondanti sono risultate la passera mattugia (Passer montanus), la gazza (Pica pica) e la rondine
(Hirundo rustica) (Fig. 11), a cui bisogna aggiungere il rondone (Apus apus) che
frequenta l’area anche in modo massiccio, sostanzialmente per scopi trofici.

Fig. 11 – Distribuzione delle 20 specie ornitiche più abbondanti presenti all’interno dell’azienda agricola Hombre durante il periodo riproduttivo (giu, lug e ago). Sono stati esclusi i valori del piccione e dello storno
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Un totale di 33 specie (44,6%) delle 74 rilevate complessivamente durante
il periodo di studio, sono risultate nidificanti all’interno dei confini dell’azienda. Di queste, per 22 (29,7%) sono stati osservati direttamente i nidi o i pulli,
o altri elementi come l’imbeccata che ha permesso di determinarli come specie nidificanti certe. Per le altre 11 specie (14,8% ), pur rilevando numerosi
indizi che suggerivano un’attività riproduttiva in corso non ne è stato possibile definirne l’evidenza. Tra queste specie nidificanti risultano particolarmente
interessanti il gufo comune (Asio otus), la quaglia (Coturnix coturnix), la tortora selvatica (Streptopelia turtur), lo strillozzo (Miliaria calandra) ed infine
il gheppio (Falco tinnunculus) le cui nidificazioni nella pianura modenese
sono sporadiche (Giannella & Rabacchi, 1992; Baroni et al., 1997).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nome italiano
Germano reale
Sparviere
Gheppio
Quaglia
Fagiano comune
Piccione di città
Tortora dal collare
Tortora selvatica
Cuculo
Civetta
Gufo comune
Picchio verde
Picchio rosso maggiore
Allodola
Rondine
Balestruccio
Cutrettola
Ballerina bianca
Usignolo
Merlo
Capinera
Cinciarella
Cinciallegra
Ghiandaia
Gazza
Cornacchia grigia
Storno
Passera d’Italia
Passera mattugia
Verzellino
Verdone
Cardellino
Strillozzo

Nome scientifico
Anas platyrhynchos
Accipiter nisus
Falco tinnunculus
Coturnix coturnix
Phasianus colchicus
Columba livia (f. domestica)
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Cuculus canorus
Athene noctua
Asio otus
Picus viridis
Picoides major
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Delichon urbica
Motacilla flava
Motacilla alba
Luscinia megarhynchos
Turdus merula
Sylvia atricapilla
Parus caeruleus
Parus major
Garrulus glandarius
Pica pica
Corvus cornix
Sturnus vulgaris
Passer italiae
Passer montanus
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Miliaria calandra

Nidif. certi

Nidif. probabili
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Tab. 7 – Specie ornitiche nidificanti rilevate presso l’azienda agricola Hombre durante l’intero
anno di studio
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Stagioni ornitologiche: passo autunnale
Col finire della fase legata alla riproduzione e con l’inizio dei flussi migratori, la ricchezza specifica e l’abbondanza di individui presenti durante il periodo di
passo autunnale risale ai valori dei primi periodi fenologici (Tab. 5). I contatti
totali sono stati 250, in linea con col periodo invernale e con il passo primaverile, ma il numero di uccelli contati è risultato inferiore (4983). Il numero medio di
uccelli contati per visita è stato di 383 individui (Fig. 12). Non è stata rilevata una
massiccia presenza di contingenti migratori, tuttavia sono state osservate diverse
specie in transito dirette ai loro quartieri di svernamento africani, è il caso dello
stiaccino e del culbianco, già segnalate anche in primavera, e del pigliamosche e
bigiarella osservate solo in questo periodo ornitologico. Interessante è stata poi
l’osservazione di un individuo di occhione nell’ottobre 2005. In questo periodo
arrivano anche le specie che si fermeranno a svernare e non a caso la specie più
abbondante è risultata essere il fringuello. Tuttavia l’elemento più significativo è
dato dall’abbondanza delle specie residenti come la passera d’Italia (Passer italiae), la passera mattugia (Passer montanus), la tortora dal collare (Streptopelia
decaocto) e la gazza (Pica pica).

Fig. 12 – Distribuzione delle 20 specie ornitiche più abbondanti presenti all’interno dell’azienda agricola Hombre durante il passo autunnale (set, ott e nov). Sono stati esclusi i
valori del piccione e dello storno
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Preferenze ambientali
Tutti i 988 contatti eseguiti complessivamente durante lo studio sono stati
attribuiti a cinque diverse classi ambientali determinate sostanzialmente dalle
caratteristiche vegetazionali presenti (cfr. cap. “Materiali e metodi”). Delle 74
specie rilevate in totale, le seguenti 12 (16,2%) sono state osservate in tutte le
categorie: tortora dal collare (Streptopelia decaocto), picchio rosso maggiore
(Dendrocopos major), pettirosso (Erithacus rubecula), merlo (Turdus merula), cinciarella (Parus caeruleus), ghiandaia (Garrulus glandarius), gazza
(Pica pica), cornacchia grigia (Corvus cornix), storno (Sturnus vulgaris), passera d’Italia (Passer italiae), fringuello (Fringilla coelebs), peppola (Fringilla
montifringilla).
Al fine di ottenere indicazioni significative per quanto riguarda eventuali
preferenze ambientali delle specie presenti, sono state considerate unicamente quelle di cui sussistono almeno dieci rilevamenti.
Le nove specie che rispondono a questo requisito vengono elencate in Tab. 8.

Numero osservazioni

BO

CO

ED

FG

SI



Piccione di città

47

Rondone

11



Allodola

26



Pispola

15



Cesena

13



Tordo bottaccio

10



Luì piccolo

18



Cardellino

11



Strillozzo

11



Tab. 8 – Elenco delle specie ornitiche con almeno 10 contatti rilevate in una sola tipologia
ambientale

Sulla base della presenza/assenza delle diverse specie, la composizione dei
popolamenti ornitici più simili tra loro sono risultati essere quelli del “Bosco”,
della “Siepe” e della “Fossa Gazzuoli” (Fig. 13), e questo si spiega in quanto
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queste situazioni ambientali sono le più simili tra loro. In effetti i “coltivi”,
caratterizzati da campi aperti e privi di alberature, evidenziano un popolamento ornitico marcatamente diverso dalle altre tipologie ambientali.

Fig. 13 – Dendrogramma di similarità calcolato con il metodo di Jaccard basato sulla presenza/assenza delle specie ornitiche nelle diverse tipologie ambientali (CO = coltivi; ED
= edifici; FG = Fossa Gazzuoli; SI = siepe; BO = bosco)

I principali parametri ecologici calcolati per le diverse situazioni ambientali (Tab. 9), mostrano come la zona edificata sia quella che manifesta una
netta differenza rispetto alle altre. A fronte della più bassa ricchezza specifica
sono stati contati il maggior numero di individui e ciò determina i bassi valori di diversità ed equiripartizione registrati.
Abbastanza sorprendenti sono stati i risultati ottenuti per i coltivi. Questi
sono, in genere, ambienti più semplificati rispetto ai boschi e ne consegue che
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anche il popolamento di uccelli è formato da un minor numero di specie.
Tuttavia in questo caso è stato rilevato il maggior numero di specie (S = 54)
ed un alto numero di individui (6916). Le specie che maggiormente hanno
contribuito al raggiungimento di questo valore sono state la gazza (Pica pica)
e lo storno (Sturnus vulgaris), abbondanti tutto l’anno, la rondine (Hirundo
rustica) ed il rondone (Apus apus) durante il periodo estivo ed il fringuello
(Fringilla coelebs) e la pispola (Anthus pratensis) nel periodo invernale.
Le zone boscate sono quelle che dopo i coltivi hanno evidenziato la ricchezza specifica maggiore con i valori di diversità ed equiripartizione tra i più
elevati ed un conseguente indice di dominanza (ID) tra i più bassi. Ciò è dovuto al fatto che, a parte occasionali concentrazioni di cesena (Turdus pilaris) e
storno (Sturnus vulgaris), di norma le osservazioni riguardavano uccelli di
diverse specie equamente distribuite tra loro. Per le rimanenti associazioni
ambientali, non vi sono segnalazioni particolari, se non constatare come nell’ambiente della Fossa Gazzuoli, pur con un bassissimo numero di uccelli contati, sia stata raggiunta una buona ricchezza specifica.
Bosco

Coltivi

Edifici

Fossa
Gazzuoli

Siepe

40

54

27

32

33

Diversità H’

3,02

3,02

1,79

2,87

2,73

Equiripartizione J

0,82

0,76

0,54

0,83

0,78

ID

0,17

0,16

0,59

0,27

0,25

Numero medio di individui contati
per rilevamento

5,54

7,68

11

3,95

5,64

Numero totale individui

2159

6916

9942

580

2025

Ricchezza specifica S

Tab. 9 – Principali parametri ecologici calcolati per le diverse tipologie ambientali

Dati relativi ad altra fauna vertebrata
Per quanto attiene ad altre presenze di fauna vertebrata, sono stati raccolti
36 contatti relativi a 12 specie, di cui 6 mammiferi, 1 anfibio e 5 rettili (Tab.
10).
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Mammiferi
Insectivora

Periodo
(mesi)
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N. Cont.

Famiglia

Nome italiano

Nome scientifico

Erinacidae
Talpidae

Riccio europeo
Talpa

Erinaceus europeus
Talpa europea

VI
III

1
1

Leporidae

Lepre

Lepus capensis

I-XII

15

Muridae

Ratto delle chiaviche

Rattus norvegicus

IV

1

Canidae

Volpe

Vulpes vulpes

V

1

Cervidae

Capriolo

Capreolus capreolus

IV; XII; II

3

Bufonidae

Rospo smeraldino

Bufo viridis

IV, V

3

Lacertidae

Lucertola muraiola
Lucertola campestre
Ramarro
Biacco
Natrice dal collare

Podarcis muralis
Podarcis sicula
Lacerta viridis
Coluber viridiflavus
Natrix natrix

V-VII
V; VII
VI
V
IV

5
3
1
1
1

Lagomorpha

Rodentia
Carnivora

Artiodattila

Anfibi e Rettili
Anura
Squamata

Colubridae

Tab. 10 – Elenco di altra fauna vertebrata segnalata all’interno dell’area di studio

Valutazione della qualità ambientale
I dati finora raccolti sperimentalmente ed elencati nelle tabelle, portano a
formulare le seguenti considerazioni:
• le specie faunistiche ospitate (per composizione, struttura ed abbondanza) rivestono solamente in minima parte valori di rarità a livello regionale o nazionale. Ciò nonostante, la zona esaminata assume un’importanza ecologica non trascurabile a causa del territorio fortemente trasformato in cui si colloca (Malcevschi et al., 1996);
• le diverse attività agricole possono essere, in particolare durante il
periodo della riproduzione, potenzialmente dannose (es. lo sfalcio dei
coltivi in specifici periodi dell’anno, porta alla distruzione dei nidi a
terra);
• è auspicabile il collegamento degli ambienti in oggetto con gli altri
habitat della zona, attraverso lo sviluppo di adeguati corridoi ecologici.
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L’area dell’azienda è soggetta al continuo intervento umano, ma considerando la frammentazione ambientale confrontata con il territorio circostante,
diventa fondamentale per il sostentamento della biodiversità locale.
La frammentazione degli ambienti naturali sfavorisce maggiormente le
specie rare (Ford, 1987), mentre altre sembrano essere favorite dalla presenza
di paesaggi a mosaico: in genere queste ultime sono specie opportuniste che
presentano meno problemi di conservazione.
Per favorire lo stabilizzarsi delle biocenosi presenti e, anzi, per cercare di
aumentare la diversità specifica, compresa la presenza di diverse specie di particolare interesse da un punto di vista della conservazione, si suggeriscono
alcune indicazioni di tipo gestionale:
• mantenere ed incentivare le pratiche agricole a basso impatto ambientale;
• conservare le siepi presenti e gestirle con metodi naturalistici che tengano conto dei periodi di nidificazione degli uccelli. Introduzione delle
strategie di rotazione del taglio delle siepi solamente nei periodi da agosto a febbraio con una strategia che consenta di mantenere delle porzioni sempre non tagliate. È opportuno anche lasciare una fascia di rispetto tra la siepe e il campo coltivato di almeno 5 m da mantenere a prato
e da sfalciare nel periodo compreso tra l’inizio di settembre e la fine di
febbraio. Il taglio annuale dell’erba favorisce le farfalle, il taglio ogni
due o tre anni favorisce invece una più diversificata comunità di insetti
(tra cui molti utili alle coltivazioni);
• mantenimento dei boschetti di differente superficie presenti e delle alberature sparse;
• evitare la ripulitura del sottobosco (arbusti, rampicanti ecc.) utile per
l’alimentazione e la nidificazione di molte specie. Se si dovesse rendere necessaria, per esigenze gestionali, sarà opportuno mantenere
comunque alcuni settori integri. L’edera (Hedera helix), per esempio,
rappresenta una fonte di cibo e un ambiente insostituibile per insetti,
uccelli e piccoli mammiferi come il moscardino (Muscardinus avellanarius). L’edera fornisce inoltre utili fioriture per le api oltre a procurare bacche mature a fine inverno, quando sono scarse le possibilità di
reperire cibo.
• Vanno anche rispettate le fasce di transizione (ecotoni) tra i boschi e le
radure o le strade, dove si concentra un popolamento animale e vegetale utile ad aumentare la biodiversità complessiva.
• Manutenzione di canali e scoline solo con mezzi meccanici quando le
diverse comunità animali non sono impegnate in attività riproduttive.
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• Conservazione di vecchi manufatti rurali che costituiscono un importante sito di nidificazione per la rondine (Hirundo rustica), il barbagianni (Tyto alba), la passera d’Italia (Passer italiae) e la passera mattugia (Passer montanus). È pertanto importante mantenere aperti gli
accessi ponendo particolare cautela in caso di ristrutturazione.
• Conservazione di maceri e piccole zone umide. Il controllo della vegetazione (a volte indispensabile per evitare l’interramento) deve essere
effettuato a mano tra agosto e febbraio.
• Il mantenimento delle stoppie delle colture estive come il mais fornisce
un’importante fonte di cibo per gli svernanti in generale.
• Realizzazione di prati stabili (non sottoposti a lavorazioni del terreno)
utili per sostenere le comunità vegetale ed animali e per la produzione
di un foraggio di qualità.
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Introduzione
Il turbolento periodo della dominazione francese portò profondi cambiamenti nella vita del ducato estense; Modena fu privata dei privilegi di capitale
di un sia pur piccolo stato e divenne una delle tante città della Repubblica
Cisalpina ed in seguito del Regno d’Italia. Anche l’Università non trascorse
indenne questo periodo.
A partire dall’anno accademico 1796-97 l’Università prese il nome di
Liceo ed un Prefetto, senza funzioni didattiche, fu posto a capo della nuova
istituzione. In seguito vi furono notevoli cambiamenti nei corsi di studio, particolarmente nella Facoltà di Teologia data l’impostazione laica delle
Repubbliche Cispadana e Cisalpina. Tali cambiamenti furono invece minori
nelle facoltà scientifiche. Dopo la caduta della Repubblica Cisalpina, non
appena l’occupazione austriaca divenne stabile, l’Imperial Regia Reggenza
per il Ducato di Modena abrogò gli ordinamenti del Liceo e ripristinò
all’Università – ora chiamata Gymnasium – parte del vecchio ordinamento ma
con una notevole riduzione del numero degli insegnamenti che furono più che
dimezzati. Fu inoltre ripristinata la Facoltà di Teologia e la carica di Gran
Cancelliere.
Nel 1800 i Francesi rioccuparono Modena e vi furono ulteriori cambiamenti, questa volta però le riforme furono molto più ridotte rispetto a quelle
del precedente periodo repubblicano; si ritornò al nome di Università e di
nuovo venne tolta la Facoltà di Teologia. Nel 1802 dopo che la Repubblica
Cisalpina era passata a Repubblica Italiana sotto la Presidenza di Napoleone,
si procedette al riordinamento degli studi superiori. Due sole Università,
Bologna e Pavia, potevano rilasciare lauree, mentre tutte le altre diventavano
Licei Dipartimentali che per un biennio potevano tenere corsi propedeutici per
facilitare il passaggio degli studenti a Bologna e a Pavia. A Modena furono
provvisoriamente tollerati un certo numero di insegnamenti universitari.
Il “Liceo Dipartimentale del Panaro” iniziò ufficialmente il 23 gennaio
1804 con 15 insegnamenti che costituivano il primo biennio dell’Università.
Nel 1807, due anni dopo il passaggio della Repubblica Italiana a Regno con
Napoleone Re, furono soppressi nei Licei, e quindi anche a Modena, i corsi
superiori.
Infine nel 1814 si chiuse il periodo napoleonico; gli Austriaci rientrarono a
Modena e Francesco IV fece riaprire l’Università ritornando al sistema settecentesco; il Rettore però era un docente scelto dal Duca. Per approfondimenti
si rimanda a Mor & Di Pietro (1975).
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Origini del Museo di Storia Naturale
Nell’Università voluta da Francesco III d’Este si era particolarmente curato che gli insegnamenti scientifici avessero opportune strutture di supporto;
così in meno di un ventennio vennero realizzati l’Orto Botanico (1758), il
Gabinetto di Fisica in seguito Museo (1775), il Teatro Anatomico (1773) e il
Museo per la Scuola di Ostetricia (1775-76). Si proseguì sotto Ercole III con
il Museo Zooiatrico (1793) e sotto Francesco IV con il Museo Anatomico
(1822) e l’Osservatorio Astronomico (1827).
Nel 1776, in vista dell’istituzione di una cattedra di Storia Naturale, si
ritenne opportuno iniziare la raccolta di reperti naturalistici locali ma il progetto venne ritenuto prematuro e rimandato a quando si fosse riunita una quantità sufficiente di pezzi basilari per le lezioni (Doderlein, 1846; Mor & Di
Pietro, 1975). Solo nel 1785, con la donazione del Vescovo Giuseppe Maria
Fogliani, l’allestimento del Museo di Storia Naturale prese nuovo impulso.
Venne subito commissionato ad un falegname un armadio per accogliere parte
della collezione Fogliani, il Prof. Antonio Moreali acquistò due tavolini portanti una campana di vetro per l’ostensione di reperti ed il Cav. Rinaldo
Boccolari chiese ed ottenne fondi per il Museo (ASCMo, PUS, VS, n. 5 aps
1784 al 1787, n. 6 ps 1785 al 1787). Nel 1786 nel palazzo dell’Università i
lavori erano terminati ed i reperti sistemati in una stanza adibita a Museo tanto
che Moreali chiese che venissero ricompensate le persone che si erano prodigate per realizzarla (ASCMo, PUS, VS, n. 6 ps 1785 al 1787).
Due anni dopo, nel 1788, venne acquistata, per la bellezza dei preparati e
l’importanza didattica per lo studio della fauna locale, la collezione del
Capitano Antonio Maironi di oltre 150 uccelli naturalizzati (ASMo, USMo,
AA, f. 2, 121) e si dovette in parte risistemare la stanza, con qualche perplessità di Moreali che temeva apparisse stipata (ASCMo, PUS, CA, f. 16 aps Atti
1788). Finalmente nel 1788 si procedette alla stesura dell’Inventario (ASMo,
PS, f. 166). La descrizione dell’arredo e l’elenco dei reperti con la loro collocazione nei diversi mobili permette, anche se ipoteticamente, una ricostruzione virtuale del Museo (Ansaloni, Bertacchini & Mari, 2007; Ansaloni & Mari,
2010).
Nel nuovo museo le collezioni erano altamente eterogenee con notevoli
lacune, ad esempio i Vertebrati erano rappresentati dai soli Uccelli ed accanto
a reperti naturalistici, nel gusto delle Wunderkammern, vi erano scherzi di
natura, pietre lavorate, oggetti di scavo ed etnologici, ecc. Per circa un decennio il Museo mantenne questo assetto e ben poche furono le acquisizioni,
come si può dedurre dagli Inventari (ASMo, PS, f. 166, 167).
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Il Museo di Storia Naturale durante il periodo napoleonico
Qualche difficoltà presenta la ricostruzione della vita del Museo durante il
periodo napoleonico e già un quarantennio dopo il Prof. Pietro Doderlein
(1846), nonostante le informazioni avute direttamente dal Dott. Giuseppe
Caccia, custode del Museo nel 1797-98, faceva notare la presenza di lacune.
Durante il periodo napoleonico, per la soppressione degli ordini religiosi e
il nuovo e diverso utilizzo del Palazzo Ducale, libri, quadri, mobili, arredi
sacri, oggetti d’arte ecc. vennero trasportati qua e là in varie sedi e in parte
venduti e dispersi. Anche le collezioni ducali furono smembrate e il Comitato
al Governo della Repubblica Cisalpina, forse ritenendo parte di queste adatte
ad un museo naturalistico, le fece trasportare da Caccia nel 1797 nel palazzo
dell’Università, diventato palazzo del Liceo, ed aggregare al Museo di Storia
Naturale. Qui lo stesso Caccia le riordinò, tenendo separati gli antiquaria dai
tecnologica (Doderlein, 1846; ASMo, USMo, AA, f. 150).
La minor importanza del Liceo, la riduzione del numero dei corsi e la
necessità di maggiori spazi per gli uffici amministrativi furono tra i motivi che
indussero a far trasportare il gabinetto di Fisica ed il Museo di Storia Naturale
nei locali dell’ex-convento di San Domenico (Mor & Di Pietro, 1975). Fu il
Prof. Venturi, incaricato di esaminare le collezioni del Museo, che chiese ed
ottenne per motivi di studio di farle trasferire nella Scuola Fisica del Genio a
San Domenico. Per questo motivo il 16 dicembre 1799 venne redatto un inventario con criteri diversi da quello del 1788. Ad eccezione dei reperti contenuti
in tre cofani, il restante materiale era suddiviso in cinque categorie: mobili,
uccelli imbalsamati, quadri (con candelliere, piedestalli, campane di vetro
ecc.), vasi (con contenitori in vetro, cristallo e cartone, reperti archeologici,
materiali ornamentali ecc.), produzioni naturali (ASMo, PS, f. 167).
Nel 1804 riprese l’insegnamento della Storia Naturale, che sembra non
fosse stato tenuto dal 1800 al 1803, ed al Prof. Giovanni Battista Tomaselli di
Fisica fu ordinato di consegnare al Prof. Francesco Savani i reperti naturalistici che gli servivano per le lezioni (Doderlein, 1846).
L’accidentale rinvenimento di due inventari su una bancarella di un mercatino a Modena ci permette di avere ulteriori informazioni su questo periodo.
Il primo inventario scritto su tutte le facciate di sei fogli protocollo, legati
insieme da un filo, ha nella prima pagina in alto a sinistra la lettera A, a destra
a matita, quasi illeggibile la data 16. xbre 1799 ed al centro: “Inventario de’
Mobili e Pezzi diversi di ragione del Patrimonio degli Studi collocati nella
Scuola di Fisica presso la Chiesa di San Domenico.” Segue un elenco di materiale eterogeneo: armadi; sedili; tavolini con intarsi di agata, ametista, lapi-
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slazzuli e marmo lumachella; scrigni e scatole variamente decorati con pietre
dure, marmi, madreperla, bronzi ecc.; colonne in legno e marmo; piedestalli;
oggetti in bronzo, in serpentino (candelieri, caffettiera) e in cristallo di rocca
(scatole, vasi, tazze, bicchieri, ampolle); tazze in agata, diaspro e alabastro;
vasetti di lapislazzuli; bicchieri e boccette di cristallo; piatti di maiolica dipinta; strumenti musicali in legno; due flauti a becco in marmo rotti; violino di
marmo di Carrara; pietre dure sciolte e legate ecc.; quadretti di botanica;
numerosi reperti naturalistici di invertebrati e vertebrati, scherzi di natura, ecc.
Si tratta, anche se non indicato, del materiale proveniente dal Palazzo
Ducale, prima trasportato e ordinato da Caccia nel Palazzo del Liceo e successivamente spostato insieme a quello del Museo di Storia Naturale a San
Domenico. All’Archivio di Stato si trovano due inventari identici a questo
(ASMo, PS, f. 167, 168) e un terzo con un numero ridotto di pezzi e l’indicazione che sono stati trasportati dal Liceo modenese e ricevuti in consegna dal
cittadino P. Venturi, però non firmato (ASMo, PS, f. 167). L’inventario trovato è più interessante in quanto reca a margine l’indicazione della collocazione
dei pezzi al rientro del Duca. In gran parte furono restituiti alla Corte, parte
rimasero al Gabinetto di Fisica, alcuni alle Belle Arti, i quadretti di botanica
vennero dati all’Orto Botanico, quasi tutti i reperti naturalistici al Museo di
Storia Naturale e infine altri, ritenuti oggetti di scarto, furono trasportati nel
magazzino dell’Università a San Bartolomeo. Si può così conoscere quali fossero i reperti delle collezioni ducali donati da Francesco IV al Museo.
Il secondo inventario ha in copertina l’indicazione: “Elenchi degli oggetti
di Storia Naturale che esistevano uniti al Gabinetto Fisico, e che sono stati
consegnati al Sig. Prof. di Storia Naturale, e Botanica Francesco Savani.” In
alto a sinistra vi è XXI in inchiostro coevo, che potrebbe indicare una collocazione dell’inventario con altre carte, mentre le sottostanti indicazioni, a
matita, sembrano recenti e probabilmente poste dal venditore.
Il foglio successivo, del 13 febbraio 1804, è l’invito al Prof. Tomaselli da
parte dell’Amministrazione Dipartimentale del Panaro di consegnare al Prof.
Savani i soli capi ed oggetti che appartengono alla Storia Naturale e che di mano
in mano possono abbisognargli per le sue lezioni da trasportare nel locale del
Liceo (Fig. 1). Seguono due elenchi indicati rispettivamente come A e B:
A – Nota di quella parte di effetti che in seguito dell’ordine dato dall’amministrazione dipartimentale del 13 Febr.o 1804 al prof. Tomaselli furono
levati dal Gabinetto fisico e consegnati al Professore Savani. Di questi deesi
fare lo scarico dall’inventario segnato A de’ mobili, e pezzi diversi di rag. del
Patrimonio degli studi collocati nella scuola di Fisica presso la chiesa di San
Domenico.
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B – Nota della parte di effetti che in seguito dell’ordine dell’Amm.e
Dipartimentale del 13. Febr.° 1804 dato al prof. Tomaselli furono levati dal
Gabinetto Fisico, e consegnati al Sig Prof. Savani oltre i già consegnati come
dall’altra nota. A. Sono questi da scaricarsi dall’Inventario segnato B. portante la descrizione generale degli effetti del Museo fatto il giorno 16 Xbre
1799.
Il primo (A) è un elenco di reperti naturalistici provenienti dalle collezioni
ducali trasportate a San Domenico; per ciascuno è citato il numero di riferimento dell’inventario A precedentemente citato. Anche in questo caso il materiale è piuttosto eterogeneo: 264 quadretti di botanica; 18 campane di vetro, in
parte rotte o crepate con piedestallo di legno, che contengono scheletri di animali; 834 chiocciole; 486 tra pietre, petrificazioni, cristallizzazioni e fossili;
158 tra produzioni marine animali e frutti indiani; diversi pesci; una testuggine di mare; un coccodrillo; serpenti imbalsamati; zampe d’alce; verga di una
balena; 63 pezzi di animali sia terrestri che marini tra cui denti di vacca marina, teste e corna di bisonte, rinoceronte e narvalo; 3 teschi di drago marino;
due gatti e un cane disseccati; 13 uccelli imbalsamati; 4 uova di struzzo; cranio e testa umana imbalsamata; pezzi di mummie; un fanciullo imbalsamato
all’egiziana; 90 pezzi tra corniole, agate e paste non incise; ametista, agate e
cristallo di rocca lavorati e legati; scherzi di natura; curiosità (radice di mandragora, bezoaro) ed altri ancora.
Il secondo (B) è l’elenco del materiale del Museo di Storia Naturale. Vi
sono quasi tutti i reperti naturalistici presenti nell’inventario del 1799; degli
uccelli imbalsamati è fornito solo il totale (n. 203), mancano invece i “quadrupedi” (n. 8). Anche molti mobili, mensole, piedestalli ed altri arredi non
compaiono nell’elenco mentre il fornimento in serpentino è ridotto a una tazza
mezzana e le tazze di cristallo ad una piccola rotta. Probabilmente non facevano parte del materiale che Savani era autorizzato a portare via e/o potevano
essere rimasti nel Palazzo del Liceo fin dal 1799 o utilizzati nel Gabinetto di
Fisica. Ad esempio, erano stati assegnati alla Computisteria il busto del
Vescovo G.M. Fogliani, come appare segnato a margine dell’inventario del
1778 usato come brogliaccio (ASMo, PS, f. 166), la tavola ottagonale e un
calamaio di serpentino (ASMo, PS, f. 168). È da notare inoltre che il legno di
piccoli armadi era stato impiegato per farne uno di maggiori dimensioni.
Non sappiamo se vi sono stati ulteriori trasferimenti del Museo; nel 1806
dei reperti si trovavano temporaneamente “affastellati” a San Bartolomeo e
Savani, che non poteva utilizzarli per le lezioni, temeva si deteriorassero e sollecitava, dovendo servire il fabbricato per i Tribunali, che venissero portati in
un locale del palazzo del Liceo (ASMo, USMo, AA, f. 154; Doderlein, 1846).
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Non è possibile stabilire se si trattasse di materiale proveniente dal Museo di
Storia Naturale o dal Museo Zoiatrico ubicato nel fabbricato di San
Bartolomeo e soppresso nel 1807.
Alla morte di Savani, nel 1808, Bartolomeo Barani diventato custode del
museo e docente di Chimica e Storia Naturale, dovette affrontare notevoli difficoltà economiche: nel 1810 il bilancio annuale venne ridotto e contemporaneamente si sollecitarono i docenti ad incrementare collezioni didattiche da
mostrarsi a lezione. Barani con tenacia riuscì ad ottenere armadi in cui disporre in ordine sistematico i preparati nei due locali a disposizione del Museo;
anche le collezioni beneficiarono di incrementi. Il Consiglio delle Miniere
inviò, come fece anche per gli altri Licei Dipartimentali, una collezione di
minerali. Uccelli e conchiglie furono ottenuti da altre istituzioni mentre altri
materiali furono invece acquistati (ASMo, USMo, AA, f. 155).
Con la Restaurazione inizia per il Museo un periodo di tranquillità; reperti
e collezioni vengono via via regalati dai duchi e da privati e moltissimi pezzi
vengono acquistati: il Museo si avvia a diventare, secondo l’espressione di
Doderlein (1846), una “gemma fra le più belle e munificenti istituzioni di
S.A.R. Francesco IV”.
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Fig. 1 – Autorizzazione per il prelievo di materiale di Storia Naturale da consegnare al Prof. F.
Savani per il trasferimento dall’ex-convento di San Domenico al Palazzo del Liceo
Dipartimentale
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Caratterizzazione analitica della pittura murale
“Madonna con bambino, San Martino ed offerente” ritrovata nel chiostro della Chiesa di San Biagio al Carmine in Modena
Riassunto
Indagini analitico-strumentali sono state effettuate su di un dipinto murale del XIV secolo ritrovato
fortuitamente nel 2005 durante lavori di restauro del chiostro della Chiesa di San Biagio in Modena.
Indagini in diffrattometria di raggi X, microscopia elettronica SEM-EDS, spettroscopia Raman,
riflettografia UV e termografia IR sono state effettuate per stabilire la tecnica di realizzazione, la
natura dei pigmenti e dei leganti, le problematiche di risalita capillare di umidità e per guidare i lavori di consolidamento e restauro.

Abstract
Analytical studies were carried out on a wall painting accidentally discovered in 2005 during restoration of the cloister of San Biagio church in Modena (Italy). X-ray diffractometry, scanning electron
microscopy SEM-EDS, Raman spectroscopy, UV reflectography and IR thermography were used to
find out the painting technique, the utilized binding compounds and pigments and understand moisture capillary growth in order to direct the restoration works.
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Introduzione
Nel dicembre 2005, su incarico della Direzione del Museo Civico d’Arte di
Modena, è stata compiuta una prima campagna di studi tecnici sul dipinto
murale trecentesco raffigurante la Madonna con Bambino, San Martino ed
offerente, rinvenuto all’interno di un’intercapedine con struttura ad arco
casualmente scoperta sulla parete sud del chiostro della Chiesa di San Biagio
al Carmine, a Modena, dopo la rimozione della contro-muratura che l’aveva
tenuta nascosta e protetta per circa sette secoli.
La collocazione e le vicende storiche note dell’edificio fanno pensare che
il dipinto si trovasse originariamente esposto alla devozione popolare all’esterno della chiesa, prima della costruzione del chiostro e che, per motivi ignoti, esso sia stato occultato con un’apposita muratura in tempi posteriori alla
costruzione dello stesso.
La struttura ad arco che ospita il dipinto ha un’altezza di 243 cm dall’attuale piano di calpestio, una larghezza di 194 cm ed una profondità di 12 cm
(Gheroldi, 2006).
L’imposta dell’arco corrisponde alla linea orizzontale di pontata ricostruibile sulla porzione muraria di sinistra e tutto lascia pensare che l’apparecchio
murario su cui è stato realizzato il dipinto sia stato costruito in fase con la
muratura attigua.
Il dipinto è stato eseguito con tecnica “a fresco” e si presenta in ottime condizioni di conservazione nella parte superiore, mentre molto gravi sono le
mancanze e le alterazioni della parte inferiore, dovute, evidentemente, a risalita capillare di umidità (Fig. 1). Nel complesso la parte superiore dell’opera
gode ancora di un’ottima leggibilità (Fig. 2) ed è ampia la varietà di colori
distinguibili, che possono permettere di effettuare indagini analitiche specifiche per il riconoscimento dei pigmenti utilizzati, e quindi della tavolozza dell’artista.
In ausilio alle attività di consolidamento e restauro, finanziate da un Privato
che ha scelto l’anonimato, il giorno 27 marzo 2006, a seguito di preliminari
contatti ed autorizzazioni specifiche, sono stati prelevati alcuni campioni di
intonaco pigmentato dell’opera, onde effettuare una caratterizzazione analitica dei sali presenti, dei pigmenti e del substrato tramite tecniche di diffrattometria a raggi X – DRX, spettroscopia Raman, microscopia elettronica a scansione con relativa microanalisi SEM-EDS.
Nella medesima giornata, tramite tecniche di ripresa videotermografica, è
stata effettuata una campagna di acquisizioni di immagini per valutare la risalita capillare di umidità nella muratura e nell’intonaco.
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Fig. 1 – Visione generale del dipinto

Fig. 2 – Particolare della Madonna col Bambino
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Tipologia dei campioni
Tramite apposito bisturi in acciaio, sono state scalzate piccole (0,5-2,0 mm)
schegge dello strato superficiale, che sono state riposte in contenitori nuovi,
chiusi, in polistirene. Si è cercato di campionare aree significative dal punto di
vista del pigmento evidenziato, ma non rilevanti per la lettura estetica e critica dell’opera, ed aree in cui fosse evidente la presenza o la traccia di migrazione salina.
I campioni raccolti, nell’ordine, sono:
SB 1 traccia di residuo (metallico ?), sul petto del Bambino
SB 2 traccia di residuo della sinopia, sul petto del Bambino
SB 3 traccia di stella azzurra, centrale sopra l’aureola di San Martino
SB 4 traccia di stella, in alto a destra
SB 5 fondo verde scuro, a sinistra della spalla del Bambino
SB 6 contenuto scuro dell’incisione all’attacco dell’aureola del Bambino sulla sua spalla
SB 7 rosso del manto della Madonna, sotto il polso
SB 8 verde chiaro, nella striscia interna della mandorla che contiene le figure, in alto a
destra della testa di San Martino
SB 9 bianco del manto di San Martino
SB10 arancio nella veste del Santo, sua spalla sinistra
SB11 azzurro chiaro, nella striscia interna della mandorla che contiene le figure, all’altezza degli occhi della Madonna, sulla sinistra
SB12 nero del cappello dell’offerente
SB13 sali attorno alla testa dell’offerente
SB14 sali bianchi presenti nella malta fra i laterizi
SB15 sali ed intonaco prelevato nella fossa, a -10 cm circa dal livello del marciapiede,
sulla sinistra dell’apertura

Per i campioni più estesi si è registrata la DRX direttamente sulla superficie di interesse. Tutti i campioni sono stati, poi, inglobati a freddo in resina
epossidica bicomponente Hardrock 554+K12, troncati e lappati a pasta diamantata, predisponendoli all’osservazione in sezione lucida, per evidenziare e
caratterizzare i vari strati presenti.
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Fig. 3 – Esempio di campione in sezione, inglobato in resina epossidica

Strumentazione
Le diffrattometrie a raggi X sono state raccolte su strumentazione
Panalytical X-Pert Pro, nell’intervallo di scansione 5 – 65 2ϑ, utilizzando una
radiazione incidente Cu Kα, filtro in Ni, tensione di alimentazione 40 kV, corrente 40 mA, utilizzando un detector a stato solido X’Celerator: il campione
tal quale è stato inserito tramite un alloggiamento MPSS- multi purpose sample stage, e la radiazione incidente è stata collimata ad un’area di circa 4 mm2.
La micro-spettroscopia Raman è stata raccolta sulla superficie della sezione inglobata, prima della metallizzazione per l’indagine SEM, tramite una
strumentazione Jobin Yvon Labram, utilizzando una radiazione incidente a
632.8 nm , con potenze di circa 1 mW. Il detector è un CCD (256x1024) a
1100 pixels, raffeddato per effetto Peltier.
La microscopia elettronica, infine, è stata effettuata con strumentazione
Philips XL-40, con rivelatore eds Oxford - INCA System. Si è generalmente
operato con accelerazioni di fascio pari a 20-25 keV, con raccolte di segnale
standardizzate a 100 live seconds, working distance a circa 10 mm.

Risultati
Diffrattometria a raggi X
L’analisi strutturale delle fasi cristalline presenti, tramite diffrattometria a
raggi X, è stata, come già specificato, effettuata unicamente sui campioni che,
per area di analisi disponibile, potevano essere utilizzati, e cioè SB13 – sali sul
viso dell’offerente, SB14 – efflorescenze bianche sulla malta ed SB15 – into-
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naco messo in luce alla base della nicchia, ed afflitto da risalita di umidità e
presenza di sali.
Dalle analisi effettuate (vedi figg. allegate) è possibile riscontrare costantemente i segnali dovuti alla matrice calcarea dell’intonaco [calcite e quarzo
(sabbia) in particolare] ma è incontestabilmente verificata la presenza di
- gesso (CaSO4 2H2O) sul viso dell’offerente, e di
- solfato di sodio Na2SO4, carbonato di sodio e potassio (Na,K)CO3 e solfato di ammonio e calcio ((NH4)2,Ca)(SO4)2) nelle efflorescenze.
L’intonaco SB15 è stato analizzato sia sul fronte (aree scure ed altre pigmentate in giallo) che sul retro, a contatto con la muratura, mostrando evidenti segnali di goethite (FeOOH), quale pigmento giallo, e gesso come sale disperso.

Fig. 4 - DRX sali sul viso dell’offerente
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Fig. 5 – DRX sali efflorescenti su malta

Fig. 6 – DRX intonaco basamento, superficie gialla
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Fig. 7 – DRX intonaco basamento, superficie scura

Spettroscopia micro-Raman
Dall’osservazione degli spettri ottenuti è stato possibile compilare la
seguente tabella di risultati:
CAMPIONE
SB 1
SB 2

PUNTO DI PRELIEVO
Metallo? Petto Bambino
Sinopia? Petto Bambino

SB 3
SB 4
SB 5
SB 6
SB 7
SB 8

Stella azzurra sopra Santo
Stella – residuo alto dx
Verde scuro – sx Bimbo
Scuro base aureola Bimbo
Rosso manto Madonna
Verde chiaro dx Santo

SB 9

Bianco manto Santo

SB10

Arancio veste Santo

SB11

Azzurro chiaro mandorla

SB12
SB13

Nero cappello offerente
Sali attorno a testa offerente

RAMAN
Ca, (C)
Go, Ca, He, (Mg),
(Qz)
Az, F, (Gy)
Az, (He), (Mg)
Ca, Gy, Qz, C
C
He, C
TV, Ca, He, (Go)
Ca, (He), (Mg),
(C)
He, (Mg), Ca,
giallo non Go
Ca, Qz, C,
smaltino?
He, (Mg), Ca
Gy, Ca

Legenda: Az = azzurrite (Cu3(CO3)2(OH)2); C = carbone; Ca = calcite microcristallina
(CaCO3); F = feldspati (NaAlSi3O8 / KAlSi3O8); Go = goethite (FeOOH); He = ematite
(Fe2O3); Mg = magnetite (Fe3O4); TV = terra verde (silico-alluminati di Fe); Qz = quarzo
(SiO2); Gy = gesso (CaSO4 2H2O)
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Le figure esemplificative allegate mostrano alcune situazioni spettroscopiche caratteristiche, riscontrate su questi campioni.

Fig. 8 – Spettro Raman pigmento azzurro: SB3 in alto +STD azzurrite

Fig. 9 – Spettro Raman pigmento giallo – SB10 – goethite+gesso+calcite
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Fig. 10 – Spettro Raman pigmento rosso – SB7 – ematite + magnetite

Osservazione in luce ultravioletta
Il dipinto è stato osservato alla luce di una lampada di Wood, con sorgente
a 254 e 366 nm, 8 W di potenza, per riscontrarne le eventuali fluorescenze.
Oltre ad una consistente diffusione di “crateri” fluorescenti azzurri, in corrispondenza a scalfitture che lasciavano in evidenza aggregati di calcite microcristallina, si è riscontrata una diffusa fluorescenza rosa di tutti gli incarnati:
un piccolo campione di polvere di incarnato, esaminato in spettroscopia
Raman, ha evidenziato, sull’abbondante fondo fluorescente, alcune emissioni
di possibile attribuzione a Lacca di Robbia, pigmento vegetale rosso adatto a
tutti i sistemi pittorici, ottenuto da tintura della radice della Robbia (Rubia
tinctorum) e più recentemente disponibile a base sintetica di alizarina.

Fig. 10 – Fluorescenza azzurra da calcite microcristallina
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Fig. 11 – Incarnato in luce bianca e incarnato in luce UV

Microscopia elettronica e microanalisi
Si riportano, in funzione esemplificativa, due immagini ottenute a vari
ingrandimenti sulle sezioni, da cui risultano evidenti la presenza di grandi
clasti (granuli) a base calcarea e silicatica nell’intonaco di base, su cui sono
stesi sottilissimi strati di intonaco calcareo, portante abbondanti evidenze
analitiche dei pigmenti di volta in volta utilizzati.

Fig. 12 – Immagini SEM in elettroni secondari e retrodiffusi
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In generale le attribuzioni composizionali dei pigmenti confermano quanto
già rilevato tramite spettroscopia Raman: la matrice, sia dell’intonaco che del
supporto del pigmento, è sempre di natura calcareo-silicatica.
Fatta esclusione degli azzurri dei campioni SB3 ed SB4 (stelle), a base rame,
sempre in combinazione con ferro, tutti gli altri pigmenti sembrano essere stati
realizzati da una tavolozza ricca di terre ed ossidi di ferro, in particolare ematite, magnetite e goethite, con le quali si sono ottenute svariati colori, dal rosso,
all’arancio, al bruno, al nero. Il nero della sinopia (SB2) è effettivamente composto anche da carbone (nerofumo?), mentre il campione SB6, grumo nero in
incisione, è totalmente composto da carbonio.
Nel campione SB11, azzurro chiaro, non è stato individuato in spettroscopia
Raman, alcun cromoforo azzurro, mentre in SEM-EDS si è evidenziata la presenza di rame. In nessun pigmento rosso si è individuato il cinabro (HgS), tipico componente della tavolozza antica. In molti campioni sono state trovate diffuse tracce di titanio, incongruente per l’epoca dell’opera, essendo il biossido di
titanio TiO2 un pigmento moderno: escludendo inquinamenti od immissioni in
fase di lavorazione, si deve pensare all’utilizzo di terre naturalmente ricche di
questo elemento, come è possibile che avvenga. Nel campione SB1, eventuale
traccia di metallo, non si è potuto riscontrare alcun componente che possa far
pensare alla traccia di presenza di una lamina metallica.
Risultati SEM-EDS [si omette, per tutti i campioni, la composizione della
matrice calcareo-silicatica, e si evidenziano soltanto i componenti singolari]
Campione
SB 1
SB 2
SB 3
SB 4
SB 5
SB 6
SB 7
SB 8
SB 9
SB10
SB11
SB12

Punto di prelievo
Metallo ? Petto
Bambino
Sinopia ? Petto
Bambino
Stella azzurra sopra
Santo
Stella – residuo alto dx
Verde scuro – sx Bimbo
Scuro base aureola
Bimbo
Rosso manto Madonna
Verde chiaro dx Santo
Bianco manto Santo
Arancio veste Santo
Azzurro chiaro
mandorla
Nero cappello
committente

Composizione
(*)

Supposizione
–

C, Fe
Cu, Fe, (S)

nerofumo,
magnetite
azzurrite, gesso

Cu
Fe, Si
C

azzurrite
terre
–

Fe, Al
Fe, Mg, K, Cl
Ca
Fe

ematite
terre
calcite
ematite,
goethite
azzurrite

Cu
Fe, S

magnetite,
gesso
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Rilevazioni videotermografiche
Note generali
Si riportano, infine, i rilievi videotermografici, volti ad indagare il problema della risalita capillare dell’umidità lungo il muro di fondo del dipinto.
I rilievi sono stati realizzati utilizzando una termocamera nell’infrarosso Avio
TVS-620. La termocamera, operante in banda spettrale long-wave (8-14 μm),
consente di acquisire sequenze con risoluzione geometrica di 320 x 235 pixels,
profondità 12 bit (4096 livelli di temperatura) e risoluzione termica fino a 0,1 °C.
Le immagini presentate sono il risultato della media di sequenze di numerosi termogrammi, operazione adottata per minimizzare il rumore tipico delle
misure videotermografiche. Le sequenze analizzate sono due, la prima ottenuta inquadrando tutta la nicchia in cui l’affresco è inserito, la seconda inquadrando solo la parte inferiore della nicchia, quella più interessata dalla risalita
dell’umidità. Per la scala di colore rappresentativa dei livelli di temperatura,
riportata accanto alle immagini, si sono talora accompagnate alla mappa cromatica usualmente impiegata per i rilievi videotermografici (che usa il blu per
le temperature più basse, il rosso per quelle più elevate, e le diverse sfumature dell’iride in mezzo), due mappe alternative (“fiamma” e toni di grigio).
Considerazioni
Il concetto alla base dell’esperimento è che, ove si ha “trasudazione” ed
evaporazione in atmosfera dell’umidità che risale per capillarità lungo il muro,
avviene un raffreddamento localizzato a causa del calore latente di vaporizzazione. La temperatura superficiale del muro può quindi essere un efficace indicatore del livello di umidità presente. Le immagini termiche sembrano indicare che l’umidità risale fino a quasi metà dell’altezza della nicchia dell’affresco, in modo relativamente uniforme sulla larghezza – si nota solo una leggera accentuazione del raffreddamento sulla sinistra della nicchia. Oltre alle
immagini termiche presentate nel seguito, si riportano nel diagramma seguente, per meglio evidenziare il livello di risalita capillare, i profili di temperatura su tre linee verticali parallele, aventi inizio (z/H=0) alla base della nicchia e
termine (z/H=1) in corrispondenza della sommità dell’arco soprastante, corrispondente alla quota di massima altezza (H) della nicchia. Le tre linee sono
posizionate, da sinistra a destra, a circa un quarto (x/L=0.25), metà
(x/L=0.50),e tre quarti (x/L=0.75) della larghezza (L) della nicchia.
Le curve di temperatura diventano pressoché orizzontali, ovvero non sono
più presenti lungo la parete significativi gradienti verticali di temperatura, per
quote superiori a circa la metà dell’altezza totale H della nicchia (Fig. 13).
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Fig. 13 – Profili di temperatura su tre linee verticali parallele

In effetti, il gradiente verticale di temperatura è in qualche misura influenzato anche dalla semplice trasmissione del calore per conduzione che avviene
dalle parti alte del muro (più calde) verso il basamento (più freddo). Non è
semplice quantificare tale influsso senza un’analisi teorico-sperimentale accurata, che tenga conto anche delle condizioni al contorno sia alle fondazioni che
alle superfici interne ed esterne della muratura, ma è comunque verosimile che
il fenomeno sia dominato da quello della vaporizzazione di umidità.
Seguono le immagini termiche ottenute attraverso l’operazione di media
delle sequenze videotermografiche.
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Conclusioni
Le indagini effettuate hanno permesso di ben evidenziare, tramite la termografia IR, una cospicua risalita capillare di umidità che ha dovuto essere
considerata ed eliminata durante le fasi di restauri successive, anche tramite
opportuni sondaggi al disotto del piano di calpestio attuale, per verificare l’eventuale presenza di cavità o ristagni.
L’analisi delle sezioni inglobate in resina, dei pigmenti e le valutazioni in
riflettografia UV hanno permesso di collocare definitivamente l’opera nella
categoria delle pitture a calce, verosimilmente addizionata da sostanze proteiche e con un possibile uso di tecnica a tempera.
La grande parte dei pigmenti è risultata far parte della categoria delle
“terre”, indicando una tavolozza non particolarmente pregiata (assenti, ad
esempio, il vermiglione o cinabro ed i lapislazzuli), ma l’abbondanza di pigmenti a base rame ha potuto guidare il restauro a prestare una particolare attenzione nell’uso di soluzioni basiche e nell’uso di sistemi di pulitura a base di
sali di ammonio.
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2009
Nel 2009 la Società dei Naturalisti e Matematici di Modena ha promosso e
organizzato attività volte a perseguire gli scopi che sono alla base dello Statuto
della Società con particolare attenzione alle iniziative di carattere scientifico,
di divulgazione delle scienze, sociale e di promozione della Società.
Le attività di divulgazione delle Scienze sono state principalmente realizzate nell’ambito delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Charles
Darwin e per i 150 anni dall’uscita del libro “L’Origine delle Specie”. Per il
ruolo che la Società e il suo fondatore ebbero nella diffusione in Italia della
teoria dell’evoluzione e per il fatto che Darwin fu socio onorario della Società,
le manifestazioni organizzate sono state numerose, diversificate e di particolare spessore culturale. Da sottolineare il grande successo avuto dalla Giornata
commemorativa “Darwin a Modena”, dal ciclo di otto conferenze dedicate al tema Evoluzione e dalla mostra “Darwin: Modena e 200 anni di evoluzione” che ha visto la presenza di circa 30.000 visitatori (Fig. 1).

Fig. 1 – Visitatori nel giorno di inaugurazione della Mostra su Darwin (14.11.2009)
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Tutte le conferenze sono state video-registrate e trasmesse in diretta sul sito
www.tv.unimore.it. È stato inoltre realizzato un video di 16 minuti sul tema
“Evoluzione” accompagnato da un CD multimediale contenente le immagini
di tutti i pannelli, di tutte le didascalie e degli oggetti esposti nella Mostra su
Darwin.
Molto importante e fruttuosa è stata la collaborazione con l’Accademia di
Scienze Lettere ed Arti di Modena per la realizzazione di conferenze e attività seminariali di alto valore culturale. L’auspicio è che questa collaborazione
si rafforzi e continui in futuro anche per il consenso dimostrato dalle istituzioni locali e la conseguente visibilità della Società dei Naturalisti e Matematici
nei confronti del territorio.
La parte più strettamente scientifica si è concretizzata nella pubblicazione
del presente volume della rivista “Atti”, attualmente scambiata con oltre 170
riviste scientifiche sia nazionali che internazionali di Paesi europei ed extraeuropei, e riconosciuta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali quale pubblicazione periodica di elevato valore culturale. A completamento e testimonianza delle celebrazioni darwiniane organizzate dalla Società, il volume CXL
è arricchito da un Supplemento dedicato a Charles Darwin in cui sono raccolti diversi articoli relativi alle varie iniziative realizzate e in particolare attinenti alla mostra “Darwin: Modena e 200 anni di evoluzione” e le tematiche in
essa trattate.
Da considerare, nella parte più strettamente scientifica, anche il sostegno
dato per la pubblicazione del volume “Annibale Riccò”, astronomi modenesi tra Seicento e Novecento, scritto dal socio Mario Umberto Lugli, per le edizioni Il Fiorino.
La partecipazione alle edizioni di Libri-A-Modena e alle esposizioni
internazionali di insetti “EntoModena” hanno ulteriormente aperto la Società
al territorio e hanno permesso di stringere relazioni e collaborazioni con editori e associazioni culturali di altre città.
Molto partecipate sono state tutte le attività sociali e culturali. Oltre alla tradizionale “Festa di Inizio Estate”, le attività di tipo escursionistico sono state
molto richieste ed hanno visto la costante partecipazione di 40-50 soci per
ogni iniziativa.
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Attività svolte nel 2009
• Partecipazione, come collaboratori onerosi, al Concorso Nazionale per
Docenti organizzato dalla Società Italiana di Biologia Evoluzionistica.
Concorso a premi su esperienze didattiche inerenti il tema: “L’evoluzione
dei viventi: la selezione, le selezioni”, gennaio.
• Conferenza del socio Gianni Ferrari dal titolo L’evoluzione della misura
oraria del tempo e le meridiane (dall’epoca antica al 1800), tenutasi il
20 marzo al termine dell’Assemblea generale dei soci.
• Giornata di Studio Darwin a Modena, tenutasi il 21 marzo in collaborazione con l’Accademia di Scienze Lettere ed Arti di Modena nella prestigiosa sede della stessa con il seguente programma:
- Ferdinando Taddei Saluto del Presidente dell’Accademia
- Giorgio Pighi Saluto del Sindaco di Modena
- Umberto Torelli L’arrivo di Darwin a Modena e l’Accademia di
Scienze
- Carla Fiori L’opera di Darwin e la nascita della Società dei Naturalisti
e Matematici
- Federico Enriques Darwin e la Zanichelli: ritorno al primo amore
- Giuliano Pancaldi Darwin in Italia: riflessioni storiche e attuali
- Paolo Tongiorgi Giovanni Canestrini a Modena
- Enrica Manenti Leonardo Salimbeni e i suoi legami con le istituzioni
modenesi
- Ilaria Pulini Una vetrina per la teoria dell’evoluzione culturale: le collezioni di preistoria ed etnologia del Museo Civico di Modena
- Roberto Guidetti Alla scoperta del progenitore comune
- Mauro Mandrioli I coleotteri di Darwin
- Edoardo Boncinelli L’evoluzione ieri e oggi
• Conferenza del prof. Sergio Invernizzi, Algoritmi evolutivi, sabato 28
marzo, 1a conferenza del ciclo “Evoluzione”.
• Conferenza del prof. Cesare Andrea Papazzoni, Darwin geologo e paleontologo, sabato 28 marzo, 2a conferenza del ciclo “Evoluzione”.
• Conferenza del prof. Antonello La Vergata, Darwinismo e darwinismo
sociale, sabato 4 aprile, 3a conferenza del ciclo “Evoluzione”.
• Conferenza del prof. Fiorenzo Facchini, Evoluzione umana: problematiche filosofiche-religiose, sabato 18 aprile, 4a conferenza del ciclo
“Evoluzione”.
• Partecipazione alla manifestazione “Premio Fedeltà” indetta dall’Unione
Società Centenarie di Modena, 26 aprile.
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• Partecipazione alla 2a Rassegna di Editoria Modenese Libri-A-Modena
2009 tenutasi in Piazza Grande a Modena, 2-3 maggio.
• Conferenza del prof. Antonio Torroni, Il genoma mitocondriale: una prospettiva al femminile dell’evoluzione umana, sabato 9 maggio, 5a conferenza del ciclo “Evoluzione”.
• Partecipazione con un banchetto promozionale della Società alla Mostra
scambio internazionale di Entomologia, 9-10 maggio a Campogalliano.
• Conferenza del prof. Vito Mancuso, Evoluzione e creazione, venerdì 15
maggio, 6a conferenza del ciclo “Evoluzione”.
• Conferenza del prof. Marco Ferraguti, Simbiosi ed evoluzione, sabato 23
maggio, 7a conferenza del ciclo “Evoluzione”.
• Escursione a Bolca e a Soave (Veneto), domenica 24 maggio.
• Escursione alla Sacra di San Michele e alla Fortezza di Fenestrelle
(Piemonte), sabato-domenica 13-14 giugno, in collaborazione con il CAI
di Modena.
• Visita al Museo di Ecologia e Storia Naturale di Marano s/P e al Centro
di Educazione Ambientale “Le Cince”, Festa di Inizio Estate, venerdì
26 giugno.
• Pubblicazione del volume Annibale Riccò, astronomi modenesi tra
Seicento e Novecento, del socio Mario Umberto Lugli, edizioni Il Fiorino,
luglio 2009.
• Escursione a Trieste e Aquileia, sabato-domenica 12-13 settembre.
• Collaborazione, non onerosa, al Concorso per Studenti organizzato dal
Comune di Vignola e riservato agli studenti delle classi quarte e quinte (a.s.
2008-2009) degli Istituti di Istruzione secondaria superiore della Provincia
di Modena, ottobre.
• Escursione a Cremona e alla Reggia di Colorno, sabato 10 ottobre.
• Partecipazione alla 3a Rassegna di Editoria Modenese Libri-A-Modena
2009 tenutasi in Piazza delle Rose a Sassuolo, 24-25 ottobre.
• Partecipazione alla 4a Rassegna di Editoria Modenese Libri-A-Modena
2009 tenutasi in Piazza Grande a Modena, 28-29 novembre.
• Mostra Darwin: Modena e 200 anni di evoluzione, dal 14 novembre 2009
al 24 gennaio 2010, nello spazio espositivo del Foro Boario di Modena.
• Partecipazione alla Giornata di Studi Darwin: 200 anni di evoluzione,
Sala dei Contrari a Vignola, 14 novembre.
• Conferenza del prof. David Caramelli, Paleogenetica: nuove prospettive
nello studio dell’evoluzione umana, sabato 28 novembre, 8a conferenza
del ciclo “Evoluzione”, in collaborazione con l’Accademia di Scienze
Lettere ed Arti.
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• Conferenza del socio prof. Mario Umberto Lugli dal titolo Annibale Riccò
geofisico, spettroscopista, astrofisico, a novant’anni dalla scomparsa,
tenutasi il giorno 11 dicembre al termine dell’Assemblea generale dei soci.
• Consegna della medaglia di argento della Società ai soci prof.ssa Tiziana
Cigarini Bertocchi e al prof. Enrico Serpagli per i 50 anni di associazione, 11 dicembre.
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2009
(approvato dall’Assemblea Generale dei Soci il 23 aprile 2010)
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2009
ENTRATE (€)
Residuo 2008
26298,23
Quote Sociali
5960,00
Offerte
728,00
Interessi da Patrimonio
691,25
Interessi Ccb
47,67
Interessi Ccp
7,61
Convenzione Università MO-RE
8000,00
Contributo Ministero Beni Culturali
2798,19
Contributo Banca Popolare Emilia-Romagna
250,00
Contributo APMI
3000,00
Contributo Attività Sociali
11780,00
Rimborso Titoli
85191,58
Contributi per Mostra Darwin
976,00
Totale (€)
145728,53

Rendiconto Economico e Finanziario anno 2009
USCITE (€)
Iscrizione Ordine Giornalisti, USPI, USCM
479,30
Spese postali
69,79
Cancelleria e materiale tecnico
373,40
Francobolli
613,34
Assicurazione
670,00
Competenze Ccb
Competenze Ccp
155,90
Attività sociali
10515,48
Acquisto titoli
43544,72
Iniziative Centenario Darwin
1960,10
Ristampa Atti Vol. 138
2288,00
Stampa Atti Vol. 139
4884,00
Contributo per libro del socio prof. Lugli
2000,00
Acquisto documenti storici (per Mostra Darwin)
120,00
Iniziative “Libri-Amo” (a Modena e a Sassuolo)
150,00
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Allestimento Mostra Darwin
Totale (€)

33525,77
101573,58

bilancio: + 145728,53 – 101573,58 = + 44154,95 €
bilancio annuale: + 119430,30 – 101573,58 = + 17856,72 €
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Bilancio di Previsione per l’anno 2010
(approvato dall’Assemblea Generale dei Soci l’11 dicembre 2009)

Entrate (€)
Avanzo di gestione
Contributi attività sociali
Quote sociali
Rendita titoli
Contributi da entrate
Convenzione Università MO-RE
Totale

10000,00
7000,00
6000,00
2000,00
2000,00
8000,00
35000,00

Uscite (€)
Attività culturali e sociali
Stampa vol. 140 (2009) degli Atti
Informatizzazione Atti anni 1966-2000
Spese postali
Servizi bancari e postali
Cancelleria
Spese di gestione
Assicurazione
Iscrizione Ordine Giornalisti., USPI, USCM
Totale

9500,00
9000,00
9600,00
2500,00
500,00
2000,00
900,00
700,00
300,00
35000,00
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Elenco Soci anno 2009
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
Orto Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2003. ALDROVANDI Dott.ssa Elena, via
Mameli 16, 41037 Mirandola (MO)
1994. ANDREOLI Sig. Giovanni, via
Fonda 111, 41053 Maranello (MO)
1970. ANDREOLI Prof. Roberto, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip. di
Fisica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2009. ANGIOLLI Sig. Giancarlo, via
Lagrange 9, 41126 Modena
1988. ANSALONI Dott. Ivano, Dip. di
Biologia, Università di Modena e Reggio
Emilia
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 Modena
1982. BAGNI Dott. Giuseppe, via
Caravaggio 19/2, 41124 Modena
1983. BALBONI Dott. Sergio, corso
Libertà 8, 41029 Sestola (MO)
2005. BALESTRAZZI Dott.ssa Brunella,
via Monfalcone 7, 41125 Modena
2009. BALOCCHI Dott. Paolo, via
Stringa 55, 41124 Modena
1990. BANFI Dott. Roberto, via Treviso
57, 41125 Modena
1956. BARACCHI Prof. Pier Paolo, via
del Sagittario 19 trav. G, 41126 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via
Bandiera 33, 46100 Mantova

1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41121 Modena
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1994. BARBIERI Dott.ssa Maria
Adelaide, piazza Matteotti 30, 41121
Modena
1993. BARLOCCO Prof.ssa Daniela, Dip.
di Chimica Farmaceutica, Università di
Milano
1989. BARONI Prof.ssa Roberta, via
Leopardi 13, 41043 Casinalbo (MO)
1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Artigianato 15, 41018 San Cesario
s/P. (MO)
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1979. BEDINI Sig. Giorgio, via Ascani
94, 41126 Modena
2006. BELLEI Sig.ra Kinda, via Puccini
21, 41049 Sassuolo (MO)
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via
Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2008. BELLINI Dott.ssa Alessia, via del
Perugino 65, 41125 Modena
1979. BENASSI M.llo Mario, via M.
Curie 9, 41126 Modena
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1974. BENASSI Prof. Rois, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1999. BENATTI Prof.ssa Rosarita, v.le
Gramsci 372, 41122 Modena
1986. BENEDUSI Dott. Alessandro, via
Roma 14, 41037 Mirandola (MO)
1986. BENVENUTI Dott.ssa Stefania,
Dip. di Scienze Farmaceutiche,
Università di Modena e Reggio Emilia
1956. BERNABEI Prof.ssa Maria Teresa,
via dei Bononcini 85, 41124 Modena
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via
Sigonio 92, 41124 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, Dip. di
Biologia, Università di Modena e Reggio
Emilia
1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, Dip. di
Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1976. BIANCHI Prof. Alberto, via Zarotto
1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
2000. BIBLIOTECA SCIENTIFICA
INTERDIPARTIMENTALE
(BSI),
Università di Modena e Reggio Emilia,
via G. Campi , 41100 Modena
1997. BINI Dott.ssa Anna Maria, via per
Vignola 136, 41053 Maranello (MO)
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
1974. BOGGIA Dott. Giorgio, via
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Montesole 16, 41053 Maranello (MO)
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via
Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1992. BONACINI Dott. Pierpaolo, via
Toti 77, 41125 Modena
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, v.le Verdi
106, 41121 Modena
1965. BONAZZI Prof. Ugo, v.le Crispi 10,
41121 Modena
2001. BORGATTI Dott.ssa Lisa, via
Tamburini 130, 41124 Modena
2007. BORGONGINO Sig. Michele, via
Tortona 35, 80045 Pompei (NA)
2000. BORSARI Dott. Marco, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1992. BORTOLANI Dott.ssa Caterina, rua
Pioppa 94, 41121 Modena
2009. BORTOLI Sig.ra Chiara, via
Canaletto 710/5, 41122 Modena
2009. BORTOLOTTI Sig.ra Gabriella, via
Donati 95, 41122 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
2008. BRAGA Dott.ssa Maura, via
Brunatti 22, 41037 Mirandola (MO)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
1998. BRUNACCI Col. Luigi, via Baden
Powell 1, 41126 Modena
2005. BUCCIARELLI Prof.ssa Maria,
Dip. di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
1992. BULGARELLI Dott.ssa Elisabetta,
v.le Indipendenza 58, 41122 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
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41121 Modena
1997. BURSI Arch. Lucia, via Crociale
33, 41053 Maranello (MO)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV
Novembre 40/c, 41123 Modena
2009. CAIUMI Dott.ssa Loredana, via
Cividale 181, 41125 Modena
1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip.
di Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e
Reggio Emilia
1956. CAMERONI Prof. Riccardo, via dei
Bononcini 85, 41124 Modena
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, c.so
Adriano 9, 41121 Modena
2001. CAMPISI Dott. Alessio, via
Pinturicchio 20, 42124 Reggio Emilia
1990. CAPITANI Dott. Marco, via Milano
286, 41058 Vignola (MO)
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1A, 46100 Mantova
2003. CARDARELLI Prof. Andrea, Dip.
di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1992. CARNEVALI Ing. Gianfranco, via
Pretorio 59, 41049 Sassuolo (MO)
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1996. CASSAI Dott.ssa Carlotta, via
Guarini 4, 41124 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, Dip.
di Matematica Pura e Applicata,
Università di Modena e Reggio Emilia
2003. CAVALLINI Dott. Fabrizio, via
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della Partecipanza 77, 41015 Nonantola
(MO)
2002. CAVAZZUTI Sig.ra Margherita, via
Puccini 94, 41121 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via
Allegretti 43, 41125 Modena
1996. CAVICCHIOLI Prof. Alberto, Dip.
di Matematica Pura ed Applicata,
Università di Modena e Reggio Emilia
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, Dip. di Scienze dell’Ingegneria – Osservatorio Geofisico,
Università di Modena e Reggio Emilia
1994. CENNAMO Dott.ssa Chiara, via
Lepanto 97, 80125 Napoli
1990. CERCHIARI Dott. Claudio, via
Pratomavore 8/1, 41058 Vignola (MO)
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42122 Reggio Emilia
2009. CHAMSI BACHA Sig.na Nura, via
Giardini 207, 41124 Modena
1967. CHIESSI Dott. Eugenio, via
Togliatti 52, 42122 Reggio Emilia
1993. CHINCA Prof.ssa Gabriella, via
Polo 19, 41050 Montale Rangone (MO)
1959. CIGARINI BERTOCCHI Dott.ssa
Tiziana, via Gaddi 40, 41124 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
Dip. di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1973. COPPI Prof. Gilberto, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2002. COPPI Sig.ra Giovanna, v.le
Newton 35, 41126 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41124 Modena
1987. CORATZA Dott. Carlo, via
Campania 6, 42123 Reggio Emilia
2000. CORATZA Dott.ssa Paola, Dip. di
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Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
2009. CORRADINI Dott.ssa Elena, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1993. CORRADINI Ing. Brenno, via
Keplero 9/2, 41126 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico,
piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
1993. CORRADINI Sig. Livio, v.le Rivi
17, 41049 San Michele dei Mucchietti –
Sassuolo (MO)
1990. CORSINOTTI Dott. Paolo, via
Franklin 52, 41124 Modena
1993. COSCI Dott. Ferruccio, Ca’ del
Pella 8, 41047 Piandelagotti (MO)
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip. di
Sc. Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2007. C.R.A. – Unità di Ricerca per la
Suinicoltura, via Beccastecca 345, 41018
San Cesario sul Panaro (MO)
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria
Rita, Dip. di Chimica, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. CUOGHI Dott.ssa Barbara, via
Tagliazucchi 46, 41121 Modena
2006. CUOGHI Sig. Gianluca, via
Romano 15/F, 41043 Formigine (MO)
2009. CURTI Sig.ra Maria, via Goldoni
49, 41049 Sassuolo (MO)
1994.
DALLA
FIORA
Dott.ssa
Gianfranca, via Emilia Ovest 124, 43016
Parma
2003. DALLAGLIO Sig.ra Mariella, via
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Avanzini 17, 41126 Modena
1990. DALLAI Dott. Daniele, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1997. DALLARI Prof.ssa Giovanna, str.
Campogalliano Lesignana 166, 41123
Modena
2009. DALL’ARNO Sig.na Chiara, via
Giuliano da Maiano 22, 48018 Faenza
(RA)
1997. DALLOLIO Sig.ra Mascia, via
Panaria Bassa 84/c, 41030 Solara (MO)
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via
Bellini 58, 41121 Modena
2000. DAVOLI Prof. Paolo, Dip. di Chimica, Università di Modena e Reggio Emilia
2009. DAVOLIO Prof. Giovanni, via
Portofino 58, 41125 Modena
2000. DE ANNA Sig. Antonio, via
D’Aviano 6, 33042 Buttrio (UD)
2001. DELFINI Sig. Luciano, via
Scapinelli 5, 41125 Modena
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Fisica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1993. DEL PRETE Prof. Carlo, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1957. DIECI Prof. Giovanni, v.le Moreali
214, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1905. DIPARTIMENTO DI SCIENZE
DELLA TERRA, Università di Modena
e Reggio Emilia, l.go Sant’Eufemia 19,
41121 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
1995. DOMENICHINI Sig. Massimo, via
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D’Annunzio 20, 42123 Reggio Emilia
2007. DUCHICH Sig.ra Rosana, ARESTUD Modena, via Vignolese 671/1C,
41125 Modena.
2006. FACCHETTI Sig.ra Chiara, via
Tonini 115, 41126 Modena
2009. FAGHERAZZI COLÒ Sig. Filippo,
via Puccini 71, 41126 Modena
1991. FANTIN Prof.ssa Anna Maria, via
Pagani 50, 41124 Modena
2001. FAZZINI Dott.ssa Alessandra, via
Vignolese 565, 41125 Modena
1976. FERIOLI Prof.ssa Valeria, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
2002. FERRARI Ing. Gianni, via
Valdrighi 135, 41124 Modena
1974. FERRARI Dott. Massimo, v.le
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via
Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, l.go
Nobel 145, 41126 Modena
2009. FERRARI Sig. Renzo, via Tre Olmi
109, 41123 Modena
1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41125 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via
Giardini 10, 41124 Modena
2007. FIOCCHI Prof.ssa Cristina, Dip. di
Matematica Pura ed Applicata,
Università di Modena e Reggio Emilia.
1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di
Matematica Pura ed Applicata,
Università di Modena e Reggio Emilia
1986. FIORONI Dott.ssa Chiara, Dip. di
Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia

303
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
viale Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
1970. FONDELLI Prof. Mario, via Nardi
50, 50132 Firenze
1976. FONTANA Prof. Armeno, via M.
Curie 8, 41126 Modena
1976. FONTANA Prof.ssa Daniela, Dip.
di Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1999. FONTANESI Prof. Claudio, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2009. FORESTI Sig.ra Alessandra, via
Cavazza 50/2, 41124 Modena
1998. FORNI Prof. Arrigo, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2009. FORTI Dott. Luca, Dip. di Chimica,
Università di Modena e Reggio Emilia
1996. FRANCHINI Prof. Antonio, via
Tura 31, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Giancarlo, Dip.
di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
2009. FRANCHINI Dott.ssa Silvia, Dip.
di Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via
Costa 51, 41027 Pievepelago (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, v.le
Vittorio Veneto 59, 41100 Modena
1993. FREGNI Dott.ssa Elena, v.le
Barozzi 264/1, 41124 Modena
1974. FREGNI Prof.ssa Paola, Dip. di
Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
2004. FRIGIERI ADANI Sig.ra Marta, via
Venturi 70, 41124 Modena
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip. di
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Scienze Ginecologiche Ostetriche,
Pediatriche – Sez. di Pediatria,
Università di Modena e Reggio Emilia
1983. GALLI Prof. Maurizio, v.le Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
2009. GAMBARELLI Dott. Andrea, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, Dip. di
Biologia, Università di Modena e Reggio
Emilia
2009. GARUTI Sig. Giancarlo, via Ruffini
92/1, 41124 Modena
1972. GARUTI Prof. Giorgio, Dip. di
Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
1999. GASPARINI Dott. Giorgio, via San
Martino 4, 41030 Bastiglia (MO)
1994. GASPARINI Prof.ssa Mirca, via
Morgagni 15/2, 41124 Modena
1965. GASPERI Prof. Gianfranco, via San
Zeno 10/1, 41050 Montale Rangone
(MO)
2009. GATTI Dott. Enrico, via 2 Giugno
3, 41011 Campogalliano (MO)
2001. GATTI Prof.ssa Maria Angela, via
Pretorio 17, 41049 Sassuolo (MO)
2009. GHELFI Sig. Luca, via Pisacane 29,
41012 Carpi (MO)
1999. GIGANTE Dott. Massimo, via
Cascino 8, 42122 Reggio Emilia
1960. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio Dip. di
Scienze della Terra, Università di
Modena e Reggio Emilia
2004. GOVI Sig. Renato, via Lagrange 10,
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41126 Modena
2007. GOZZI Dott.ssa Franca, via
Bastiglia 14, 41052 Campogalliano
(MO)
2008. GRANDI Sig. Mauro, v.le Monte
Kosica 11, 41121 Modena
1999. GRANDI Prof. Romano, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
2000. GRANI Dott.ssa Paola, via Refice 9,
41049 Sassuolo (MO)
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via
Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2004. GRIMAUDO Dott.ssa Maddalena,
via Sibelius 7, 41122 Modena
1997. GRUPPO CULTURALE “AL
PALESI”, Piazza Carducci 9, 41058
Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, via Barchetta 240, 41123
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO
MODENESE c/o Polisportiva San
Faustino, via Wiligelmo 72, 41124
Modena
2002. GRUPPO R616 c/o Pietro
Rompianesi, via Camaiore 107, 41125
Modena
2002. GUAITOLI Sig. Gianluca, via
Sauro 28, 41121 Modena
1995. GUANDALINI Arch. Emilio, v.le
Menotti 80, 41121 Modena
2008. GUARDASONI Sig.ra Giovanna,
v.le Menotti 114, 41121 Modena
2003. GUBERTINI Dott.ssa Arianna, via
Giardini 502, 41028 Serramazzoni (MO)
1997. GUERRIERI Sig.ra Elisa, via San
Giacomo 24, 41121 Modena
2009. GUERZONI Dott.ssa Margherita,
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via San Zeno 43, 41051 Castelnuovo
Rangone (MO)
2009. GUERZONI Sig. Pietro, via Soliani
19, 41121 Modena
2004. GUIDETTI Dott. Roberto, Dip.
Biologia, Università di Modena e Reggio
Emilia
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze Farmaceutiche,
Università di Modena e Reggio Emilia
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Trieste
2009. IORI Dott.ssa Enrica, via Ferrovia
33, 42013 Veggia di Casalgrande (RE)
1995. IOTTI Sig. Mirco, via Belloni 10,
42025 Cavriago (RE)
2002. KRUTA Dott.ssa Isabella, via
Giordano 11, 41050 Montale Rangone
(MO)
1977. LAGHI Prof. Gianfranco, via
Zucchi 224, 41123 Modena
1998.
LANCELLOTTI
Dott.ssa
Emanuela, via Nardi 8, 41121 Modena
1990. LENZI Dott. Giuseppe, via Roma
14, 53100 Siena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip. di
Scienze Farmaceutiche, Università di
Modena e Reggio Emilia
1997. LEONARDI Prof.ssa Brunella, v.le
Taormina 17/c, 41049 Sassuolo (MO)
1976. LEURATTI Dott. Enrico, via
Ronchetti 1358, 41038 San Felice sul
Panaro (MO)
2000. LIBERTINI Prof.ssa Emanuela,
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Dip. di Chimica, Università di Modena e
Reggio Emilia
1996. LODESANI Sig. Umberto, via
Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip. di
Scienze dell’Ingegneria – Osservatorio
Geofisico, Università di Modena e
Reggio Emilia
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via
Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via
Confalonieri 45, 41125 Modena
1990. MACCAFERRI Dott. Alessandro,
v.le Montegrappa 78, 41121 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1997. MALAGUTI Dott.ssa Lorella, via
Guercino 13, 41034 Finale Emilia (MO)
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via
Albareto 222/8, 41122 Albareto (MO)
1998. MANDRIOLI Dott. Mauro, Dip. di
Biologia, Università di Modena e Reggio
Emilia
2004. MANFREDI Dott.ssa Giovanna, via
Guagnellina 1/A, 41037 Mirandola
(MO)
1996. MANICARDI Dott. Giancarlo, Dip.
di Biologia, Università di Modena e
Reggio Emilia
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
1996. MANZINI Sig.ra Eleonora, via
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Vaciglio Sud 1155, 41010 Vaciglio (MO)
1973. MANZINI Dott.ssa Maria Luisa,
p.le Risorgimento 57, 41124 Modena
1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita,
Musei Anatomici, Università di Modena
e Reggio Emilia
1998. MARANI Sig. Federico, via Lenin
40, 41012 Carpi (MO)
2004. MARCHETTI Prof. Andrea, Dip. di
Chimica, Università di Modena e Reggio
Emilia
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via
Baden Powell 1, 41126 Modena
1998. MARTELLI BRUNACCI Dott.ssa
Rita, via Baden Powell 1, 41126 Modena
1994. MARZULLO Dott. Fausto, v.le
Gramsci 32, 41049 Sassuolo (MO)
2007. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Gloria, via Jacopone da Todi 46, 41123
Modena
2004. MASSAMBA N’SIALA Dott.ssa
Isabella, via Jacopone da Todi 46, 41123
Modena
1995. MAURI Prof.ssa Marina, Dip. di
Biologia, Università di Modena e Reggio
Emilia.
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1998. MAZZARELLA Dott.ssa Bianca
Serena, via Pelusia 32, 41121 Modena
1956. MELEGARI Dott. Giovanni, via
Monteverdi 2/B, 43123 Parma
1964. MELEGARI Prof. Michele, via M.
Curie 8, 41126 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, Dip. di
Scienze Biomediche – Sez. Patologia
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Generale, Università di Modena e
Reggio Emilia
1979. MELOTTI Prof.ssa Paola, via
Catelani 22, 41121 Modena
1990. MERCURI Dott.ssa Anna Maria,
Orto Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
1990. MEZZACQUI Rag. Costantino, via
Giardini 10/1, 41124 Modena
2009. MINARELLI Dott. Stefano, via
Costa 45, 41012 Carpi (MO)
1997. MISELLI Dott. Gianfranco, v.le
Deledda 25, 41049 Sassuolo (MO)
1993. MOLA Prof.ssa Lucrezia, Dip. di Biologia, Univ, di Modena e Reggio Emilia
2005. MONDINI Dott. Ettore, via San
Martino 37, 46010 Curtatone (MN)
1993. MONTAGUTI Sig. Bruno, via
Casella Gatta 4, 41058 Vignola (MO)
1994. MONTANARI Sig. Mauro, via
Santa Lucia 17, 41045 Sassuolo (MO)
2009. MONTANARI Sig. Silvano, via
Grandi 68, 41122 Modena
1998. MONTORSI Sig.ra Elisabetta, via
Chiesa 19/13, 41050 Montale Rangone
(MO)
1986. MORDINI Dott. Luca, via Roma
145, 41027 Pievepelago (MO)
1970. MORSELLI Prof. Ivano, via San
Giovanni 46, 41057 Spilamberto (MO)
2000. MUCCI Ing. Guglielmo, via Pace
117, 41049 Sassuolo (MO)
1986. MUNICIPIO di REGGIO EMILIA,
Direzione Civici Musei e Gallerie, via
Spallanzani 1, 42121 Reggio Emilia
1990. MURANO Dott. Gennaro, via
Barchetta 416 (loc. Tre Olmi), 41123
Modena
2005. MUSCATELLO Prof. Umberto,
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Dip. di Scienze Biomediche, Università
di Modena e Reggio Emilia
2007. MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO ETNOLOGICO, v.le Vittorio Veneto
5, 41124 Modena.
1996. MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI FINALE EMILIA, via Trento
Trieste 4, 41034 Finale Emilia (MO)
1996. MUSEO CIVICO DI VIGNOLA,
piazza Selmi, 41058 Vignola (MO)
1928. MUSEO CIVICO “L. SPALLANZANI” via Spallanzani 7, 42121 Reggio
Emilia
1974. NORA Dott. Eriuccio, via Anzio 70,
41125 Modena
2009. NOVARA Dott.ssa Patrizia, via
Giardini 150, 41124 Modena
2007. OLMI Dott.ssa Linda, Orto
Botanico-Dipartimento di Biologia,
Università di Modena e Reggio Emilia
2009. ONGARI Sig. Mauro Vittorio, via
Baluardo Partigiani 2, 28100 Novara
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