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Annuario 2019 dell’Osservatorio Geofisico
di Modena
Riassunto

In questo articolo è presentato l’annuario delle osservazioni meteorologiche effettuate presso l’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma a Modena, struttura facente parte del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari (DIEF) dell’Università di Modena e Reggio Emilia e situato nel torrione di levante
del Palazzo Ducale. L’Osservatorio è stato oggetto di un cantiere nel corso del 2018-19 e per la
messa in sicurezza della struttura a seguito dei danno provocati dal sisma del 2012. Il 17 aprile 2019
è stato inaugurato l’Osservatorio restaurato e da quella data sono state organizzate numerose visite
per i cittadini. Da aprile a dicembre 2019 quasi duemila persone sono state accompagnate a visitare
l’Osservatorio Geofisico e a scoprirne la strumentazione. Nel 2019 le osservazioni strumentali sono
state eseguite regolarmente e senza interruzioni, così come avviene dalla fondazione dell’Osservatorio nel 1826. Anche durante i lavori di ristrutturazione particolare attenzione è stata prestata al
mantenimento sempre delle medesime condizioni di misura per la serie storica e ad un’attenta validazione dei dati. Nella pubblicazione relativa al 2019 presentiamo il riepilogo annuale dei valori medi,
totali ed estremi dei principali parametri meteo, i grafici con gli andamenti annuali e mensili di alcuni
parametri confrontati con i valori medi climatologici e le tabelle con i dati giornalieri. Sono inoltre a
disposizione alcune tabelle con “I più e i meno del 2019”, ovvero i valori medi ed estremi di tutti i parametri rilevati in Osservatorio e nelle stazioni “Campus DIEF” poste rispettivamente nell’area del
Dipartimento di Ingegneria a Modena e presso il Campus San Lazzaro a Reggio Emilia. La presentazione dei dati è accompagnata da una breve analisi meteo-climatologica facendo riferimento al periodo di 30 anni più recente, il 1981-2010. Nel 2019 la temperatura media annua è risultata di 16,2 °C.
Lo scorso anno diventa così il secondo anno più caldo dell’intera serie storica superando il 2018 di
0,1 °C. L’anomalia positiva rispetto al periodo 1981-2010 risulta di +1,9 °C. Le precipitazioni totali
nel 2019 ammontano a 910,3 mm. Il 2019 è stato un anno nel complesso piovoso, con precipitazioni
superiori del 37% al valore climatologico 1981-2010 (660,7 mm). Il mese di maggio in particolare ha
mostrato un’inconsueta e marcata anomalia di piovosità con 241,8 mm di precipitazioni complessive.
Quello del 2019 risulta il mese di maggio più piovoso in assoluto dal 1830, nonché l’ottavo mese più
piovoso fra tutti i mesi fin qui osservati. Vengono infine pubblicati alcuni dati raccolti dalla stazione
meteorologica situata presso la Riserva Karen Mogensen, che si trova nella Penisola di Nicoya, nel
settore pacifico della Costa Rica.

*

Osservatorio Geofisico, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università di Modena e Reggio Emilia,
Via P. Vivarelli 10, 41125 Modena; e-mail: luca.lombroso@unimore.it.
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Abstract

Yearly Report of 2019 at the Geophysical Observatory of Modena: observations from Modena and
Reggio Emilia (Italy) and Karen Mogensen (Costa Rica). The 2019 Yearbook of meteorological
observations at the Geophysical Observatory, located in the eastern tower of the Dukes’ Palace
in Modena, is presented. Also in this year, instrumental observations were carried out regularly
without interruptions, as has happened since the foundation of the Observatory in 1826. The restored
Observatory was inaugurated on 17 April 2019 and numerous visits have been organized for
interested parties. From April to December 2019, almost two thousand people visited the Geophysical
Observatory and discovered its instrumentation. In this paper, we present the annual summary of
the average, total and extreme values of the main weather parameters, the graphs with annual and
monthly trends of some parameters compared with average climatological values and tables with
daily data. There are also some tables showing the average and extreme values of all the parameters
recorded in the Observatory, in the Campus DIEF station in Modena and in the Reggio Emilia station.
The data presentation is provided with a brief meteo-climatological analysis, referring to the 19812010 30-year period. In 2019, the average annual temperature was 16.2 °C. Therefore, last year
became the second warmest year since observations were made, exceeding the year 2018 by 0.1
°C. The positive anomaly, compared to the 1981-2010 period, is +1.9 °C. The total rainfall in 2019
amounted to 910.3 mm. Overall, 2019 was a rainy year, with 37% higher rainfall than the 1981-2010
climatic value (660.7 mm). In particular, the month of May showed an unusual and marked anomaly
of rainfall with 241.8 mm of total rainfall. It was the rainiest May since 1830, as well as the eighth
rainiest month of all the months observed to date. Finally, some data from the meteorological station
located in the Karen Mogensen Reserve, in the Pacific sector of Costa Rica, are provided.

Parole chiave: Meteorologia, climatologia, ambiente, Modena
Key words: Meteorology, climatology, environment, Modena, Italy

1. Introduzione

L’Osservatorio Geofisico di Modena, che ha la sua sede storica presso il torrione di levante del Palazzo Ducale, fu fondato nel 1826 e dal 1830 raccoglie
ininterrottamente dati meteorologici dando corpo ad una serie storica di osservazioni meteorologiche di elevato valore scientifico a livello internazionale. La
strumentazione utilizzata è conforme agli standard della World Meteorological
Organization (WMO).
Nell’anno 2019 le osservazioni si sono svolte regolarmente e senza interruzioni, anche durante le fasi del cantiere, concluso a marzo 2019. Ad aprile
2019, come già descritto in un precedente lavoro (Lombroso et al., 2019), si è
svolta la solenne inaugurazione dell’Osservatorio restaurato.
L’Osservatorio Geofisico pubblica i suoi dati giornalieri in un annuario fin
dal 1896. Fino al 1999 gli annuari dell’Osservatorio Geofisico erano pubblicati in appositi opuscoli stampati dall’Osservatorio stesso e inviati in scambio
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a oltre 200 osservatori di tutto il mondo. Buona parte di questi scambi sono
tutt’oggi conservati nella biblioteca storica dell’Osservatorio. Dal 2000 i dati
giornalieri, secondo lo stesso standard riepilogativo adottato dai primi annuari,
sono pubblicati sugli Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena.
In questo articolo si presentano in dettaglio i dati dell’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma, così da dare continuità alla serie storica e alla pubblicazione e condivisione dei dati come da tradizione. In particolare vengono
presentati i riepiloghi statistici dell’anno di temperatura, precipitazioni, neve e
cenni ai parametri di ventosità e radiazione solare. Vengono inoltre presentati
in forma grafica i dati giornalieri e mensili di temperature minime, massime e
medie e le precipitazioni idriche e nevose mensili, con i confronti con i valori
climatologici del periodo 1981-2010. Nelle tabelle in appendice sono infine
presentati i valori giornalieri dei medesimi parametri.
Viene presentato e discusso un riepilogo dei dati delle stazioni meteorologiche di Modena Campus DIEF e di Reggio Emilia San Lazzaro, nonché alcuni
dati riepilogativi e grafici raccolti dalla stazione meteorologica sperimentale
della Riserva naturale Karen Mogensen, che si trova nella penisola di Nicoya
in Costa Rica. La stazione “Karen - Costa Rica”, di proprietà dell’Associazione “Foreste Per Sempre” GEV Modena, è gestita dall’Osservatorio Geofisico
di Modena.
I dati di tutte le stazioni sono regolarmente salvati, controllati e validati,
nonché mantenuti in più copie di back-up di sicurezza. Maggiori informazioni sulla rete e sulla disponibilità di dati sono a disposizione nel sito Internet
dell’Osservatorio Geofisico all’indirizzo www.ossgeo.unimore.it.

2. Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2019

Nella Tabella 1 sono riepilogati i principali dati meteoclimatici dell’anno
2019 rilevati presso la stazione storica di riferimento dell’Osservatorio Geofisico.
La temperatura media dell’anno 2019 presso l’Osservatorio Geofisico di
Modena risulta di 16,2 °C, con una anomalia di +1,9 °C rispetto al periodo di
riferimento climatologico 1981-2010. Il 2019 risulta il secondo anno più caldo
dell’intera serie storica. La serie storica delle temperature con dati omogenei
e validati inizia nel 1860, ma si può affermare, in base ai dati raccolti nel periodo precedente, che nessun anno, anche del periodo 1830-1860, è risultato
più caldo del 2019. L’anno più caldo in assoluto è il 2014, con una temperatura
media annuale di 16,3 °C.
Si ricorda che attualmente la temperatura media viene calcolata come media dei valori estremi giornalieri di temperatura minima e temperatura massima. Questi dati infatti sono disponibili per l’intera serie storica, senza mancanze o disomogeneità. In passato l’Osservatorio calcolava la temperatura media
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giornaliera come media di 4 valori giornalieri (ore 8, ore 19, Tmin, Tmax);
questo metodo tuttavia presenta alcuni problemi di completezza di dati orari in
alcuni periodi e di omogeneità e confronto con altri osservatori storici.
Nell’anno 2019 la media delle temperature minime risulta di 12,8 °C, con
una anomalia di +1,9 °C rispetto al periodo 1981-2010. È il terzo valore più
alto della serie; valori superiori si riscontrano nel 2018, 12,9 °C e nel 2014,
13,1 °C. Quanto alle temperature massime, la media annuale risulta di 19,6 °C,
in questo caso l’anomalia è di +1,9 °C rispetto alla climatologia 1981-2010;
ma l’anno risulta il secondo più caldo della serie, superato dal 2017 con 19,7
°C di media delle temperature massime.
Il giorno più caldo del 2019 è risultato il 27 giugno, sia come massimo di
temperatura massima, con 38,2 °C, sia come temperatura media giornaliera,
che in Osservatorio è risultata di 32,9 °C. La temperatura massima assoluta del
2019 è anche record assoluto per il mese di giugno (massimo precedente 36,6
°C il 28/06/1935) nonché terza temperatura massima assoluta dell’intera serie
storica. Valori superiori si sono osservati solo il 4 agosto 2017 (38,4 °C) e il 29
luglio 1983, record assoluto con 38,5 °C.
La temperatura minima più bassa è stata osservata il 4 gennaio 2019, con
-0,6 °C; questo valore è molto distante dal record assoluto (-15,5° C l’11 gennaio 1985).
Nel corso del 2019 si riscontrano 10 giorni dell’anno in cui è stato superato
il corrispondente valore massimo di temperatura massima e 18 giorni in cui è
stato riscontrato il massimo assoluto di temperatura minima. Viceversa, nessun
giorno ha registrato record assoluto di minimo di temperatura massima o di
minimo di temperatura minima.
Le precipitazioni idriche totali del 2019 assommano a 910,3 mm. È stato
un anno nel complesso piovoso, con precipitazioni superiori del 37% al valore
climatologico 1981-2010 (660,7 mm). La distribuzione mensile delle piogge
però rileva forti anomalie. I primi tre mesi dell’anno in particolare sono stati
caratterizzati da piogge scarse, soprattutto a marzo. Nella media sono le piogge
di aprile, mentre è il mese di maggio che denota un’inconsueta e marcata anomalia di piovosità. Il mese ha segnato in dettaglio 241,8 mm di precipitazioni
complessive, con conseguenti episodi di allagamenti e piene dei fiumi Secchia
e Panaro. Quello del 2019 risulta il mese di maggio più piovoso in assoluto
dal 1830, nonché l’ottavo mese più piovoso fra tutti i mesi fin qui osservati.
Nuovamente, i mesi successivi fra l’estate e prima parte dell’autunno hanno
visto piogge inferiori alla media, con episodi piovosi spesso concentrati in
pochi ma intensi temporali.
In particolare il giorno 22 giugno il nostro Osservatorio ha subito i danni
di uno dei più intensi temporali grandinigeni che abbiano mai colpito la nostra città. Una fitta grandinata con chicchi anche della dimensione di uova ha
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arrecato forti danni a strutture, edifici e autoveicoli in città e cagionato danni
anche a infissi e ad alcuni strumenti nel nostro Osservatorio e in altre sedi universitarie. In questa occasione gli strumenti hanno comunque raccolto preziosi
dati, fra cui spicca la velocità massima del vento, 110 km/h, che è la seconda
massima intensità del vento fino ad oggi rilevata a Modena. Il record assoluto
è del 24 luglio del 2004, con 112 km/h.
Un mese estremamente piovoso è stato il novembre del 2019, in cui il pluviometro ha raccolto complessivamente 219,1 mm (media del mese 1981-2019
69,3 mm) risultando di conseguenza il terzo mese di novembre più piovoso dal
1830. Di fatto, in due mesi (maggio e novembre, appunto) è caduta più della
metà della pioggia dell’intero anno 2019.
Il giorno più piovoso del 2019 per l’Osservatorio Geofisico di Piazza Roma
è risultato essere il 5 maggio con 58,5 mm. Abbondanti anche le piogge del 17
novembre, con 57,0 mm.
Il 2019 è stato pertanto un anno caratterizzato da molti giorni piovosi, con
95 giorni con precipitazioni pari o superiori a 1 mm, valore più alto dal 1960 a
oggi. Il valore medio 1981-2010 indicherebbe in 72 i giorni piovosi (Pmm>1
mm) in un anno. Ben 126 i giorni in cui il pluviometro ha registrato precipitazioni misurabili.
Scarsa è stata la neve nell’anno, con complessivi 16 cm, caduti in 4 giorni
con precipitazioni nevose misurabili (1 cm almeno), di cui 3 a gennaio e 1 a
dicembre, con un massimo di 6 cm il 30 gennaio.
Nelle altre stazioni, annotiamo una temperatura media di 14,8 °C a Modena
Campus e di 14,7 °C in quella di Reggio Emilia. Le precipitazioni ammontano
complessivamente a 1057,6 mm a Modena Campus e 1236,3 mm a Reggio
Emilia.
Nel 2019 ha funzionato regolarmente anche la nuova stazione meteorologica sperimentale presso la Riserva Karen Mogensen, in Costa Rica. I dati sono
riportati in Figura 6 e in Tabella 8 ed evidenziano una temperatura media di
26,1 °C, con complessivi 1620,8 mm di precipitazioni.
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Temperatura media annua (°C)
Media temperature minime (°C)
Media temperature massime (°C)
Giorno più caldo (massimo di
temperatura massima) (°C)
Notte più fredda (minimo di
temperatura minima) (°C)
Precipitazioni totali (mm)
Giorno più piovoso dell’anno
(mm)
Numero di giorni con precipitazioni misurabili (precipitaz.>0 mm)
cm neve fresca (anno 2019)
cm neve fresca (2018/19)
Numero giorni con neve misurabile (anno 2019)
Numero di giorni con neve misurabile (inverno 2018/19)
Max neve giornaliera in cm
(2019)
Vento: max velocità in km/h
(1)

2019

Min storico

Max storico

16,2
12,8
19,6
38,2°C
(27/06/2019)
-0,6°C
(04/01/2019)
910,3 mm
58,9 mm
(05/05/2019)

11,8 (1881)
7,1 (1879)
15,9 (1861)
30,6
(14/07/1912)
-15,5
(11/01/1985)
305,4 (1834)
21,1
(16/11/1837)

16,3 (2014)
13,1 (2014)
19,5 (2014)
38,5
(29/07/1983)
-1,0
(24/12/2008)
1153,3 (1839)
165,4
(05/10/1990)

126 giorni

57 (1847)

160 (1960)

16 cm
23 cm

0 (2007) (1)
0 (2006/07) (1)

252 (1844)
242 (1844/45)

4 gg

0 (2007) (1)

23 (1895)

5 gg

0 (2006/07) (1)

25 (1894/95)

0 (vari)

89 (14/12/1844)

-

67 (08/10/1988) 112 (24/07/2004)

-

6 cm
(30/01/2019)
110 km/h
(22/06/2019)

Media
1981-2010
14,3
10,8
17,7
660,7
104
29,8
29,8
5,4
5,4

Vari anni: è indicato l’ultimo.

Tab. 1 – Riepilogo dei principali dati meteoclimatici del 2019 registrati presso l’Osservatorio
Geofisico posto nel torrione del Palazzo Ducale di Modena.

Annuario 2019 dell’Osservatorio Geofisico di Modena

11

3. I più e i meno del 2019: riepilogo dei valori estremi a Modena e a
Reggio Emilia
Temperatura dell’aria
Tmed annua
Media di Tmin
Media di Tmax
Tmin assoluta
(notte più fredda)
Tmax assoluta
(pomeriggio più caldo)
Tmax più bassa
(pomeriggio più freddo)
Tmin più alta
(notte più calda)
Tmed più alta
(Giorno più caldo)
Tmed più bassa
(giorno più freddo)
Minore escursione termina
(giorno più piatto)
Maggiore escursione termina
N. gg con Tmin<0 °C
(giorni di gelo)
N. gg con Tmax<0 °C
(giorni di gelo senza disgelo)
N.gg con Tmin>=20 °C
(notti tropicali)
N.gg con Tmax>=30 °C
(giorni caldi)
N.gg con Tmax >=35 °C
(giorni roventi)

Modena Osservatorio
(confronto climatico)
16,2 °C
(Md 1981-2010 14,3 °C)
12,8 °C
(Md 1981-2010 10,8 °C)
19,6 °C
(Md 1981-2010 17,7 °C)
-0,6 il 04/01/2019
(-15,5 °C il 11/01/1985)
38,2 °C il 27/06/2019
(38,5 °C il 29/07/1983)
+2,5 °C il 13/12/2019
(-7,4 °C il 13/02/1929)
27,6 °C il 27/06/2019
(+28,4 il 27/07/2006)
32,9 °C il 27/06/2019
(+33,0 °C il 06/08/2003)
+1,4 °C il 13/12/2019
(-10,6 °C l’11/01/1985)
1,2 °C il 01/12/2019
(0,1 °C il 18/01/1867)
12,4 °C il 03/07/2019
(19,1 °C il 17/04/1991)
2
(27 giorni)
0
(2 giorni)
84

Modena Campus
14,8 °C

Reggio Emilia
San Lazzaro
14,7 °C

9,2 °C

9,1 °C

20,4 °C

20,3 °C

-7,3 °C il 04/01/2019 -7,1 °C il 04/01/2019
39,2 °C il
27/06/2019
+1,4 °C il
08/01/2019
25,1 °C il
28/06/2019
31,2 °C il
27/06/2019
-2,0 °C il 08/01/2019

+39,4 °C il
27/07/2019
+1,3 °C il
08/01/2019
24,5 °C il
28/06/2019
31,1 °C il
27/06/2019
-2,0 °C il 08/01/2019

1,0 °C il 11/11/2019

1,1 °C il 11/11/2019

21,4 °C il
24/03/2019
57

21,3 °C il
23/03/2019
54

0

0

34

28

63

80

78

5

14

13

Tab. 2 – Riepilogo degli estremi e delle statistiche della temperatura atmosferica.
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Precipitazioni
Precipitazione totali
Giorno più piovoso
Giorni piovosi (Pmm>1 mm)
Giorni bagnati (Pmm>0 mm)
Giorni con almeno 50 mm
Totale di neve fresca
Ngg con neve misurabile
Giorno più nevoso

Modena Osservatorio
(confronto climatico)
910,3 mm
(660,7 mm)
58,9 mm il 05/05/2019
95
126
2
16,0 cm (29,8 cm)
4
6,0 cm il 30/01/2019
(89,0 cm il 14/12/1844)

Modena Campus
1057,6 mm

Reggio Emilia
San Lazzaro
1236,3 mm

64,3 mm il
17/11/2019
101
143
3
-

90,4 mm il
05/05/2019
99
151
3
-

Tab. 3 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi delle precipitazioni idriche.

Umidità relativa
Umidità media annuale
Giorno più secco
(Rh media più bassa)
Giorno più umido
(Rh media più alta)
(1)

Modena Osservatorio(1) Modena Campus(2)
Reggio Emilia
(confronto climatico)
San Lazzaro(2)
56,5% (64,2 %)
n.d
76%
15% il 12/03/2019
99 il 01/02/2019

-

-

medie calcolate su 8, 14, 19; (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri

Tab. 4 – Riepilogo delle statistiche e degli estremi dell’umidità relativa.

Velocità del vento
Velocità media del vento
Giorno più ventoso
(Vmed max)
Giorno con raffica più forte
(Vmax più alta)
(1)

Modena Osservatorio(1) Modena Campus(2)
(confronto climatico)
10,6 km/h
25 km/h l’11/03/2019
110 km/h il 22/06/2019

-

medie calcolate su 8, 14, 19 (2) medie calcolate su tutti i dati giornalieri

Tab. 5 – Riepilogo statistiche ed estremi della velocità del vento.

-

Reggio Emilia
San Lazzaro(2)
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Soleggiamento
Modena Osservatorio
(confronto climatico)
Radiazione solare tot.
Radiazione media più alta
Radiazione media più bassa
Eliofania totale annua
Eliofania relativa annua
Giorno con più ore sole
Numero giorni senza sole
Radiazione UV tot.
Giorno con max radiazione
UV
(1)

5125,7 MJ/m2
30,0 MJ/m2 il 13/06/2019
0,7 MJ/m2 il 13/12/2019
2186,1 ore
%
13,3 il 01/06/2019
41
-

Modena Campus(1)
40003,5 MJ/m2
-

Reggio Emilia
San Lazzaro
-

dati mancanti a gennaio, febbraio, marzo

Tab. 6 – Riepilogo delle statistiche di radiazione solare ed eliofania.

Classifiche storiche dei parametri principali per l’Osservatorio Piazza
Roma
Valore
2019

Scarto da
Posizione
1981-2010
Temperatura media
2° più caldo
16,2 °C
+1,9 °C
annuale
158° più freddo
Precipitazioni
910,3 mm +37,8%
14° più piovoso
nell’anno
175° più siccitoso
N.gg piovosi con
96
+23
5° con più gg
Pmm >1 mm
182° con meno gg
Neve fresca nell’anno 16
-147%
173° più nevoso
17° meno nevoso

Anno più e meno
2014 (16,3 °C)
1881 (11,8 °C)
1839 (1153,3 mm)
1834 (305,4 mm)
1960 (108)
1945 (50)
1844 (252,0 cm)
Vari con 0 cm

Inizio
serie
1860
1830
1830
1830

Tab. 7 – Riepilogo delle statistiche storiche di temperatura, precipitazioni e altezza neve fresca.

Osservazioni presso la Riserva Karen Mogensen, Costa Rica
Temperatura media annua (°C)
Media temperature minime (°C)
Media temperature massime (°C)
Giorno più caldo (massimo di temperatura massima) (°C)
Notte più fredda (minimo di temperatura minima) (°C)
Precipitazioni totali (mm)
Giorno più piovoso dell’anno (mm)
Numero di giorni con precipitazioni misurabili (prec.>0 mm)

2019
26,1
20,8
31,4
36,9 il 15/03/2019
16,4 °C il 09/03/2019
1621,4 mm
86,2 mm il 28/09/2019
170

Tab. 8 – Riepilogo delle osservazioni dell’anno 2019 presso la riserva Karen Mogensen in Costa
Rica.
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Andamento dei principali dati meteorologici nell’anno 2019

Fig. 1 – Andamento annuale delle temperature minime e massime giornaliere nel 2019 e confronto con i valori medi giornalieri (periodo 1981-2010).

Fig. 2 – Temperature medie mensili del 2019 a confronto con la media climatologica “preindustriale” (1871-1900) e con la più recente media trentennale 1981-2010.
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Fig. 3 – Precipitazioni giornaliere cumulate nel corso del 2010 confrontate con l’andamento
annuale climatologico 1981-2010.

Fig. 4 – Precipitazioni mensili del 2019 confrontate con il valore medio del periodo 1981-2010.
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Fig. 5 – Precipitazioni nevose mensili del 2019 confrontate con il valore medio 1981-2010.

Fig. 6 – Andamento delle temperature minime, massime e medie giornaliere presso la stazione
Karen Mogensen, Costa Rica.
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Fig. 7 – Andamento delle precipitazioni mensili dell’anno 2019 presso la stazione Karen Mogensen, Costa Rica.

mm

-

-

Max P mm giorno,

N. gg Pmm>0 e Pmm<1

N. gg Pmm>=1mm

km/h

ore

Vento Max

Eliofania

0

6

3

36,1

0

0

0

4

3

1

2,8

5,3

0

0

12,7

17,0

8,3

22,3

MAR
5,1

56,4

0

0

0

13

8

5

22,9

75,6

0

0

14,7

18,2

11,1

22,8

61,1

0

0

0

22

20

2

58,9

241,8

0

0

16,2

19,7

12,7

26

APR
MAG
7,6
6,6

42,6

0

0

0

1

1

0

23,1

23,1

0

0

26,4

30,8

22,0

38,2

GIU
16,6

46,5

0

0

0

9

7

2

31,4

76,6

0

0

27,1

31,4

22,7

36,6

48,8

0

0

0

9

6

3

9

29,9

0

0

27,2

31,1

23,3

34,6

LUG
AGO
17,4
18,9

55,7

0

0

0

11

9

2

43,7

74,7

0

0

21,5

25,1

18,0

31,4

SET
14,1

68,6

0

0

0

10

7

3

12,2

49,9

0

0

17,6

20,6

14,6

25,6

173,9

115,5

0

56,9

49,3

0

49,2

61,7

0

221,2

70,6

0

137,9

52,2

0

168,0

69,8

17

317,5

110,2

22

288,5

68,0

23

266,7

79,2

1

200,8

48,6

0

136,0

52,9

1

4

4

10

9

1

31,1

56,3

0

0

7,1

9,2

5,1

14,9

0

53,6

60,5

80,0

134,8

0

106,4

56,2

71,3

140,9

63,0

2186,1

110,2

56,5

5125,7

4,0

6,0

16,0

126,0

95,0

31,0

58,9

910,3

2,0

0,0

16,2

19,6

12,8

38,2

DIC Media/somma Data estremo
0,2
-0,6

998,7 1007,9

0

0

0

22

15

7

57

219,1

0

0

11,0

12,8

9,2

18,5

OTT
NOV
9,6
5,4

Tab. 9 – Aggiornamento delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche”: riepiloghi
mensili dell’anno 2016.

N. gg ≥30 °C

Giorni nebbia

Giorni coperti

Giorni sereni

N. gg Grandine

N. gg Temporali

%

Umidità media

Radiazione solare

Media Pressione

0
0

12

2
4

3

8

2

8,1

11

22,9
17,5

35,1

0

8,6
0

12,4

6,7

4,3

0

4,8

1,9

2

20,5

13,6

1

Osservatorio Geofisico di Modena – Riepilogo mensile dei dati del 2019

FEB

hPa 1004,1 1014,4 1010,4 1004,9 1003,6 1007,0 1004,2 1006,9 1008,8 1008,7
MJ/m 2 172,0 294,2 470,8 448,9 523,3 792,3 718,4 650,5 473,4 306,2

-

-

N. gg neve

Somma GG >10 °C

Somma GG<20 °C

cm

cm

Somma H neve

Massimo H neve

N. gg “pioggia” >0 mm

-

mm

Somma Pmm

-

N. gg Tmax<=0 °C

N. gg Tmin<=0 °C

°C

°C

Med Tmax

Med Tmin

Med Tmed

°C

°C

Max Tmax

°C

Min Tmin

GEN
-0,6

18
Luca Lombroso, Sofia Costanzini, Francesca Despini, Sergio Teggi

mm

mm

-

-

Somma Pmm

Max Pmm giorno (*)

N. gg Pmm>0 e Pmm<1

N. gg Pmm>=1 mm

%

km/h

ore

Umidità media

Vento Max

Eliofania

3,0
416,8

0,4

518,9

6,3
6,7

96
122,1
0,29
0
5,9
9,5

100

94,8

0,18

0

5,8

14

0,07

0,59

169

106

60.9

68.1

78.9

287,3

168,8

120,1

319,3

39,9

0,5

0,0

8

5

0,07

1,47

206,8

95

59.8

357,4

199,9

107,1

0,1

15

0,5

11,6

8,8

2,8

66,8

66,6

0,0

22,9

6

5,7

0,64

3,18

252

93

54.8

518,7

63,5

269,1

0,0

10

0,0

10,0

7,2

2,9

62,8

56,9

0,0

0,0

18,7

36,6

3,2

6,8

0,5

3,59

291,9

105

53.4

534,5

13,6

376,2

0,0

0

0,0

8,2

5,9

2,3

84,7

61,0

0,0

0,0

22,5

27,0

18,1

38,5

1,5

12,6

0,21

4

336,2

112

48.3

594,2

0,7

476,5

0,0

0

0,0

5,4

3,5

1,9

77,7

38,4

0,0

0,0

25,4

29,9

20,8

37,9

2,2

11,9

0,21

3,88

309,1

106

51.8

493,4

1,7

463,2

0,0

0

0,0

6,3

4,4

1,9

99,6

56,0

0,0

0,0

24,9

29,2

20,7

34,6

3,6

8,2

0,07

2,53

223,3

100.4

58.5

328,1

27,5

314,7

0,0

0

0,0

7,3

5,3

2,0

78,7

61,0

0,0

0,0

20,5

24,4

16,6

8,9

6,1

0,14

1,47

161,6

76

72.3

229,2

157,1

159,6

0,0

0

0,0

10,5

7,2

3,3

165,4

88,6

0,0

0,0

15,0

18,0

12,1

29,9

13,2

3,9

0,07

0,53

95,2

90

78.9

126

337,8

25,2

0,4

26

2,5

10,9

7,3

3,6

72,6

69,3

1,3

0,0

8,8

10,9

6,5

22,8

OTT
NOV
-1,4
-8,5

0,8

1,0

89

4,4

10,5

6,2

4,2

92,6

49,9

7,3

0,8

4,3

6,4

2,3

21,2

2235,5

5,4

89

29,8

104,7

71,7

32,9

165,4

660,7

27,5

2,3

14,3

17,7

10,8

38,5

14,1

5

0

0,41

80,2

79

78.5

109,9

91,1

83,2

1,53

22,12

2328,8

112

64.2

3713,1

14/12/1844

05/10/1990

29/07/1983

DIC Media/somma Data estremo
-14,6
-15,5 11/01/1985

1008,4

1,4

2,0

40

4,1

17,2
13,4

34
14,5

SET
4,1

1011,6 1010,0 1007,9 1005,6 1006,6 1007,2 1007,2 1007,0 1008,6 1009,8 1009,0 1010,3

43

80

30
9,5

LUG
AGO
10,2
10,4

2543,3

7,2

11,1

8,1

5,7

2,4

80,2

48,7

1,3

0,0

9,7

13,5

5,9

25,8

GIU
6,1

486,5

4,9

2,2

3,4
7,2

79

5,4

31,2

33,1

44,2

8,8

0,3
6,8

1,2

10,9

8,2
5,2

5,5

2,3

1,0

3,3

21,9

22,4

APR
MAG
-0,7
1,1

Osservatorio Geofisico di Modena: riepilogo dati climatologici 1981-2010

FEB
MAR
-14
-6,1

Tab. 10 – Riepilogo delle medie ed estremi delle principali tabelle del libro “L’Osservatorio di Modena: 180 anni di misure meteoclimatiche” (gli estremi sono riferiti all’intera serie 1830-2016).

Giorni coperti

Giorni sereni

N. gg Grandine

N. gg Temporali

MJ/m

Radiazione solare

2

-

-

Somma GG >10 °C

hPa

-

N. gg neve

Media Pressione

cm

Massimo H neve

Somma GG<20 °C

cm

Somma H neve

N. gg “pioggia” >0 mm

-

-

N. gg Tmin<=0 °C

°C

Med Tmed

N. gg Tmax<=0 °C

°C

°C

Med Tmin

°C

Max Tmax

Med Tmax

°C

Min Tmin (*)

GEN
-15,5
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Max
Med
DirVento
(km/h)
ore sole
(km/h)
domin.

Rad.sol
MJ/m2

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/01/19

0

4,9

2,5

1018,4

90,7

0,1

0,0

10,5

23,0

0,0

2,471

02/01/19

0,3

3,2

1,8

1011,9

92,7

0,1

0,0

10,9

24,5

2,3

3,665

03/01/19

1

6,1

3,6

1017,7

39,7

0,0

0,0

9,1

23,4

4,3

5,180

04/01/19

-0,6

5,2

2,3

1020,1

39,3

0,0

0,0

8,9

19,4

8,0

7,642

05/01/19

0,4

4,1

2,3

1012,0

52,0

0,0

0,0

8,2

19,1

2,9

3,828

06/01/19

1,7

10

5,9

1010,7

52,0

0,0

0,0

9,5

23,8

7,8

7,633

07/01/19

0,9

6,1

3,5

1017,6

70,0

0,0

0,0

5,9

15,5

7,1

6,409

08/01/19

0,8

2,9

1,9

1006,9

88,3

0,0

0,0

9,5

22,0

0,0

1,934

09/01/19

0,2

7,5

3,9

997,3

68,0

0,0

0,0

12,7

37,4

1,0

4,480

10/01/19

2

7,9

5,0

1003,3

33,7

0,0

0,0

14,3

29,2

6,6

7,865

11/01/19

1,6

6

3,8

1011,4

39,7

0,0

0,0

6,6

18,7

8,0

7,708

12/01/19

1,8

7,8

4,8

1009,3

31,0

0,0

0,0

8,5

19,1

4,9

6,861

13/01/19

1,6

9,2

5,4

1001,0

54,3

0,0

0,0

5,3

14,8

6,1

7,218

14/01/19

2,7

13,6

8,2

995,9

45,7

0,0

0,0

17,7

49,3

7,9

8,045

15/01/19

5,1

11,8

8,5

1009,1

31,3

0,0

0,0

11,4

27,0

8,3

8,186

16/01/19

3,9

12,1

8,0

1010,3

44,3

0,0

0,0

5,5

16,9

8,0

8,003

17/01/19

5,8

10,2

8,0

1004,4

60,0

0,0

0,0

9,2

21,6

4,9

7,563

18/01/19

4,9

8,8

6,9

1004,3

77,0

2,7

0,0

12,1

28,8

2,8

5,129

19/01/19

3,5

6

4,8

1007,9

69,3

3,7

0,0

6,4

29,2

0,0

2,679

20/01/19

3,8

6,4

5,1

1006,7

64,7

0,0

0,0

6,8

13,3

0,0

2,818

21/01/19

4,4

6,4

5,4

1008,2

63,3

0,0

0,0

10,3

23,0

0,0

2,816

22/01/19

3,1

6,2

4,7

999,1

59,3

0,9

0,0

11,9

26,3

1,3

4,268

23/01/19

0,9

3,7

2,3

988,2

81,7

1,7

4,0

17,1

32,4

0,1

3,253

24/01/19

1,2

5,6

3,4

992,7

75,7

8,1

2,0

13,7

24,8

2,7

5,368

25/01/19

1,1

6,2

3,7

999,1

57,7

0,0

0,0

8,7

20,2

7,7

9,012

26/01/19

0,4

6,5

3,5

1002,0

50,7

0,0

0,0

6,4

16,2

3,3

7,898

27/01/19

0,8

4,1

2,5

991,7

68,3

1,1

0,0

6,7

29,9

0,6

3,897

28/01/19

2,3

5,2

3,8

988,4

81,3

5,4

0,0

11,1

29,5

0,2

2,483

29/01/19

1,9

8

5,0

997,3

61,0

0,0

0,0

11,1

23,4

7,8

9,831

30/01/19

0,8

3,8

2,3

991,1

83,3

3,4

6,0

9,3

24,5

0,0

2,560

31/01/19

0,5

3,2

1,9

994,2

87,0

7,9

0,0

5,9

18,4

1,1

5,258

1° decade

0,7

5,8

3,2

1011,6

62,6

0,2

0,0

9,9

37,4

39,9

51,1

2° decade

3,5

9,2

6,3

1006,0

51,7

6,4

0,0

8,9

49,3

50,8

64,2

3° decade

1,6

5,4

3,5

995,6

69,9

28,5

12,0

10,2

32,4

24,8

56,6

MESE

1,9

6,7

4,3

1004,1

61,7

35,1

12,0

9,7

49,3

115,5

172,0

Min

-0,6

2,9

1,8

988,2

31,0

0,0

0,0

5,3

13,3

0,0

1,9

Max

5,8

13,6

8,5

1020,1

92,7

8,1

6,0

17,7

49,3

8,3

9,8

Dev.St.

1,7

2,7

2,0

9,1

18,4

2,3

1,3

3,2

7,3

3,2

2,3
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Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Max
Med
DirVento
(km/h)
ore sole
(km/h)
domin.

Rad.sol
MJ/m2

01/02/19

1,9

3,4

2,7

989,8

93,3

5,0

0,0

9,0

23,8

0,0

1,379

02/02/19

2,3

5,3

3,8

989,5

89,7

17,5

0,0

9,6

27,4

0,9

3,086

03/02/19

4

8,1

6,1

996,9

82,7

0,0

0,0

9,7

26,6

0,2

4,339

04/02/19

5,3

10

7,7

1015,8

68,3

0,0

0,0

7,4

21,6

2,7

6,106

05/02/19

3,2

9,5

6,4

1016,3

58,3

0,0

0,0

10,3

27,0

8,1

10,746

06/02/19

3,9

10,5

7,2

1016,3

53,3

0,0

0,0

9,7

22,7

8,4

11,128

07/02/19

3,5

10

6,8

1010,7

47,7

0,0

0,0

7,5

17,3

4,3

9,701

08/02/19

4,6

10,9

7,8

1012,1

49,7

0,0

0,0

8,3

18,7

7,8

10,817

09/02/19

4,7

11,6

8,2

1011,4

50,7

0,0

0,0

6,2

16,9

4,1

9,639

10/02/19

5,9

9,5

7,7

1005,0

84,0

0,3

0,0

11,5

37,4

0,0

3,011

11/02/19

5,2

13

9,1

1003,3

33,0

0,1

0,0

21,6

56,9

2,2

7,928

12/02/19

6,3

13,7

10,0

1015,9

21,7

0,0

0,0

18,2

42,5

7,8

12,295

13/02/19

3

11,5

7,3

1026,9

39,0

0,0

0,0

7,0

29,2

8,6

12,188

14/02/19

4,8

12,9

8,9

1025,7

39,7

0,0

0,0

8,7

17,3

8,4

11,804
12,069

15/02/19

4,9

13,7

9,3

1023,2

42,7

0,0

0,0

9,9

23,4

8,3

16/02/19

4,9

13,6

9,3

1022,6

46,7

0,0

0,0

7,7

20,5

8,2

12,181

17/02/19

5,5

15,1

10,3

1019,0

42,3

0,0

0,0

7,7

19,4

8,1

12,347

18/02/19

6,9

15,2

11,1

1015,2

43,3

0,0

0,0

8,9

19,1

8,3

12,583

19/02/19

4,5

14

9,3

1013,9

42,7

0,0

0,0

9,0

19,8

8,3

12,681

20/02/19

4,4

12,5

8,5

1016,4

66,0

0,0

0,0

6,7

15,8

5,8

11,117
11,971

21/02/19

5,9

14,2

10,1

1019,0

53,7

0,0

0,0

5,6

17,3

7,7

22/02/19

7,5

18,1

12,8

1015,5

42,7

0,0

0,0

9,2

29,2

8,5

13,345

23/02/19

4,3

10,7

7,5

1025,7

28,7

0,0

0,0

21,4

50,8

8,7

14,389

24/02/19

1

10,6

5,8

1028,0

27,7

0,0

0,0

6,2

20,2

8,1

13,513

25/02/19

4,2

14,8

9,5

1024,7

24,7

0,0

0,0

9,2

20,9

9,1

14,254
11,148

26/02/19

6,5

17,9

12,2

1019,7

32,3

0,0

0,0

8,2

18,0

3,8

27/02/19

10

20,5

15,3

1015,5

29,7

0,0

0,0

12,6

24,1

8,8

14,209

28/02/19

6,3

17,6

12,0

1009,7

43,0

0,0

0,0

7,2

18,7

8,8

14,212

1° decade

3,9

8,9

6,4

1006,4

67,8

22,8

0,0

8,9

37,4

36,6

70,0

2° decade

5,0

13,5

9,3

1018,2

41,7

0,1

0,0

10,5

56,9

73,9

117,2

3° decade

5,7

15,6

10,6

1019,7

35,3

0,0

0,0

10,0

50,8

63,5

107,0

MESE

4,8

12,4

8,6

1014,4

49,2

22,9

0,0

9,8

56,9

173,9

294,2

Min

1,0

3,4

2,7

989,5

21,7

0,0

0,0

5,6

15,8

0,0

1,4

Max

10,0

20,5

15,3

1028,0

93,3

17,5

0,0

21,6

56,9

9,1

14,4

1,8

3,7

2,7

10,1

19,5

3,4

0,0

4,1

10,2

3,1

3,7
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Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

marzo 2019

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/03/19

8,3

13

10,7

1004,4

55,3

0,0

0,0

6,4

19,4

4,0

10,685

02/03/19

8,2

17,9

13,1

1006,5

35,3

0,0

0,0

7,4

16,6

6,7

14,158

03/03/19

8,4

17,8

13,1

1009,5

31,3

0,0

0,0

7,6

16,2

8,7

14,898

04/03/19

9

16,6

12,8

1001,3

42,3

0,0

0,0

12,3

38,5

5,3

11,257

05/03/19

9,2

16,6

12,9

1003,9

40,0

0,0

0,0

9,0

22,7

7,4

13,186

06/03/19

8,1

15,8

12,0

1008,8

40,0

0,0

0,0

10,5

25,9

6,5

14,757

07/03/19

9,1

21,5

15,3

1001,2

45,7

0,0

0,0

18,1

70,6

9,2

13,951

08/03/19

11,3

19,9

15,6

1009,1

30,7

0,0

0,0

12,0

32,4

7,9

14,951

09/03/19

9,4

19,8

14,6

1012,8

33,3

0,0

0,0

9,3

27,7

7,0

14,402
10,143

10/03/19

10

17,2

13,6

1008,2

45,7

0,0

0,0

7,2

16,6

2,1

11/03/19

8,5

18,5

13,5

1004,9

27,7

0,0

0,0

25,9

63,0

5,1

12,305

12/03/19

7,4

15,3

11,4

1014,6

15,3

0,0

0,0

16,7

41,4

9,8

18,238

13/03/19

7,1

10,4

8,8

1005,2

50,7

1,4

0,0

6,6

24,5

0,2

3,103

14/03/19

5,1

16,4

10,8

1004,1

34,7

0,0

0,0

10,1

27,0

5,9

15,424

15/03/19

9,2

19,8

14,5

1001,9

33,3

0,0

0,0

8,1

31,0

9,4

17,386

16/03/19

9,3

20,6

15,0

1005,3

45,3

0,0

0,0

6,2

30,6

9,1

16,909

17/03/19

8,6

18,2

13,4

1005,4

56,7

0,0

0,0

10,1

24,8

8,3

17,049

18/03/19

8,2

13,8

11,0

1006,6

60,3

1,0

0,0

21,0

45,4

3,7

12,697

19/03/19

7,1

11,9

9,5

1014,9

42,3

0,0

0,0

16,5

49,3

5,4

11,867

20/03/19

5,9

14

10,0

1022,0

34,7

0,0

0,0

16,5

46,1

9,0

18,761
19,438

21/03/19

5,5

14,2

9,9

1024,0

35,0

0,0

0,0

10,9

30,2

9,3

22/03/19

7,3

17,3

12,3

1021,3

32,3

0,0

0,0

7,9

22,7

9,3

19,370

23/03/19

9,1

20,1

14,6

1016,6

31,3

0,0

0,0

7,9

20,5

9,4

19,424

24/03/19

10,8

22,3

16,6

1012,1

30,7

0,0

0,0

7,9

19,8

9,4

19,699

25/03/19

11,3

22,3

16,8

1001,4

28,3

0,0

0,0

10,8

64,0

9,4

19,406

26/03/19

6,1

13,6

9,9

1013,0

0,0

2,8

0,0

13,2

56,0

0,0

0,000

27/03/19

7

13,9

10,5

1014,6

21,0

0,1

0,0

15,5

40,0

7,4

15,713
20,822

28/03/19

7,1

14,5

10,8

1020,9

36,0

0,0

0,0

16,0

45,7

9,6

29/03/19

7,6

16,6

12,1

1022,0

37,3

0,0

0,0

10,5

23,4

7,9

18,443

30/03/19

8,4

18,5

13,5

1015,4

34,0

0,0

0,0

10,4

22,3

9,5

20,999

9,3

20,1

14,7

1008,9

31,0

0,0

0,0

8,9

21,6

9,4

21,388

1° decade

9,1

17,6

13,4

1006,6

40,0

0,0

0,0

10,0

70,6

64,8

132,4

2° decade

7,6

15,9

11,8

1008,5

40,1

2,4

0,0

13,8

63,0

65,8

143,7

3° decade

8,1

17,6

12,9

1015,5

28,8

2,9

0,0

10,9

64,0

90,7

194,7

MESE

8,3

17,0

12,7

1010,4

36,1

5,3

0,0

11,5

70,6

221,2

470,8

31/03/19

Min

5,1

10,4

8,8

1001,2

0,0

0,0

0,0

6,2

16,2

0,0

0,0

Max

11,3

22,3

16,8

1024,0

60,3

2,8

0,0

25,9

70,6

9,8

21,4

1,5

3,1

2,2

6,8

11,9

0,6

0,0

4,7

15,1

2,8

4,9
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Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

aprile 2019

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/04/19

10,3

21,1

15,7

1007,3

34,7

0,0

0,0

9,7

24,5

8,5

02/04/19

11,9

20,2

16,1

1005,0

42,7

0,0

0,0

10,8

29,2

5,2

13,949

03/04/19

14

19,5

16,8

999,1

41,7

0,1

0,0

10,0

31,0

3,0

12,041

20,327

04/04/19

10,2

18,1

14,2

989,4

66,3

15,5

0,0

25,3

52,2

0,8

5,226

05/04/19

9,9

15,4

12,7

994,2

58,3

0,3

0,0

9,5

25,9

0,6

10,510

06/04/19

10,2

15,9

13,1

998,4

67,3

0,0

0,0

13,4

34,2

2,1

12,537

07/04/19

9,5

16,7

13,1

997,8

68,7

3,3

0,0

10,3

32,4

1,8

10,699

08/04/19

9,9

17,9

13,9

999,3

56,0

0,0

0,0

10,9

31,3

6,4

20,386

09/04/19

12,7

18,9

15,8

998,8

53,7

0,0

0,0

14,4

38,5

6,5

17,641

10/04/19

12,2

18,4

15,3

997,7

57,0

0,0

0,0

12,9

28,8

5,1

16,436

11/04/19

11,3

14,4

12,9

1001,0

83,0

22,9

0,0

9,8

27,7

0,0

4,927

12/04/19

10,2

15,1

12,7

1004,6

73,7

3,1

0,0

10,7

25,6

0,0

6,917

13/04/19

9,8

13,5

11,7

1006,2

66,7

0,2

0,0

8,8

24,5

0,2

9,483

14/04/19

7,6

11,3

9,5

1004,2

77,0

10,3

0,0

7,6

24,5

0,0

2,915

15/04/19

9,1

16,5

12,8

1011,3

52,7

0,0

0,0

11,0

27,4

6,0

17,141
22,306

16/04/19

9,5

18,8

14,2

1011,0

42,3

0,0

0,0

10,5

31,7

7,6

17/04/19

10,8

20,9

15,9

1011,9

39,7

0,0

0,0

10,0

23,8

9,4

23,140

18/04/19

11,1

20,2

15,7

1016,5

42,0

0,0

0,0

14,1

36,4

8,3

22,858
23,260

19/04/19

11

20,2

15,6

1020,7

38,0

0,0

0,0

9,4

31,3

10,6

20/04/19

11,8

21,7

16,8

1017,8

34,7

0,0

0,0

12,8

32,4

9,9

24,518

21/04/19

12,8

21,7

17,3

1011,5

36,7

0,0

0,0

15,2

39,6

7,3

20,628
10,480

22/04/19

12,4

18,3

15,4

1003,9

77,3

2,5

0,0

19,4

48,6

2,0

23/04/19

13,2

16,2

14,7

996,3

90,7

5,7

0,0

19,5

40,7

0,1

4,500

24/04/19

14,5

20,7

17,6

1005,1

61,7

0,6

0,0

13,8

33,1

1,1

10,835
14,224

25/04/19

12,2

20,8

16,5

1010,0

73,7

0,0

0,0

12,4

32,8

2,4

26/04/19

14,4

22,8

18,6

1005,8

59,7

0,0

0,0

14,2

45,4

7,1

17,379

27/04/19

12,5

21,8

17,2

1007,1

32,0

0,0

0,0

12,1

35,3

10,0

26,022

28/04/19

9,4

16

12,7

1005,1

59,3

0,9

0,0

15,1

33,8

5,6

16,013

29/04/19

8,6

12,8

10,7

1006,7

70,0

10,2

0,0

11,5

42,8

0,8

6,011

30/04/19

10,6

20,8

15,7

1004,0

36,3

0,0

0,0

11,9

36,0

9,9

25,623

1° decade

11,1

18,2

14,6

998,7

54,6

19,2

0,0

12,7

52,2

39,8

139,8

2° decade

10,2

17,3

13,7

1010,5

55,0

36,5

0,0

10,5

36,4

52,0

157,5

3° decade

12,1

19,2

15,6

1005,6

59,7

19,9

0,0

14,5

48,6

46,1

151,7

MESE

11,1

18,2

14,7

1004,9

56,4

75,6

0,0

12,6

52,2

137,9

448,9

Min

7,6

11,3

9,5

989,4

32,0

0,0

0,0

7,6

23,8

0,0

2,9

Max

14,5

22,8

18,6

1020,7

90,7

22,9

0,0

25,3

52,2

10,6

26,0

1,7

3,0

2,2

7,1

16,4

5,4

0,0

3,7

7,3

3,7

7,0
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Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

maggio 2019

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/05/19

13,6

23,4

18,5

1004,6

41,3

0,0

0,0

8,7

22,3

10,6

25,897

02/05/19

13,3

23,1

18,2

1003,3

34,3

0,0

0,0

11,3

33,1

10,1

23,968

03/05/19

13,8

20

16,9

1000,2

58,3

2,5

0,0

9,1

29,5

5,5

18,535

04/05/19

13

19,7

16,4

995,0

62,0

6,8

0,0

8,3

26,3

3,0

15,082

05/05/19

7,2

13,9

10,6

994,7

83,0

58,9

0,0

16,0

69,8

0,0

1,904

06/05/19

6,6

16,6

11,6

1005,0

52,0

4,6

0,0

12,3

27,0

9,1

22,690

07/05/19

8,8

19

13,9

1009,5

41,3

0,0

0,0

7,2

21,6

9,7

23,857

08/05/19

11,5

17,3

14,4

1005,4

61,7

1,0

0,0

14,0

30,2

0,5

11,458

09/05/19

11,9

19,2

15,6

997,3

66,3

6,4

0,0

11,1

24,8

8,8

21,525

10/05/19

12,2

22,2

17,2

1002,7

58,0

0,0

0,0

9,3

19,1

9,3

22,725
20,213

11/05/19

13,9

22,8

18,4

1003,1

51,0

0,3

0,0

12,7

59,4

5,7

12/05/19

11

14,3

12,7

1006,7

83,7

41,5

0,0

14,6

37,4

0,0

3,390

13/05/19

11,7

15,9

13,8

1011,4

69,7

2,9

0,0

9,9

25,2

0,0

4,733

14/05/19

10,4

16,3

13,4

1009,9

56,7

0,0

0,0

14,5

39,6

4,6

16,508

15/05/19

8,1

13,4

10,8

1006,5

64,0

1,1

0,0

8,4

27,7

1,0

10,323

16/05/19

8,7

17,9

13,3

1003,8

50,0

0,0

0,0

13,8

27,7

11,1

24,798

17/05/19

10,5

19

14,8

1000,7

61,0

1,3

0,0

20,7

43,6

7,8

23,793

18/05/19

12,5

14,6

13,6

997,7

87,7

33,8

0,0

18,6

44,3

0,0

4,028

19/05/19

13,2

18,4

15,8

996,2

80,0

13,8

0,0

8,1

29,9

0,6

8,726

20/05/19

13,7

20,3

17,0

997,7

66,3

4,5

0,0

8,0

32,4

0,6

13,450

21/05/19

14,2

23,5

18,9

1001,0

60,7

1,7

0,0

7,8

32,4

7,9

24,319
20,913

22/05/19

15,2

22,8

19,0

1005,8

50,3

0,0

0,0

9,3

30,2

8,4

23/05/19

16,1

23,7

19,9

1006,7

54,3

1,5

0,0

8,8

19,8

10,3

23,291

24/05/19

16,3

26

21,2

1004,5

44,3

0,0

0,0

10,9

29,2

11,0

26,960

25/05/19

16,9

25,2

21,1

1005,7

54,3

25,3

0,0

11,3

35,6

7,6

21,584

26/05/19

16,5

20,2

18,4

1005,7

75,7

5,6

0,0

11,2

31,0

0,0

6,354

27/05/19

14,6

16,8

15,7

1001,1

89,3

16,9

0,0

17,1

37,8

0,0

4,114

28/05/19

14,6

22,3

18,5

996,3

69,0

3,0

0,0

9,6

40,7

2,1

14,608

29/05/19

13,8

16,8

15,3

1005,4

77,3

8,2

0,0

10,1

27,4

0,0

6,618

30/05/19

13,9

20,9

17,4

1014,0

51,7

0,2

0,0

16,4

37,1

10,3

27,396

15,8

23,9

19,9

1015,4

37,7

0,0

0,0

10,2

22,0

12,6

29,533

1° decade

11,2

19,4

15,3

1001,8

55,8

80,2

0,0

10,7

69,8

66,6

187,6

2° decade

11,4

17,3

14,3

1003,4

67,0

99,2

0,0

12,9

59,4

31,4

130,0

3° decade

15,3

22,0

18,6

1005,6

60,4

62,4

0,0

11,1

40,7

70,1

205,7

MESE

12,7

19,7

16,2

1003,6

61,1

241,8

0,0

11,6

69,8

168,0

523,3

Min

6,6

13,4

10,6

994,7

34,3

0,0

0,0

7,2

19,1

0,0

1,9

Max

16,9

26,0

21,2

1015,4

89,3

58,9

0,0

20,7

69,8

12,6

29,5

2,7

3,5

2,9

5,3

14,7

13,9

0,0

3,5

10,9

4,5

8,5

31/05/19
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Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Max
Med
DirVento
(km/h)
ore sole
(km/h)
domin.

Rad.sol
MJ/m2

01/06/19

16,6

26,8

21,7

1012,4

34,0

0,0

0,0

7,8

21,6

13,3

02/06/19

19,2

29,4

24,3

1009,1

34,3

0,0

0,0

10,7

24,1

13,3

29,019

03/06/19

20,3

29,9

25,1

1006,5

35,7

0,0

0,0

9,6

23,8

12,7

28,388

04/06/19

21,6

30,6

26,1

1003,9

42,7

0,0

0,0

11,2

24,1

10,9

26,833

05/06/19

22,1

29,6

25,9

1001,2

41,0

0,0

0,0

13,0

27,0

11,0

27,517

06/06/19

20,3

27,7

24,0

1004,5

47,7

0,0

0,0

11,2

23,8

6,9

18,923
27,214

29,598

07/06/19

18,6

27,4

23,0

1008,5

42,0

0,0

0,0

14,5

42,8

10,8

08/06/19

19,8

28,8

24,3

1011,6

50,3

0,0

0,0

10,7

24,8

9,9

26,036

09/06/19

20,5

29,1

24,8

1011,6

51,7

0,0

0,0

15,3

34,6

9,1

24,349
20,124

10/06/19

22

29,2

25,6

1003,0

62,3

0,0

0,0

16,0

34,9

7,2

11/06/19

22,8

30,2

26,5

999,9

49,7

0,0

0,0

14,8

30,6

7,9

22,238

12/06/19

22,9

30,4

26,7

1001,1

48,7

0,0

0,0

9,5

73,1

8,7

23,856

13/06/19

20,3

29

24,7

1007,2

28,0

0,0

0,0

11,5

23,0

11,8

29,988

14/06/19

21,7

30

25,9

1008,3

46,7

0,0

0,0

18,0

41,0

8,8

24,577

15/06/19

22,8

31,1

27,0

1005,1

49,0

0,0

0,0

11,7

33,1

9,7

26,503

16/06/19

21,5

31

26,3

1005,5

38,0

0,0

0,0

11,5

31,0

12,1

29,120

17/06/19

22,1

29,7

25,9

1006,9

47,7

0,0

0,0

14,2

35,6

10,1

27,131
27,803

18/06/19

23

30,6

26,8

1006,4

42,0

0,0

0,0

10,5

27,7

11,8

19/06/19

24,2

33,3

28,8

1003,9

35,3

0,0

0,0

8,5

25,6

11,4

28,180

20/06/19

22,7

33

27,9

1003,4

22,0

0,0

0,0

14,3

36,7

11,9

29,243

21/06/19

22,1

31,7

26,9

1005,9

31,7

0,0

0,0

11,1

25,6

11,6

27,552

22/06/19

18,5

26,8

22,7

1005,7

63,0

23,1

0,0

16,7

110,2

3,1

12,511
29,194

23/06/19

19,8

29,4

24,6

1006,7

45,7

0,0

0,0

8,8

22,0

13,2

24/06/19

22,8

32

27,4

1010,4

39,7

0,0

0,0

10,2

27,7

13,1

28,879

25/06/19

24,4

33

28,7

1013,2

41,7

0,0

0,0

10,4

25,9

11,9

28,206
27,251

26/06/19

25,9

34,7

30,3

1014,0

42,3

0,0

0,0

11,5

23,0

11,4

27/06/19

27,5

38,2

32,9

1009,0

38,7

0,0

0,0

9,0

24,1

11,5

28,297

28/06/19

26,3

34,8

30,6

1006,1

48,7

0,0

0,0

17,9

36,0

9,5

26,416

29/06/19

23,9

31,8

27,9

1009,7

42,3

0,0

0,0

22,8

39,6

10,4

28,004

30/06/19

24,3

33,7

29,0

1010,6

35,3

0,0

0,0

14,5

29,2

13,1

29,367

1° decade

20,1

28,9

24,5

44,2

0,0

0,0

12,0

42,8

104,9

258,0

2° decade

22,4

30,8

26,6

40,7

0,0

0,0

12,5

73,1

104,0

268,6

3° decade

23,6

32,6

28,1

42,9

23,1

0,0

13,3

110,2

108,6

265,7

MESE

22,0

30,8

26,4

42,6

23,1

0,0

12,6

110,2

317,5

792,3

Min

16,6

26,8

21,7

22,0

0,0

0,0

7,8

21,6

3,1

12,5

Max

27,5

38,2

32,9

63,0

23,1

0,0

22,8

110,2

13,3

30,0

2,4

2,5

2,4

8,9

4,2

0,0

3,4

17,6

2,3

3,8

Dev.St.

1007,0

Annuario 2019 dell’Osservatorio Geofisico di Modena

27

Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e dell'Ambiente
Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Osservatorio Geofisico
Piazza Roma 22 - Modena - lat.N.44° 38' 50.76'' - long.E 10° 55' 45.50''

luglio 2019

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/07/19

24,3

35,5

29,9

1008,5

38,7

0,0

0,0

12,9

68,0

11,6

27,0

02/07/19

25,9

34,3

30,1

1005,8

36,7

0,3

0,0

10,9

32,0

10,8

27,6

03/07/19

21,7

33,8

27,8

1006,1

49,0

3,6

0,0

14,6

62,3

8,6

24,9

04/07/19

21,1

30,4

25,8

1009,1

44,3

0,0

0,0

9,4

26,6

12,4

28,4

05/07/19

24,9

33,5

29,2

1006,2

43,7

0,0

0,0

9,2

22,0

11,6

27,9

06/07/19

26,5

34,8

30,7

1002,8

31,7

0,0

0,0

14,3

33,5

12,3

27,9

07/07/19

24,9

34,6

29,8

1000,1

36,0

0,0

0,0

12,7

48,2

8,9

21,7

08/07/19

23

32,8

27,9

1002,2

47,7

0,0

0,0

8,7

36,0

9,5

22,5

09/07/19

21,6

28,9

25,3

1003,3

70,7

6,4

0,0

12,1

42,5

2,6

11,7

10/07/19

19,9

26,1

23,0

1003,8

61,0

31,4

0,0

14,2

39,6

6,7

18,4

11/07/19

19,9

27,5

23,7

1004,8

46,0

3,5

0,0

16,3

31,7

5,9

20,5

12/07/19

19,6

30,1

24,9

1003,2

50,0

0,0

0,0

10,2

36,7

9,9

26,3

13/07/19

20,7

29,1

24,9

1001,8

51,0

0,0

0,0

9,5

64,8

8,3

24,7
23,5

14/07/19

18,7

28,6

23,7

1002,5

44,7

0,0

0,0

13,7

38,9

8,9

15/07/19

17,4

22,7

20,1

1003,0

70,3

10,8

0,0

6,4

51,1

0,1

6,7

16/07/19

19

28,1

23,6

1005,7

43,0

0,0

0,0

11,1

25,9

12,4

27,5

17/07/19

20

31,1

25,6

1003,5

31,0

0,0

0,0

10,0

31,7

11,2

27,9

18/07/19

22,5

27,2

24,9

1004,0

59,0

0,1

0,0

11,6

25,9

3,0

14,1

19/07/19

21,8

30,9

26,4

1007,2

45,0

0,0

0,0

9,9

21,6

10,4

26,2

20/07/19

23,4

32,7

28,1

1009,0

40,7

0,0

0,0

7,6

24,8

12,2

26,8

21/07/19

23,9

33,1

28,5

1010,4

33,3

0,0

0,0

10,2

20,5

12,4

27,0

22/07/19

24,7

33,2

29,0

1012,6

45,7

0,0

0,0

10,3

21,6

10,5

24,3

23/07/19

26,3

34,6

30,5

1010,2

40,3

0,0

0,0

12,1

27,4

12,5

26,3

24/07/19

26,5

36,1

31,3

1007,6

33,0

0,0

0,0

8,4

22,3

12,7

26,6

25/07/19

26,9

36,6

31,8

1006,7

39,0

0,0

0,0

11,1

25,2

10,5

25,3

26/07/19

26,4

35,8

31,1

1001,3

40,0

0,0

0,0

9,0

38,2

10,8

25,0

27/07/19

20,3

30,7

25,5

995,8

62,7

11,5

0,0

17,9

61,6

6,5

16,7

28/07/19

19,9

25,3

22,6

990,4

73,7

9,0

0,0

12,6

41,0

0,1

7,1

29/07/19

22,8

31,9

27,4

997,8

43,0

0,0

0,0

10,2

27,4

12,0

25,9

30/07/19

24,4

32,9

28,7

1001,9

44,0

0,0

0,0

9,1

23,4

12,5

26,3

31/07/19

25

32

28,5

1003,5

46,0

0,0

0,0

11,5

26,3

11,0

25,8

1° decade

23,4

32,5

27,9

1004,8

45,9

41,7

0,0

11,9

68,0

94,9

237,9

2° decade

20,3

28,8

24,6

1004,5

48,1

14,4

0,0

10,6

64,8

82,3

224,2

3° decade

24,3

32,9

28,6

1003,5

45,5

20,5

0,0

11,1

61,6

111,4

256,3

MESE

22,7

31,4

27,1

1004,2

46,5

76,6

0,0

11,2

68,0

288,5

718,4

Min

17,4

22,7

20,1

990,4

31,0

0,0

0,0

6,4

20,5

0,1

6,7

Max

26,9

36,6

31,8

1012,6

73,7

31,4

0,0

17,9

68,0

12,7

28,4

2,7

3,4

3,0

4,5

11,3

6,3

0,0

2,5

13,8

3,6

6,0
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Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

01/08/19

24,7

32

28,4

1005,3

45,3

0,0

0,0

10,0

21,6

10,6

22,9

02/08/19

22,8

31,5

27,2

1001,6

47,7

0,0

0,0

13,6

79,2

8,4

20,3

03/08/19

26,2

30,3

28,3

1003,8

36,7

0,0

0,0

9,5

22,0

12,9

26,7

04/08/19

21,4

30,7

26,1

1005,8

43,3

0,0

0,0

15,4

34,2

12,7

26,2

05/08/19

22,2

32

27,1

1006,0

44,7

0,0

0,0

11,6

26,6

12,4

25,2

06/08/19

24

32,1

28,1

1005,2

46,0

0,0

0,0

10,3

26,6

11,7

24,5

07/08/19

22,2

32,6

27,4

1002,3

52,3

0,0

0,0

11,4

33,1

7,8

20,4

08/08/19

24

31

27,5

1003,1

53,3

0,0

0,0

7,3

21,6

7,7

18,8

09/08/19

24,2

32,8

28,5

1005,6

51,0

0,0

0,0

9,6

24,1

11,2

23,8

10/08/19

26

34,6

30,3

1005,7

40,3

0,0

0,0

8,4

20,9

12,5

24,8

11/08/19

25,8

34,2

30,0

1005,9

43,0

0,0

0,0

12,9

34,6

11,5

24,9

12/08/19

25,1

32,6

28,9

1003,6

60,3

3,2

0,0

16,5

36,7

2,9

13,7

13/08/19

23,5

31,4

27,5

1002,2

52,7

0,0

0,0

12,3

35,3

8,4

22,8

14/08/19

22,6

27,6

25,1

1005,9

47,3

0,0

0,0

14,7

34,2

7,6

19,1

15/08/19

21

29,2

25,1

1006,4

41,7

0,0

0,0

9,7

25,9

9,9

24,3

16/08/19

18,9

27,9

23,4

1007,9

46,3

2,7

0,0

11,8

52,2

9,9

24,3

17/08/19

21,2

29,8

25,5

1007,7

45,0

0,0

0,0

9,6

21,6

9,6

22,5

18/08/19

22,6

31,4

27,0

1006,7

45,3

0,0

0,0

11,3

27,7

11,5

24,2

19/08/19

23,2

32,4

27,8

1007,4

38,0

0,0

0,0

9,8

22,3

11,1

23,4

20/08/19

24,4

33,4

28,9

1008,0

47,0

0,0

0,0

14,5

34,9

9,8

21,5

21/08/19

23,8

32,2

28,0

1009,5

49,7

0,4

0,0

15,3

40,0

7,6

20,2

22/08/19

23,2

27,4

25,3

1012,5

66,0

2,5

0,0

8,3

20,9

0,9

10,9

23/08/19

22,8

27,4

25,1

1012,9

66,7

5,4

0,0

7,9

48,6

3,2

12,3

24/08/19

22

30,1

26,1

1010,1

49,7

9,0

0,0

9,1

49,0

7,1

19,7

25/08/19

21,7

29,5

25,6

1009,4

52,3

0,1

0,0

6,9

22,7

8,6

21,4

26/08/19

24

30,5

27,3

1009,1

48,0

0,0

0,0

7,9

22,3

7,6

20,3

27/08/19

25,8

31,3

28,6

1008,9

46,3

0,0

0,0

9,8

22,0

7,6

21,2

28/08/19

23,6

29,8

26,7

1009,0

59,0

0,1

0,0

8,7

44,3

1,9

9,7

29/08/19

21,9

31,3

26,6

1009,1

46,3

0,0

0,0

7,3

22,7

8,0

21,8

30/08/19

24,1

32

28,1

1010,0

45,3

0,0

0,0

11,2

22,3

7,7

20,4

31/08/19

23,9

31,6

27,8

1007,5

54,7

6,5

0,0

9,8

53,6

6,8

18,2

1° decade

23,8

32,0

27,9

1004,4

46,1

0,0

0,0

10,7

79,2

107,7

233,6

2° decade

22,8

31,0

26,9

1006,2

46,7

5,9

0,0

12,3

52,2

92,2

220,8

3° decade

23,3

30,3

26,8

1009,8

53,1

24,0

0,0

9,3

53,6

66,9

196,1

MESE

23,3

31,1

27,2

1006,9

48,8

29,9

0,0

10,7

79,2

266,7

650,5

Min

18,9

27,4

23,4

1001,6

36,7

0,0

0,0

6,9

20,9

0,9

9,7

Max

26,2

34,6

30,3

1012,9

66,7

9,0

0,0

16,5

79,2

12,9

26,7

1,6

1,9

1,5

2,8

7,1

2,2

0,0

2,6

13,3

3,1

4,3

Dev.St.
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Tmed2
(°C)

PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

01/09/19

23,3

31,4

27,4

1003,4

48,0

0,0

0,0

10,9

22,7

7,5

20,035

02/09/19

23,7

29

26,4

1004,9

51,0

0,0

0,0

10,6

37,8

6,8

18,465

03/09/19

21,3

27,1

24,2

1011,1

54,7

0,0

0,0

12,6

37,1

6,9

16,270

04/09/19

20

27

23,5

1009,2

41,7

0,0

0,0

9,6

25,9

10,3

21,941

05/09/19

18,9

28,2

23,6

1003,2

38,3

2,0

0,0

12,2

30,6

8,9

21,284

06/09/19

16,8

21,6

19,2

1007,0

77,7

43,7

0,0

16,1

35,3

0,0

3,004

07/09/19

17,1

24

20,6

1006,3

61,0

0,3

0,0

8,9

30,2

7,6

19,606

08/09/19

15,9

22

19,0

1002,8

73,3

7,0

0,0

10,4

35,6

3,5

12,086

09/09/19

15,4

23,7

19,6

1004,6

40,0

1,5

0,0

10,6

33,1

9,0

21,613
20,998

10/09/19

15,7

24,7

20,2

1007,9

48,0

0,0

0,0

13,2

34,2

8,6

11/09/19

18,3

25,6

22,0

1012,8

49,7

0,0

0,0

9,2

23,0

9,2

20,390

12/09/19

18,3

27,1

22,7

1019,7

44,3

0,0

0,0

6,8

24,5

9,6

19,933

13/09/19

19,4

28

23,7

1020,5

44,0

0,0

0,0

8,2

23,8

9,7

19,930

14/09/19

19,4

28,2

23,8

1019,0

48,3

0,0

0,0

10,1

23,0

8,6

19,313

15/09/19

19,7

28,1

23,9

1015,2

47,7

0,0

0,0

7,0

18,7

8,8

17,934

16/09/19

20,4

28,9

24,7

1009,3

49,7

0,0

0,0

6,3

18,7

9,2

18,646

17/09/19

21,7

29,4

25,6

1005,2

48,3

0,0

0,0

8,8

21,2

8,4

17,754

18/09/19

18,4

27,6

23,0

1006,9

64,3

8,5

0,0

15,4

48,6

3,6

13,232

19/09/19

15,1

19,3

17,2

1011,9

78,7

1,5

0,0

9,2

37,8

0,6

4,344

20/09/19

14,1

20,8

17,5

1016,5

55,0

0,0

0,0

12,5

29,5

8,2

17,921
18,068

21/09/19

14,3

21,1

17,7

1015,2

46,7

0,0

0,0

9,7

28,1

7,4

22/09/19

16,1

18

17,1

1009,8

72,3

3,6

0,0

7,9

19,1

0,0

3,508

23/09/19

14,9

18,1

16,5

1004,7

79,7

3,3

0,0

11,4

31,0

0,3

3,814
17,584

24/09/19

15,5

23,6

19,6

1004,4

55,7

0,0

0,0

10,0

24,5

8,9

25/09/19

17,7

22,6

20,2

1001,1

66,7

3,2

0,0

9,5

21,2

1,3

9,577

26/09/19

16,2

23,9

20,1

1006,2

67,3

0,1

0,0

6,7

19,1

8,7

15,854

27/09/19

17,8

24,9

21,4

1008,2

64,0

0,0

0,0

6,3

18,0

3,7

12,167

28/09/19

18,5

26,4

22,5

1007,6

54,0

0,0

0,0

7,0

19,4

7,6

15,016

29/09/19

17,5

25,8

21,7

1006,3

46,7

0,0

0,0

8,1

20,2

9,0

16,755

30/09/19

17,9

26,8

22,4

1002,0

53,0

0,0

0,0

7,4

18,7

9,2

16,354

1° decade

18,8

25,9

22,3

1006,0

53,4

54,5

0,0

11,5

37,8

69,0

175,3

2° decade

18,5

26,3

22,4

1013,7

53,0

10,0

0,0

9,4

48,6

75,8

169,4

3° decade

16,6

23,1

19,9

1006,6

60,6

10,2

0,0

8,4

31,0

56,1

128,7

MESE

18,0

25,1

21,5

1008,8

55,7

74,7

0,0

9,8

48,6

200,8

473,4

Min

14,1

18,0

16,5

1001,1

38,3

0,0

0,0

6,3

18,0

0,0

3,0

Max

23,7

31,4

27,4

1020,5

79,7

43,7

0,0

16,1

48,6

10,3

21,9

2,5

3,5

2,9

5,4

12,0

8,1

0,0

2,5

7,7

3,3

5,7
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/10/19

18,3

25,4

21,9

1002,6

58,7

0,0

0,0

7,3

23,4

6,7

14,230

02/10/19

18

24,1

21,1

995,1

66,7

6,9

0,0

8,3

22,3

6,6

11,964

03/10/19

14

19,2

16,6

1004,7

56,3

9,2

0,0

10,8

49,3

8,9

16,302

04/10/19

12

19,4

15,7

1004,0

52,0

0,0

0,0

9,7

29,5

5,5

13,264

05/10/19

13,8

21

17,4

1001,2

54,7

0,0

0,0

8,4

21,6

8,4

15,273

06/10/19

13,6

20,6

17,1

1005,2

66,3

0,0

0,0

12,0

31,0

2,6

10,526

07/10/19

11,6

17,4

14,5

1005,2

73,7

12,2

0,0

14,7

37,8

4,0

8,371

08/10/19

11,8

19,2

15,5

1010,3

60,7

0,0

0,0

6,7

18,4

9,6

15,443

09/10/19

13

20,7

16,9

1006,8

67,3

0,1

0,0

10,3

33,1

6,0

12,503

10/10/19

15,1

20,2

17,7

1008,2

69,7

0,0

0,0

8,2

19,8

5,4

10,804

11/10/19

15,6

20,4

18,0

1014,9

66,0

0,0

0,0

6,0

15,1

4,7

10,626

12/10/19

14,2

19,6

16,9

1015,2

68,3

0,0

0,0

5,1

17,6

1,8

7,624

13/10/19

14,3

21,2

17,8

1015,0

66,0

0,0

0,0

5,7

14,0

2,8

10,968

14/10/19

16,3

21,5

18,9

1012,6

70,0

0,0

0,0

6,5

23,0

3,3

9,675

15/10/19

16,8

23,8

20,3

1003,6

78,3

9,0

0,0

17,1

52,9

1,2

7,852

16/10/19

14,8

20,2

17,5

1008,2

61,0

0,2

0,0

11,3

25,9

7,7

12,478

17/10/19

13

21

17,0

1010,7

59,3

0,0

0,0

7,6

16,6

5,2

11,231

18/10/19

15,3

21

18,2

1009,0

61,3

0,0

0,0

7,7

20,2

4,5

10,606

19/10/19

13,6

23,2

18,4

1006,7

71,3

0,0

0,0

7,5

22,7

4,8

10,258

20/10/19

13,3

22,9

18,1

1008,7

64,0

0,0

0,0

14,4

32,0

8,0

12,823

21/10/19

16,1

25,6

20,9

1012,1

70,7

0,0

0,0

16,5

34,9

5,3

10,150

22/10/19

18,8

21,7

20,3

1014,1

71,0

0,0

0,0

6,8

24,1

0,2

5,566

23/10/19

16,9

22,1

19,5

1010,9

74,3

0,0

0,0

10,0

23,4

1,6

8,920

24/10/19

16,4

17,9

17,2

1007,2

89,7

8,9

0,0

10,2

24,5

0,0

1,453

25/10/19

16,5

20,7

18,6

1011,8

75,3

1,0

0,0

8,5

24,5

4,1

8,829

26/10/19

14,7

21,4

18,1

1014,7

71,0

0,0

0,0

6,9

21,2

7,8

11,404
11,459

27/10/19

14,8

21,5

18,2

1011,7

64,7

0,0

0,0

6,7

16,6

8,2

28/10/19

13,9

19,5

16,7

1007,5

74,0

0,0

0,0

5,3

14,4

1,3

8,079

29/10/19

15,5

17,5

16,5

1007,3

81,7

0,0

0,0

5,6

13,7

0,0

3,717

30/10/19

11,3

15,7

13,5

1012,2

79,7

0,6

0,0

9,4

29,5

0,0

2,083

31/10/19

9,6

11,6

10,6

1011,9

83,3

1,8

0,0

8,4

22,3

0,0

1,759

1° decade

14,1

20,7

17,4

1004,3

62,6

28,4

0,0

9,6

49,3

63,7

128,7

2° decade

14,7

21,5

18,1

1010,4

66,6

9,2

0,0

8,9

52,9

44,0

104,1

3° decade

15,0

19,6

17,3

1011,0

75,9

12,3

0,0

8,6

34,9

28,4

73,4

MESE

14,6

20,6

17,6

1008,7

68,6

49,9

0,0

9,0

52,9

136,0

306,2

Min

9,6

11,6

10,6

995,1

52,0

0,0

0,0

5,1

13,7

0,0

1,5

Max

18,8

25,6

21,9

1015,2

89,7

12,2

0,0

17,1

52,9

9,6

16,3

2,1

2,8

2,2

4,6

8,7

3,5

0,0

3,2

9,4

3,0

3,8
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PressMe
Prec Tot
d (hPa) Umed (%) (mm)

Neve
Fresca
cm

VelVento
VelVento
Med
DirVento
Max
(km/h)
domin.
(km/h)
ore sole

Rad.sol
MJ/m2

Tmin (°C)

Tmax
(°C)

Tmed2
(°C)

01/11/19

10,3

13,4

11,9

1009,1

69,7

0,0

0,0

11,2

21,6

0,5

5,475

02/11/19

10,5

12

11,3

999,6

79,0

0,9

0,0

7,2

18,4

0,0

1,754

03/11/19

9,9

13,3

11,6

984,6

90,7

6,6

0,0

15,8

35,6

0,0

2,207

04/11/19

9,7

18,5

14,1

990,4

71,7

0,0

0,0

12,8

28,1

7,1

10,371

05/11/19

12,2

16

14,1

988,4

76,3

5,7

0,0

11,1

42,8

0,6

4,396

06/11/19

11,3

14,4

12,9

994,9

67,7

1,2

0,0

10,5

31,0

0,1

2,819

07/11/19

8,9

13,9

11,4

999,0

74,0

0,1

0,0

10,2

22,3

4,6

8,181

08/11/19

10,2

13,5

11,9

994,1

85,7

13,5

0,0

11,7

31,7

0,7

4,292

09/11/19

9

13,5

11,3

1000,8

69,3

0,6

0,0

8,5

27,7

5,0

8,506

10/11/19

9,2

12,9

11,1

1002,2

71,3

0,0

0,0

6,0

16,9

3,5

7,745

11/11/19

8,8

10,4

9,6

1004,1

82,7

4,5

0,0

5,8

18,4

0,0

1,337

12/11/19

8,7

10,1

9,4

991,8

86,0

25,7

0,0

21,0

38,9

0,0

1,003

13/11/19

8,1

12,6

10,4

991,6

73,0

4,2

0,0

12,6

30,2

3,6

6,374

14/11/19

5,4

11,7

8,6

999,2

71,0

0,0

0,0

11,6

37,1

5,7

8,299

15/11/19

8,6

13,4

11,0

993,4

83,7

25,5

0,0

11,4

60,5

0,0

1,285

16/11/19

8,1

11,1

9,6

1003,6

84,3

32,1

0,0

6,7

26,3

1,3

4,436

17/11/19

5,6

10,5

8,1

995,0

84,0

57,0

0,0

13,0

38,5

2,5

4,444

18/11/19

7,2

9,7

8,5

1004,7

80,3

20,0

0,0

9,0

23,0

2,4

5,621

19/11/19

8,6

12,2

10,4

1005,5

88,0

5,3

0,0

10,5

32,0

0,0

1,552

20/11/19

9,6

12,2

10,9

1004,3

81,7

0,2

0,0

15,4

30,2

0,5

3,965

21/11/19

9,1

12,1

10,6

1003,7

83,3

1,0

0,0

8,9

16,9

0,0

4,211

22/11/19

8,6

11,2

9,9

1003,6

87,7

0,2

0,0

10,1

27,0

0,0

2,687

23/11/19

10,1

13,1
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Influence of the Canossa-San Romano
fault system on the development of the
River Secchia fluvial terraces (Northern
Apennines, Italy)
Abstract

The geomorphological features of a stretch of the River Secchia valley, which is located on the Po
Plain side of the Northern Apennines (Italy), are highly influenced by the Canossa-San Romano fault
system. Strath terraces covered by thin levels of fluvial and colluvial deposits are found along the
banks of the R. Secchia and witness a continued, slow, intermittent tectonic uplift along the northeastern front of the Apennines. Three orders of terraces are present, which were formed through
channel scour episodes interspersed with periods of relative quiescence, with channel widening and
strath formation. Rates of erosion appear to increase from north to south across a natural threshold,
locally known as “Rupe del Pescale” and slow down with decreasing age. A temporal reduction in
erosion rates indicates a recent slowdown of the Apennine uplift, which is in disagreement with the
interpretation of earlier studies. Evidence for a slowing uplift rate also comes from the Roteglia
area, in which GPS measurements and recent R. Secchia deposits show that the uplift has turned to
subsidence above the hanging wall of the Canossa-San Romano fault system. The terraces were formed
in response to movements along high-angle normal faults of the Canossa-San Romano regional fault
system, which has a NW-SE orientation and is characterised by a series of small Horsts and Grabens
in the Pantano Formation, along the sides of the R. Secchia. A NE-SW oriented secondary fault system
is longitudinal to the R. Secchia and is responsible for its course. There is a significant change in
the R. Secchia fluvial style across Rupe del Pescale that accompanies the change in riverbed scour
rates and is due, in part, to the formation of a narrow, restricted passage. Lack of a well-defined
fault scarp in the Canossa-San Romano system suggests slow movement by means of fault creep. The
relationship between the two fault systems indicates that the Canossa-San Romano is the youngest
tectonic lineation in the region.

Riassunto

Influenza del sistema di faglie Canossa-San Romano sullo sviluppo dei terrazzi fluviali del Fiume
Secchia (Appennino settentrionale). La geomorfologia di un tratto della valle del Fiume Secchia,
situata sul versante padano della catena nord-appenninica, è fortemente influenzata dal sistema di faglie Canossa-San Romano. I terrazzi fluviali, coperti da sottili depositi fluviali e colluviali, si trovano
*
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lungo le rive dell’attuale corso del Secchia e attestano il continuo, ma lento, sollevamento tettonico
intermittente lungo il fronte nord-orientale dell’Appennino settentrionale. Sono presenti tre ordini di
terrazzi, formatisi tramite episodi di erosione fluviale, intervallata da periodi di quiescenza relativa,
allargamento del canale e formazione delle superfici terrazzate. I tassi di incisione sembrano aumentare da nord a sud attraverso una soglia naturale, conosciuta localmente come “Rupe del Pescale”,
e rallentare con il diminuire dell’età. Una riduzione temporale dei tassi di incisione indica un recente
rallentamento del sollevamento dell’Appennino, il che è contrario all’interpretazione di studi precedenti. La prova di un rallentamento del tasso di sollevamento è visibile anche nella zona di Roteglia,
in cui le misurazioni GPS e le caratteristiche dei depositi recenti del Secchia mostrano una variazione del sollevamento accompagnato dalla subsidenza del blocco di tetto della faglia Canossa-San
Romano. I terrazzi si formarono in risposta al movimento lungo la faglia normale ad alto angolo
Canossa-San Romano, appartenente a un sistema di faglie regionale con direzione NW-SE che forma
una serie di piccoli Horst e Graben nella Formazione di Pantano lungo i margini del Secchia. Un
sistema secondario di faglie con direzione NE-SW, longitudinale al corso del Secchia, è responsabile
del tracciato del fiume. Esiste un cambiamento significativo nello stile fluviale del Secchia presso la
Rupe del Pescale, che determina il cambiamento dei tassi di incisione ed è dovuto, in parte, alla formazione di un passaggio ristretto. La mancanza di una scarpata di faglia ben definita per il sistema
Canossa-San Romano suggerisce un lento movimento di creep. Le relazioni tra i due sistemi di faglie
indicano che la lineazione Canossa-San Romano rappresenta l’evento tettonico regionale più recente.

Key words: Active tectonics, River Secchia terraces, listric fault, active fault, creep, Rupe del
Pescale, Italy

Parole chiave: Tettonica attiva, terrazzi fluviali del Secchia, faglia listrica, faglia attiva, Rupe del
Pescale, Appennino emiliano

1. Introduction

The geomorphological features of the River Secchia valley in the proximity of
Castellarano and Roteglia (Reggio Emilia province, Italy) are highly influenced
by the Canossa-San Romano fault system. The Canossa-San Romano fault was
initially part of a thrust front during the deposition of the Epiligurian Succession
(Mid-Eocene to Upper Miocene). However, during the Messinian to Lower
Pliocene it was reactivated as a high-angle normal fault with a down-dropped
hanging wall to the south (Papani, 1971; Bettelli et al., 1987a, 1987b; De Nardo,
1991; Papani et al., 2002; Gasperi et al., 2005a). Thick Quaternary fluvial deposits
from the River Secchia are present along both sides of the valley; they cover
stepped terraces that are relatively continuous in the northern part of the study
area and less continuous in the southern portion. The two zones are separated
by a topographic high structure, named “Rupe del Pescale”, which forms a
narrow, bedrock-constrained passage associated with movements of the CanossaSan Romano faults, which resulted in significantly different fluvial depositional

Influence of the Canossa-San Romano fault system on the development...

35

patterns on the opposite sides of the gorge. The most prominent terraces and most
abundant recent fluvial deposits are found around the village of Roteglia (Fig. 1).

Fig. 1 – a) Simplified tectonic framework. The small frame shows the study area: 1) Buried
thrusts of the Po Valley; 2) Thrusts of the Apennine margin; 3) Limit of the Pliocene outcrops;
4) Main watershed of the Apennines (modified after Castellarin et al., 1986). b) Schematic map
of the R. Secchia terraces, geological units and regional faults. c) Stratigraphic column; MCS –
Cassio Tectonic Unit, including: APA – Argille a Palombini; AVV – Argille Varicolori di Cassio;
SCB – Arenarie di Scabiazza; MCS – Flysch di Monte Cassio; AVI – Argille di Viano; MOH
– Monghidoro Tectonic Unit, including: MOV – Monte Venere Formation; MOH – Monghidoro
Formation; Epiligurian Succession, including: BAI – Brecce argillose di Baiso; MMP – Marne
di Monte Piano; RAN – Ranzano Formation; ANT – Antognola Formation; CTG – Contignaco
Formation; PAT – Pantano Formation; TER – Termina Formation; Neogene-Quaternary Units,
including: FCO – Colombacci Formation; FAA – Argille Azzurre; AEI6 – Bazzano subsynthem;
AEI7b – Vignola Unit; AEI 8 –Ravenna subsynthem.
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Recent fluvial sedimentation has been influenced by the construction of
a dam across the R. Secchia at Castellarano, which has generated a local
base-level rise that has not yet achieved a new equilibrium profile with the
river. Currently, the reservoir immediately upstream of the dam is collecting
primarily fine-grained, muddy sediment, whereas sand and gravel continue to
accumulate farther upstream in the area of Roteglia (Bonazzi, 1996). It is likely
that the difference in sedimentation patterns across Rupe del Pescale is in
response to recent movements of the Canossa-San Romano fault system. This
is supported by historical subsidence of the Roteglia area, as shown by vertical
ground motion rates recorded by means of GPS (Serpelloni et al., 2013).
The purpose of this study is to describe the geometry and kinematics of
the Canossa-San Romano faults and determine the faults’ relationship with
deformation, terrace formation, and recent deposition along the R. Secchia.

2. Regional geology and tectonics

The Northern Apennine mountain chain consists of a series of stacked nappes
(Elter, 1960; Reutter & Groscurth, 1978), emplaced during the Paleocene to
Oligocene in response to convergence between the Eurasian and Adria plates
(Malinverno & Ryan, 1986; Boccaletti et al., 1971; Boccaletti & Guazzone,
1972; Doglioni, 1991; Carminati et al., 1999; Doglioni et al., 1999; Scrocca
et al., 2006; Riguzzi et al., 2010). Deformed strata in the Northern Apennines
consist of the Jurassic-Paleocene Ligurian Units that were deposited during
the rifting, then closure of the Piedmont-Ligurian Ocean (Abbate et al., 1970).
The Piedmont-Ligurian Ocean closure created an accretionary prism (Treves,
1984), which completely consumed the oceanic lithosphere and resulted in the
collision of two continental plates. This led to the formation of an orogenic
chain, where once adjacent rock bodies within the Ligurian Units were thrust
upon one another. Piggy-back basins developed concurrently within the
stacked thrust sheets and were partially filled during the Mid-Eocene to Upper
Miocene by the Epiligurian Succession (Ricci Lucchi & Ori, 1985; Bettelli et
al., 1987a, 1987b).
The stratigraphic characteristics of the R. Secchia valley (Fig. 1, cf. Gasperi
et al., 2005a, 2005b) consist of the Ligurian Units (Upper Jurassic to MidEocene), overlain at the base by the Epiligurian Succession (Mid-Eocene to
Upper Miocene). The Ligurian Units are well exposed along the channel bed
in the southern stretch of the R. Secchia, from the village of Lugo to the hill
of Pescale, but become less exposed farther north. The Epiligurian Succession
crops out as a WNW-ESE trending narrow band that was cut by the river,
forming Rupe del Pescale (Conti et al., 1999).
The Ligurian Units are comprised of two parts, the Helminthoid Flysches
and the underlying “pre-flysch” formations, which are often laterally juxtaposed
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by thrust faulting (Bettelli et al., 1987b; Gasperi et al., 2005a, 2005b). The
Ligurian Units are further subdivided into the Monghidoro Tectonic Unit,
consisting of calcareous turbidites of the Monte Venere Formation (Upper
Campanian to Upper Maastrichtian), which are overlain by interbedded
turbidite sandstones and mudstones of the Monghidoro Formation (Upper
Maastrichtian to Upper Paleocene). The Monghidoro Tectonic Unit is timeequivalent to the middle part of the Cassio Tectonic Unit and overlies the
Cassio Unit due to a thrust-fault contact. A continuous sequence of the Argille
a Palombini (Lower Cretaceous-Turonian), Argille Varicolori di Cassio (Upper
Cenomanian-Upper Campanian) and Arenarie di Scabiazza (Upper TuronianLower Campanian) Formations is included within the Cassio Tectonic Units.
They are pre-flysch lithological units, followed by the overlying Monte Cassio
Flysch (Upper Campanian-Upper Maastrichtian) and the Argille di Viano
(Lower Paleocene-Mid-Eocene).
The Epiligurian strata are composed of sandstones of the Pantano Formation
(Upper Burdigalian-Lower Langhian) that are well exposed within the Secchia
riverbed at Rupe del Pescale (Ricci Lucchi & Ori, 1985; Bettelli et al., 1987a;
Gasperi et al., 2005a, 2005b). The Pantano Formation is unconformably
overlain by the Termina Formation (Tortonian-Lower Messinian) in the
Pigneto syncline. The Colombacci Formation (Messinian) and Argille Azzurre
Formation (Lower Pliocene-Upper Pleistocene) unconformably lie on top of
the Epiligurian Succession. Holocene deposits consist of fluvial fan sediments
from the R. Secchia and smaller streams, such as the torrents Rossenna and
Pescarolo, primarily in the form of discordant gravel-covered terraces (Gasperi
et al., 2005b). These include: i) the Bazzano subsynthem, composed of gravel
and sandy gravel; ii) the Vignola Unit, consisting of gravel, with sand- and
silt-rich matrix that grades distally and laterally into silt and sandy silt; iii) the
Ravenna subsynthem, characterised by sand and gravel.
Four important structural features – three fault systems and a syncline –
have influenced the landscape along the R. Secchia. These are the Rossena
fault system, the Canossa-San Romano fault system, the Monte Scisso fault
system and the Pigneto syncline (Fig. 1) (Papani, 1971; Bettelli et al., 1987a,
1987b; De Nardo, 1991; Papani et al., 2002; Gasperi et al., 2005a).
The primary fault system of this area is in the Rossenna valley. It is a paleostructure inherited from the Ligurian phase that shows evidence of activity
during the deposition of the Epiligurian Succession and afterward. It shows
distinctive geomorphological features along the Torrent Rossenna valley
resulting from two subparallel faults: i) the Muraglione Fault with reverse
motion, where the Monghidoro Tectonic Unit is partially thrust over the Monte
Cassio Tectonic Unit; ii) the Rossenna fault, which is parallel to the Torrent
Rossenna and shows evidence of normal displacement through juxtaposition
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between the Monghidoro and Leo Tectonic Units, a little outside the study area
(Bettelli et al., 2002a, 2002b; Gasperi et al., 2005a, 2005b).
Another important regional structural feature, which is the major focus
of this study, is the Canossa-San Romano fault system, which juxtaposes the
Cassio Tectonic Unit with the Epiligurian Succession by means of a normal
fault (Papani, 1971). The Canossa-San Romano fault was probably originated
as a reverse fault, later reactivated as a normal fault along the same surface
(Bettelli et al., 1987a, 1987b; Gasperi et al., 2005a). This interpretation is based
on evidence from its western extent, where it displaces Epiligurian rock strata
with a reversed sense of motion (Eocene to Upper Miocene). The displacement
direction changed to a normal direction, probably during the Messinian to
Lower Pliocene, lowering the Epiligurian Succession and placing it in lateral
contact with the Cassio Tectonic Unit. During this time interval, a segment
of the Canossa-San Romano system underwent a counter-clockwise rotation,
developing a geometry with an anti-Apennine direction, which is interpreted
as a left-lateral transpressive ramp (Bettelli et al., 1987a, 1987b; Balocchi &
Santagata, 2018). The Canossa-San Romano fault terminates to the southeast
into the Monte Scisso fault system near the Torrent Pescardo (Gasperi et al.,
2005b).
In addition to these faults, there is the Pigneto syncline, whose axis is
slightly oriented clockwise with respect to the trend of the Apennine chain. The
upper Cassio Tectonic Unit and the entire overlying Epiligurian Succession are
well exposed on the southwestern flank of the syncline, though this part of
the fold was highly reduced in elevation by erosion. The north-eastern flank
includes the Canossa-San Romano normal fault, which follows the trend of the
Apennine range and is down-dropped to the southwest. The Termina Formation
crops out along the fold hinge.
The Monte Scisso fault system consists of several sub-vertical faults oriented
perpendicularly to the trend of the Apennine chain, with an overall downward
displacement of the western block; it terminates to the southwest against the
Rossena fault system (Gasperi et al., 2005a). These faults cause significant
fragmentation of the Ligurian and Epiligurian stratigraphic Units, particularly
along their north-eastern extent, before ending against a NW-SE trending
reverse fault along the south-eastern bank of the lower R. Secchia. This minor
segment of the Monte Scisso fault could be interpreted as a lateral ramp of the
Apennine margin thrust front, where the eastern section is structurally lowered
opposite to that of the rest of the system. Along the Secchia, near Castellarano,
the mesoscopic faults parallel to the regional Monte Scisso fault system were
measured and interpreted as a left-lateral transpressive deformation zone
(Balocchi & Santagata, 2018).
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3. Structural analysis of mesoscopic faults

Structural survey of mesoscopic faults is essential for describing and
understanding the geometry and kinematics of the regional fault systems.
Nevertheless, in some terrains the actual fault scarps are not easy to identify,
thus limiting the effectiveness of geomorphological survey and increasing
focus on the lithology of the outcrops that immediately surround the faults.
The Canossa-San Romano fault system is characterised by Horst and
Graben structures that can be observed within the Pantano Formation along
both the R. Secchia and one of its tributaries, the Torrent Pescarolo, which cuts
across the opposite sides of Rupe del Pescale (Figs. 2, 3 and 4). This system is
made up of two sets of high-angle fault planes, each of which dips at 60° to 65°
but in opposite dip directions, forming a synthetic/antithetic pair (see stereonet projection in Fig. 2). The overall strike of the system is NW-SE, parallel to
the regional Canossa-San Romano trend, with the synthetic fault set dipping
southwest and the antithetic set dipping northeast.

Fig. 2 – Simplified structural map of the R. Secchia and Torrent Pescarolo at their confluence
near “Rupe del Pescale”, with outcrops and mesoscopic fault stereograms (see Fig. 1 for legend
of tectonic units, terraces and structures).
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Fig. 3 – Outcrop of the Canossa-San Romano mesoscopic fault system along the Secchia
riverbed at Rupe del Pescale (for location see outcrop no. 3 in Fig. 2).

Fig. 4 – Outcrop of the Canossa-San Romano mesoscopic fault system along the Secchia
riverbed showing Horst and Graben structure (for location see outcrop no. 4 in Fig. 2).
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A second mesoscopic fault system also exhibits two sets of conjugate
mesoscopic faults with high-angle planes dipping 60° to 65°, but with a NESW strike that runs longitudinally along the R. Secchia valley. This longitudinal
fault system is responsible for the course of the Secchia, since the river closely
follows the trace of the fault system. The longitudinal fault system parallels
that of Monte Scisso system; it is therefore possible that the two are related.
However, their relationship has not been established for sure and requires the
gathering of further field data. The normal sense of movement of both the
Canossa-San Romano and longitudinal mesoscopic fault systems is deduced
from conjugate relationships and secondary fractures associated with the main
fault planes (Petit, 1987; Power & Tullis, 1989).
Fault breccia and gouge are found along some fault planes in both
systems. The gouge has a tectonic fabric of thinly laminated clay platelets and
slickensides. This fabric, together with the conjugate faults, indicates normal
slip on the macroscopic faults, with extension in a NE-SW direction for the
Canossa-San Romano system and extension in a NW-SE direction for the
longitudinal system. The chronology between the Canossa-San Romano and
longitudinal fault systems is shown by their intersection, since the CanossaSan Romano fault system cuts the longitudinal fault system. Therefore, the
Canossa-San Romano normal fault represents the final tectonic phase of the R.
Secchia valley.

4. Analysis of the River Secchia terraces

River terraces are the geomorphological and sedimentological expression
of intermittent vertical channel scour (Schumm et al., 1987; Bridgland, 2000;
Wegmann & Pazzaglia, 2002; Bull, 2007). During pauses in riverbed scour,
lateral channel migration undercuts bedrock walls, forming flat erosional
surfaces called straths. Once a quasi-equilibrium state has been achieved during
a pause of the erosional processes, deposition can cover the strath with a veneer
of alluvial sediment. The strath and sediment cover combine to form a fluvial
terrace once erosion resumes. Terrace deposits are, therefore, unconsolidated
allostratigraphic units with basal unconformities (Fig. 5). A series of stepped
terraces are referred to as treads (terrace tops) separated by risers (slopes). A
terrace deposit can vary significantly both vertically and longitudinally with
respect to texture, bedforms, and thickness. Strath gradients record the gradient
of the channel which formed them. Under relatively uniform conditions of
base-level lowering or tectonic uplift, gradients of straths approximate that of
the present channel, assuming that it has acquired a similar near-equilibrium
state, in which it has a thin alluvial cover in contact with a flat eroded bedrock
surface beneath. Depositional slope of treads does not always mimic the
gradient of the underlying strath since post-depositional processes, such as
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colluvial and tributary alluvial fan burial or fluvial dissection (Eppes et al.,
2008), continually modify treads. Post-depositional modifications cumulatively
increase with terrace age, making older terraces more difficult to identify, map,
and interpret than younger ones.

Fig. 5 – Schematic diagram illustrating the relationships between I-, II- and III-order terraces,
straths and treads (modified after Bull, 2007).

Because of these relationships, terraces are useful in reconstructing recent
tectonic history, in that risers represent episodes of erosion due to tectonic
uplift or base-level lowering. At the same time, covered straths record periods
of relative tectonic quiescence or base-level stability (Gilbert, 1877; Hancock
& Anderson, 2002; Wegmann & Pazzaglia, 2002, 2009; Picotti & Pazzaglia,
2008; Wilson et al., 2009; Ponza et al., 2010; Gunderson et al., 2014). Postdepositional modifications to treads can provide dateable events thanks to
the accumulation of organic materials, development of soil profiles, and OSL
analyses that can assist in understanding the timing of neotectonic movements
(Wintle & Huntley, 1982; Rhodes, 2011; Gunderson et al., 2014). Additionally,
variations between strath gradient from one terrace to the next and with respect
to the present channel can be used to identify changes in the orientation of
tectonic stress fields.
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Fig. 6 – Second-order (II) strath terrace of the R. Secchia in the Pantano Formation (PAT) of the
Epiligurian Succession, along the Torrent Pescarolo (see outcrop no. 7 in Fig. 2).

The Northern Apennines drain north-eastward onto the River Po foreland
through numerous parallel watercourses, of which the R. Secchia is one of the
most important. The Secchia has formed a broad, shallow-sloping alluvial fan
where it spreads onto the Po Plain near the city of Sassuolo (Gasperi et al.,
2005a, 2005b; Castaldini & Balocchi, 2006). Within its canyon, the R. Secchia
is flanked on both sides by a flight of three orders of fluvial terraces (Fig. 1),
which record the history of channel scour into the bedrock lithological units.
The terraces are well preserved and have been described on geological maps
(Gasperi et al., 2005a, 2005b). They are particularly large and continuous
between Sassuolo and the place named Pescale and are much smaller from
Pescale to Lugo, excluding the extensive Roteglia river terrace.
The terraces of the R. Secchia and other Northern Apennine streams are
mostly strath terraces with thin alluvial fills above low-relief unconformities
carved into the bedrock of the Pantano, Argille Varicolori di Cassio, Monte
Cassio Flysch and Monte Venere Flysch formations (Figs. 6, 7, 8, 9 and 10),
with no indications of paedogenesis. This suggests burial by fluvial deposits
shortly after strath formation and prior to modification by climatic processes
(Picotti & Pazzaglia, 2008). The Secchia terrace deposits are composed of two
major facies, 1 to 3 m thick beds of gravel and sand at the base, deposited by
stream processes overlain by paedogenetically-altered colluvium. The age of
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the gravel and sand directly above the strath approximates the timing of strath
cutting and places limits on the timing of strath terrace genesis (Wegmann &
Pazzaglia, 2002).

Fig. 7 – Second-order (II) strath terrace of the R. Secchia in the Pantano Formation (PAT) of the
Epiligurian Succession at Rupe del Pescale.

Analysis of strath terraces along the R. Secchia reveals the presence of three
orders based on elevation as determined from topographic maps, with ages
of formation derived from various authors (Boccaletti et al., 2004; Picotti &
Pazzaglia, 2008; Martelli et al., 2008; Wegmann & Pazzaglia, 2009; Gunderson
et al., 2014). First-order (I) terraces are the highest topographically, with
elevation ranging from 237 to 277 m a.s.l. and average height above the current
riverbed profile of 143 m in the area north of Rupe del Pescale. South of it, the
elevation varies from 203 to 325 m a.s.l., with an average distance above the
riverbed profile of 73 m. First-order (I) terraces are the oldest, having formed
before 220 ky. Second-order (II) terraces are intermediate in both elevation
and age. Their average elevation north of Rupe del Pescale is from 156 to 188
m a.s.l., and their average distance above the riverbed profile is about 32 m.
South of it, average elevation varies from 187 to 271 m a.s.l., with a height
above the riverbed profile of about 30 m. Second-order terraces formed around
140 ky. Third-order (III) terraces are topographically the lowest and youngest.
Their elevation is 129 to 262 m a.s.l. and are found only a few metres above
the current valley floor. These terraces developed at approximately 22 ky. Each
strath terrace was mapped and plotted with respect to the longitudinal Secchia
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riverbed profile (Figs. 1 and 11). Second-order strath terraces are directly
observable from outcrops and were mapped visually using field survey data
and aerial photographs. First-order terraces are not directly observable from
outcrops and were interpreted from stratigraphic data contained in previous
studies (Gasperi et al., 2005a, 2005b). III-order terraces are covered by recent
R. Secchia deposits and are observable from outcrops only as Quaternary
deposits above the erosional surfaces overlying the Monte Cassio Flysch (Fig.
10); therefore, they were mapped based on their assumed presence.
Channel erosion rates (Ir) were calculated for I- and II-order strath terraces
using the following equation (Lambeck et al., 2004; Picotti & Pazzaglia, 2008):
,

(1)

where Hs is the height of bedrock from the present channel bed at the base of
the overlying strath surface and Ts is the age since strath formation (Fig. 12).
The fluvial erosion rate shows an increase from the northern to the southern
parts of the study area. This provides important information on the uplift and
deformation of the area studied that can be correlated to the uplift rate of
the Apennine chain, as discussed in earlier reports (Wegmann & Pazzaglia,
2002, 2009; Picotti & Pazzaglia, 2008; Wilson et al., 2009; Ponza et al., 2010;
Gunderson et al., 2014).

Fig. 8 – Second-order (II) strath terrace of the R. Secchia in the Pantano Formation (PAT) of
the Epiligurian Succession, at Rupe del Pescale (see outcrop no. 2 in Fig. 2; photo after Conti
et al., 1999).
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5. Conclusions

This study presents a model for active tectonics along the base of the northeastern slope of the Northern Apennines, where the Canossa-San Romano
normal fault is an important structural factor.

Fig. 9 – Second-order strath terrace of the R. Secchia in the Argille Varicolori di Cassio (AVV)
of the Cassio Tectonic Unit.

Fig. 10 – Third-order (III) strath terrace of the R. Secchia in the Monte Cassio Flysch (MCS) of
the Cassio Tectonic Unit (see Fig. 2 for location).
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Fig. 11 – Measured strath elevations plotted above the present longitudinal Secchia riverbed
profile. The main fault systems are shown.

The stratigraphic offset of I-order strath terraces is approximately 100 m
and that of II-order strath terraces is around 10 m. Both are clearly identifiable
from plotting terrace elevations along the current R. Secchia longitudinal
profile (Fig. 11) and are due to uplift along the Canossa-San Romano fault
during the middle through upper Pleistocene, as determined by terrace ages
(220 ky for I-order and 140 ky for II-order strath terraces). The Canossa-San
Romano fault has a slip-rate along the fault of about 0.5 mm/y for I-order
and 0.08 mm/y for II-order. The Canossa-San Romano fault shows extensional
deformation, starting after deposition of the Epiligurian Succession in the
Messinian and continuing at least through the middle to upper Pleistocene and
most likely is ongoing today. The strath surfaces of I- and II-order show a
gentle fold in the hanging wall of the Canossa-San Romano fault that is likely
a rollover anticline above the listric surfaces of the Canossa-San Romano fault
system, with a hinge line located along the R. Secchia, where III-order strath
terraces outcrop (Fig. 10). The Pigneto syncline, also in the hanging wall of
the Canossa-San Romano fault system, can be interpreted as regional drag
fold that formed prior to the rollover anticline and following deposition of the
Epiligurian Succession. The absence of a fault scarp and the slip-rate of the
II-order strath terraces indicate that later geomorphological evolution of the
landscape is the result of creep or slow movement along the listric surfaces
of the Canossa-San Romano faults. The Canossa-San Romano fault system
is the last set of structures formed in the R. Secchia valley since it cuts older
structures, including the longitudinal mesoscopic fault system. Furthermore,
it is structurally coherent with the last extensional tectonic phase described
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for the Castellarano area along the R. Secchia (Balocchi & Santagata, 2018).
Therefore, based on this study, the Canossa-San Romano fault system was
active from the Messinian to around 140 ky during the Mid-Pleistocene and is
likely still active.
Erosion rates (Ir) along the longitudinal profile show a progressive increase
from the north to the south of the study area, which indicates a progressive
increase in the uplift rate moving from the valley into the Apennine chain
(Fig. 12). The primary rate increase has taken place across Rupe del Pescale
in response to displacement along the Canossa-San Romano listric faults. First
order strath terraces formed during relative quiescence prior to 220 ky. These
were then cut by the Canossa-San Romano fault from 220 to 140 ky, followed
by a second period of quiescence and cutting of the second-order strath terraces
by the R. Secchia. Renewed movement of the Canossa-San Romano fault cut
through the II-order terraces, pausing at the level of III-order terraces around
22 ky.
The offset of stream terraces in the Apennine region near Bologna reflects
accelerated growth of the Apennine range since the early Pleistocene (Picotti
& Pazzaglia, 2008). However, along the R. Secchia, stratigraphic offset and
slip-rate between I- and II-order terraces, as determined by this study, indicate
a decelerated growth of the Apennines over this period that was accompanied
by subsidence in the Roteglia area above the hanging wall of the Canossa-San
Romano Fault system. This was verified by vertical GPS ground motion rates
(Serpelloni et al., 2013), as well as accumulation of thicker fluvial deposits in
this region. Nevertheless, sediment accumulation is partly due to the blockage
and narrowing of the stream valley at Rupe del Pescale.

Fig. 12 – Fluvial erosion rate of the I- and II-order strath terraces plotted above the current
longitudinal Secchia riverbed profile. The main fault systems are shown.
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As for III-order terraces and Quaternary alluvial sediments of the R.
Secchia, additional studies are necessary in order to better understand the
relationships between sedimentation and active tectonics. In particular: (i)
geophysical survey with the aim of determining the thickness of the current
channel, III-order terrace deposits and depth of the contact between Quaternary
deposits and bedrock; (ii) particle-size analysis of Quaternary gravel deposits
to determine gravel distribution between the downstream and upstream zones
across the Rupe del Pescale barrier.
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Andrea Bina, monaco benedettino
nell’Abbazia di Polirone in San Benedetto
Po (MN), studioso di sismologia e idraulica
fluviale
Riassunto

Il monaco benedettino Andrea Bina (1724-1792) fu uno scienziato che si interessò di terremoti e di
idraulica fluviale; ospite per lunghi periodi presso l’Abbazia di Polirone, a San Benedetto Po in provincia di Mantova, qui scrisse alcuni suoi testi fondamentali. Universalmente considerato l’inventore
del primo sismoscopio, fu anche l’inventore dei pennelli galleggianti, opere destinate alla protezione
degli argini fluviali dall’erosione delle correnti. Docente in varie abbazie, ad esempio a Perugia e a
Padova, oltre che presso l’Università di Parma, dedicò gran parte della sua vita all’insegnamento di
Filosofia e Fisica Sperimentale.
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Andrea Bina, Benedictine monk in the Polirone Abbey of San Benedetto Po (Italy), scholar of
seismology and river hydraulics studies. The Benedictine monk Andrea Bina (1724-1792) was
a scientist who studied earthquakes and river hydraulics. For a long period, he was guest of the
Polirone Abbey, located in San Benedetto Po, in the province of Mantua, where he wrote some of
his fundamental works. Universally considered the inventor of the first seismoscope, he was also
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currents. He was professor in various Italian abbeys, as in Perugia and Padua, and at Parma
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Fig. 1 – Andrea Bina (1724-1792)1

Andrea Bina (Fig. 1), al secolo Giuseppe, nacque a Milano il 1° gennaio
1724 da Francesco, ufficiale della “Commissaria di Guerra” di Milano, e Vittoria Pangellini. Sue notizie biografiche sono riportate da: Mazzucchelli (1760),
Lombardi (1827), Vermiglioli (1828), Terrenzi (1887), Agamennone (1926),
Gliozzi (1968), Calandra (1973), Mazzucotelli (1999), Pagano (2013). Giova
qui ricordare che a seguito della soppressione voluta nel 1797 da Napoleone
Bonaparte, gran parte dell’archivio dell’Abbazia di Polirone in San Benedetto
Po (provincia di Mantova), dove Andrea Bina fu ordinato e visse a lungo, fu
smembrato tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, pertanto la vita
di questo monaco non è di facile ricostruzione.
Dal padre apprese ben presto il francese e il tedesco. I primi studi furono
compiuti presso le scuole del Seminario di Milano, passando poi all’Università
di Brera a studiare Retorica sotto la guida dei padri Gesuiti.
Il 3 aprile 1741, appena diciassettenne, entrò nella Congregazione Cassinese dei Benedettini, vestendone l’abito nell’Abbazia di San Benedetto in Polirone, forse anche sotto la protezione di due zii materni ivi presenti, Anselmo e
Bonifacio Pangellini2; qui gli fu imposto il nome Andrea. Fu presto afflitto da
una grave malattia che per poco non lo condusse alla morte.
1

2

http://www.libertaepersona.org/wordpress/2015/07/da-santalberto-magno-a-padre-andrea-bina-sismologi-e-meteorologi-in-tonaca/.
Archivio di Stato di Mantova, Corporazioni Religiose Soppresse, Volume 551: Acta capitularia ac dietalia Congregationis cassinensis in variis habita monasteriis a praesulibus aliisque superioribus ipsius
Congregationis in unum convocatis, ab anno 1693 ad annum 1790.
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L’8 settembre 1742 fece la professione dei voti in Polirone e sotto la guida
del bresciano don Leandro Calini si applicò allo studio della Filosofia, della
Fisica e della Matematica, discipline nelle quali fece notevoli progressi.
Il monastero, le cui origini risalgono al 1007 per opera del marchese Tedaldo di Canossa, posto in San Benedetto Po a poche centinaia di metri dal
meandro del fiume Po allora attivo, aveva subito nei primi anni del XVIII secolo ingenti danni causati dalle rotture degli argini e conseguenti esondazioni
(1719, 1725), alle quali i Benedettini cercavano, con l’aiuto del Magistrato
Camerale di Mantova, di porre rimedio; si veda a tal proposito: Bellodi (1905),
Leali (1989), Giovannini et al. (1997), Piva (2007).
Secondo Parmigiani (2007) la situazione all’epoca era la seguente3:
«… Il meandro venutosi a creare a nord-ovest di San Benedetto, detto “di Montecucco” dal nome di un piccolo agglomerato abitativo che era insediato da tempi
antichi sul lembo di terra circoscritto dal fiume, era sicuramente anomalo nella
sua configurazione, profondissimo e strettissimo. L’erosione sul suo orlo inferiore,
contro cui la corrente batteva perpendicolarmente, divorò rapidamente la golena
fino a entrare a contatto diretto con il nuovo argine inutilmente ributtato più volte
fin dentro l’abitato di San Benedetto. Ormai non c’erano più spazi di arretramento
per salvare il monastero da cui il fiume distava poche centinaia di metri. I monaci
allora gettarono nella lotta tutte le loro risorse. La soluzione più immediata venne vista nell’inserimento sulla sponda dell’alveo di pennelli deviatori di corrente,
costruiti in muratura, utilizzando materiali di recupero… I pennelli inizialmente
erano due, a cui se ne andranno aggiungendo nel tempo altri fino a un totale di
nove…».

Fu in questo contesto che il giovane Andrea venne a contatto con le problematiche idrauliche, che i benedettini dell’Abbazia di Polirone affrontavano
con notevoli investimenti economici; nelle Descrizioni dell’Entrata ed Uscite
del Venerabile Monistero di San Benedetto di Polirone, alla voce Ripari delli
fiumi Po e Secchia, sono registrate per gli anni 1767, 1773 e 1777 ingenti spese
relative alla manutenzione degli argini ed alla costruzione di pennelli di difesa4. L’esperienza fu certamente utile a Bina per approfondire le sue conoscenze
in idraulica fluviale e in futuro, come vedremo, vincere sullo stesso tema un
concorso indetto dalla Reale Accademia di Mantova.
Nel 1744 fu mandato a Roma, nel Collegio Anselmiano, dove studiò Ragion Canonica e Sacra Teologia sotto la guida dei padri Anselmo Bertoletti e
Gabriello Maria de’ Biasi.
3

4

La situazione fu risolta con il taglio del grande meandro di Montecucco, presso San Benedetto Po, certamente l’opera idraulica più importante compiuta nel territorio mantovano nel corso del XVIII secolo. Il
taglio fu realizzato tra l’autunno del 1781 e la primavera del 1782.
Archivio di Stato di Mantova, Beni Demaniali e Uniti, Seconda Serie, Busta 65, fascicolo 75.
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Nel 1748 fece ritorno all’Abbazia di Polirone in qualità di Lettore di Filosofia; vi rimase per due anni circa, avendo certamente modo di consolidare ancor
più le sue conoscenze, teoriche e pratiche, di idraulica fluviale, a contatto con
gli ingegneri camerali mantovani, in particolare Anton Maria Azzolini, che si
occupavano delle questioni idrauliche mantovane.
Nel 1750 fu Lettore di Filosofia all’Abbazia di Santa Giustina a Padova
da dove, nel 1751, fu trasferito all’Abbazia di San Pietro a Perugia, sempre
in qualità di Lettore di Filosofia. A Perugia ebbe modo di impegnarsi sia in
attività accademiche sia in pubblicazioni scientifiche. Fu infatti promotore di
una nuova Accademia delle Scienze e delle Buone Arti, inaugurata il 29 dicembre dello stesso anno con il nome di Accademia Augusta, divenendone
il Segretario Perpetuo. In questa impresa ebbe l’aiuto del marchese Camillo
della Penna, nonché dei padri gesuiti Teofilo Dutremoul e Melchiorre Gozze.
Raccogliendo il frutto dei precedenti studi, pubblicò nello stesso anno 1751
due importanti trattati. Il primo, Electricorum effectuum explicatio quam ex
principiis newtonianis deduxit, novisque experimentis ornavit, fu pubblicato,
dichiarandosi Lettore di Filosofia del Monastero di Santa Giustina di Padova,
presso la Tipografia di Giovanni Battista Conzatti a Padova (Fig. 2).

Fig. 2 – Electricorum effectuum explicatio… (A. Bina, 1751).
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Secondo Gliozzi (1968):
«…il volumetto del Bina assume qualche rilievo storico per la ripetizione e la
diffusione degli esperimenti di Christian Kratzenstein5 tendenti a indurre metodi
quantitativi nello studio dei fenomeni elettrici, mediante l’impiego d’una bilancia
per misurare le forze d’attrazione, secondo un metodo adoperato più tardi (1788)
e molto più felicemente dal Volta. Inoltre, constatato sperimentalmente che si esalta l’elettrizzazione strofinando i corpi idioelettrici con foglie metalliche, il Bina
migliorò la costruzione delle macchine elettrostatiche del tempo, ricoprendo con
foglie di bronzo lo strofinatore del globo girevole di vetro…».

Il secondo trattato, Ragionamento sopra la cagione de’ terremoti ed in particolare quello della terra di Gualdo di Nocera nell’Umbria seguito l’anno
1751, fu pubblicato, dichiarandosi Lettore di Filosofia nel Monastero di San
Pietro in Perugia e Segretario Perpetuo dell’Accademia Augusta della stessa
città, per i tipi di Costantini e Maurizj, a Perugia, pure nel 1751 (Fig. 3). L’opera è dedicata a don Carlo Gonzaga dei duchi di Mantova, prelato domenicano
di S.S., governatore di Perugia6. Il testo si compone di 33 paragrafi per complessive 48 pagine; egli prende spunto dal terremoto che nel 1751 colpì il territorio di Gualdo, la città di Perugia e le Marche. Il libro ebbe subito un notevole
successo e tuttora è consultato per lo studio storico della sismicità di Gualdo e
dintorni (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia , 2016).
Bina descrive in modo molto dettagliato gli effetti del terremoto che il 27
luglio 1751 colpì la cittadina di Gualdo, posta nell’Appennino umbro-marchigiano a circa 15 km a sud-est di Gubbio. La magnitudo di momento sismico Mw
di questo sisma è stata stimata pari a 6,38 (Rovida et al., 2019):
«…E nel Terremoto presente di Gualdo si veggono diroccati pezzi di fabbriche, e
muraglie indifferentemente verso parti opposte, altre oblique all’orizzonte, e pendenti in varie guise, altre in uno, altre in altro lato giacenti: si veggono ivi sassi, e
scoglj staccati, e rotolati dal monte vicino di Sarasanta mentre infieriva lo scuotimento di esso: si veggono finalmente case altre mancanti di tetto, altre di una facciata, altre del piano superiore; altre atterrate e con irreparabile ruina disfatte…
quello che è accaduto a moltissimi viandanti…ne ho interrogato persone di ogni
genere, e mi assicurano che non solamente sentirono essi il tremore, ma eziandio
sentironlo gl’animali che quantunque stimolati con percosse si erano ostinatamente fermati…una vena d’acqua, che sgorgava dalle falde del monte Sarasanta…
nelle scosse maggiori del dì 27 si è trattenuta, per due in tre ore, ed ha poscia
5

6

Christian Gottlieb Kratzenstein (1723-1795) fu un medico, fisico e ingegnere di origine tedesca. Dal 1753
alla fine della sua vita fu professore all’Università di Copenaghen, dove fu rettore per quattro mandati.
Carlo Gonzaga (Mantova, 1692-Roma, 1771), era figlio naturale dell’ultimo duca di Mantova Ferdinando
Carlo di Gonzaga-Nevers. Fu eletto Governatore dello Stato Pontificio in varie città, tra cui Perugia nel
1751.
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ripreso il suo corso, non più scorrendo limpida, e pura, come soleva, ma torbida e
di color cinerizio…».

Nella sua pubblicazione Bina afferma che i terremoti:
«…possono riporsi nella classe dei Fenomeni Naturali di cui è lecito speculare, e
rintracciare la causa fisica…La spiegazione che io abbraccio si estende felicemente a tutti, e può sopra tutte le altre vantarsi d’essere appoggiata ad un principio
vero…».

Fig. 3 – Ragionamento sopra la cagione de’ terremoti… (A. Bina, 1751).
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Tuttavia non nega che gli stessi possano essere considerati flagelli con cui
Dio manifesta il suo sdegno e risveglia negli animi umani un salutare terrore
per indurre l’uomo a detestare i propri misfatti.
Secondo Bina, nei Terremoti la natura sembra avere un comportamento simile a quello delle mine esplosive. Se le acque e il fondo del mare sono sollevate da una “mina” sotterranea, seguendo la “regola dei minatori” dall’ampiezza dell’area interessata dal sisma si può dedurre la profondità dello stesso.
Riporta analiticamente il sistema di misurazione per concludere che se un terremoto si estende, dal suo centro, per una distanza di 6000 miglia, significa
che “l’infiammazione” è a 6000 miglia di profondità. Dopo aver effettuato vari
calcoli matematici, Bina riporta l’esempio del terremoto di Gualdo, verificatosi
da poco tempo, che aveva coinvolto un’estensione di più di 60 miglia: la profondità sarebbe stata allora di 60 miglia. Le scosse di tale terremoto furono in
effetti avvertite a Roma, nella zona di Firenze, ad Ancona e a Pesaro.
La sua teoria sulle cause dei terremoti può essere compendiata riportando
le sue parole:
«…Siccome pare che negli spari delle bombe, e dei fucili l’arte abbia imitato l’ammirabile magistero con cui la natura prepara i fulmini, così si crede che questa,
nella produzione dei Terremoti, si prevalga di un artificio simile alla mina…per
spiegare gli scuotimenti della terra ci immaginiamo sotterranee grotte e vastissime
cavità riempite di un miscuglio di zolfo, e di salpietra [salnitro] simile alla polvere
da cannone. Il vedere che nei Terremoti più orrendi escono fumi e fuochi dalla
terra, l’essere soggetti ai Terremoti quei luoghi che abbondano di zolfo, e bitume,
o che sono in vicinanza ai Vulcani, ed altre somiglianti ragioni danno tutta l’aria
di verosimile a questa opinione…».

I comportamenti della crosta terrestre vengono poi così evidenziati:
«…Sono d’accordo che molti luoghi privi di solfare, e di Vulcani possono tremare
per consenso, voglio dire per partecipazione del moto tremante che la materia
infiammata imprime al terreno che attornia questi avvampanti fornelli, cosi che il
moto di una parte di terra si comunichi alla vicina, e questo alle altre contigue…».

Nel Ragionamento Bina descrive per la prima volta un sistema da lui inventato in grado di segnalare i terremoti. Così lo illustra:
«…Sospeso a una trave della stanza di piano superiore (poiché costì alquanto più
sensibili riescono gli scuotimenti) un mobilissimo pendolo nella cui inferior estremità sia inserito un globo di piombo di notabile peso e in questo sia impiantato uno stilo
di circa un pollice e mezzo di lunghezza colla punta verso il pavimento; si riempia di
finissima arena o di qualche sostanza molle, ma di pochissima tenacità, una cassetta
di legno all’altezza di due o tre pollici e questa si posi sull’acqua contenuta in un
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vaso di molt’ampiezza, cosicché galleggi, e la punta dello stilo sia un tantino intinta
nell’arena o materia molle. Dalli solchi ch’esso vi scaverà si potrà conoscere la qualità e l’impeto delle scosse: se il Terremoto sarà stato regolare, o di ondeggiamento,
rettilinei saranno i solchi: se tremolo ed irregolare, saranno tortuosi: se sarà vorticoso, o di torsione, si conoscerà ciò dalla profondità, a cui lo stilo sarà penetrato
entro la materia molle: e secondo che più lunghi, o più brevi saranno stati li solchi,
come pure a misura che più o meno grande sarà stata la penetrazione dello stilo, più
o meno veementi saranno stati li crolli che il Tremuoto avrà cagionato…».

Lo strumento di Bina è classificabile come un sismoscopio a pendolo verticale (Ferrari, 1992); non è quindi un sismografo come spesso viene erroneamente
indicato7. Di esso non è conservato l’originale, ma solo ricostruzioni basate sulla
sua descrizione (Fig. 4). In effetti Bina non fu il primo a proporre tale strumento;
prima di lui Nicola Cirillo (1671-1735) propose un sismoscopio a pendolo verticale nel 1731. A Perugia l’attuale Osservatorio Sismico, istituito da don Bernardo Paoloni nel 1931, fu intitolato ad Andrea Bina, riconoscendone il ruolo
pionieristico nello studio dei terremoti (Regione dell’Umbria, 2002).

Fig. 4 – Sismoscopio di Andrea Bina (ricostruito presso l’Osservatorio Sismico Andrea Bina,
Perugia).
7

Un sismoscopio è un apparecchio in grado di segnalare un terremoto; un sismografo è in grado di misurare e registrare le sue caratteristiche.
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Di queste sue due prime opere fu data notizia su Storia Letteraria d’Italia,
volume V, settembre 1751-marzo 1752, edita a Venezia dalla Stamperia Poletti
nel 1753. Questo periodico letterario era diretto da Francesco Antonio Zaccaria8 che, oltre ad analizzare attentamente le opere di Bina, espresse numerosi
commenti e osservazioni, che indubbiamente non piacquero a Bina. Questi,
infatti, con una lunghissima lettera, a nome di Teofilo Bruno ma certamente di
suo pugno, indirizzata allo Zaccaria, rispose punto per punto alle critiche. La
lettera, con data 30 novembre 1754, fu pubblicata su Storia Letteraria d’Italia,
Tomo V, Parte III, per il mese di marzo 1755, in Venezia appresso Pietro Valvasense in Merceria all’Insegna del Tempo.
Nel 1753 Bina fu autore della Lettera dell’elettrizzazione dell’aria in occasione di tempo cattivo, pubblicata su Novelle Letterarie pubblicate in Firenze,
Tomo XIV, nella Stamperia Imperiale, Firenze, 1753.
L’operetta riporta un suo sistema per determinare lo stato di elettrizzazione
dell’aria in occasione di temporali anche lontani dal punto di osservazione:
«…Vi ragguagli(o) d’una assai semplice ed agevole maniera, onde servito mi sono
per conoscere l’elettrizzamento dell’aria in occasione de’ tuoni. Consiste questa in
un filo di ferro della grossezza di una linea in circa attaccato da un capo ad una
chiave del Campanile di questa nostra Abbazial Chiesa di San Pietro col mezzo di
un cordone di seta, e dall’altro capo fermato ad un chiodo di una mia stanza, che
gli riesce di fronte parimente col mezzo di un altro cordone…Con questo sì succinto
apparato il giorno 10 del corrente Giugno verso le ore 14 quando un debole, e dal
nostro Zenith lontanissimo, turbine nell’aria si è eccitato, li cui scoppi da ben attento
orecchio discerneansi, ho elettrizzato me e vari circostanti…ed abbiamo scoppiate
scintille, che per la violenza dell’urto, che cagionavano, erano tormentose al sommo,
e superiori di molto a quelle, che dalle macchine più robuste si possano estrarre…».

Tra il 1753 e il 1758 pubblicò a Venezia, presso Giovanni Battista Pasquali, la traduzione dal tedesco al latino del trattato di fisica sperimentale di Christian Wolff9. La pubblicazione, composta complessivamente da quattro volumi,
8

9

Francesco Antonio Zaccaria (Venezia, 1714-Roma, 1795) entra nella Compagnia di Gesù a Vienna il 18
ottobre 1731 e prende i voti il 15 agosto 1747. Studia lettere e filosofia al Collegio dei Gesuiti a Venezia.
Insegna lettere (1733-1737) a Gorizia, studia teologia presso il Collegio Romano (1737-1741). Predicatore
tra il 1742 e il 1753 a Pistoia, Genova, Torino, Milano, Parma e Firenze. Nel 1741 comincia a pubblicare
opere erudite e polemiche. Nel 1750 inizia la pubblicazione di un periodico letterario di cultura italiana contemporanea Storia letteraria d’Italia. Nel 1754 il duca di Modena, Francesco III, lo nomina direttore della
Biblioteca Estense, succede quindi a Ludovico Antonio Muratori. Soppressa la Compagnia di Gesù, viene
imprigionato con altri gesuiti in Castel Sant’Angelo a Roma. Nel 1774 papa Clemente XIV lo fa liberare, gli
assegna una pensione, ma lo allontana da Roma. L’anno dopo papa Pio VI gli permette di ritornare nell’Urbe
e gli assegna una pensione maggiore. Tra il 1776 e il 1781 pubblica la Bibliotheca Ritualis, ampia raccolta
di antichi documenti liturgici del rito occidentale e di quello orientale. Muore a Roma il 10 ottobre 1795.
Christian Wolff (1679-1754), filosofo, matematico e fisico tedesco, insegnò in Germania all’Università di
Halle fino alla morte; è considerato il continuatore di Leibnitz, di cui fu allievo a Lipsia.
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portava il titolo Physica experimentalis Christiani Wolfii regis Borussiae consiliarii intimi, & Universitatis Halensis cancellarii, Societarum, & Academiarum Scientiarum Londinensis,...Nunc primum ex Germanico idiomate in latinum translata Opera, & Studio Don Andreae Bina Mediolanensis O.S.B. (Fig.
5). Alla fine di due volumi dell’edizione del 1756 Bina aggiunse una propria
dissertazione, rispettivamente sui tubi capillari e sui fenomeni elettrici.

Fig. 5 – Physica experimentalis Christiani Wolfii… (traduzione di A. Bina, 1753-1758).

Nel 1754 Bina ritornò, in qualità di Lettore di Teologia, all’Abbazia di Polirone in San Benedetto Po (Mazzucchelli, 1760).
Con tutta probabilità rimase a San Benedetto Po per un lungo periodo, ormai divenuto Decano, pur con molti spostamenti; ad esempio, nel 1763 e nel
1766 è a Roma in qualità di Lettore nel Collegio benedettino. Come risulta da
una lettera, a tratti scherzosa, da lui indirizzata all’Accademia Mantovana il 31
gennaio 176810, era ancora a Roma ospite presso il Monastero benedettino di
10

Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Serie Lettere di Accademici Illustri, Busta 8.
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San Callisto e chiedeva al Segretario Perpetuo delucidazioni sul concorso di
cui sopra indetto dall’Accademia mantovana:
«…La sacra fama dell’oro mi spinge… a recarvi un incomodo onde poi io abbia
occasione di rinnovarvi in me la memoria di un vostro buon servizio ed amico. Ne’
fogli Mantovani veggo proposto un argomento al num. II che è della mia sfera onde
mi è venuto qualche tentazione di concorrere al incognito premio sperando così di
poter arricchirmi. Vorrei dunque sapere da voi (rallegrandomi dell’illustre carica
di Perpetuo Segretario)
1. Per qual tempo dovranno essere spediti gli scritti sopra gli argomenti?
2. quanto dovrà essere lungo il discorso?
3. se debb’essere in Latino o Italiano?
4. chi sarà il Giudice de scritti medesimi?
Se il premio proposto fosse la Vittoria o la Giovanna non m’arrischierei di prendere la
penna in mano poiché farei torto a voi o m’affaticherei indarno: ma poiché si è denaro,
onde voi non ne abbisognate, non ho alcun ritegno per concorrerne all’acquisto.
Dunque datemi l’opportuno lume sopra gli accennati punti…conservatevi anco
sinché abbia il concerto l’anno venturo di abbracciarvi…».

Nel 1769, come risulta dall’Archivio Storico dell’Accademia Nazionale
Virgiliana di Mantova, Parte II, Dissertazioni Accademiche, Critica, Busta
59/6, egli era Priore del Monastero di Polirone; infatti nella critica alla sua dissertazione Qual sia il metodo più sicuro, più facile e meno dispendioso tanto
nell’esecuzione, che nella manutenzione per impedire e riparare la corrosione
alle ripe de’ fiumi arginati e soggetti ad escrescenze portate da dodici a diciotto piedi sopra l’ordinaria altezza, e superiori alla superficie delle campagne collaterali, mandata a concorso in Accademia mantovana nel 1768, il
Segretario Perpetuo Pellegrino Salandri11 così commentò il suo lavoro in data
3 dicembre 1769:
«…La chiarezza, la precisione, e in molta parte la novità appoggiata alle più sane
Teorie, e a diverse felici esperienze con cui espone l’Auttore il suo riparo alle corrosioni, la facilità dell’esecuzione, sì per la spesa che per l’addattamento di esso
alle varie bisogne sono i motivi che muovono l’Accademia a rallegrarsi con l’illustre Auttore Padre Don Andrea Bina Priore nel rinomato Monistero di S. Benedetto
11

Pellegrino Salandri (Reggio nell’Emilia, 1723-Mantova, 1771). Trasferitosi a Modena alle dipendenze
del conte Beltrame Cristiani, amministratore generale del ducato per Maria Teresa, diventa suo segretario
privato ed educatore dei suoi figli. Al seguito di Cristiani si reca a Torino, Parma, Milano e Vienna. Nel
1758, alla morte di Cristiani, il conte Carlo di Firmian lo trasferisce a Mantova in qualità di primo ufficiale presso la R. Segreteria di Governo e di addetto alla Deputazione Araldica. Nel gennaio del 1768,
pur rimanendo occupato in dicasteri politici, viene eletto segretario perpetuo dell’Accademia di Scienze
e Belle Lettere e resta in carica fino alla morte avvenuta nel 1771 a causa di “un fatale rovesciamento per
via” (Gazzetta di Mantova del 23 agosto 1771, n. 34). Fu autore di sonetti, spesso d’ispirazione pariniana,
tra i quali anche 81 lodi a Maria Vergine (1759).
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di Polirone, già pregato dall’Accademia a corredare la dissertazione delle necessarie figure per maggiore intelligenza, e comodo alla prattica del suo Piano…».

Nel periodo 1756-1769, Bina, pur con continui spostamenti, è nell’Abbazia
di Polirone e pubblica due importanti lavori:
- Ragionamento sopra la cagione de’ tremuoti del P. Don Andrea Bina Casinese, Lettore di Teologia nel Munistero di S. Benedetto di Mantova, data
nuovamente alla luce dal Sig. Conte Aurelio Miari con una lettera dello stesso
Padre intorno alle Meteore Infiammate scritta al suddetto Sig. Conte. L’opera
fu pubblica nella Stamperia del Pubblico per Francesco Torri a Carpi nel 1756.
- Ragionamento sopra il Quesito qual sia il metodo più sicuro, più facile e
meno dispendioso tanto nell’esecuzione, che nella manutenzione per impedire
e riparare la corrosione alle ripe de’ fiumi arginati e soggetti ad escrescenze
portate da dodici a diciotto piedi sopra l’ordinaria altezza, e superiori alla
superficie delle campagne collaterali. L’opera fu stampata presso l’Erede di
Alberto Pazzoni, Regio-Ducale Stampatore, a Mantova nel 1769.
Nella nuova versione del Ragionamento sopra la cagione de’ tremuoti, la
parte dedicata alla sismologia è di 86 pagine suddivise in 34 paragrafi. Rispetto
all’edizione del 1751, Bina presenta alcune variazioni, nonché l’importante
aggiunta relativa al terremoto di Lisbona del 1° novembre 175512 (Fig. 6), che
così descrive:

Fig. 6 – Il terremoto di Lisbona del 1755 in un’immagine dell’epoca13.
12

13

Il sisma, con epicentro nell’Atlantico a circa 200 km a sud ovest di Cabo de São Vicente, ebbe una magnitudo stimata tra 8,5 e 8,7 della scala Richter e causò tra i 60.000 e i 90.000 morti.
https://best5.it/post/grande-terremoto-lisbona-del-1755/.
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«… Il dì primo di Novembre dell’anno scorso 1755 miseramente desolò la Città
di Lisbona, che ha fatto crollare non solamente tutta la costa maritima di quel
Regno, e le Città, e i Porti situati dall’una, e l’altra parte del Tago, tutto il Regno
d’Algarves, varie città della Spagna… ma ancora si è fatto sentire sulla costa di
Barberia con grave danno di Algeri, Marocco, Fez, Mechinez… e vari altri luoghi
come Ceuta e Teutan… in diverse parti della nostra Italia, principalmente vicino
a’ fiumi, o laghi… ha cagionato qualche piccola scossa nel medesimo tempo, che
stragi, e desolazioni apportò all’infelice Città di Lisbona… non è stato disgiunto
da una straordinaria escrescenza dell’acque marine, avendo fatto temere una totale inondazione a Lisbona, a Cadice, e a O-Porto… verso le ore dieci dell’Orivolo14
Francese… le case si aprirono da tutti i lati, le mura cadettero, e in nove minuti
di tempo tale fu il diroccamento degli edifizj, che la Città ne restò in gran parte
distrutta… Ora da questo succinto compendio de’ più memorabili accidenti occorsi nel Tremuoto… m’induco di buon grado a credere, che, stando su i fondamenti
della mia Teoria, il luogo del divampamento necessario alla produzione dell’Elettricismo sia appunto situato sotto Lisbona, o a qualch’uno de’ suoi contorni…».

L’analisi del terremoto di Lisbona induce Bina a riflettere sulla diffusione
dei risentimenti sismici, imputandoli ai collegamenti sotterranei tra vari siti e
alle forze elettriche che possono percorrere vastissimi spazi:
«…Dirò pertanto, che tutti que’ luoghi, che avranno sotto di sé qualche ricettacolo
comunicante mediatamente, o immediatamente col luogo dell’accensione [dei fuochi sotterranei], saranno sottoposti al flagello del Tremuoto…e ne verranno scossi
tutti nel medesimo tempo: poiché malgrado la distanza grandissima, che hanno, o
fra di loro, o dalla voragine avvampante detti ricettacoli, l’Elettricismo, che trascorre serie lunghissime di corpi con istantanea propagazione, li sorprenderà tutti
nel medesimo momento…tuttavolta che libera sarà la comunicazione vicendevole
de’ ricettacoli per mezzo delle vene elettrizate…».

Va detto che il terremoto di Lisbona suscitò una grande eco in tutta l’Europa, rafforzando l’interesse per la sismologia; famosa, a questo riguardo, è la
polemica sorta tra Voltaire (Parigi, 1694-1778) e Jean Jaques Rousseau (Ginevra, 1712-Ermenonville, 1778); al primo, che imputava alla Natura la colpa dei
disastri, Rousseau rispose:
«…Restando al tema del disastro di Lisbona, converrete che, per esempio, la natura non aveva affatto riunito in quel luogo ventimila case di sei o sette piani, e
che se gli abitanti di quella grande città fossero stati distribuiti più equamente sul
territorio e alloggiati in edifici di minor imponenza, il disastro sarebbe stato meno
violento, o forse, non ci sarebbe stato affatto…».
14

Orologio.
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Rimaneva tuttavia, nel pensiero dei religiosi, il condizionamento di visioni
pseudo-religiose e fatalistiche nello sviluppo scientifico e culturale delle problematiche relative alle calamità naturali, ben specificate ad esempio nelle opere coeve ispirate dai Gesuiti (Rondet, 1756). Ma i tempi stavano cambiando: il Re del
Portogallo firmò un editto nel quale i Gesuiti venivano accusati di aver fatto uso
del terremoto per terrorizzare il popolo e accumulare fondi per il proprio ordine;
si comandò pertanto che tutte le copie del pamphlet venissero distrutte. Inoltre
la ricostruzione della città si avvalse di moderni, per quell’epoca, criteri: ampie
strade rettilinee, larghe piazze, edifici antisismici. Per le abitazioni fu utilizzato
un nuovo sistema antisismico: la gajola pombalina15, formata da una serie di
montanti verticali e di traversi orizzontali, disposti secondo una maglia quadrata
irrigidita da controventi diagonali. Il tutto veniva poi tamponato con murature di
pietrame per la protezione dagli incendi e dalle intemperie.
Per quanto riguarda la Lettera intorno alle Meteore infiammate scritta al
suddetto Sig. Conte… allegata al libro e che tratta dei fulmini, si può concordare con quanto asserisce Gliozzi (1968), che la ritiene alquanto arretrata rispetto
alle conoscenze scientifiche del tempo.
Il Ragionamento sopra il Quesito qual sia il metodo più sicuro, più facile e
meno dispendioso tanto nell’esecuzione, che nella manutenzione per impedire
e riparare la corrosione alle ripe de’ fiumi arginati e soggetti ad escrescenze
portate da dodici a diciotto piedi sopra l’ordinaria altezza, e superiori alla
superficie delle campagne collaterali è, come detto in precedenza, una dissertazione presentata al concorso indetto dalla Reale Accademia di Mantova
nel 1768; la dissertazione fu premiata (o coronata, come allora si diceva) e
pubblicata nel 1769; grazie a ciò Bina ebbe la Patente di Socio dell’Accademia
mantovana16. Sul frontespizio Bina si presenta come Pubblico Professore nella
Regia Università degli Studi di Parma (Fig. 7), dove insegnava Fisica Sperimentale (Cerati, 1809).
Bina affronta il problema della corrosione degli argini da parte delle correnti fluviali con un’importante premessa: è meglio agire sulle cause delle corrosioni piuttosto che insistere sulle continue riparazioni (Baraldi, 2019). Nella
sua dissertazione afferma che:
«… Deesi aver riflesso (dice il celebre Guglielmini) alle cause produttrici delle
corrosioni, poiché la rimozione di esse serve più, che tutti i ripari del mondo, e
frequentemente succede, che la spontanea cessazione delle medesime, perché non
15

16

Il sistema costruttivo antisismico fu così chiamato in onore di Sebastião José de Carvalho marchese di
Pombal (Lisbona, 1699-Pombal, 1782), uno dei ministri del re; il sistema fu proposto da Manuel da Maia
(Lisbona, 1677-ivi, 1768), ingegnere maggiore del Regno del Portogallo.
Ricordiamo che Andrea Bina fu anche associato all’Accademia dei Ricovrati di Padova, alla Società Colombaria di Firenze (dal 7 marzo 1753, col nome accademico di ‘Il Vegliante’), oltre che docente presso
lo Studium Perusinum, all’Università di Perugia.
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avvertita, dia un gran credito, benché non meritato, ad un’opera mal intesa, e peggio eseguita. Quindi è, che chiunque ritroverà le vere cagioni degli effetti perniciosi, che accadono ai Fiumi, potrà molte volte con poco di spesa, e fatica ottenere
l’intento desiderato. E serva per regola universale, che sempre più sicuro sarà
rimediare alle cause, che l’ostare all’effetto; e certamente distrutte che saranno le
cagioni, assai agevole renderassi la riparazione de’ danni dalla corrosione recati,
potendo essi con qualsivoglia materia, che sia alla mano, e poco dispendiosa, anzi
colla semplice terra rimessa in luogo della perduta risarcirsi, e ridursi così nel
primiero suo stato la ripa arginata del Fiume; e quello rifacimento sarà stabile,
e fermo al pari di qualsivoglia più dispendioso, e grande riparo, finattantoché le
mentovate cagioni si rimarranno estinte, oppure inoperose…».

Fig. 7 – Ragionamento sopra il quesito… (Bina, 1769).

Il benedettino suddivide il suo lavoro in quattro distinte parti: a) la cause
da cui possono provenire le corrosioni degli argini soggetti a forti piene; b) i
materiali necessari alle riparazioni; c) metodi d’impiego dei materiali nelle
diverse circostanze; d) metodi per impedire la corrosione degli argini.
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Le cause delle corrosioni degli argini vanno ricercate, secondo Bina, nelle
correnti che, impedite da ostacoli vari, si dirigono verso una sponda e da qui si
riflettono sulla sponda opposta, così continuando di sponda in sponda. Ancora
la presenza di cavità prossime alla sponda, spesso costituita da materiali friabili, può generare una erosione al piede dell’argine e il suo successivo crollo;
oppure la confluenza con un fiume di forte corrente fa sì che questa attraversi
tutto il fiume in cui sbocca andando ad erodere la sponda opposta.
I materiali da utilizzare sono frasconi o lunghi rami di alberi, con i quali
legandoli strettamente si possono formare lunghe fascine di diametro di circa
un braccio e mezzo mantovano, mescolate a vari materiali tenuti insieme con
creta tenacissima ammollita con acqua a guisa di fango (i cosiddetti buzzoni),
già impiegati con successo nei Paesi Bassi ma anche in Italia, a Casalmaggiore
(CR). Inoltre conviene avere alla mano i gabbioni, come hanno usato i Lucchesi per riparare le corrosioni del Serchio. Bina propone un nuovo sistema da lui
studiato, il pennello galleggiante (Fig. 8):

Fig. 8 – ‘Pennello galleggiante’ di Andrea Bina (1769).

«… un ampio recipiente, che consiste in una mole composta di tronchi d’albero, travi, e frasconi, atti a contenere nella sua ampia cavità gran copia di terra,
ed altre materie, che debbon con essa collegarsi, onde più facilmente sottrar si
possa al trasporto della corrente… Queste moli io appello col nome di Pennelli
galleggianti, poiché lanciati all’acqua si possono a galla condurre sopra il luogo,
ove debbono affondarsi. La struttura di cotali recipienti debbe essere prismatica
triangolare, o compiuta, oppure mancante, e quasi troncata, come se terminasse
in una sezione rettangolare parallela alla base su cui insiste… La base del Pennello galleggiante debb’essere un rettangolo formato da quattro tronchi d’albero
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di quella lunghezza, che la bisogna richiederà, avvertendo, che due di questi fra
loro opposti sieno sempre quasi il doppio più lunghi degli altri. Li due tronchi di
maggior lunghezza debbono essere attraversati, a guisa d’una scala da mano, da
travicelli ad angoli retti, da inserirsi mediante de’ forami rettangolari, che passino
il tronco da parte a parte, aperti coll’opera dello scalpello. Questi travicelli, che
dovran’essere fra loro distanti non più d’un braccio Mantovano, debbono poi essere a modo di siepe, come ne’ Gabbioni si pratica, intrecciati da rami flessibili di
boscaglia, o sia frasconi; con che verrà a formarsi come una graticcia, che dovrà
servire di fondo al gran recipiente. In questi medesimi tronchi, ove sono inseriti
i travicelli della graticcia, debbono aprirsi altri rettangolari forami, trapassanti
pure tutta la grossezza del troco, ma inclinati al piano della graticcia istessa, o
sia all’orizzonte per un angolo di 60 gradi, e questi tramezzare dovranno gli altri
forami orizzontali, in maniera però che ognuno di quelli ritrovisi in egual distanza
da quelli in uno stesso tronco, ma non si corrispondano poi ne’ tronchi opposti…».

L’autore sostiene convintamente sia la celerità delle riparazioni sugli argini
corrosi, una volta che siano stati approntati i pennelli galleggianti, sia l’economicità delle varie operazioni; anche le opere di manutenzione del sistema
proposto da Bina sono, a suo parere, facili e poco dispendiose.
Bina, ormai priore, continua a spostarsi: nelle Note delli Monaci Professi del
Monistero di San Benedetto di Polirone17, alla voce Absenti, egli è indicato fuori
sede nel 1767 e nel 1768 (Lettore di Teologia nel Collegio di Roma), 1773 e
1777 (Pubblico Professore di Fisica Sperimentale in Parma). Nel 1772 viene
segnalato nell’Abbazia Benedettina di San Girolamo a Cervara di Santa Margherita Ligure (GE); nel 1778 e 1781 è indicato invece presente in Polirone.
Non mancarono, da parte dei mantovani, apprezzamenti ai suoi studi di
idraulica, in particolare quelli rivolti alla difesa degli argini del fiume Po e
dalle conseguenti esondazioni.
Ad esempio, Leopoldo Camillo Volta (Mantova, 1751-1823), Bibliotecario
e Storico Mantovano, nell’opera Compendio Cronologico-Critico della storia
di Mantova dalla sua fondazione sino ai nostri tempi, con due memorie inedite sul Marchesato di Castellaro, Tomo Quinto, pubblicata postuma nel 1838
a Mantova da Francesco Agazzi Stampatore della R. Accademia, riferendosi
all’anno 1757 ebbe a scrivere:
«… Nel seguente anno 1757 sul finire del Marzo morì parimenti Lucido Maria de’
Marchesi Luzzara Abate di S. Benedetto di Polirone nella età di 84 anni; in lode del
quale recitò un’erudita funebre Orazione il Padre Andrea Bina Lettore di Teologia,
che dalla Corte di Vienna era stato incaricato di presentare una relazione intorno
a varie opere idrauliche relative al fiume Po…».

17

Archivio di Stato di Mantova, Beni Demaniali e Uniti, Seconda Serie, Busta 65, fascicolo 75.
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Ancora, riferendosi all’anno 1778:
«…il Priore de’ Monaci Cassinensi Andrea Bina fu promosso alla dignità Abaziale
di S. Benedetto di Polirone…».

Anche un valente e rispettato ingegnere idraulico quale Gioseffo Mari18
(1818), elogiò la competenza idraulica di Andrea Bina:
«… In supplemento de’ cassoni suggerì il Padre don Andrea Bina Professore in
quel tempo nella Regia Università di Parma, i suoi pennelli galleggianti. Vengono
descritti nella dottissima sua dissertazione meritatamente coronata dalla Reale
Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova nel concorso dell’anno 1768.
Quantunque egli li proponga a ragione anche per pennelli stabili, e d’una costruzione più facile e più economica di qualunque altro, io ne parlerò in questo luogo,
perché possono facilmente estrarsi dall’acqua, e trasportarsi in altra parte…».

Presso l’Accademia Virgiliana di Mantova è conservata una seconda lettera
inviata da Bina, datata Pavia, Monastero di Santo Spirito, 16 ottobre 1789, e di
cui riportiamo di seguito la trascrizione19:
«…Ricevo in quest’oggi co’ sentimenti della più viva riconoscenza l’orrevola Patente di membro di codesta ragguardevole Accademia, alla quale ho l’onore già da
molti anni d’essere ascritto20 senza che le mie occupazioni mi abbiano permesso
di corrispondervi con qualche mia produzione. Spero per altro di potervi supplire
tosto che mi si concederà di ritornare al mio Monastero di Professione senza l’aggravio del governo per finirvi come in alma Patria li già inoltrati miei giorni tranquillamente, siccome da molto tempo desidero. Pregolo intanto umiliare li miei
divoti ringraziamenti a S.E. Conte d’Arco meritissimo Prefetto della nostra R.I.
Accademia, e mio singolar padrone, che porgo cordialmente anche a V.S.Ill.ma, e
di ricordarmi servitore alla Sig.ra Giuseppa di lei degna consorte, non meno che
alla Sig.na Drugoni ed alla casa Bettinelli per cui conservo l’amicizia più sincera:
e protestandomi penetrato dalla più verace ossequiosa stima per li suoi vari talenti
sono a dichiararmi di V.S. Ill.ma…».
18

19
20

Gioseffo Mari (Canneto sull’Oglio, MN, 1730-Mantova, 1807), appartenente all’Ordine dei Gesuiti, si dedicò a studi in campo astronomico, fisico, matematico e in idraulica teorica e applicata. Fu professore di
Matematica e Idraulica pratica, nonché Direttore della Facoltà di Matematica nell’Accademia di Mantova;
ebbe inoltre l’incarico di Regio Matematico presso il Magistrato Camerale di Mantova. Nel 1781, divenuto
Prefetto delle Acque, fondò una Scuola teorica e pratica d’idrostatica e d’idraulica, tenendovi la prima lezione il 26 novembre. Risulta essere socio dell’Accademia mantovana dal 1781. Tra il 1784 e il 1786 diede
alle stampe due opere: Le teorie idrauliche concordate colle sperienze proposte a’ suoi discepoli (Guastalla,
1784) e L’idraulica pratica ragionata proposta a’ suoi discepoli (I-II, ibid. 1784 e 1786); sono i primi tre
dei sei tomi pubblicati (ne seguirono infatti altri due de L’idraulica pratica, ibid. 1802, e uno de Le teorie
idrauliche, ibid. 1804). Per un’ampia biografia di Gioseffo Mari cfr. Tomasini (2008).
Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova, Archivio Storico, Serie Lettere di Accademici Illustri, Busta 8.
Bina era socio di diritto dell’Accademia mantovana, avendo vinto il concorso del 1768.
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Contava quindi di ritornare all’Abbazia di Polirone, dove probabilmente la
sua vita era più serena e dove si poteva dedicare con maggiore tranquillità ai
prediletti studi.
Se i religiosi, in genere, non hanno disdegnato gli studi scientifici, occorre
dire che in particolare i monaci Benedettini hanno sempre mostrato notevole interesse per lo studio della natura, soprattutto quando la sua conoscenza
poteva contribuire a glorificare il Creatore; Bina non sfugge a questa regola,
anche se esorta a considerare i terremoti dei fenomeni naturali sui quali è lecito
indagare con gli strumenti scientifici.
Gli anni più fruttuosi per lo sviluppo del pensiero scientifico di Bina furono
certamente quelli trascorsi presso le Abbazie di San Pietro a Perugia e del Polirone a San Benedetto Po.
Nel primo caso usufruì di un ambiente all’interno del quale era intenso e
costante l’impegno dei monaci nello studio e nella ricerca scientifica (Baltadori, 1967). Qui fu pubblicata la sua opera più famosa, quel Ragionamento
sopra la cagione de’ terremoti… che gli diede la fama, e pure qui sviluppò il
suo sismoscopio che anticipò lo sviluppo della strumentazione necessaria al
rilevamento e allo studio dei terremoti. Da alcuni è considerato pertanto il padre della sismologia, avendo egli impostato il metodo di osservazione e svolto
ricerche per spiegare la causa dei terremoti.
Al Polirone, oltre a migliorare e aggiornare il testo sui terremoti, elaborò un
vero e proprio manuale di idraulica fluviale, il Ragionamento sopra il Quesito
qual sia il metodo più sicuro, più facile e meno dispendioso tanto nell’esecuzione, che nella manutenzione per impedire e riparare la corrosione alle ripe
de’ fiumi…: introducendo i pennelli galleggianti costruiti con materiali naturali, divenne pure un anticipatore di quell’ingegneria naturalistica oggi riscoperta nelle opere fluviali.
Nell’opera culturale e scientifica di Bina si può cogliere lo stretto collegamento che seppe tenere tra i fenomeni naturali che colpivano i luoghi dove si
esplicava la sua vita di monaco-scienziato-docente e la sua attività di ricerca:
i terremoti della regione umbra e i disastri alluvionali del Po nel Mantovano.
Fondamentale appare, inoltre, la sua propensione a inventare utili strumenti
applicativi, che evidenzia uno stretto rapporto tra teoria e pratica.
All’attività di ricerca scientifica e pubblicazione di libri, Bina affiancò per
lunghi periodi della sua vita quella di docente: nell’Abbazia di Polirone inizialmente, ma poi in varie città italiane, quali Padova, Perugia, Roma, Parma e
Cervara di Santa Margherita Ligure.
Andrea Bina morì l’8 marzo 1792 nell’Abbazia di San Simpliciano a Milano, retta dai monaci benedettini cassinesi.

72

Bibliografia

Fulvio Baraldi

Agamennone G., 1926 – L’inventore del sismografo a pendolo. La meteorologia pratica, VII, Bologna.
Baltadori A., 1967 – L’Abbazia di San Pietro in Perugia nelle Scienze matematiche, fisiche e naturali.
Convegno storico per il Millennio dell’Abbazia di San Pietro in Perugia. Bollettino della Deputazione
di Storia Patria per l’Umbria, vol. LXIV, fasc. II, Perugia.
Baraldi F., 2019 – Il contributo culturale della Reale Accademia di Scienze e Belle Lettere di Mantova per
contrastare i gravi disordini idraulici dovuti al fiume Po nel XVIII secolo. Printed by Amazon, Great
Britain.
Bellodi R., 1905 – Il Monastero di San Benedetto in Polirone nella storia e nell’arte. Eredi Segna Tipografi
Editori, Mantova.
Bina A., 1769 – Ragionamento sopra il quesito qual sia il metodo più sicuro, più facile e meno dispendioso,
tanto nell’esecuzione che nella manutenzione, per impedire e riparare la corrosione delle ripe de’ Fiumi
arginati. Per l’Erede di Alberto Pazzoni, Regio Ducale Stampatore, Mantova.
Calandra R., 1973 – La stazione sismica di San Pietro in Perugia. Nuova Economia, n. 10, Camera di
Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia.
Cerati A., 1809 – Opuscoli diversi di Filandro Cretense. Tomo I, Stamperia Carmignani, Parma.
Ferrari G. (a cura di), 1992 – Two hundred years of seismic instruments in Italy 1731-1940. SGA, Bologna.
Giovannini A., Golinelli P., Piva P., 1997 – L’abbazia di San Benedetto Po. Cierre Edizioni, Verona.
Gliozzi M., 1968 – Bina, Andrea. In: “Dizionario Biografico degli Italiani”, vol. 10, Istituto dell’Enciclopedia Italiana.
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 2016 – Materiali per una storia sismica del territorio di
Gubbio: terremoti noti e ignoti, riscoperti e rivalutati. Quaderni di Geofisica, n. 133.
Leali S., 1989 – L’abbazia di San Benedetto Po. Dieci secoli di storia. Edizioni Bottazzi, Suzzara (MN).
Lombardi A., 1827 – Storia della Letteratura Italiana nel secolo XVIII. Tomo I, La Tipografia Camerale,
Modena.
Mari G., 1818 – L’Idraulica Pratica Ragionata proposta a’ suoi discepoli dall’Abate Gioseffo Mari. Tomo
I, in Crema presso Antonio Ronna, Guastalla (RE).
Mazzucchelli G., 1760 – Bina Andrea [voce]. Gli scrittori d’Italia, cioè notizie storiche e critiche intorno
alle vite, e agli scritti dei letterati italiani. Vol. II, parte II, presso a Giambattista Bossini, Brescia, 1760.
Mazzucotelli M., 1999 – Cultura scientifica e tecnica del monachesimo in Italia. voll. I-II, Abbazia San
Benedetto, Seregno (MB).
Pagano P., 2013 – Scienza, Tecnica, Osservazione e Ricerca nella suggestiva cornice del Monastero di San
Pietro in Perugia. Testo on-line sul sito http://www.binapg.it/wp-content/uploads/2013/09/benedettini_1.pdf.
Parmigiani C., 2007 – Il territorio di San Benedetto Po come laboratorio di tecnologia idraulica ed esempio
di paesaggio antropico. In: Il paesaggio mantovano nelle tracce materiali, nelle lettere e nelle arti, vol.
III, Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze, Lettere e Arti, Miscellanea, 17, Leo S. Olschki, Firenze.
Piva P., 2007 – L’Abbazia di San Benedetto in Polirone, Un percorso nella storia (1007-1797). Publi-Paolini, Mantova.
Regione dell’Umbria, 2002 – L’origine suggestiva dell’Osservatorio Sismico ‘Andrea Bina’ di Perugia.
SOS Protezione Civile, n. 1.
Rondet L.E., 1756 – Réflexions sur le Désastre de Lisbonne et sur les autres phénomènes qui ont accompagné ou suivi ce Désastre. En Europe, aux dépenses de la Compagnie, 1756.
Rovida A., Locati M., Camassi R., Lolli, B., Gasperini P., 2019 – Catalogo Parametrico dei Terremoti
Italiani (CPTI15), versione 2.0, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).
Terrenzi G., 1887 – L’inventore del sismografo a pendolo. Rivista scientifico-industriale. XIX, n. 4, Firenze.
Tomasini G., 2008 – Notizie sulla vita e sulle opere di Gioseffo Mari matematico e idraulico nella Mantova
del Settecento. Ratio Mathematica, Accademia Piceno – Aprutina dei Velati, Teramo.
Vermiglioli G.B., 1828 – Biografia degli scrittori perugini e notizie delle opere loro. Tomo I, Parte I. Tipografia di Francesco Baduel, presso Vincenzo Bartelli & Giovanni Costantini, Perugia.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
151 (2020)

Andrea Benassi*, Matteo Dal Zotto**

La pedofauna di un’area perifluviale del
Fiume Secchia (provincia di Reggio Emilia)
Riassunto

Gli invertebrati del suolo vengono considerati ottimi bioindicatori della qualità del comparto ambientale in cui vivono. Nell’ambito di un più ampio studio sulla biodiversità di un’area perifluviale
di un tratto collinare del Fiume Secchia, in località Tressano di Castellarano (Reggio Emilia), tra
aprile e giugno 2018 è stato effettuato un campionamento di pedofauna mediante trappole a caduta
collocate lungo tre transetti opportunamente ubicati in altrettante tipologie di habitat (prato, arbusteto e bosco). Attraverso la determinazione morfologica dei macroinvertebrati sono state valutate
sia la ricchezza di taxa sia la loro abbondanza. I dati ottenuti sono stati sottoposti ad analisi uni- e
multivariate, consentendo una prima valutazione della pedofauna dell’area indagata.

Abstract

The soil fauna of a perifluvial buffer zone of the River Secchia (province of Reggio Emilia, Italy).
Soil invertebrates are considered to be excellent bioindicators of the quality of the environment in
which they live. Within the framework of a wider study on the biodiversity of a foothill perifluvial
buffer zone of the River Secchia, at Tressano di Castellarano (Reggio Emilia,), between April and
June 2018 sampling of soil fauna was carried out by setting pitfall traps along three transects,
suitably located in three types of habitat (meadow, scrubland and forest). Based on the morphological
diagnosis of macroinvertebrates, both the taxonomic richness and the relative abundance of each
taxon were evaluated. The data collected underwent uni- and multivariate analyses, allowing a first
assessment of the soil fauna of the investigated area.
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1. Introduzione

Il suolo è un’entità estremamente complessa e mutevole nello spazio e nel
tempo, caratterizzata da numerose variabili fisiche, chimiche e biologiche (Ruf
et al., 2003). Tra gli organismi che costituiscono la comunità del suolo diversi
vengono analizzati in quanto indicatori della qualità di questo comparto ambientale (Biagini et al., 2006; Stork & Eggleton, 1992). Alcuni tra i principali bioindicatori del suolo sono i metazoi tradizionalmente raggruppati nella
categoria – priva di valenza tassonomica – degli invertebrati. Negli studi di
pedofauna, gli invertebrati sono suddivisi su basi dimensionali in quattro categorie (Anderson, 1988): 1) microinvertebrati (dimensioni inferiori a 1 mm), 2)
mesoinvertebrati (dimensioni comprese tra 0,5 e 3 mm), 3) macroinvertebrati
(dai 3 ai 10 mm), 4) megainvertebrati (dimensioni superiori a 10 mm).
Il presente studio si inserisce in questo contesto analitico ed è finalizzato
all’indagine della pedofauna appartenente alle categorie dei meso-, macro- e
megainvertebrati di un’area compresa nella fascia perifluviale del Fiume Secchia in località Tressano, frazione del Comune di Castellarano (Reggio Emilia). Quest’area si estende per una lunghezza di circa 1200 m in direzione SONE, comprendendo anche parte del polo industriale di Castellarano. L’area è
delimitata a ovest da una strada provinciale (SP 486 R) e a est dal Secchia.
Il punto di massima ampiezza tra questi due estremi arriva a misurare più di
300 m (Migliori, 2016) (Fig. 1). Il Comune di Castellarano è ubicato nella fascia pedecollinare, sulla sinistra idrografica del Secchia, lungo il confine fra i

Fig. 1 – Area di studio con evidenziati i tre transetti utilizzati per il campionamento della pedofauna mediante trappole a caduta (5 trappole/transetto): A, habitat prativo; B, arbusteto; C,
habitat boschivo.
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territori di Modena e Reggio Emilia, a un’altitudine di circa 150 m s.l.m. (Fig.
1). Per la sua posizione e la diversità ambientale che la caratterizza, quest’area
è ritenuta dalle autorità locali un sito di interesse naturalistico e degna di interventi di valorizzazione. Peraltro la sua ubicazione, includente parte di un polo
industriale e la prossimità con una strada ad elevato traffico veicolare, rendono
la zona potenzialmente esposta a vari stress ambientali di origine antropica.
Lo studio della pedofauna si configura pertanto come uno dei primi approcci
alla valutazione della biodiversità e contestualmente della qualità ambientale
dell’area, nell’ottica di una futura programmazione di interventi di valorizzazione.

2. Materiali e Metodi

Per lo studio della pedofauna sono stati individuati tre transetti della lunghezza di circa 12 m ciascuno (A, B, C) e per ognuno di essi sono state posizionate cinque trappole a caduta (pitfall) equidistanti tra loro. I transetti sono
stati scelti in base alle tre tipologie di habitat prevalenti nell’area di studio:
(A) prato, caratterizzato prevalentemente da Poaceae, Asteraceae (es. Senecio, Inula, Carpesium), Lamiaceae (Clinopodium ecc.), Fabaceae (Vecia ecc.)
e Scrophulariaceae (Verbascum); (B) arbusteto, caratterizzato in prevalenza
da Spartium junceum, Rosa canina e Prunus spinosa; (C) bosco, caratterizzato prevalentemente da Populus nigra, P. tremula e Robinia pseudoacacia,
con sottobosco a Rubus sp. e Hedera helix. Le pitfall sono state posizionate
inizialmente in data 19/04/2018 e i rilievi sono stati effettuati in sei sessioni
a distanza di circa dieci giorni una dall’altra, dal 28/04/2018 al 18/06/2018,
raccogliendo in totale 90 campioni.
Immediatamente dopo l’attività sul campo i campioni, conservati in alcool
etilico a 94°, sono stati trasferiti nel Laboratorio di Ecologia delle acque interne del Dipartimento di Scienze della Vita - UniMORE. Qui è stata svolta
l’attività di sorting, cioè la separazione da residui vegetali e minerali e prima
suddivisione in taxa principali degli organismi campionati. Gli animali così
isolati sono stati riposti all’interno di provette contenenti alcool etilico a 75°.
La diagnosi a livelli tassonomici inferiori è stata effettuata utilizzando uno
stereomicroscopio Wild M3B e con l’ausilio di vari testi/chiavi dicotomiche
per i seguenti taxa: Araneae (Ballarin, 2015; Bellmann, 2016; Nentwig et al.,
2010), Insecta (Chinery, 1998), Carabidae (Pesarini & Monzini, 2010; 2011),
Formicidae (Scupola, 2018), Isopoda (Taiti, 2015), Histeridae (Vienna, 1980).
I dati quali-quantitativi ottenuti mediante la determinazione tassonomica e
il conteggio degli esemplari campionati sono stati informatizzati in modo da
creare una matrice delle abbondanze utilizzata come base nella formulazione
di tabelle informative e per le analisi statistiche (Tab. 1). Le analisi statistiche
multivariate (Cluster Analysis, nMDS, ANOSIM) sono state effettuate sulla
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matrice di similarità di Bray-Curtis (ad eccezione di SIMPER), ottenuta dalla
matrice delle abbondanze medie relative a ciascun mese d’indagine, previa
trasformazione con radice quadrata. Queste analisi, condotte in via esplorativa,
hanno consentito di evidenziare che il fattore “data” (singola data di campionamento) e il fattore “mese” (più date di campionamento raggruppate in base
al mese), e pertanto le variabili temporali, non apparivano essere all’origine
della differenziazione tra i campioni, contrariamente al fattore “transetto” (più
date di campionamento raggruppate in base al transetto), fattore spaziale legato all’ubicazione dei siti di campionamento e ai rispettivi habitat, come definito dal disegno sperimentale. Per ogni transetto in ciascuna delle date di
campionamento sono stati calcolati il numero di taxa rilevati (S), il numero di
individui (N) e i principali indici descrittori di comunità: ricchezza di Margalef
(d), equitabilità di Pielou (J’), diversità di Shannon-Wiener (H’) e dominanza
di Simpson (λ’). Le significatività di eventuali differenze nei valori degli indici
raggruppati in base al fattore “transetto” sono state valutate per mezzo dell’analisi della varianza (ANOVA), valutando le differenze tra coppie di set di dati
mediante il Test di Tukey o il Test di Dunn. L’analisi della varianza (ANOVA)
è stata condotta utilizzando il pacchetto applicativo SigmaStat-SigmaPlot 9.0
(Systat software, California, USA). Il calcolo degli indici ecologici, la Cluster Analysis, il nMDS, ANOSIM e SIMPER sono stati effettuati utilizzando
il software PRIMER 6.0 (PRIMER-E Ltd, Plymouth, UK; Clarke & Warwick,
2001; Clarke & Gorley, 2006).

3. Risultati e conclusioni

In Tab. 2 è riportato l’elenco dei metazoi rinvenuti nei 90 campioni esaminati. In totale sono stati rilevati esclusivamente artropodi, per un totale di 5603
individui, appartenenti a 44 taxa (ordine-specie) ascrivibili a 6 classi.
Rispetto ai 44 taxa rinvenuti, quasi la metà (21) sono considerabili come
presenze sporadiche in quanto sono stati rilevati meno di 10 individui suddivisi
tra i 3 transetti nel corso dell’intero studio.
Gli aracnidi sono rappresentati da 4 ordini (opilioni, pseudoscorpioni, ragni
e acari) per un totale di 12 taxa (ordine-specie) e 610 individui. Tra questi i
più rappresentati sono di gran lunga gli Araneae (ragni) con 493 esemplari
(80,8% degli aracnidi). Tutte le specie di ragni determinate sono ben rappresentate nelle diverse date e siti di campionamento, ad eccezione di due dalla
presenza sporadica: Agroeca brunnea, rilevata in data 28 aprile, 28 maggio e
9 giugno, con pochi individui (5 in totale) e assente nell’habitat di arbusteto
(transetto B), e Xysticus cristatus, rinvenuto solo nelle prime due date di campionamento. Queste due specie sono tra le più frequenti e diffuse relativamente
alle rispettive famiglie (Bellmann, 2016). Infatti, sebbene poco rappresentate,
si tratta delle uniche specie rinvenute nelle trappole appartenenti ai liocranidi
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e ai tomisidi. Le restanti specie di Araneae rilevate sono considerate frequenti
(Bellmann, 2016). Tra queste segnaliamo la presenza di Gnaphosa lucifuga
(la più rappresentata, con un totale di 149 individui), ampiamente diffusa in
Europa centrale e localmente non rara, figura come specie a rischio in Germania (Bellmann, 2016). A seguire l’ordine degli acari con 95 esemplari (pari al
15,6% degli aracnidi) e gli opilioni, presenti in tutte le date di campionamento
ma non rilevati nell’habitat boschivo (transetto C), con 21 individui totali, pari
al 3,4% degli aracnidi. Infine, un solo esemplare di pseudoscorpione rilevato
nell’habitat di arbusteto (transetto B) nella prima data di campionamento.
Poco rappresentati e con presenza sporadica i membri delle 3 classi Chilopoda, Diplopoda e Malacostraca, con un totale di 5, 1 e 8 individui, rispettivamente. Il genere Lithobius è risultato presente con singoli individui e mai
nell’habitat boschivo (transetto C). Un solo esemplare appartenente alla famiglia Julidae non determinato a livello generico-specifico è stato rinvenuto
nell’habitat prativo (transetto A) il 18 giugno. Il genere Porcellio è stato rinvenuto con pochi esemplari, in più date di campionamento, ma mai nell’habitat
prativo.
La classe Collembola è risultata molto ben rappresentata, con 955 individui
totali, presenti in tutte le date e in tutti gli habitat/transetti. Questo dato non
sorprende in quanto la loro preferenza per ambienti umidi e ricchi di sostanza
organica li configura come tipici abitanti del suolo, potendo raggiungere anche
la consistenza numerica di 104-105 esemplari per metro quadro (Latella, 2015).
I rimanenti 4024 artropodi campionati appartengono alla classe Insecta,
la quale pertanto rappresenta il 71,8% degli individui e il 63,6% dei taxa (28
in totale). Tra gli insetti emimetaboli si contano 4 ordini (Blattodea, Dermaptera, Embioptera ed Hemiptera), tuttavia il genere Ectobius è risultato
estremamente raro: 2 soli esemplari, uno rinvenuto nell’habitat di arbusteto
(transetto B) il 28 aprile e l’altro nell’habitat prativo (transetto A) l’8 maggio.
I coleotteri sono l’ordine più diversificato, annoverando complessivamente
membri di 8 famiglie, sebbene 4 di queste (Lucanidae, Lampiridae, Meloidae
e Curculionidae) risultino presenze sporadiche, in prevalenza di ambienti
di prato e di arbusteto (transetti A e B) ad eccezione di due curculionidi e
4 esemplari del genere Dorcus, questi ultimi strettamente legati per il loro
ciclo vitale ad ambienti boschivi. La famiglia di coleotteri più rappresentata
è quella degli stafilinidi, rinvenuta in tutte le date di campionamento e in tutti
gli habitat ad eccezione del solo habitat prativo in data 28 aprile. Questo dato
è in linea con quanto noto, dal momento che gli stafilinidi formano taxocenosi in tutti gli ecosistemi terrestri e costituiscono una delle componenti più
importanti della fauna del suolo (Zanetti, 2015). Anche la famiglia Carabidae
è rappresentata in tutte le date di campionamento e in tutti gli habitat, tuttavia
ciascuna delle 6 specie determinate è presente in modo piuttosto sporadico
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e occasionalmente saltuario risultano presenze relativamente sporadiche e
spesso saltuarie. Secondi ai coleotteri per ricchezza di taxa, i ditteri. Gli
esemplari campionati appartengono a 7 famiglie 3 delle quali presenti con
poche unità: Psychodidae (un solo individuo campionato l’8 maggio nel bosco), Syrphidae (2 esemplari campionati il 18 e il 28 di maggio, rispettivamente in arbusteto e bosco) e Calliphoridae (3 individui campionati in prato
e arbusteto nelle ultime 3 date). Gli imenotteri sono l’ordine più rappresentato quanto a numero di individui, con ben 3380 esemplari (60.3% del totale
degli esemplari campionati) ascrivibili a 2 famiglie: Formicidae e Vespidae.
Mentre per i vespidi la sola specie determinata (Vespa crabro) è presente con
solo 2 individui rinvenuti l’8 e il 18 maggio in ambiente arbustivo (transetto
B), i formicidi contano la quasi totalità degli esemplari di questo ordine,
ripartiti in 3 generi: Pheidole, Camponotus e Formica. Pheidole e Formica
sono stati rinvenuti in quasi tutti gli habitat e in tutte le date di campionamento, Camponotus con una presenza più saltuaria e meno cospicua, ma
comunque rilevato in 5 delle 6 date di campionamento. Non è stato possibile
determinare a livello specifico i formicidi rinvenuti.
In Fig. 2(a) è riportato il dendrogramma derivante dalla Cluster Analysis
che evidenzia il livello di similarità faunistica tra transetti nelle diverse date di
campionamento. Con l’eccezione del transetto A (habitat prativo) nella prima
data di campionamento, le comunità dei transetti A (habitat prativo) e B (habitat di arbusteto) nelle diverse date di campionamento vengono raggruppati tra
di loro a un livello di similarità poco inferiore al 60%. Le comunità dell’habitat di arbusteto appaiono più uniformi rispetto a quelle dell’habitat prativo,
esibendo una similarità tra date di campionamento del 70%, ad eccezione del
28 aprile. Le comunità del transetto C (habitat boschivo) campionate nelle
diverse date vengono distinte da quelle dei transetti A e B e raggruppate tra
loro a un livello di similarità del 63%. Quanto emerso dalla Cluster Analysis
è confermato anche dall’analisi nMDS, il cui ordinamento bidimensionale è
riportato in Fig. 2(b).
L’analisi delle similarità (ANOSIM) evidenzia una differenziazione tra i
transetti (R = 0,606; p < 0,01). In particolare, la maggiore differenziazione
faunistica si riscontra tra i transetti B (arbusteto) e C (bosco) (R = 0,807; p <
0,05). Mediante l’analisi SIMPER (similarità percentuali), è stato possibile
evidenziare che i gruppi tassonomici che contribuiscono maggiormente alla
differenziazione tra i tre transetti sono i collemboli e gli imenotteri formicidi Pheidole sp. e Formica sp. Si tratta dei taxa meglio rappresentati in
termini di abbondanze e di frequenza di campionamento, motivo per cui le
loro fluttuazioni sono state alla base della differenziazione faunistica tra i tre
transetti.
In Tab. 3 sono riportati i valori degli indici ecologici calcolati nel presente
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studio. L’analisi della varianza (ANOVA) condotta per verificare la significatività delle eventuali differenze nei valori degli indici calcolati nei tre
transetti nelle diverse date di campionamento ha evidenziato alcune differenze statisticamente significative. Nello specifico, i valori della diversità di
Shannon-Wiener (H’) e l’equitabilità di Pielou (J’) sono risultati superiori
nel transetto A (prato) rispetto a B (arbusteto) e C (bosco), mentre la dominanza di Simpson (λ’) è risultata inferiore. Ciò indica una maggiore diversità
e ripartizione degli individui nei taxa rinvenuti nell’habitat prativo rispetto
ai restanti due. La ricchezza di Margalef (d) risulta invece inferiore nel transetto C (bosco) rispetto ad A e B.
Pur trattandosi di un’indagine preliminare, i risultati conseguiti portano a
ritenere la pedofauna dell’area di studio degna di interesse a motivo della discreta diversità di taxa rinvenuti. In particolare, l’habitat prativo ha esibito la
maggiore diversità faunistica.
Il prosieguo delle indagini potrà arricchire di nuove informazioni la conoscenza di questo tratto perifluviale del Secchia, contribuendo a promuovere
concrete azioni di tutela e valorizzazione ambientale.

Fig. 2 (a) – Dendrogramma per il raggruppamento gerarchico dei transetti (A, B, C) nelle diverse date di campionamento.
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Fig. 2 (b) – Piano di ordinamento ottenuto dal non-metric MultiDimensional Scaling (nMDS)
basato sul valore delle abbondanze medie dei taxa principali e similarità di Bray-Curtis, previa
trasformazione con radice quadrata dei dati.
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Tab. 1 – Matrice utilizzata per le analisi statistiche dei dati quali-quantitativi rilevati nel corso
dell’indagine sulla pedofauna dell’area di studio (anno 2018).
TAXON

28/04
A

Opiliones n.d.
Pseudoscorpionida n.d.
Dysdera crocata
Zodarion pusio
Linyphiidae n.d.
Trochosa ruricola
Agroeca brunnea
Gnaphosa lucifuga
Xysticus cristatus
Phlegra fasciata
Acarina n.d.
Ixodidae n.d.
Lithobius sp.
Julidae n.d.
Porcellio sp.
Collembola n.d.
Ectobius sp.
Forficula sp
Embioptera n.d.
Cicadellidae n.d.
Carabus germarii
Carabus glabratus
Carabus intricatus
Harpalus affinis
Harpalus cupreus
Harpalus dimidiatus
Hister quadrimaculatus
Staphylinidae n.d.
Dorcus sp.
Lampiridae n.d.
Tenebrionidae n.d.
Lytta vesicatoria
Curculionidae n.d.
Nematocera n.d.
Psychodidae n.d.
Phoridae n.d.
Syrphidae n.d.
Sciomyzidae n.d.
Drosophilidae n.d.
Calliphoridae n.d.
Pheidole sp.
Camponotus sp.
Formica sp.
Vespa crabro

B

08/05
C

2
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
4
0
9
0
10 20 14
1
0
1
0
0
4
1
0
0
2
0
0
3
2
4
0 12
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14 74 34
0
1
0
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
2
0
0
0 14 31
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
11 289 18
24
1
0
0 11 253
0
0
0

A

B

18/05
C

3
2
0
0
0
0
3
0
2
2 11
1
0
0
0
5
0
2
0
0
0
4
6 14
3
1
1
1
0
0
18
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
50 64 24
1
0
0
0
1
0
0
3
6
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
11 13 25
0
0
0
1
0
0
1
2
7
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
1
2
4
0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0
2 138
6
8
0
0
29 38 212
0
1
0

A

B

1
1
0
0
0
1
1 11
1
0
2 10
0
0
6
2
0
0
1
1
8
3
0
1
1
0
0
0
0
0
55 84
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
3
6
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
2
0
0
5
1
0
1
0
1
1
4
0
0
33 144
0
2
32 10
0
1

28/05
B

09/06

C

A

C

0
0
1
0
0
0
0
14
0
2
0
0
0
0
0
28
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
7
0
0
0
0
2
0
0
0
0
14
0
84
0

2
2
0
0
0
0
1
2
1
0 19 11
0
1
1
2
3
6
1
0
1
8
4
1
0
0
0
1 16
5
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
23 55 105
0
0
0
0
0
2
1
5
9
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
0
0
0
0
5
1
0
7
5 67
0
0
2
0
0
0
9 22 12
0
0
0
0
0
0
0
6
9
0
0
0
4
7
2
0
0
1
0
0
0
8
2
5
0
1
0
0 140 30
52
0
0
15 28 372
0
0
0

A

B

18/06
C

2
4
0
0
0
0
0
2
4
0
3 13
3
0
0
1 15
6
1
0
0
12 19 22
0
0
0
1 44 14
0
1
7
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
46 69 75
0
0
0
0
0
1
0
7 24
0
0 14
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5 17
0
0
2
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
7
8
7
0
0
0
4
3
2
0
0
2
0
1
0
22 189 26
0
0
0
72 55 573
0
0
0

A

B

C

0
2
0
0
0
0
0
1
0
1
3
8
0
0
2
3
3
3
0
0
0
6 14 13
0
0
0
2
1 11
3
2
1
0 17
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
26 92 37
0
0
0
1
2
0
2
6
9
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
9
8
5
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
0
8
4 10
0
0
0
4
0
0
6
9
4
1
0
0
34 115 52
54
6
0
21 28 135
0
0
0
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Tab. 2 – Inquadramento tassonomico dei metazoi (esclusivamente artropodi) rilevati nel corso
dello studio: n.d. = non determinato.
Classe

Ordine

Famiglia

Genere/specie

Arachnida

Opiliones
Pseudoscorpionida
Araneae

n.d.
n.d.
Dysderidae
Zodariidae
Linyphiidae
Lycosidae
Liocranidae
Gnaphosidae
Thomisidae
Salticidae
n.d.
Ixodidae
Lithobiidae
Julidae
Porcellionidae
n.d.
Ectobiidae
Forficulidae
n.d.
Cicadellidae
Carabidae

n.d.
n.d.
Dysdera crocata
Zodarion pusio
n.d.
Trochosa ruricola
Agroeca brunnea
Gnaphosa lucifuga
Xysticus cristatus
Phlegra fasciata
n.d.
n.d.
Lithobius sp.
n.d.
Porcellio sp.
n.d.
Ectobius sp.
Forficula sp.
n.d.
n.d.
Carabus germarii
Carabus glabratus
Carabus intricatus
Harpalus affinis
Harpalus cupreus
Harpalus dimidiatus
Hister quadrimaculatus
n.d.
Dorcus sp.
n.d.
n.d.
Lytta vesicatoria
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Pheidole sp.
Camponotus sp.
Formica sp.
Vespa crabro

Acarina
Chilopoda
Diplopoda
Malacostraca
Collembola
Insecta

Lithobiomorpha
Julida
Isopoda
n.d.
Blattodea
Dermaptera
Embioptera
Hemiptera
Coleoptera

Diptera

Hymenoptera

Histeridae
Staphylinidae
Lucanidae
Lampiridae
Tenebrionidae
Meloidae
Curculionidae
Psychodidae
Phoridae
Syrphidae
Sciomyzidae
Drosophilidae
Calliphoridae
Formicidae

Vespidae

Andrea Benassi, Matteo Dal Zotto
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Tab. 3 – Indici ecologici calcolati in base ai valori medi di abbondanze degli individui rilevati
nelle 5 pitfall di ciascuno dei tre transetti (A, B, C) nelle sei date di campionamento in cui è
stato effettuato lo studio. S, numero di taxa; N, numero di individui; d, ricchezza specifica di
Margalef; J’, equiripartizione di Pielou; H’, diversità di Shannon-Wiener; λ’, dominanza di
Simpson.
S

Data

N

d

A

B

C

A

B

A

B

C

28/04

13

19

15

14,8

91,8

74,4

4,453

3,983

3,249

08/05

21

18

17

30,6

58,8

61,6

5,846

4,173

3,883

18/05

19

21

10

31,8

57,6

33,0

5,203

4,934

2,574

28/05

17

22

21

28,4

64,8

129,2

4,781

5,034

4,114

09/06

16

19

18

35,8

86,2

162,0

4,192

4,039

3,341

18/06

21

21

15

38,0

63,8

58,8

5,498

4,813

3,436

J’

Data

C

H’(ln)

λ’

A

B

C

A

B

C

A

B

C

28/04

0,812

0,447

0,462

2,083

1,317

1,251

0,104

0,449

0,475

08/05

0,736

0,583

0,453

2,242

1,684

1,282

0,142

0,277

0,482

18/05

0,667

0,510

0,687

1,964

1,552

1,581

0,184

0,328

0,282

28/05

0,748

0,643

0,496

2,120

1,988

1,511

0,157

0,223

0,367

09/06

0,641

0,625

0,440

1,777

1,841

1,271

0,229

0,240

0,510

18/06

0,749

0,640

0,664

2,280

1,950

1,799

0,129

0,216

0,252
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Accrescimento di esemplari del verme di
fuoco Hermodice carunculata (Annelida) in
condizioni di laboratorio
Riassunto

Il verme di fuoco Hermodice carunculata è un polichete predatore/saprofago che può causare danni
ecologici ed economici in ambienti costieri rocciosi del Mediterraneo. Per fornire informazioni utili
allo studio della dinamica di popolazioni, individui di piccola taglia di H. carunculata appartenenti a
una popolazione modello originaria del Salento sono stati mantenuti in laboratorio, alimentandoli ad
libitum con merluzzo surgelato per più di dieci mesi. Questi individui hanno raggiunto e superato le
dimensioni medie tipiche degli individui selvatici già dopo 7-9 mesi. Ciò suggerisce che questa specie
sia relativamente longeva: è stato stimato che gli esemplari più grandi possano avere 3 o più anni di
vita. Tutti gli individui sono sopravvissuti ed aumentati di dimensioni, ma nessuno ha raggiunto la
maturità sessuale. Gli animali stabulati hanno inoltre perso la pigmentazione iniziale. Questi risultati
suggeriscono la necessità di migliorare la dieta e le condizioni di stabulazione per permettere studi a
lungo termine sulla biologia dei vermi di fuoco.

Abstract

Laboratory feeding and growth of the bearded fireworm Hermodice carunculata. The bearded
fireworm Hermodice carunculata is a generalist predator and saprophagous polychaete that may
cause ecological and economic damage to Mediterranean rocky coastal environments. Small-sized
specimens of H. carunculata, belonging to a model population from Salento (Apulia, southern Italy),
were maintained in the laboratory and fed ad libitum with unfrozen cod for over ten months to provide
useful information on the study of fireworm population dynamics. These specimens reached and
overcame the typical mean size of wild specimens after 7-9 months. This finding suggests that the
species could be relatively long-lived: it has been estimated that the lifespan of the biggest individuals
could reach 3 years. All the specimens survived and grew, but none reached sexual maturity. In
addition, the animals lost their initial bright coloration. These results support the need for further
improving laboratory diet and maintenance conditions to pursue long-term studies on fireworm
biology.
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Parole chiave: Verme di fuoco, Mar Mediterraneo, fondali rocciosi, longevità, ciclo biologico,
dinamica di popolazioni

Key words: Bearded fireworm, Mediterranean Sea, rocky reef, longevity, life cycle, population
dynamics

1. Introduzione

I policheti sono una componente importante del macrobenthos marino, in
grado di adattarsi a un ampio range di variabili ambientali e colonizzare con
successo una grande varietà di habitat (Díaz-Castañeda & Reish, 2009). Nonostante l’importante contributo che forniscono ai processi ecosistemici marini, l’autoecologia di diversi generi è ancora poco conosciuta (Occhioni et
al., 2009). In particolare, sono stati pubblicati relativamente molti studi sull’identificazione, abbondanza e distribuzione di diverse specie di policheti, ma
raramente viene prestata attenzione alla loro biometria (Hamdy et al., 2014).
Tuttavia, le relazioni tra i diversi descrittori della taglia del corpo e le loro variazioni nel tempo sono fondamentali per studiare i pattern di accrescimento e
caratterizzare la dinamica di popolazione.
Il verme di fuoco Hermodice carunculata (Pallas, 1766) è un polichete anfinomide diffuso nell’Oceano Atlantico e nel Mar Mediterraneo (Simonini et
al., 2017, 2019). Si tratta di una specie potenzialmente invasiva, in quanto si
ritiene che il riscaldamento delle acque marine possa favorire la sua espansione a latitudini più elevate e l’aumento della densità nelle aree in cui è stata
sempre presente (Righi et al., 2019). Dense popolazioni possono danneggiare
la pesca, nutrendosi opportunisticamente di specie ittiche commercialmente
pregiate rimaste intrappolate nelle reti (Celona & Comparetto, 2010). In numerose zone balneari dell’Italia meridionale la presenza massiccia di questi animali urticanti è sgradita ai bagnanti, i cui allarmi vengono ripresi e amplificati
dalle testate giornalistiche locali con potenziali danni per il turismo (cfr. Sessa,
2018). Infine, i vermi di fuoco possono consumare, oltre a pesci moribondi e
carcasse, anche specie chiave degli ambienti marini rocciosi come i ricci di
mare, con il rischio di provocare effetti a cascata su più livelli trofici (Simonini
et al., 2017, 2018).
La maggior parte delle informazioni sull’autoecologia delle popolazioni
mediterranee del verme di fuoco deriva dalle ricerche svolte negli ultimi anni
presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Esse hanno riguardato la natura delle difese chimiche (Righi et al., 2020), il comportamento trofico del polichete verso alcune specie di cnidari e altri invertebrati (Simonini et al., 2017,
2018) e la ricostruzione dell’areale storico della specie (Simonini et al., 2019).
È stata anche eseguita la caratterizzazione molecolare e morfologica di una
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popolazione modello originaria dell’area di Porto Cesareo, in Salento (Righi et
al., 2019). I risultati hanno permesso di identificare le variabili morfometriche
utili per analizzare la dinamica delle popolazioni: in particolare la lunghezza
del corpo, il numero di segmenti e il peso degli organismi possono essere misurati accuratamente e sono legati da strette relazioni (Righi et al., 2019). Fino
a oggi mancavano però informazioni quantitative non solo sui tassi di crescita
somatica del verme di fuoco, ma anche sulle capacità di questi organismi di
adattarsi e accrescersi in condizioni controllate con diete semplificate. Queste
informazioni sono necessarie sia per fornire le basi per analisi di popolazione,
sia per valutare la fattibilità di esperimenti di lunga durata. In questo lavoro
individui di piccola taglia di H. carunculata della popolazione modello sono
stati mantenuti in laboratorio alimentando gli animali ad libitum con merluzzo
surgelato per più di dieci mesi. Tramite misurazioni regolari delle dimensioni
del corpo è stato ricostruito il pattern di accrescimento degli animali e sono
state ottenute le prime informazioni sulle relazioni tra età e dimensioni per
questa specie e, in generale, per i policheti anfinomidi.

2. Materiali e metodi

Un centinaio di esemplari di H. carunculata sono stati raccolti da fondali
infralitorali rocciosi localizzati lungo le coste tra Porto Cesareo e Nardò (Lecce) nel giugno 2016. Entro 36 ore dal prelievo, sono stati trasportati a Modena
in contenitori termici refrigerati e aerati. Una volta arrivati gli animali sono
stati inizialmente stabulati e poi introdotti nel sistema di acquari (volume totale 600 litri) disponibile presso l’edificio di Biologia, Dipartimento di Scienze
della Vita, alla temperatura costante di 24-25±1 °C, salinità 32-36‰ e fotoperiodo 16 ore luce/8 ore buio. L’analisi dell’accrescimento è stata eseguita sui
15 individui più piccoli scelti tra quelli in salute (privi di ferite, strozzature o
rigenerazioni). Tenendo conto che nella zona di prelievo i vermi di fuoco si
riproducono all’inizio di agosto, l’età stimata di questi esemplari era di circa
dieci mesi.
Gli animali sono stati identificati con un codice e isolati singolarmente
all’interno di vaschette da 1 litro, suddivise in due scomparti con una barriera
e chiuse sul fondo da un supporto retato per permettere il ricircolo dell’acqua. Le vaschette sono state fissate ai bordi di una delle vasche (volume: 90
l; superficie utile: 0,2 m2) del sistema di acquari, in modo da esporre tutti gli
individui alle stesse condizioni ambientali. Nella scelta della dieta sono state
considerate sia le abitudini di saprofago/predatore del verme di fuoco sia la
necessità di utilizzare un alimento che presentasse caratteristiche idonee per
permettere sperimentazioni di lunga durata (semplice reperibilità, durata, buona caratterizzazione nutrizionale, basso costo). È stato quindi deciso di alimentare gli individui con piccoli pezzi di filetto di merluzzo d’Alaska (Gadus
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chalcogrammus) decongelato (grassi 1%, proteine 17%), somministrato ogni
3 giorni in quantità maggiori alle esigenze. Per accertarsi che gli animali mangiassero a sazietà, il cibo era depositato in prossimità della bocca e si attendeva
la fine del pasto per accertarsi che parte del merluzzo rimanesse non consumato nelle vaschette.
Le misurazioni morfologiche e morfometriche sono state svolte ogni due
settimane dal 21 giugno 2016 al 2 maggio 2017: un individuo per volta veniva
estratto dalla vaschetta, appoggiato su fogli di carta assorbente per rimuovere
l’acqua in eccesso e pesato su una bilancia analitica, rilevando il peso in centesimi di grammo (Nesto et al., 2018). L’animale veniva quindi trasferito in una
delle vasche del sistema di acquari in prossimità di un riferimento metrico e
fotografato (Olympus TG-4) prima di riporlo nella sua vaschetta. Al termine
dello studio gli animali sono stati anestetizzati in una miscela di acqua marina
e cloruro di magnesio al 7% in rapporto 1:1, dissezionati per controllare lo
stato di maturità sessuale e conservati per analisi successive.
Le immagini digitali (Fig. 1) sono state esaminate tramite il software “Image J”.

Fig. 1 – Esempio dell’accrescimento del verme di fuoco Hermodice carunculata in condizioni
di laboratorio, alimentato ad libitum con merluzzo. Inizio: lunghezza = 6,44 cm; peso = 1,16
g; n° di segmenti chetigeri = 49; colorazione accesa tipica della specie. Dopo dieci mesi in
condizioni di laboratorio: lunghezza = 20,85 cm; peso = 16,94 g; n° segmenti chetigeri = 94;
colorazione pallida.

Inizialmente sono stati scartati gli esemplari che durante la sperimentazione
si erano spezzati o mostravano pattern irregolari di crescita o segni di stress.
Quindi sono state derivate le principali variabili allometriche (Righi et al.,
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2019): lunghezza (distanza che intercorre tra l’estremità del capo e la punta
della coda) e numero di segmenti chetigeri. Le differenze tra lunghezza, il peso
e il numero di segmenti chetigeri tra inizio (“i”: 21 giugno 2016) e fine (“f”: 2
maggio 2017) del periodo di accrescimento sono state valutate tramite test per
confronto di due gruppi con dati appaiati (test t o test W). Prima di eseguire
i test statistici, è stata controllata la normalità dei dati e l’omoschedasticità.
Questi valori e gli andamenti di accrescimento nel tempo sono stati confrontati
con le dimensioni tipiche riscontrate in individui selvatici della popolazione
salentina (Righi, 2019a). Sono state infine calcolate alcune variabili utili a caratterizzare la velocità di accrescimento di policheti in condizioni di laboratorio
(Nesto et al., 2018): l’incremento delle dimensioni del corpo rispetto all’inizio
della sperimentazione in termini assoluti (delta) e relativi (BI%) e il tasso di crescita giornaliero stimato in base alla formula 100 [ln(Wf−Wi)] t−1, dove Wf e Wi
sono i pesi iniziali e finali, rispettivamente e t l’intervallo di tempo in giorni.

3. Risultati

Tutti i 15 esemplari di Hermodice carunculata considerati nell’esperimento
sono sopravvissuti durante i dieci mesi di studio. Tre esemplari, che si erano
spezzati o avevano smesso di alimentarsi prima che l’esperimento finisse, non
sono stati considerati nelle successive analisi. I rimanenti 12 animali si sono
alimentati regolarmente, crescendo gradualmente in lunghezza, peso e numero
di segmenti chetigeri (Figg. 1 e 2).
All’inizio la lunghezza (media ± deviazione standard) era di 7±1 cm (Fig.
2). Durante tutto il periodo considerato la lunghezza è aumentata regolarmente eguagliando i valori medi osservati negli individui selvatici (circa 16 cm)
verso il settimo mese. Alla fine della sperimentazione la lunghezza media è
arrivata a 18±3 cm (ti vs f=20,2, p<0,001), con un BIlunghezza del 155%.
L’accrescimento maggiore è stato osservato in termini di peso (Fig. 2). Infatti, gli animali sono passati da 0,98±0,25 g a 13,02±4,88 g di peso medio
(Wi vs f=78,0, p<0,01). Il peso dei vermi di fuoco è aumentato di quasi 13 volte,
con un tasso di crescita giornaliero di 0,85; i valori medi riferiti alla popolazione selvatica (circa 11,8 g) sono stati raggiunti verso il nono mese.
Anche il numero di segmenti chetigeri ha mostrato variazioni significative
(ti vs f=17,70, p<0,001), aumentando del 67% dall’inizio (51) alla fine (85) della
sperimentazione (Fig. 2) ed eguagliando i valori medi osservati per gli individui selvatici all’ottavo mese (Fig. 1).
All’inizio della sperimentazione tutti gli animali mostravano la colorazione
appariscente tipica della specie: dorso scuro con strisce intersegmentali gialle
e branchie rosse. Durante il periodo di mantenimento in laboratorio la colorazione si è progressivamente attenuata specialmente a carico del dorso e delle
branchie, che sono diventate rispettivamente rosa e arancione chiaro (Fig. 1).
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La dissezione degli animali alla fine dell’esperimento non ha evidenziato la
presenza di uova o spermi.

Fig. 2 – Lunghezza (blu), peso (arancione) e numero di segmenti chetigeri (grigio) in H. carunculata. Le linee continue descrivono il trend temporale di accrescimento medio osservato durante il periodo di mantenimento in laboratorio; le linee tratteggiate indicano i valori medi misurati in individui raccolti sul campo (*=Righi et al., 2019a). Notare le diverse scale dei due assi.

4. Discussione

I policheti in grado di adattarsi e di accrescersi velocemente in ambienti
artificiali sono relativamente pochi: la maggior parte è rappresentata da specie di piccole dimensioni (e.g. Dinophilus gyrociliatus, Ophryotrocha spp.,
Polydora spp., Capitella spp., lunghezza 1-30 mm), più alcune specie di medie dimensioni (diversi nereididi come Hediste diversicolor, Perinereis spp,
lunghezza 3-15 cm) e poche specie relativamente grandi (più lunghe di 15 cm,
Alitta spp., Marphysa spp., Diopatra spp.). Le specie più piccole mostrano
tassi di crescita più rapidi e sono più semplici da allevare anche in laboratorio
(Zajac, 1986; Grémare et al., 1988; Gambi et al., 1994; Olive, 1999; Prevedelli
& Simonini, 2003; Nesto et al., 2012). H. carunculata rientra a pieno titolo tra
i policheti di grandi dimensioni e i tassi di accrescimento osservati in questo
studio sono relativamente bassi rispetto a quelli osservati per altre specie; per
esempio in H. diversicolor alimentati con alghe e con mangimi artificiali i tassi
di accrescimento specifici giornalieri del peso in individui sub-adulti variano
da 3,8 a 6,6 a seconda della dieta (Nesto et al., 2012), circa 5-10 volte maggiori
rispetto a quelli osservati per i vermi di fuoco.
Nelle popolazioni naturali del Salento, gli adulti dei vermi di fuoco possono
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superare 25 cm di lunghezza e pesare 40 g (Righi et al., 2019). L’analisi
dell’accrescimento in laboratorio ha evidenziato che esemplari di 5-8 cm di
lunghezza e un’età stimata di circa 10 mesi possono raggiungere e superare
le dimensioni medie tipiche degli individui selvatici già dopo 7-9 mesi (a
seconda che si consideri l’accrescimento in termini di lunghezza, di peso o di
segmenti chetigeri). È quindi possibile che gli animali più grandi raccolti sul
campo abbiano un’età maggiore di tre anni. Anche altri policheti di grandi
dimensioni sono relativamente longevi e possono arrivare a 5-7 anni di vita
(Giangrande, 1997).
Nei policheti di medie-grandi dimensioni la riproduzione è controllata da
fattori ambientali (temperatura, fotoperiodo, cicli lunari, dieta) ed endocrini (Olive, 1999; Prevedelli & Simonini, 2003; Nesto et al., 2018). In questo
studio, nonostante tutti gli individui siano sopravvissuti, nessuno è riuscito a
raggiungere la maturità sessuale. È probabile che la costanza delle condizioni
ambientali di laboratorio abbia privato gli animali degli stimoli ambientali
normalmente utilizzati per avviare e proseguire la gametogenesi. La perdita
della pigmentazione può essere interpretata come un segnale di stress legato
alla dieta monofaga a base di filetti di merluzzo, che è particolarmente povera
di lipidi e pigmenti come i carotenoidi.

5. Conclusioni

Esemplari di H. carunculata alimentati con una dieta costituita esclusivamente da filetti di merluzzo sono sopravvissuti e hanno continuato ad accrescersi in laboratorio per quasi un anno. I vermi di fuoco si prestano quindi anche a sperimentazioni a medio-lungo termine in condizioni controllate. Prima
però sarebbe utile testare l’effetto di altre diete (più varie o ricche in lipidi) e
dell’esposizione a un regime di fotoperiodo naturale sulla fitness e la capacità
di maturare sessualmente degli organismi. È probabile che gli esemplari più
grandi di verme di fuoco possano vivere per tre anni o più. Future indagini di
dinamica di popolazione di questa specie potenzialmente invasiva richiederanno quindi un’accurata pianificazione e una durata pluriennale.
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Checklist dei molluschi conchigliati della
provincia di Reggio Emilia
Riassunto

Si presenta di seguito l’elenco aggiornato dei molluschi conchigliati terrestri e dulciacquicoli rinvenuti nella provincia di Reggio Emilia, comprendente 122 differenti specie. Sono censiti per la prima
volta sul territorio alcuni gasteropodi terrestri dall’areale molto localizzato o comunque di difficile
individuazione quali ad esempio Xerolenta obvia, Alzoniella ligustica e Abida secale. Viene soprattutto confermata la presenza di taxa di notevole interesse conservazionistico, in particolare Vertigo
angustior, Vertigo moulinsiana e Unio elongatulus. Si segnala inoltre, sulla base di elementi indiretti,
la possibile presenza di popolazioni localizzate di Microcondylaea bonelli, unionide raro e minacciato del quale non si hanno recenti attestazioni in regione.

Abstract

Checklist of the shell molluscs of the province of Reggio Emilia. The updated checklist of the land
and freshwater shell molluscs found in the province of Reggio Emilia (northern Italy), comprising 122
species, is presented. For the first time, some terrestrial gastropods present in very localized areas or
difficult to be detected have been inventoried, such as Xerolenta obvia, Alzoniella ligustica and Abida
secale. In particular, the presence of taxa of specific conservation interest, such as Vertigo angustior,
Vertigo moulinsiana and Unio elongatulus has been confirmed. In addition, based on indirect
elements of evaluation, the possible presence of circumscribed populations of Microcondylaea bonelli
is reported. This is a rare and threatened species of the Unionidae family, whose presence has not
been recently certified in this region.

Parole chiave: Malacologia, molluschi terrestri e dulciacquicoli del territorio di Reggio Emilia
Key words: Malacology, land and freshwater molluscs from the Reggio Emilia province, Italy
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1. Presentazione
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Il mio interesse per i molluschi continentali è nato circa quarant’anni fa
dalla curiosità di capire la differenza di questi rispetto alle specie marine dalle
quali derivano. La difficoltà iniziale nel reperire la bibliografia specifica mi
ha portato alla frequentazione di biblioteche e musei, dove ho avuto modo di
consultare pubblicazioni riguardanti i molluschi continentali e in alcuni casi di
averne una copia.
Mi incuriosirono in particolare gli scritti di Luigi Picaglia (1892a-b, 1894),
Pellegrino Strobel (1877), Carlo Alzona (1971); i primi due per le loro ricerche
sul territorio reggiano ed il terzo per l’elenco delle specie corredato dalle zone
di diffusione delle stesse. Il mio peregrinare per università e musei mi ha permesso di incontrare persone che si interessavano di molluschi, i quali mi hanno
indirizzato sulla materia.
I primi contatti con la Società Italiana di Malacologia e il Museo Civico di
Storia Naturale di Milano sono stati di grande aiuto nella classificazione del
materiale da me raccolto.
Il numero elevato delle specie della malacofauna continentale italiana mi
ha portato alla scelta di ricercare e studiare le sole specie della provincia di
Reggio Emilia; da qui la necessità di avere un elenco delle specie presenti, dedotto inizialmente dai tre autori citati in precedenza, poi integrato e aggiornato
grazie a pubblicazioni successive (mi è risultato di fondamentale importanza
per le mie ricerche l’avvento di Internet, grazie al quale si sono potuti rinvenire
con molta maggiore facilità i diversi lavori specifici).
La lista attuale è composta da 122 specie tra terricole e dulciacquicole,
delle quali alcune autoctone, quasi scomparse, e altre alloctone introdotte, che
si sono dimostrate invasive e hanno occupato la nicchia ecologica delle prime.
Il numero di specie riportate in questa checklist non è sicuramente completo, in quanto alcune faune endogee, di difficile reperimento, potrebbero essere
presenti e non ancora individuate.
Non sono menzionate le specie “nude”, cioè quelle prive di conchiglia
esterna; tale elenco è in fase di elaborazione e successivamente andrà a integrare la checklist.

2. Checklist

Classe Gastropoda
Famiglia Aciculidae J.E. Gray, 1850
Genere Acicula Hartmann, 1821
- Acicula lineolata banki Boeters, Gittemberger & Subai, 1989
Genere Platyla Moquin-Tandon, 1856
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- Platyla polita (Hartmann, 1840)
- Platyla similis (Reinhardt, 1880)
- Platyla stussineri (Boettger, 1884)
Genere Renea Nevill,1880
- Renea elegantissima (Pini, 1866)
Famiglia Viviparidae J.E. Gray, 1847
Genere Viviparus Montfort, 1810
- Viviparus ater (De Cristofori & Jan, 1832)
- Viviparus contectus (Millet, 1813)
Famiglia Pomatiidae Newton, 1891
Genere Pomatias Studer, 1789
- Pomatias elegans (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Bithyniidae J.E. Gray, 1857
Genere Bithynia Leach, 1818
- Bithynia leachii (Sheppard, 1823)
- Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)
Famiglia Hydrobiidae
Genere Potamopyrgus Stimpson, 1865
- Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843)
Genere Avenionia Nicolas, 1882
- Alzoniella ligustica Giusti & Bodon, 1981
Famiglia Amnicolidae Tryon, 1863
Genere Bythinella Moquin -Tandon, 1856
- Bythinella opaca (M. Gallenstein, 1848)
Famiglia Valvatidae J.E. Gray, 1840
Genere Valvata O.F. Müller, 1774
- Valvata cristata O.F. Müller, 1774
- Valvata piscinalis (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Acroloxidae Thiele, 1931
Genere Acroloxus Beck, 1837
- Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758)
Famiglia Lymnaeidae Rafinesque, 1815
Genere Galba Schrank, 1803
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- Galba truncatula (O.F. Müller, 1774)
Genere Stagnicola Jeffreys, 1830
- Stagnicola palustris (O.F. Müller, 1774)
Genere Radix Montfort, 1890
- Radix auricularia (Linnaeus, 1758)
- Radix labiata (Rossmässler, 1835)
Genere Lymnaea Lamarck, 1799
- Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)
Famiglia Physidae Fitzinger, 1833
Genere Physa Draparnaud, 1801
- Physa fontinalis (Linnaeus, 1758)
Genere Physella Haldemam, 1842
- Physella acuta (Draparnaud, 1805)
Famiglia Planorbidae Rafinesque, 1815
Genere Planorbarius Froriep, 1806
- Planorbarius corneus corneus (Linnaeus, 1758)
Genere Ferrissia Walker, 1903
- Ferrissia californica (Rowell, 1863)
Genere Planorbis O.F. Müller, 1774
- Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)
Genere Anisus Studer, 1820
- Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758)
- Anisus vortex (Linnaeus, 1758)
Genere Gyraulus Charpentier, 1837
- Gyraulus acronicus (Férussac, 1807)
- Gyraulus albus (O.F. Müller, 1774)
- Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)
- Gyraulus laevis (Alder, 1838)
Genere Hippeutis Charpentier, 1837
- Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758)
Genere Ancylus O.F. Müller, 1774
- Ancylus fluviatilis O.F. Müller, 1774
Famiglia Ellobiidae L. Pfeiffer, 1854
Genere Carychium O.F. Müller, 1774
- Carychium minimum O.F. Müller, 1774
- Carychium tridentatum (Risso, 1826)
Famiglia Succineidae H. Beck, 1837
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Genere Succinea Draparnaud, 1801
- Succinea putris (Linnaeus, 1758)
Genere Succinella Mabille, 1870
- Succinella oblonga (Draparnaud, 1801)
Genere Oxyloma Westerlund, 1885
- Oxyloma elegans elegans (Risso, 1826)
Famiglia Cochlicopidae Pilsbry, 1900
Genere Cochlicopa Fèrussac, 1821
- Cochlicopa lubrica (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Lauriidae Steemberg, 1925
Genere Lauria Gray in Turton, 1840
- Lauria cylindracea (Da Costa, 1778)
Famiglia Orculidae Pilsbry, 1918
Genere Sphyradium Charpentier, 1837
- Sphyradium doliolum (Bruguière, 1792)
Famiglia Argnidae Hudec, 1965
Genere Argna Cossmann, 1889
- Argna biplicata biplicata (Michaud, 1831)
Famiglia Valloniidae Morse, 1864
Genere Vallonia Risso, 1826
- Vallonia costata (O.F. Müller, 1774)
- Vallonia pulchella (O.F. Müller, 1774)
Genere Acanthinula Beck, 1847
- Acanthinula aculeata (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Pupillidae Turton, 1831
Genere Pupilla Fleming, 1828
- Pupilla muscorum (Linnaeus, 1758)
- Pupilla triplicata (Studer, 1820)
Famiglia Pyramidulidae Kennard & B.B. Woodward, 1914
Genere Pyramidula Fitzinger, 1833
- Pyramidula rupestris (Draparnaud, 1801)
Famiglia Chondrinidae Steemberg, 1925
Genere Granopupa Boettger, 1889
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- Granopupa granum (Draparnaud, 1801)
Genere Granaria Held, 1837
- Granaria frumentum illyrica (Rossmässler, 1835)
- Granaria variabilis (Draparnaud, 1801)
Genere Abida Turton, 1831
- Abida secale secale (Draparnaud, 1801)
Genere Chondrina Reichenbach, 1828
- Chondrina avenacea avenacea (Bruguière, 1792)
Famiglia Vertiginidae Fitzinger, 1833
Genere Columella Westerlund, 1878
- Columella edentula (Draparnaud, 1805)
Genere Truncatellina Lowe, 1852
- Truncatellina callicratis (Scacchi, 1833)
- Truncatellina cylindrica (Férussac, 1807)
Genere Vertigo O.F. Müller, 1774
- Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801)
- Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849)
- Vertigo pusilla (O.F. Müller, 1774)
- Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801)
- Vertigo angustior Jeffreys, 1830
Famiglia Enidae B.B. Woodward, 1903
Genere Jaminia Risso, 1826
- Jaminia quadridens quadridens (O.F. Müller, 1774)
Genere Merdigera Held, 1838
- Merdigera obscura (O.F. Müller, 1774)
Genere Chondrula Beck, 1837
- Chondrula tridens tridens (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Subulinidae P. Fischer & Crosse, 1877
Genere Rumina Risso, 1826
- Rumina decollata (Linnaeus, 1758)
Famiglia Ferussaciidae Bourguignat, 1833
Genere Cecilioides Férussac, 1814
- Cecilioides acicula (O.F. Müller, 1774)
- Cecilioides veneta (Strobel, 1855) = janii
Genere Hohenwartiana Bourguignat, 1864
- Hohenwartiana hohenwartii (Rossmässler, 1839)
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Famiglia Clausiliidae J.E. Gray, 1855
Genere Cochlodina Férussac, 1821
- Cochlodina laminata laminata (Montagu, 1803)
- Cochlodina comensis lucensis (Gentiluomo, 1868)
Genere Charpentieria Sabile, 1864
- Charpentieria itala punctata (Michaud, 1831)
Genere Macrogastra Hartmann, 1840
- Macrogastra attenuata attenuata (Rossmässler, 1835)
- Macrogastra plicatula plicatula (Draparnaud, 1801)
Genere Clausilia Draparnaud, 1805
- Clausilia cruciata cruciata (Studer, 1820)
- Clausilia rugosa parvula Férussac, 1807
Familia Testacellidae J.E. Gray, 1840
Genere Testacella Lamarck, 1801
- Testacella scutulum Sowerby, 1821
Famiglia Punctidae Morse, 1864
Genere Punctum Morse, 1864
- Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801)
Famiglia Helicodiscidae H.B. Baker, 1927
Genere Helicodiscus Morse, 1864
- Lucilla singleyana (Pilsbry, 1889)
Famiglia Discidae Thiele, 1931
Genere Discus Fitzinger, 1833
- Discus rotundatus rotundatus (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Pristilomatidae T. Cockerell, 1891
Genere Vitrea Fitzinger, 1833
- Vitrea diaphana (Studer, 1820)
- Vitrea subrimata (Reinhardt, 1871)
Famiglia Euconulidae H.B. Baker, 1928
Genere Euconulus Reinhardt, 1883
- Euconulus fulvus (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Gastrodontidae Tryon, 1866
Genere Zonitoides Lehmann, 1862
- Zonitoides nitidus (O.F. Müller, 1774)
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Famiglia Oxychilidae Hesse, 1927
Genere Oxychilus Fitzinger, 1833
- Oxychilus draparnaudi (Beck, 1837)
- Oxychilus clarus (Held, 1838)
Genere Aegopinella Lindholm, 1927
- Aegopinella pura (Alder, 1830)
Genere Retinella Fischer, 1877
- Retinella olivetorum olivetorum (Gmelin, 1791)
Genere Nesovitrea Cooke, 1921
- Nesovitrea hammonis (Strøm, 1765)
Famiglia Vitrinidae Draparnaud, 1801
Genere Vitrina Draparnaud, 1801
- Vitrina pellucida (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Bradybaenidae Pilsbry, 1934
Genere Fruticicola Held, 1838
- Fruticicola fruticum (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Helicodontidae Kobelt, 1904
Genere Helicodonta Férussac, 1821
- Helicodonta obvoluta obvoluta (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Hygromiidae Tryon, 1866
Genere Monacha Fitzinger, 1833
- Monacha cantiana (Montagu, 1803)
- Monacha cartusiana (O.F. Müller, 1774)
Genere Ciliella Mousson, 1872
- Ciliella ciliata (Hartmann,1821)
Genere Xerotricha Monterosato, 1892
- Xerotricha conspurcata (Draparnaud, 1801)
Genere Hygromia Risso, 1826
- Hygromia cinctella (Draparnaud, 1801)
Genere Cernuella Schlüter, 1838
- Cernuella cisalpina (Rossmässler, 1837)
- Cernuella virgata (Da Costa, 1778)
- Cernuella neglecta (Draparnaud, 1805)
Genere Xerolenta Monterosato, 1892
- Xerolenta obvia obvia (Menke, 1828)
Famiglia Helicidae Rafinesque, 1815

Viller Bassi

Checklist dei molluschi conchigliati della provincia di Reggio Emilia

Genere Chilostoma Fitzinger, 1833
- Chilostoma cingulatum cfr. anconae (Gentiluomo, 1868)
Genere Campylaea Beck, 1837
- Campylaea planospira planospira (Lamarck, 1822)
Genere Cepaea Held, 1837
- Cepaea nemoralis nemoralis (Linnaeus, 1758)
Genere Massylaea Möllendorf, 1898
- Massylaea vermiculata (O.F. Müller, 1774)
Genere Cornu Born, 1778
- Cornu aspersum (O.F. Müller, 1774)
Genere Helix Linnaeus, 1758
- Helix cincta O.F. Müller, 1774
- Helix lucorum Linnaeus, 1758
- Helix pomatia Linnaeus, 1758
Classe Bivalvia
Famiglia Unionidae Rafinesque, 1820
Genere Microcondylaea Vest, 1866
- Microcondylaea bonelli (Férussac, 1827)
Genere Unio Retzius, 1788
- Unio elongatulus Pfeiffer, 1825
Genere Anodonta Lamarck, 1799
- Anodonta anatina Linnaeus, 1758
Genere Sinanodonta Lamarck, 1799
- Sinanodonta woodiana (Lea, 1834)
Famiglia Corbiculidae J.E. Gray, 1847
Genere Corbicula M. Von Mühlfeld, 1811
- Corbicula fluminea (O.F. Müller, 1774)
Famiglia Sphaeriidae Deshayes, 1855
Genere Sphaerium Scopoli,1777
- Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758)
Genere Musculium Link, 1807
- Musculium lacustre (O.F. Müller, 1774)
Genere Pisidium C. Pfeiffer, 1821
- Pisidium amnicum (O.F. Müller, 1774)
- Pisidium casertanum (Poli, 1791)
- Pisidium personatum Malm, 1855
- Pisidium obtusale D. Pfeiffer, 1818
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- Pisidum henslowanum (Sheppard, 1823)
- Pisidium subtruncatum Malm, 1855
Famiglia Dreissenidae J.E. Gray, 1840
Genere Dreissena Van Beneden, 1835
- Dreissena polymorpha (Pallas, 1754)

3. Considerazioni conclusive

Il territorio di Reggio Emilia, come più in generale tutte le provincie emiliane, presenta un’ampia fascia antropizzata che si estende in tutta la pianura
fino al basso e medio Appennino nella quale i biotopi naturali o semi-naturali,
in particolare le zone umide e i fontanili, hanno subito nel corso degli ultimi
secoli una drastica riduzione.
In relazione al fenomeno descritto, da decenni si assiste a una progressiva
diminuzione, se non alla scomparsa, di specie appartenenti alle famiglie Lymnaeidae, Physidae e Planorbidae e dei piccoli bivalvi della famiglia Sphaeriidae dai canali di bonifica e più in generale dalle acque interne della pianura.
La causa di ciò potrebbe essere imputata non solo alla riduzione delle zone
umide, ma anche al peggioramento della qualità delle acque e all’introduzione
accidentale di specie alloctone invasive e più resistenti alle variazioni ambientali. Parimenti, i grossi bivalvi del genere Anodonta e Unio hanno registrato
un sensibile calo demografico, almeno in parte dovuto alla colonizzazione di
molti biotopi dulcicoli da parte di Sinanodonta woodiana e Corbicula fluminea, specie di recente diffusione provenienti dall’Asia.
Per le ragioni esposte, due delle tre specie della checklist inserite come
vulnerable nella Lista Rossa Europea Vertigo moulinsiana e Vertigo angustior
(cfr. Cuttelod et al., 2011), le quali vivono principalmente sulla vegetazione in
prossimità delle zone umide, risultano sempre più rare in pianura. Per contro,
nella zona collinare e montuosa le popolazioni note di entrambi i gasteropodi
resistono con una buona e costante presenza.
Differente e molto più grave è la situazione di Microcondylaea bonelli, la
terza e più rara specie inserita nella Lista Rossa, la quale risulta minacciata
sia dalla competizione con altri bivalvi di recente introduzione (le già citate
Sinanodonta woodiana e Corbicula fluminea) sia dal degrado della qualità dei
biotopi a essa confacenti. L’unica attestazione, peraltro non recente, dell’unionide in questione riguarda un solo nucleo relegato in una piccola zona umida
della pianura nei pressi del fiume Po1.
1

Personalmente ritengo possano tutt’ora esistere popolamenti puntiformi della specie, per quanto i sondaggi da me periodicamente svolti non abbiano portato che all’individuazione di valve riferibili a individui
morti da tempo.
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Altri taxa meritano una breve menzione.
Nel medio Appennino, in una ridotta e impervia zona della Val d’Enza, vive
il gasteropode Abida secale secale, del quale in questa sede si fornisce la prima
segnalazione sul territorio.
Nel basso Appennino, nella valle del torrente Tresinaro, a una quota di 430
m s.l.m. è localizzata una popolazione di Alzoniella ligustica. La presenza di
questo Hydrobiidae stigobionte è circoscritta all’interno di una sola sorgente
con una popolazione di buona entità. Essa condivide il proprio ambiente con
Bythinella opaca, gasteropode crenobionte diffuso in molte sorgenti con nuclei
molto consistenti fino a 1400 m s.l.m.
Nella zona dell’alto Appennino è infine nota una piccola popolazione
di Chilostoma cingulatum cf. anconae, relitto dell’ultimo periodo glaciale
(Würm). La specie si rinviene attualmente in una sola località – che per ragioni
di tutela non si rende nota – e sta subendo un’apparente regressione demografica, considerate le stazioni segnalate alla fine del XIX secolo da Picaglia
(1892a-b, 1894).
Nel complesso, il popolamento malacologico della provincia di Reggio
Emilia è ben assortito e non presenta particolari criticità se non per alcune
entità. Tali criticità sono d’altra parte rilevate anche in altri territori dell’Emilia-Romagna.
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La malacofauna del fontanile di Montale
Rangone (MO)
Riassunto

Si presentano di seguito i risultati di alcune indagini (analisi del detrito e ricerche sul campo) finalizzate al censimento delle specie di molluschi presenti nell’Area di Riequilibrio Ecologico istituita a
tutela del fontanile di Montale, nel Comune di Castelnuovo Rangone (MO). Vengono aggiornati i dati
ottenuti da precendenti ricerche e soprattutto vengono fornite per la prima volta informazioni quantitative riguardanti la presenza dell’organismo alloctono Potamopyrgus antipodarum, specie invasiva
che spesso determina un drastico impoverimento delle cenosi dei biotopi che colonizza, e meritevole
pertanto di attento monitoraggio.

Abstract

The malacofauna of the Montale Rangone protected wetland. The results of investigations (analysis
of debris and field surveys) finalised to the census of the molluscs found in the protected area of
Montale Rangone wetland (province of Modena, northern Italy) are presented. The data obtained
from previous research have been updated and, in particular, quantitative information concerning
the presence of the allochthonous species Potamopyrgus antipodarum is provided. This is an invasive
organism, which often causes a drastic depletion of the biotope coenosis it colonises. Therefore, it
deserves careful monitoring.

Parole chiave: Area di riequilibrio ecologico “Il Fontanile di Montale”, malacofauna dulcicola
e terrestre, Potamopyrgus antipodarum, specie aliene

Key words: “Fontanile di Montale” protected wetland, freshwater and terrestrial malacofauna,
Potamopyrgus antipodarum, alien species, Italy
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1. Premessa

Nell’ambito di un più ampio progetto di ricerca riguardante varie zone umide del Modenese (si vedano in proposito: Ansaloni & Prevedelli, 2008; Ansaloni et al., 2008; Ansaloni et al., 2009), nel 2010 è stato condotto un censimento delle comunità macrozoobentoniche caratterizzanti l’Area di Riequilibrio
Ecologico del Fontanile di Montale Rangone, sita nel Comune di Castelnuovo
Rangone (Ansaloni et al., 2010). Nell’occasione sono state individuate cinque
differenti specie di molluschi dulcicoli, ciascuna delle quali rappresentata da
un numero modesto di esemplari. Quanto si propone di seguito è il risultato
di ulteriori indagini recentemente condotte, volte nello specifico a censire il
popolamento malacologico del biotopo menzionato con particolare attenzione
rivolta alle faune acquatiche e igrofile.

2. Materiali e metodi

Il rilevamento è stato condotto prevalentemente in modo indiretto, attraverso lo studio dei resti conchigliari presenti nel detrito prelevato nel mese di
marzo del 2016 a valle dello stagno artificiale alimentato dal fontanile, lungo
un tratto di sponda del canale di deflusso dell’acqua (Fig. 1). Mediante setacciatura con acqua corrente di 1,5 litri del substrato in questione, sono stati
estratti gli elementi di dimensioni superiori a 0,5 cm, poi sottoposti ad asciugatura; dal campione così ottenuto sono stati estratti integralmente, determinati e
conteggiati tutti i reperti malacologici riconoscibili1. Le dette operazioni sono
state effettuate a occhio nudo o con l’ausilio di microscopio digitale e lente
d’ingrandimento.
Successive ricerche sul campo hanno consentito l’individuazione di esemplari viventi (non prelevati) riferibili sia a specie rilevate nel campione esaminato sia a specie delle quali in precedenza non si aveva avuto alcun riscontro.
Per il riconoscimento dei gasteropodi e dei bivalvi dulcicoli sono stati consultati: Castagnolo et al. (1980), Girod et al. (1980), Giusti & Pezzoli (1980).
Per il riconoscimento dei gasteropodi terrestri, e in particolare delle microfaune, sono stati consultati: Kerney & Cameron (2006), Welter-Schultes (2012),
Palmieri (2018). Per l’inquadramento sistematico delle specie si è fatto riferimento a Bank (2017)2 e a Nieber et al. (2017).

1
2

I reperti malacologici recuperati sono conservati nella collezione dell’Autore.
La check-list (Fauna Europaea Project. Checklist of the land and freshwater Gastropoda of Europe),
della quale non esistono pubblicazioni cartacee, non risulta attualmente reperibile on-line.
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Fig. 1 – Il canale di deflusso nell’Area di Riequilibrio Ecologico del Fontanile di Montale Rangone (foto G. Tosatti).

3. Risultati

3.1. Resti conchigliari presenti nel detrito
Dal vaglio del detrito è emerso un quantitativo molto ingente di resti malacologici (Fig. 2), in massima parte costituito da elementi dulcicoli e igrofili.
Nel complesso sono stati determinati oltre 1600 esemplari appartenenti a più
di 30 specie diverse, mentre per poche decine di reperti conchigliari, che non
saranno presi in considerazione in questa sede, non è stato possibile un inquadramento tassonomico oltre il livello di Famiglia.
Dall’analisi del popolamento malacologico del corpo idrico (Tab. 1) si deduce la notevole ricchezza del biotopo in termini di biodiversità (decisamente
maggiore rispetto a quella rilevata dal precedente censimento). Vi risultano
infatti rappresentati almeno 14 taxa, circa il 40% di quelli complessivamente
noti in ambito provinciale.
Un dato negativo messo in evidenza riguarda invece la presenza del gasteropode alloctono Potamopyrgus antipodarum, ormai diffusamente attestato in
regione, per quanto le uniche segnalazioni edite riguardino solamente alcune
stazioni romagnole (Mazza et al., 2011; Fabbri & Bassi, 2015). Si tratta di una
specie estremamente adattabile e prolifica, spesso gravemente impattante per
gli ecosistemi nei quali ha modo di insediarsi3.
3

Alla specie, originaria della Nuova Zelanda e segnalata per la prima volta in Italia nei primi anni Sessanta del secolo scorso, sono dedicati numerosissimi contributi scientifici. Si vedano in particolare, per il
contesto italiano: Modena & Turin (1991), Favilli et al. (1998), Cianfanelli et al. (2007) e relativi riferi-
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Fig. 2 – Resti malacologici prelevati dal detrito. A sinistra: esemplari di Potamopyrgus antipodarum; a destra: esemplari di varie specie dulcicole e terrestri (foto M. Palmieri).

Considerata l’abbondanza dei resti conchigliari del mollusco in questione,
sia in termini assoluti sia in termini percentuali rispetto al totale degli assemblaggi documentati (Figg. 3 e 4), si ritiene che la colonizzazione del biotopo
sia avvenuta in tempi piuttosto recenti; è infatti molto significativa, a questo
proposito, la mancanza assoluta di precedenti segnalazioni della specie.
Classe

Famiglia

Specie

Viviparidae

Viviparus contectus
Bithynia leachii
Bithynia tentaculata
Potamopyrgus antipodarum

Bithyniidae
Hydrobiidae
Acroloxidae
Gastropoda

Lymnaeidae
Physidae

Planorbidae

Bivalvia

Sphaeridae

Attuale censimento
N. reperti
N.M.I.
0
0
5
3
1
1
1105
1105

Acroloxus lacustris

2

2

Stagnicola cf. fuscus

4

4

Radix labiata
Lymnaea sp.
Physella (Acutiana) acuta

2
0
1

2
0
1

Planorbarius corneus corneus

2

2

Ferrissia californica

1

1

Anisus (Anisus) spirorbis

58

58

Hippeutis complanatus

11

11

Pisidium (Pisidium) amnicum
Pisidium (Euglesa) casertanum

3
543

2
272

Tab. 1 – Specie dulcicole censite.
menti bibliografici, Mazza et al. (2011) e relativi riferimenti bibliografici.

Precedenti
segnalazioni
x
x
x

x

x
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Fig. 3 – Percentuale di esemplari di Potamopyrgus antipodarum sul totale delle malacofaune dulcicole censite.
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Fig. 4 – Percentuale di esemplari di Potamopyrgus antipodarum sul totale delle malacofaune dulcicole e terrestri censite.

Sicuramente meno preoccupante risulta essere il dato riguardante le altre
due specie aliene determinate, ognuna delle quali rappresentata da un solo
esemplare: Physella acuta e Ferrissia californica.
Quanto alle faune autoctone, non si rilevano elementi di particolare rarità.
Occorre tuttavia porre l’accento sull’assoluta necessità di tutelare queste malacocenosi non solo nel Modenese ma in tutto il territorio padano, alla luce della
loro sensibile rarefazione determinata dal degrado o dalla scomparsa di molte
zone umide.
Oltre alle malacofaune dulcicole sono state censite numerose specie terrestri. Alcune di queste, igrofile, risultano strettamente legate alla specificità del
biotopo (Tab. 2), mentre le restanti (Tab. 3) presentano caratteristiche ecologiche piuttosto eterogenee, essendo costituite da gasteropodi nemorali (Euconulus fulvus e Punctum pygmaeum), mesofili (es. Helix lucorum), xerofili
(es. Truncatellina callicratis e Cernuella cisalpina) ed endogeni (Cecilioides
acicula, Cecilioides veneta e Lucilla singleyana; quest’ultima unica specie alloctona di recente introduzione tra quelle terrestri).
Classe

Famiglia
Ellobiidae

Gastropoda
Succineidae

Specie

Attuale censimento
N. reperti

N.M.I.

Carychium (Carychium) minimum

3

3

Carychium (Saraphia) tridentatum

76

76

Succinella oblonga

8

8

Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans

3

3

Tab. 2 – Specie igrofile censite.

Precedenti
segnalazioni
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Classe

Attuale censimento
N. reperti
N.M.I.

Famiglia

Specie

Pomatiidae

Pomatias elegans

7

5

Valloniidae

Vallonia pulchella

10

10

Chondrinidae

Granaria frumentum illyrica

2

2

Truncatellina callicratis

10

10

Vertigo (Vertigo) pygmaea

5

5

Cecilioides (Cecilioides) acicula

1

1

Cecilioides (Cecilioides) veneta

6

6

Punctidae

Punctum (Punctum) pygmaeum

1

1

Helicodiscidae

Lucilla singleyana

7

7

Euconulus (Euconulus) fulvus

2

2

Monacha (Monacha) cf. cantiana

2

2

Vertiginidae
Ferussaciidae
Gastropoda

Euconulidae
Hygromiidae

Hygromia (Hygromia) cinctella

2

2

Geomitridae

Cernuella (Cernuella) cisalpina

24

24

Helicidae

Helix (Helix) lucorum

1

1

Precedenti
segnalazioni

Tab. 3 – Altre specie terresri censite.

3.2. Successivi censimenti
Ulteriori indagini sul campo, svolte tra la primavera e l’autunno del 2019,
hanno permesso di accertare l’effettiva attuale presenza nel biotopo di diverse
specie, rintracciandone esemplari viventi.
Tra i molluschi d’acqua dolce sono stati rinvenuti solamente individui appartenenti alle sole specie già attestate con maggiore frequenza nel detrito
(Tab. 4).
Classe
Gastropoda
Bivalvia

Famiglia

Specie

Hydrobiidae

Potamopyrgus antipodarum

Planorbidae

Anisus (Anisus) spirorbis

Sphaeridae

Pisidium (Euglesa) casertanum

Tab. 4 – Specie dulcicole censite.

Ha invece dato esiti più significativi la ricerca delle malacofaune terrestri
(Tab. 5). Sono infatti stati trovati esemplari viventi di 10 specie diverse, 3 delle
quali non individuate in precedenza.
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Famiglia

Specie

Pomatiidae

Pomatias elegans

Succineidae

Gastropoda
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Succinella oblonga
Oxyloma (Oxyloma) elegans elegans

Testacellidae

Testacella scutulum

Euconulidae

Euconulus (Euconulus) fulvus

Limacidae

Limax maximus

Agriolimacidae

Deroceras (Deroceras) reticulatum

Hygromiidae
Geomitridae

Monacha (Monacha) cf. cantiana
Monacha (Monacha) cartusiana
Cernuella (Cernuella) cisalpina

Tab. 5 – Specie terresri censite.

4. Conclusioni

Le indagini svolte non sono che un punto di partenza per lo studio delle
comunità malacologiche presenti all’interno e in prossimità dell’area protetta
del fontanile di Montale Rangone. Ulteriori iniziative in tal senso potranno
definire con maggiore puntualità il complesso di specie esistenti e permetteranno soprattutto di seguirne l’evoluzione demografica alla luce dell’accertata
(e plausibilmente recente) invasione del biotopo da parte della specie aliena
Potamopyrgus antipodarum.
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I Meloidae (Coleoptera) dell’Emilia centrale

Riassunto

I Meloidi (Coleoptera) rinvenuti negli ultimi decenni in Emilia-Romagna dai soci del Gruppo Mo-

denese di Scienze Naturali sono confrontati con i dati riportati in letteratura, evidenziando l’assenza
di molte specie precedentemente segnalate. Questa assenza può essere determinata (vista la natura
di questi coleotteri, con sviluppo preimaginale particolarmente complesso, legato alla presenza di
Imenotteri Aculeati ed Ortotteri Acridoidei in ambienti prativi) dalla perdita di biodiversità causata
dalle tecniche agronomiche dominanti nella seconda metà del Novecento.

Abstract

The Meloidae (Coleoptera) of central Emilia (Italy). The Meloidae found in the past decades in
Emilia-Romagna by members of “Gruppo Modenese di Scienze Naturali” are compared with data
from literature, pinpointing the absence of previously recorded species. Considering the nature of
these coleopterans, characterised by a particularly complex pre-imago development occurring in
a grassland environment, their decline could be caused by loss of biodiversity resulting from the
farming techniques adopted in the second half of the 20th century.

Parole chiave: Coleoptera, Meloidae, biodiversità, formazioni prative, Emilia-Romagna
Key words: Coleoptera, Meloidae, biodiversity, grassland, Emilia-Romagna, Italy

1. Introduzione

I Meloidae sono una famiglia di coleotteri fitofagi, terrestri, vistosi e facilmente riconoscibili, con sviluppo preimaginale complesso (ipermetabolico,
parassitoidi a livello larvale di Imenotteri Aculeati ed Ortotteri Acridoidei).
In Italia sono segnalate poco più di 60 specie. Si tratta di insetti fortemente specializzati, soprattutto nella biologia larvale, sono quindi particolarmente
sensibili ad interventi antropici che impoveriscono la biodiversità e la qualità
ambientale.
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I soci del “Gruppo Modenese di Scienze Naturali” da vari decenni prestano
attenzione alla microfauna dell’Emilia centrale, un territorio delimitato a nord
dal Fiume Po, a est dal Fiume Reno, a sud dal crinale appenninico e a ovest
dal corso del Fiume Taro. Si tratta di un territorio discretamente omogeneo, a
carattere sostanzialmente subcontinentale; infatti già nel Piacentino trovano il
proprio limite orientale diverse entità presenti nell’area occidentale del nord
Italia, la zona imolese appare già condizionata dagli influssi bioclimatici della
regione adriatica e il crinale appenninico offre un limite significativo agli influssi del clima mediterraneo.
In quest’area la letteratura indica la presenza di 27 specie di Meloidae (Bologna, 1991). Solo 13 di queste sono però confermate da reperti o segnalazioni
posteriori agli anni ’80 del Novecento, mentre una specie viene qui segnalata
per la prima volta in Emilia.
Le ragioni per cui sia stata riscontrata una quota così modesta di specie
rispetto alle segnalazioni reperibili in letteratura possono essere le più diverse.
La ragione più probabile è da ricercare nella forte estensione di aree coltivate
profondamente dissodate e ampiamente trattate con diserbanti ed insetticidi.
Sarà interessante proseguire la ricerca nelle aree meno depauperate e/o in via
di rinaturalizzazione.
Le note sulla geonemia e sulla biologia sono tratte dal volume “Fauna d’Italia” stilato da Marco A. Bologna (1991).

2. Specie rinvenute e/o segnalate

1. Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758) (Tav. 1) – Reperti: MO: Modena, Parco
Torrazzi, 8-VI-2018 leg. F. Fabbri. Segnalazioni certe in rete: BO: San Giovanni in Persiceto, 19-V-2019 (M. Bratti); Sasso Marconi, Palazzo Rossi,
16-V-2011 (L. Colacurcio). Geonemia: specie ad ampia distribuzione euroasiatica, segnalata di tutta la regione ma non di Modena (Bologna, 1991).
Biologia ed etologia: specie legata ad ambienti cespugliati e di ecotoni di
foreste aperte, eurizonale (dal livello del mare ad oltre 2500 m s.l.m. nelle
Alpi occidentali). Adulto fillofago, raramente floricolo, con preferenza per
Oleaceae (Fraxinus, Syringa, Olea, Ligustrum) e Caprifoliacee (Lonicera,
Sambucus); occasionalmente anche su Salicaceae, Rosaceae, Ulmaceae,
Leguminosae ed altre specie. Adulto spesso gregario; sviluppo larvale a
carico del miele di Apoidei a nido fossorio.
2. Lydus trimaculatus italicus Kaszab, 1952 (Tav. 1) – Reperti: RE: Borzano di Albinea, 30-VI-2019 leg. M. Malmusi; MO: Casona di Marano,
28-VI-2010 leg. M. Malmusi; Pavullo, Ponte Samone 01-VII-2016 leg.
M. Malmusi; Casinalbo, Pradello 23-VI-2013 leg. R. Poloni. Segnalazioni certe sul web: PR: Appennino parmense 750 m s.l.m., 4-VII-2016
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(“Anguis”1); RE: Montecchio Emilia 9-VI-2011 (M. Violi); BO: Sasso
Marconi, Palazzo Rossi, VI-2008 (L. Colacurcio). Geonemia: specie a
distribuzione transadriatica presente nell’Italia centrale e meridionale. In Emilia (Bologna, 1973) era segnalata una popolazione isolata nel
Bolognese. Biologia ed etologia: specie legata a formazioni steppiche
continentali o a macchia mediterranea, più raramente in radure aride di
boschi termofili o mesofili di latifoglie. Planiziale o collinare (arriva a
1200 m nell’Appennino centro-meridionale). Adulti diurni, floricoli, attivi nelle ore più calde, spesso su fiori di Dipsacaceae (Knautia, Scabiosa),
quasi eccezionalmente su Compositae (Carduus, Cichorium, Scolymus),
Graminaceae e Caryophyllaceae. Sulle colline modenesi un esemplare è
stato fotografato mentre si nutre su una orchidea del genere Orchis (cfr.
www.naturamediterraneo.com). Fenologia in Italia: V-VIII, con isolati
reperti fino in settembre. Biologia larvale sconosciuta.
3. Epicauta (Epicauta) rufidorsum (Goeze, 1777) (Tav. 1) – Reperti: RE: Borzano di Albinea 01-16-VI-2011 leg. M. Malmusi; idem 30-VI-2010 leg. M.
Malmusi; MO: Guiglia, 450 m s.l.m., VI-2005 leg. C. Sola; BO: Pontecchio
Marconi, leg. G.L. Agnoli. Segnalazioni certe sul web: PR: Santa Lucia di
Medesano, 24-VI-2018 (D. Giovanelli); greto del Torrente Baganza, 130 m
s.l.m., 30-VIII-2019 (S. Picollo); Pontetaro 9-VI-2015 (L. Fornasari); Noceto, fiume Taro, 28-VI-2015 (“Gildoro”); RE: Castellarano, 200 m s.l.m. (M.
Gigante); BO: Sasso Marconi loc. Palazzo Rossi 3-VII-2009 (L. Colacurcio). Geonemia: Elemento sudeuropeo diffuso dalla Francia meridionale ai
Balcani. In Emilia-Romagna (Bologna, 1991) segnalata in letteratura solo di
località costiere. Biologia, etologia: specie legata a pascoli e radure xeriche,
soprattutto planiziali e collinari. L’adulto si nutre di fiori e foglie di Asteraceae
(Cardus, Chrysanthemum, Bellis), Malvaceae, Leguminosae ed altre piante.
L. Fornasari ne segnala a Parma la nutrizione ai danni di Melilotus albus. Fenologia: V-VIII. Deposizione nel suolo, le larve primarie si nutrono di uova di
cavallette (Acrididae). In Italia la specie parassitizza soprattutto Calliptamus
italicus, ma anche Dociostaurus maroccanus (Bologna, 1991).
4. Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas, 1781) (Tav. 1) – Reperti: Bologna
dint. 20-VI-2017 leg. G.L. Agnoli; Pontecchio Marconi 30-VI-2017 leg.
G.L. Agnoli. Geonemia: specie a distribuzione euroasiatica, diffusa nell’Italia settentrionale in alcune vallate alpine, in Liguria, Toscana e poi in tutte le regioni centro-meridionali. Già segnalata per la Romagna (Contarini,
2010). Biologia ed etologia: specie termofila, legata a pascoli xerici e
1

Per i reperti segnalati sul web si indica il nome o il soprannome del segnalatore.
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formazioni prative planiziali e collinari. Adulti floricoli, polifagi, con netta
preferenza per le Compositae, attivi tra VI e VIII. Le larve parassitizzano
vasie specie di Acrididae: Dociostaurus maroccanus (Thunberg) e Calliptamus italicus (Linnaeus).
5. Meloe (Eurymeloe) brevicollis brevicollis Panzer, 1793 (Tav. 1) – Reperti:
MO: Montese, 1000 m s.l.m., 18-V-1986 leg. L. Saltini; Sant’Anna Pelago
1200 m s.l.m. 5-V-2018 Leg. L. Saltini. Geonemia: specie euroasiatica e
maghrebina, presente in tutta Italia e nota di molte località, perlopiù montane o collinari. In regione segnalata nell’Appennino piacentino, modenese
e forlivese, ma anche in qualche località di pianura. Biologia ed etologia:
specie mesofila legata a formazioni prative primarie o di derivazione di
boschi di latifoglie e conifere, ma anche a formazioni steppiche. Montane
in Maghreb ed Asia centrale. Specie diurna, fitofaga e polifaga. Si nutre di
foglie di Ranuncolaceae (Ranunculus), Compositaea (Taraxacum) e Graminaceae. Fenologia: V-VIII nelle zone montane. Larva nota, ma con ciclo
biologico sconosciuto.
6. Meloe (Treiodus) autumnalis autumnalis Olivier, 1792 (Tav. 1) – Reperti:
RE: Villa Minozzo, Ponte del Pianello 450 m s.l.m., 3-X-2005 leg. M. Malmusi; idem 10-X-2008 leg. M. Malmusi; Borzano di Albinea 26.II.2019
leg. M. Malmusi; BO: Sasso Marconi, 10-X-2000 leg. L. Saltini. Geonemia: specie euro-anatolico-caucasico-maghrebina. Diffusa in tutta Italia
dal livello del mare sino a circa 1300 m. In regione già segnalata nelle provincie di Parma, Reggio E., Modena, Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena.
Biologia, etologia: specie legata a formazioni prative e di radura. Elemento planiziale e collinare. Adulto diurno, fitofago, con preferenze alimentari
poco note, attivo nel tardo autunno e in inverno. Ovideposizione tra ottobre e
gennaio. La larva primaria, molto specializzata alla foresia, sale in primavera
su vari fiori (Centaurea, Calendula) per aggrapparsi ad occasionali vettori
(Apoidei e Ditteri) che gli consentono la dispersione e poi sugli ospiti con i
quali raggiunge il nido (Adrena meloella e forse anche Anthophora e Colletes) ove si nutre del miele e delle larve.
7. Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802 (Tav. 1) – Reperti: PR: Boschi di
Carrega 4-V-1988 leg. L. Saltini; idem 1-V-1989 leg. M. Malmusi; RE: Val
Secchia, Fonti di Poiano 400 m s.l.m., 27-IV-2012 leg. M. Malmusi; Villa
Minozzo, Ponte del Pianello 450 m s.l.m., 3-VI-2013 leg. M. Malmusi;
Villa Minozzo loc. Febbio 12-VI-2009 leg. R. Lasagni, L. Lasagni & S.
Moretti. MO: Montese, 1-VI-1984 leg. L. Saltini; Lago Santo modenese
VII-2002 leg. L. Saltini; M. Giovo, 1600-1800 m s.l.m., 28-V-2000 leg. L.
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Saltini; Sant’Anna Pelago 1200 m s.l.m., 5-V-2018 leg. L. Saltini. Segnalazioni certe sul web: PR: Collecchio, 14-IV-2017 (F. Brigenti); MO: Guiglia
450 m s.l.m., VI 2009 (C. Sola). Geonemia: specie eurosibirica-maghrebina. Presente in tutta Italia e nelle isole, in Emilia-Romagna segnalato a
Parma e Reggio E. (territorio dei rii appartenenti alla fascia pedemontana
(cfr. Morelli & Simonazzi, 2013a, 2013b, 2016); Modena (Libro Aperto,
emissario Lago Baccio). Biologia, etologia: specie mesofila, tendenzialmente criofila, legata a formazioni prative primarie o di derivazione da
boschi di latifoglie o conifere, anche in tundre. In Italia montano o alpino,
tra 900 e 2500 m s.l.m., con isolate popolazioni in aree di pianura fredde, perlopiù perialpine. Adulti diurni, fitofagi, polifagi con preferenza per
Ranuncolaceae, Compositae, Cruciferae ed altre essenze. Attiva nei mesi
tardo primaverili (V) a quote inferiori ed estivi (VI-IX) nelle quote più
elevate. Ciclo biologico poco conosciuto ma probabilmente simile a quello
delle altre specie del genere. Il solo ospite accertato delle larve è l’Andrenidae Panurgus dentipes Latreille.
8. Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758 (Tav. 1) –
Reperti: MO: Puianello 300 m s.l.m. 18-IV-1993 leg. M. Malmusi. Geonemia: specie euroasiatica, presente ovunque in Italia. In Emilia-Romagna
segnalata di quasi tutte le province. Biologia ed etologia: specie ad alta
valenza ecologica, euriecia, legata a formazioni prative primarie o derivate
sia da boschi mesofili o termofili che da macchia mediterranea. Dal piano
alla media montagna, diurno, fitofago e polifago, attivo in III-VI, più rari i
reperti nei mesi successivi. Ciclo biologico simile a quello di altre specie di
Meloe: i triungulini utilizzano come vettore varie specie di Apoidei (alcuni
dei quali sono forse anche ospiti) ed occasionalmente ditteri, coleotteri ed
altri imenotteri. L’unico effettivo ospite accertato per gli stati larvali è una
specie di Colletes (Colletidae).
9. Sitaris (Sitaris) muralis (Foerster, 1771) (Tav. 1) – Reperti: MO: Montese,
1000 m s.l.m., IX.1993 leg. L. Saltini. Geonemia: specie euroturanica-maghrebina. Diffusa in tutta Italia. Diverse segnalazioni per la nostra regione: PR: San Vincenzo; RE: Cinquecerri; Bismantova; MO: Casinalbo; M.
Cimone; BO: Borgo Capanne; Imola; RA: Brisighella; FC: Vecchiazzano;
Rimini. Biologia ed etologia: specie tendenzialmente termofila, piuttosto
euriecia, presente sia in macchia mediterranea sia in pascoli e radure derivanti da boschi termofili e mesofili di latifoglie, ovunque siano presenti gli
ospiti che nidificano nei muri o nelle pareti rocciose/terrose. Adulto diurno
e fitofago su Rosmarinus officinalis Linnaeus (con femmine forse afaghe)
in VIII-X. Parassitoide di specie di Anthophoridae del genere Anthophora.
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10. Zonitis (Zonitis) nana Ragusa, 1882 (Tav. 1) – Reperti: MO: Fanano, Torrente Leo, 28-VI-2010 leg. M. Malmusi. Geonemia: specie nord-mediterranea diffusa dalla Francia meridionale alla Palestina. In Italia presente
con continuità nella regione appenninica ed in località prealpine isolate.
In regione varie segnalazioni: PR: Salsomaggiore Terme, Val di Taro M.
Prinzera; MO: Tana della Mussina, BO: Porretta Terme. Biologia, etologia:
specie termofila legata a formazioni steppiche, a macchia mediterranea e a
boschi di conifere o latifoglie. L’adulto, diurno, fitofago e polifago, si nutre
di varie essenze vegetali (cfr. Bologna, 1991) in VI-VIII. Ciclo biologico
poco conosciuto, probabilmente simile a quello delle specie più prossime.
Parassitoide di Chalicodoma muraria Linnaeus e C. parietina (Geoffroy)
(Bologna, 1991).
11. Zonitis (Zonitis) immaculata (Olivier, 1789) (Tav. 1) – Reperti: RE: Borzano di Albinea, 01/05-VI-2019 leg. M. Malmusi. Geonemia: specie a distribuzione sud-europeo-mediterranea. Diffusa in tutta Italia con popolazioni
apparentemente disgiunte nelle regioni settentrionali. In Emilia-Romagna
sinora segnalato nel territorio piacentino e forlivese. Biologia ed etologia:
specie termofila, legata soprattutto a formazioni mediterranee di macchia
e boschi di conifere, formazioni steppiche e radure dei boschi di latifoglie.
Elemento delle basse e medie quote, con ovideposizione alla base dei capolini di fiori di Asteraceae ancora chiusi. Le larve primarie si attaccano
agli Apioidei bottinatori (Anthidium manicatum Linnaeus), A. strigatum
Panzer; A. stictimun Lepeletier ed altri imenotteri apoidei) facendosi trasportare nelle loro cellette, ove si sviluppa.
12. Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775 (Tav. 1) – Reperti: MO: Modena,
Parco Torrazzi, 2004-2007-2010-2018-2019, fra metà giugno e primi luglio, leg. M. Malmusi; Casinalbo, 14-VI-2016 leg. M. Malmusi. Segnalazioni certe sul web: BO: Bologna, parco Cavaioni (F. Zanetti); Sasso
Marconi, Palazzo Rossi, VII-2009 (L. Colacurcio). Geonemia: specie a
distribuzione sud-europeo-mediterraneo-turanica. In Italia ovunque. Per
l’Emilia-Romagna già segnalata a Parma, Modena e Casinalbo. Biologia
ed etologia: specie termofila, legata soprattutto a formazioni steppiche e
prative derivanti da macchia o boschi di conifere e latifoglie. Vive in quote
medie e basse, l’adulto è diurno, fitofago, polifago. Si nutre del polline di
diverse piante ed è attivo nei mesi V-VIII. La deposizione avviene su fiori
spinosi ancora chiusi, le larve del I stadio si attaccano alle setole degli
Apoidei bottinatori e si fanno trasportare nel nido, dove si nutrono prima
dell’uovo dell’ospite (Osmia, Megachile, Anthidium ecc.) poi del miele e
delle larve in accrescimento.
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13. Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1782) (Tav. 1) – Reperti: MO: Fiume
Secchia, 09-VI-1966 leg. M. Malmusi. Geonemia: specie euroasiatico-maghrebina diffusa dal Marocco alla Mongolia. Diffusa in tutta Italia ma sporadica. Per l’Emilia-Romagna segnalata a Piacenza, Fidenza, Parma, Casinalbo, Modena, M. Paderno, Sasso Marconi, M. Prodace, F. Reno, Bosco
di Scardavilla (FC). Biologia, etologia: specie tendenzialmente termofila o
submesofila, legata a formazioni steppiche o mediterranee ed a radure di
boschi termofili o mesofili. Adulto diurno, floricolo, polifago. Stadi preimaginali sconosciuti, sicuramente parassitoidi a livello larvale di Apoidei
Anthophoridae.

3. Specie segnalate in Emilia-Romagna ma non rinvenute in anni recenti

1. Cerocoma (Metacerocoma) schreberi Fabricius, 1781 – Geonemia: specie
ad ampia distribuzione eurocentrasiatica, diffusa in Italia settentrionale e
centrale. In Emilia-Romagna (Bologna, 1991): segnalata in varie località
tra le quali, genericamente, il Modenese.
2. Meloe (Eurymeloe) apenninicus Bologna, 1988 – Geonemia: endemismo
appenninico, segnalato nella Riserva naturale integrale di Sassofratino
(FC) (Pezzi, 2009).
3. Meloe (Eurymeloe) baudii Leoni, 1907 – Geonemia: diffusa in tutta Italia
ed in Croazia, Poche le località note, in regione segnalata a Piacenza, Parma, Modena, Montegibbio (Bologna, 1988).
4. Meloe (Eurymeloe) ganglbaueri Apfelbeck, 1907 – Geonemia: elemento
nord-mediterraneo centro-orientale, diffuso dall’Italia alla Siria. In regione
sporadico nella Pianura Padana, in aree xerotermiche. Località segnalate
(Bologna, 1991): Bologna: Lopano (?), M. Vigese; Forlì-Cesena: Cusercoli, Alveo F. Ronco.
5. Meloe (Eurymeloe) mediterraneus G. Müller, 1925 – Geonemia: specie
mediterraneo-macaronesico-iranica, sporadica nell’Italia settentrionale, in
aree xerotermiche. Nella regione segnalata a Piacenza, Parma e Modena.
6. Meloe (Coelomeloe) tuccius tuccius2 Rossi, 1792 – Geonemia: specie
sud-europea mediterraneo-macaronesico-turanica, diffusa dalle Azzorre
2

M.A. Bologna segnala che il nome corretto dovrebbe essere tuccia, per apposizione. Nel testo si conserva
la terminologia più diffusa in letteratura.
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al Sinai al Caucaso all’Afghanistan settentrionale. In regione segnalato a
Parma, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena.
7. Meloe (Meloegonius) cicatricosus Leach, 1815 – Geonemia: specie euro-turanica, diffusa dalla Spagna al Caucaso, all’Afghanistan ed all’Uzbekistan. Diffuso in tutta Italia, meno frequente nelle valli apine. In regione segnalato da Piacenza a Forlì.
8. Meloe (Taphromeloe) erythrocnemus Pallas, 1792 – Geonemia: specie a
diffusione transadriatico-turanico-maghrebina. In Italia nelle regioni centro-meridionali. Per l’Emilia-Romagna segnalato a Spilamberto (Bologna,
1991).
9. Meloe (Micromeloe) decorus Brandt & Erichson, 1832 – Geonemia: specie europea centro-orientale. In Italia molto raro, se non stinto. Segnalato a
Piacenza e a Parma (Bologna, 1991).
10. Meloe (Lampromeloe) variegatus variegatus Donovan, 1793 – Geonemia: specie euroasiatico-maghrebina, diffusa dal Marocco alla Manciuria.
In Italia presente nelle regioni centro-settentrionali, ma ormai molto raro;
in regione segnalata a Parma e a Modena (San Felice sul Panaro).
11. Mylabris (Eumylabris) fabricii Soumacov, 1924 – Geonemia: Elemento
ad ampia distribuzione, distribuito dall’Italia all’Iran e all’Asia centrale. In
Italia settentrionale presente in aree xerotermiche in alcune grandi vallate
alpine. In Emilia-Romagna citata a Bologna, F. Reno.
12. Apalus bimaculatus (Linnaeus, 1761) – Geonemia: specie euroasiatica-maghrebina, con distribuzione apparentemente discontinua. Anche in
Italia sconosciuto di molte regioni, forse per la sua fenologia invernale,
molto precoce. In Emilia-Romagna segnalato nelle province di Parma e
Bologna, a Imola e a Lugo (RA).
13. Apalus bipunctatus Germar, 1817 – Geonemia: specie sud-est europeo-caucasica. In Italia sporadica a distribuzione discontinua. Per la l’Emilia-Romagna segnalato a Imola (Bologna, 1991).
14. Euzonitis sexmaculata (Olivier, 1789) – Geonemia: specie sud-europea-turanica, diffusa dalla penisola iberica al Turkmenistan. Sporadica in
Italia, segnalata in varie regioni del nord, a Imola per l’Emilia-Romagna,
in Toscana, Lazio e alcune regioni meridionali.
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4. Altre specie presenti in regioni vicine

1. Mylabris (Micrabris) flexuosa Olivier, 1811 – Geonemia: Europa meridionale, Russia e Asia centrale. L’antico areale continuo si è frammentato a seguito dei mutamenti climatici pleistocenici (Bologna et al., 1988).
Nell’Appennino con popolazioni contigue nell’Italia centrale (M. Cucco,
mai confermato, cfr. Bologna, 1975).

Ringraziamenti

Desidero ringraziare il Prof. Marco Alberto Bologna, del Dipartimento di
Biologia dell’Università “Roma Tre”, per le ripetute occasioni nelle quali ci
ha assistito nella determinazione delle specie rinvenute.

Bibliografia

Bologna M.A., 1973 – Alcuni interessanti reperti di Coleotteri Meloidi italiani. Boll. Ass. Romana Ent.,
28, pp. 41-46.
Bologna M.A., 1975 – Problemi sistematici e zoogeografici di alcune specie di Meloidi italiani. Boll. Ass.
Romana Ent., 30, pp. 36-45.
Bologna M.A., 1988 – Note su Eurymeloe e revisione delle specie euromediterranee del gruppo Rugosus.
Fragm. Entomol., Roma, 20(2), pp. 233-301.
Bologna M.A., 1991 – Fauna d’Italia - Coleoptera Meloidae. Vol. XXVIII, Calderini, Milano.
Bologna M.A., Cobolli Sbordoni M., De Mattheis E. & mattoccia M., 1988 – Divergenza genetica tra
popolazioni sud-europee di Mylabris flexuosa Olivier (Coleoptera Meloidae). Atti XV Congr. Naz. It.
Ent., l’Aquila, 1988, pp. 673-680.
Contarini E., 2010 – Recenti rinvenimenti di Mylabris variabilis (Pallas, 1781) sulla Vena del Gesso romagnola. Quad. Studi Nat. Romagna, 31, pp. 47-50.
Morelli V., Simonazzi F., 2013a – Monitoraggio degli elementi vegetazionali e faunistici nell’ambito del
Progetto di riqualificazione integrale idraulico-ambientale di rii appartenenti alla fascia pedemontana
dell’Emilia-Romagna: Rio Enzola, comuni di Quattro Castella e Bibbiano (RE). Regione Emilia-Romagna, Incia Ed., Bibbiano.
Morelli V., Simonazzi F., 2013b – Monitoraggio degli elementi vegetazionali e faunistici nell’ambito del
Progetto di riqualificazione integrale idraulico-ambientale di rii appartenenti alla fascia pedemontana
dell’Emilia-Romagna: Rio Bottazzo, comune di San Polo d’Enza (RE). Regione Emilia-Romagna, Incia
Ed., Bibbiano.
Morelli V., Simonazzi F., 2016 – Monitoraggio degli elementi vegetazionali e faunistici nell’ambito del
Progetto di riqualificazione integrale idraulico-ambientale di rii appartenenti alla fascia pedemontana dell’Emilia-Romagna: Rio Arianna, comune di Albinea (RE). Regione Emilia-Romagna, Incia Ed.,
Bibbiano.
Pezzi G., 2009 – Meloe (Eurymeloe) apenninicus Bologna, 1988 nella Riserva naturale integrale di Sassofratino (Forlì-Cesena): una specie nuova per gli Appennini settentrionali. Quad. Studi Nat. Romagna,
28, pp. 33-35.

122

Lucio Saltini

Tav. 1 – Legenda: 1) Lytta vesicatoria (Linnaeus, 1758); 2) Lydus trimaculatus italicus Kaszab, 1952; 3) Mylabris (Mylabris) variabilis (Pallas, 1781); 4) Epicauta (Epicauta) rufidorsum
(Goeze, 1777); 5) Meloe (Meloe) violaceus Marsham, 1802; 6) Meloe (Eurymeloe) brevicollis
brevicollis Panzer, 1793; 7) Meloe (Meloe) proscarabaeus proscarabaeus Linnaeus, 1758; 8)
Meloe (Treiodus) autumnalis autumnalis Olivier, 1792; 9) Sitaris (Sitaris) muralis (Foerster,
1771); 10) Zonits (Zonitis) nana Ragusa, 1882; 11) Zonitis (Zonitis) immaculata (Olivier, 1789);
12) Euzonitis quadrimaculata (Pallas, 1792); 13) Zonitis (Zonitis) flava Fabricius, 1775.
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Analisi della comunità macrozoobentonica
in un’area perifluviale del Fiume Secchia
(provincia di Reggio Emilia)
Riassunto

In aprile 2018 è stato intrapreso uno studio biologico dell’area perifluviale di un tratto collinare del
Fiume Secchia in località Tressano di Castellarano (Reggio Emilia). La prima indagine si è concentrata sulla comunità macrozoobentonica che popola uno stagno situato nel cuore di quest’area. I
macroinvertebrati bentonici sono considerati ottimi bioindicatori della qualità dell’ambiente acquatico; per questo motivo sono state valutate sia la loro ricchezza specifica, sia l’abbondanza. Oltre alla
determinazione morfologica dei macroinvertebrati, i dati quali-quantitativi sono stati sottoposti ad
analisi multivariate. Inoltre, nel corso dello studio sono stati registrati i parametri chimico-fisici delle
acque. I dati preliminari hanno consentito di ottenere un quadro qualitativo dello stagno, funzionale
a futuri progetti di valorizzazione ambientale.

Abstract

Analysis of the macrozoobenthic community within a perifluvial buffer zone of the River Secchia
(northern Italy). In April 2018, a biological study of a foothill perifluvial buffer zone of the River
Secchia at Tressano di Castellarano (province of Reggio Emilia) was carried out. First investigations
focused on the macrozoobenthic community of a pond located within the study area. Benthic
macroinvertebrates are considered excellent bioindicators of the quality of the aquatic environment:
so, both the richness and abundance of species were assessed. In addition to the morphological
determination of macroinvertebrates, quali-quantitative data underwent multivariate analyses.
Finally, water chemical-physical parameters were recorded during the study. The preliminary data
allowed a qualitative picture of the pond to be obtained, which can be useful for future environmental
improvement projects.

Parole chiave: Bioindicatori, benthos, invertebrati, stagno, area perifluviale
Key words: Bioindicators, benthos, invertebrates, pond, perifluvial buffer zone, Italy
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1. Introduzione
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Gli ambienti lentici sono generalmente popolati da biocenosi complesse,
delle quali fa parte il macrozoobenthos. Questa comunità è rappresentata da invertebrati caratterizzati da dimensioni maggiori di 0,5 mm, che vivono a stretto
contatto con il substrato in ambiente acquatico per almeno una parte del loro
ciclo vitale. I diversi gruppi di macroinvertebrati presentano differenti sensibilità ad agenti inquinanti; per questo motivo possono venire utilizzati come
proxy di eventuali alterazioni dell’ambiente. La relativa lunghezza del ciclo
vitale di molti di questi organismi consente di rilevare impatti anche minimi
protratti nel tempo, evidenziando così gli effetti dell’esposizione prolungata
a diversi fattori e la presenza di eventuali forme di inquinamento. Tali effetti
si traducono nell’alterazione della struttura della comunità, sia in termini di
specie, sia di rapporti di abbondanza tra specie. Pertanto, i macroinvertebrati
bentonici sono considerati validi indicatori dello stato di qualità delle acque e
vengono comunemente utilizzati per valutarne lo stato ecologico, indagando
sia ambienti lentici sia lotici (Campaioli et al., 1994).
Il presente studio ha focalizzato l’attenzione su un ambiente lentico: uno
stagno situato all’interno di un’area umida perifluviale del Fiume Secchia,
in località Tressano, frazione del Comune di Castellarano (Reggio Emilia).
Quest’area è ubicata nella fascia pedecollinare, sulla sinistra idrografica del
fiume, lungo il confine tra i territori di Modena e Reggio Emilia, a un’altitudine di circa 150 m s.l.m. (Fig. 1). La zona include un’ansa del Secchia che,
all’incirca 400 m più a valle dello svincolo stradale che porta al capoluogo
comunale e alla zona industriale, prende direzione NE. Il fiume, percorsi circa
600 m, cambia direzione verso N-NO. In questo modo il suo tracciato attribuisce alla zona umida una forma approssimativamente riconducibile a quella di
un semicerchio, delimitato a ovest da una strada (SP 486 R) e a est dal fiume.
Il punto di massima ampiezza tra questi due estremi arriva a misurare più di
300 m (Migliori, 2016).
L’ambiente indagato può essere definito permanente, in quanto, pur essendo poco profondo (profondità max. circa 1 m), non è mai prosciugato nel periodo estivo. È costituito da due stagni di differenti dimensioni: uno stagno
principale, affiancato a nord da un altro più piccolo, di difficile accesso (Fig.
1), poiché interamente circondato da densa vegetazione (Rubus, Phragmites e
piante arbustive). L’afflusso d’acqua è garantito sia da un torrente di modeste
dimensioni proveniente dalla fascia collinare a ovest, sia, prevalentemente, da
una falda acquifera al di sotto della zona umida, a sua volta alimentata dal vicino Secchia. Tale falda acquifera è ritenuta responsabile della formazione di
diversi specchi d’acqua nella zona umida circostante (Migliori, 2016).
Per la sua posizione e la diversità ambientale è stato proposto a livello locale di
includere quest’area umida all’interno di un Paesaggio Naturale-Seminaturale
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Protetto. L’intervento diretto dell’uomo sull’area è piuttosto limitato, nonostante la vicina presenza di un’intensa attività antropica legata sia all’attività
industriale sia al traffico veicolare. Al fine della valorizzazione dell’area, si è
resa necessaria una prima valutazione delle comunità macrozoobentoniche, ad
oggi non ancora indagate.

Fig. 1 – Area di studio con indicate le tre stazioni di campionamento.

2. Materiali e Metodi

Per poter eseguire lo studio della comunità di macroinvertebrati bentonici,
in data 19 aprile 2018, sono stati effettuati campionamenti nello stagno principale in tre differenti stazioni denominate S1, S2 ed S3 (Fig. 1). Le stazioni
sono state individuate lungo il perimetro dell’area umida e ciascun punto è stato georeferenziato mediante GPS “Garmin GPSMAP 64S” (accuratezza 3 m).
Durante l’attività di campionamento sono stati rilevati parametri chimico-fisici (pH, conducibilità elettrica, O2 disciolto percentuale e ppm, e temperature di acqua e aria) dell’area indagata per mezzo di una centralina multiparametrica “Hanna Instruments” e prelevando campioni di acqua per successive
analisi di laboratorio (eseguite da ARPAE; fra le quali, concentrazione di azoto
nitrico e nitroso, ortofosfato e clorofilla A). Considerate le modeste dimensioni
della zona umida si è ritenuto sufficiente rilevare i parametri una sola volta e
unicamente presso la stazione S1.
La stazione 1 è posta lungo la riva ovest, in prossimità della via di accesso
all’area umida; è caratterizzata da un fondale in prevalenza limoso e ricco di
sostanza organica di origine alloctona (foglie, rami, tronchi ecc.). La stazione 2
è ubicata lungo la riva ovest, più a nord rispetto alla 1. Presenta una maggiore
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profondità dell’acqua (circa 70 cm) e un fondale limoso sopra uno strato di
ghiaia. La stazione 3 è collocata lungo la riva est dello stagno, poco più a
sud delle prime due; il fondale si presenta anche qui limoso e poco profondo.
Tutte le stazioni campionate sono caratterizzate dalla totale assenza di idrofite.
Il campionamento è stato effettuato utilizzando un retino immanicato di tipo
“Surber” avente rete con 21 maglie/cm2 (dimensione standard per il campionamento dei macroinvertebrati). Il retino è provvisto di una lama all’imboccatura che permette di raccogliere sia il substrato sia l’eventuale vegetazione sul
fondale. Il detrito prelevato in un volume pari a 3 l, è stato in seguito lavato e
filtrato tramite setaccio avente maglie con lume di 0,5 mm2, per trattenere la
macrofauna presente.
I campioni raccolti sono stati fissati immediatamente in alcool a 94° e trasportati nel Laboratorio di ecologia delle acque interne del Dipartimento di
Scienze della Vita Uni-MORE per la successiva determinazione tassonomica
con l’ausilio di stereomicroscopi modello Wild M3B. Per la determinazione
di alcuni gruppi tassonomici di macroinvertebrati (Clitellati, larve e pupe di
Ditteri, Acari e alcuni Coleotteri) i cui caratteri diagnostici sono di dimensioni
troppo ridotte per essere osservati col solo stereomicroscopio si è reso necessario anche l’utilizzo del microscopio ottico modello Olympus BH-2 BHS.
Pertanto, questi ultimi sono stati montati su vetrini porta-oggetto utilizzando il
liquido di Faure come fissativo.
I testi di riferimento su cui si è basata la determinazione dei macroinvertebrati
sono i seguenti: Argano (1979); Belfiore (1983); Bellmann (2013); Campaioli
et al. (1994); Campaioli et al. (1999); Carchini (1983); Cicolani & Di Sabatino
(2014); Ferrarese & Rossaro (1981); Ferrarese (1983); Franciscolo (1979);
Froglia (1978); Girod et al. (1981); Lencioni et al. (2007); Mazzoni et al.
(2004); Moretti (1983); Nocentini (1985); Olmi (1976); Rivosecchi (1984);
Romi et al. (1997); Rossaro (1982). Infine, è stata consultata la checklist della
fauna europea (de Jong et al., 2014).
I dati quali-quantitativi sono serviti per la creazione di una matrice
delle abbondanze utilizzata per le analisi multivariate (Cluster analysis e
Multidimensional Scaling). Tali analisi sono state effettuate sulla matrice di
similarità di Bray-Curtis, realizzata a partire dalla matrice delle abbondanze
registrate. Per le analisi è stato utilizzato il software (R Core Team, 2019).
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Fig. 2 – Comunità macrozoobentonica dell’area di studio. (a) Numero di individui e (b) numero
di taxa per le sei classi rinvenute. (c) Numero di individui e (d) numero di taxa per i diversi
ordini di insetti. I dati si riferiscono alle tre stazioni indagate (S1, S2, S3).

3. Risultati e Discussione

La temperatura dell’aria, all’ora del campionamento (10:30 circa), era di
23,4 °C, mentre quella dell’acqua dello stagno era di 19,7 °C (Tab. 1). La
temperatura dell’acqua è risultata piuttosto elevata per il periodo, ma ciò è da
porsi in relazione con la temperatura dell’aria e la bassa profondità del corpo d’acqua. I risultati delle analisi inviati da ARPAE hanno mostrato, invece,
un’anomalia per quanto riguarda la percentuale di ossigeno disciolto alla saturazione, che è risultata essere molto alta (118%). Il pH dell’acqua presenta un
valore di 8,3; lo stagno è dunque caratterizzato una certa tendenza alla basicità.
La conducibilità elettrica si è dimostrata elevata, con un valore di 1303 μS/cm.
Azoto e fosforo ortofosfato sono risultati nella norma; il valore della clorofilla
A si è rivelato piuttosto basso.
I dati chimico-fisici indicano un’elevata quantità di ioni nell’acqua dello stagno. È possibile che questo valore sia in parte legato alla temperatura
dell’acqua, moderatamente elevata per il periodo dell’anno in cui è stato effettuato il campionamento. Lo stagno è caratterizzato per lo più da una rete
trofica di detrito, dove artropodi, molluschi polmonati, clitellati e pesci ossei
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(la cui presenza è stata rilevata, pur non essendo oggetto del presente studio)
rivestono particolare importanza nel processo di degradazione; essendo infatti
abili frantumatori di particelle organiche, facilitano l’attività dei decompositori, generalmente batteri.
Relativamente alla comunità macrozoobentonica, nelle tre stazioni campionate (S1, S2 ed S3) sono stati rinvenuti in totale 1061 individui, appartenenti a
46 taxa (genere/specie), ascrivibili a 24 famiglie e 4 phyla. Ai fini delle analisi
statistiche e nella creazione dei grafici sono stati esclusi tutti gli individui per i
quali non è stata possibile una determinazione tassonomica abbastanza accurata a causa del cattivo stato di conservazione o trattandosi di individui nelle primissime fasi di sviluppo. A seguito di questa esclusione, sono stati considerati
in totale 981 individui appartenenti a 36 taxa (genere/specie) (Tab. 2).
La stazione S1 esibisce le abbondanze più elevate (511), ed è seguita da
S3 (268) e da S2 (202). Delle 6 classi rinvenute nei campioni, 4 (Gastropoda, Arachnida, Malacostraca e Insecta) sono rappresentate in tutte le stazioni mentre le restanti due sono presenti con pochi individui (1-9) solo in S3
(Rhabditophora) e S1 e S3 (Clitellata) (Fig. 2a). In tutte le stazioni la classe
più rappresentata, sia per numero di individui sia per numero di taxa (genere/
specie) è quella degli Insecta (Fig. 2b). Per quanto riguarda questa classe, S1
presenta le abbondanze più elevate, mentre, relativamente alla ricchezza specifica, le tre stazioni esibiscono valori comparabili. Riguardo alla classe Insecta
(Fig. 2c-d), la stazione S1 presenta il maggior numero di individui rispetto alle
altre stazioni per quanto concerne Efemerotteri e Ditteri, mentre S3 è caratterizzata dalle più elevate abbondanze di Odonati. Gli ordini di Insetti rinvenuti
sono rappresentati in tutte e tre le stazioni, a eccezione degli Emitteri, esclusivi
di S3. Il numero di taxa (genere/specie) nei diversi ordini rimane pressoché
invariato nelle tre stazioni. Soltanto i Ditteri, caratterizzati da una maggiore
ricchezza specifica rispetto ai restanti ordini, tra le tre stazioni presentano una
specie in meno nella stazione S2 rispetto a S1 e S3 (7 vs. 8 specie, rispettivamente). È stata rinvenuta una sola specie di Anfipodi: Synurella ambulans;
85 individui sono stati ritrovati nel sito S1 e un singolo esemplare proveniva
da S3. Relativamente a raggruppamenti tassonomici superiori (ordine-classe),
sono stati rinvenuti numerosi Aracnidi (132 individui), con tre generi in altrettante famiglie. Al contrario, sono risultati relativamente poco abbondanti Gasteropodi, Clitellati, Isopodi, Coleotteri e Tricotteri. La presenza dei Tricladi
(Rhabditophora) è molto esigua e limitata alla stazione S3, così come quella
dei Decapodi (un singolo esemplare di Astacus leptodactylus) e degli Emitteri
(2 esemplari di Cymatia coleoptrata).
Tredici taxa (782 individui in totale) sono presenti in tutte e tre le stazioni; si tratta di: Physa acuta, Synurella ambulans, Caenis luctuosa, Ischnura
elegans, Orthetrum brunneum, Stilobezzia flavirostris, Ablabesmyia monilis,
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Cricotopus bicinctus, Mystacides azurea, i generi Hydrodroma, Dryops,
Dasyhelea e Procladius (36,1% dei taxa e 79,7% degli individui). Cinque taxa
(38 individui) sono stati rinvenuti esclusivamente nella stazione S1 (13,9% dei
taxa e 3,9% degli individui): Acroloxus lacustris, Proasellus coxalis, Tanypus
kraatzi, Limnodrillus sp. e Paratanytarsus sp. Altri cinque taxa (16 individui)
sono stati registrati solo nel sito S2 (13,9% dei taxa e 1,6% degli individui):
Physa fontinalis, Ferrissia clessiniana, Sympetrum fonscolombei, e i generi
Gyraulus e Anopheles. Sette taxa (22 individui) sono esclusivi di S3 (19,4%
dei taxa e 2,2% degli individui): Astacus leptodactylus, Libellula quadrimaculata, Cymatia coleoptrata, e i generi Planaria, Hydrachna, Baetis e Cardiocladius.
I dati chimico-fisici indicano un’elevata quantità di ioni nell’acqua dello stagno. È possibile che questo valore sia in parte legato alla temperatura
dell’acqua dello stagno, moderatamente elevata per il periodo dell’anno. Lo
stagno è caratterizzato per lo più da una rete trofica di detrito, dove artropodi,
molluschi polmonati, clitellati e pesci ossei (la cui presenza è stata rilevata, pur
non essendo oggetto del presente studio) rivestono particolare importanza nel
processo di degradazione; essendo infatti abili frantumatori di particelle organiche, facilitano l’attività dei decompositori, generalmente batteri.
Complessivamente, nella zona umida sono state registrate una discreta abbondanza e diversità di organismi. D’altra parte, numerosi dei taxa rilevati
sono indicatori di una bassa qualità dell’acqua. La classe più rappresentata è
quella degli Insetti, che comprende più del 70% degli organismi campionati. Diversamente da altri contesti ambientali simili, tra gli Insetti l’ordine che
presenta le abbondanze più elevate non è quello dei Ditteri, i quali occupano
però il secondo posto, bensì quello degli Efemerotteri, con ben 280 individui
(28,5% degli individui e 40,1% degli insetti campionati). A livello di diversità,
la stazione S3 è l’unica in cui è stato rinvenuto un esemplare della famiglia
Baetidae. Entrambe le famiglie di Efemerotteri emerse nel corso dell’indagine
(Baetidae e Caenidae) sono note per annoverare specie piuttosto resistenti al
carico organico (Campaioli et al., 1994). L’ordine dei ditteri è il più rappresentato per quanto riguarda la ricchezza specifica. I generi caratterizzati dal
maggior numero di individui sono Procladius, Ablabesmyia e Tanypus, noti
per essere in grado di tollerare alti livelli d’inquinamento organico e di vivere
anche in acque povere di ossigeno (Ferrarese, 1983). Inoltre, è stata rinvenuta nello stagno Cricotopus bicinctus, che, rispetto alle congeneriche, viene
considerata da molti autori come la più tollerante ai tossici (Rossaro, 1982).
Relativamente al terzo ordine di Insetti più rappresentato, gli Odonati, due delle quattro specie rinvenute, tra cui la più abbondante, sono Ischnura elegans
e Libellula quadrimaculata. La prima è la più comune libellula della fauna
italiana ed è fortemente adattabile, la seconda tollera un forte arricchimento in
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sostanza organica e, di conseguenza, si ritrova comunemente in ambienti con
tali caratteristiche (Campaioli et al., 1994). In generale, il fatto che gran parte
degli efemerotteri, odonati e ditteri appartenga a generi e specie ben tolleranti
a varie forme di inquinamento, che questi ultimi siano molto ben rappresentati
e, per contro, siano scarsamente rappresentati taxa sensibili, è assai probabilmente indice di una bassa qualità dell’acqua.
La stazione S1 ha esibito le maggiori abbondanze rilevate. A ciò potrebbe
aver contribuito il fatto che questo sito è ubicato in una posizione semi-ombreggiata e con un substrato più ricco, rispetto ai restanti due, di anfratti creati
da tronchi e vegetazione dalla sponda. Peraltro la ricchezza specifica di S1 è
sostanzialmente comparabile con gli altri siti. La stazione S3 ha mostrato il
maggior numero di taxa esclusivi (sebbene tra questi vi sia anche una specie
alloctona), nonostante fosse quella caratterizzata dal substrato più monotono
tra le tre. L’intero stagno, come rilevato durante l’attività di campo, è quasi del
tutto privo di idrofite e a conferma di ciò i livelli di clorofilla A sono piuttosto
bassi. Ciononostante, l’acqua si presenta sovrassatura di ossigeno, con un valore di 118%. Ad oggi non si dispone di elementi che consentono di formulare
ipotesi per giustificare un valore così anomalo.
Significativo è stato il ritrovamento di 6 specie di gasteropodi, Physa fontinalis, Physa acuta, Acroloxus lacustris, Ferrissia clessiniana e altre 2 determinate solo a livello di genere, Planorbis sp. e Gyraulus sp. Questi organismi
vengono frequentemente rinvenuti tra le idrofite (peraltro quasi del tutto assenti nello stagno indagato). Ciononostante, la loro presenza e relativa ricchezza
specifica rispetto all’intera comunità (6/36 taxa) riveste un valore in termini
generali. Infatti, in base a studi riportati dalla ZSL (Zoological Society of London) e dalla IUCN (International Union for Conservation of Nature), relativamente alla fauna acquatica, i Gasteropodi d’acqua dolce sono il gruppo più
a rischio di estinzione, con il 51% delle specie minacciate, seguiti da Bivalvi,
vari Decapodi dulciacquicoli e odonati (Cuttelod et al., 2011). Nel corso dello
studio sono state rilevate le ninfe di quattro specie di odonati, attestando pertanto la loro riproduzione nel sito (vedi sopra per commenti). Relativamente ai
decapodi, è stato registrato un unico esemplare di gambero turco, Astacus leptodactylus. Si tratta di una specie alloctona, introdotta in Europa dalla regione
del Mar Caspio nel XIX secolo (Mazzoni et al., 2004).
In Fig. 3 è riportato il piano di ordinamento delle stazioni ottenuto mediante analisi MDS; non viene riportato invece il dendrogramma della Cluster
Analysis, i cui risultati sono sostanzialmente in linea con quelli del MDS. Il
macrozoobenthos dei tre siti risulta relativamente ben differenziato. Il macrozoobenthos dei tre siti risulta relativamente ben differenziato. In particolare,
S1 è ulteriormente differenziato rispetto agli altri due. Con ogni probabilità
ciò è riconducibile alla natura stessa del substrato che, in questa stazione, è
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più ricco di detrito vegetale, mentre nelle altre due stazioni, tra loro simili, è
più omogeneo. Relativamente ai soli taxa esclusivi delle singole stazioni, S1 è
la stazione col maggior numero di individui, mentre S3 è quella che presenta
il valore maggiore di questi taxa. Un’ipotesi di lavoro collega le difformità
riscontrate con questi elementi faunistici.

Fig. 3 – Piano di ordinamento delle stazioni di campionamento di macrozoobenthos ottenuto dal
Multidimensional Scaling (MDS), basato sulla matrice di similarità di Bray-Curtis, realizzata a
partire dalla matrice delle abbondanze dei taxa.

Nel complesso i risultati delle indagini preliminari hanno evidenziato che
le acque dello stagno non possiedono un’elevata qualità ambientale. Questo
sarebbe da imputarsi non solo all’inquinamento organico, causato con buona
probabilità da attività agricole e da scarichi industriali abbondantemente presenti nella macroarea, ma, in misura minore, anche all’inquinamento legato a
rifiuti vari abbandonati nello stagno. Residui di carta, plastica e vetro sono stati
ritrovati all’interno e all’esterno dell’area d’indagine, così come nei campioni
durante l’attività di smistamento.
Nonostante la modesta qualità dell’ambiente, è stata rinvenuta una discreta abbondanza e diversità di organismi, la maggior parte dei quali, come già
detto, accomunati dal fatto di essere in grado di sopravvivere anche in acque
eutrofiche, con alti livelli di inquinamento organico e basse concentrazioni di
ossigeno.
Si tratta dunque di un ambiente che, per la sua natura di zona perifluviale
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e la sua posizione prossima all’area fortemente industrializzata e urbanizzata
di Sassuolo e Castellarano, presenta caratteristiche biologiche peculiari e ciò
ne accresce l’importanza come sito di interesse naturalistico. Questa prima
indagine ha potuto attestare che il sito può contribuire in modo significativo
all’arricchimento e alla diversificazione di habitat lungo la fascia fluviale del
Secchia, che è già riconosciuta come corridoio ecologico primario della rete
ecologica regionale.
Sarebbe opportuno proporre uno studio analogo per altre zone umide incluse nell’area, le quali, sebbene di modeste dimensioni, potrebbero ospitare varie
altre specie di “invertebrati” oltre a quelle già rilevate.
Tab. 1 – Parametri chimico-fisici rilevati nell’area di studio.
Parametro
pH#

8,3

Conducibilità (μs/cm)

1303

O2 (mg/l)#

10,8

#

O2 (%)#
T H2O (°C)

118
#

T aria (°C)#

#

Valore

19,7
23,4

Azoto nitrico (mg/l)*

3,4

Azoto nitroso (mg/l)*

0,04

Ortofosfato (mg/l)*

< 0,005

Clorofilla A (μg/l)*

0,9

Dati rilevati in campo; *Dati da analisi laboratoriali (eseguite da ARPAE).
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Tab. 2 – Comunità macrozoobentonica dell’area di studio. Inquadramento tassonomico e
abbondanze nelle tre stazioni di campionamento (S1, S2, S3).
ORDINE

FAMIGLIA

GENERE/SPECIE

Platyhelminthes Rhabditophora

PHYLUM

CLASSE

Tricladida

Planariidae

Planaria sp.

-

-

9

Mollusca

Basommatophora Physidae

Physa acuta

1

6

11

Physa fontinalis

-

7

-

Planorbis sp.

1

-

1

Gastropoda

Planorbidae

Annelida
Arthropoda

Clitellata
Arachnida

Malacostraca

Insecta

S1

S2

S3

Gyraulus sp.

-

3

-

Acroloxidae

Acroloxus lacustris

1

-

-

Ancylidae

Ferrissia clessiniana

-

2

-

Naididae

Limnodrillus sp.

1

-

-

Lumbricidae

Eiseniella tetraedra

2

-

1

Hydrachnidae

Hydrachna sp.

-

-

1

Hydrodromidae

Hydrodroma spp.

34

3

3

Arrenuridae

Arrenurus spp.

13

-

52

Isopoda

Asellidae

Proasellus coxalis

Amphipoda

Crangonyctidae

Synurella ambulans

Decapoda

Astacidae

Ephemeroptera

Baetidae
Caenidae

Caenis luctuosa

Haplotaxida
Prostigmata

Odonata

2

-

-

85

42

1

Astacus leptodactylus

-

-

1

Baetis sp.

-

-

1

185

46

8

Caenis gr. macrura

34

6

-

Coenagrionidae

Ischnura elegans

16

19

97

Libellulidae

Libellula quadrimaculata

-

-

5

Orthetrum brunneum

3

3

18

Sympetrum fonscolombii

-

3

-

Hemiptera

Corixidae

Cymatia coleoptrata

-

-

2

Coleoptera

Dryopidae

Dryops sp.

2

5

2

Diptera

Dixidae

Dixella sp.

1

-

1

Culicidae

Anopheles sp.

-

1

-

Ceratopogonidae

Dasyhelea spp.

15

4

4

Chironomidae

Trichoptera

Leptoceridae

Stilobezzia flavirostris

3

4

1

Ablabesmyia monilis

23

17

12

Procladius spp.

24

19

20

Tanypus kraatzi

28

-

-

Cardiocladius sp.

-

-

3

Corynoneura sp.

-

5

6

Cricotopus bicinctus

7

2

4

Paratanytarsus sp.

6

-

-

Mystacides azurea

24

5

4
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Il progetto “Insetti.A.MO”: l’entomofauna
urbana del Comune di Modena
Riassunto

La biodiversità urbana sempre più spesso è al centro dell’attenzione di ricercatori e amministrazioni
locali. Le città, infatti, sono spesso dei rifugi per alcune specie di insetti e questa biodiversità è ormai
considerata come un elemento della qualità ambientale delle nostre città. Il progetto “Insetti.A.MO”
è un’iniziativa del Gruppo Modenese di Scienza Naturali nato per censire la biodiversità urbana della
città di Modena e che poi si è evoluto verso un progetto più ampio per una maggiore conoscenza e
valorizzazione dell’entomofauna urbana della città. Durante il 2018 e il 2019 sono stati svolti monitoraggi in nove parchi ed aree verdi della città per ottenere una checklist preliminare delle specie
presenti. A partire da questa lista di controllo, che ammonta attualmente a 365 specie, sono state
individuate alcune zone con maggiore diversità e caratterizzate dalla presenza di alcuni microhabitat
interessanti. In particolare, il Parco della Resistenza è emerso come la zona più ricca e con più potenzialità. In parallelo sono state svolte iniziative di Citizen Science e divulgazione, concentrandosi
proprio sul Parco della Resistenza dove nell’aprile del 2019 è stato organizzato un BioBlitz. Durante
il corso del 2019 è stato redatto un documento sul Parco della Resistenza, contenente i risultati dei
monitoraggi e alcune idee per un rilancio in chiave green del parco. Questo documento è stato condiviso da otto associazioni naturalistiche del territorio e da oltre mille cittadini, le cui firme a sostegno
del progetto sono state presentate all’Amministrazione comunale di Modena.

Abstract

The “Insetti.A.MO” project: an insect population census in Modena city (Italy). Today “Urban
Biodiversity” is at the centre of attention for both researchers and local administrations. Cities
host many insect species and biodiversity is now considered as one of the fundamental elements for
the quality of our cities’ environment. The “Insetti.A.MO” project is an initiative of the “Gruppo
Modenese di Scienze Naturali” (GMSN), which was created to carry out a census of urban biodiversity
in the city of Modena. This initiative gave birth to a larger project for increasing knowledge and
concern for the insects living in Modena’s urban territory. In 2018 and 2019, nine parks and green
urban areas were monitored to obtain a preliminary species checklist. As a starting point, we used
this checklist, which now counts 365 species, to spot areas with the most biodiversity as well as
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sites with interesting microhabitats. Parco della Resistenza (a park dedicated to the WW2 Resistance
against Nazi-Fascism) turned out to be the richest and most promising area. Meanwhile we carried
out several Citizen Science and promotion events, concentrating them exactly in this important park,
where in 2019 a BioBlitz took place. In 2019, the GMSN association produced a document about
Parco della Resistenza containing the monitoring results and some ideas for the relaunch of the park
in a biodiversity-friendly and green way. This document, which was shared by eight local associations
with the signatures of over 1000 citizens, was presented to the Municipal Administration of Modena.

Parole chiave: biodiversità urbana, insetti, Citizen Science, BioBlitz, Modena
Key words: urban biodiversity, insects, Citizen Science, BioBlitz, Modena, Italy

1. Introduzione

1.1 Obiettivi del progetto
Il progetto “Insetti.A.MO” nasce dalla volontà del Gruppo Modenese di
Scienze Naturali di valorizzare la biodiversità urbana e il ruolo dell’associazione nel promuoverne una corretta conoscenza. Il progetto è iniziato nella
primavera del 2018 e la sua prima fase di monitoraggio si è conclusa nell’autunno del 2019.
L’intento del progetto è stato quello di indagare la biodiversità urbana dei
parchi e delle aree verdi di Modena per valorizzarla e identificare alcune aree
potenzialmente meritevoli di protezione, per poi pianificare interventi e iniziative a carattere divulgativo, con lo scopo di coinvolgere la popolazione e
far comprendere l’importanza di un verde fruibile dai cittadini ma allo stesso
tempo più ricco di specie animali e vegetali.
L’entomofauna permette infatti di definire la qualità di un ambiente in base
alla presenza/assenza delle varie specie. Molti insetti sono infatti usati come
bioindicatori, ossia indicatori di una buona qualità ambientale (McGeoch,
2007), e sono inoltre situati in una posizione nella catena alimentare tale per
cui altri animali dipendono da loro: uccelli, mammiferi, anfibi e gli stessi insetti.
Le pianure sempre più spesso sono estremamente impoverite a causa delle
coltivazioni intensive, l’uso di pesticidi e di fertilizzanti e la captazione idrica. L’espansione urbanistica rimane in ogni caso una delle cause principali
di consumo di suolo, soprattutto sulle coste (Dearborn & Kark, 2010), ma,
contrariamente a quanto si possa pensare, le città presentano ambienti come
parchi e giardini che sono meno soggetti a trattamenti chimici e nonostante l’estensione
limitata possono costituire veri e propri rifugi per gli insetti (Alvey, 2006). Ciò
nonostante, è sufficiente il verde pubblico per avere delle zone ricche di biodiversità vicino alle nostre case? Questa è una delle domande a cui il progetto ha
voluto dare una risposta.
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Durante il Progetto, tramite l’uso di numerose tecniche di monitoraggio,
abbiamo studiato alcune aree verdi urbane (parchi, stagni, viali alberati ecc.) al
fine di ottenere un quadro della biodiversità della città di Modena. Tendendo
quindi conto della distribuzione delle specie individuate, i dati raccolti sono
qui elaborati per valorizzare le qualità delle diverse aree urbane della città e le
loro potenzialità.

2. Associazionismo e partecipazione

Il Gruppo Modenese di Scienze Naturali, che ha guidato il progetto, ha fin
dall’inizio voluto la partecipazione al progetto stesso di cittadini e associazioni
che gravitano attorno all’interesse per la natura. È risultato chiaro fin dall’inizio che non era possibile svolgere uno studio strettamente scientifico né questo
costituiva lo scopo del progetto, per questo motivo è stato deciso, alla fine
della fase iniziale, di far evolvere il progetto con iniziative di divulgazione e di
protezione di un parco che in modo particolare è risultato più ricco degli altri.
Il Parco della Resistenza infatti, come verrà spiegato meglio nel paragrafo dedicato ai risultati, ha rivelato la presenza di habitat relitti tipici della pianura e
di conseguenza la presenza di alcune specie particolarmente interessanti.
Si è quindi deciso di intraprendere un percorso di valorizzazione e recupero
di questo parco e parallelamente di sensibilizzazione della cittadinanza all’importanza della biodiversità in ambito urbano per il benessere dell’ambiente e
dei cittadini stessi.
Questa volontà è stata formalizzata con la pubblicazione di un documento
sul Parco della Resistenza intitolato “Parco campagna della Resistenza: impegno e idee per un rilancio” (disponibile per il download sul sito GMSN: www.
entomodena.com/cms/proposte-rilancio-parcodellaresistenza/) contenente i
primi risultati del progetto Insetti.A.MO, la storia del Parco della Resistenza
che nasce come riproduzione dell’antica campagna modenese e le idee per un
recupero del parco in chiave naturalistica. Questo documento è stato redatto
dal Gruppo Modenese di Scienze Naturali e vede la partecipazione e il sostegno del dott. Eraldo Antonini e del dott. Claudio Santini che avevano curato
la creazione del parco, di otto associazioni del territorio (Amici dei Parchi di
Monteveglio e dell’Emilia APS, GEV Modena, Gruppo Naturalistico Modenese Onlus, Foreste Per Sempre Onlus, Legambiente Modena, LIPU Modena,
Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro, Società dei
Naturalisti e Matematici di Modena) e di più di 1000 cittadini che hanno manifestato il proprio sostegno grazie a una raccolta firme organizzata dal GMSN
nel 2019. Il documento e le firme sono stati entrambi presentati all’Amministrazione comunale, nella persona dell’Assessore Alessandra Filippi, in data
26 novembre 2019.
Questo progetto si configura quindi come un’occasione unica per valorizzare
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la biodiversità urbana promuovendo la salute e il benessere dell’ambiente e
quindi dell’uomo, facendo leva sull’originaria vocazione del parco e sul coinvolgimento dell’associazionismo che ancora oggi nel nostro territorio costituisce una risorsa insostituibile di impegno sociale a servizio della comunità.

3. Materiali e metodi

3.1 Aree oggetto del monitoraggio
Le zone indagate sono state scelte in maniera tale da essere distribuite omogeneamente rispetto all’estensione della città (Fig. 1), così da poter ottenere
informazioni uniformi sulla qualità del verde pubblico modenese.

Fig. 1 – Zone di campionamento sistematico del progetto “Insetti.A.MO” nella città di Modena.

Qui di seguito viene riportato l’elenco delle aree comprese nel monitoraggio e campionate nell’anno 2018:
1) Parco della Resistenza
Fattori d’interesse: presenza di numerosi microhabitat legati al ripristino
dell’ambiente della vecchia campagna modenese e presenza di stagni e
piccoli canali con acque di buona qualità.
2) Parco di via Tignale del Garda
Fattori d’interesse: area di nuova urbanizzazione, posizionata alla periferia rispetto alla città in corrispondenza della campagna.
3) Corso d’acqua compreso fra via G. Falcone ed area “Calamita”
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Fattori d’interesse: corso d’acqua naturale canalizzato con una buona
qualità della vegetazione ripariale.
4) Parco della Repubblica
Fattori d’interesse: lo stagno e le piante arboree mature.
5) Oasi “La Piantata”
Fattori d’interesse: area centrale rispetto alla città ed a libera evoluzione
(la gestione è limitata a poche azioni), caratterizzata da un boschetto di
olmi e un piccolo stagno. Risulta interessante anche per il limitato accesso al pubblico.
6) Parco Enzo Ferrari
Fattori d’interesse: centrale rispetto alla città, presenta un grande stagno
centrale ed alcune essenze arboree di pregio.
7) Zona “Ponte di ferro”
Fattori d’interesse: la stretta vicinanza del fiume Secchia la rende una zona
importante da monitorare, in quanto l’asta fluviale rappresenta un corridoio ecologico per specie provenienti dalla campagna o dalla collina.
8) Parco Torrazzi e area dei boschetti “nuovi nati”
Fattori d’interesse: area situata alla periferia della città in corrispondenza della campagna, presenta alcuni boschetti con varie essenze arboree
piantumate da un ventennio con radure di rado sfalciate.
9) Parco Ducale
Fattori d’interesse: nel pieno della città si trova una farnia ultrasecolare
(Quercus pedunculata syn. Q. robur L.).
Alcuni dati sono stati acquisiti in occasione di campionamenti puntuali nella zona della Polisportiva Gino Pini, della Polisportiva Sacca, della
Polisportiva Saliceta San Giuliano, del Parco Vittime di Utøya in via E.
Gerosa, di strada Morane e di via C. Razzaboni.
Nell’anno 2019 sono state aggiunte alcune trappole Malaise1 una
nell’Oasi “La Piantata”, un’altra è stata posizionata all’Orto Botanico e la
terza è stata collocata presso la Fattoria “Accanto” di via Albareto, caratterizzata da una gestione biodinamica e dalla coltivazione di antiche essenze
vegetali.
Il materiale recuperato con queste trappole è in corso di determinazione.

4. Tecniche di monitoraggio

Una volta individuate le aree ed i fattori di interesse, per ognuna di
esse sono state scelte molteplici tecniche di monitoraggio in modo da
1

La trappola Malaise è un dispositivo in grado di attirare e catturare insetti volatori, soprattutto imenotteri
e ditteri.
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massimizzare lo sforzo di campionamento e indagare i numerosi microhabitat presenti: prati, siepi, alberature, bordure, stagni ecc.
Le tecniche scelte sono tra quelle usualmente applicate negli studi entomologici ed i prelievi sono stati effettuati da parte dei volontari del GMSN
con cadenza quindicinale, mensile a seconda dei metodi di campionamento
(Fig. 2).

Fig. 2 – Applicazione di alcune delle tecniche di monitoraggio da parte di volontari del GMSN.

Di seguito è riportato l’insieme delle tecniche:
1. Retino da sfalcio;
2. Retino entomologico;
3. Frappage2;
4. Raccolta occasionale di campioni vegetali: piccole porzioni di rami
morti o deperenti.
5. Trappole Malaise;
6. Trappole aeree a fermentazione;
7. Trappole a caduta;
8. Trappole luminose;
2

Il frappage è una tecnica che prevede di stendere sotto l’albero un telo di grandi dimensioni e scuotere
energicamente i rami per far cadere gli insetti presenti. Questa operazione deve essere svolta al mattino
presto, alla sera o durante una giornata fredda, quando le temperature relativamente basse impediscono
agli esemplari di prendere il volo.
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9. Retino per acquatici;
10. Substrati artificiali per invertebrati acquatici.
I campioni sono stati opportunamente conservati in alcool a 70° e/o in congelatore per poi essere preparati e determinati.
In alcuni casi la determinazione è stata effettuata senza la necessità di catturare
gli esemplari, è il caso per esempio dei micro-Lepidotteri e degli Odonati adulti, la cui determinazione è stata effettuata, quando possibile, con il solo utilizzo
di macrofotografie degli esemplari in natura.

5. Citizen Science

Al fine di coinvolgere attivamente i cittadini modenesi nel progetto, alle
classiche tecniche di monitoraggio sopra elencate, si sono affiancate le segnalazioni derivanti dalla Citizen Science (Crucitti, 2016).
All’avvio del progetto è stata creata sulla piattaforma online iNaturalist una
pagina dedicata al progetto Insetti.A.MO. Questa applicazione gratuita permette a chiunque, senza necessariamente essere esperto della materia, di caricare la foto di un insetto e poi scoprire, grazie agli esperti della piattaforma, di
quale specie si tratta. In questo modo tutte le foto e quindi le segnalazioni dei
cittadini sono state esaminate e hanno concorso a creare la lista delle specie di
insetti dei parchi urbani della città di Modena riportata in Appendice.
Parallelamente, in occasione del 25 aprile 2019, è stato organizzato un BioBlitz presso il Parco della Resistenza. Si tratta di un evento che si concentra sul
cercare e identificare il maggior numero di specie possibile in una determinata
area nell’arco di 24-48 ore, coinvolgendo esperti e cittadini interessati di tutte
le età.
In questo caso quindi l’attenzione era volta non solo agli insetti, ma anche
ad altri gruppi animali tra cui uccelli, molluschi e piccoli mammiferi, oltre alla
flora.
Nell’arco dell’intera giornata, i cittadini sono stati organizzati in piccoli
gruppi ed insieme agli esperti presenti sono stati accompagnati nel parco alla
ricerca delle specie presenti. Le specie così censite sono servite a creare un
database della biodiversità del Parco della Resistenza, oltre ad incrementare
la lista degli insetti relativa al progetto Insetti.A.MO. Delle 53 specie di insetti
osservati in occasione del BioBlitz, 41 non erano ancora state censite, a dimostrazione del potere scientifico di questo tipo di eventi, oltre all’elevato valore
legato alla divulgazione.
Si è deciso anche di svolgere delle attività presso le scuole e per questo è
stata avviata una collaborazione con MEMO (Multicentro Educativo di Modena Sergio Neri). A seguito di questo accordo, nell’ambito del progetto Insetti.A.MO, si sono svolti incontri con una quindicina di classi (anni 2018 e 2019)
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presso le scuole primarie del Comune di Modena. Con esse si sono realizzate
attività in aula e presso il giardino delle scuole o nei parchi pubblici della città,
al fine di insegnare il valore della biodiversità per l’ambiente legata al mondo
degli insetti, nella speranza di far nascere nei bambini il senso di rispetto per
questi animali. Avendo a disposizione il verde cittadino si è approfondita anche
la tematica legata alla gestione dei parchi stessi, i ragazzi sono così riusciti a
comprendere la differenza tra un verde pubblico gestito in modo tradizionale,
ma povero da un punto di vista della biodiversità ed un parco ricco di specie
animali e vegetali.

6. Risultati

Con le tecniche di monitoraggio utilizzate nel progetto, sono state censite
365 specie. A questo numero dovranno poi essere sommate le specie dei pochi
esemplari catturati nel 2018 ancora in fase di determinazione e quelle dell’anno 2019.
La collezione, contenente tutti i reperti del campionamento, è attualmente
conservata presso la sede del GMSN, mentre il database con tutte le specie
censite è riportato in appendice.
Tra le specie osservate nei parchi di Modena vanno sicuramente evidenziate quelle con esigenze ecologiche maggiori e le specie non generaliste.
Interessante è stato il ritrovamento di Parasetodes respersella (Rambur,
1941) presso il Parco dei Torrazzi, in quanto in Italia, questa specie di tricottero
è nota in meno di 10 stazioni, tutte confinate alla pianura padana (Lodovici &
Valle, 2020).
Riguardo al Parco della Resistenza è risultata curiosa la presenza di 3 specie
di coleotteri legate ad ambienti sabbiosi e ripari: Cylindera germanica (Linnaeus, 1758) (Genoud et al., 2014), Omophron limbatum (Fabricius, 1777)
(Kirichenko & Babko, 2009) e Notoxus cfr. monocerus (Linnaeus, 1761) (Degiovanni, com. pers.). Attualmente questo microambiente non sembra presente
nel parco, mentre era caratteristico dei cosiddetti “fontanazzi” presenti un tempo nella zona, si pensa quindi a popolazioni relittuali che sopravvivono grazie
alla presenza di piccole aree umide e per questo di notevole rilevanza.
Tra le specie censite ci sono anche diverse specie alloctone. Esse vengono
così definite quando colonizzano un territorio diverso da quello d’origine
per cause imputabili all’azione umana (solitamente commercio di materiali),
che inconsapevolmente le trasporta in nuovi areali. Le specie alloctone si
contrappongono a quelle autoctone, cioè tipiche e stanziali in un determinato ambiente naturale e molto spesso nel caso di insetti alieni si assiste
a delle vere e proprie invasioni data l’assenza di parassiti e predatori naturali. Le specie alloctone campionate durante i monitoraggi di Insetti.A.
MO sono le seguenti: Halyomorpha halys (Stål, 1855), Harmonia axyridis
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(Pallas, 1773), Cydalima perspectalis (Walker, 1859) e Aedes albopictus
(Skuse, 1894). Tutte queste specie, che non sono riportate nella tabella in
appendice e non sono state considerate nelle analisi statistiche, sono oramai ubiquitarie nel territorio italiano, con problematiche di diverso tipo in
relazione alla fauna selvatica autoctona e di convivenza con l’uomo stesso.
Non propriamente alloctona, la cimice dell’Olmo (Arocatus melanocephalus, Fabricius, 1798), risulta tra le specie degne di nota, per la sua particolare abbondanza in prossimità dell’Oasi la Piantata ed i relativi problemi
di convivenza con i cittadini. La sua presenza in questa zona della città
di Modena è legata al boschetto di Olmi presente dentro all’Oasi e come
sottolinea anche il nome, questa cimice è strettamente legata alla pianta
ospite. Come riportato anche tra gli obiettivi del progetto, i censimenti
come quello effettuato durante il progetto Insetti.A.MO hanno una valenza scientifica importante in quanto permettono di monitorare l’espansione
delle specie alloctone già presenti nel territorio italiano, oltre a consentire
l’arrivo di nuove segnalazioni rispetto ad altre specie aliene.
Più in generale si è potuto riscontrare una presenza massiccia di individui
di alcune specie molto comuni e poco esigenti dal un punto di vista ecologico
come le farfalle Pieris rapae (Linnaeus, 1758) e Pieris brassicae (Linnaeus,
1758), alcuni Cetonini quali Cetonia aurata (Linnaeus, 1758) e Potosia cuprea (Fabricius, 1775) e il calabrone Vespa crabro (Linnaeus, 1761).
Anche se pare evidente che alcune aree sono risultate più ricche di specie di altre, è difficile riuscire a trarre delle conclusioni senza rischiare di
sbagliare. Bisogna infatti considerare che nel progetto sono state utilizzate
numerose tecniche di monitoraggio, molto diverse tra di loro (metodi di campionamento attivi VS metodi passivi, trappole con esca VS trappole senza,
ecc.), in periodi diversi dell’anno.
Data la situazione, in collaborazione con il dott. Leonardo Dapporto
dell’Università di Firenze, si è proceduto a verificare se tra le dimensioni
dei parchi (solo l’area indagata e non la dimensione reale del parco) e il
numero di specie censite, ci fosse una correlazione positiva, ovvero si è
voluto verificare se effettivamente le due variabili aumentassero in maniera
direttamente proporzionale e quindi non ci fossero bias dovuti al campionamento. Tale analisi è stata applicata alle sole aree in cui si è svolto un
campionamento sistematico.
A tal fine si è utilizzato l’indice di correlazione per ranghi di Spearman,
il quale consente di identificare il grado di correlazione tra due variabili
non parametriche. Il valore del coefficiente di correlazione ρ (“rho”) può
variare da -1 a +1, dove i valori che si avvicinano -1 indicano una correlazione di tipo negativo (all’aumentare di una variabile l’atra diminuisce),
mentre i valori che si avvicinano + 1 indicano una correlazione positiva
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(all’aumentare della prima variabile anche la seconda aumenta). Per i valori
vicini allo 0 non è invece presente una correlazione.

7. Discussione

Se si tiene in considerazione che i campionamenti sono stati svolti da volontari del GMSN in sole due stagioni di monitoraggio, che le aree sono in
un’area urbana e che l’estensione delle aree suddette non è molto ampia, il
numero delle specie censite (365 + 4 specie alloctone) risulta considerevole.
Un campionamento svolto con le modalità descritte e limitato nel tempo però
non può essere esaustivo. Sarebbe quindi appropriato continuare le osservazioni,
soprattutto in quegli ambienti che si sono dimostrati più interessanti e più ricchi
di microhabitat o organizzare un campionamento con aspetti quantitativi e che
produca risultati confrontabili e statisticamente rilevanti, concentrandosi solo su
alcuni gruppi (Lepidotteri o Odonati per esempio) che includono un numero limitato di specie e che hanno una certa valenza come bioindicatori.
Inoltre, per ottenere più informazioni dal punto di vista ecologico, sarebbe
opportuno affiancare all’indagine faunistica, anche un censimento di tipo floristico. In questo modo si potrebbero mettere in relazione la variabile “numero
di specie vegetali” con quella “numero di specie animali”; questo obiettivo
potrebbe essere raggiunto con l’uso della formula del BioBlitz, un mezzo semplice che introduce anche la valenza sociale.
Infine, a tutto ciò si potrebbe affiancare anche uno studio utilizzando le
tecnologie GIS (Geographic Information System) per mettere in relazione la
complessità ambientale con il numero di specie censite, dove per “complessità
ambientale” si intende l’analisi dell’estensione delle zone alberate, delle zone
arbustive ed aree prative, oltre alla percentuale di urbanizzazione, alla presenza di stagni e fossi, alla distanza dal centro di Modena e dalla campagna.
Ciò nonostante i risultati ottenuti hanno permesso di raggiungere gli obiettivi del progetto che erano realizzare un primo censimento della biodiversità
cittadina, individuare aree più ricche in termini di biodiversità e coinvolgere
la cittadinanza.

8. Prospettive future

Dopo questi primi due anni, le prospettive future dell’associazione vedono
un ruolo centrale per il Parco della Resistenza, essendo risultato il più ricco in
termini di biodiversità e habitat tra i parchi modenesi.
Come è possibile vedere dal documento che riguarda nello specifico il Parco
della Resistenza e liberamente consultabile sul sito www.entomodena.com, sono
previsti per il parco alcuni interventi di recupero e valorizzazione, in modo particolare a) recupero di alcuni ambienti ormai rari in aree urbane come stagni, fossi
e prato stabile, b) revisione delle strategie di gestione del parco in un’ottica di
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protezione della biodiversità, c) interventi di piantumazione e semina di essenze
botaniche con lo scopo di aumentare la biodiversità vegetale del parco.
In contemporanea si prevede il coinvolgimento dei cittadini con iniziative di
divulgazione e didattica ambientale, come i BioBlitz del 2019 e del 2020 (annullato a seguito dell’emergenza COVID-19) e le serate dedicate all’osservazione
degli insetti notturni, oltre all’istallazione di strutture divulgative come i Bug Hotels, le arnie didattiche e i pannelli per il butterfly watching (osservazione delle
farfalle). Saranno poi fondamentali i relativi pannelli illustrativi che forniranno
le necessarie spiegazioni riguardanti la specifica gestione del verde, sicuramente
diversa da quella comunemente applicata, e sui benefici da essa apportati.
In quest’ottica, il parco potrebbe quindi rappresentare il “progetto pilota”
per un cambiamento nella gestione dei restanti parchi modenesi, come del resto sta già accadendo in molte città europee.

Fig. 3 – Numero di specie censite durante il BioBlitz del 25 aprile 2019.
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PARCO DELLA RESISTENZA
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OASI "LA PIANTATA"
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PARCO TORRAZZI E AREA DEI
BOSCHETTI "NUOVI NATI"
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The Sassomassiccio Pond (Pavullo nel
Frignano, Italy): wildlife surveys and
ecological considerations
Abstract

The Sassomassiccio pond is a small wetland of natural origin located at 636 m a.s.l. in the municipality
of Pavullo nel Frignano (Northern Apennines, Italy). This wetland is characterised by extremely wide
and diversified flora and fauna and is therefore of high naturalistic significance. Despite its small
size, this environment hosts numerous species of rare amphibians and hydrophytes, and over 70 taxa
of macroinvertebrates. The main characteristics of this biotope are due not only to high primary
production, but also to its position, far from sources of direct pollution of anthropogenic origin. The
presence of rare species and its specific richness make this biotope particularly important, so much so
that it has been included in a WWF protected area since 1994.

Riassunto

Lo stagno di Sassomassiccio (Pavullo nel Frignano): indagini floro-faunistiche e considerazioni
ecologiche. Lo stagno di Sassomassiccio è una piccola zona umida di origine naturale situata a
636 m s.l.m., nel Comune di Pavullo nel Frignano (Appennino Settentrionale). Questo stagno ospita
molte specie sia animali sia vegetali che lo rendono particolarmente interessante dal punto di vista
naturalistico. Nonostante le sue piccole dimensioni, in questo ambiente sono presenti numerose
specie di anfibi ed idrofite in forte rarefazione e oltre 70 taxa di macroinvertebrati. Le caratteristiche
principali di questo biotopo sono dovute non solo all’elevata produzione primaria, ma anche alla sua
posizione, lontana da fonti di alterazioni di origine antropica. La presenza di specie rare e l’elevata
ricchezza specifica rendono questo biotopo di grande rilevanza naturalistica, tanto che esso è stato
incluso in un’area protetta del WWF dal 1994.
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Wetlands make up a vast group of biotopes characterised, even temporarily,
by the presence of water. They may differ by extension, altitude, physical and
chemical characteristics and diversity of both plant and animal populations. The
distinctive characteristics of wetlands are: i) their extraordinary biodiversity;
ii) the strong dynamism, which makes them potentially susceptible to sudden
changes; iii) their fragility. The latter indicates their extreme vulnerability
to environmental changes induced by human activities. The peculiar
biological richness of these environments mainly depends on three factors:
1) high productivity; 2) wide range of physico-chemical parameters of water
(viz. oxygen concentration, salinity, pH, temperature) 3) morphological
conformation (depth gradient and type of sediment). These three factors allow
species characterised by different ecological needs to coexist.
Wetlands play a major role in biodiversity conservation. Therefore,
international protocols were established to promote the protection of these
biotopes. The Ramsar Convention (1971) was one of the first international
regulations aiming to promote the protection of natural environments and
wild species (www.arpa.emr.it). However, this document does not account for
freshwater biotopes with a surface area below half a square kilometre. In recent
times, the Water Framework Directive 2000/60/ EC (WFD) substantially revised
the regulation with regard to management of aquatic ecosystems at Community
level (inter alia, see Ansaloni et al., 2016). The knowledge concerning the
communities of these small environments is scarce. Studies in this field are
increasingly relevant because of the progressive decline of wetlands that still
maintain their characteristics of naturalness and do not undergo considerable
reduction of water usage due to hot, dry summers. The alterations of rainfall
and thermal trends observed in recent years has had a negative impact on these
ecosystems and jeopardised their existence. The investigation and enhancement
of the communities present in these environments, along with interventions
aiming to guarantee their survival, are therefore crucial for the protection of
both strictly aquatic species and terrestrial organisms which depend on the
wetland presence for trophic resources or reproductive needs (D’Antoni et al.,
2011). In fact, in the protected area of Sassoguidano (Northern Apennines,
Italy), 84 species of birds, 70 of them nesting, 26 species of mammals and 7
species of reptiles and as many of amphibians (www.riservasassoguidano.it)
have been reported.
In this paper, we present the survey of the sampled fauna from a hilly wetland
named Sassomassiccio pond, located inside the Sassoguidano protected area
(municipality of Pavullo nel Frignano). This study highlights the richness of
the different taxonomic groups. Additionally, we compared our results with
those of other ponds in Italy and Europe.
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The Sassomassiccio pond (Fig. 1, lat. 44°18’49.6” N; long. 10°52’40.2”
E; elevation: 636 m a.s.l.) is a small wetland located on top of a 200 m thick
arenite slab, geologically belonging to the Pantano Formation of the Upper
Burdigalian?-Lower Langhian? (Bettelli et al., 2002). Due to its morphological
features, including sinkholes, caves and underground drainage systems, in the
past this area was considered as resulting from karst processes (Panizza, 1968).
More recent investigations, however, have established that the karst-like
morphology is actually due to deep-seated slope gravitational deformations,
which are a kind of landslide with a very slow kinematic rate occurring along
the numerous faults and joints that characterise this highly tectonized formation
(Cancelli et al., 1987; Capitani & Gibertini, 1995; Fazzini, 2002). Therefore,
the morphological features of the entire Nature Reserve of Sassoguidano are
more correctly defined as pseudo-karst.
Thanks to a regional law, this area has been a WWF protected site since
1994. The reserve itself extends over 3 km along the valley of Torrent Lerna,
which is a left affluent of the River Panaro, and ranges in altitude between 360
and 704 m a.s.l. (Gualmini & Tomaselli, 1998). The pond covers a surface
of about 1,800 m2 and its maximum depth is about 80 cm. It is located in the
eastern part of the reserve and lies on a plateau where sinkholes of different
extent are found, on the bottom of which semi-permanent pools of water can
form. The Sassomassiccio pond stretches in a NW-SE direction. It is fed by
the contribution of precipitation, rill-wash along the overhanging slopes and
shallow groundwater. For this reason, it can almost dry up during summer and
completely freeze in winter.
Sampling was carried out in accordance with the method described by
Lencioni et al. (2013), with frequency varying from six months to seasonal, in
particular from spring 2014 to winter 2015. The samples were taken from three
different stations selected along the perimeter of the pond (Fig. 1). They are
characterised by abundantly submerged vegetation that influences the presence
of macroinvertebrates (Diehl & Kornijów, 1998; Solimini et al., 2000; Bazzanti
et al., 2003; Della Bella et al., 2005). A Surber net with 21 meshes per cm² was
used (Storey et al., 1991). This net is equipped with a blade at the entrance that
allows the collection of both sediment and vegetation.
Samples were treated on site by washing away the debris and filtering the
water through sieves of 0.25 mm² mesh, which helped retain all the macrofauna
present. Subsequently, samples were fixed in 5% neutral formalin, labelled
and taken to the laboratory. During sampling, in each station the following
parameters were detected by means of a multi-parameter control unit: water
and air temperature (°C), pH, dissolved oxygen (% saturation and mg l-1) and
electric conductivity (μS cm-1). Moreover, water samples were collected for
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the determination of ammonia nitrogen (NH4+), nitric nitrogen (NO3-), total
phosphorus (P) and chlorophyll a.

Fig. 1 – Location of the Sassomassiccio Pond and sampling stations.

In the laboratory, the collected samples were sorted and identified, when
possible, at the species level. The reference textbooks used for taxonomic
determination were: Argano (1979); Franciscolo (1979); Tamanini (1979);
Girod et al. (1980); Ferrarese & Rossaro (1981); Ghetti & Mc Kenzie (1981);
Pirisinu (1981); Rossaro (1982); Zullini (1982); Belfiore (1983); Carchini
(1983); Ferrarese (1983); Moretti (1983); Rivosecchi (1984); Nocentini (1985);
Friday (1988); Sansoni (1988); Fitter & Manuel (1993); Campaioli et al. (1994);
Campaioli et al. (1999); Lencioni et al. (2007); Lencioni et al. (2013).
During seasonal sampling, observations were made concerning the
batrachofauna (both egg masses, larval and adult stages), according to the
method suggested by Sala et al. (1994). For the taxonomic determination,
Lanza (1983) and Bernini & Razzetti (2009) were used.

3. Results

Concerning the values of the physico-chemical parameters measured, the
strongest variations were found in water temperature. Oxygen was obtained in
low concentration and presented seasonal variations, with its maximum value
in summer (at site 1) and its minimum value in spring (at site 2). The pH
values were relatively homogeneous, in both space and time. The maximum
pH value of 7.78 was recorded at site 1 in spring and minimum pH value of
6.57 recorded at site 1 in autumn. Electrical conductivity, an index of the ionic
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content in water, shows rather low values, ranging from 355.0 μS cm-1 and 53.0
μS cm-1, with significant discrepancies among all the sampling sites.
Nutrients were also present in very low concentrations. Nitric nitrogen is
present in quantities below the threshold detectable by our instruments, while
ammonia nitrogen is just above the said threshold. Total phosphorus content
remains constant during the spring and summer, with values ranging from 0.35
to 0.44 mg l-1, but is discontinuous at the various stations in autumn and winter
(0.10-1.03 mg l-1).
The macrozoobentonic community (Table 1) consists of 73 taxa belonging
to 5 phyla and to 8 classes, viz. Cnidaria (Leptolida), Mollusca (Gastropoda),
Nematoda (Adenophorea), Anellida (Oligochaeta) and Arthropoda (Arachnida,
Ostracoda, Malacostraca and Insecta). Some taxonomic groups are widely
represented. Two orders of Insecta (Coleoptera and Diptera) constitute 60%
of the taxa found. For Hemiptera, present with 4 total species sampled, it is
worth noting the presence of Notonecta glauca in all its forms, viz. glauca,
hybrida, rufescens. Cnidarians and molluscs are poorly represented, both
found with only one species. The seasonal variations of the community are
depicted in Fig. 2. Autumn was the richest season in terms of number of taxa
recorded. This is likely due to the fact that this season is the most favourable for
macroinvertebrates because of autumn rains, which positively affect nutrient
and water availability.

Fig. 2 – Seasonal comparison of the number of taxa found in the sampling stations.
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There are also 3 species of Araneae, closely related to wetlands, viz.
Pirata tenuitarsis (Lycosidae), Tetragnatha pinicola and Pachygnatha clercki
(Tetragnathidae).
The Sassomassiccio pond is a biotope suitable for the needs of amphibians
whose presence is certainly favoured by the absence of fish.
During the survey year, individuals belonging to seven species were
observed, viz. Pelophylax esculenta, Rana dalmatina, Bufo bufo and Hyla
intermedia for the group Anura, and Triturus cristatus, Triturus vulgaris and
Triturus alpestris apuanus for the group Urodela. In particular, in the month of
February abundant R. dalmatina ovations were detected.

4. Discussion and conclusions

The overall quality of water does not show particular critical points. As in
all small basins, the trend of water temperature is correlated to the trend of
air temperature. The differences observed in the summer season for the three
stations are, in all probability, due to shading.
The values of the water chemical parameters depend on the geochemical
characteristics of the catchment basin. The pond water has a weakly alkaline
pH in winter and spring, whereas in summer and autumn the pH is weakly
acidic, probably due to the decomposition of organic matter present in large
quantities.
The concentration and percentage of saturation of dissolved oxygen does
not reflect the standard seasonal trends, with higher concentrations in summer
compared to winter and spring. This is more likely related to three factors: 1)
the thick layer of ice that covers the surface of the pond in winter, preventing
gaseous exchanges; 2) the abundant summer rains, which – by lowering the
temperature – increase the oxygen saturation limit and gaseous exchanges
with the atmosphere; 3) the abundance of aquatic vegetation (see below). The
autumn data are missing due to a malfunction of the instrument for direct field
measurements.
Nitrogenous substances, both in oxidised (nitrated) and reduced (ammonia)
forms, are present in concentrations lower than the instrumental detection limit
or in extremely low quantities. Phosphates are also present in low quantities.
The low levels of nutrients are related to the large abundance of hydrophytes.
The amount of chlorophyll varies both seasonally and in the three sampling
stations; the anomalously high maximum value was detected in station 2 in
summer. The annual average was just above 20 μg l-1, which classifies the
waters of the pond as eutrophic (Boraldi et al., 2005). According to Oertli
& Frossard (2013), eutrophic waters are associated with high biodiversity in
small wetlands.
The macroinvertebrate community consists of 73 taxa. The entomofauna
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is the most common. In particular, Coleoptera and Diptera, with 21 taxa each,
are the two orders that best characterise the community. These two orders,
however, assume a different weight seasonally and only in spring are the
former preponderant (Fig. 3). Not surprisingly, the diversity of dipterofauna
is common also in small water collections, especially when the vegetation is
abundant and differentiated. The coleopterofauna is of great interest for its
taxa richness; moreover, 7 of the 21 species found have never been reported
in the Modena and Bologna Apennines before: Spercheus emarginatus
(Spercheidae), Ilybius pseudoneglectus, Coelambus impressopunctatus and
Colymbetes fuscus (Dytiscidae), Berosus (Berosus) signaticollis and Enochrus
nigritus (Hydrophilidae), Dryops similaris (Dryopidae) (Rocchi & Terzani,
2013).
6 species of Odonata were observed, but near the pond there were also
detected adults of Aeshna affinis and Sympetrum sanguineum, whose preimaginal stages were not present in the samples and therefore not shown in
Table 1. Very common is Cloeon cognatum, the only species of Ephemeroptera
found, which is typical of environments of still and clear water with abundant
vegetation (Belfiore, 1983). The three forms of Notonecta glauca are also
common, with abundant adults in late spring and summer (Tamanini, 1979).
The absence of Trichoptera in June is due to their life cycle characterised by
summer enclosure.
As regards the surveyed flora, the presence of Hottonia palustris is
noteworthy as it is rare in Italy, along with other hydrophytes such as Lemna
minor, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton sp. (Gualmini & Tomaselli,
1998). Ranunculus aquatilis, once very abundant, has now disappeared.
Solimini et al. (2008) showed the presence of 61 genera in 31 central
Apennine ponds, attributable to 31 families. Comparing these results with
those of the Sassomassiccio Pond, we note that the latter, with 62 genera
ascribable to 36 families, is extremely rich. In particular, the two check-lists
have 21 genera in common, and among them, only one for molluscs (Lymnaea),
crustaceans (Proasellus), mayflies (Cloen) and caddisflies (Limnephilus),
3 taxa of Hemiptera (viz. Notonecta, Plea and Ilyocoris), 5 of Odonata (viz.
Lestes, Ishnura, Anax, Sympetrum and Libellula), and 9 of Coleoptera (viz.
Hydroporus, Ilybius, Dytiscus, Laccophilus, Noterus, Helochares, Enochrus,
Dryops and Haliplus).
The data concerning the dipterofauna cannot be compared, because in
Solimini et al. (2008) the taxonomic determination was only completed up to
the tribe level; the only exception is represented by the genera Chironomus and
Culex that are common for the two lists.
A temporary pond of karst origin located in NE Spain (Boix et al., 2001)
revealed 113 taxa (including zooplankton) with a number of Coleoptera
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comparable to those emerging from Sassomassiccio, whereas the number of
dipterofauna and Hemiptera was higher.

Fig. 3 – Seasonal variations of the entomofauna.

On the other hand, the data obtained by Della Bella et al. (2005) and by
Sahuquillo et al. (2007) are less comparable with those of the present work,
since they report macro-invertebrate check-lists of wetlands in coastal areas.
The presence of a large number of species of coleopterans, amphibians,
odonates and hydrophytes makes it possible to calculate the IBEM biodiversity
index designed for ponds (Angélibert et al., 2010; Indermuehle et al., 2010).
The IBEM value of the Sassomassiccio pond was compared with those of
another 9 hilly ponds of central Emilia (altitude between 390 and 720 m
a.s.l.). The biotope of the Sassomassiccio pond has an IBEM value of 0.72
(“good” class), whereas the other pond values range between 0.21 (“poor”)
and 0.54 (“moderate”), thus leading to a completely positive rating for the
Sassomassiccio pond (Ruocco, 2016).
The richness of the macrozoobentonic community and the general biodiversity
of the Sassomassiccio pond is ascribable to the absence of both fish and alien
species, in particular of the Louisiana shrimp (Procambarus clarkii), already
reported also in high altitude lakes (Barbaresi & Gherardi, 2000).
In conclusion, the Sassomassiccio pond is characterised by an extremely wide
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and diversified flora and fauna of high naturalistic significance. The peculiarities
of this biotope are due not only to high primary production, but also to its
isolated position, far from sources of direct pollution of anthropogenic origin.
It should be pinpointed that the Regional Council of Emilia-Romagna (no. 2411
of 8/3/1995; www.ambiente.regione.emilia-romagna.it/) decreed to protect this
area as a nature reserve. This study validates the foresight of that decision.
The Sassomassiccio pond is an environment in progressive, natural
evolution. Every summer its size is drastically reduced, thus jeopardising the
survival of different species. A direct intervention on the pond, which is destined
to turn into a wet meadow in a short time, is therefore inadvisable. Biodiversity
may be protected by setting up an artificial basin in a neighbouring area to
allow organisms to move there and find a suitable safe area for their biological
requirements. Interventions of this type already carried out in other biotopes
seem to have provided encouraging results (Mc Claren, 2009; Williams et al.,
2010). The ISPRA Report no. 153/11 (2011) also acknowledges the important
role played by small, ad hoc designed artificial basins as a valid tool for the
protection of biodiversity.
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Tab. 1 – Check-list of the macroinvertebrate community of the Sassomassiccio pond.
PHYLUM

CLASSE

ORDINE

Cnidaria

Hydrozoa

Anthoathecata Hydridae

Hydra vulgaris

Mollusca

Gastropoda

Pulmonata

Lymnaeidae

Radix labiata (Lymnaea peregra)

Nematoda

Adenophorea Dorylaimida

Dorylaimidae

Laimydorus pseudostagnalis

Anellida

Oligochaeta

Plectida

FAMIGLIA

TAXON

Teratocephalidae Teratocephalus sp.
Lumbriculidae

n.d.

Naididae

Homochaeta sp.
Pristinella sp.

Arthropoda

Arachnida
Ostracoda

Actinedida
Podocopida

Enchytraeidae

n.d.

Arrenuridae

Arrenurus sp.

Pionidae

Piona sp.

Candonidae

Candona (subgen. Candona) sp.

Cyclocyprididae Cyclocypris sp.
Malacostraca Isopoda

Asellidae

Proasellus coxalis

Hexapoda

Lestidae

Lestes dryas

Aeshnidae

Anax imperator

Coenagrionidae

Ischnura elegans

Libellulidae

Sympetrum fonscolombii

Odonata

Libellula quadrimaculata
Libellula depressa
Ephemeroptera Baetidae

Cloeon cognatum

Hemiptera

Notonecta (Notonecta) viridis

Notonectidae

Notonecta (Notonecta) glauca
f. glauca
Notonecta (Notonecta) glauca
f. hybrida
Notonecta (Notonecta) glauca
f. rufescens

Tricoptera

Naucoridae

Ilyocoris cimicoides

Pleidae

Plea minutissima

Mesoveliidae

Mesovelia sp.

Limnephilidae

Limnephilus vittatus
Limnephilus flavospinosus
Limnephilus bipunctatus
Limnephilus lunatus
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PHYLUM

CLASSE

ORDINE
Coleoptera

FAMIGLIA
Dytiscidae

Hydrophilidae

Diptera

Dryopidae
Spercheidae
Gyrinidae
Haliplidae
Chironomidae

Stratiomyidae
Ceratopogonidae
Culicidae
Sciomyzidae
Choaboridae
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TAXON
Hydroporus pubescens
Hydroporus planus
Hydroporus tessellatus
Ilybius fuliginosus
Ilybius pseudoneglectus
Graptodytes bilineatus
Coelambus impressopunctatus
Acilius sulcatus
Colymbetes fuscus
Dytiscus marginalis
Laccophilus minutus
Noterus clavicornis
Helochares obscurus
Hydrochara caraboides
Berosus (Berosus) signaticollis
Anacaena limbata
Enochrus nigritus
Dryops similaris
Spercheus emarginatus
Orectochilus sp.
Haliplus (Haliplus) ruficollis
Psectrotanypus varius
Procladius sp.
Xenopelopia sp.
Monopelopia sp.
Macropelopia sp.
Clinotanypus nervosus
Chironomus (Chironomus) plumosus
Dicrotendipes tritomus
Endochironomus tendens
Rheocricotopus (Rheocricotopus)
effusus
Orthocladius (Orthocladius)
rubicundus
Psectrocladius (Allopsectrocladius)
obvius
Psectrocladius gr. psilopterus
Corynoneura sp.
Tanytarsus f.l.
Oplodontha sp.
Stilobezzia sp.
Sphaeromias sp.
Culex sp.
n.d.
Chaoborus (Chaoborus) flavicans
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Le variazioni associate al riscaldamento globale delle condizioni ambientali possono ripercuotersi sulla biodiversità e funzionalità delle comunità che popolano i corsi d’acqua d’alta quota. La
temperatura infatti regola crescita e sopravvivenza di molti macroinvertebrati bentonici. In questo
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il torrente appenninico Sestaione (Pistoia) nel periodo estivo degli anni 1989 e 2016. Oltre a una
diversificazione lungo il gradiente idrologico-altitudinale, è stato evidenziato uno spostamento verso
altitudini maggiori di diversi taxa, soprattutto dei gruppi tassonomici particolarmente sensibili a
variazioni ambientali. Si è rilevato anche un incremento del valore di tolleranza medio calcolato per
alcuni taxa, indice di un generale peggioramento della qualità ambientale. Le variazioni riscontrate
sembrano essere legate al generale aumento della temperatura media annua.

Abstract

Temporal changes of the macrozoobenthos community in the Torrent Sestaione (Pistoia, Italy)
and climate changes. The changes associated with global warming may affect the biodiversity and
viability of the communities populating high-altitude watercourses. Indeed, temperature regulates
the growth and survival of many benthic macroinvertebrates. The macroinvertebrate communities
sampled at different altitudes along the Apennine Torrent Sestaione in the summers of 1989 and 2016
were analysed. In addition to diversification along the hydrological-altitude gradient, a shift towards
higher altitudes of different taxa was recorded, especially of taxonomic groups particularly sensitive
to environmental variations. An increase in the average tolerance value calculated for some taxa was
also revealed, which shows a general deterioration in environment quality. The changes detected
seem to be linked to the general increase in average annual temperature.
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1. Introduzione

Fiumi e torrenti rappresentano soltanto lo 0,006% degli ambienti di acqua
dolce (Likens, 2010), ma rivestono una grande importanza ecologica. Tuttavia,
sono stati e sono ancora oggi oggetto di profonde alterazioni che hanno portato
alla riduzione della biodiversità e funzionalità spesso superiori a quelle dei
sistemi terrestri (Malmqvist et al., 2008; Vörösmarty et al., 2010; Burkhead,
2012). Fiumi e torrenti trasportano a valle materia ed energia derivante da fonti
autoctone e terrestri (Vannote et al., 1980) che vengono elaborate da organismi
che svolgono diverse funzioni ecologiche (Cummins & Klug, 1979).
L’importanza di fiumi e torrenti è confermata dalla normativa europea che
impone attività di controllo volte a verificare il raggiungimento o il mantenimento di uno stato ecologico “buono” (92/43/CEE; 2000/60/CE; Strayer, 2006).
Questi ecosistemi sembrano infatti particolarmente suscettibili all’aumento della
temperatura perché la maggior parte degli organismi acquatici sono ectotermi
e, nei torrenti in quota, stenotermi. L’aumento delle temperature associato al riscaldamento globale può costringere le specie a modificare la loro distribuzione
spostandosi verso latitudini più alte o nei fiumi e torrenti alpini o appenninici,
verso quote più elevate. Alcune popolazioni dei corsi d’acqua di testa (headwater) esauriranno gli habitat colonizzabili o saranno minacciate da specie delle
quote più basse che tendono a spostarsi verso maggiori altitudini (Jump et al.,
2009; Loarie et al., 2009; Rogora et al., 2018). Nei macroinvertebrati bentonici
la temperatura regola crescita e sopravvivenza di molte specie (Magnuson et
al., 1979; Elliott & Hurley, 2001; McMahon et al., 2007; Bernett et al., 2005) e
le modeste tolleranze termiche delle specie stenoterme possono limitare il loro
potenziale evolutivo (Crozier et al., 2008; McCullough et al., 2009).
Tuttavia, le informazioni sulle modificazioni riconducibili ai cambiamenti climatici delle comunità macrozoobentoniche sono ancora piuttosto scarse
almeno per quanto riguarda i corsi d’acqua dei rilevi dell’area mediterranea
(Rogora et al., 2018). Le comunità macrozoobentoniche del torrente Sestaione,
sito nell’alto Appennino Tosco-Emiliano (provincia di Pistoia), possono servire da modello per questo tipo di studi. Questo torrente attraversa un territorio
scarsamente antropizzato per cui risente in misura modesta di alterazioni determinate in modo diretto da attività antropiche. Proprio per queste caratteristiche
il Sestaione può costituire un ambiente ideale per valutare le modificazioni a
lungo termine nelle comunità macrozoobentoniche dovute ad alterazioni delle temperature. Nel 1989 era stata analizzata la comunità ed erano state evidenziate spiccate variazioni stagionali e altitudinali (Togni, 2016). In questo
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lavoro, i dati relativi al periodo estivo (luglio 1989) sono stati confrontati con
quelli relativi alla comunità rinvenuta nel luglio 2016. I campionamenti sono
stati effettuati negli stessi punti e con le stesse modalità. I risultati sono stati
messi in relazione con le variazioni della temperatura.

2. Materiali e Metodi

Il Torrente Sestaione è lungo circa 9500 m e scorre nell’omonima valle appenninica. Origina dalla confluenza di una decina di ruscelli ad un’altitudine di
circa 1450 m s.l.m., in corrispondenza della testata di un ampio anfiteatro vallivo del versante nord della catena appenninica tra il Monte Fortezza (1691 m) e
l’Alpe delle Tre Potenze (1940 m). A circa 500 m s.l.m. confluisce nel Torrente
Lima. Il campionamento è stato eseguito in estate, periodo in cui il numero di
taxa è maggiore in questo tipo di ambienti (Barquin, 2008). In particolare, il 4
luglio 2016 sono stati eseguiti campionamenti nelle stesse stazioni esaminate
nel 1989 (Fig. 1a):
Stazione 1 (lat. 44.1252778° N; long. 10.6637778° E; altitudine 1304 m
s.l.m.) Il torrente scorre in una zona quasi pianeggiante e non antropizzata.
L’alveo è largo circa 10 m, il fondale è composto da ciottoli e ghiaia e la
profondità dell’acqua non supera i 50 cm. Sulla riva sinistra la vegetazione
arborea è abbondante ed è costituita prevalentemente da abete bianco, faggio,
ontano e salice (Fig. 1b).
Stazione 2 (lat. 44.1256111° N; long. 10.6847500° E, altitudine 1180 m
s.l.m.) La stazione di prelievo è localizzata a monte di un ponte. Il torrente
scorre in una zona in cui la valle si allarga notevolmente; la vegetazione molto
abbondante è rappresentata da faggi e abeti. L’alveo ha una larghezza media
di 7 m ed è costituito da grossi massi e ghiaia. L’acqua raggiunge, nella parte
centrale, una profondità di circa 80 cm (Fig. 1c).
Stazione 3 (lat. 44.1171667° N; long. 10.6954444° E; altitudine 1013 m
s.l.m.) La stazione di prelievo è localizzata a monte di una briglia. L’alveo ha
una larghezza di circa 5 m; in questo tratto la valle si restringe e i pendii hanno
una vegetazione arbustiva abbondante che raggiunge le rive. L’acqua alterna
tratti a scorrimento veloce, con piccole cascatelle, a tratti con corrente minore. Il fondale è composto prevalentemente da grandi massi e, in alcuni punti,
l’acqua supera 1 m di profondità. Il luogo di campionamento è costantemente
all’ombra (Fig. 1d).
Stazione 4 (lat. 44.1026667° N; long. 10.7456667° E; altitudine 560 m
s.l.m.) La stazione di campionamento è situata immediatamente a monte della
confluenza del Sestaione con il Torrente Lima. La vegetazione in prossimità
delle rive è scarsa e prevalentemente arbustiva. L’alveo è largo circa 6 m, il
fondale costituito da pochi massi, ghiaia e sabbia a granulometria grossolana.
L’acqua ha una profondità di circa 30 cm (Fig. 1e).
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Fig. 1 – Torrente Sestaione: geolocalizzazione delle quattro stazioni (a) (Immagine adattata da
Google Earth). Immagini delle quattro stazioni (b-e).
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Per ogni stazione sono state effettuate tre repliche considerando le diverse
zone del torrente. Il campionamento è stato effettuato con l’utilizzo di un retino
immanicato di tipo Surber con rete di 21 maglie/cm2 (dimensione standard per
il campionamento dei macroinvertebrati), provvisto di una lama all’imboccatura. Il retino utilizzato può essere considerato un campionatore semi-quantitativo, poiché consente di raccogliere il macrobenthos presente in uno spazio
definito (Ghetti & Bonazzi, 1981). Il materiale raccolto è stato vagliato con
setacci aventi maglie di 0,5 mm2; il detrito è stato lavato e filtrato in modo da
trattenere tutti gli organismi presenti. Successivamente, i campioni sono stati
etichettati, fissati in formalina neutra al 5% e trasportati in laboratorio dove
il fissativo è stato sostituito con etanolo 75° (liquido conservante). Infine si è
proceduto con il sorting allo stereomicroscopio e alla determinazione tassonomica.
Per alcune famiglie di Ditteri è stato necessario allestire vetrini per l’osservazione degli individui al microscopio ottico, dato che i caratteri richiesti
dalle chiavi dicotomiche sono troppo piccoli per essere analizzati allo stereomicroscopio. L’allestimento dei vetrini è avvenuto utilizzando liquido di Faure
per poi posizionare gli esemplari sul liquido in modo tale da apprezzare i vari
dettagli anatomici necessari per la loro determinazione. In questo lavoro sono
stati presi in considerazione Efemerotteri, Plecotteri, Tricotteri e Ditteri che
costituiscono la maggior parte della comunità.
Le chiavi dicotomiche utilizzate sono le seguenti: Belfiore (1983); Campaioli et al. (1994); Campaioli et al. (1999); Consiglio (1983); Ferrarese (1983);
Ferrarese et al. (1981); Fochetti & Tierno De Figueroa (2008); Grandi (1960);
Lencioni et al. (2007); Moretti (1983); Nicolai (1983); Nocentini (1985);
Orendt et al. (2012); Rivosecchi (1978 e 1984); Rossaro (1982). Inoltre, sono
stati consultati i siti: www.faunaitalia.it/checklist e www.fauna-eu.org.
Il differenziamento tra le comunità macrozoobentoniche rinvenute nel 1989
e nel 2016 anche in funzione del gradiente altitudinale è stato analizzato mediante Classical (Metric) Multidimensional Scaling (MDS) (a partire da una
matrice delle distanze euclidee derivate senza trasformare i dati di abbondanza) utilizzando il programma R v. 3.6.2 (R Core Team, 2019). In particolare
sono stati considerati 8 sets di dati, 4 relativi alle stazioni esaminate nel 1989 e
4 riferiti ai campionamenti ripetuti nel 2016. Per ogni taxon appartenente agli
Ordini Efemerotteri, Plecotteri e Ditteri è stata inserita la media del numero di
individui rinvenuti nei campioni. Per quanto riguarda l’ordine dei Tricotteri,
gli individui non sono stati contati in quanto le abbondanze numeriche non
sono paragonabili a quelle degli altri ordini dal momento che i foderi in buona
parte vengono raccolti manualmente lavando i sassi ai quali sono ancorati. I
dati riferiti a questo ordine sono stati analizzati come presenza/assenza.
Si è inoltre ricercato il valore di tolleranza (VT) secondo Mandaville (2002)
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per i diversi taxa. Si ricorda che VT è un valore numerico adimensionato,
non-negativo. Tanto minore è il valore di VT, tanto più il taxon è sensibile.

3. Risultati e Discussione

A luglio 2016 sono stati rinvenuti 5534 individui appartenenti a 102 taxa
(22 famiglie) di macroinvertebrati (Tab. 1). Nel 1989 erano presenti 10836
individui appartenenti a 126 taxa (31 famiglie) (Tab. 2).

Fig. 2 – Numero medio di individui conteggiati nel 1989 (a) e nel 2016 (b) e numero di taxa
rinvenuti nel 1989 (c) e nel 2016 (d), per le quattro stazioni (S1, S2, S3 e S4).

Gli Efemerotteri costituiscono la componente più abbondante del macrozoobenthos nelle stazioni S2 e S4 nel 1989 (Fig. 2a) nelle stazioni S1, S3 ed S4
nel 2016 (Fig. 2b). Sono rappresentati da 5 famiglie e 12 taxa. Confrontando
i due periodi, il numero di efemerotteri è diminuito nelle due stazioni più a
monte e aumentato in quelle più a valle. In termini di abbondanze relative gli
efemerotteri sono la componente dominante nella stazione S4 sia nel 1989
(61%) sia nel 2016 (82%). Il trend di variazione nelle abbondanze relative tra
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il 1989 e il 2016 varia a seconda delle stazioni: diminuisce per S2 (da 50,9% a
31,2%) ed aumenta per S3 (da 32,4% a 53,0%) ed S4.
L’Ordine dei Plecotteri è il meno rappresentato in termini di numero di
individui in tutte le stazioni di entrambe le annate; gli esemplari appartengono
a 5 famiglie e 11 taxa. Per tutte le stazioni, l’abbondanza relativa aumenta
dal 1989 al 2016 (S1: da 8,5% a 19,5%; S2: da 6,1% a 22,1%; S3: da 12,5%
a 19,5%; S4: da 0,8% a 3,6%). Le differenze rilevate fra Efemerotteri e Plecotteri sono ragionevolmente ascrivibili al fatto che i primi rappresentano un
gruppo tassonomico meno sensibile rispetto ai secondi, tendendo infatti a colonizzare differenti habitat, sia in acque molto correnti, sia in acque sottoposte
a forte carico organico, debolmente correnti o ferme.
L’Ordine dei Ditteri esso è rappresentato da 12 famiglie e 79 taxa. È stata osservata una generalizzata riduzione delle abbondanze assolute nel 2016
rispetto al 1989. Per entrambe le annate le abbondanze maggiori sono state
riscontrate in S1, le minori in S3, rispettivamente. In termini relativi è stato
osservato un andamento differente: l’incidenza dei ditteri è minore in S4 in
entrambe le annate; nel 1989 la stazione maggiormente dominata è S3 mentre
nel 2016 è S2 (46,7%).
L’Ordine dei Tricotteri è rappresentato da 9 famiglie e 17 taxa.
Confrontando il numero di taxa rinvenuti nel 1989 (Fig. 2c) e nel 2016 (Fig.
2d) emerge che la comunità dei ditteri è di gran lunga quella più differenziata
in entrambe le annate e in tutte le stazioni, sia in termini assoluti sia relativi. Il
numero di taxa dei Plecotteri tende a diminuire da monte a valle, sia nel 1989
(da 14 a 6 taxa) sia nel 2016 (da 10 a 6) Al contrario, in entrambe le annate, il
numero di taxa della ditterofauna non diminuisce progressivamente nelle quattro stazioni, probabilmente grazie all’elevata variabilità di esigenze ecologiche
presente in questo ordine. Nel tempo il numero di taxa è aumentato per tutte le
stazioni. Come per i Ditteri, anche l’Ordine dei Tricotteri segue un andamento
analogo all’interno della stessa annata, mentre dal 1989 al 2016 il valore percentuale (calcolato come rapporto fra numero di taxa di Tricotteri rispetto al
numero totale di taxa) diminuisce per S2, S3 ed S4 ed aumenta per S1.
L’analisi multivariata (MDS) è stata eseguita sui dati relativi agli Ordini
Ephemeroptera, Plecoptera e Diptera (Fig. 3). Essa evidenzia un chiaro cambiamento nella composizione della comunità sia in relazione al periodo (Coordinata 1), sia tra le diverse stazioni (gradiente altitudinale, Coordinata 2).
Profondi cambiamenti nel tempo si osservano sia quando si analizza la comunità nel suo insieme (Fig. 3a), sia quando si analizzano le singole componenti
(Figg. 3b-d). Nel 1989 l’intera comunità mostra una notevole variabilità fra le
diverse stazioni; le due più rassomiglianti fra loro sono S1 ed S2. Nel 2016,
il quadro è completamente differente: S1, S2 ed S3 risultano molto simili fra
loro e distanziate da S4; nel tempo, esse si sono uniformate con S3 del 1989.
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Fig. 3 – Analisi MDS rispetto alla comunità di Ephemeroptera, Plecoptera e Diptera (a; varianza relativa per Coordinata 1 = 52,7%; varianza relativa per Coordinata 2 = 33,0%) e, prese
singolarmente, efemerotterofauna (b; varianza relativa per Coordinata 1 = 53,6%; varianza
relativa per Coordinata 2 = 34,1%), plecotterofauna (c; varianza relativa per Coordinata 1 =
67,2%; varianza relativa per Coordinata 2 = 24,3%) e ditterofauna (d; varianza relativa per
Coordinata 1 = 88,2%; varianza relativa per Coordinata 2 = 9,3%), campionate negli anni
1989 (simboli vuoti) e 2016 (simboli pieni). Legenda dei simboli: quadrato (S1), cerchio (S2),
triangolo (S3) e rombo (S4). Nel pannello (d) è stato inserito lo zoom dei punti relativi alla
ditterofauna del 2016.
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Le due stazioni più a monte si sono modificate maggiormente nel tempo,
mentre quelle più a valle – ed in particolare S3 – non mostrano mutamenti
altrettanto marcati. L’intera comunità considerata segue un andamento simile
a quello della comunità dei soli Efemerotteri (Fig. 3b), essendo l’ordine più
rappresentato in termini di abbondanze. La somiglianza di S1, S2 ed S3 del
2016 rispetto a S3 del 1989 è ancora più stretta; nel primo anno di campionamento S1 ed S2 appaiono più simili fra loro di quanto non lo siano considerando l’intera comunità. L’Ordine dei Plecotteri mostra minori differenze rispetto
all’efemerotterofauna nel gradiente di altitudine e in quello temporale (Fig. 3c;
si noti la diversa scala utilizzata). Tuttavia, le stazioni ad altitudini intermedie
(S2 ed S3) nel tempo si sono modificate assomigliando maggiormente alla
stazione più a monte. Le comunità di Ditteri delle 4 stazioni (Fig. 3d) sono tra
loro differenziate nel 1989, mentre nel 2016 sono così simili tra loro rispetto al
1989 da collassare in un unico punto.
Le differenze evidenziate dalle analisi multivariate possono essere interpretate confrontando la presenza dei taxa fra le due annate, nelle quattro stazioni.
Tra gli efemerotteri 7 taxa erano esclusivi del 1989 (Ecdyonurus gr. helveticus,
tutte le specie del Genere Rhytrogena, Habroleptoides gr. umbratilis e Paraleptoflebia ruffoi) mentre 2 taxa sono stati trovati solo nel 2016: Paraleptoflebia
submarginata e Cloeon gr. dipterum. Quest’ultima specie, in grado di resistere
anche a forte variazioni di parametri ambientali, è presente esclusivamente
nella stazione più a valle. Non si osservano variazioni a carico di Ecdyonurus
venosus, Habrophlebias fusca, Baetis alpinus ed Ephemera danica. I primi
due taxa sono presenti in tutte e quattro le stazioni in entrambe le estati; gli
altri due taxa, invece, sono presenti sia nel 1989, sia nel 2016 solo in S4. Altri
taxa mostrano uno spostamento verso altitudini maggiori. Per esempio Ephemerella ignita era presente nel 1989 solo nelle stazioni più a valle, mentre nel
2016 era diventata la specie maggiormente rappresentata, in grado di occupare
anche le stazioni 1 e 2; Ecdyonurus lateralis nel 1989 era stato trovato solo in
S4, mentre nel 2016 era presente anche in S1 e S3; Baetis muticus nel 1989 era
presente lungo tutto il torrente, mentre nel 2016 è stata ritrovata solo in S1 e
S2. Tali spostamenti sono probabilmente riconducibili a una ricerca da parte di
questi taxa di ambienti con condizioni di idrodinamismo e temperature delle
acque più consoni alle loro esigenze biologiche.
I Plecotteri mostrano un numero di taxa esclusivi molto maggiore per il
1989 (13 delle 14 specie esclusive) rispetto al 2016 (1 delle 14 specie esclusive). Questo ordine è generalmente considerato particolarmente sensibile a variazioni ambientali (Campaioli et al., 1994). Ben 13 delle 14 specie scomparse
hanno un valore di tolleranza (VT) secondo Mandaville (2002) non superiore
a 3. Del genere Leuctra, L. hippopus risulta scomparsa, mentre compaiono L.
fusca, L. leptogaster e L. meridionalis. Questi quattro taxa vengono valutati
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come particolarmente sensibili (VT = 0) da Mandaville (e lett. cit.), mentre
secondo Campaioli et al. (1994) questo genere viene considerato (qualitativamente) più resistente rispetto agli altri generi dell’Ordine. La media ponderata
di VT ha subito un incremento, passando da 1,13 (1989; 682 esemplari) a 1,45
(2016; 699 esemplari). Di interesse faunistico è L. meridionalis la cui presenza
fino a oggi era segnalata solo per Piemonte e Valle d’Aosta (Consiglio, 1983).
Anche in questo caso si assiste ad uno spostamento verso altitudini maggiori
di tre taxa, viz. Isoperla carbonara, L. insubrica e L. hexacanta. I. carbonara era presente in tutte le stazioni nel 1989 e solo nelle prime 3 nel 2016. L.
insubrica nel 1989 era stata rinvenuta in S1, S2 e S4, mentre nel 2016 solo in
S1 e S2. Anche L. hexacanta ha ampliato la sua distribuzione: nel 1989 è stata
rinvenuta solo nella S4, mentre nel 2016 è stata campionata in tutte e quattro le
stazioni. Al contrario, Nemura mortoni si è espansa più a valle: è stata ritrovata
anche in S4 dove, nel 1989, era assente.
Anche per la ditterofauna sono molti i taxa esclusivi: 34 per il 1989 e 43 per il
2016. Alcune specie non hanno mostrato variazioni nelle stazioni di ritrovamento tra i due periodi: Polypedilum laetum, Atherix ibis, A. marginata, Prodiamesa
olivacea, il Genere Microtendipes, Cricotopus bicinctus, Polypedilum nubeculosum e Stempellinella brevis. Polypedilum laetum, A. ibis, A. marginata sono
presenti in tutte le stazioni. P. olivacea ed il Genere Microtendipes sono stati
ritrovati solo in S4. Nell’arco di tempo considerato, ben 7 taxa (viz., il Genere
Macropelopia, Paramerina divisa, il Genere Boreoheptagyia, Potthastia gaedii,
i Generi Parametriocnemus, Tvetenia e Tanytarsus f. l. I) si sono spostati verso
altitudini maggiori. Nel 2016 il ritrovamento di soli esemplari troppo giovani o
rovinati di Empididae ha obbligato a segnalare questo gruppo solamente con il
livello tassonomico di famiglia, mentre nel 1989 sono state determinate le larve
di Emipididae a livello di specie. È probabile che gli esemplari ritrovati nel 2016
appartengono ad una (o entrambe) di quelle specie e che non ci siano variazioni
tra i due periodi. Le famiglie di Ditteri più frequenti, Simuliidae e Chironomidae,
sono caratterizzate da una spiccata capacità di tollerare ampie variazioni di pH,
salinità, profondità, concentrazione di ossigeno, temperatura ed anche resistenza agli inquinanti (Campaioli, 1999). Rispetto al 1989 si registra la completa
scomparsa di esemplari appartenenti alle Famiglie Thaumaleidae e Tipulidae,
sostituite dalle Famiglie Tabanidae e Sciomyzidae.
Per i Tricotteri si assiste alla scomparsa di numerosi taxa presenti nel 1989
(viz., Rhyacophila dorsalis, Glossosoma conformis, Catagapetus nigrans,
Hydropsyche angustipennis, H. instabilis, H. pellucidula, Potamophylax cinculatus, Mesophylax aspersus e Odontocerum albicorne) ed alla comparsa
di taxa esclusivi del 2016 (viz., Rhyacophila glareaosa, Wormaldia occipitalis, Plectrocnemia geniculata, Hydropsyche modesta, Halesus digitatus e
Allogamus antennatus). Tuttavia, per i taxa comuni ad entrambe le annate, non
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si osservano cambiamenti nelle stazioni. Nel 2016 il ritrovamento di esemplari allo stadio di pupa di Glossosomatidae ed Odontoceridae non ha permesso la determinazione a livello tassonomico inferiore alla famiglia, mentre nel
1989 erano segnalate le specie Glossosoma conformis, Catagapetus nigrans e
Odontocerum albicorne.
Le variazioni della comunità a macroinvertebrati potrebbero essere dovute all’incremento della temperatura media annua dell’aria che in ambienti
dell’Appenino Settentrionale è stato particolarmente marcato (Rogora et al.,
2008). Per esempio nel sito LTER_EU_IT_023, distante una ventina di chilometri dal Torrente Sestaione, tra il 1990 e il 2015 infatti la temperatura dell’aria nel mese di giugno è aumentata di 3,02 °C. Questo gradiente termico ha
molto probabilmente influito sul ciclo biologico degli organismi stenotermi
che compiono parte del loro ciclo vitale in ambiente terrestre.

4. Considerazioni conclusive

In questo lavoro sono state confrontate le comunità di macroinvertebrati
poste a diverse altitudini lungo il Torrente Sestaione nel periodo estivo degli
anni 1989 e 2016. Le comunità mostrano un differenziamento riconducile al
gradiente idrologico-altitudinale. Tuttavia, nei quasi trent’anni trascorsi tra i
due campionamenti, si è assistito a uno spostamento verso altitudini maggiori
di diversi taxa, soprattutto dei gruppi tassonomici particolarmente sensibili a
variazioni ambientali. Le comunità si sono modificate significativamente nel
tempo: il numero di taxa esclusivi di ciascuna annata è più elevato rispetto a
quelli comuni; inoltre, si sono uniformate rispetto ad una stazione collocata a
quota intermedia del 1989. Il numero di individui per tutti gli ordini è diminuito nel tempo per tutte le stazioni ad eccezione dei Plecotteri nelle stazioni a
valle e degli Efemerotteri per la stazione a più bassa quota. Il numero di taxa è
rimasto pressoché costante ad eccezione della ditterofauna di S3 aumentata di
14 unità sistematiche. Il valore medio di VT calcolato per la plecotterofauna è
aumentato da 1,13 (1989) a 1,45 (2016), indicando quindi un generale peggioramento della qualità dell’ambiente. I cambiamenti osservati nella comunità
sembrano correlati all’aumento della temperatura media annua.
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Tab. 1 – Inquadramento tassonomico e presenza/assenza dei taxa rinvenuti nelle 4 stazioni di
campionamento per gli Ordini Ephemeroptera, Plecoptera, Diptera e Trichoptera nel luglio
2016, valori di tolleranza (VT) e conteggio del numero di individui per stazione (N1, N2, N3 ed
N4). Per i Trichoptera, l’asterisco indica la presenza.
PHYLUM CLASSE
Arthropoda Insecta

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE/SPECIE VT†

N1

N2

N3

Epeorus alpicola

0

23

2

2

0

5

1

6

4

1

4

84

Ephemeridae

Epeorus sylvicola
Ecdyonurus gr.
lateralis
Ecdyonurus gr.
venosus
Ephemera danica

Baetidae

Baetis alpinus

5 274 114 267 608

Baetis muticus

5

Baetis rhodani

5

Cloeon dipterum

4

Ephemeroptera Heptageniidae

Plecoptera

Ephemerellidae Ephemerella ignita
Leptophlebiidae Paraleptophlebia
submarginata
Habrophlebia fusca
Isoperla
Perlodidae
carbonaria
Perlidae
Dinocras ferreri
Chloroperlidae Siphonoperla
torrentium
Nemouridae
Nemoura mortoni
Leuctridae

Diptera

Limoniidae

Pediciidae

36

30

74

50

41

2

1

N4

1
2

3
1

1
7

18

9

1 122

80

90 1075
53

4

8
260

2

2

1

1

1

15

9

4

1

1

1

11

2

1
1

1

Protonemura salfii

2 194 148 126

13

Leuctra braueri

0#

Leuctra fusca

0#

4

Leuctra hexacantha

0#

3

2

Leuctra insubrica

0#

3

1

Leuctra leptogaster
Leuctra
meridionalis
Hexatoma sp.

0#

13

0

1

2

3

Limonia sp.

6

1

Taphrophila sp.

-

1

Dicranota sp.

3

1

1

0

1

1

Blephariceridae Liponeura bezzii
Liponeura itala
Psychodidae

Bazarella sp.

Dixidae

Dixa sp.

#

2

9
1
7

5

13

44

62

1

2

1

2

46

0

1

10

1

1

1

2
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PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

Simuliidae

GENERE/SPECIE VT†
1

Paleodixa sp.

1

Cnetha sp.

6

Odagmia ornata
Prosimulium
tomosvary
Simulium
(Eusimulium) sp.
Simulium
(Eusimulium)
latizonum
Tetisimulium bezzi

6

1

2

2

5

8

Ceratopogonidae Atrichopogon sp.

Chironomidae

N1

Dixella sp.

N2

181

N3

N4

1
1

1

17

8

5

6

2

4

1
27

5

4

12

5

37

6

3

6

1

Dasyhelea sp.

6

Stilobezzia sp.

6

Thyridomyia sp.

6

Ablabesmyia sp.

8

Apsectrotanypus sp.

6

Larsia sp.

6

Macropelopia sp.

9

16

1

1

Nilotanypus sp.

7

3

4

3

Paramerina divisa

6

1

Procladius sp.
Thienemannimyia
sp.
Zavrelimyia sp.

9

1

6

35

8

1

Boreoheptagyia sp.

6

Diamesa bertrami

5

Diamesa dampfi

5

Diamesa incallida

5

Diamesa insignipes

5

2

Diamesa latitarsis

5

2

Potthastia gaedii

2

3

Syndiamesa nigra
Prodiamesa
olivacea
Brillia longifurca

2

1

Brillia modesta

5

22

25

4

1

Cardiocladius sp.

5

4

2

1

4

Chaetocladius sp.

6

80 110

28

18

2
1

2
1

1

6

11

45

1
3

13
3

1

1

1

33

62

1

2

2

4

1
1
1
1
1

3
1

8

5

5

4

3
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PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE/SPECIE VT†
Corynoneura sp.
Cricotopus
bicinctus
Diplocladius
cultriger
Eukiefferiella
claripennis
Eukiefferiella
fittkaui
Eukiefferiella
minor
Eudactylocladius
sp.
Euorthocladius
rivicola
Euorthocladius
rivulorum
Euorthocladius
saxosus
Orthocladius
frigidus
Paracricotopus
niger

Parametriocnemus
sp.

Symposiocladius
lignicola
Synorthocladius
semivirens
Thienemanniella
sp.
Tvetenia sp.

N1

4

1

7

1

N2

N3

N4

1

1

1

1

8

1

5

1

5

1

5

4

2

3

7

6

95

76

84

24

6

8

20

7

6

16

6

1

6

2

1
1

4

1

5

1

6

1

6

1

6

7

1

5

1

1

Microtendipes sp.

5

Micropsectra f.l. II

5

Nilothauma brayi

6

1

Paratendipes sp.
Polypedilum
convictum
Polypedilum laetum
Polypedilum
nubeculosum
Polypedilum
pedestre
Saetheria sp.
Stempellinella
brevis
Tanytarsus f.l. I

6

1

Tanytarsus f.l. II

6

28

6
6

1

1
1

14
1
1

6
6

1

2

3

1

1

1

20

12

5

1

1

3

9

4

1

4

37

2

3

6

8

3

1
1
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PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE/SPECIE VT†
6
6

6

6

6

4

16

4

36

Tabanidae

Tanytarsus f.l. IV
Tanytarsus f.l.
diverse
Atherix (Aterix) ibis
Atherix (Ibisia)
marginata
Hybomitra sp.

Empididae

n.d.

Athericidae

23

6

1

Glossosomatidae n.d.
Philopotamidae Philopotamus
ludificatus
Wormaldia
occipitalis
Polycentropus
Polycentropodidae
flavomaculatus
Plectrocnemia cfr.
geniculata
Hydropsychidae Hydropsyche
modesta
Hydropsyche
siltalai
Limnephilidae Allogamus
antennatus
Halesus digitatus
Silo nigricornis
Sericostomatidae Sericostoma
italicum
Sericostoma
pedemontanum
Odontoceridae n.d.

N3

N4

1

2
3

1

3

8

10

24

2

16

5
3

6

Goeridae

N2

6

n.d.
Rhyacophilidae Rhyacophila cfr.
glareosa
Rhyacophila
occidentalis
Rhyacophila
rougemonti
Rhyacophila tristis

Sciomyzidae
Trichoptera

N1

Tanytarsus f.l. III
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8

2

6

1

1

*

1

*

*

1

*

1

*

0

*

3

*

*

*

2

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

6

*

6

*

4

*

*

*

*

4

*

*

*

*

4

*

*

*

*

4

*

*

*

3

*

3

*

*

*

3

*

*

*

0

*

*

Valori da Mandaville (2002) e riferimenti bibliografici inclusi. Quando possibile, si sono indicati i valori
per genere; altrimenti il valore si riferisce alla famiglia.
#
Questo genere viene considerato, a livello qualitativo, da Campaioli et al. (1994) più resistente di qualsiasi
altro genere di Plecotteri.
†
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Tab. 2 – Inquadramento tassonomico e presenza/assenza dei taxa rinvenuti nelle 4 stazioni di
campionamento per gli Ordini Ephemeroptera, Plecoptera, Diptera e Trichoptera nel Giugno
1989, valori di tolleranza (VT) e conteggio del numero di individui per stazione (N1, N2, N3 ed
N4). Per i Trichoptera, l’asterisco indica la presenza.
PHYLUM CLASSE
Arthropoda Insecta

ORDINE

FAMIGLIA

N2

N3 N4

Epeorus alpicola

0

2

0

3

Ephemeridae

Epeorus sylvicola
Ecdyonurus gr.
helveticus
Ecdyonurus gr.
lateralis
Ecdyonurus gr.
venosus
Rhythrogena fiorii
Rhythrogena
ferruginea
Rhythrogena gr.
hybrida
Rhythrogena
semicolorata
Ephemera danica

Baetidae

Baetis alpinus

5 962 503

88 292

Baetis muticus

5 121

63

19

Baetis rhodani

5

61

Ephemeroptera Heptageniidae

Plecoptera

GENERE/SPECIE VT† N1

Ephemerellidae Ephemerella ignita
Paraleptophlebia
Leptophlebiidae
ruffoi
Habroleptoides gr.
umbratilis
Habrophlebia fusca
Dictyogenus
Perlodidae
ventralis
Perlodes
microcephala
Isoperla carbonaria
Perlidae

Chloroperlidae

4

1
8

99 108

41
47

4
4

51
22

0

18

11

15

2

16

1

0

14

0

89

39

1

0

12

10

12

2

19
6

111

1

15
22

2

1

2

5

1

2

52

53

Isoperla saccai
Dinocras
cephalotes
Dinocras ferreri

2

2

1

1

13

Perla grandis
Chloroperla
tripunctata
Siphonoperla
torrentium
Xantoperla apicalis

1

1

33

1

1
5

7

6

1
1

49

4 303
2 719

2 393 837

1

9
7

1
4

23

29
1

1
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PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA
Nemouridae

Capniidae
Leuctridae

Diptera

Limoniidae

GENERE/SPECIE VT† N1
Amphinemura
3
1
sulcicollis
1 87
Nemoura mortoni

N3 N4

9

42

29

16

Nemoura obtuse
Protonemura
ausonia
Protonemura
intricata
Protonemura salfii

1

Capnia nigra

1

Capnopsis schilleri

1

Leuctra braueri

0

Leuctra hexacanta

0#

Leuctra hippopus

0# 146

Leuctra insubrica

0#

7

1

2

5

2

1

2

26

2

Hexatoma sp.

9
13

4

1
9
7

#

8
42

6
1

4

13

1

Phylidorea sp.

-

7

21

3

Taphrophila sp.

-

4

15

1

Pediciidae

Dicranota sp.

3

Tipulidae

Prionocera sp.

3

Blephariceridae Liponeura bezzii
Liponeura
cinerascens
cinerascens
Psychodidae
Saraiella sp.
Dixidae

Palaeodixa frizzii

Thaumaleidae

Thaumalea sp.

Simuliidae

Cnetha truncate

Odagmia nitidifrons
Prosimulium
tomosvaryi
Ceratopogonidae Stilobezzia sp.
Chironomidae

N2

185

5
3

0

1

0

3

1

10

19

8

1
-

23

1

6

1

1
2

1
6

2

6

67

54

7

2

70

36

6

6

10
49

1

1

1

2

Macropelopia sp.

9

Natarsia punctata
Nilotanypus
dubbius
Paramerina divisa
Trissopelopia
longimana
Boreoheptagyia sp.

8

4

6

24

36

22

2

6

14

10

1

1

Diamesa insignipes

5

4

4 388 223

61 318

6

9
1

1

57
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PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE/SPECIE VT† N1
Diamesa gr.
5
latitarsis
Diamesa
5
thienemanni
2
Potthastia gaedii
Prodiamesa
8
olivacea
5
Brillia longifurca

N2

6
11
3

Cardiocladius sp.

5

1

Corynoneura sp.
Cricotopus
bicinctus
Cricotopus fuscus

4

18

19

7

3

1

7

2

Cricotopus tibialis

7

1

Cricotopus trifasica
Eukiefferiella
ilkleyensis
Eukiefferiella minor

7

2

5

1

Heleniella sp.
Heterotrissocladius
sp.
Krenosmittia sp.

6

9

Nanocladius sp.
Orthocladius
(Eudactylocladius)
sp.
Orthocladius
(Eudactylocladius)
rivicola
Orthocladius
(Eudactylocladius)
rivulorum
Orthocladius
(Eudactylocladius)
saxosus
Orthocladius
(Euorthocladius)
sp.
Orthocladius
saxicola
Orthocladius
(Symposiocladius)
sp.
Parakiefferiella
gracillima

5

2

30
2

1
1
2

1

4
1

6

3

5

5

5

1

Brillia modesta

2

N3 N4

3
2
1

3
1

6

26

6

5

6

5

3

6

1

6

2

6

18

47

5

2

2

4

1

2

1

6

8

86
1
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PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

N2
9

N3 N4
11

8
7
2

1

5

2

3

2

15

6

3

5

4

55

26

11

6

42

55

Microtendipes sp.

5

Micropsectra f.l. II
Polypedillum gr.
breviantennatum
Polypedillum gr.
laetum
Polypedillum gr.
nubeculosum
Polypedillum gr.
pedestre
Stempellina f.l. I
Stempellinella
brevis
Tanytarsus f.l. I

5

Tanytarsus f.l. II

6

21

4

28

41

2

2

4 136

82

38

28

6

51

39

20

2

6

2

1

Atherix (Aterix) ibis
Atherix (Ibisia)
marginata
Empididae
Hemerodromia sp.
Wiedemannia
ouedorum
Rhyacophila
Rhyacophilidae
dorsalis
Rhyacophila
occidentalis
Rhyacophila
rougemonti
Rhyacophila tristis
Glossosoma
Glossosomatidae
conformis
Athericidae

Trichoptera

GENERE/SPECIE VT† N1
Parametriocnemus
5
8
sp.
Paratrichocladius
5
1
rufiventris
Rheocricotopus
6
chalybeatus
Rheocricotopus
6
dispar
Rheocricotopus
6
4
effusus
Rheosmittia
6 13
spinicornis
Synorthocladius
6 28
semivirens
Thienemanniella
6
9
sp.
5 57
Tvetenia sp.
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1
3

6
6

1
5

6

10

37 158

1

4

6
1
37

27

5

6 909 544 216

1

*

1

*

1
1
0

5
1

2
4

6

*

55

2
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

188

Andrea Benassi, Ivano Ansaloni, Roberto Simonini, Daniela Prevedelli

PHYLUM CLASSE

ORDINE

FAMIGLIA

GENERE/SPECIE VT† N1
Catagapetus
0 *
nigrans
Philopotamus
Philopotamidae
3 *
ludificatus
Polycentropus
Polycentropodidae
6
flavomaculatus
Hydropsyche
Hydropsychidae
4 *
angustipennis
Hydropsyche
4 *
instabilis
Hydropsyche
4 *
pellucidula
Hydropsyche
4 *
siltalai
Potamophylax
Limnephilidae
4
cinculatus
Mesophylax
4
aspersus
Sericostoma
Sericostomatidae
3 *
italicum
Sericostoma
3 *
pedemontanum
Odontocerum
Odontoceridae
0 *
albicorne

N2

N3 N4

*

*

*

*
*
*
*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*
*

*

*

*

*

Valori da Mandaville (2002) e riferimenti bibliografici inclusi. Quando possibile, si sono indicati i valori
per genere; altrimenti il valore si riferisce alla famiglia.
#
Questo genere viene considerato, a livello qualitativo, da Campaioli et al. (1994) più resistente di qualsiasi
altro genere di Plecotteri.
†
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Lazzaro Spallanzani e i rondoni

Riassunto

Lazzaro Spallanzani (1729-1799) ebbe interessi ampi ed eclettici spaziando dalle lettere classiche al
diritto per approdare finalmente a studi naturalistici a tutto tondo, approfondendo aspetti di fisica,
chimica, mineralogia, geologia, vulcanologia e, naturalmente, biologia, botanica, fisiologia, anatomia e zoologia. Come docente all’Università di Pavia compì numerosi viaggi, impegnandosi in
intense attività di osservazioni e rilievi sul campo e in verifiche di laboratorio. Nella sua corrispondenza con studiosi italiani e stranieri e nelle sue pubblicazioni ha lasciato un notevole patrimonio di
scoperte e intuizioni, fra le quali le più celebri sono gli esperimenti sulla sterilizzazione, poi ripresi
da Pasteur, le non poche intuizioni sulla fisiologia delle digestione artificiale, animale e umana e della
riproduzione animale, sulla biologia di organismi marini nonché gli esperimenti che lo portarono
ad ipotizzare che i pipistrelli usassero un “nuovo senso”. Meno noto il suo profondo interesse per
alcune specie animali per le quali dopo anni di osservazioni e sperimentazioni scrisse una serie di
Opuscoli su tre specie di rondini e due di rondoni (Rondone comune e Rondone maggiore), sull’Assiolo e sulle Anguille, ai quali destinò per intero il VI tomo (1797) dei Viaggi alle Due Sicilie e in
alcune parti dell’Appennino (1792, 1793, 1795). L’immediato favore con il quale furono accolti i
Viaggi si tradusse ben presto in altre edizioni della versione originale e nelle traduzioni in francese,
inglese e tedesco, ma gli Opuscoli poterono essere inseriti solo in due delle tre edizioni in francese
mentre mancano nelle altre traduzioni. Sono qui presentati e discussi soprattutto i due Opuscoli sui
due rondoni, anche nelle loro fitte relazioni con gli altri tre, evidenziando la modernità dell’approccio
allo studio anche di queste due specie, precorrendo i tempi con le sue attività di marcatura e ricattura
per dimostrare la fedeltà al nido dei riproduttori al ritorno dopo lo svernamento, mentre analoghe
iniziative con le rondini dimostravano la fedeltà alle covate. La rassegna comparata delle citazioni
dei lavori scientifici di Spallanzani sui rondoni è anche la motivazione della traduzione qui contenuta
dei due Opuscoli in inglese per riproporre al mondo dei naturalisti e degli ornitologi la modernità del
lavoro dell’Abate reggiano.

Abstract

Lazzaro Spallanzani and the swifts. Lazzaro Spallanzani (Scandiano, 1729-Pavia, 1799) was a
scholar with many interests, from classical literature to law, until he eventually dedicated himself
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completely to the study of natural history. He was interested in several scientific disciplines, such
as physics, chemistry, mineralogy, geology, volcanology and, of course, biology, botany, physiology,
anatomy and zoology. In his role as professor at the University of Pavia (Italy), he enterprised numerous
journeys and carried out intense field surveys and laboratory analyses. In his correspondence with
Italian and foreign scholars and in his publications he left a considerable heritage of discoveries
and insights, among which the famous experiments on sterilization, which were later reconsidered
by Pasteur. In addition, he had several intuitions on the physiology of artificial, animal and human
digestion, animal reproduction and biology of marine organisms; he also carried out experiments
which led him to hypothesize that bats used a “new sense”. His keen interest in some animal species
is less known, although his research was thorough and in depth. On this subject, he wrote a series
of booklets on three species of swallows and two of swifts (the Common Swift and the Alpine Swift),
on the Scops Owl and on Eels, as witnessed by tome VI (1797) of his book entitled Viaggi alle Due
Sicilie e in alcune parti dell’Appennino (1792, 1793, 1795). His Viaggi became a very successful book
with several editions; it was also translated into French, English and German, although his specific
booklets are found only in two French editions. This paper takes into account mainly the two booklets
by Spallanzani on the two species of swifts and their relationships with swallows. His investigation
approach was very modern for those times, considering that he carried out ringing and recapture
activities to demonstrate the fidelity of reproductive swifts and swallows to their original nests when
they return from their wintering quarters. Finally, the comparative review of Spallanzani’s scientific
articles is accompanied by the English translation of the two booklets on swifts in order to provide
naturalists and ornithologists with the interesting and well-documented remarks, which contributed
to the fame of one of the most renowned naturalists of the 18th century.

Parole chiave:

Lazzaro Spallanzani, Rondone comune (Apus apus), Rondone maggiore
(Tachymarptis melba), torre rondonara

Key words: Lazzaro Spallanzani, Common Swift (Apus apus), Alpine Swift (Tachymarptis melba),
swift tower, Italy

1. Lazzaro Spallanzani, l’uomo e le opere

Nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 12 gennaio 1729 nella numerosa famiglia di un giureconsulto, entrò quindicenne nel Collegio dei Gesuiti di Reggio
Emilia e poi si iscrisse all’Università di Bologna per seguire giurisprudenza
ma laureandosi in filosofia nel 1755, non senza aver approfondito anche lo
studio del greco antico, del francese e della matematica nonché seguendo la
sua naturale inclinazione per le scienze naturali. Dopo la laurea tornò a Reggio
Emilia per insegnare greco nel Seminario e matematica nella locale Università.
Nel 1763 fu ordinato sacerdote, il che contribuì a rendere popolare l’appellativo di “Abate” con il quale lui stesso firmava le pubblicazioni. Nello stesso
anno si trasferì a Modena per insegnare matematica e greco al Collegio San
Carlo e filosofia alla Università. Ma tra il 1761 e il 1768 si era già dedicato
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agli studi naturalistici pubblicando Lettere due sopra un viaggio nell’Appennino reggiano e al lago del Ventasso (1762), le due dissertazioni De lapidibus
ab aqua… e soprattutto il Saggio di osservazioni microscopiche concernenti
il sistema della generazione de’ signori di Needham e Buffon (1765), con il
quale riprende gli esperimenti di Redi, dimostra l’infondatezza delle tesi dei
due autori e con i suoi infusi bolliti e chiusi in tubi sigillati alla fiamma si
fece conoscere in tutta Europa aprendo la strada agli studi di Pasteur. Con
Prodromo di un’opera di imprimersi... (1768) diffuse i risultati dei suoi studi
sulla riproduzione animale, iscrivendosi nel medesimo anno alla Royal Society
di Londra, uno dei tanti celebri consessi scientifici ai quali si assocerà nella
sua lunga carriera accademica. Nel 1769 è chiamato a ricoprire la cattedra di
Scienze Naturali dell’Università di Pavia dove potrà esprimere in pieno la sua
vocazione di scienziato e di docente, legando la sua didattica alla Contemplation de la nature di Charles Bonnet (1764-65), traducendola in italiano nel
1769 e curandone successive edizioni per i suoi studenti e per il pubblico. La
sua intensa attività di docente – pare di 180 lezioni all’anno – non lo distolse
da una lunga serie di viaggi in Italia e all’estero; vere campagne di ricerca sul
campo dalle quali tornava con materiali per le sue attività di laboratorio, per
il Museo universitario di Storia naturale che costituì ufficialmente nel 1775
e che diresse fino alla fine, diventando una vera icona del mondo scientifico
internazionale del suo tempo (Fig. 1). Nel 1768 diede alle stampe Dell’azione
del cuore ne’ vasi sanguigni nuove osservazioni, nel 1776 Opuscoli di Fisica
animale e vegetabile e nel 1780 Dissertazioni di fisica animale e vegetabile
con i suoi studi sulla digestione artificiale negli uccelli, l’inseminazione negli
anfibi e sul ruolo dei succhi gastrici nell’uomo. Memorabili le sue due Lettere
sopra il sospetto di un nuovo senso nei pipistrelli (1794) con le sue conclusioni
che gli organi fondamentali di questi animali non erano gli occhi e il suo rinvio
a un senso non identificabile che sarà scoperto e chiarito solo 144 anni più tardi
da Donald Griffin con i suoi studi sulla eco-localizzazione. Ma la sua opera
più fortunata sarà senz’altro il celebre Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti
dell’Appennino edito in VI tomi (1792, 1792, 1793, 1793, 1795, 1797) dei
quali qui interessa soprattutto il tomo VI, una Appendice contenente gli interessanti Opuscoli sopra Diversi Animali e precisamente cinque sulle Rondini,
uno sul Chiuino (oggi Assiolo) e due sulle anguille delle Valli di Comacchio.
Con il 1796 i venti rivoluzionari dalla vicina Francia portarono alla chiusura
dell’università e l’Abate tornò alla natìa Scandiano ma per un breve periodo,
verrà infatti contattato per assumere una cattedra a Parigi ma preferì presto
tornare e rimanere a Pavia dove morì l’11 febbraio 1799. La sua collezione
privata fu ospitata nella casa di Scandiano e ceduta dopo la sua scomparsa al
Comune di Reggio Emilia che poi la ospiterà nei suoi Musei Civici dove è
tuttora visitabile nella sua struttura originale.
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Fig. 1 – Ritratto di Lazzaro Spallanzani (incisione di Caterina Piotti Pirola).

2. Il Tomo VI dei Viaggi alle Due Sicilie e i cinque Opuscoli sulle
“Rondini”

Degli otto Opuscoli di cui si compone il Tomo VI, cinque sono dedicati
alle “Rondini” così come zoologicamente e tassonomicamente erano indistintamente chiamati Rondini e Rondoni. Nell’ordine gli Opuscoli trattano, nella
titolazione originale, il Primo della Rondine comune (Hirundo rustica L.), il
Secondo del Rondicchio (Hirundo urbica L.), il Terzo del Rondone (Hirundo apus), il Quarto della Rondine di Ripa (Hirundo riparia L.) e il Quinto
del Gran Rondone (Hirundo melba L.). Naturalmente è da precisare che per
le denominazioni popolari l’Abate si attiene all’italiano lombardo-emiliano
del suo tempo mentre per quelle scientifiche segue quelle allora recentissime ed innovative di Linneo che dal punto di vista sistematico assimilavano
i rondoni alle rondini, comprendendoli nello stesso genere Hirundo. Saranno
solo i recenti progressi nelle analisi morfologiche e molecolari a permettere
di collocare i Rondoni in un medesimo super-ordine assieme ai Colibrì (Sibley & Ahlquist, 1990) e ancor più recentemente di collocarli ambedue in un
medesimo clade con i caprimulghi-gufo (Aegotheles cfr. Sangster, 2005), ma
naturalmente l’associare i rondoni alle rondini continua a rimanere tenacemen-
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te fra la gente comune, e non solo. Per quanto riguarda le specie di “rondini” considerate dall’Abate è poi da tenere conto della assenza della Rondine
rossiccia (Cecropis daurica Laxmann, 1769) certamente a lui ignota perché
sporadicissima in Italia (Doderlein, 1869) mentre per l’assenza della Rondine
montana (Ptyonoprogne rupestris Scopoli, 1769) è senz’altro da tenere conto
del fatto che era una specie di recente determinazione ma anche che l’Abate potesse essere piuttosto restìo a tributare riconoscimenti a una scoperta di
Giovanni Antonio Scopoli, in considerazione dei turbolenti rapporti fra i due
(Baldaccini, 2007). Infatti Scopoli, Giovanni Serafino Volta e altri autorevoli scienziati avevano preso posizione contro Spallanzani nella dolorosa causa
mossagli per appropriazione indebita di reperti dal Museo universitario di Pavia a favore della sua collezione personale, risoltasi con una piena assoluzione
ma evidentemente lasciando pesanti conseguenze nei rapporti interpersonali
(Baraldi, 2018). Soprattutto qui è anche da ricordare che la mancanza del Rondone pallido Apus pallidus nell’elenco delle “rondini” è dovuta semplicemente
alla sua identificazione come specie nel 1870 ad opera di George Ernest Shelley. Gli Opuscoli sono stati messi a stampa come Appendice dei celebri Viaggi
alle Due Sicilie perché evidentemente l’Abate aveva ormai molto materiale a
disposizione. In effetti durante i suoi viaggi aveva potuto aggiungere ulteriori
osservazioni alla grande quantità di note che negli anni aveva raccolto sulle
Rondini, sul Chiuino e sulle Anguille. Soprattutto era fermamente convinto
(come scrive nell’Avviso introduttivo) di dover correggere diversi sbagli commessi dagli Autori, che mi hanno preceduto scrivendo di questi Animali e di
aver avuto campo di schiarare alcuni punti controversi, od equivoci, e oscuri
e che gli si era aperto l’adito di aggiungere assai cose nuove, e abbastanza
rilevanti per meritare siccome spero, l’attenzione del Pubblico. D’altra parte
la sua militanza come scienziato empirico, impegnato a constatare, misurare
riprodurre per quanto possibile i fenomeni osservati, lo metteva costantemente
nella condizione di verificare nei dettagli le fonti per confermare, confutare,
spiegare e non raramente di aprire nuovi orizzonti.
Come per l’Assiolo e l’Anguilla anche per le cinque Rondini l’Abate era
consapevole di avere abbondante materiale, tanto da dedicarvi ben 146 pagine,
in 8°, ciascuna di 28 righe di circa 41 battute, che ne fanno cinque monografie
di tutto rispetto dal punto di vista quantitativo ma anche qualitativo, tenuto
conto della impostazione galileiana di Spallanzani, concentrato sulle osservazioni, sulle misurazioni, sulla verifica delle fonti e sul lavoro in laboratorio.
Infine, considerati i filoni comuni che spesso interessano trasversalmente le
cinque specie, ne consegue che negli Opuscoli, ognuno introdotto da una sorta di Riassunto, sono frequenti i richiami e i confronti fra specie, con anche
numerosi riferimenti incrociati che consigliano di considerare unitariamente i
cinque testi per non perdere la visione che ne aveva l’Autore, muovendosi in
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modo flessibile tra le singole monografie e collocando in un dato testo anche
note di rinvio alle altre specie.
Tali note assommano a un centinaio e sono più addensate in certi Opuscoli
che in altri. Ad esempio, nel testo della Rondine comune si trovano solo due rimandi al solo rondicchio, ma nel Rondicchio se ne trovano cinque sulla rondine
comune e tre sul rondone, mentre nel Rondone sono sei quelli sulla rondine comune, ben 26 sul Rondicchio e uno sulla Rondine riparia, nella Rondine riparia
ben 12 sono sulla rondine, 13 sul Rondicchio e 7 sul rondone mentre nel Gran
Rondone ci si riferisce 4 volte alla rondine comune, 3 volte al Rondicchio, 19
volte al rondone comune e 3 alla Rondine riparia. Spessissimo si tratta solo di
citazioni per generici richiami e confronti ma non mancano casi di osservazioni
e misurazioni per una specie ma inserite nel testo di un’altra, come quelle sullo
sviluppo dei pesi nella covata del Rondicchio collocate nel testo del Rondone
che a sua volta ospita anche simili note per la rondine, oppure come quelle riguardanti ben tre esperienze di liberazione di rondini, ma descritte nel testo del
Rondicchio, per verificarne il rapido ritorno alla covata da località lontane 15 e
20 km. In un caso alcuni esemplari erano marcati con un rosso filo di seta, ch’io
le legai ad un piede, tanto per citarne alcune di un certo rilievo. Nel complesso
oltre 60 di questi riferimenti incrociati risultano concentrati nelle monografie del
Rondone e del Gran Rondone, il che rende questi due testi particolarmente ricchi
e interessanti (cfr. URL in Bibliografia e Appendici a fine testo).

3. L’Abate e i Rondoni

Gli Opuscoli cinque sopra diverse specie di Rondini trattano pertanto anche
di due specie di rondoni, dedicando al Rondone (oggi Rondone comune Apus
apus) 54 pagine (da pag. 45 a pag. 99) e al Gran Rondone (oggi Rondone
maggiore Tachymarptis melba) 13 pagine (da pag. 136 a pag. 149) del Tomo
VI dei Viaggi, per un totale di 9460 e 2272 parole ciascuno, che ne fanno due
monografie di tutto rispetto dal punto di vista qualitativo e quantitativo. La loro
messa stampa è stata evidentemente occasione per l’Abate per riordinare una
gran quantità di appunti e annotazioni scritte nel corso di tanti anni osservando i rondoni a Pavia e nel Modenese e anche durante i suoi viaggi in Italia e
all’estero, soprattutto per il Mediterraneo, sfruttando il poco tempo libero che
gli lasciavano l’attività didattica, la direzione del Museo, le missioni principali
dei suoi viaggi di studio ed anche le vacanze, soprattutto estive, come quando,
ospite di una famiglia di Fanano nel 1789, aveva il letto a portata di mano di
una cavità nel muro costruita per i rondoni e gli bastava togliere un mattone
per dedicarsi alle sue amate osservazioni. Trattandosi di un soggiorno iniziato
il 26 luglio, è da osservare che l’Abate in realtà avrà avuto a che fare con la
specie Apus pallidus Shelley 1870 ed è curioso che ancora oggi lì vicino, a
Sestola (MO), sia presente un piccolo nucleo di questa specie, a 1020 m s.l.m.
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(Ballanti, com. pers.), del tutto isolato dalle colonie note. Gli aggregati di antichi nidi artificiali per rondoni sono l’elemento caratterizzante il suo metodo di
osservazione del comportamento delle due specie e nei due Opuscoli non solo
li cita una ventina di volte chiamandoli colombaje a rondoni (Fig. 2), ma non
lascia dubbi sulla loro importanza per lo studio del loro comportamento e della
loro biologia, tanto da fargli ammettere quanto col favore di esse mi è riuscito
scoprire e ribadirlo in altra occasione. In effetti nell’area nativa dell’Abate e
nella limitrofa provincia di Modena, dove spesso viaggiava anche per studio
o trascorreva le vacanze estive, da alcuni secoli era praticato l’uso alimentare
dei rondonotti (Ferri, 2018a, b), realizzando grandi quantità di speciali cavità
nei muri, chiamate “cellette” da Spallanzani, nelle quali i rondoni entravano
da fori sull’esterno dei muri ed erano accessibili per i proprietari da aperture
nelle pareti della stanza, chiuse da un mattone o da un tappo amovibili (Fig.
3). Tali strutture erano localmente molto popolari e diffuse, tanto da costituire
un elemento architettonico caratteristico, presente sul 10% della architettura
rurale catalogata nel Modenese e Bolognese (Ferri, 2018a, b), con celle nidificatorie inserite a decine ma anche a centinaia nello spessore dei muri, in
edifici ora noti come torri rondonare, anche se in realtà muri attrezzati con
“celle” per i rondoni si trovano anche in altri tipi di edifici quali case-torri,
fienili, abitazioni, campanili e perfino chiese. Proprio a Spallanzani dobbiamo
la franca descrizione del pregio culinario dei giovani rondoni che lui descrive
come picciolini pani di burro.

Fig. 2 – Una “colombaja a rondoni” o meglio “torre rondonara” (Appennino modenese) coeva
delle attività di studio di Lazzaro Spallanzani. Oltre ai fori di ingresso per i colombi sulla cornice del marcapiano, sono riconoscibili i fori di accesso per i rondoni, su tre file; in totale 18
celle per lato (foto M. Ferri).
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Fig. 3 – Torre rondonara del Castellaro, Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, Guiglia
(MO). Schema di una cella intramuraria, con il foro di accesso per i rondoni e l’apertura di
monitoraggio, con il tappo di legno, e interno di una cella con pulli (modificata da Minelli &
Ferri, 1992).

Dopo secoli di diffusione, l’interesse alimentare per i rondoni è svanito rapidamente, ben prima che entrassero in vigore le moderne leggi sulla protezione della fauna selvatica, condannando purtroppo alla rovina o al cambio d’uso
un vasto patrimonio architettonico diffuso quantomeno in mezz’Italia; ma le
colombaje a rondoni continuano a dimostrare la loro utilità per la moderna ricerca come testimonia l’attività di alcuni studiosi e gruppi di appassionati che
ancor oggi usano una o più rondonare per le loro ricerche sui rondoni (Boano,
1979; Ciani, 1992; Minelli & Ferri, 1992; Brichetti & Caffi, 1995; Boano &
Malacarne, 1999; Ferri et al., 2014; Minelli et al., 2014; Morganti et al., 2017;
Ferri et al., 2017) tanto da lasciare meglio sperare per il recupero architettonico
e funzionale di almeno le strutture più significative fra le centinaia e centinaia
grandi e piccole, spesso plurisecolari, ancora presenti in circa metà delle regioni italiane, purtroppo per lo più abbandonate e in rovina oppure cancellate
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da altre destinazioni d’uso (Ferri, 2014). Qualora potesse essere di supporto
al loro recupero dall’oblio e magari restituirle oltre che alla memoria anche
alla “funzione”, è da segnalare che in Spallanzani sono ben due le rondonare
citate in modo circostanziato: una a Fanano (MO), verosimilmente di modeste
dimensioni, in cui ha soggiornato nella state del 1789 villeggiando, citata per
osservazioni sul rondone comune e posta in un edificio imprecisato (un casino elevato) ma forse individuabile nella proprietà del dott. Bartolomeo Jacòli
medico sulla base di carteggi relativi alla sua vita privata. L’altra è citata per
il rondone maggiore (con somma sorpresa del lettore moderno ma anche dello
spesso Spallanzani che lo reputa, già allora, un fatto unico in Italia) ed è indicata come un’alta torre di Guiglia, vicina al Palazzo di Casa Montecuccoli ora
nota come Il Colombarone (Fig. 4) della Villa Montecuccoli ma attualmente
in comune di Marano sul Panaro (MO) e censita come “insediamento storico e
bene culturale” (AA.VV., 1988). Vale qui la pena ricordare un’altra torre rondonara di analoga importanza storico-zoologica, quella che Savi (1827) nella
sua celebre Ornitologia toscana pone …poco distante da Massa di Carrara,
rimontando il Fiume Frigido… identificata (Ferri, 2018a) come la bella torretta secentesca, nota come “casa degli uccelli” di Canevara (MS), inutilmente
proposta dallo scrivente per un progetto di valorizzazione, peraltro in un borgo
che in tutta evidenza ha preso ispirazione dalla torre citata da Savi per attirare
rondoni in piccole strutture di diverse abitazioni, nel campanile e in una interessante torretta contemporanea.
Nei due Opuscoli sui rondoni Spallanzani si confronta con autori del passato (Aristotele e Bellon) ma anche con autorevoli contemporanei (soprattutto
Linneo e Montbeillard) citandone le affermazioni per confutarle sulla base delle sue verifiche personali in campo o in laboratorio, ma anche apprezzandone
esplicitamente le belle pagine soprattutto nel caso di Montbeillard. Ma oltre
al confronto con le fonti è notevole che l’Abate abbia individuato in modo
originale anche tanti aspetti che fanno da filo conduttore nelle osservazioni
e nelle sperimentazioni su rondoni e rondini. Come nota anche Baldaccini
(2007), uno di questi temi trasversali è il comportamento migratorio anche se
in Spallanzani il termine ricorre esplicitamente solo nell’Opuscolo sull’Assiolo (Otus scops) ed è nell’Opuscolo sul Topino (Riparia riparia) che ci lascia la
sua convinzione della esistenza di …una facoltà o potenza che a certi prefissi
tempi risvegliata li determina a cangiar clima. Nei due Opuscoli sui rondoni
ci lascia un’ampia memoria degli esperimenti fatti per confutare una credenza popolare nord-europea che attribuiva alle rondini la capacità di svernare
sott’acqua, avallata dal vescovo cattolico e naturalista svedese Olao Magno
(1565) e che in qualche modo influenzava ancora anche il grande Linneo tanto
da far commentare nell’Opuscolo sul rondone comune: Vuole il Linneo che i
rondoni svernino ne’ Templi (Hybernant in Templorum foraminibus l. c.), e per
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la voce tempio egli intende senza fallo ogni alto edificio, ne’ buchi del quale
essi figliano. Così pensano pure Klein, Heerkens, Herman, ed altri Naturalisti,
ma tutti a torto, e si badi che quel tutti a torto non è certo una affermazione
apodittica, dato che il diligente e metodico Abate considerava tale autorevole
credenza una falsità non solo citando a supporto Montebeillard che visitava le
cavità di nidificazione 12-15 giorni prima del loro arrivo senza mai trovare un
rondone, ma anche testimoniando di aver più volte effettuato lui stesso inutili
visite d’inverno e ad inizio primavera nelle sue predilette colombaje a rondoni e nelle torri di Pavia delle quali conosceva le cavità usate dai rondoni per
nidificare.
È sorprendente che per qualche decennio ancora lo svernamento subacqueo
delle rondini abbia trovato avvalli in studiosi come Cuvier e fu affossata in
Svezia solo a metà dell’Ottocento con un ricco bando della Accademia Reale
delle Scienze che promise una lauta ricompensa a chi avesse pescato rondini
d’inverno: nessuno reclamò il premio e la questione fu chiusa lì (Baldaccini,
2007). Per la verità, per confermare o confutare l’ipotesi di una sorta di letargo
invernale di rondini e rondoni, l’Abate, da scienziato empirico, non risparmiò
di saggiarne la resistenza al freddo e al gelo, in tubi di vetro messi nel ghiaccio, con diligenti misurazioni di temperature, tempi e reazioni, ovviamente
con esiti letali, dedicando a queste tristi prove non poco spazio nei testi anche
delle altre “rondini”. Ma la sua inclinazione ad osservare con attenzione i vari
aspetti della biologia e del comportamento dei rondoni ci ha lasciato negli
Opuscoli sui due rondoni informazioni importanti e dettagliate su tanti aspetti
della biologia e comportamento di queste specie, quali il ruolo della saliva nel
legare i materiali del nido, l’interesse per le piume e lo sfruttamento della loro
inclinazione a cercarle per “pescarli” con la lenza invece che cacciarli, il loro
comportamento riproduttivo nelle celle, la marcatura e ricattura di cui si è già
detto, la frequenza delle imbeccate, la composizione dei boli per imbeccare i
piccoli, gli invertebrate predati, le misure delle ali e dei pesi negli adulti e nei
pulli, la dimensione e il numero delle covate e perfino la misurazione della
capacità visiva dei rondoni impegnati nel cacciare una sciamatura di formiche su un prato, con un metodo di rilevamento la cui applicazione lo porta a
concludere che i rondoni veggono con distinzione a 314 piedi un oggetto del
diametro di cinque linee, come appunto eran lunghe quelle volanti formiche.
Nel complesso i due Opuscoli sui rondoni, anche rispetto alle pagine già notevoli di Montebeillard, rappresentano un notevole progresso della metodologia
e delle acquisizioni sulla biologia e del comportamento del rondone comune
e del rondone maggiore, tanto da rappresentare una tappa fondamentale nello studio di queste due specie, fino ai lavori di Weitnauer (1947), Koskimies
(1950) e Lack (1956) sul rondone comune e di Arn-Willi (1960) sul rondone
maggiore, dai quali è ripartito l’interesse moderno.

Lazzaro Spallanzani e i rondoni

199

Fig. 4 – Il Colombarone o Palazzo Montecuccoli, Marano sul Panaro (MO). Le strutture degli
antichi nidi artificiali per i rondoni non sono più riconoscibili. Spallanzani otteneva da qui i
rondoni maggiori per i suoi studi e lui stesso considerava questa colonia di rondoni maggiori in
una torre rondonara un fatto unico, non riscontrato altrove (foto M. Ferri).

4. La traduzione dei Viaggi alle due Sicilie e degli Opuscoli

I Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino furono dati alle
stampe a Pavia nel 1792 (Tomi 1 e 2), nel 1793 (Tomi 3 e 4), nel 1795 (Tomo 5)
e nel 1797 col Tomo 6 (Fig. 5) che, in Appendice ai Viaggi, contiene gli Opuscoli su rondini e rondoni, assiolo e anguille. Lazzaro Spallanzani era membro
di autorevoli società scientifiche straniere e corrispondeva anche con molti
colleghi d’Oltralpe e ciò favorì un immediato interesse per i Viaggi che ebbero due immediate edizioni in Italiano a Venezia, però parziali, nel 1794 e nel
1796-1797, seguite da una ristampa completa (1825-26) dei sei tomi raccolti
in tre volumi e da un volume (Gamba, 1832) con gli Opuscoli su rondini e
rondoni, assiolo e anguille e con le due lettere sui pipistrelli completate dalle
due risposte del Vassali e da due note inviate da altri scienziati all’Abate in
commento alle Lettere, introdotte dalla biografia di Spallanzani scritta da Angelo Fabroni nel 1825-26 in latino e qui tradotta. E non mancarono traduzioni
per i suoi estimatori d’Oltralpe. Nel 1795-1798 (Lipsia) si ebbe l’edizione in
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Fig. 5 – Frontespizio interno del volume con i celebri Opuscoli, quale Appendice dei Viaggi, nel
VI Tomo (1797).

tedesco e nel 1798 quella in inglese (Londra) ma ovviamente ambedue senza
l’Appendice edita in Italiano solo l’l’anno successivo. In francese vi furono
ben tre edizioni, quella di Berna nel 1795-1797 che ovviamente non poteva
parimenti comprendere l’Appendice con gli Opuscoli, quella di Parigi nel
1799-1800 completa dei 6 Tomi originali e infine quella di Amburgo nel 1799
pure completa del tomo degli Opuscoli, come risulta da una intensa ricerca di
copie digitali su web i cui esiti sono stati confrontati anche con un catalogo
specializzato (Troelstra, 2017), per la verità riscontrando qualcosa in più. Gli
Opuscoli furono perciò diffusi solo in italiano e in francese (Fig. 6) e mancano
nelle edizioni in tedesco ed in inglese. Per le finalità del presente articolo non si
entra nei dettagli delle successive edizioni dei Viaggi fino alla recente edizione
integrale e commentata (Vaccari, 2007). Anche limitandosi alle sole “rondini”,
come per quelli italiani, non si può certo dire che gli ambienti ornitologici
scientifici francofoni si siano gran che avvantaggiati delle precoci esperienze,
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Fig. 6 – Frontespizio interno dell’edizione parigina del VI Tomo dei Viaggi (nell’Anno VIII, secondo il calendario rivoluzionario, che copre gli ultimi mesi del 1799 e parte del 1800). Nessun
accenno ad Appendici e Opuscoli, dei quali si informa nell’Avviso di apertura.

delle intuizioni, delle informazioni e dei dati raccolti da Spallanzani, se si eccettuano brevissime citazioni (Levrault, 1823; Colin, 1873). Per gli ambienti
di lingua tedesca non avrebbe potuto essere diversamente, considerata lo sporadico riscontro di riferimenti (Quantz, 1925) se non fosse per l’ampia scheda
sul rondone comune di Weitnauer & Scherner (1980) sulla guida agli uccelli
centroeuropei, ricca di una decina di interessanti riferimenti (uno per il rondone maggiore) durante la trattazione di argomenti per i quali Spallanzani (1797)
sembra quasi torreggiare fra altri autori citati, tutti moderni e contemporanei e
l’edizione cui si fa riferimento è l’Appendice di quella italiana dei Viaggi del
1797; curiosamente nel 1980 Weitnauer dava alle stampe il suo celebre Mein
Vogel, aus dem Leben des Mauersegler Apus apus riprendendo ed aggiornando il testo che notoriamente colpì Lack, Am neste des Mauersegler (1947)
dove è confermata l’assenza fra i suoi riferimenti dello scienziato reggiano che
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evidentemente doveva però essere ben noto a Scherner. Infine nulla si ritrova
di Spallanzani in opere anglofone, come la robusta monografia sul rondone comune di Koskimies (1950). Altrettanto si potrebbe dire del celeberrimo Swifts
in a tower di Lack (1956) se non fosse per un dettaglio singolare: l’Abate non
è elencato nelle bibliografie dei vari capitoli ma risulta nell’indice dei personaggi e dei luoghi per una citazione che lo chiama succintamente in causa per
le sue prove sulla resistenza delle rondini e dei rondoni al gelo, che sfatavano
la teoria dello svernamento al freddo, ignorandone le attività di marcatura di
una coppia di rondoni con il celebre filo cremisino ad una zampa e ricattura di
uno di questi l’anno successivo nella cavità in cui si era riprodotto, collegate
alle tante attività simili sulle rondini.
Queste attività non certo estemporanee di cattura, marcatura e ricattura di
rondini e rondoni è tenuta viva dai Musei Civici di Reggio Emilia che ospitano
dal XIX secolo la sua collezione privata, con una simpatica cerimonia per i
bambini in visita, durante la quale un animatore impersona l’Abate e offre ai
ragazzi dei gruppi in visita un filo di seta cremisino da mettere al polso per
provare di essere già stati lì in precedenza (Fig. 7).
Evidentemente il riferimento ai gelidi esperimenti di Spallanzani sui rondoni era dovuto più che altro alla traduzione in inglese (Spallanzani, 1803) degli
Opuscoli del 1776, in cui abbondantemente si parla di quelle prove, peraltro
riprese anche da altri studiosi (Rennie & Knight, 1835), altrimenti Lack avrebbe detto ben di più di Spallanzani e avrebbe parlato delle sue tante marcature
e ricatture di rondini e rondoni per provare la fedeltà migratoria al nido e il
legame con la covata e forse allora non avrebbe dedicato così tanto entusiastico spazio a Johann Christoph Frisch (1666-1743), artista e naturalista, che
marcò con un filo colorato alle zampe alcune rondini con il presupposto di
constatare la tenuta del colore al loro ritorno al nido l’anno seguente e vedendo
ancora ben colorato il filo dedusse che non potevano aver svernato sott’acqua
perché altrimenti il filo si sarebbe stinto (!). Gustoso ma aneddotico, come il
riferimento anche al famoso racconto favolistico di Caesarius von Heisterbach
(1180-1240), priore del monastero cistercense di Königswinter (Germania) su
un tale che aveva legato un piccolo cartiglio al piede di una rondine, sul quale
aveva scritto Oh rondine, dove vivi d’inverno? e l’anno dopo l’animaletto era
tornato con un altro cartiglio di risposta al piede, che diceva In Asia, nella
casa di Pietro, nettamente favolistico ma francamente forse più pregnante delle sottili ipotesi e degli strani sillogismi del pur ottimo artista Johann Christoph
Frisch che per fortuna gli uccelli li sapeva ritrarre efficacemente.
Del profondo interesse di Lazzaro Spallanzani per i rondoni e su alcuni
elementi per un quadro sinottico delle interazioni reali e mancate del nostro
Abate con gli studiosi di rondoni ebbi modo di parlare (Ferri, 2010) durante
la 1st International Swift Conference, tenutasi a Berlino nel 2010, richiedendo
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contributi per approfondire la ricerca e proponendo di permettere la lettura
diretta dei due Opuscoli sui rondoni anche agli appassionati di rondoni, ricercatori e sensibilizzatori per la loro protezione, in lingua inglese. Finalmente
dopo anni, grazie al prezioso aiuto di alcuni amici, è possibile avere qui in
Appendice i due testi tradotti anche in inglese, mentre in Bibliografia, per gran
parte opere di Lazzaro Spallanzani, sono disponibili le URL per accedere alle
edizioni originali, alle ristampe e alle traduzioni, con l’auspicio che lo spirito e
la passione dell’Abate per i rondoni e per la natura possano vivere anche oggi.

Fig. 7 – Locale dei Musei Civici di Reggio Emilia che dal 1830 ospitano la collezione privata di
Lazzaro Spallanzani. Un animatore impersona l’Abate e mette al polso dei bambini in visita un “filo
di seta cremisino” da mostrare per provare di essere già stati là in precedenza (foto S. Chicchi).
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Appendix 1
Monograph No. 3 by Lazzaro Spallanzani
The Swift1 (Hirundo apus)
The Swift returns to us later than the House Martin and the Barn Swallow. Such a
late arrival may be due to a greater fear of cold than in the other two species of swallows
or, more likely, because it can catch its food later in the season. Swifts coming back in
springtime to our clime return to the same nest sites they have used in previous years.
In reusing old nests, they are not forced to build new ones. The structure and materials
of these nests. Singular instinct of Swifts to fly towards objects in the air. How it is
possible to catch them because of this instinct. How, whenever they can, they like to
nest in towers and high buildings, and will place their nests in humble sites such as the
dovecotes so common in most parts of Lombardy2. Because of this, it has been possible
to make exact observations about these birds which could not have been researched
in other ways. They neither land on the ground nor perch in trees, they mate inside
their nests. Facts observed during such a mating. They show no interest in escaping
from sites where they are nesting if discovered by man. Whether this lack of concern
stems from stupidity or instinct. False that in terram decidentes non avolant (Trans.
“once they fall to the ground, they cannot fly off”), as stated by Linnaeus. Normally
they have a single brood each year. How, after sunset, the males rise high in the air,
stay up all night and return to the nest at the beginning of the day. It is not the case, as
stated by a famous ornithologist, that the hatched pulli have no appeal call. Females
do the same as the males, resting high all through the night once they no longer need to
warm the pulli. Hypothesis as to why Swifts stay high in the sky at night. Considerable
period of time needed by fledglings to exit the nest and fly. Conclusion as to the reason
for this. Nature acts in different ways in relation to different kinds of birds. During
the hottest hours of the day in the summer, they stay hidden in the holes of towers and
other buildings. The hours of morning and evening are more suitable for flying in large
flocks around the sites where they guard their beloved broods. Unique status of young
Swifts just before fledging, at their very fattest and heavier than their parents, but this
characteristic is not seen in similar species. The reason for this characteristic. After
fledging, mature and young Swifts disappear from view but they do not leave our clime.
For some months, they inhabit the highest parts of the mountains avoiding landing.
The speed and endurance of their flight is of a higher performance than most species
of birds. The incredible accuracy of their eyesight. Approximate calculation of the
distance from which a Swift can clearly recognise a flying insect. It is false that Swifts
winter inside the crevices of buildings, as Linnaeus believed. Lack of food drives them
1
2

The Swift (Hirundo apus), nowadays known as the Common Swift (Apus apus).
Lombardy: the region of northern Italy corresponding in the 18th century to the entire Po Plain.
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away from our countries during the autumn rather than the cold. Swifts submitted to
different conditions of artificially created cold temperatures.
There is more I need to record in this monograph than in the two previous ones
[translator’s note: which were about the Barn Swallow and House Martin]. In many
Provinces of Italy, we mean by “Swift” that species of swallow which is bigger than
the other two, with some white on its throat and dark on the remaining parts of the
body. Aristotle called all kinds of swallows apodes because he either wrongly believed
that they were without feet or, perhaps more practically, he had noted that they scarcely
made use of them. In any case, the term apus was applied by Linnaeus strictly to the
“Swift”.
Just as the House Martin returns to us 8-10 days later than the Barn Swallow, so
the Swift is similarly delayed after the House Martin. Of this kind of migratory bird, it
appears the last; all the Swifts return amongst us between 5th or 6th of April to around
25th April, sometimes later. I do not believe that this swallow fears the cold weather
more than the others do because I have demonstrated how they can tolerate it without
dying.
My guess is that they are dependent on the insects on which they feed late in the
springtime. Many of these little creatures exist during winter but are lethargic and still
because of the cold. Others are born in the springtime. Only when it is warm enough,
as it is here in April, do the flying insects (the only food of all species of swallow) reach
the upper parts of the atmosphere where the Swifts usually fly. Then the Swifts will
appear. The reason, therefore, why they appear earlier or later, is related to whether the
country they want to inhabit is nearer or not to the warm Southern regions.
As they come back amongst us, Swifts take possession of the same nest places
which they occupied the year before. I observed this in the case of a hole in a tower in
Pavia, not high off the ground, where each year two Swifts nested. I caught them when
they had chicks and marked both at the foot with a reddish thread and the next year I
had the pleasure of being able to note that mark on one of the pair. I have assumed that
the loss of the other was due to death rather than infidelity.
Holes and crevices in walls, cornices and tiled roofs, are the natural sites in which
these birds nest here. But there are also artificial sites prepared with a kind of artistry
for this purpose. In many dovecotes in Lombardy and in the hills nearby, there are, as
well as a few big holes suited to pigeons, rows of many little holes, sometimes double,
one row above the other, extending inside the wall of the dovecote where they enlarge
into a kind of cell. This cell opens into the dovecote but is normally closed by a brick or
a wooden plug. By staying inside the dovecote or using a long ladder, one can examine
these cells. Swifts were using a lot of them, nesting inside. Thanks to these cells, I
had the opportunity to make a series of observations, which would not have been easy
to do otherwise. I will recount how, thanks to them, I discovered that nesting Swifts
behave in the same way as House Martins. If we take out the old nest, they will make
a new one but if we leave the nest, they will use it for more years. I have observed
many of these nests and the nature and texture seems unique to me. I will describe
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one. It had an elongated concavity of which the major diameter measured 4 inches,
and the minor one 3½ inches. It weighed 342 grains. The exterior was made from the
faeces of the Swifts and contained undigested parts of insects, such as the remains
of legs, heads, membranous wings and similar. The inner portion of the nest was the
same except that here the droppings were combined with several specks and flakes,
and these tiny things could be seen even though they were in the cavity and partially
covered by feathers and that sort of down which poplar trees produce in the spring.
But these materials would not stay together by themselves to form a consistent body
like a nest. Therefore a substance was needed to bind them and, so to speak, paste them
together and this substance is administered by the Swift itself, and it is a slimy fluid,
always present around its jaws and throat, and which serves for coating the insects it
takes. On breaking up and carefully examining one such nest, I observed that it was
permeated almost throughout by this sticky mucus which is already hard and shiny,
and is the same ashy colour as when it is inside the cavity of the mouth. Adhesion
of the objects described above is possible with this substance and the nest can then
be compressed and shrunk without breaking, having acquired a degree of elasticity
whereby it resumes its original form after compression.
If a Swift wants to build a nest, the droppings which it has deposited inside the hole
are to hand and physically perfect for this use. Down from the poplar trees, which is
abundant in the spring, is taken from the air and more than once I have seen a Swift
rush in and take it away. I have also seen them do this with feathers flying through
the air. Indeed, I have made similar comments about martins, and I recounted in the
previous monograph how I was given the opportunity to hunt them with a stick and a
feather which they grabbed with their beak; I have also done this with Swifts but with
a less happy outcome. The Swift does not always fall to the ground despite the attack
leaving its body entangled with the stick, because of the robustness and the strength
of its wings, and so it is able to win through. There is a curious way of making Swifts
come close which is useless with Swallows. It is to wave a handkerchief out of a
window not far from the flying Swifts. The trick can be even better turned by waving
a handkerchief attached to the end of a pole. Swifts then fly, impetuously, straight to
it, approaching it so closely and when almost right upon it, rush past it, or change
direction, bending to the side.
They soon return to the handkerchief, however, then dive away again, continuously
going to and fro, and by this artifice, one can draw them over and kill them with
a shotgun; this was the custom amongst hunters, who would also throw up a hat a
number of times with equal success. I do not know why these birds throw themselves
at such things, unless it results from a natural habit of pouncing on living things in
the air which are their prey, or perhaps, they actually suppose these things to be some
harmful bird of prey, having seen how fiercely they will mob hawks if by chance they
happen to come near their dwellings. If I released some feathers into the air from a
tower or eminent window at a time before the swiftlets had hatched, the Swifts would
come close and take them to their nest, but at other times they had no interest because
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they had no use for them; this has also been observed in House Martins. Moreover, in
the old days they did hunt Swifts in other countries in a similar way to mine. Bellonio3
says that on the island of Zante4 children took them in great abundance thanks to a
feather in which was hidden a hook attached to a wire that hung from a stick. The
Swift was hooked in by its desire to take the feather to its nest. When I sailed for
Constantinople5 in 1785, I landed on that island on the 24th of September when the
Swifts had already gone but I heard that this way of hunting had not entirely fallen into
disuse. We know from the same Author how in his time they caught them on Candia6.
They bent a little needle into a hook and, having stuck a cicada on it, tied this to a long
wire held by an islander. The winged insect flying through the air was then taken by
the Swift and, once hooked, the wire was played in by the hunter. This latter game
originated from observing the Swifts trying to catch cicadas, not, I believe, to use these
insects in the construction of their nests but as food, bearing in mind that they leave the
ground during the hot season when the birds have finished breeding.
I have given above a description of one of their nests, which suffices to give an
idea of them all, as this kind of work is unique to them. Swifts are less involved in the
construction of their nests than Sparrows. So Swifts will often seize their nests, either
because the Sparrows have already used the nesting sites before the Swifts’ arrival, or,
perhaps, to save them the trouble of making one specially.
I have seen some of these Sparrow nests, which have been adapted by Swifts for their
own use. The materials are thread and flax, little bundles of wool and hemp, fragments
of hay and straw, and many feathers. Only the interior surface is completely covered by
the gluten of the Swift mentioned above which forms a tough, elastic, ashy-coloured and
diaphanous coating, under which can be seen the matter already described. And all the
evidence is that the pulli inside these nests belong to Swifts not to Sparrows.
Just about all the authors who have written about Swifts tell us that they like to nest
up high. Indeed Pavia7 records many towers which are extremely rich in these birds,
and where, in the breeding season, they are never seen dwelling in the lower parts but
only in the middle and the top, hidden in the holes that were once used for scaffolding.
I have made similar observations elsewhere. Nevertheless, it is far from being their
general practice. There is evidence from the busy bridge over the River Ticino in that
same city, where many Swifts nest under the arches (even though they are next to the
feet of passers-by and not far from the water). In a similar vein, it has been pointed out
that Swifts will inhabit the lower parts of towers and dovecotes just as much as higher
ones; moreover, it often happens that it is the lower building which shelters a larger
number of these creatures, while another, much higher one shelters fewer or none, even
though the same holes exist in both and they are in the same city, village or castle.
3
4
5
6
7

Bellonio: Pierre Belon du Mans (1517-1564), “Historie de la Nature des Oiseaux” (1555), Paris.
Zante: the island of Zakynthos, Greece.
Constantinople: now Istanbul, Turkey.
Candia: the island of Crete, Greece.
Pavia is a town in the Po Plain, northern Italy, where Spallanzani was professor at the local university.
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I have noticed that Swifts’ favourite places are buildings in high locations,
surrounded by wide open space, with no prominent trees, and where accordingly they
can rush around and describe in flight their tortuous meanders. It is the same with
buildings located on rivers with running water. For this reason, dovecotes in both these
kind of sites are usually more abundantly occupied than others, whatever the nature of
the skyscape, and the Swifts nest in both of them equally well.
It was assumed that because they do not land on the ground8 or in trees, that Swifts
mate in the holes where they have their nests. It was very helpful to be able to clarify
the facts through having the opportunity to utilise a Swift dovecote, as I will call those
towers designed to house these birds. When Swifts return to us, they are almost always
in pairs; they are, therefore, both often in the same hole at certain times of the day and
before nightfall. Therefore, as not to scare them, I watched them through a thin hole
in the little wooden door expressly made for the purpose of blocking the nesting cell. I
then saw the male mating with the female many times, just as the swallows do, except
that the act in Swifts is of shorter duration. The male, at those sweet moments, emitted
a very small repeated cry, which should not be confused with the longer and infinitely
higher cry which sometimes characterises Swifts inside the nest and which is also
heard outdoors at night time.
After they have entered their holes and during mating, or when they are hatching
eggs or feeding pulli, Swifts are so inept and stupid, that not only do they not flee at
the appearance of man, as I have seen Sparrows do the moment I opened the door of
the little cells where they had their nests, but they do not even move away. I should
also say that I could remove the female from the eggs, handle her and put her back
on them, without her seeking to leave; at most she would go into a corner of the little
chamber and remain there, still. The same inertia applied to the male when entering
the hole to feed the pulli or a hatching female. Often I had to place the bird at the hole
from which they had entered and almost give it the impetus to fly away. But I think
this inertia is due less to a lack of that instinct by which every animal ensures its own
preservation by escaping from danger, and rather more to their long wings and very
short feet which makes it hard for them to lift themselves from any flat surface on
which they are resting.
The behaviour of Terns, which live mostly on the sea, and in particular the ones
we call stolida, supports my explanation because they will let men take them without
appearing to give any thought to escape and they also have very long wings and are
extremely slow to take flight.
The Swifts’ apparent indifference to escape when they are inside their nests
disappears, however, when they are outside the nest. In the first case, they only move
8

«It was observed that Swifts sometimes rise over heaps of manure, where they get insects and where they
take flight» (Montbeillard, Le Martinet Noir). I would add that an old hunter told me that one day he had
seen a Swift or something like it, who flew to a mass of soft mud at the edge of a river bank where there
were many House Martins taking soil to make their nests. But these are incidents of extreme rarity and do
not alter the general law which is that this kind of bird does not land on the ground.
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a little, or not at all because they know that the extremely narrow space prevents them
from opening their wings to enable them to rise from the ground. It is not the same
when they are placed on the floor of a room as long as it is wide and well lit. I have seen
them take flight even though it may be very flat and they have no high place on which
to climb, contrary to what Linnaeus and others have said: in terram decidentes non
avolant (Syst. Nat. Hirundo apus). When, therefore, an already mature Swift is lifted
from the nest and placed on flat ground, it almost immediately points its feet against
the ground which lifts it up a little, and at the same moment it opens its wings and,
fluttering, it lifts away from the ground, making a brief and low wheel, then describing
a less narrow and higher one, then a third of greater extent, and, achieving height, it
becomes a free lord of the air. I have tested ten individuals, including juveniles and
adults, in a room, two of whom I let fly out of a window. I agree, however, that if
they are grounded by chance, or land on ground full of bushes, high grass or other
similar barriers, which appear to them like insurmountable rocks, then they are unable
to flutter their wings.
Usually the brood of a Swallow is two, three for a House Martin, and only one
for a Swift. They will breed a second time only if the first brood has perished because
cold weather in May killed the pulli, either when they were still inside the egg or when
newly hatched. Ordinarily, there are no fewer than two and no more than four eggs.
The female is the only one to undertake hatching, and during hatching she is fed by
the male which, four or five times a day, vomits into her mouth a mouthful of flying
insects, such as winged ants, flies of several generations, little bugs, small butterflies,
etc. A curious phenomenon can be observed in the males towards evening which I
have studied many times with delight. Just before sunset and having done turns and
twists round the towers, dovecotes and other buildings where they have their nests,
all the time screaming very sharply, they then rise little by little to a greater height
than normal while continuing to make their shrill calls and, dividing into little flocks
of 15, 20 or more, they lift up ever higher until finally they are out of sight. Such a
phenomenon occurs consistently every evening, about twenty minutes after the sun
drops below the horizon.
On looking for the direction they took before they disappeared, I would see that
they had left the town towards the countryside. So while a quarter of an hour before
they disappeared the air had resounded with their cries, once they had gone, nothing
could be heard except the broken voice of a female inside a nest.
On observing that the same number of Swifts was flying in the air at sunrise as
before sunset, I assumed that the same Swifts had come back but did not know if their
return had happened at night or at the break of day. To get to the truth, I went to the top
of one of the highest buildings in Pavia an hour and a half before dawn. The sun rose
over the horizon without the appearance of a single Swift. They started appearing 12
minutes after sunrise and after 23 minutes they were as numerous as usual. This is what
happened. At first, I could hear the cries of the Swifts but could not see even one, then
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they began to appear very high up as black specks against the sky. Then, diving down,
they reached the towers of Pavia in an instant, and began again their cries and usual
flights through the air. They do not descend in the same way that they ascend, that is in
small flocks, but divide, and only come back together into groups around their homes.
After having hatched the eggs, the female also incubates the new-born Swifts during
the early days in the same way as other birds do, because the heat of our climate is not
strong enough to furnish the energy which the pulli need. The newly hatched Swifts,
unlike those of other swallows, are almost mute and ask for nothing but, fortunately,
their parents understand the call of nature and administer the food they need: they feed
them two or three times a day. Montbeillard states the same.
I have to say candidly that I cannot agree with his statement even though it is
expressed in the clearest French, at least when I think of my own observations of
Swifts. During the summer holiday of 1789 in Fanano9, I slept in the room of a tower
inside the wall of which a Swift nested each year in a specially made hole. The hole
continued into my room and the inside part was closed off but could be opened by
means of a moveable brick. When I got there, the eggs were not yet hatched but a few
days later two chicks were born. I then saw that every time the parents entered the
hole and approached the chicks (my presence did not scare them at all), they opened
their mouths to receive the food, and at the same time they made a weak cry which
continued for some time. They did the same with me when I touched the tip of their
beak with my finger. At this time they had no feathers.
Feeding times for House Martins and Swallows are not frequent, maybe four, five,
or six times a day. I made similar observations in more than one Swift dovecote in
relation to the feeding call, which is universal to all nesting birds and to the number of
feeding times each day.
When the older chicks no longer need to be warmed by their mothers, they also
disappear after sunset with the males, and we lose sight of them high in the sky, only
to see them return at sunrise. And these comings and goings continue as long as the
Swifts inhabit our houses.
Montbeillard talks about it too but as a phenomenon that is observed only in July
when the departure of these birds is imminent, which does not accord at all with the
observations which I have narrated above. He is persuaded that they spend the night
in the woods hunting for insects but I doubt whether they can see sufficiently strongly
to prey on them. My doubts are based on evidence. I related before that when Swifts
are put on the floor of a room they will lift off the ground and fly, making continuous
circular flights around the room. I have observed that it is then difficult to catch them
because they wheel towards the upper part of the room. But there is a very easy way
to catch them straight off and that is to darken the room immediately by closing the
windows. They then suddenly lose direction of flight, bang against the wall and fall
to the ground. For this to happen it is not necessary for there to be a complete loss of
9

Fanano is a village in the mountains of the province of Modena (640 m a.s.l.), where Spallanzani spent
some summer holidays.
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light. Incidentally, I have noted the same phenomenon with the Barn Swallow, Sand
Martin and House Martin. Despite this, I would not assert that Swifts cannot see at all
during the night time unless the stars are shining in the sky, otherwise they would be
dependent on the stars to fly. I would state only that it seems to me their eyes are unfit
to see very tiny living things in the air at night time. And my assertion gains strength
from the following observation. While I was on a hill in the early morning at the time
when the Swifts were descending and returning to their homes, I managed to kill two
with a shotgun. Their gizzards were empty, except for a residue of insects which were
unrecognisable because of the effects of digestion. It was therefore clear to me that
they had had no food during the night otherwise there would be an amount there, and
that the residue was probably prey from the day before.
Anyone who knows even a little of the behaviour and habits of Swifts, will recognise
how their flight resembles nothing more than a game when they are exercising their
wings or concentrating on catching food. In the first case, they describe the air in
continuous curves, twisting and turning around bell towers, dovecotes or Swift towers,
their flight paths marking directions as though they were following actual roads, and
always flying strongly and in flocks, and always emitting the highest cries. In the
second case, their flight is slower, often without any fluttering of the wings, but it can
be interrupted by a sudden flying away in any direction and is undertaken by lone
and silent Swifts. We observe precisely this second way of flying in Swifts when they
return to us not long after sunrise, and hunters too know this well and choose this time,
when the flight is more controlled and slower, so as to be able to kill them more easily.
I think the reason why they disappear at dusk and fly so high (something which is not
observed in Swallows), is because they find the temperature up there cooler than lower
down; it is as though these birds love the warm but avoid it when it is too great, as
we will see later on. It is remarkable how long it takes young Swifts to leave the nest
and fly. They take at least a month, when nearly half that time is enough for a young
Sparrow or Goldfinch or even birds larger than Swifts, such as Common Starlings.
This law of nature applies also to other swallows but to differing degrees. The Barn
Swallow starts to fly earlier than the House Martin, even though the latter could fly
like a Swallow at this stage but it does not yet dare to leave the nest. The Swift needs
more time than both to exercise its wings. This seems to be the reason for the following
disparities. The Barn Swallow could be called the “daughter of the air” because, while
employing most of its time in this vital medium, it also uses more perching places than
the House Martin; sometimes perching on the roads, frequently in trees, and most often
sitting on the iron bars stretched horizontally across the rooms and under the arcades
where it pastes her nests. The first time that new Swallows leave the nest, they are
brought back by their parents after a short flight because they cannot sustain a longer
flight as their feathers have not fully developed and, consequently, we often see them
resting on some support or another. The slow flying and the continued feeding by the
father and mother for some time, are additional evidence of their immaturity. In contrast,
the House Martin flies at the same speed as its parents on the first occasion of leaving
the nest, as we recorded in our previous monograph, and they need to be able to because
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their instinct is to remain longer in the air than the Barn Swallow. For Swifts, this need is
considerably greater because they have to stay even longer in the air.
Therefore, they leave the nests where they were born much later and by then the
development of their feathers is such that there is no appreciable difference between
the length of the wing of a mature fledgling Swift and that of an adult. Nor could I find
any difference in the speed of flight between the two; and if you put a young Swift on
the flat ground, it is as able as an adult one to take flight.
This natural instinct in these birds, which are rightly called the “children of the
air”, not to leave the nest until safely able to sustain flight, is not found in terrestrial
birds. The Magpie, Jay, Starling, Blackbird, Woodpecker, Tit, Sparrow, and hundreds
of other of our countryside birds, leave the place where they were born, or rather
they are encouraged to abandon it by their parents, when they can withstand shorts
flights which enable them to pass from tree to tree without falling. Other, even more
terrestrial birds, such as Quails, Partridges and Rock Partridges, leave the nest before
they are even able to fly. It is the same for many kinds of aquatic birds. Nature is
always watchful for the conservation of species and so it provides for the safety of
these two kinds of creatures as it does for the swallows.
The structure of a Sparrow, Blackbird, Tit, etc., or Nightingale is such that, besides
being able to use the secure support of trees, they can also land without danger of
stumbling and can, in any case, counteract this by flying away; and a Quail, Rock
Partridge or Partridge, even while still unfit to take to the wing, can escape by foot
and by artfully hiding in grass, bushes and other secret places, evading the insidious
searches of vermin, and often even those of “Nature’s Tyrant”. The aquatic birds,
if pursued by hunters or other enemies, can find safety in similar hiding places and
remain free, even though they are not expert flyers. Swifts, unable to land in trees, are
almost sure of meeting death if grounded, have no other place for escape or asylum
than the open and endless air, and so they never leave the nest unless they are sure of
being able to remain suspended in this invisible medium.
In Lombardy, the young Swifts are mature by 24th to 30th of June or thereabouts,
unless cold rains precede and retard maturity. If the cold deepens to an extent that the
eggs go bad or the new-born chicks are killed, then a new brood is brought forth in
August, and I have found chicks in the nest in the middle of that month. But this rarely
happens, and the date at which the maximum number of newly observed chicks is
ready to fly is, as I have said, around the last six days of June. Shortly before then the
Swifts form mobs around the places where they hide their beloved broods; they are
never so numerous as at this time. This mobbing does not, however, take place just at
any time of the day. Fearing the heat, they burrow into the holes where they have their
broods during the most sultry hours of summer. It is at about 10.30 in the morning that
they begin to thin out and by noon they are almost all gone and do not reappear until
around 5 in the evening. Therefore, on these hottest days, it is worth taking a look at
any bell tower, tower or dovecote where they nest as, with the increase of heat, they
begin to enter the holes and cracks of these buildings in that way of theirs which is so

Lazzaro Spallanzani e i rondoni

217

quick, almost touching the walls with their outstretched wings, then, in the blink of an
eye, closing them and penetrating into the holes, disappearing inside. And they stay
inside until after noon when, with the declining heat, we can observe them coming out
from the same holes, with that curious practice of falling by about two feet with their
wings half-open, then suddenly puffing out and flying as if swimming in the air. Swift
dovecotes provide confirmatory proof that these birds shut themselves up in the hottest
hours of the day in their cramped hovels, after which time you can always find them
inside; nor is this fact ignored by those who go into the towers in search of Swifts for
sale because they prefer this time of day for catching the chicks and older ones.
It was a remarkable observation by Montbeillard that House Martin chicks weigh
more than their father and mother. It was even more remarkable that I was able to make
the same observation in Swifts. I wanted to examine the proportions or, I should more
rightly say, the disproportions in the weights between Swifts and other birds because
it seemed to me this aspect of comparative physiology deserved the reflection of a
Naturalist.
On the 26th of June, I was brought a nest of Swifts with two chicks, and their father and
mother. The father weighed 38.5 denari10 + 6 grani11. The mother weighed 39 + 5 grani.
The weight of one of the chicks stood at 48½ denari + 9 grani: that of the other one
stood at 50 + 9 grani. The feathers of the two chicks were just beginning to emerge
from the skin.
On the same day a second nest was brought to me with a chick and one of its
parents; I found that the first weighed 56 denari + 11 grani, and the second 37 + 10
grani. The chick’s feathers were about one quarter developed.
Another time I had a nest with one parent and four chicks at different stages of
maturity. The least mature of all, which was almost naked, weighed 43 denari + 2
grani: the second one, in which the tips of the feathers were breaking the skin, 45
denari + 7 grani: the third one, whose feathers had not yet reached the final quarter
of their development, 53 denari + 1½ grani: the fourth, the most mature of them all,
weighed 39 denari + 11 grani.
The mother of the four chicks weighed 39 denari + 11 grani.
These facts form the most convincing evidence that the weight of young Swifts is
considerably greater than that of older ones. This preponderance results primarily from
the fat which covers the whole body of the former and, I must point out, also penetrates
the interior, but from which the latter are completely free. This fat is of such taste and
delicacy, like the flesh that lies beneath it, as to make the chicks a delicious morsel,
while already mature birds are unappetising to the palate, fibrous and tough.
But I need to report here a characteristic relating to the fatness of the chicks that, in
10
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Denaro (pl. denari); in the areas where Spallanzani was born and lived (Duchy of Modena, Duchy of Parma,
Duchy of Milan) a denaro was worth 24 grani, 24 denari worth 1 oncia, and 12 once worth 1 libbra. The
weight of a libbra varied from duchy to duchy and in the same duchy from town to town: in Modena the
libbra was 0.3404 kg, in Reggio 0.3245 kg, in Parma 0.328 kg, meanwhile in the Duchy of Milan (Pavia),
which was ruled by Austria, the libbra was used only for pharmaceuticals and weighed 0.42001 kg.
See previous note.
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a true sense, came as a surprise to me. The chicks I referred to above had not reached
maturity since they were nearly naked, some having feathers just beginning to pierce
the body and others with little sign of development. Following these observations, I
obtained some more mature Swifts and found that the weight diminished rather than
grew or remained the same. Moreover, I knew that having reached this maturity, the
weight would become even less as in those who have already became very skilled at
flying. The considerable loss of weight in these already fully developed chicks does
not result from the leanness of the meat but from the disappearance of the fat which
means that to the eye older Swifts can be confused with young ones.
Here, then, at two different stages in the development of the same creature, one has
two apparently paradoxical findings, on the one hand the weight of the chick is at its
greatest, and greater than that of its father, at an age when one would expect it to be
lower, and, in contrast, the weight decreases at that stage when its maturity suggests it
should be greater.
But is this bird species with which we are now preoccupied the only one in which this
apparent double paradox is seen? We have already said that this was first discovered by
Montbeillard in House Martins. Five chicks with no fluff at all weighed 3 once12 which
is the equivalent of 345 grani for each one, whereas the father and the mother weighed
288 grani. I have also made similar observations in both young and old House Martins.
In one case, the weight of the father stood at 12 denari + 11.5 grani. That of the mother
at 15 denari + 17 grani. They were both taken from a nest within which there were four
chicks, two nearly naked, a third in which the feathers had begun to appear, and the
fourth lightly feathered. The weight increase reflected greater development. The two
nearly naked ones were of equal weight which was 17 denari.
The weight of the middle one was 16 denari + 18 grani, and the fourth was 19
denari + 7 grani. Therefore, those among the House Martin chicks who were furthest
from maturity and without any fluff were heavier than the adult ones. In addition,
one should not omit the fact that the surplus weight in the young ones was the result
of fatness, of which almost all the adult birds were free. And, as in the Swifts so in
the House Martins, this same fatness reduces as they advance in maturity. Whenever,
therefore, these birds are nearly ready to fly, the weight is usually below 19 denari, and
when they fly from the nest it equals or slightly exceeds the weight of their parents, as
I have learnt through very many experiences, which I do not refer to so as not to bore
the reader excessively.
An essay about two broods of Barn Swallows told me the same thing. There were
five chicks in one brood and four in the other. The first-born were so covered in feathers
that they could fly, and the others were partially naked. These latter, then, weighed
more than the former, and the father and mother Swallows weighed a few grani less
than the weight of the more mature chicks, one of them reaching 12½ denari, another
12, another 11¾, when one of the more mature chicks weighed 12¾ denari, another 12
12

Oncia, pl. once, see note 10.

Lazzaro Spallanzani e i rondoni

219

+ 19 grani. But the weight of one of the less mature chicks amounted to 14 denari and
3 grani, and another to 14 denari and 9 grani.
The same thing occurs with the Sand Martin and I shall discuss this in the next
monograph. Travelling in 1780 along the River Po13 from Pavia to Guastalla14, my
boat twice stopped under a high bank riddled, so to speak, with holes made by this
species of swallow, large numbers of which came in and out of the holes and I was
able to do much hunting, extracting the chicks from the holes with a thin rod, armed
with a grappling hook at the end. It was around 7th July, the time when the chicks are
either already mature or are becoming so, and we know very well how delicious to our
palates these little birds are at this time.
Some of them were able to fly, others were beginning to get their feathers and
others were between the two. I cannot give the weight of these Swallows, since I
did not think to do such experiments at the time. However, I will say, without fear of
error, that the largest and fattest were the immature chicks, and that the fathers and
mothers (having got some of them out of the holes) were not at all fat, and the thinnest
individuals were those closest to fledging.
And it is worthy of reflection that the preponderance of weight in the chicks of the
above mentioned four species of swallows does not result from their greater fleshy
condition but for the most part from fat which more or less coats their bodies, and in
Swifts this fat spreads everywhere and is so thick as to make them seem like little balls
of butter. I say this part because the gizzards and intestines also contribute to the growth
in the weight of these birds, being bulkier and heavier in their early development, as
has already been noted by Montbeillard. It appears to be the case that this disproportion
in weight in the early development stage results in part from the fathers and mothers
depriving themselves of necessary food so as to give it to their chicks, as Montbeillard
noted that the gizzards of these chicks are so widened from the food they contain as
to resemble a cucurbit, meanwhile the gizzards of the father and mother shrink to the
point that they contain almost nothing.
He bases his explanation on two old House Martins with almost no food in their
gizzards, whereas that of one of their chicks had a superabundance. I believe this case
to be true but at the same time accidental and contradicted by innumerable others,
because I opened very many old swallows of the four mentioned species during the
time in which they fed their chicks so as to confirm the statements of this Frenchman,
and I have always found their gizzards more or less filled with flies and other tiny
animals which fly through the air in no less a quantity than that of the chicks which
feed from them. What, then, can be the cause of the size of the girth of most swallows
13
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River Po, the longest river of Italy (652 km), which crosses the north of the country from the western Alps
to the gulf of Venice.
Guastalla is a small town in the province of Reggio Emilia in the Po Plain, northern Italy.
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when they are immature, which is the same as when they become mature? I dare to
hazard a guess at the answer. Having at different times fed freshly hatched broods of
House Martins and Swifts, giving them tiny and tender insects as food, I have observed
that when they first begin to be covered with feathers, they are, so to speak, insatiable,
demanding food almost every time with cries of appeal, and swallowing it greedily.
This insatiability fades in proportion to the development of the body, and almost ceases
when they gain full development. There is no doubt that the surplus of food which
these birds I refer to above, took from me at an early age, they would also have taken
from their father and mother, likewise responsive to the natural instinct to satisfy a
basic need. It therefore seems very natural that the fatness in these nestling birds must
grow or decline as a result of the increase and then decrease of the food they consume15.
As breeding usually ends in July, Swifts then disappear from our homes, and this
disappearance happens gradually because the chicks leaving the nest do not behave in
the same way as Barn Swallows and House Martins who repeatedly come back to stay
in the nest for some time, but whenever the Swift chicks leave, they never come back
again. If you want to pick up a brood of Barn Swallows or House Martins which have
only left the nest a few times, just approach at night time, silently, and you will be sure
to get them. But if you once let mature Swifts leave a dovecote (for Swifts; NT), there
is no hope of seeing either young or old back that year.
This departure, however, is only from our homes not from our clime. Badly adapted
to the scorching summer heat, they leave our plains as soon as they can take the young
with them and move to the mountains of the Alps and the Apennines, staying there
until the cold comes. On my several trips into these mountains, and especially those
of the Apennines which are more familiar to me than those of the Alps, I often ran into
Swifts, which being a very sociable bird were always in company, flying at low altitude
and moving from one place to another, but I did not hear their familiar cries.
This kind of swallow is, within the family of birds, the one with the fastest and most
sustained flight which is due to the length and shape of its wings. The Kite is celebrated
for the incredible sharpness and range of its sight and for its high speed flying. It has
been said that even though this bird of prey flies so high that we lose it from sight, it
can still find from high above the little lizards, field mice and birds and choose the
ones it wants to fling itself at (Buffon’s Oiseaux T. I.). According to calculations which
have been made, these birds can see at a distance of three miles. The Kite has been
no less praised for its flying which has been called its natural condition, and for the
extreme ease with which it can accelerate, stop, hover and make other changes with
such facility and lightness that it seems to swim rather than to fly.
15

I do not know if another observation about fatness in birds has already been made, that is that while many
of them become fatter towards the beginning of autumn, this is considerably more pronounced in older
rather than younger birds. A Golden Oriole, Nightingale, Dove, Warbler, Wryneck, etc. are moderately
fat in September if born that year but very fat if older. Those who study comparative physiology should
consider this fact, well known to hunters but perhaps unknown to scholars.

Lazzaro Spallanzani e i rondoni

221

While some of these appreciative observations may be true, others are exaggerated,
and the birds which are the subject of this monograph are better, in my view, in respect
of both sight and flight, than Kites. In the eleven months of my stay in Constantinople,
I had continuously before my eyes a multitude of Kites of the species which live and
breed there, and could study them with great ease, and when I am able I will write their
story. Here I only caution that I never saw in them those celebrated prodigies of acuity
of eye in attacking their prey in which they descended, so to speak, from the clouds.
Often they rose above that huge city so high, it is true, that they became invisible to
the human eye, or were just a tiny pinpoint. But it never, ever happened that they
then swooped down upon the green lizards, other lizards and amphibian inhabitants
of that country, even though I carefully tried to search for them. When they did fling
themselves at them and took them, the distance in the air from them to their little
prey was 300 or 350 feet at the most, estimated by sight. Kites’ absence of the fear of
man is because they are never molested but left to engage in their hunting in the most
populous places, and I was present more than once and so I cannot be deceived.
As Swifts feed on insects that fly in the air and consequently on tiny beings
invisible to us from afar, we do not know from how far away they can take them. I do
not know if Bellonio exceeded the truth in asserting that these birds can discern a fly
from an eighth of a league16. I am indebted to a pure accident for what I saw so well
and am now able to report. One year when I was on holiday at Ginevreto Oltrepò17
in mid-September, I went one day to the nearby Montù Beccaria18 and halfway along
my path I observed tens of Swifts which, by their continuous flying round the same
spot, indicated to me that they were in quest of insects. I found that their prey were in
fact winged ants coming out of the ground. Of the many anthills in the surrounding
fields, there was one large one in the backyard of a farmer consisting of a mound of
crumbled earth from the centre of which some of these ants were coming out through
a little hole, and then flying up and soon being taken by the Swifts. This little scene
caught my curiosity but in order to contemplate it better I had to move away from the
anthill a little because my presence was causing the birds some trepidation. I therefore
decided to shut myself away in the farmer’s house from where I could see everything
clearly but without being seen by these flying hunters. When, therefore a winged ant
rose ten or twelve feet from the ground, the Swift, which had been wandering through
the air without a determined direction, would at that moment quickly take to flight, and
reaching it with mouth open, grab it, and closing its mouth, make that delicate sound
with its beak, typical of a swallow makes when taking a fly as prey. Often the Swift
would just descend from above and then I had nothing but my eye with which to judge
the distance from which the Swift could distinguish the ant. But sometimes there were
16
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The league (“lega” in Italian) is the unit of length commonly used throughout ancient Europe. The distance it represented varied from country to country but corresponded in theory to the distance covered in
an hour by foot or by horse, from 4 to 6 km.
Ginevreto Oltrepò, nowadays Zenevredo, is a little municipality of the province of Pavia, northern Italy.
Montù Beccaria is a little municipality of the province of Pavia, northern Italy.
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a few rows of trees close to me at the point when it started its rush towards the ant, and
then, having a fixed point with which to accurately measure the distance, I found it to
be about 314 feet. It is therefore demonstrated that Swifts can see accurately to 314 feet
an object with a diameter of five lines19, as long as it is one of these flying ants; I do not
know if Nature has given Kites the same precision and sharpness of sight.
A Swift’s descent with the speed of an arrow from high in the sky, almost hugging
the ground then suddenly taking the opposite direction with equal speed and climbing
again to the same height, then scuttling into their narrow holes, creeping along the
walls of the towers, dovecotes and other buildings without touching them, all these
are new arguments which confirm admirably the accuracy and clarity of their visual
power. And the repeated cries they emit which sound so gay, and clearly show that
their chests do not pant during these ever so fast excursions.
Continuing on the subject of flight, my observations show that Swifts surpass
Kites. It is true that the latter delights in living in the air, wandering forever restless,
then hovering suspended without any significant fluttering.
But it is also clear that they do take a rest on trees from time to time during the day
and certainly roost on them each night. In contrast, Swifts abandon their nests after
breeding (which, as I said earlier, happens in the majority of cases before the end of
June) and during July, August, September and a good portion of October, they live in
the mountains in the bosom of the air without ever pausing, and I remember having
seen on 7th November 1779 a flock over the city of Reggio20, a phenomenon which I
have seen only once but it was fortunate because it showed the unparalleled ease with
which they can stay in the air for a very long period of time.
Linnaeus would have it that Swifts wintered in “temples” (Hybernant in Templorum
foraminibus l.c.), and with the word temple he meant every high building in whose holes
they breed. Klein, Heerkens, Herman, and some other naturalists, also thought the same
but they are all wrong. Montbeillard visited the nests of these birds in mid-April, twelve
to fifteen days before their appearance, and could not find a single one. From all the
evidence, it is clearly proven that, on the approach of winter, Swifts have left our clime.
The falseness of the alternate view is confirmed by visits which I made, all of them
without success, in the winter and early spring to nests in Swift dovecotes: nor did I
exclude, although, again, with no success, the towers in Pavia so beloved of these birds.
As with Swallows and House Martins so with Swifts, I do not think it is the cold
which drives them from our climate but the lack of food and therefore the need to
move to another place where they can find food at their leisure. My opinion is based
on experiments in which I artificially created cold conditions. Six Swifts, fathers and
mothers of broods, were placed in six glass tubes which were completely surrounded
by ice crushed into tiny pieces. In a short time, as recorded by the thermometer, each
19
20

The “line” (linea in Italian and ligne in French) is an ancient unit of length corresponding to 2.2558 mm.
Reggio nell’Emilia is a town in the Po Plain, northern Italy.
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one of the tubes touched freezing point, and I left the birds in that state for three hours
and three quarters. Then, when touched by a little glass rod, they bestirred themselves
and strove to ascend the internal walls of the tubes, but in vain. When extracted, they
showed almost their initial vivacity. Placed on the floor of the room where I carried
out the experiment, they began to run or rather to crawl in that way of theirs, keeping
their wings more or less spread, swinging to right and left, and, in the middle of this
movement, they rose from the ground and flew, seeking to flee without caution out of
the closed windows.
This was followed by another more severe trial, in which the Swifts experienced
cold created by a mixture of ice and muriate of soda21, which I had also used on other
swallows. This mixture grew colder by degree so that the Swifts passed from freezing
to -10.5 degrees. As the cold grew, they showed evidence of suffering, often struggling
and gasping, despite there being no restriction in the air supply within the tubes as
they were constantly open to the exterior. After they had remained at the recorded
-10.5 degrees for 35 minutes, I took the birds from the tubes and put them on the floor.
They were alive, their eyes were open and there was some movement but they did not
move from one place to another. They stayed in this depressed state, one for seven
minutes, another for ten, others for more, then, reinvigorated, they tried to escape, at
first dragging themselves across the floor and then flying at the closed door. But I was
not yet satisfied. I submitted them to an even more severe ordeal. For three hours more
they remained inside the tubes at the same degree of cold, meanwhile I was looking
through the opening in the tubes at their symptoms as they occurred. During the first
hour, they struggled occasionally, during most of the second their movements were
fewer and during the remaining period they stood, not lethargic and always keeping
their eyes open, showing signs of life if you moved to touch them. Placed on the floor,
and therefore once again exposed to the temperature of the atmosphere (the experiment
was run on 27th June when the thermometer recorded 18¾ degrees above freezing),
they continued still and, if supine, remained in that unnatural posture. But soon after,
they tried to straighten up and succeeded; all of them, sooner or later, regained their
previous strength. I noticed that while gradually retrieving their forces, they drew very
long inhalations and exhalations.
While I was doing these experiments, I was preparing a new one with very cold
temperatures. When the thermometer reached -13½, six Swifts were placed, as before,
inside the tubes. One lived for only seven minutes, two lasted twenty five, and the other
three, although they seemed dead after this period of time, returned to full life after an
hour when they were transferred and kept at the temperature of the atmosphere and this
did not happen with the others; these three did, however, finally lose life after a further
eighteen minutes of the cold recorded above.
This explains how this kind of swallow will die from severe cold even if it can
tolerate it for a certain length of time, and that its nature does not therefore differ from
21

Muriate of soda: obsolete for sodium chloride (NaCl).
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that of the other two swallows. I believe, as I have said, that if Swifts leave our winter
climate, they do so because of the lack and, subsequently, the absence of the insects
on which they feed, and not because of the coming of the hard season. And so the
absence of these tiny creatures due to a sudden cold in the spring after the return of the
Swifts to our neighbourhood, drives them away from us for a few days – this implies
that they can come back but later on you say that they do not come back so I am not
sure if I have understood the sentence; and I saw this happen in a cold milder than that
which drives away Barn Swallows and House Martins. It happens sometimes in midMay, and more often after a long downpour which modifies the temperature so that
the thermometer drops from +12 or +15 degrees, to +8 or +7 degrees. This change in
the aerial environment does not cause the House Martins and Barn Swallows to leave
their nests but it is not so for Swifts which all disappear and do not return with clear
skies. It is not the rain which forces them to leave. To see how little they fear it, or
more correctly, how they like the rain, you have only to observe them during a heavy
rainfall in summer, high and numerous, with slowly beating wings, most of them not
moving from the spot and showing clear signs of exaltation, while other birds protect
themselves from the heavy storm rain in the cracks of buildings or under eaves, or
amongst dense trees or in other suitable shelters. The reason that Swifts leave us is that
the flying insects, which have been made torpid by the cold rainfall, cannot rise to the
altitude where the Swifts fly but can only rise as high as where the House Martins and
Barn Swallows usually fly.
*

*

*

*

*
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Appendix 2
Monograph No. 5 by Lazzaro Spallanzani
The Great Swift22 (Hirundo melba)
Very little is known of the history of this bird, normally resident in the highest
mountains, and on the steepest cliffs. The Author’s comments on the different habits of
this bird. Its prodigious speed in flight. Its comparison with the Common Swift. About
its arrival in our land. Nesting, hatching, and its offspring. The departure. Differences
in breeding habits between the Common Swift and the Great Swift. This bird, if it falls
to the ground can rise again and fly. Its description. The prodigious length of the wings.
Configuration and structure of the nest. The Great Swift exposed to the inclemency of
the cold. Nesting seasons of the Swallow, Martin, Riparian Swallow, and Great Swift,
and notes on individuals wintering in adverse weather on the islands of Lipari. There
seen flying on mild winter days. No likelihood that the intervals of rest are taken up in
torpor. It is proposed that the greatest number of these birds at the approach of winter
go to Africa. Observations of the Author, which lead us to believe in this migration.
Although this species of Swallow was not unknown to the ancients, and is not rare in
parts of Europe, being a typical inhabitant of the highest mountains and of the steepest
cliffs, the ancient literature concerning it is incomparably poorer than that for the other
related species. This for me is a reason to try to increase the little that we do know of
it, which is not much more than the bare description of this bird23. I found the Great
Swift to be breeding in parts of Helvetia, the Palmaria Islands24, Ischia25 and Lipari26,
also in some ancient and eminent buildings of Pera27 in Constantinople. However,
there I was not allowed to acquire any knowledge above the general facts that the
Great Swift appears to be black and white when in flight, compared with the all-dark
appearance of the Common Swift, and is twice the size of the Common Swift, with
the wings proportionately longer. I talked about the speed of the flight of the Common
Swift. Certainly, it is very considerable, but that of these Great Swifts is certainly
superior. Birds that enjoy that prerogative eminently are the birds of prey, in which
number we can put the kites. On the mountains of the Apennines and Alps, but much
more in my travel back to Italy from Constantinople to Vienna, crossing the immense
22

23
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The Great Swift (Hirundo melba), nowadays known as the Alpine Swift (Tachymarptis melba, syn. Apus
melba).
Cf. Philippe de Guéneau Montbeillard (1720-1785), who has written more than other authors have about
the Great Swift (le Martinet à ventre blanc).
Palmaria Islands: two small islands in the Ligurian Sea, Italy.
Ischia: an island in the Gulf of Naples.
Lipari: the largest of the Aeolian Islands (or Lipari Islands), north of Sicily.
Pera: also known as Galata, now the core of Beyoğlu, a district of Istanbul, Turkey.
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chain of mountains of Wallachia, Transylvania, the Banat and Lower Hungary, I saw
a prodigious number of birds of prey, of every size, of every kind. I have sometimes
come across them hunting when they hurl themselves onto other birds. I have seen
these same birds when hunting in the Levant as domesticated falcons. Everyone knows
this to be the moment of their fastest flights. I am not deceiving you when I state that
the flight of these Swifts, on the occasions when they achieve the highest speed, is even
faster, even bolder. There is the greatest possible similarity in their daily lives between
them and the Common Swift.
They fly in flocks large and small, in proportion to the sites they inhabit, swooping
hundreds of times a day around the prominent rocks that protrude into the air from the
cliffs that enclose their nests, accompanying these tours by an incessant clamour of
noisy strident voices, this is what is common to these two species, with the difference,
however, that the cries of these Swifts are stronger, sharper, and longer.
Another difference has been observed, and that is that these Great Swifts in the
middle of their flights will often hang by their claws form the rough rocks near
their nest sites, and that then others join them, eventually forming in this way a
kind of animated pendant chain, which then melts away again, the birds all calling
out as they leave; a curious habit which I never saw in the Common Swifts. This
behaviour is one that I have witnessed many times while standing under those cliffs,
under those rugged stony masses, in whose fissures the Great Swifts nest; but the
inaccessibility of these places has prevented me from studying that other part of
their natural history, that of most interest to the naturalist, that is, their breeding
behaviour. Even now I would be floundering in darkness, if I had not known that
existing in the mountains of Modena28 was an ancient eminent tower where every
year the Great Swifts breed, and where every year the owners of the place have
the fledglings harvested, for their flesh is good to eat. This site is a high tower in
Guiglia29, close to the Palace of Casa Montecuccoli30, and the small holes where the
Great Swifts secrete their nests are as easy to visit and observe as the artificial nest
places made elsewhere for the Common Swifts (see the third booklet). This tower,
an established nesting site for the Great Swifts brood Great Swifts, permits simple
access by man, and is thus something of a phenomenon in Italy. For although with
the onset of summer storms I have seen more than one of these birds flying at great
heights over the slopes of the Apennines, and I assume that they come from these
mountains, this is not something that I can prove. However, at the cost of great effort
I found that I could procure in Guiglia the information that I had vainly searched
for elsewhere. This information, in response to my requests, was brought to me by
a dear friend who was in contact with the keeper of the tower in Guiglia, who each
year is responsible for harvesting the chicks and sending their breasts to the owner,
28
29
30

Modena is a town in the Po Plain, northern Italy.
Guiglia is a village in the mountains of the province of Modena (490 m a.s.l.).
The Montecuccolis were a noble family of the Duchy of Modena. Raimondo Montecuccoli (1609-1680),
a field-marshal of the Austro-Hungarian Empire, defended Austria against the Turks and eventually defeated them in the famous battle by the River Rába, Hungary, in 1664.
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the noble Lord Montecuccoli. The value of these results to me was immense, as it
meant that not only did I now know things previously shrouded in obscurity, but I
could inform my Readers of them.
The Great Swifts arrive in Guiglia usually around March 12th. Once they have
arrived, they do not linger to lay their eggs in old nests, or make new nests of the
old ones are missing. And so that the Great Swifts can more easily manufacture their
nests, the Keepers throw down small feathers from the windows of the tower, which
are avidly taken by the Swifts in the air, then are taken to their little nest places, and
used for the construction of new nests. There are two broods; the first is of three or
four eggs, and the chicks fledge in mid-July. The second is usually composed of only
two eggs, and these chicks fledge about the second half of September. The incubation
period is normally of three weeks duration. In hot weather, they fly also at night, and
they can be heard screaming around the tower for air.
They stay in the country until October, but at the first snow of that month, or at
the first cold weather, they disappear. Although every year their fledglings are taken
by the keeper for food, they return again the next year to breed. These particulars
relating to their breeding when compared with those of the Common Swifts, reveal
more and more essential differences between the two species. First, the arrival of the
Great Swifts is considerably earlier than that of the Common Swifts. Second, the Great
Swift has two broods while the Common Swift has only one. Third, the Great Swifts
do not abandon the breeding holes any earlier than October, while the Common Swifts
fly away in July (please refer to the third booklet).
Although the report I have does not reveal if the Great Swift when resting on its
nest, is affected by the same inertia that enables men to take it without it trying to
escape, I think it must be, as I was sent a live Swift taken from a nest in Guiglia in
July 1794, and with other specimens prepared from preservation in the Museum of the
University of Pavia31. It was fully mature, since when I tossed it in the air outdoors
with a thin wire rope tied to its foot, it flew with incredible speed. Placed on the bare
ground, it took flight itself, as does the Common Swift, yet to get it off the ground, it
was better to tease it, otherwise it did nothing but stir, and spread its wings, and slightly
beat them against the soil, without breaking away from it. As in mature Common
Swifts, it was moderately fat, and its weight a little lower than I found in two mature
Common Swifts. The upper side of the body was dark coloured, and so was the upper
side of the wings, while the throat and belly were white, with a dark chest. I omit any
further details, it being possible to read the detailed and beautiful description in the
work of Montbeillard, which I have already referred to several times. Instead, I will
pause for a moment to highlight the length of the wings, which in so small a bird are
huge, reaching 8 inches from root to wingtips, with a good 3 inches protruding beyond
the tail. Such a wealth of wing area, and with the wings fashioned like a bow, as are
31

Pavia is a town in the Po Plain, northern Italy, where Spallanzani was professor at the local university.
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those of these Swifts, clearly reveals their potential for high speed flight, even to those
who have never seen them alive and flying.
Having been sent from Guiglia an entire nest used by these swifts, I could consider
it at my ease, and compare it with those of Common Swifts. Its concavity is somewhat
larger in all dimensions, and its structure reflects greater diligence and industry. Sticks,
straw, poplar cotton and feathers, together with a pile of the bird’s own excrement,
form the bulk of the nest of Common Swifts. These different elements, being separate
and not linked together by the bird nest maker, would not have been strong enough to
form the consistency of a nest, if this same bird had not glued them together with the
gluten emissions from its mouth (third booklet). None of this gluten can be seen in
the nests of Great Swifts. The concavity is lined with a thin layer of delicate feathers
interwoven. Under this layer can be seen straw and fescues32, laid in concentric circles,
closely interwoven, and strengthened by an immense number of minute leaves of
woody plants, which are embedded in the spaces created by the interweaving of the
circular straw layers. In this way, the nests acquire consistency and solidity. How then
do these birds, who never rest on trees or on the ground, who eat, and even drink in the
air, and who have adopted flight as their natural state, collect the leaves from which
they largely build their nests. We cannot understand it or explain it otherwise than by
assuming that they take these leaves in flight, when the force of the wind has blown
them into the air.
When the young Swift which was sent to me from Guiglia, came into my hands,
it was already 31 hours since it had been taken from the nest, and after such long
abstinence it must have been very weak. Even in this state, I wanted to expose it
to those rigors of cold, which other related species had experienced. For 7 hours it
resisted inside a tube whose temperature was -8 ½ degrees33. It died later in an ice
room after having supported the cold for 25 hours. But in neither case did there occur
any symptoms of lethargy. It remains, therefore, definitely proven that this never takes
possession of the various species of swallows which have thus far been discussed,
which are the Barn Swallow, the House Martin, the Sand Martin, the Common Swift
and Great Swift.
In the fourth tome of my Viaggi alle Due Sicilie…34 [Travels in the two Sicilies…], I
have already mentioned that these five species of swallows not only nest in the Aeolian
Islands, but that some individuals from these species, except for the Sand Martin,
overwinter there. That is why on serene winter days, somewhat warmed by the sirocco
winds, you may see them flying around, chiefly along the streets of the city of Lipari.
And when in the middle of October I left the Islands, some Barn Swallows, Common
Swifts and some Greats were roaming through the air. We can therefore conclude that
it is true that during turbulent, less gentle, days (it is known that there are very mild
32
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Grasses of the genus Festuca.
Temperature… degrees: Spallanzani measured the temperature using the Réaumur scale, in which the
freezing and boiling points of water are set at 0 and 80 degrees, respectively.
L. Spallanzani, 1797 – Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti dell’Appennino. 6 Voll., Stamperia di
Baldassarre Comini, Pavia.
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winters on the Islands) these swallows hide in secretive places on the island where
they find greater security. Not, as I have said already, that they become lethargic during
these times. I have demonstrated by my experiments that this passive state does not
take place in these birds but rather that they indulge in a state of rest, of inertia, which
then leaves them at the appearance of hot and sunny days, thanks to the insects which
the mild temperatures awaken and set in motion, and which show more appetite than
swallows when they are stimulated by hunger. Nor is there any fear that in those times
of abstinence the birds would perish, as they bring with them a kind of reserve adapted
to feed them for a given time, which consists in that abundant fat of which they are
provided, as I have seen in the Barn Swallow, in the House Martin caught at the end of
September, when they were about take their leave of our lands.
With the exception of those individuals which dwell in the winter in the Aeolian
Islands and in some parts of Sicily, as I have been informed of by farm workers, I think
that most of their number transfer to Africa. And since it has been shown that swallows
do not winter among us, nor can they live because they lack the necessary food, and
that they do not succumb to lethargy, I do not see what other climate, outside of the
African, would agree so well with such delicate little birds, when combined with the
convenience of a quick and easy route from Europe to Africa. And I myself was in a
way an eyewitness to this passage, because towards the end of October, due to having
spent much time at the Strait of Messina35 to purchase phosphoric Jellyfish (lc T. IV,
Chap. XXVII), I observed at that time several swarms of the above described swallows
go flying over the length of the Strait, in the direction from North to South, that is to
say in the direction of Africa.
*
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Messina is a town in north-eastern Sicily.
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Abstract

Biology is among the best trans-disciplinary sciences with a strategic role for developing a sustainable
strategy of life. The students of the Master degree in Applied and Experimental Biology of Modena
University have cooperated to prepare this paper after the course of Applied Botany and Palynology
of 2019. In this synthesis, three chapters report on the main ideas and outcomes they have collected
from the power-point slide shows they presented in class on the topic of understanding “Long-Term
Environmental Changes”. The focus of the three chapters is on the key issues related to sustainability
from a biological/ecological standpoint: the analysis of biodiversity, vulnerability assessment and
domesticated nature. As biologists of the future, the Master students show us three complementary
points of view to consider this crucial topic, from observational methods to predictions for the future.

Riassunto

Prospettiva a lungo termine dei cambiamenti ambientali (più si impara più facile sarà salvare
la Terra). La Biologia è una scienza transdisciplinare con un ruolo essenziale nella definizione di
strategie di sviluppo sostenibile al centro della programmazione socioeconomica e ambientale della
comunità globale. La ricerca in ambito biologico è fondamentale per la comprensione dei cambiamenti
ambientali. Studi che contemplino una lunga scala temporale (LoTEC – Long-Term Environmental
Changes), applicati in vari campi (dall’archeologico al paleoecologico), hanno un’importanza
sempre maggiore per la conoscenza delle dinamiche ecosistemiche e predittive delle trasformazioni
ecologiche; essi sono estremamente informativi sui processi in atto sotto la spinta del cambiamento
globale. La prospettiva del lungo arco temporale (da decine di anni fino a secoli e millenni) è rilevante
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soprattutto nelle regioni mediterranee, dove l’azione congiunta e continuativa di società umane,
clima e processi biologici ha modellato il paesaggio e portato alle odierne dinamiche ecosistemiche.
Oltre a fornire previsioni su possibili scenari futuri, l’integrazione dei dati paleoecologici con le
informazioni sugli ecosistemi attuali contribuisce in modo sostanziale alla gestione/conservazione
consapevole delle risorse naturali e alla salvaguardia della biodiversità. Gli studenti della laurea
magistrale in Biologia sperimentale e applicata dell’Università di Modena e Reggio Emilia hanno
approfondito queste tematiche nell’ambito del corso curriculare di Botanica e Palinologia Applicata
(2019) e preparato delle presentazioni PowerPoint discusse a lezione. Il presente lavoro di sintesi è
frutto delle idee emerse dalla loro ricerca, riflessione e confronto sulla comprensione dei cambiamenti
ambientali su lunga scala temporale. I tre capitoli in cui si articola il contributo rappresentano
altrettante tematiche della Sostenibilità considerata da un punto di vista biologico/ecologico:
l’analisi della biodiversità, la valutazione della vulnerabilità delle specie o popolazioni e la “natura
addomesticata”. Come biologi del futuro, gli studenti hanno sviluppato tre aspetti complementari
di questo tema cruciale, descrivendone gli aspetti metodologici, le problematiche e le applicazioni
future. Dopo un’introduzione sul ruolo della ricerca interdisciplinare su LoTEC, la prima sezione
del lavoro affronta lo studio della biodiversità e dei cambiamenti ambientali nel tempo (ricostruiti,
ad esempio, grazie all’utilizzo di archivi paleoambientali posti lungo dei transetti Polo-EquatorePolo). Nel secondo capitolo è definito il concetto della vulnerabilità della biodiversità e gli approcci
metodologici integrati per rilevare la risposta dei sistemi naturali al cambiamento climatico. Nella
terza parte sono analizzati i “sistemi antropici”, caratterizzati da un’omogeneità degli habitat come
conseguenza dell’impatto antropico. In chiusura è presentata la minaccia dei cambiamenti climatici
sulle colture e la conseguente sfida di introdurre/riscoprire “nuove” colture più adatte ai nuovi
scenari climatici.

Key words: Applied and experimental Biology, interdisciplinary research, biodiversity, ecosystem
dynamics, palaeoecology, sustainability
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1. Introduction

1.1 Background
The importance of Biology for understanding long-term environmental
changes is incontestable. Botany is pervasive in these changes, as plants have
always had a key role in the formation processes of almost all habitats on
Earth. In the super-specialisation of the most updated scientific languages,
the Anthropocene (the geological age during which human activities have
had an environmental impact on Earth; cf. Waters et al., 2016) requires a new
alliance of humanistic and scientific knowledge. Ecology and Archaeobotany
are interdisciplinary fields of knowledge joining such distant fields of research
that they are usually part of separate panels of the ERC classification (PE, LS,

Long-Term Perspective of Environmental Changes (the more you learn, ...

233

SH)1. Therefore, a true renaissance of research is needed, and must be rooted in
interdisciplinary and holistic data collection. This is the only innovative way to
approach the complexity of ecological transformations of our world.
Ongoing environmental change is among the most urgent issues of the
current research and «the understanding of the Long-Term Environmental
Changes – LoTEC – is of paramount importance to facilitate sustainable
development» (Mercuri & Florenzano, 2019). The approach is based on the
study of environments in subsequent phases and degrees of human impact
obtaining a long-term perspective involving the knowledge of both past and
present ecosystem dynamics and landscapes (Mercuri et al., 2010).
Today, particularly in the Mediterranean regions, it is obvious that climatic
and anthropogenic impacts are jointly altering forest ecosystems and that this
occurred throughout the Holocene on timescales ranging from decades to
centuries to millennia (Piovesan et al., 2018). There is a different timescale
that demarcates the theoretical distance between neo-ecologists and palaeoecologists (Marignani et al., 2017), but recent studies are increasingly
connecting similar past and present phenomena, trying to improve knowledge
and forecast pathways for sustainable development.
1.2 Aim of this paper
Even in this period of dramatic and rapid increase in discoveries and new
techniques, Biology is still among the best trans-disciplinary sciences with a
strategic role for sustainability. For this reason, it is not a fluke that students of
the Master degree in Biology (Applied and Experimental Biology) of Modena
have cooperated to prepare this paper after the course of Applied Botany and
Palynology of 2019. Below, the three chapters report on the main ideas and
outcomes they have collected from the power-point slide shows they presented
in class on the topic of understanding “Long-term Environmental Changes”.
As biologists of the future, the Master’s students show us three complementary
points of view to consider this crucial topic, from the observational methods to
the predictions for the future.

2. The Analysis of Biodiversity on a long-term basis

2.1 General issues
Nowadays we are witnessing a global climate change that is having dramatic
impacts on the biosphere. Ecosystems undergo transformations in order to
avoid disappearing; therefore improving knowledge on the ongoing processes
is fundamental to plan a sustainable management of natural resources. Rates of
1

ERC stands for European Research Council, and the panels of projects includes PE = Physical Sciences
and Engineering; LS = Life Sciences; SH = Social Sciences and Humanities.
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biodiversity response to climate change must be assessed along with ecological
thresholds and any possible ecological resilience property.
The prediction of climate changes over the next 50–70 years includes a
4 °C rise in global average temperatures and a variation of CO2 atmospheric
concentration from 380 ppmv (= parts per million per volume) to >1000 ppmv
(Meinshausen et al., 2009; Solomon et al., 2007). Palaeoclimate studies give
insights on how to assess the impacts of future climate on the biosphere.
They provide us with invaluable data on key variables such as oscillations of
stable isotopes (13C, 18O) from ice cores and fossil records from sedimentary
stratigraphic sequences (see also section 2.2). Moreover, palaeoecological
records inform about past biodiversity, local extinctions and presence of refuges
for biodiversity during drought intervals (Cook et al., 2010). These records
provide information on variability and rates of change, possible triggering
mechanisms and systems that demonstrate resilience at the thresholds (Bush
et al., 2004; Figueroa-Rangel et al., 2008), biotic and abiotic processes and
preservation of genetic diversity, also suggesting conservation strategies (e.g.,
Schaberg et al., 2008).
Palaeoecological records combined with molecular phylogenesis play
an important role in identifying both resilience and genetic diversity. Often
there is no positive correlation between density of existing species and genetic
diversity. Given predicted climate trends, the location of refugia during critical
periods could be crucial to ensure the future persistence and genetic diversity
of species (Willis & Bhagwat, 2010).
2.2 Old and new communities
The established climate trends suggest that by 2200 up to 48% of the Earth’s
surface could experience new climates, leading to biotic associations that are
distinctly different from what we know now. Such a phenomenon happened
several times in the past. For example, Williams et al. (2001) found that the
fossil pollen deposits of Late-Glacial eastern North America (between 17,000
and 12,000 BCE) indicated a “mixed park”, a currently nonexistent biome in
North America. Bush et al. (2004) found that during the cooling phase of the
Late Pleistocene, the Amazonian rainforest changed composition due to the
expansion or invasion of Andean floral elements (e.g., Podocarpus, Alnus
and Drimys) creating communities of the mesic forest biome with no modern
analogues. Therefore, it is necessary to know environmental and ecological
conditions of the past, their changes over long periods of time and the current
assets to preserve biodiversity and the vital functions of different ecosystems.
2.3 The pole-equator-pole (PEP) transects
By studying biodiversity and environmental changes over time, research
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can rely on palaeoenvironmental archives of various origins: marine and
terrestrial. Both marine sediment cores and terrestrial cores may be collected
at different depths in order to find fossil traces and physical and chemical
characteristics of past events. Fossils are mainly represented by pollen, fungal
spores, other microorganisms, and isotopic traces. The whole set of data
gives palaeoenvironmental information on climate change, alterations in the
functioning of ecosystems, changes in the hydrogeological cycle, alterations
of the landscape, human history, degradation of the soil.
Today, among the most impressive projects on Palaeoclimate Reconstructions
on a global scale, there is the Pole-Equator-Pole (PEP) terrestrial transect
project (Alverson & Oldfield, 2000), based on the arrangement of three semilinear sampling systems representing the three terrestrial areas with the aim
of collecting data to build reference archives useful for the study of past,
present and future environmental phenomena. PEP I is a transect that collects
multiproxy data in the area between North America and South America; PEP
II draws palaeo-environmental information from the area between northern
Europe and southern Africa; PEP III includes the area between Asia and
Australia.
The primary tasks of this research are to document the amplitude and
geographic characteristics of climate change and identify the potentially
important forcing factors in the two hemispheres.

3. Vulnerability Assessment

3.1 The vulnerability of biodiversity
Assessing and studying long-term effects of climate change on biodiversity
is not easy, due to several different factors: i) the regular uncertainty about
the degree, rate and nature of projected climate change (IPCC, 2007); ii) the
probability of novel climate to appear and iii) the disappearance of the ones
existing today (Williams et al., 2007). The diversity of individual species
responses to numerous variables that define climate itself (Parmesan, 2006),
the interactions of climate-change effects with other biotic factors (e.g.,
competition, trophic relationships) and stressors (land use, invasive species,
pathogens, pollutants) (Jeschke & Strayer, 2008; Walther, 2010). All these
aspects contribute, as stated, to complicate the study of biodiversity climatechange future effects: for this reason, the development of a new integrated
science based on various methodologies and approaches is highly necessary.
Vulnerability is the key-issue that allows the development of ad hoc
conservative strategies, which could effectively contrast climate change
hazards and risks. But, what do we mean by vulnerability? Vulnerability is
the extent to which a species or population is threatened with decline, reduced
fitness, genetic loss, or extinction owing to climate change (Dawson et al.,
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2011). Three components contribute to define vulnerability: a) Exposure, the
extent of climate change likely to be faced by a species; it depends on the rate
and magnitude of climate change (temperature, precipitation, sea level rise,
flood frequency, and other hazards) in habitat and regions occupied by a given
species. b) Sensitivity, the degree to which the survival, persistence, fitness,
performance, or regeneration of a species or population is dependent on the
prevailing climate, particularly on climate variables that are probably going
to change in the future. c) Adaptive capacity depends on a variety of intrinsic
factors and refers to the capacity of a species or constituent populations to cope
with climate change by persisting in situ, by shifting to more suitable local
microhabitats, or by migrating to more suitable regions.
3.2 Methodological approaches
As previously stated, to assess the natural responses of a species towards
climate change an integrated approach of complementary methodologies is
required (Fig. 1) to explain exposure, sensitivity and its adaptive capacity.
The integration of these methods provides the basis for a science capable of
assessing climate change effects on biodiversity, with consequent responses,
which may allow appropriate conservation strategies to be adopted (Dawson
et al., 2011).
Among the most used models, there is the so-called “niche model”, based on
statistical models between current climate variables and geographical patterns of
distribution and abundance of species; it leads to the production of maps depicting
the expected ranges of the species of interest in a future climate scenario.
Among the observational approaches, there is the direct observation of
species over the years, which has provided new knowledge on species responses
to climate change both as regards alteration of the respective geographical
ranges and modification of the phenological responses. Moreover, there are
historical records analyses and palaeoecological/ palaeoclimatic studies, which
inform us about the effects of past climate changes (MacDonald et al., 2008;
Shuman et al., 2009). Although future climate scenarios may be different from
those seen in the past, these studies offer vital information on how differently
species respond to distinct degrees of change in different ecosystems, showing
a variety of responses that must be reflected, both in the present and future
(Dawson et al., 2011).
In addition to the observational studies, there are also some mechanistic
models, for example population models, eco-physiological models and
experimental manipulations. They investigate strictly specific parameters,
focusing on relevant ecological processes (dispersion, settlement, population
growth, fertility, mortality), providing the basis for assessing the specific
response time in distribution and abundance (Keith et al., 2008).
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The different mentioned methodological approaches can and must be
integrated. Once aware of the fact that the responses (current and expected)
of species or communities to climate change are highly diversified, we must
take a step further and understand that, since vulnerability is highly variable, a
mere only multi-species conservation strategy would seriously risk failure. An
integrated science of climate-change biodiversity assessment will draw from
multiple sources and approaches (Dawson et al., 2011; see Fig. 1).

Fig. 1 – Integrated science of climate change: multiple sources and approaches to assess
biodiversity (modified after Dawson et al., 2011).

4. Domesticated Nature

4.1 The Anthroposystem
Domesticated nature means a nature exploited and controlled by humans
who have selected fundamental traits in different species with the aim of
obtaining an advantage (Hare et al., 2002), above all defending themselves
from predators and extreme events, but also trying to gain higher productivity
and commercial profits (Kareiva et al., 2007). The consequence of this is
that vast landscapes and internal ecosystems have common characteristics
in different situations (Pimentel et al., 1976). More than 50% of the Earth’s
surface has been converted into pasture or crops (Millennium Ecosystem
Assessment, 2005; Donovan et al., 2007; Woodroffe, 2000).
Since humans have always exploited Earth’s natural resources, we can
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say that, to a different extent, they have always been at the centre of a sort
of “domestication of nature”. Domesticated landscapes are a clear example
of ecosystem services. The concept of ecosystem service can be described as
something nature offers us and allows us to live. These services have been
identified and monetised for a total amount of $ 33,000 billions annually.
In addition to evaluating these services, in 2007 the Millennium Ecosystem
Assessment reported that two thirds of them are currently in decline. This
exploitation does not happen without leaving a mark. To further clarify this
concept, scientists have identified the term “ecological footprint”. This is
defined as the measure of the ecological goods required by a given population
to produce the natural resources it consumes in terms of area (Wackernagel
et al., 1999). The consequences of human actions (domestication of nature)
are not always, indeed ever, in the area where the transformation that caused
them took place (Pimentel et al., 1976). For example, the conversion of forest
areas into monoculture plantations has led to maximizing the production of
wood fibre, with involuntary consequences of increasing pests and pathogen
outbreaks (Woods, 2003). The embankments and canalization reduce “natural
floods” and protect cultivated lands; this attempt to control and contain natural
hydrological damage leads to loss of sediment and narrowing of beaches,
with the result that extreme weather conditions cause greater damage because
there is no protection (Day et al., 2007). Even the fishing industry has impacts
by disproportionate extensive fishing, ecological niches are freed and then
occupied entirely by generalist and sometimes alien species that do not involve
economic interest (Lynam et al., 2006; Worm et al., 2006). Modern agroecosystems require the use of fertilizers that ultimately contaminate basins
and rivers, causing parts of the coast to ruin and deadly algal blooms. They
have also depleted the biodiversity and heterogeneity of habitats, often with
a reduction in resilience as a result of biological monotony (Galloway et al.,
2003; see also above part 2).
4.2 Earth’s transformation through land use
Human societies have transformed and managed landscapes for thousands
of years, altering global patterns of biodiversity, ecosystem functioning, and
climate (Boivin et al., 2016; Fuller et al., 2011; Kaplan et al., 2011; Kirch,
2005; Ruddiman et al., 2015; Smith & Zeder, 2013). The global extent,
intensity, temporal trajectory, and environmental consequences of Earth’s
transformation through human land use remain poorly understood outside the
archaeological community (Bowman et al., 2011; Ellis et al., 2013, 2016).
Many studies and people seem to accuse modern human activities to be the
only impacts humans have caused on ecosystems, without considering the
possibility that the transformation of the planet has been occurring for much
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longer. As mentioned in the assessment by Stephens et al. (2019), many
hunting, gathering and fishing activities were common more than 10,000 years
ago – “foraging” – and declined in the following years (Rindos et al., 1980).
The use of fire enhanced success in hunting and foraging, which led to the
increase in greenhouse gas emissions and to the alteration of the carbon cycle,
plant evapotranspiration and microclimate conditions (IPCC, 2000; Bowman
et al., 2009; Pfeiffer et al., 2013).
Most of the development of agrarian landscapes started between 8000 and
4000 years before present (Larson et al., 2014; Raymond, 2007). In many
parts of the world, agriculture (intensive and extensive) run simultaneously
in many cases, causing further damage to the ecosystem. Agriculture revealed
itself as more impactful due to the production of emissions, deforestation, soil
erosion, introduction of alien species and extinction of various native species;
thus determining a drastic drop of biodiversity (Boivin et al., 2016; Ellis, 2011;
Ellis et al., 2013; Fuller et al., 2011; Kaplan et al., 2011; Ruddiman et al.,
2016).
4.3 “New” crops in a changing world
To date, about 150 plant species are cultivated; of these, 15 species provide
70% of calories to the world population. This figure assumes even greater
importance if we consider that corn, rice and wheat contribute to more than
50% of human energy needs globally (Ross-Ibarra et al., 2007). This statement
seems to be in contrast with the number of species currently considered as
semi-cultivated, around 7000 (Smykal et al., 2018), which can however play
an important role in the future of agriculture on our planet. This practice
will inevitably face problems such as poor sustainability of agricultural
practices, global warming, high demand for fresh water and need to increase
micronutrients in plant-based food. Today we are at the gates of the fourth
generation of breeding (Wallace et al., 2019), aka the most necessary third
green revolution, which aims to create one or more ideal crops, starting from
the wide availability of data mentioned above, to get to a knowledge-guided
selection (Fernie & Yan, 2019).
The domestication process mainly follows three paths, which are selection,
polyploidy and introgression. The set of traits acquired with these processes is
commonly called domestication syndrome (Abbo et al., 2014; Alonso-Blanco
et al., 2009; Avni et al., 2017; Che & Zhang, 2018; Cornille et al., 2014; Dillon
et al., 2007; Dong et al., 2014; Flint-Garcia, 2013; Gross & Olsen, 2010; He
et al., 2011; Hu et al., 2018; Sakuma et al., 2011). The advent of massive
sequencing has led to a great availability of genomic sequences (Jackson et al.,
2011) belonging to both cultivars and wild species, a fundamental requirement
for their use as a source or a recipient of allelic variance. At this point, there are
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two possible ways: redomestication, a procedure thanks to which it is possible
to obtain a domesticated variety from an ancestral species by following a
procedure designed ad hoc, and de novo domestication, which requires no use
of ancestral species but of wild species (Fernie & Yan, 2019). Redomestication
is a great opportunity to allow species to fit and grow in their ecological niche
(Shelef et al., 2017). De novo domestication is still poorly applied, the only
case of its use is the one concerning Solanum pimpinellifolium L. (Li et al.,
2018; Zsögön et al., 2018). The problems related to this method are due to the
development time and to the cost of domestication (Charlesworth & Willis,
2009; Gaut et al., 2018; Gepts, 2014). The time taken to obtain an ideal cultivar
should be around 8-15 years long (Fernie & Yan, 2019), which is why it would
be necessary to be able to start a development project immediately (Callaway,
2018; Ledford, 2013).

5. Final remarks

In conclusion, some inferences can be solved with the excursus made by the
students of the 2019 Applied Botany and Palynology of the Master in Applied
and Experimental Biology. We can sum them up into three main points:
a) To assess the climate change effects on biodiversity, it is necessary to
know the vulnerability of a definite species in the wild and to improve our
domestication of nature in a more sustainable way.
b) In more recent times, the traditional cultivation methods are much more
harmful than less impactful and more efficient potentially actionable modern
techniques.
c) As an innovative approach, the comprehension of what human actions
have determined across the millennia is essential to invert the trend that is
leading us to damaging our planet irreversibly.
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1. Premessa

L’articolo presenta parte dei risultati di una ricerca condotta sul territorio
di Modena in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Chimiche e
Geologiche e con il Laboratorio di Palinologia e Paleobotanica dell’Università
di Modena e Reggio Emilia. Gli aspetti più strettamente “tecnici” – geologia
e archeobotanica – dello studio, con particolare riferimento all’area di
Nonantola, sono in corso di pubblicazione (Rucco et al., 2019) e a quel
contributo si rimanda. In questa sede si intende allargare l’obiettivo alla
media e bassa pianura modenese per cercare di caratterizzare, a grandi linee,
l’evoluzione del paesaggio rurale di questo settore padano tra alto e pieno
Medioevo. I temi affrontati – colto, incolto e gestione delle acque – non
hanno di per sé nulla di originale. Ciò che qui si sperimenta è l’approccio
alla materia: non “semplicemente” topografico bensì “archeogeomorfologico”.
Archeogeomorfologia, secondo la definizione richiamata da Thornbush (2012),
è sinonimo, benché estremamente minoritario, di geoarcheologia. Il motivo
per cui si è scelta una definizione per certi versi inusuale sta nell’accento che
essa pone alla geomorfologia, vale a dire al preciso ramo della geologia che
questa parte della ricerca ha seguito.

2. Introduzione al tema e struttura dell’articolo

L’interazione tra fonti scritte e geoarcheologia può fornire indicazioni
di grande qualità sull’evoluzione del paesaggio rurale. È noto l’apporto che
la geoarcheologia può dare allo studio dei sistemi di appoderamento nella
diacronia, ma è opportuno sottolineare che tale apporto si gioca praticamente
sempre sul piano quantitativo della valutazione della conservazione/scomparsa
delle forme del paesaggio antico. La centuriazione è tra queste; molto più
raramente, invece, se non in via indiretta, la geoarcheologia è stata chiamata
in causa nello studio di sistemi di gestione del paesaggio affermatisi nell’Età
post-antica.
Almeno nel territorio in esame, non risulta che sia mai stato sfruttato il
potenziale di questa interazione che ruota tutto attorno alla possibilità di fornire
quadri diacronici qualitativi, nell’ottica di una ricostruzione non semplicemente
insediativa (nel senso più tradizionale del termine) ma ambientale.
La prima parte del contributo è occupata da un breve inquadramento
geologico del territorio in esame. Nello specifico, si considererà l’estensione/
localizzazione delle principali unità affioranti e la carta delle litologie di
superficie. Queste informazioni consentiranno di leggere da un’angolazione
nuova la documentazione storica disponibile.
La seconda parte del contributo è dedicata alla catalogazione delle
espressioni usate nei testi consultati per definire i vari elementi del paesaggio
che qui si analizzano (colto; incolto: bosco, palude…; vie d’acqua), con
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riferimento sia a menzioni generiche (es. boscus) che a elementi precisi (es.
Palus Maior). L’ordine di presentazione, oltre che tematico, segue un principio
cronologico, dalle fonti alto e pieno-medievali agli statuti comunali.
Nella terza parte del contributo, infine, si propongono delle carte tematiche
su base cronologica che consentano di localizzare i vari elementi del paesaggio
nel corso del tempo.
Lo scopo dell’indagine non è stato semplicemente quello di fornire un
“racconto” fine a sé stesso della storia rurale del Modenese; il risultato ottenuto
va inteso, piuttosto, come un ulteriore strumento attraverso cui tarare l’agenda
di future indagini archeologiche e contestualizzare più dettagliatamente dati
già disponibili.

3. Materiali e metodi

Lo spoglio dei testi è stato effettuato su base toponomastica, partendo
dalle indicazioni fornite da Girolamo Tiraboschi (1784) nel suo Dizionario
topografico-storico degli Stati Estensi. In molti casi, i territori in esame si
sono rivelati conservativi sul piano toponimico; in altri, le indicazioni fornite
dall’Autore sono state prese per buone sia quando si presentavano come
incontrovertibili (toponimi antichi scomparsi associati nella documentazione
a toponimi antichi sopravvissuti), sia nei casi in cui non si era in possesso di
strumenti per verificarle.
I testi selezionati sono stati letti alla ricerca di elementi che descrivessero
le caratteristiche ambientali dei luoghi citati, con riferimento particolare
alla presenza di boschi e paludi, corsi d’acqua naturali e/o artificiali, prati
e spazi agricoli. I testi alto e pieno medievali forniscono sostanzialmente
due tipi di dato: esistono indicazioni puntuali, in cui il singolo elemento
paesaggistico viene considerato a sé e inserito in un quadro toponimico
definito; parallelamente, talvolta nello stesso testo, indicazioni formulari1
che forniscono elenchi di elementi. Quest’ultimo caso è particolarmente
frequente nei documenti riassuntivi come le conferme di beni afferenti a
grandi proprietà. Tale formularità non implica, tuttavia, un grado minore di
affidabilità né di precisione, come dimostrato dal fatto che non sono mai state
rintracciate descrizioni contenenti elementi paesaggisticamente implausibili
per il territorio di riferimento.
In linea generale, i secoli considerati vanno dal VI al XIII CE. Si riportano
di seguito i titoli delle opere consultate per lo spoglio documentario: Tiraboschi
(1784), Campori (1864), Vicini (1929).
1

Si tratta di elenchi di beni che ricorrono spessissimo, tanto da poter essere definiti formulari nella documentazione, non solo nonantolana; un esempio tipico è il seguente: “cum pratis, pascuis, vineis, silvis,
paludibus…”.
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Per quanto concerne la cartografia geologica consultata, il riferimento va
alle seguenti opere: Preti, 1999 (la carta è risultata utilissima per la definizione
delle principali facies di superficie); Gasperi & Pizziolo, 2009 (strumento
particolarmente utile non solo per la panoramica storico-bibliografica prodotta
ma anche per la scansione topografica delle maggiori unità – Unità di Modena
e Subsintema di Ravenna); Molinari & Pizziolo, 2009.

4. Geomorfologia della media e bassa pianura modenese

4.1 Inquadramento generale
Il territorio in esame si estende per circa 430 km2: i suoi confini est e ovest
coincidono con quelli provinciali mentre quelli nord e sud corrispondono
rispettivamente alle latitudini di San Prospero sul Secchia e di Albareto (Fig.
1). I domini interessati sono quelli dell’alta pianura nelle sue propaggini
più settentrionali, della media pianura e di una piccola porzione della bassa,
appena oltre la latitudine di Bomporto. La pendenza naturale segue una
direzione SO-NE (circa 34 m s.l.m. appena a S di Carpi, e 15 m s.l.m. nei
pressi di Camposanto). Si tratta di una morfologia piuttosto dolce, interrotta da
numerosi dossi fluviali, per lo più orientati in senso SSO-NNE (Fig. 2).

Fig. 1 – Carta indice dell’area di studio (CTR scala 1:25.000, tratta da servizio WMS Regione
Emilia-Romagna, modificata).
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L’osservazione delle carte geologiche disponibili permette di constatare
l’esteso affioramento dell’Unità di Modena (AES8a), comprendente le
aggradazioni prodotte dai fiumi Secchia e Panaro dalla tarda Antichità/alto
Medioevo in poi. A est dell’attuale corso del Panaro (ma a monte del suo
paleoaveo medievale passante per Bomporto e Crevalcore) e a ovest del
Secchia, invece, l’odierno piano di campagna coincide sostanzialmente con
la superficie topografica romana rappresentata dal Subsintema di Ravenna
(AES8), dove si registra una notevole visibilità archeologica anche per
cronologie precedenti (Fig. 3).
La morfologia a dossi e depressioni visibile nel modello digitale del
terreno (proposto in Fig. 2) corrisponde a una precisa e ripetitiva scansione
litologica superficiale: le zone di canale, argine e rotta, coincidenti a fasce
che ricalcano quasi perfettamente l’estensione laterale dei dossi, sono
caratterizzate dall’affioramento di sabbie limose; lateralmente, passando alle
aree di tracimazione indifferenziata, le granulometrie tendono ad affinarsi per
passare definitivamente a limi nella fascia tra Panaro e Secchia e ad argille a
ovest di quest’ultimo (Fig. 4).

Fig. 2 – Modello digitale del terreno (DTM) dell’area di studio (elaborazione originale
dell’Autore).
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4.2 Paleoidrografia
Viene a questo punto fornita qualche indicazione di massima riguardo alla
paleoidrografia, in particolare ai due fiumi principali del territorio, il Secchia
e il Panaro, cui si imputa la deposizione della gran parte dei sedimenti cui si è
fatto riferimento. Si fornirà pertanto una sintesi di quanto già scritto in Rucco
et al. (2019), facendo esclusivo riferimento all’Età medievale.
4.2.1 Il Fiume Secchia
Secondo una delle ricostruzioni più diffuse, tra VIII e IX secolo CE il
Fiume Secchia (Figg. 4 e 5) si impaludava tra Cittanova e Albareto per poi
diramarsi, in uscita, in tre corsi distinti, riconducibili, in via ipotetica, a tre
idronimi con cui il fiume viene ricordato nella documentazione scritta: Sicla,
Muclena e Aqualonga (Cremaschi et al., 1980, p. 77; Cremaschi et al., 1988,
p. 27; Castaldini, 1989, p. 129; Panizza et al., 2004, p. 32).

Fig. 3 – Unità geologiche di superficie (PTCP della Provincia di Modena per le unità geologiche;
CTR scala 1:25.000 tratta da servizio WMS Regione Emilia-Romagna, modificata).
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Secondo altri, sarebbe possibile identificare tali corsi in uscita con i tratti sinuosi
del Cavo Lama e del Canale di Carpi (Castaldini & Ghinoi, 2008, p. 34).
Di parere diverso Corti (2004, p. 32), secondo cui il Cavo Lama e il Canale
di Carpi rappresenterebbero nella loro interezza degli interventi medievali di
drenaggio.
Decisamente contrastante rispetto alla tradizione pare una nota isolata di
Calzolari (2008, p. 231), in cui si ipotizza che nell’alto Medioevo il Secchia
si attestasse ancora a Rubiera e che di qui proseguisse per altri 5 km verso N
seguendo un cardine romano.
L’attuale corso di media pianura del Secchia corrisponderebbe in linea
generale all’assetto acquisito durante il XIII secolo, a fronte di un percorso
“quasi intrecciato” mantenuto per tutto il XII (Calzolari, 1983, pp. 115-116 e p.
157) in risultanza della compresenza/coincidenza di due corsi (Sicla e Muclena).
Nella bassa pianura, invece, il Secchia avrebbe conosciuto migrazioni fino al
XV secolo inoltrato (Panizza et al., 2004, pp. 32-34).

Fig. 4 – Litologie di superficie (PTCP della Provincia di Modena per le unità geologiche; CTR scala
1:25.000 tratta da servizio WMS Regione Emilia-Romagna; elaborazione originale dell’Autore).
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Fig. 5 – Sintesi delle ipotesi riguardo alla paleoidrografia del Secchia e del Panaro (CTR scala
1:25.000 tratta da servizio WMS Regione Emilia-Romagna, modificata).

4.2.2 Il Fiume Panaro
Per quanto concerne il percorso del Fiume Panaro (Figg. 4 e 5) nella media
pianura, la maggior parte degli autori concorda nel ritenere che il tracciato
attualmente visibile fino a Bomporto fosse già attivo dalla fine della tarda Antichità.
Di definizione meno semplice, d’altro canto, la fascia di passaggio tra
media e bassa pianura. Secondo un’ipotesi molto accreditata, almeno fino al
XIII secolo inoltrato – e forse a partire dal IV (Regazzi, 1992, p. 103) – il
Panaro, benché siano documentati diversi paleoalvei medievali, seguì l’asse
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Bomporto-Crevalcore (Cremonini, 1987b, p. 6; Calzolari, 1989, pp. 40-43;
Gasperi et al., 1989, p. 401; Calzolari, 1990a, p. 71; Panizza et al., 2004,
pp. 33-34). In questa prospettiva, il brusco cambio di direzione registrabile
all’altezza di Bomporto sarebbe imputabile a un’originaria corrispondenza con
un decumano (Calzolari, 1988a, p. 103; Calzolari, 1989, p. 36). Più isolata, ma
comunque presente in bibliografia, l’ipotesi che in Età romana la transizione
tra media e bassa pianura fosse marcata da una percorrenza più regolare, in
direzione di Solara (cfr. Calzolari, 1988a, p. 103).
Un momento decisivo per la storia del fiume fu segnato dalla sua deviazione
nel Naviglio (v. infra) all’altezza di Bomporto nel 1347 (cfr. Cremaschi
& Gasperi, 1988, p. 68; Calzolari, 1989, p. 45; Castaldini, 1989, p. 131),
deviazione motivata dalla necessità di regimare un corso ormai problematico:
di qui al XVI secolo, momento cui si data sostanzialmente l’affermazione del
corso attuale, il Panaro avrebbe conosciuto solamente uno spostamento di
corso da San Felice sul Panaro a Camposanto (Panizza et al., 2004, pp. 32-34).

5. Risultati

Per la lettura dei risultati, si rimanda alle Tabb. 1, 2 e 3 in fondo al testo. Di
seguito si riporta l’analisi e l’interpretazione di quanto emerso.
5.1. Colto e incolto nei secoli
Lo spoglio della documentazione conservata nell’Archivio Abbaziale di
Nonantola ha portato all’isolamento di 61 testi, redatti tra il 7522 e il 1280 CE.
Se si eccettuano documenti come la celebre “donazione di Astolfo” del 752, si
tratta per lo più di atti destinati alla gestione di piccole proprietà.
La documentazione nonantolana si mostra estremamente ricca di informazioni
paesaggistiche. In linea generale e da un punto di vista puramente numerico,
le informazioni più consistenti sono state raccolte per i secoli XI, XII e XIII.
Riteniamo che ciò si debba, anzitutto, a una semplice questione di conservazione
dei testi stessi relativamente alle cronologie più antiche. È pur vero, tuttavia,
che a partire dall’XI secolo – fenomeno piuttosto comune nel quadro regionale
– i documenti cambiano decisamente tenore, iniziando a fornire informazioni
di grande dettaglio, soprattutto in virtù del fatto che tendono a riguardare
comparti territoriali piuttosto ridotti. Si fanno molto più numerose, ad esempio,
le indicazioni toponomastiche di contesto e i confini dei singoli beni vengono
espressi con dovizia di particolari al punto che, in alcuni casi, si ha l’impressione
2

Ci si riferisce alla cosiddetta “donazione di Astolfo”, atto fondativo della proprietà patrimoniale dell’Abbazia di San Silvestro di Nonantola, recante la data del 18 aprile 752 ma risalente, in realtà, al XIII secolo
(Fasoli, 1943, pp. 101-103; Gelichi, 2007, pp. 328-330; Gelichi & Librenti, 2004, p. 25; Gelichi & Librenti, 2008, p. 329; Rinaldi, 1984, p. 27; Villani, 1984, p. 17). Il documento viene considerato valido per
l’VIII secolo poiché, stando alla critica, esso dipinge situazioni plausibili.
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che il redattore dell’atto si sforzi di essere chiaro per aiutare il lettore a districarsi
nello spazio, mettendo in relazione topografica, rispetto ai punti cardinali e ai
riferimenti fissi del territorio, tutti gli elementi citati.
Passando a un’analisi complessiva dei singoli elementi di paesaggio
(Fig. 6) constatiamo come la stragrande maggioranza delle attestazioni
riguardi gli appezzamenti coltivabili, con picchi a partire dall’XI secolo. A
prescindere dai singoli valori numerici che hanno portato alla costruzione
dell’istogramma (soggetti a variabili che non si possono ponderare in questa
sede), il dato da sottolineare, che pare valido anche da un punto di vista
statistico, è proprio quello cronologico: nella documentazione nonantolana,
relativamente all’areale in esame, non si rintracciano riferimenti di dettaglio
ad appezzamenti coltivabili precedentemente all’XI secolo; il che non
significa, evidentemente, che non ci fossero, ma fornisce un’indicazione
sulla percezione generale dello spazio; tanto più se si considera che i
documenti anteriori al X secolo contengono abbondantissimi e puntuali
riferimenti all’incolto, segnatamente a boschi e paludi (non per forza da
considerare come elementi distinti). In linea generale, il quadro offerto dalla
documentazione nonantolana rientra in un modello storiografico consolidato.

Fig. 6 – Evoluzione degli elementi del paesaggio dal IX al XIV secolo.

Fig. 7 – Elementi del paesaggio, secc. VIII-IX.
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Per un’analisi di maggiore dettaglio, raggruppiamo ora le informazioni per
piccoli comparti territoriali, isolandole per secolo.
Per i secoli VIII-IX, gli elementi preponderanti del paesaggio descritto
sono boschi e paludi (Fig. 8). Come si nota in Fig. 7, i boschi documentati si
concentravano lungo l’asse del Panaro, considerando il percorso che a Bomporto
piegava verso Crevalcore; nell’area compresa tra Modena e Nonantola, dunque
ancora nelle pertinenze del Panaro e, soprattutto, nella corte Gena, cui afferiva
la nota e omonima selva (Rucco et al., 2019); e nel territorio di Solara. Le
paludi, d’altro canto, sono menzionate solo in quest’ultima zona ma si può
dare per certa l’esistenza di zone umide anche a sud di Nonantola. D’altra
parte, la letteratura disponibile ha già ampiamente descritto le caratteristiche
di questi boschi planiziali, caratterizzati da estensioni anche considerevoli ma
organizzati “a macchie”, con spazi alberati intervallati a specchi d’acqua più
o meno stabili.

Fig. 8 – Sintesi degli elementi del paesaggio, VIII secolo (CTR scala 1:25.000 tratta da servizio
WMS Regione Emilia-Romagna, modificata).
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Nell’XI secolo il quadro si arricchisce notevolmente a scapito dell’incolto,
che pure permane a punteggiare, con sparute menzioni, le aree del Carpigiano,
di Crevalcore, di Solara e il territorio di San Felice s/P. Fanno la loro comparsa i
terreni aratori, le vigne e i prati. Carpi, nel cui comprensorio doveva collocarsi

Fig. 9 – Elementi del paesaggio, XI secolo.

Fig. 10 – Sintesi degli elementi del paesaggio, XI secolo (CTR scala 1:25.000 tratta da servizio
WMS Regione Emilia-Romagna, modificata).
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la corte di Roncaglia, raccoglie il numero più alto di attestazioni, seguita
dalla fascia compresa tra Nonantola e Modena e dal Crevalcorese (Figg. 9 e
10).
L’immagine appena descritta muta ancora nel XII secolo (Fig. 12).

Fig. 11 – Elementi del paesaggio, XII secolo.

Fig. 12 – Sintesi degli elementi del paesaggio, XII secolo (CTR scala 1:25.000 tratta da servizio
WMS Regione Emilia-Romagna, modificata).
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Continuano a permanere nel Carpigiano le attestazioni di terra coltivabile
ma si registrano residui riferimenti alla presenza di boschi e paludi sulla cui
estensione, tuttavia, non possiamo esprimerci. Il settore modenese-nonantolano
si arricchisce di menzioni di coltivi e di vigneti, unica produzione a essere
sempre precisata. Si registra inoltre – e si tratta di un dato piuttosto interessante
– la presenza di un boscum stirpandum da collocare probabilmente nella zona
di Albareto. Nel territorio compreso tra Crevalcore e Sant’Agata Bolognese
si registra la scomparsa delle attestazioni di prato e bosco; sostanzialmente
immutato, nella sua “povertà”, il quadro relativo alle zone di Solara e San
Felice s/P (Fig. 11).
Il XIII secolo segna, in conclusione, la definitiva scomparsa delle attestazioni
di incolto a favore dei coltivi, che continuano a registrarsi regolarmente nel
Carpigiano e nel settore modenese-nonantolano, e della vigna, fortemente
rappresentata nell’area di Crevalcore (Figg. 13 e 14).
5.2 La gestione delle acque
5.2.1 La documentazione privata
Al di là della menzione dei fiumi principali – Secchia e Panaro – la
documentazione nonantolana fornisce numerose attestazioni di corsi d’acqua
verosimilmente artificiali, le cosiddette “fosse”. Se si trattasse di infrastrutture
grosso modo coeve alla redazione dei documenti che le nominano o se, invece,
rappresentassero persistenze del passato, non è dato sapere a questo livello
della ricerca. Vale comunque la pena di ricordarle, in modo sintetico, per
puntualizzarne la localizzazione.
Lo spoglio ha portato a isolare 17 fossae, molte delle quali compaiono
come elementi stabili nella documentazione già a partire dall’VIII secolo3. Tali
canalizzazioni si incontrano in sinistra Secchia (fossa Cararia), in territorio di
Solara (fossa Lavatura/Lavaturia e fossatum Finale), ma perlopiù tra Modena,
Saliceto sul Panaro e Nonantola (fossa Mortua, fossa Quintana, fossa Munda,
fossa Militaria/Minudaria).
Nel IX secolo si è registrata soltanto un’attestazione, tra l’altro riferita alla
già citata fossa Lavatura/Lavaturia.
All’XI secolo risalgono 7 riferimenti: ricompare la fossa Militaria/
Minudaria, ma si registrano per la prima volta la fossa Nova, presso Solara,
la Gena Vecla, la fossa Currente, fossa Scura e la fossa que est ad locum
ubi dicitur Pons Marinus tra Modena, Saliceto s/P e Nonantola, e le fossae
Navigatura e de Russi seu Duciolo tra Sant’Agata e Crevalcore.

3

Sempre considerando come affidabile il contenuto della “donazione di Astolfo” (v. nota 2).
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Fig. 13 – Elementi del paesaggio, XIII secolo.

Fig. 14 – Sintesi degli elementi del paesaggio, XIII secolo (CTR scala 1:25.000 tratta da servizio
WMS Regione Emilia-Romagna, elaborazione dell’Autore).

Nel XII secolo si registrano 4 attestazioni, pertinenti a idrovie che non trovano,
eccetto una, menzioni nei secoli precedenti: si tratta della fossa Lisignana, il
cui nome dovrebbe collocarla, stando alla toponomastica attuale, in prossimità
dell’abitato di Lesignana; la fossa Pudica e il fossatum de Cruce Sancti Sinesii
in territorio di Solara; e la Genella, in territorio di Nonantola, probabilmente
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corrispondente al fluvio Gena della documentazione del VIII secolo e legata, in
qualche modo, alla Gena vecla citata nell’XI secolo (v. supra).
Al XIII secolo afferiscono, infine, solo 2 attestazioni: la fossa Militaria/
Minudaria, che dall’VIII secolo continua a rappresentare un punto di
riferimento del paesaggio della destra Panaro, e la fossa Navigatura, già
incontrata nell’XI secolo e, evidentemente, ancora attiva nel territorio tra
Crevalcore e Sant’Agata.
5.2.2 Gli Statuti
Rimanendo sul tema della gestione della risorsa idrica, passiamo ora
alla trattazione di tutte le informazioni ricavabili dalle rubriche degli statuti
disponibili per il Comune di Modena. Come anticipato in apertura, per il
quadrante modenese abbiamo potuto attingere agli statuti compilati nel XIII
secolo, contenuti nell’edizione Respublica Mutinensis (Vicini, 1929) e agli
statuti compilati entro la prima metà del XIV secolo, gli Statuta Civitatis
Mutine (Campori, 1864). Le edizioni di questi testi sono state consultate per
intero e sono stati isolati come di consueto una serie di temi afferenti agli
argomenti di cui ci occupiamo in questo contributo. Se lo spoglio degli statuti
composti nel XIII secolo ha portato a isolare non più di una decina di rubriche,
particolarmente interessante è stato invece lo studio degli statuti di XIV secolo.
Nello specifico di questa raccolta, diverse rubriche del libro IV e il libro V per
intero si sono rivelati ricchissimi di informazioni sulla gestione delle acque.
Nella prima parte di questo paragrafo ci occuperemo quindi dell’analisi
di tutti i principali argomenti concernenti la gestione della risorsa idrica
per come emersi dallo spoglio della documentazione; nella seconda parte,
invece, arricchiremo le informazioni già raccolte attraverso lo spoglio della
documentazione privata per quanto riguarda l’esistenza di canalizzazione
artificiali nel territorio in esame. In generale, nella trattazione della prima
tematica parleremo indistintamente di idrografia maggiore e di idrografia
minore, di idrografia naturale e di idrografia artificiale.
In assoluto, il primo tema da affrontare riguarda la manutenzione dei tracciati
delle idrovie. Le rubriche che afferiscono a questo tema sono numerosissime
e riguardano la manutenzione degli argini; l’escavazione o il riescavo di letti
parzialmente o totalmente interrati; la chiusura di rotte d’argine e di canalizzazioni
che per un motivo o per l’altro non sono più funzionali o anzi danneggiano per
la loro stessa esistenza i terreni circostanti; il ripristino di corsi d’acqua caduti in
disuso il cui letto si rivela, invece, ancora potenzialmente funzionale e dunque
riutilizzabile per la circolazione delle acque; la costruzione di argini protettivi,
anche in zone in cui non si segnala direttamente la vicinanza di un corso d’acqua,
per il contenimento delle esondazioni.
In generale la preoccupazione che motiva la grande mole di provvedimenti
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che vengono presi in questa direzione è legata al pericolo delle esondazioni e
alla necessità di mantenere perfettamente funzionante una rete di drenaggio
che, in caso di piena, consentisse di incanalare le acque e di proteggere le
colture. A questo proposito si parla spesso nelle rubriche che vengono prese in
considerazione della cadenza con cui questi interventi vanno effettuati (semel
mense, annuatim o omni tercio anno).
Strettamente legato al problema della manutenzione degli argini e dei letti
delle idrovie che solcano il territorio è il tema di tutti i divieti che vengono
promulgati al fine di evitare rischi per il funzionamento e l’esistenza stessa di
questi corsi d’acqua. I divieti riguardano l’apertura di brecce negli argini; la
costruzione di chiuse private; l’occupazione delle aree golenali; la deviazione
delle acque “private” nella rete “pubblica” e il prelevamento di acqua da
quest’ultima a scopi privati. Parallelamente si registra anche una serie di
permessi, legati sia al prelevamento dell’acqua dalla rete drenante principale
– sempre che tale operazione non comprometta le attività legate all’esistenza
delle canalizzazioni in questione (ad esempio in un documento si parla della
possibilità di prendere acqua da un canale ma soltanto nei giorni in cui il
mulino costruito sulle sue sponde non sia in funzione) – sia all’escavazione
di fosse per migliorare il sistema di drenaggio. Un altro aspetto assolutamente
complementare concerne la pulizia dei corsi d’acqua, vale a dire la periodica
rimozione di tutti gli ostacoli che possono essere finiti nel letto in occasione
di piene, oppure anche degli ostacoli rappresentati della vegetazione naturale
cresciuta sulle sponde o sul fondo dei letti. Anche in questo caso l’attività di
manutenzione è regolamentata secondo tempistiche molto precise.
Nella documentazione consultata si fa riferimento, inoltre, a una serie di opere
di ri-inalveamento di canali il cui tracciato si rivela poco funzionale o addirittura
pericoloso rispetto alla libera circolazione dell’acqua: la Rubrica 54 del libro V
(cfr. Tab. 3) menziona, ad esempio, la necessità di inalveare il corso del Grizzaga
da Formigine in direzione di Gaggio e Bagazzano, in territorio di Nonantola.
Su tutte queste attività presiede il Podestà di Modena cum sapientibus, cioè
con ingegneri tenuti a compiere periodici sopralluoghi nelle zone interessate
al passaggio di corsi d’acqua naturali o artificiali, stilare rapporti e prendere i
dovuti provvedimenti riguardo alle aree cui si ritenga necessario intervenire con
opere di manutenzione. In generale, tali lavori vengono affidati direttamente
alle comunità risiedenti sui terreni interessati dai corsi d’acqua problematici.
In conclusione di paragrafo dedichiamo un po’ di spazio a una serie di
canali sicuramente artificiali individuati nella documentazione e localizzati
sul territorio. Il termine generalmente usato per designarli non è fossa,
comune nelle fonti private, ma sdugarium (in cui si riconosce la radice del
verbo ducere). Per una migliore esposizione dei dati si è deciso di dividere
il quadrante in tre settori: sinistra Secchia, una fascia compresa tra Secchia e
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Panaro e destra Panaro. In sinistra Secchia vengono menzionati sette canali: lo
sdugarium Porusolus, nella zona di Campogalliano-Ganaceto; lo sdugarium
Fossa nella zona di Villanova; la fossa Antiqua tra Solara e Roncaglia; uno
sdugarium anonimo che si stabilisce di attivare tra Soliera e Villanova; il
fossatum Gerardi più una fovea anonima nella zona di Cortile; uno sdugarium
de Soleria (Soliera); una fovea de Roncalleis et Camurana, vale a dire una
fossa passante tra le due omonime corti, localizzabili a nord di Carpi; e una
fovea de Mirandula. In destra Panaro si contano 5 attestazioni: lo sdugarium
Pullixinum, tra Nonantola e Sant’Agata; un canale anonimo tra Gaggio e
Bagazzano; la fossa Muzza, citata anche nella documentazione privata e
localizzabile al confine col Persicetano; uno sdugarium qui dicitur Argine,
genericamente collocabile nella zona di Nonantola; e il corso del Grizzaga
tra Formigine e Gaggio. Da ultimo, il settore tra Secchia e Panaro vede
l’attestazione di 6 canali artificiali: lo sdugarium inter confines Panzanelli et
Campigalliani, immediatamente a NO di Modena; la fossa Munda, nella zona
di Saliceto s/P; la fovea Torrexella nella zona di Albareto; lo sdugarium de
Citanova, localizzabile verosimilmente in prossimità dell’omonima località
attuale; e il Navigium, cioè il Naviglio.

6. Riflessioni conclusive

Tentiamo di fondere, ora, tutti i dati raccolti nel corso di questo contributo e
di confrontarli con il quadro geomorfologico. Per fare ciò, si consideri la Fig. 15,
che è stata costruita sovrapponendo alla carta delle unità geologiche di superficie
(Unità di Modena e Subsintema di Ravenna) le informazioni su colto e incolto
provenienti da ciascun secolo. La somma dei dati riguardanti colto e incolto è stata
fatta per verificare l’esistenza di zone votate principalmente all’uno o all’altro e,
in caso positivo, per discuterne la localizzazione su base geomorfologica.
Tra VIII e XIII secolo, i boschi si concentrano lungo l’asse del Panaro, tra
Panaro e Secchia e lungo il corso di quest’ultimo, specialmente nella zona
di Lesignana e Villanova; essi figurano inoltre anche nel Carpigiano, dove si
situava la corte di Roncaglia; stessa cosa dicasi per le paludi. Le colture sono
attestate principalmente nelle pianure in destra Panaro e in sinistra Secchia,
con l’eccezione di Solara, sede di una curtis. Colto e incolto si localizzano (di
preferenza) rispettivamente in corrispondenza della zona di affioramento del
Subsintema di Ravenna e dell’Unità di Modena.
A dispetto delle premesse, è piuttosto difficile rileggere i dati archeologici
alla luce di quanto emerso. Evidentemente, le informazioni raccolte fin qui non
possono apportare nulla di nuovo a un’archeologia intesa in senso tradizionale,
vale a dire a un’archeologia sito-centrica. Infatti, al netto delle attestazioni di
Età romana, ben individuabili sul piano materiale e praticamente ubiquitarie
nella pianura centuriata, ragionare su indicatori che facciano riferimento, per
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il Medioevo, a frequentazioni utilitaristiche – legate allo sfruttamento delle
risorse – più che diffusamente insediative, potrebbe rafforzare ancor di più
il quadro di un’epoca sostanzialmente invisibile, caratterizzata da “paesaggi
vuoti”, come li ha recentemente definiti Campana (2018).

Fig. 15 – Posizionamento degli elementi discussi rispetto alle unità geologiche di superficie:
giallo = Subsintema di Ravenna; blu = Unità di Modena; tratto rosso = persistenze/riprese
della centuriazione. CTR scala 1:25.000 tratta da servizio WMS Regione Emilia-Romagna (elaborazione originale dell’Autore).

Malgrado l’abbondantissima bibliografia disponibile sull’argomento,
il rapporto tra insediamento e ambiente – la sostanza di ciò che chiamiamo
“popolamento” – sembra ancora in buona parte da approfondire. In effetti, le
conclusioni cui la letteratura è arrivata negli ultimi trent’anni di ricerche – tanto
per restringere l’obiettivo a qualche decina di contributi – non solo non segnano
un avanzamento rispetto ai grandi lavori dell’Ottocento, ma forniscono visioni
parziali e talvolta perfino generiche di un problema che, almeno sul versante
archeologico, avrebbe dovuto essere affrontato in un’ottica meno topografica
e, soprattutto, sulla base di dati di carattere effettivamente ambientale.
Si auspica che le informazioni raccolte in queste pagine possano acquisire
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un senso altro rispetto a quello esclusivamente topografico solo a condizione che
l’uomo smetta di essere considerato il punto di partenza e di arrivo della ricerca
storico-archeologica e ci si diriga, quindi, verso la costruzione di storie di habitat.
Tab. 1 – Tratta da fonti dell’Archivio Abbaziale di Nonantola
BOSCO
RIFERIMENTI GENERICI
DEFINIZIONE
FONTE
bosco domnicato CCCI, 1160 CE

DESCRIZIONE
12 pezzi di terra localizzati nella corte di Roncaglia; uno di questi è
delimitato a S da un bosco domnicato Sancti Silvestri de Nonantula.
boscum
CCCXXXIX, 1174 CE Cessione della metà di un appezzamento in parte occupato da bosco
stirpandum
(terra bosciva) e in parte già arabile all’interno della Curte Zese: il bosco
in questione è definito stirpandum, quindi da abbattere. Il confine
orientale è dato dalla fossa Scura.
boscus
CXLIV, 1038 CE
Il documento concerne una lunga serie di beni (terre arabili, vigne,
pascoli…) e, tra questi, degli appezzamenti boschivi. Il testo non
localizza puntualmente ciascun elemento ma fornisce una lista di
toponimi prossimi verosimilmente all’attuale località di San Felice s/P:
Braida de Puteo, Braidelle, Cardeto, Marzana, Collegara, Albareda,
Credula, Fossola minore, Lovazano, Riparia, San Felice, Spissa, Uliana.
CXLVIII, 1039 CE
Donazione a Rodolfo, abate di San Silvestro di Nonantola, di una serie
di proprietà fondiarie tra le quali si annovera un bosco situato nella
corte di Roncaglia.
CLXXIV, 1062 CE
Serie di beni (menzionati senza riferimenti topografici di dettaglio), tra
cui un bosco, presso la corte del Secco; oltre al bosco si citano paludi,
pascoli, prati, vigne e terreni aratori.
CLXXXI, 1068 CE
200 pertiche di terreno («de terra cum palude et bosco, sive aquis
et piscariis omnibusque rebus super se habentem») di pertinenza di
San Silvestro di Nonantola; menzione di un generico bosco, assieme a
vigne, prati, paludi e mulini, presso la corte del Secco.
CCXXXII, 1123 CE
Pezzo di terra confinata, a O, da un bosco, a E dal Panaro e a S dal
Fossatum de cruce Sancti Sinesii, nelle pertinenze della Corte del
Secco.
res boscivas
CCXXVIII, 1122 CE
Serie di beni, tra cui paludi e boschi, vigne e terre arabili, nelle
pertinenze delle corti di Roncaglia e Camurana, confinati a E dalla fossa
Lisignana e a O dalla fossa Pudica; a questi si aggiungono 2 pertiche
di terreno aratorio a O della suddetta fossa Pudica e a E di Lovoleto; da
ultimo, si menziona un altro appezzamento, nella corte di Solara.
terra bosciva
CCCXXXIX, 1174 CE V. boscum stirpandum.
CCCXLI, 1174 CE
Un appezzamento caratterizzato dalla presenza di bosco e terreni arabili
in località Lovoleto, confinato a E dalla già citata fossa Pudixia (altrove
Pudica). Lo stesso documento menziona, poi, un altro appezzamento,
non meglio precisato, confinato a O dalla fossa Lisignana.
RIFERIMENTI DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE
FONTE
DESCRIZIONE
boscum de
CCCCLIV, 1242 CE 6 appezzamenti di terra collocati: i primi due «in villa de navisellis et in
Cagarabiis
marano de campilio» (Navicello), il terzo in località Castelarium, il quarto
presso il boscum de Cagarabiis e il sesto in località Bicoca; meno chiare
le indicazioni per il quinto appezzamento. I confini di tutti questi beni
sono dati dal Fiume Panaro e dalla Fossa Munda o Minudaria (= fossa
Militaria).
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gaium Lamense,
III, 753 CE
silva Communis,
silva Capriana,
silva Gena,
silva Lupuleto,
silva Madegaticum,
silva Murianese,
silva Pontenaria

Tra i beni confermati al monastero di Nonantola se ne menzionano
alcuni confinati a O dalla già menzionata fossa Minudaria o Militaria
e dalla Silva Communis; lo stesso documento cita anche la Silva
Capriana, la Silva Gena, il gaium Lamense, la silva Lupuleto, la silva
Madegaticum, la silva Murianese e la silva Pontenaria. La Silva
Capriana, la silva Murianese, la silva Pontenaria e la silva Madegaticum
vengono menzionate nell’ambito di una lunga lista di pertinenze della
corte di Canetolo di Solara.

silva dirita via (o
diritania)

XLIII, 872 CE

La silva dirita via (o diritania) risulta menzionata ex abrupto dopo una
lunga serie di nomi di persona; viene posizionata in loco prope fluvio
qui fuit Moclena.

silva Gatta,
silva Genosa,
Silva Lucida,
Silva Maiore

XVI, 800 CE

Beni afferenti alla corte Sabiniana e alla corte del Secco: si tratta, per
lo più, di selve (Silva Maiore, Silva Lucida, Silva Genosa e Silva Gatta,
appunto) ma non mancano riferimenti a terre coltivabili e a peschiere. I
confini inseriti per circoscrivere le proprietà sembrano indicare un’area
posta in prossimità del dosso dello Scoltenna (argele de Scoltenna
vecla) passante per l’asse Bomporto-Crevalcore.

XVII, 800 CE

V. precedente

III

V. gaium Lamense, silva Communis, silva Capriana, silva Lupuleto, silva
Madegaticum, silva Murianese, silva Pontenaria.

IV, 752 CE

Si tratta della celeberrima donazione di Astolfo. Il testo menziona una
lunga serie di beni concessa dal re longobardo al cognato Anselmo: tra
questi, figura la selva Gena.

silva Lupuleto

LVI, 898 CE

Menzionata in associazione ad altri beni (tra cui, le selve Capriana e
Pontenaria, le paludi Grumulenses, Decimanise, Julianese e Lupuletto,
nonché un’altra area boschiva, la silvetella Sancte Marie) pertinenti ai
fines solarienses.

silvula
Wilzacharam

XXVI, 825 CE

Il documento menziona solo la selva in questione, indicandone
un’estensione – complessiva, approssimata? – di cento iugeri.

silva Gena

PALUDE
RIFERIMENTI GENERICI
DEFINIZIONE

FONTE

DESCRIZIONE

paludes

CLXXIV, 1062 CE

Assieme ad altri elementi relativi alla Corte del Secco, per cui v. boscus

pecia paludiva

CCCXXXV, 1173 CE

All’interno di una serie di beni pertinenti alla corte del Secco.

res paludivas

CCXXVIII, 1122 CE

V. res boscivas.

RIFERIMENTI DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE

FONTE

DESCRIZIONE

(palus) Capriana
LVI, 898 CE
(palus) decimanise
paludes
Grumulenses
(palus) iulianese
(palus) Lupuletto
(palus) Pontenaria

V. silva Lupuleto. La palus condivide lo stesso nome con la selva
Capriana. Per le paludes Grumulenses si veda anche III: v. silva Capriana.

palude de Sicco
Maiore

La palude rappresenta il comparto territoriale in cui si colloca un
appezzamento «de terra» strettamente legato a paludi, appunto, ma
anche «bosco sive aquis et piscaliis»; v. boscus 4) per contesto.

CLXXXI, 1068 CE
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CORSI D’ACQUA NATURALI
RIFERIMENTI DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE
FONTE
flumen lucidum,
CLXXXI, 1068 CE
flumen qui dicitur
gambacanis

DESCRIZIONE
Il flumen lucidum rappresenta il confine di una proprietà che potrebbe
coincidere con quelle menzionate s.v. palude de Sicco Maiore o boscus
4); il flumen qui dicitur gambacanis, menzionato in associazione
al toponimo Paladam, è utilizzato come riferimento topografico per
inquadrare il comparto territoriale in questione.

CANALIZZAZIONI ARTIFICIALI
RIFERIMENTI DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE
FONTE
alveolum Gena
CLXXVIII, 1065 CE
vecla
fossa Cararia

III

fossa currente,
fossa scura
fossa Lavaturia/
Lavatura

CII, 1009 CE
III
LVI, 898 CE

fossa lisignana
fossa Militaria

CCXXVIII, 1122 CE
CCCXLI, 1174 CE
III
CLVI, 1042 CE

fossa Minudaria
fossa Mortua

CCCCLIV, 1242 CE
III

fossa Munda

III

fossa navigatura

CCCCLIV, 1242 CE
CLXXVIII, 1065 CE
CLXXXII, 1068 CE
CCLVI, 1137 CE
CCCXXXV, 1173 CE

CCCCVI, 1209 CE

DESCRIZIONE
Viene menzionato come confine occidentale di una proprietà
comprendente terre coltivabile, a bosco e a palude posta in località
Porto da Lupo
V. silva Communis. La fossa viene menzionata in stretta associazione
con il corso del Moclena.
Il documento menziona una serie di beni situati in località Runcore e
Navisielle delimitati, a O, dalla fossa currente e dalla fossa scura.
Menzionata in associazione al corso dei fiumi Gena e Panaro nell’ambito
di una descrizione a volo d’uccello; v. gaium Lamense...per contesto.
Utilizzata come punto di riferimento topografico per l’esercizio di diritti,
v. silva Lupuleto per contesto.
Indicata come confine E di un appezzamento, per cui v. res boscivas.
Indicata come confine O di un appezzamento, per cui v. terra bosciva 2).
V. gaium Lamense...
Il documento cita proprietà confinate da elementi ben posizionabili nel
territorio: tra questi, la fossa Militaria, menzionata come confine orientale.
V. boscum de Cagarabiis.
Viene menzionata come confine settentrionale di uno spazio riservato
all’attività molitoria della sola S. Silvestro di Nonantola; v. gaium
Lamense...
Menzionata come parte di confine occidentale di uno spazio riservato
all’attività molitoria della sola San Silvestro di Nonantola; v. gaium
Lamense... per contesto.
V. boscum de Cagarabiis.
Menzione di una Navigatura vecla come riferimento topografico
“relitto”; v. alveolum Gena vecla per contesto.
Confine meridionale di una proprietà afferente al «casale quod vocatur
ruitulo».
Confine meridionale di una serie di proprietà tra le quali, ancora una
volta, compare il già citato casale ruitulo.
Confine meridionale di un tratto di palude all’interno della «curte sicci
de runcolamberto». Non siamo in grado di stabilire se questa corte Sicci
corrisponda alla già citata corte de Secco; certamente, le indicazioni
toponomastiche associate ai documenti che menzionano la fossa
navigatura non sembrano afferire al comparto di Solara, in cui la corte
del Secco andrebbe collocata.
Confine meridionale di un appezzamento che presenta invece, come
confine occidentale, il sito di Pontelongo.
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fossa nova

CLXXXI, 1068 CE

fossa pudica/
pudice
fovea pudisie

CCXXVIII, 1122 CE

fossa pudixia
fossa que est ad
locum ubi dicitur
Pons Marinus
fossa Quintana

CCCXLI, 1174 CE
CLVI, 1042 CE

CCXXXII

III

fossa de russi seu CLXXVIII, 1065 CE
duciolo
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Confine orientale di una serie di beni all’interno della palude de Sicco
maiore (v. supra).
Confine di diversi appezzamenti, v. res boscivas.
Confine settentrionale di una proprietà all’interno della corte del Secco;
v. boscus 5) per contesto.
Confine di appezzamento, v. terra bosciva 2).
Confine meridionale di una serie di beni generici gravitanti attorno a
villa Saliceto.
Punto di riferimento topografico in un passaggio piuttosto oscuro: si
propone di interpretarla, se traduciamo bene il testo, come confine tra
la cortem Salesem e la cortem Canetulum; v. gaium Lamense...
Confine settentrionale di una proprietà comprendente terreni coltivabili,
appezzamenti a bosco e tratti di palude, nelle vicinanze di Porto da Lupo
(v. infra); v. anche alveolum Gena vecla.
Confine, v. boscus 5).

fossatum de cruce CCXXXII, 1123 CE
Sancti Sinesii
fossatum Finale
III
Confine (settentrionale?) della corte di Canetolo; v. gaium Lamense...
Genella
CCLXXXIX, 1155 CE Confine orientale di un appezzamento posto in castro Nonantule.
MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA
RIFERIMENTI DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE
FONTE
argele ansiano/
XVI, 800 CE
antiano
argele de Scoltenna XVII, 800 CE
vecla
argine Salise
III
Crepacorio

CCCLV, 1183 CE

DESCRIZIONE
Confine di proprietà
Come sopra
Menzionato nel contesto descritto alla voce fossa Quintana, cui si
rimanda per precisazioni; cfr. comunque anche gaium Lamense...
Si fa riferimento ad un canale diretto dal Panaro ad un Panaro vetulo
che gli abitanti di Crevalcore devono manutenere.

TERRA COLTIVATA
RIFERIMENTI DI DETTAGLIO
DEFINIZIONE
FONTE
Bagazzano
CCLXXXIX, 1155 CE
Blancanise,
CXLIII, 1038 CE
Blanxanise

Camurana

DESCRIZIONE
Appezzamento aratorio da un moggio.
Il documento localizza a Blancanise e in altre località «[…] terras
arabiles et vineatas atque prativas, seu terras, casa, hedificiaque et
pascua […]».
CCXLI, 1130 CE
Parte di una precharia afferente alla corte del Secco.
CCCCVI, 1209 CE
Borgo in cui si colloca un appezzamento di terreno.
CCCCXXIII, 1220 CE Appezzamento non meglio precisato.
CCCCLXVII, 1256 CE Appezzamento aratorio, afferente alla «curia de Crevalcore».
CLXXII, 1058 CE
Tra i beni concessi dall’abate Gotescalco ad Averardo e Richinulfo figura
anche una porzione della corte di Camurana in cui si menzionano edifici
vari, boschi, paludi e mulini; i confini vengono esplicitati: a E l’argine
Falisco (o Salisco?), a S la corte di Roncaglia, a O e a N il corso del
Moclena.
CCLXXVIII, 1145 CE V. Roncaglia 7).
CCLXXXIV, 1153 CE Uno iugero di terra aratoria presso la corte di Camurana; il confine più
indicativo è quello occidentale, rappresentato dal Fiume Sicle (Secchia).
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Crepacore,
Crepacorio

CCLXIV, 1142 CE
CCCXXX, 1170 CE
CCCXCVII, 1202 CE
CCCCVI, 1209 CE
CCCCXXIII, 1220 CE
CCCCLXVII, 1256 CE

Gaggio

CCLXXXVIII, 1155 CE
CCLXXXIX, 1155 CE

Nonantola

CCXLIII, 1130 CE
CCLXXXIX, 1155 CE
CCCXIII, 1161 CE

Ponte Longo

CXLIII, 1038 CE

Porto da Lupo
Rastellino

CCCCVI, 1209 CE
CLXXVIII, 1065 CE
CXLIII, 1038 CE

Roncaglia

CCCCLXXXIV,1280 CE
CXLVIII, 1039 CE
CLXVI, 1056 CE

CLXXX, 1067 CE
CXCIV, 1087 CE
CCVII, 1107 CE
CCXXVIII, 1122 CE
CCLXXVIII, 1145 CE
CCLXXXIX, 1155 CE
CCCI, 1160 CE
CCCXLVII, 1179 CE
CCCLIV, 1183 CE
CCCXCVIII, 1203 CE

Terreno posto presso il burgus di Crevalcore.
Vigna presso il castrum di Crevalcore.
Vigna che viene spartita tra due privati, posta presso Crevalcore, in
località Casale Fontegnano.
Citato come borgo, ospita un appezzamento oggetto di concessione.
Dodici appezzamenti posti in territorio di Crevalcore; per ciascuno di
essi è fornito un riferimento topografico preciso: diversi afferiscono a
vari corsi del Panaro, uno alla già menzionata località di Blancanese.
Diversi appezzamenti, tutti localizzati nel territorio di Crevalcore; anche
in questo caso, ciascuno è localizzato con precisione; tra i toponimi,
non localizzabili, figura anche Blancanese.
Diversi appezzamenti posti in territorio di Gaggio, privi di caratteristiche
specifiche; per ciascun appezzamento sono forniti confini precisi ma i
toponimi corrispondenti non risultano localizzabili con precisione.
In questa località, inserita in un elenco piuttosto lungo, dovrebbero
trovarsi terre aratorie e vigne.
Un appezzamento aratorio occupato per metà da una vigna situato nel
centro di Nonantola.
Un appezzamento da 4 tavole confinato a E dalla Genella; v. Genella.
Edifici posti nel centro di Nonantola e tre appezzamenti nei pressi di
Redù (Villa Reduto); menzione, inoltre, di una vigna in località Misileo,
fortemente assonante con l’attuale toponimo “Mislè”. Si menzionano,
poi, altri beni situati per lo più nella prima collina (come testimoniato
dalla menzione del Fiume Guerro e di località come Settecani).
«[…] terras arabiles et vineatas atque prativas, seu terras, casa,
hedificiaque et pascua […]».
V. fossa Navigatura.
Un appezzamento solo in parte aratorio, v. alveolum Gena vecla.
«[…] terras arabiles et vineatas atque prativas, seu terras, casa,
hedificiaque et pascua […]».
Un appezzamento non meglio precisato posto presso Rastellino.
V. boscus 2).
Quattro appezzamenti, il quarto dei quali ospita anche un bosco, nei
pressi della corte di Roncaglia; il cattivo stato di conservazione della
prima parte del documento non consente di stabilire se le proprietà ivi
menzionate si riferiscano al medesimo comparto territoriale.
Otto appezzamenti situati all’interno del castrum di Roncaglia
e delimitati con estrema precisione; non si forniscono, tuttavia,
informazioni riguardo all’uso dei singoli lotti.
Una serie di proprietà poste all’interno del castrum di Roncaglia; tra
queste, si nominano genericamente vigne e prati.
Un piccolo appezzamento (peciola) presso la corte di Roncaglia.
V. res boscivas.
Riferimento generico a proprietà poste in territorio di Roncaglia.
Diversi appezzamenti di terreno aratorio.
V. bosco domnicato.
Appezzamento di terreno all’interno della corte di Roncaglia.
Serie di appezzamenti i cui confini sono dati in modo sintetico ricorrendo
spesso ai nomi di quanti li occupano; tra questi, si menzionano anche
due terreni edificati all’interno del castrum di Roncaglia.
Due appezzamenti vicini, posti nella corte di Roncaglia, non
caratterizzati sul piano produttivo; entrambi si trovano nelle vicinanze
del Fiume Secchia.
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…runcore et
navisielle…
Wilzacara

CII, 1009 CE
LXXXVII, 945 CE
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Appezzamento di terra aratoria da 22 sestari e 9 tavole; v. anche fossa
currente, fossa scura.
Curtis, in cui si menzionano 30 iugeri di vigneto, 150 iugeri di terre
aratorie/prati, 50 iugeri di buscaliis, 400 iugeri di selva, anche stalaria.
Nel corso della trattazione si ricorre, poi, all’elenco «[…] curtem
domui coltilem et castro seu capella, cum casis et sediminibus seu
terris, vineis, campis, pratis, pascuis, sylvis, stalareis, rivis, rupinis cum
paludibus cultis et incultis […]».

Tab. 2 – Tratta da Respublica Mutinensis (Vicini, 1929)
De refectione pontis de
Aqualonga

[…] Carpum, Sanctus Martinus, Sanctus Thoma de Lama, Salicetum de Boçalinis,
Panzanellum, Ganascetum, Sanctus Zeno de Lama, Campogallianum, Lexignana,
Fredum Sancti Salvatoris, Fredum Sancti Prancacii, Villanova, Solleria, Curtile,
Sorbaria, Sanctus Martinus de Sicula […].
Quod clusa fluminis Situle
Item, quod clusa que est in flumine Situle, tollatur et destruatur in totum,
tollatur
ita et taliter quod mercatores possint ire et reddire cum eorum navibus et
mercationibus per dictum flumen Situle.
Quod argiles Situle reficiantur Vobis […] supplicatur per capitaneum comunis et hominum terre Sorbarie, cum
argeles de Situla, a latere mane Situle, indigeant refectione […].
V.a Petitio domini Iohannis de […] fecerunt quod fossa que dicitur fossa de Curtili et fossatum Gerardum que
Guidonibus et sociorum super labuntur et discurrunt inter confinia Limidis, Curtilis, Sorbarie et Sancti Martini
fossa de Curtili et fossato
in aliqua earum parte debeant cavari et fieri per infrascripta comunia. […] Et
Gerardo
quod dicta fossa et fossatum debeat cavari quatuor brach., et sit ampla in fundo
quatuor brach. et de super sit ampla octo brach. […] Et quod tres pontes fiant
super dicta fossa et fossato ita quod homines et currus possint ire super eis […].
II.a Petitio d. Mathei de
[…] dicentes quod quoddam sdugarium, quod appelatur fovea, fluit per districtum
Nonantula et sociorum de
Sollarie de super loco quod appelatur Lovoletum et Canetulum; quod quidem
sdugario quod appelatur fovea sdugarium est interratum, ita quod aqua non potest flui neque discurrere per
eum, et sic temporibus luvionum ipsi et comitatini et cives Mutine […] amittunt
ipsorum terras et posessiones et facte sunt quasi inutiles propter inunadationem
aquarum […] dictum sdugarium fodatur per duo brachia et exampletur ita quod
remaneat largum quinque brachia […].
III.a Petitio d. Francischi de
Coram vobis […] supplicant […] quod, cum ex habundancia aque que fluit et
Prodomis, syndici monasterii
discurrit per canale monasteriorum Sancti Zesarii et Nonantule, ex eo quod dictum
de Çena et sociorum de canali canale non est cavum, derasum et deremondatum ad hoc ut possit portare aquam
monasterii Sancti Cesarii et de fluentem per ipsum canale, terre et posessiones existentes in dictis districtubus
Nonantula
perduntur et facte sunt quasi inutiles ex inundatione ipsius aque […].

Tab. 3 – Tratta da Statuta Civitatis Mutinae anno 1327 reformata (Campori, 1864)
Libro IV
Rubrica LXII

Rubrica LXV

[…] nulla persona audeat vel presumat aliquo tempore et maxime tempore plenarum frangere
nec scavezare nec desbocare nec aterare nec acclusare, seu clusam facere, aliquod flumen seu
sdugarium vel arginem seu aliquem aque ductum […].
[…] quod aliquis dominus […] nec audeat vel presumat tenere, facere vel habere aliquem
soratorem ad suum molendinum tali modo seu forma quod aqua que vadit per dictum soratorem
noceat seu nocere possit fundo seu campo alicuius civis vel comitatini Mutine; […].
[…] Et quod non sit licitum alicui aliquam clavigam tempore plenarum aperire vel apertam tenere
in dampnum alicuius […].
Statutum est quod quelibet terra et locus et vicinantia teneatur tenere aquam in canalibus per
eius territorium et inde removere omnia obstacula ita quod aqua libere discurrere possit neca
liqua aqua tollatur de uno canali et ponatur in alium […].
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Rubrica LXVII
Rubrica CXVII
Rubrica CXVIII
Rubrica CLX
Rubrica CCII
Rubrica CCVI
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Ordinamus quod quilibet qui fregerit arginem vel splanaverit vel imbrigaverit sdugarium solvat
[…].
Si quis imbrigaverit vel imbrigatum tenuerit navigium ita quod naves non possint ire libere […]
personaliter puniatur.
Ad hoc ut ripa navigii non destruatur statutum est quod nullus debeat de terra ripe navigii a domo
[…] versus portam Albareti vendere nec accipere […].
Nulli liceat ponere aquam in canalibus que veniunt de Situla nisi illa que ad molendinum Comunis
necessaria fuerit nec aliquam bucam facere vela perire nec apertam tenere […].
Pro utilitate comunis et hominum de Solaria statuimus quod fovea antiqua que est a latere
superiori castri Solari que dicitur Mirandula et protenditur a fornace usque in navigium debeat
cavari et cavata teneri […]. Et quod claviga que est ibi iuxta navigium debeat reaptari […].
[…] statutum est quod sdugarium quod dicitur Minudaria annuatim debeat fodi et cavari per
unum brachium […] et quod nulla aqua Scultene seu Panarij vel que ducat renam possit nec
debeat poni in dicta Minudaria nec intrare nec capud habere […].

Libro V
Rubrica IV
Rubrica XI
Rubrica XXV
Rubrica XXVII
Rubrica XXVIII
Rubrica XXX
Rubrica XXXIII

Rubrica XXXIX
Rubrica LIV
Rubrica LVII

Rubrica LVIII

Rubrica LXI
Rubrica LXXI
Rubrica LXXVI

Fossa Moza debeat fodi per homines de Nonantula […] usque ad paludem de Nonantula.
Sdugarium quod vadit iuxta viam sancti Petri de Citanova cavetur […] imbuycando sdugarium
in canali de Sytula […].
Statutum est quod homines de Ronchallia et de Camurana […] teneantur foveam que vadit inter
confines inter ipsas villas cavare et amplam facere per quatuor brachia […].
Potestas teneatur […] ab utraque parte Panari deradi facere et aptari a ponte de Navexello usque
ad plebem Broduntii, ita quod naves possint bene ire […].
Statutum est quod bocha sive ruta Panarii de Ravarino claudatur […].
Statutum est quod argines Panarii a latere sero aptentur, leventur et refitiantur ubi destructi sunt
[…].
Statutum est quod omnes terre et loca a strata inferius que habent capud ad Sytulam, Panarium
et navigium ubi sint argines teneantur et debeant de quolibet mense una vice quelibet villa et
locus ire ad dictos argines aptandos et reforzandos per suum districtum et terretorium […].
Item teneantur, quando plene veniunt, omnes habitantes in dictis villis et locis ire ad sonum
campanarum ad custodiendum et ad iuvandum argines predictos omni die usque quo plene
cessabunt […].
Statutum est quod aliquis non audeat extrahere aquam de corpore Scultene inferius nisi per
canalia consuetaper que dicta aqua extrahi solet […].
Liceat […] aquam Grizage ducere per locum qui dicitur Gazum iuxta stradellam veterem […].
Statutum est quod a strata Claudia que vadit Nonantulam inferius et osdugarium quod dicitur
arzine sive ager recavari debeat in amplitudine per sex brachia a latere desuper, in fundo per
quatuor brachia et cavum per tria brachia et dimidium et ei capud dari debeat in navigio ubi
habere consuevit. Et in capite dicti osdugarii iuxta dictum navigium fieri debeat una claviga et
in capite cuiuslibet vie que habet capud ad dictum sdugarium unus pons lignaminis. Et omnes
boche que sunt a latere sero Minudarie aptari et levari debeant sicut esse consueverunt. Et
quod quatuor pontes fieri debeant super dictam Minudariam, unus in districtu Cesis, et alii tres
in districtu Albareti ubi melius visum fuerit ad hoc quod dicta Minudaria non atterreretur […].
Addatur quod dicta Minudaria a strata inferius qua itur Nonantulam debeat deradi in fundo et in
ripis ab otroque latere et cavari ibi ubi cararie facte sunt: scilicet a latere sero dicte Minudarie
a dicta strata inferius et per totum districtu Albareti […] et aliquantulum inferius per districtum
Zesis […]. Item quod a latere desupter dicte Minudarie et ubi melius opportunum fuerit ducentum
pertice debeant cavari […].
[…] Eodem modo teneantur videre Minudariam, sdugarium campanee Saliceti et Archiroli, et
fossam mundam et canale sancte Trinitatis et duxilia eiusdem canalis […].
Riolus qui venit de Zena prope Fornacem et vadit hinc ad pontem magnum debeat cavari amplum
per quatuor brachia […].
Fossa paludis cavata et aperta debeant teneri et omni tertio anno fodi debeant et deradi […].
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Rubrica LXXXII Fossata que vadunt et sunt iuxta stratam Ganaceti serentur et serata permaneant ita ut aqua
discurrat in Lama […].
Rubrica CXXI
[…] tempore plenarum et opportuno ad iuvandum ipsum pontem currere teneantur et ipsum
inglarari et aptari facere cum opus fuerit.
Rubrica CXLVI Fovee que veniunt a Muza ad castrum Leonem deferentes aquam in foveis dicti castri claudi
debeant et interrari ita ut ipse aque dampnum non inferant hominibus de Nonantula et de
Panzano.
Rubrica CLVI
Ordinamus quod arginus qui vadit retro terras de Albareto debeat […] fodi a strata Claudia usque
ad confines districtus de Zesis […].
Rubrica CLXXIX Statutum est quod fovea que dicitur Torrexella que vadit per Albaretum recavari debeat per totum
districtum Albareti prout protenditur lectus dicte fovee […].
Rubrica CLXXXI Licitum sit hominibus de Saliceto, accipere aquam de fossa munda […].
Rubrica
Statutum est quod unus arginus amplus tribus brachiis et totidem altus fiat et ad fossam et
CLXXXVII
ad ductorium positum in villa Solerie, scilicet ab ecclesia sancti Michaelis de Soleria usque ad
pontexellum qui est super ductorium a latere sero dicte fovee […].
Rubrica CXCIII Statutum est quod sdugarium sive fovea de Soleria […] debeat cavari per quatuor brachia in
amplitudinem et in fundo per tria brachia ita quod aqua possit et debeat discurrere […].
Rubrica CC
Statutum est quod fossatum Gerardi et fovea que vadit a mane Curtilis et sancti Martini pro parte
et alia fovea […] debeant cavari et sgomberari et capud dari in Lama incipiendo dictum opus a
cantone de Lama veniendo sursum […].
Rubrica CCII
Ordinamus quod nemo audeat vel presumat segare vel segari facere in pratis de Curtili […] nec
bestias ducere […].
Rubrica CCXI
Ordinamus quod unum cavamentum sdugarii fieri debeat apud viam que est inter confines
Solerie et Villanove […] et teneatur amplum dictum fundum sdugarium per sex brachia et cavum
per quatuor brachia […].
Rubrica CCXX […] ne habundantia aquarum venientium de Scultena et aliis fluminibus debeat dare dampnum
terris et villis predictis, statuimus quod Potestas Mutine […] debeat ire et videre aquas predictas
et canalia venientia versus civitatem de mense februarii […].
Rubrica CCXXX Ordinamus quod fossa antiqua que est in districtu Solarie et Ronchallie inter utrosque confines
debeat fodi […].
Rubrica
Statutum est quod Minudaria debeat cavari per unum brachium a fonte quondam domini
CCXXXV
Leonardi de Bochabadatis usque ad stratam Claudiam porte Saliceti […]. Additum est quod
nullus audeat vel presumat mittere seu ducere aquam canalis Scultene de Abisso cavedale in
sdugarium Minudarie ne ipsa Minudaria interretur. […]
Rubrica CCXLIX Quum villa Gazi et Bagazani multum indigeat aqua maxime tempore estivo, statutum est quod
predicte ville possint per unum brachium rote extrahere aquam de canali quod venit per stratam
Claudiam ante domum Silivierni diebus quibus molendinum macinare non debet […].
Rubrica
Quum propter multitudinem et abundantiam aquarum venientium a terra Lesignane et ab
CCLXVIII
inde supra, terre hominum de Ganaceto devastentur et quasi inutiles fiant, statutum est quod
hominibus habitantibus in terra Ganaceti fodere, et fodi facere sdugarium a fovea dicti castri
de Ganaceto usque ad viam qua itur Carpum per lectum antiquum unde consuevit fluere et
discurrere dicta aqua […].
Rubrica
Statuimus […] quod omnes rupte seu boche que sunt ab utraque parte navigii a Solaria inferius
CCLXXIII
unde aque intrant in navigium et exeunt de navigio versus sero […] debeant claudi, derari et
reaptari […].
Rubrica CCC
Cum per navigium Mutine non possint naves conduci comode propter impedimentum plurium
zochorum. palorum et frascharum […] statutum est […] quod Potestas Mutine teneatur precise
facere incidi de mense augusti annuatim omnes fraschas, ramos et alia impedimenta […].
Rubrica CCCIV Quum hoc sit quod navigium Mutine a Solaria inferius sit interratum et destructum occasione
plenarum fluminis Panarii […] ordinamus quod Potestas Mutine teneatur et debeat taliter facere
cavari quod detur capud et dari debeat aque fluminis Panarii […].
Rubrica CCCVII Statutum est uod sdugarium quod appellatur Pullixinum quod est in districtu Nonantule circa
viam qua itur ad sanctam Agatham […] cavetur et cavari debeat per lectum antiquum […] et sit
amplum per quatuor brachia et cavum per tres manus vanghe […].
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Rubrica CCCXVI Statutum est quod fovea sive sdugarium antiquum quod est inter confines Panzanelli et
Campigalliani et vadit per campaneam debeat cavari per unum brachium et examplari per duo
brachia de novo, et tota terra dicti cavamenti debeat poni a latere desupter ipsius sdugarii pro
maiori parte et utilitate ipsius […].
Rubrica
Statuimus quod a fovea de Zesis inferius usque ibi ubi Minudaria ponit capud in navigium […]
CCCXXXVIII
teneatur quolibet anno de mense augusti deradere et desgomborare per suam testam ripam et
fundum dicti fluminis de canis et paveris et lignis et terra et aliis impedimentis cursus aque […].
Rubrica CCCL Statuimus et ordinavimus quod sdugarium quod appellatur fossa quod vel que est in terra
Villanove […] debeat deremondari et bene cavari omni tercio anno […].
Rubrica CCCLI Item statutum et ordinatum est quod Comune et homines […] debeant facere et factum
manutenere quemdam agerem seu arginem positum in districtu terre Albareti […] ita latum in
fundo et altum supra sic quod inundationes aquarum et pluviarum dictum agerem seu arginem
versus sero transire non possint […].
Rubrica
Statutum est […] quod sdugarius qui dicitur Porusolus qui est in terris Campigajani, Saliceti de
CCCLVIII
Buzalinis et Ganaceti debeat bene et diligenter cavari et cavatum teneri […].
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Storia, temi e risultati della ricerca
archeologica sul territorio di Modena:
un bilancio degli ultimi trent’anni
Riassunto

Si propone un bilancio dell’archeologia degli ultimi trent’anni in territorio modenese. L’analisi non
considera gli interventi di archeologia diretta ma i lavori di sintesi. Con queste premesse, si cerca di
fare il punto sui temi di studio classici dell’approccio topografico allo studio dei paesaggi antichi: i
quadri insediativi, le trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio, lo sfruttamento delle risorse,
la viabilità. Si propone, infine, un approccio alternativo, basato su un ripensamento del rapporto
uomo-ambiente.

Abstract

History, themes and results of archaeological research in the territory of Modena: an assessment
of the past thirty years. A critical analysis of archaeological research in the territory of Modena
is proposed. The purpose of this paper is to summarize the main results achieved by means of a
topographic approach to the study of ancient landscapes: settlements, anthropic landscape
transformations, exploitation of natural resources, communication networks. Finally, an alternative
approach is discussed, rethinking the relationship between the environment and humans.

Parole chiave: Paesaggio, topografia, insediamenti, rapporto uomo-ambiente, Modena
Key words: Landscape, topography, human settlements, environment and humans, Modena, Italy

1. Introduzione

Archeologicamente parlando, il territorio di Modena è uno dei più approfonditi a livello regionale: la mole di studi, di vario genere, che negli ultimi
trent’anni lo hanno riguardato è poderosa, come dimostra la bibliografia di
questo contributo. Non solo le indagini dirette ma soprattutto i lavori di sintesi sono stati prodotti in numeri considerevoli e sono stati promossi da soggetti vari, dalle Università alle Amministrazioni locali, sempre comunque con
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risultati degni di nota sul piano scientifico. Fa da pendant a tutto questo, però,
un’estrema frammentazione delle conoscenze oltre che un tasso consistente di
“ripetizioni”, cioè di riproposizioni periodiche di quello che può essere considerato, fondamentalmente, sempre lo stesso articolo.
Proporre un bilancio, operazione di per sé rischiosa, diventa ancora più
difficile se ci si trova a dover considerare tutto questo. Tuttavia va fatto, per
almeno due motivi, tra l’altro complementari: 1) ragionare su quello che si ha
a disposizione per poter procedere nella costruzione di conoscenza è un aspetto
imprescindibile della ricerca e niente affatto svilente delle capacità speculative
di chi la pratica; 2) occorre creare delle basi per facilitare il lavoro dei ricercatori. I bilanci del tipo che qui si propone sono intesi proprio a questo scopo.
Consideriamo gli ultimi trent’anni di ricerche e riflessioni in fatto di archeologia nel territorio modenese e proviamo a costruire, mantenendo la scansione tematica presente in bibliografia, un quadro del noto. In conclusione,
rifletteremo sull’attualità e sulla eventuale perfettibilità dei metodi utilizzati,
provando a definire un’impostazione alternativa del rapporto uomo-ambiente.

2. Archeologia dell’ultimo secolo e dei primi anni Duemila

2.1 Studi pregressi: le carte del noto
La storia degli studi archeologici modenesi dal Settecento agli anni Ottanta del Novecento è stata oggetto di un articolo pubblicato sui Quaderni della
Bassa Modenese (Corti, 2003); a esso si rimanda per informazioni circa rinvenimenti specifici o riguardo a protagonisti delle ricerche passate. Per quanto
concerne, invece, l’archeologia modenese degli ultimi trent’anni, il riferimento
va a due sintesi imprescindibili: i due volumi di Modena dalle origini all’anno
Mille (AA.VV., 1988) e i quattro volumi dell’Atlante dei Beni Archeologici
della Provincia di Modena, pubblicati tra 2003 e 2009 (a cura dell’allora Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna, dell’Ufficio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia e del Museo Civico
Archeologico Etnologico del Comune di Modena). Si tratta, in entrambi i casi,
di carte del noto in cui non mancano, comunque, spunti di carattere geologico e geomorfologico (più numerosi, a dire il vero, nei volumi del 1988, con
approfondimenti a scala territoriale e urbana ma anche al livello di infrasito:
terramara di Tabina di Magreta, Piazza Grande, Cittanova)1.
I quattro tomi dell’Atlante raccolgono le schede di circa 2800 evidenze archeologiche, suddivise in otto periodi (dal Paleolitico al Medioevo-Età moderna);
le categorie storiografiche di tarda Antichità e alto Medioevo non risultano mai
esplicitamente utilizzate. Il quadro che emerge da una disamina completa delle
schede (Fig. 1) mostra la consueta sproporzione, in percentuali assolute, tra l’Età
1

Si vedano, ad esempio, Cremaschi (1988) e Cremaschi & Gasperi (1988).
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romana (56% dei rinvenimenti) e le restanti cronologie. Le percentuali risultano
confermate anche considerando separatamente i diversi ambiti geomorfologici
in cui è suddiviso il lavoro (pianura, alta pianura, collina, montagna).

Fig. 1 – Percentuali dei rinvenimenti categorizzati per cronologia.

Fig. 2 – Percentuali ottenute categorizzando i dati sulla base del tipo di intervento.

In Fig. 2 si riportano le percentuali relative al tipo di intervento di volta
in volta rintracciato, dalle quali si evince inequivocabilmente il ruolo preponderante dell’archeologia di superficie. In assenza di chiarimenti specifici nelle
schede, alla distinzione tra “ricerca di superficie” e “raccolta di superficie” si è
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voluto attribuire il senso di una differenziazione tra ricognizioni sistematiche e
non sistematiche (le seconde molto più numerose delle prime). Le percentuali
altrettanto alte dei rinvenimenti fortuiti e delle segnalazioni ci parlano, del resto,
di evidenze archeologiche che nascono per lo più sotto il segno del caso (Fig. 3).
2.2 Il “Progetto Nonantola”
Per quanto concerne la cosiddetta “età della transizione” e il Medioevo modenese, il “Progetto Nonantola” condotto dall’Università Ca’ Foscari di Venezia rappresenta un unicum (Fig. 4). Avviata nel 2001 e tuttora in corso, la ricerca è nata allo scopo di studiare il territorio nonantolano attraverso la «lettura
integrata delle trasformazioni indotte dalla presenza monastica nonché dalle
condizioni che ne hanno preceduto l’impianto» (Gelichi & Librenti, 2005, p.
9). I volumi pubblicati nell’ambito del progetto sono ormai sei e, tra questi, il
numero 3 (Librenti & Cianciosi, 2011) gioca un ruolo importante nell’impostazione della nostra ricerca, in quanto dedicato alla presentazione dei risultati
degli studi sul territorio (v. infra).
È opportuno notare fin da ora come le riflessioni maturate in seno a questo
progetto abbiano già contribuito a ridimensionare alcune prese di posizione
derivanti da letture poco approfondite di fenomeni specifici. Un caso eclatante
riguarda, ad esempio, il ruolo svolto dai benedettini nell’organizzazione del
territorio di pertinenza dell’abbazia, tema evidentemente legato, come si diceva nella citazione riportata sopra, a ciò che di quel territorio preesisteva alla
fondazione monastica e alla donazione di Astolfo (752 CE). I risultati delle
ricerche hanno consentito, infatti, di smorzare i toni quasi epici con cui parte
della storiografia aveva descritto le “riconquiste” degli spazi abbandonati a
secoli d’incuria (Fumagalli, 1984, pp. 13-14; Fumagalli, 1988, p. 88; Villani,
1984, p. 20); ciò, in considerazione di due fattori connessi tra loro in quanto interagenti nello stesso ambiente: una sostanziale tenuta dell’insediamento, pur
con cali e riprese, tra III e VI secolo CE (cfr. infra), e il mantenimento di ampie
porzioni di campagna centuriata (benché in settori di pianura scarsamente interessati dall’attività esondativa del Panaro). I monaci, insomma, non si sarebbero
trovati al cospetto di un paesaggio abbandonato; piuttosto avrebbero contribuito,
attraverso politiche contrattuali mirate, a riqualificarne alcuni settori (Gelichi,
1991, p. 15; Gelichi, 2008, pp. 73-75; Gelichi & Librenti, 2004, p. 41). Secondo
un’ipotesi di lavoro la donazione di Astolfo avrebbe incluso, per il territorio nonantolano, una proprietà – o parti di essa – formatasi probabilmente già nel VI
secolo CE (Gelichi, 2007, p. 334). D’altro canto, ampi spazi sarebbero rimasti
intatti, o per lo meno, solo blandamente controllati, per ragioni di interesse economico: è il caso, ad esempio, dell’area della Selva Zena (v. infra), localizzata
nella depressione compresa tra Nonantola e un paleoalveo dello Scoltenna passante per Bomporto e Crevalcore (Rucco et al., 2019).
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Fig. 3 – Carta del noto del quadrante modenese. Fonti: Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, vol. I, per le evidenze puntiformi; Librenti & Cianciosi (2011) per le evidenze
poligonali; CTR scala 1:25.000 tratta da servizio WMS Regione Emilia-Romagna (elaborazione originale dell’Autore).
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Fig. 4 – Particolare dell’area sottoposta a ricognizioni sistematiche nel territorio nonantolano.
Fonti: Atlante dei Beni Archeologici della Provincia di Modena, vol. I, per le evidenze puntiformi; Librenti & Cianciosi (2011) per le evidenze poligonali; CTR scala 1:25.000 tratta da
servizio WMS Regione Emilia-Romagna (elaborazione originale dell’Autore).
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In un’ottica più generale il lavoro svolto ha il merito, tra gli altri, di aver storicizzato ragionamenti nuovi e pregressi sull’evoluzione di un paesaggio. Il Modenese è stato oggetto di numerosi studi di carattere ambientale ma le ricostruzioni
proposte, salvo rare eccezioni, procedevano, per così dire, a compartimenti stagni (Rucco et al., 2019). Nel caso di Nonantola, invece, sebbene l’impostazione
del progetto risponda a parametri “tradizionali”, uomo e ambiente sono stati visti
come parte di un ecosistema. È da questo traguardo metodologico che derivano,
del resto, gli approfondimenti di cui si occupa parte del nostro lavoro.
2.3 Altre esperienze
Oltre a quanto già detto, vale la pena ricordare una serie di altri lavori che,
a vario titolo, hanno contribuito alla costruzione di un quadro archeologico più
ricco per il territorio in esame. Si tratta di contributi abbastanza recenti. In questa
sede, non ne forniremo un commento generale; cercheremo di mettere in evidenza, piuttosto, come ognuno di essi declini il rapporto tra archeologia e geologia.
Procedendo in ordine cronologico, il primo lavoro da menzionare è L’ager
nord-occidentale della città di Mutina. Il popolamento nel Carpigiano e nella
media pianura dalla romanizzazione al tardo antico – alto Medioevo (Corti,
2004). Il volume, per quanto finalizzato principalmente allo studio della cultura materiale, ospita interessanti approfondimenti di carattere non solo geomorfologico ma anche pedologico dell’area di interesse.
Il catalogo della mostra Mutina splendidissima (Malnati et al., 2017) rappresenta, per certi aspetti, un’avanguardia metodologica. Ci riferiamo, nello
specifico, alle ricerche presentate da Lugli (2017) sui depositi alluvionali intercettati in area urbana negli ultimi trent’anni di indagini. In anni recenti, già altri
studi avevano iniziato ad affrontare il tema in modo rigoroso (Cremonini et al.,
2013) fornendo zonazioni stratigrafiche dettagliate e, soprattutto, agganciate a
cronologie assolute. Il lavoro di Lugli (2017) ha aggiunto, inoltre, un tassello
fondamentale alle già ampie possibilità offerte dalla geoarcheologia: si tratta
della caratterizzazione sedimentologica dei depositi, attraverso cui si è potuta
stabilire, ad esempio, la paternità delle alluvioni in area urbana, ma anche definire più precisamente le dinamiche della sedimentazione stessa.
Segnaliamo da ultimo, rompendo l’ordine cronologico, il Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P., 2009) elaborato per la Provincia di Modena, che prevede una sezione dedicata alla valutazione del potenziale archeologico sulla base delle caratteristiche fisico-ambientali dei depositi di superficie.

3. Popolamento tra Età romana e Medioevo: quadro di sintesi

3.1 Misure e modelli interpretativi per il passaggio dall’Età romana al
Medioevo
Per quanto riguarda il popolamento di Età romana, la letteratura archeologica
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divide la media e bassa pianura modenese in due ambiti distinti: la sinistra
idrografica del Secchia e la destra idrografica del Panaro; non ci sono sintesi,
invece, per la fascia compresa tra i due fiumi a causa della potenza dei depositi
alluvionali post-romani (cfr. Rucco, in questo volume).
In linea generale, da quanto disponibile in bibliografia pare di poter concludere che la sinistra Secchia sia stata caratterizzata da una maggiore stabilità
rispetto alla destra Panaro. Stabilità in senso prevalentemente percentuale: il
popolamento del primo ambito si sarebbe attestato su numeri pressoché costanti di presenze tra l’età repubblicana e il IV-VI secolo CE; il secondo areale
avrebbe conosciuto, invece, un sensibile incremento a partire dalla prima metà
del I secolo CE (Calzolari et al., 2003, pp. 44-46; Gelichi & Librenti, 2008b, p.
212). La crisi del III secolo CE e i suoi strascichi nei secoli successivi avrebbero comportato tassi piuttosto ridotti di abbandono se considerate le percentuali
generali di sopravvivenza (ca. 80%) dell’insediamento repubblicano e imperiale durante la tarda Antichità (Gelichi, 1995, p. 154; Gelichi et al., 2005, p.
60; Giordani & Labate, 1994, p. 146). Anche nel settore modenese si rintraccia
il fenomeno delle riconversioni funzionali di alcuni impianti discusso da Jacopo Ortalli per il Bolognese (Calzolari et al., 2003, p. 45).
Le già citate ricerche territoriali condotte dall’Università Ca’ Foscari di Venezia consentono di arricchire il quadro fin qui delineato con informazioni
di maggiore dettaglio. Le ultime propaggini della media pianura e la bassa
pianura in destra Panaro registrarono un calo della presenza insediativa tra III
e IV secolo per poi conoscere una discreta ripresa – pari al 40% del totale dei
siti antichi – tra V e VI secolo, secondo tassi lievemente inferiori rispetto alla
media generale descritta sopra (Gelichi, 2007, p. 330; Gelichi, 2008, pp. 7172; Gelichi & Librenti, 2008, p. 241; Gelichi et al., 2005, pp. 225-226; Librenti
& Cianciosi, 2011, p. 87). Tale ripresa aveva comunque rispettato il modello
sparso dell’insediamento antico. È con il VII secolo che si assiste, invece, ai
primi segnali di una tendenza accentratrice che si avvertirà già distintamente
nell’VIII con tassi di calo prossimi al 75% (Gelichi, 1995, p. 154).
Si è discusso a lungo – ma forse con dati insufficienti – sulle ragioni di
questa riorganizzazione del popolamento. Una delle ipotesi più accreditate
fino agli anni Novanta del secolo scorso collegava il fenomeno alle lotte tra
Bizantini e Longobardi lungo la frontiera oscillante proprio tra Modena e Reggio Emilia2. Si tende, ora, a ridimensionare questa visione, sia perché il calo
insediativo di cui si è parlato non coincise, in realtà, con una contrazione ma
2

Modena sarebbe caduta in mano longobarda pochissimi anni dopo il 568 ma fu riconquistata dall’esarca
romano nel 590. Successivamente Agilulfo guidò una controffensiva e spostò il confine lungo il corso
del fiume Enza. Con la battaglia dello Scoltenna (novembre 643) Rotari riuscì infine ad allargare verso
est l’area d’influenza longobarda e il confine si attestò lungo il Panaro fino al regno di Liutprando (Violi,
1990, p. 121; Gelichi, 1994, pp. 46-47; Bottazzi, 1997, pp. 47-48).

Storia, temi e risultati della ricerca archeologica sul territorio di...

283

con una concentrazione (Gelichi, 1995, p. 154), sia perché il concetto stesso
di frontiera è stato riconosciuto come qualcosa di molto sfuggente (Gasparri,
1995, p. 18). Del resto, la stessa presenza longobarda sul territorio non ha
lasciato segni particolarmente consistenti, a parte alcune sepolture che non
datano oltre l’ultimo quarto del VI secolo (Gelichi, 1995, p. 148; Gelichi &
Librenti 2008b, p. 213).
La critica sembra ormai concorde nell’individuare le ragioni di tale riorganizzazione insediativa nell’affermazione di nuovi sistemi di gestione proprietaria, facenti capo all’Abbazia di San Silvestro di Nonantola e a pochi altri centri direzionali più o meno legati a essa (Gelichi, 2007, p. 332; Gelichi, 2008,
pp. 71-72; Gelichi et al., 2005, p. 65).
3.2 Organizzazione territoriale tra tarda Antichità e Medioevo
Anche per quanto riguarda lo studio dell’organizzazione amministrativa del
territorio, il quadrante modenese risulta piuttosto sguarnito relativamente alla
tarda Antichità. Già più circostanziato ma comunque ancora da definire appieno pare, invece, il quadro dell’alto Medioevo.
Come è stato confermato dalle ricerche di superficie (Librenti & Cianciosi, 2001, p. 87) è a partire dal VII secolo che il territorio vede l’affermazione
di centri direzionali di grandi proprietà rurali sulla cui cronologia d’origine,
tuttavia, non è stata ancora detta l’ultima parola3. In concomitanza con l’assestamento del confine tra Longobardi e Bizantini, compaiono nel Modenese
diverse curtes: la corte di Wilzacara (presso San Cesario), la corte del Secco
(presso Crevalcore), la corte di Camurana (presso Medolla), la corte di Migliarina4 (nel Carpigiano) e la corte Zena, direttamente connessa all’Abbazia
di San Silvestro di Nonantola. A esse – o meglio, al concorso di esse – era
inoltre associata, secondo Andreolli (1988, pp. 91-92), la gestione dell’intera
rete idroviaria facente capo al Panaro, con annesse infrastrutture di servizio.
A questi nuclei facevano da pendant, dalla collina alla bassa, i fines, ovvero
ampie porzioni di territorio gestite da comunità rurali nell’ambito di un regime
di sostanziale autonomia rispetto al potere regio5 (Andreolli, 1990, p. 165; Bonacini, 1990, p. 26); tali soggetti iniziano a comparire nella documentazione
scritta a partire dal IX secolo in relazione a contese che li vedono contrapposti,
spesso senza alcuna possibilità, alle grandi proprietà in espansione (Bonacini,
1990; Golinelli & Tabacco, 1990, pp. 141-144; Serrazanetti, 1997, pp. 64-65).
Nell’ambito della distrettuazione territoriale altomedievale un discorso a
3
4

5

Emblematico, in questo senso, il caso di Nonantola (cfr. ad esempio Gelichi, 2007, p. 34).
Citata per la prima volta nel 772, quando viene ceduta al monastero di Santa Giulia di Brescia (Andreolli,
1984b, pp. 167-168).
Spesso citati in bibliografia i fines solarienses, flexiciani, salectini, feronianenses; si consideri la bibliografia indicata nel corso del paragrafo per approfondimenti.
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parte merita il caso di Civitas Geminiana/Nova. Citato dalle fonti a partire dall’inizio del IX secolo, il centro sarebbe stato scelto da Liutprando come sede di
una corte regia (Bonacini, 1988, p. 595) che, in età carolingia, ancora autonoma
rispetto all’episcopio modenese (Gelichi 1988a, p. 577), avrebbe esteso la propria influenza sui fines contermini fino a includere le aree delle attuali Marzaglia,
Cognento e Formigine6 (Carboni, 1989, pp. 5-6). Il caso è piuttosto interessante
per la discussa – e ancora discutibile – identificazione della Civitas Geminiana/
Nova con l’attuale centro di Cittanova, localizzato sulla via Emilia, appena a
ovest di Modena7. Qualunque conclusione si raggiunga in merito alla faccenda,
resta tuttavia significativo il legame/non-legame di questo insediamento con la
città di Modena: sede di un potere politico tutto sommato autonomo e a carattere rurale fino al IX secolo inoltrato, periodo cui data la creazione del comitato
di Modena (Cremonini, 2014; Golinelli & Tabacco, 1990, p. 141); parte, tra le
tante, del contado modenese tra la fine del IX e il X secolo, in concomitanza con
l’affermazione definitiva del potere ecclesiastico su quello civile, anche attraverso la fortificazione del centro per volontà del vescovo modenese Gotefredo
(Rinaldi, 1988, p. 601; Gelichi, 1989, pp. 173-174).
Piuttosto fumoso, da ultimo, per mancanza di dati di scavo, il quadro relativo a pievi e siti fortificati nei secoli finali dell’alto Medioevo e al ruolo giocato
da questi centri nella definizione del popolamento.
Spesso in associazione a simili strutture, le fonti scritte segnalano anche
l’esistenza di edifici religiosi, ma ancora una volta la documentazione archeologica disponibile risulta troppo scarsa per costruire una tendenza (Gelichi &
Librenti 2008b, p. 217). Il problema resta di difficile soluzione anche sul piano
generale. Diverse pievi ci sono note per via archivistica8 ma solo pochissime
sono state indagate tramite scavo9: tra gli esempi “virtuosi” possiamo citare la
pieve di San Michele Arcangelo di Nonantola (Gelichi, 1990a e 1990b, p. 111).
3.3 Insediamento e ambiente, ovvero il “popolamento”
Nel contesto della media e bassa pianura, al di là di quanto visibile nelle
carte geologiche disponibili (cfr. Rucco, in questo volume), non possediamo
dati circa le cronologie dei sovralluvionamenti che interessarono la “superficie
romana” a partire dal III secolo CE: non esistono appigli, in altre parole, per
6

7

8

9

L’apice della parabola di Civitas Nova si raggiunge sotto il comitato del franco Autramno (Gelichi, 1989,
p. 174; Rinaldi, 1988, pp. 599-600).
Tale identificazione è discutibile poiché costruita, oltre che, ovviamente, per via toponomastica, sulla
base del rinvenimento di un’iscrizione mutila nei pressi della Pieve di San Pietro (presso Cittanova). L’iscrizione, tuttavia, benché menzioni il re Liutprando, non fa alcun riferimento alla Civitas Geminiana né
tantomeno alla sua fondazione; per precisazioni sulla vicenda del rinvenimento si consulti Labate (1988);
per una discussione della questione si rimanda invece a Gelichi (1988b, p. 601).
Si ricordino, ad esempio, le pievi di San Tommaso di Ganaceto, dei Santi Giovanni e Sofia di Baggiovara,
di Santa Maria di Carpi, di San Michele di Nonantola.
Non sempre, pare, con il dovuto rigore (Gelichi & Librenti, 2008b, p. 218).
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definire il rapporto tra uomini e fiumi per tutta la tarda Antichità e l’alto Medioevo10. Ciò a causa di un fatto semplice: le ipotesi ricostruttive del quadro
paleoidrografico disponibili si fondano su cronologie che derivano quasi esclusivamente dalla datazione del materiale rinvenuto sul tetto delle rare morfologie relitte identificabili con sicurezza. Si tratta, a nostro giudizio, di un approccio metodologicamente insostenibile che, tra l’altro, non ha mancato di tradire
i suoi limiti nell’ambito di ricerche di dettaglio: da oltre un decennio è stato
sottolineato, ad esempio, come uno dei maggiori punti interrogativi del già citato progetto “Nonantola” risieda nella mancanza di una cronologia affidabile
per le aggradazioni riconoscibili tra il centro e il paleoalveo del Panaro nel tratto Bomporto-Crevalcore (Gelichi & Librenti, 2004, p. 33). Aggradazioni che
interessano, tra l’altro, un ampio areale, contraddistinto dalla scomparsa – o da
un’assenza originale? – del reticolo centuriale e dalla presenza, probabilmente
a partire dall’VIII secolo, dell’estesa Selva Zena11.
Secondo un criterio attualistico – sulla cui validità non è il caso di discutere
qui – è opinione diffusa in bibliografia che l’area in questione abbia conosciuto
da sempre la presenza di boschi e paludi, elementi che, almeno nella bassa, gli
agrimensori romani preservarono (Calzolari et al., 2003, p. 44), includendoli o
meno, a seconda dei punti di vista, nel blocco centuriale (Bottazzi, 2010, p. 53;
Bottazzi & Labate 2008, p. 182; Calzolari, 1991, p. 327; più in generale, Regoli, 1984, p. 100). Tuttavia, sia che si trattasse di subseciva sia che si trattasse di
compascua, l’effettiva estensione di queste aree resta sostanzialmente ignota
almeno fino al X secolo, cui datano le prime menzioni consistenti di silvae e
paludes12 (cfr. Rucco, in questo volume). È solo grazie all’analisi storiografica,
del resto, che siamo a conoscenza di effettive politiche di tutela dell’incolto
promosse nel corso del basso Medioevo (Andreolli, 1984a, p. 246; Zanarini,
1996, pp. 140-141) ma avviate, almeno nel caso nonantolano, già a partire dal
IX secolo (Debbia, 1990, pp. 40-41).
A dispetto dell’abbondantissima bibliografia disponibile genericamente
sull’argomento, insomma, il rapporto tra insediamento e ambiente – la sostanza, cioè, di ciò che chiamiamo “popolamento” – ci sembra ancora in buona
parte da approfondire. In effetti, le conclusioni cui la letteratura è arrivata negli
10

11

12

Al di là dell’ovvia constatazione del ruolo esercitato dai dossi fluviali come catalizzatori di insediamento
(cfr. Calzolari, 1991, p. 326, ma la bibliografia sul tema è molto più ampia).
Come sarà precisato nei prossimi capitoli, non si esclude la possibilità, già avanzata da alcuni, che la
Selva Zena abbia origini più antiche (Gelichi, 2003, p. 55; Gelichi, 2007, p. 334; Gelichi, 2008, pp. 75-76;
Gelichi & Librenti 2008a, p. 244). Il “probabilmente” che accompagna il terminus post quem più certo,
vale a dire l’VIII secolo, deriva dal fatto che l’attestazione più antica del bosco in questione si rinviene
nella cosiddetta “donazione di Astolfo”, atto recante la data del 18 aprile 752 ma risalente, in realtà, al
XIII secolo (Fasoli, 1943, pp. 101-103; Rinaldi, 1984, p. 27; Villani, 1984, p. 17; Gelichi & Librenti 2004,
p. 25; Gelichi, 2007, pp. 328-330; Gelichi & Librenti, 2008a, p. 329).
Noto, tra i vari, il caso di Cittanova, le cui paludi vengono ricordate ancora in età comunale (Fumagalli,
1988, p. 89).
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ultimi trent’anni di ricerche – tanto per restringere l’obiettivo a qualche decina
di contributi – non solo non segnano, in linea di massima, un avanzamento
rispetto ai grandi lavori dell’Ottocento, ma forniscono visioni parziali e talvolta perfino generiche di un problema che, almeno sul versante archeologico,
avrebbe dovuto essere affrontato in un’ottica meno topografica13 e, soprattutto,
sulla base di dati di carattere effettivamente ambientale.

4. La gestione degli spazi tra Età romana e Medioevo

4.1 Centuriazione e assetto idrografico
Benché le testimonianze materiali della centuriazione siano ridotte a non
più di quindici contesti (Bottazzi & Labate, 2008, p. 188; Labate, 2010, pp. 84 e
91) corrispondenti a cardini, decumani e limites intercisivi, lo studio topografico
delle persistenze del territorio ha consentito di ricostruire le caratteristiche fondamentali della limitatio dell’ager mutinensis. In linea con le cronologie relative
alle prime frequentazioni romane dell’area, si è ipotizzato che il blocco modenese
sia stato realizzato a partire dal secondo ventennio del II secolo BCE (Bottazzi &
Labate, 2008, p. 181; Garbesi & Mazzini, 1994, p. 93; Montevecchi & Negrelli,
2009, p. 20). Il territorio fu sottoposto interamente all’azione degli agrimensori
(Calzolari et al., 2003, pp. 41-42) che si avvalsero della Via Aemilia come decumano massimo e impostarono, dunque, una centuriazione secundum naturam
loci (Pasquinucci, 1983, p. 37). È stato tuttavia osservato che l’operazione non
fu condotta secondo un unico sistema di riferimento: ciò sarebbe dimostrato dal
cosiddetto “gradino di Redù”, un lieve ma percettibile sfasamento tra il blocco in
destra Panaro e il resto del reticolo verso ovest (Pasquinucci, 1983, p. 38; Bottazzi, 2010, p. 51; Bottazzi & Labate, 2008, pp. 180-181). Sulla scia di questo dato,
è stato del resto ipotizzato che: 1) il blocco compreso tra Nonantola e i lembi più
occidentali del territorio di San Giovanni in Persiceto corrisponda a una prima
fase di centuriazione: l’orientamento della pertica sarebbe, infatti, conforme a
quello dell’adiacente ager bononiensis; 2) l’area, originariamente autonoma sul
piano amministrativo, sia stata annessa all’ager mutinensis solo durante la prima
età imperiale (Bottazzi et al., 1991, pp. 113-114).
In considerazione della misura media del lato dei quadrati conservati, corrispondente a 707-708 m (Bottazzi & Labate 2008, p. 91; Calzolari et al., 2003,
pp. 41-42; 710 m, invece, in Montevecchi & Negrelli, 2009, p. 20) si suppone
che il blocco dovesse essere costituito, nel I secolo CE, da 1600-1700 centurie,
a seconda che si includano o meno nel piano concepito dagli agrimensori le
zone più depresse a ridosso del Po (Bottazzi, 2010, p. 53; Bottazzi & Labate,
2008, p. 182).
13

Sulla stessa linea si sono pronunciati anche Gelichi & Librenti (2008b, pp. 209-210), spendendo però
parole più fiduciose sul futuro.
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4.2 Viabilità
La ricostruzione della viabilità romana del quadrante modenese è complessa almeno quanto quella della paleoidrografia. La difficoltà, in questo caso, è
data, banalmente, dalla mancanza di testimonianze archeologiche stringenti,
che vadano al di là del singolo miliario o della tomba isolata14. In questo paragrafo si tenterà (per quanto e se possibile) di fare un po’ di chiarezza.
La lettura della bibliografia disponibile porta a constatare l’importanza rivestita nel territorio in esame dalle vie oblique, il cui percorso, ribadiamo, resta
puramente congetturale.
Secondo l’Itinerarium Antonini, una via obliqua collegava Modena a Vicus
Varianus (Vigarano) in direzione di Altino e Aquileia. Il suo tracciato è stato
oggetto di discussione serrata perché avrebbe dovuto toccare, a metà strada tra
Modena e Vigarano, Vicus Serninus, una località posizionabile, secondo molti,
nell’area tra Crevalcore e Guisa Pepoli15. Tale dibattito non ci risulta ozioso,
soprattutto per le ricadute che l’effettiva esistenza di una via obliqua tra Modena e Crevalcore comporterebbe sul piano paesaggistico (Rucco et al., 2019).
Comunque, tornando a noi, tra i sostenitori della tesi non mancano quanti affermano che l’attuale via Nonantolana costituisca una persistenza di questo asse
(Bottazzi 1988, p. 169; Calzolari 1984a, p. 142; Mucci & Trota, 1983, pp. 44 e
48). Una seconda via obliqua, poi, doveva verosimilmente collegare Modena a
Mantova. È quanto sostengono Gianluca Bottazzi e Donato Labate sulla base
del rinvenimento di tre affioramenti di ciottoli presso le località di San Marino,
Case Nuove e Appalto di Soliera (Bottazzi, Labate 2008, p. 197; cfr. anche
Bottazzi, 1984, pp. 158-159). Non conosciamo il dettaglio dei rinvenimenti ma
i dati prodotti ci sembrano, francamente, scarsi per sostenere l’ipotesi.
Il territorio era interessato, inoltre, da alcune diramazioni della via Cassia,
proveniente da Pistoia16. Originariamente diretta, secondo un tracciato unico,
su Castelfranco Emilia (Forum Gallorum), in un momento imprecisato la via
si sarebbe divisa in almeno due tronconi, corrispondenti ad altrettanti cardini,
appena a valle di Bazzano: il diverticolo più occidentale avrebbe interessato la
zona di Sant’Agata e San Giovanni in Persiceto; il più orientale, invece, si sarebbe attestato proprio su San Giovanni in Persiceto e avrebbe proseguito fino
a Cento (Bonora Mazzoli & Dall’Aglio, 1983, p. 29; Calzolari, 1984, pp. 141142). L’odonimo di via Cassiola, “diffuso” tra Castelfranco Emilia e Samoggia, sarebbe riferibile a questo assetto viario (Calzolari, 1988, pp. 135-137).
14
15

16

Sulla difficoltà intrinseca a questo tipo di ricerca si rimanda a Dall’Aglio (1988).
Moltissimi i riferimenti al riguardo; si considerino almeno Bottazzi (1988, p. 169), Bottazzi & Calzolari
(1990, pp. 13-16), in cui si fa anche riferimento ad un miliario rinvenuto nel 1829 presso Nonantola e
ipoteticamente riferibile alla strada in questione (Calzolari et al., 2003, p. 44; Ferri & Calzolari, 1990, p.
130; Santini, 1988, p. 15).
Anche su questo argomento grava una notevole confusione.
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Volendo fare un bilancio della ricerca archeologica condotta in territorio
modenese negli ultimi trent’anni, con particolare riferimento non tanto agli
studi su dati di prima mano – non a caso, non si sono considerati qui gli interventi di archeologia d’emergenza – quanto alle elaborazioni di stampo teorico-generalista, si possono considerare diverse questioni, riferibili tanto ai temi
di studio quanto al momento storico in cui i medesimi sono stati affrontati.
Scorrendo rapidamente la bibliografia di questo contributo, non si può non
accorgersi di come la stragrande maggioranza dei lavori citati risalga al decennio compreso tra la metà degli anni Ottanta e la metà degli anni Novanta.
A prescindere da ciò che viene di volta in volta studiato, su cui torneremo, il
dato testimonia di per sé come per il territorio in esame non si siano prodotti
lavori di sintesi per quasi un ventennio, dalla pubblicazione del primo volume
dell’Atlante all’uscita del catalogo della mostra Mutina splendidissima. Catalogo, quest’ultimo, che non a caso riprende sistematicamente tutte le discussioni intavolate negli studi passati. Lo fa più o meno compiutamente, a seconda
dei diversi contributi, ma il “convitato di pietra”, dal 1988 al 2017 (tanto per
allargare ancora l’obiettivo), non cambia: e si tratta, ovviamente, del territorio; dal momento che contesti urbani e contesti territoriali non possono essere
studiati allo stesso modo perché diversi sono i fattori da considerare non solo
nella formazione ma anche nella trasformazione e nella finale “restituzione” (a
chi li indaga) dei depositi archeologici.
Qui sta, forse, la chiave di lettura attraverso la quale si può cogliere la profonda relazione esistente tra i temi della ricerca e il momento storico (da cui
consegue il modo) in cui questi sono stati affrontati in modo più massiccio.
Per rimanere sul Modenese, i grandi temi della ricerca sono stati i seguenti: 1)
evoluzione dei cosiddetti “quadri insediativi” e conseguenti ripercussioni su a)
“sfruttamento delle risorse” e b) “trasformazione del paesaggio”; 2) viabilità.
Temi tipici di un approccio topografico allo studio dei paesaggi; un approccio
sicuramente antropocentrico ma che, nel periodo di nostro interesse, risente
già di echi post-processualisti, secondo cui, per esempio: «it is not much the
mechanisms of human adaptation to changing natural circumstances that deserve attention, as the ways in which people in the past perceived and ordered
their environments differently according to space, time and culture» (Kluiving
et al., 2012, p. 2).
Oggi l’impressione di chi scrive è che questa visione debba essere superata,
come indicato da numerosi spunti sia stranieri che italiani. La riflessione potrebbe partire dai termini in gioco, territorio e paesaggio, afferenti, come del
resto quella di sito, al grande contraltare del tempo: lo spazio. Ci troviamo di
fronte a entità piuttosto sfuggenti, tanto più in italiano (in inglese, esse vengono riassunte, com’è noto, nel termine landscape). In linea di massima, si tende
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a dare a ‘territorio’ una connotazione geografico-politica, laddove il ‘paesaggio’ richiamerebbe principalmente aspetti naturali. Quest’ultimo dovrebbe
racchiudere, a sua volta, la categoria altrettanto fumosa di ambiente. Inutile
dire che tutte queste categorie vanno definite prima di intraprendere qualunque
percorso di ricerca; ma abbiamo l’impressione che esse andrebbero definite
una volta per tutte, a prescindere dalla loro applicazione pratica, dunque metodologica, su un piano più alto, quello disciplinare. In sostanza: cosa significa, oggi, fare archeologia dei paesaggi? Studiare l’insediamento, attraverso gli
strumenti, pure utilissimi, della topografia? Continuare a servirsi di approcci
ormai invalsi come il field-walking? Ricorrere alle cosiddette “scienze dure” e
abbinare l’archeologia ad altre discipline?
Nel volume Environmental Archaeology si forniscono le seguenti definizioni (Reitz & Shackley, 2012, p. 8): «Environments are the biological, chemical,
and physical elements in which organisms live». L’ecosistema è definito, citando Odum & Barrett (2005, p. 18), come «unit that includes all the organisms
(the biotic community) in a given area interacting with the physical environment so that a flow of energy leads to clearly defined biotic structures and
cycling of materials between living and non-living components». Il paesaggio
(landscape), infine, è descritto in questi termini, secondo Forman & Gordon
(1986, p. 594): «heterogeneous land area composed of a cluster of ecosystems
that are repeated in a similar form throughout»). Non esiste più alcun motivo,
aggiungono gli Autori, per fare dell’uomo un elemento estraneo a tutto questo:
«the archaeological record supports a series of related hypotheses that contradict distinctions between natural and cultural landscapes: (1) few Holocene setting are untouched by human behaviour; (2) human perceptions of the
world are relevant to every aspect of human life; and (3) people are organisms
in ecosystems subject to the same selective processes and principles as other
organisms. Distinctions between natural and cultural phenomena and perceptions are unsupported by available evidence».
Detto ciò, occorre chiedersi dove passi – sempre che esista – la distinzione
tra environmental e landscape archaeology, cioè tra archeologia ambientale e
archeologia dei paesaggi. Il tema è piuttosto complesso perché non esiste una
risposta univoca.
Nel presentare il loro punto di vista e diverse prese di posizione precedenti, Reitz & Shackley (2012) sostengono che l’environmental archaeology mira a studiare il passato dell’uomo inserendolo in uno o più ecosistemi,
implicando così il grande tema delle sue interazioni biunivoche col mondo.
Nell’archeologia ambientale, a conferma di quanto già detto, l’uomo è studiato
come parte di un tutto, attraverso strumenti che forniscono contemporaneamente informazioni sul naturale e sull’antropico.
Per quanto riguarda l’archeologia dei paesaggi, il discorso è più spinoso:
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occorre stabilire, infatti, secondo quale declinazione sia visto il rapporto tra
uomo e ambiente. Da un lato, infatti, si colloca l’approccio processualista,
secondo cui i paesaggi andrebbero intesi «as the natural environments determining human behaviour or as a backdrop to human action» (Kluiving et
al., 2012, p. 1); dall’altra, quello post-processualista, citato sopra. Nel primo
caso, paesaggio e ambiente coincidono; nel secondo, il paesaggio corrisponde
all’immagine che l’uomo ha/crea dell’ambiente che lo circonda. In un certo
qual modo, citando Barker (1986, p. 12), Cambi & Terrenato (1994, p. 36)
avevano già enucleato il problema ricordando che l’archeologia dei paesaggi è
lo «studio archeologico del rapporto fra le persone e l’ambiente nell’antichità,
e dei rapporti tra la gente e la gente nel contesto dell’ambiente in cui abitava».
A pensarci bene, la distinzione tra environmental e landscape archaeology
non ha senso di esistere a meno che non si presupponga che le due archeologie
si fondino su metodi d’indagine differenti. Ma occorre fare attenzione a non
confondere metodi e strumenti: sono i metodi attraverso cui si utilizzano gli
strumenti a determinare risultati diversi a parità di ricerca, e non il contrario.
Gli strumenti a disposizione per lo studio dell’ambiente/paesaggio, infatti, derivino essi dalla tradizione topografica, dalla geologia o dalla geofisica, non
cambiano. Certamente, anche la scelta degli strumenti può essere soggettiva
ma se si vuole veramente perseguire l’obiettivo di una ricerca globale, ogni
proxy va conosciuto e considerato. Con questo approccio, la qualità scientifica
del risultato dipenderà solo da quanto faremo pesare sulla costruzione del dato
il nostro filtro ideologico: meno questo sarà incisivo e più ci approssimeremo
alla descrizione di una fonte materiale; più sarà incisivo e più andremo alla
deriva verso la proliferazione di racconti pseudo-archeologici.
Quindi? Si ritiene che il grande limite della ricerca svolta negli ultimi anni
al livello del territorio – ma questo non vale solo per Modena, qui presa a
esempio – risieda nella difficoltà di cogliere, attraverso gli strumenti e i metodi
utilizzati, il dinamismo del passato, e di aver conseguentemente proposto dei
quadri ricostruttivi assolutamente statici e atemporali. Si rende necessario, a
nostro giudizio, ricorrere a un approccio dinamico allo studio di un passato
che è stato dinamico, o perlomeno a un approccio sufficientemente duttile da
cogliere il rapporto tra stasi e dinamismo del passato; il che ci pare francamente incompatibile con gli approcci classici allo studio di questi problemi. Resta
inteso che la vera comprensione di qualunque fenomeno sepolto passa dallo
scavo; ma lo scavo non è altro se non la definizione di una sequenza stratigrafica. Al livello del paesaggio, quindi, non si può prescindere almeno dallo
studio delle successioni sedimentarie in cui i contesti archeologici si trovano
inglobati. È evidente come i depositi siano influenzati dalle dinamiche che li
interessano dal momento della loro formazione in poi; è pur vero che, come sa
chi è abituato a lavorare nel quotidiano, lo studio della diagenesi dei depositi è
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scarso anche a livello dell’infrasito; a livello dell’archeologia dei paesaggi, del
resto, esso risulta sostanzialmente inesistente. L’analisi delle facies sedimentarie in cui i depositi archeologici vengono a trovarsi permetterebbe quindi di
valutarne effettivamente la consistenza informativa.
In conclusione, qualunque studio oggi non parta da queste considerazioni
anche sulla scala di ricerche territoriali non pare più sufficiente a ricostruire le
caratteristiche di quegli ambienti naturali (anche l’uomo è naturale, no?) che
oggi come in passato hanno visto la coesistenza dell’uomo con altre forme di
vita; tale coesistenza, con tutto il suo portato, ha interessato un arco temporale
più o meno lungo e un approccio stratigrafico globale è l’unico che possa permetterci di abbracciarlo.
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Gli autori presentano delle osservazioni preliminari sulle collezioni zoologiche custodite fino a tempi
recenti nell’Istituto Bianchi dei Padri Barnabiti di Napoli e in seguito trasferite all’Istituto Denza
della medesima città. L’indagine preliminare ha evidenziato che le collezioni, frutto di diverse acquisizioni avvenute principalmente nella prima metà del Novecento, e in minima parte già note alla
letteratura scientifica, in particolare paleontologica, non sono mai state oggetto di un catalogo esaustivo. Tuttavia, data la presenza di reperti significativi, gli autori ritengono che tale materiale meriti
una giusta considerazione nel panorama museale italiano.

Abstract

Preliminary notes on the zoological collections of the Bianchi Institute of the Barnabite Fathers in
Naples. The authors present some preliminary observations on the zoological collections kept until
recently in the Bianchi Institute of the Barnabite Fathers in Naples (Italy) and later transferred to
the Denza Institute in the same city. Preliminary investigations have shown that the collections are
the result of several acquisitions that were made mainly in the first half of the 20th century. Although
these materials are known to some extent in scientific literature, in particular palaeontology, they
have never been the subject of an exhaustive catalogue. However, due to the presence of significant
specimens, the authors believe that these collections deserve a fair description in the panorama of
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1. Introduzione

Nel mese di giugno 2017 gli autori hanno avuto l’occasione di visionare
la ricca collezione conservata presso l’Istituto Bianchi dei Padri Barnabiti di
Napoli. Tale collezione era pervenuta dall’antico collegio “Alla Querce” di
Firenze, la cui chiusura nel 2003 aveva portato allo smembramento delle sue
importanti raccolte museali presso altri istituti dei Barnabiti ed enti museali.
Di fatto, la collezione di archeologia etrusca dell’archeologo Leopoldo De Feis
è stata trasferita all’Istituto Denza in Napoli e, nella medesima città, la collezione naturalistica è giunta invece all’Istituto Bianchi, storico collegio fondato
nel 1821.
La collezione è composta da una raccolta craniologica, una cospicua raccolta di vertebrati tassidermizzati, in massima parte uccelli, e, in misura molto
minore, da invertebrati. A queste raccolte prettamente zoologiche si aggiungono ricche collezioni di minerali, rocce e fossili che non sono state prese in
esame in questa pubblicazione. È indubbio che questa collezione non fosse una
mera raccolta solo per scopi didattici, comune in molti antichi istituti scolastici
italiani, ma potesse costituire un museo di storia naturale, considerato l’interesse per i campi scientifici più disparati manifestato dall’ordine religioso e le
prestigiosi menti che ne hanno fatto parte, quali il sismolgo Timoteo Bertelli,
che proprio al collegio “Alla Querce” aveva il suo osservatorio sismologico e
il napoletano Francesco Denza, astronomo e meteorologo, fondatore della Società Meteorologica Italiana e primo direttore della Specola Vaticana (Lovison,
2009).

2. Materiali e metodi

All’epoca in cui gli autori hanno visionato la collezione essa era conservata in ampie e moderne vetrine in alluminio anodizzato con mensole in vetro
collocate in un ampio corridoio e in due locali adiacenti dell’Istituto Bianchi.
Sebbene le vetrine fossero funzionali all’ostensione dei reperti, questi erano
raccolti in maniera piuttosto caotica, talvolta con esemplari di piccole dimensioni adagiati su esemplari più grandi. Tuttavia nessun esemplare presentava
danni da manipolazioni poco accorte, essendo la collezione mai stata utilizzata
per fini didattici dal momento del suo trasferimento al Bianchi. Dopo un conteggio generale dei reperti, si è provveduto a una documentazione fotografica
di massima degli esemplari considerati più significativi. Per la collezione Folli
si è provveduto, ove necessario, a sostituire i cordoncini che univano i cartellini ai reperti onde evitarne lo smarrimento. Non si è provveduto, vista l’esiguità
del tempo concesso, alla raccolta di dati biometrici di tutti gli esemplari, preferendo limitarla ai casi nei quali fossero indispensabili per la determinazione
degli stessi.
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La raccolta craniologica è composta da 156 esemplari di Mammiferi, tutti
appartenuti al medico fiorentino Riccardo Folli. Le informazioni biografiche
su questo studioso e collezionista, vissuto a cavallo tra il diciannovesimo e il
ventesimo secolo, sono scarne. Folli si laureò con una tesi dal titolo “Ricerche
sulla morfologia della cavità glenoidea nelle razze umane” pubblicata sull’Archivio per l’Antropologia e la Etnologia (Folli, 1899), rivista considerata tra
le più autorevoli del settore e fondata dall’illustre Paolo Mantegazza, di cui
Folli fu allievo, come si evince dalla prefazione della tesi stessa. Anni dopo,
il paleontologo Domenico Del Campana fornisce informazioni significative,
in particolare biometriche, su alcuni reperti della collezione di Folli, avendo
preso in esame i crani di Felidae e Canidae per compararli con le specie fossili
italiane (Del Campana, 1913; 1915). Reperti collezionati dal medico fiorentino
furoni donati al Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze, sezione di
Antropologia. Si tratta di una raccolta di crani di primati antropomorfi di cui,
purtroppo, non sono note le località di provenienza (Moggi-Cecchi & Bogani,
2006). Inoltre un cranio di scimpanzè è conservato presso il Museo di Zoologia
La Specola (Agnelli, com. pers., 2018).
Tutti i crani sono muniti di cartellini originali riportanti la scritta “Collezione del Dott. Riccardo Folli” seguita dal nome scientifico e comune della
specie, provenienza geografica, numero di serie e anno. Sono indicati su taluni
il sesso dell’esemplare e il nome del preparatore/donatore. I dati testimoniano i
fruttuosi contatti che Folli ebbe con alcuni tassidermisti del suo tempo ai quali
presumibilmente si era rivolto per la preparazione degli esemplari: Enrico Bercigli, conservatore dell’allora Istituto di Geologia dell’Università di Firenze
e Riccardo Magnelli, tassidermista del Museo La Specola, già noto per altre
importanti lavori di tassidermia, soprattutto di raccolte ornitologiche (Roscelli
& Calcagno, 2017). A reperti preparati dai due italiani si aggiungono quelli
acquisiti da Wilhelm Schlüter, la cui società fondata nel 1853 fu una delle più
importanti nel commercio di reperti naturali e produttrice di materiali didattici
biologici dalla fine del diciannovesimo secolo fino a dopo la prima guerra mondiale (Scheidt & Grimm, 2015) e dall’Umlauff Museum (Fig. 1), fondato dal
commerciante di animali e reperti zoologici ed etnografici di Amburgo Johann
Friedrich Gustav Umlauff, stretto collaboratore di Carl Hagenbeck, fondatore
dell’importante Tierpark ad Amburgo (Rothfels, 2002). Altresì importante per
provenienza e qualità dei reperti, un piccolo lotto di crani raccolti in Eritrea e
donati da un ufficiale del Regio Esercito Italiano Giuseppe De Rossi, su cui
purtroppo non sono state trovate informazioni biografiche. In esso spiccano
due crani classificati originariamente come Canis mesomelas Schreber, 1775,
raccolti presso Senafè, cittadina situata nell’Eritrea centro-occidentale. Le loro
differenze morfometriche hanno imposto una revisione dei suddetti, i quali
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risultano appartenere ad uno sciacallo della gualdrappa, Lupulella mesomelas, e ad un lupo dorato africano, Canis anthus Cuvier 1820. Questi due crani
testimoniano la varietà morfologica dei canidi presenti nel Corno d’Africa e
la necessità di approfondire la diversità sistematica del genere Canis in Africa
(Gippoliti & Lupi, 2020).

Fig. 1 – Cartellino originale di uno dei crani che Riccardo Folli acquisì dall’Umlauff Museum
di Amburgo.

Sicuramente degni di nota sono anche un cranio di rinoceronte di Sumatra, Dicerorhinus sumatrensis (Fischer, 1814) (Fig. 2), rarissima specie indicata dalla IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura) come
critically endangered, e un cranio di leopardo, Panthera pardus (Linnaeus,
1758) proveniente dall’Eritrea. Il primo proviene dall’Umlauff Museum di cui
purtroppo ben poco è pervenuto ai giorni nostri, disperso presso altre collezioni tedesche a causa delle devastazioni subite dalla città di Amburgo durante
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la Seconda Guerra Mondiale (Glaubrecht, Kaiser & Schliemann, com. pers.,
2018). Questo cranio, allo stato attuale delle conoscenze, è uno dei quattro
reperti di questa specie preservati in Italia. Il cranio di leopardo per morfologia
e dimensioni presenta notevoli somiglianze con le forme di piccole dimensioni
descritte da Oscar de Beaux dall’Eritrea con il nome di Panthera pardus antinorii (de Beaux, 1923; Pocock, 1932).

Fig. 2 – Cranio di rinoceronte di Sumatra, Dicerorhinus sumatrensis (Fischer, 1814), della collezione di R. Folli. Il cartellino riporta il nome della specie e l’indicazione “da Umlauff, 1908”.

Affiancata alla raccolta craniologica, la frazione più significativa dal punto
di vista dell’importanza storica, la restante parte della collezione è composta
da un buon numero di reperti di vertebrati comprendenti 334 uccelli e 30 mammiferi tassidermizzati e un minor numero di reperti tra rettili, anfibi e pesci,
incluso un interessante esemplare di lampreda di mare, Petromyzon marinus
Linnaeus, 1758 (Fig. 3), pescata nell’Arno nel 1910. Sono inoltre presenti in
collezione vari reperti di invertebrati, afferenti per lo più a una collezione malacologica e a una raccolta di madreporari.
Nel loro complesso tutti questi reperti, anche all’interno dello stesso gruppo
tassonomico, com’è evidente nel caso degli uccelli, non sembrano pervenire
da un’unica collezione di partenza ma paiono piuttosto eterogenei per quanto
concerne la loro acquisizione.
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Oltre alla raccolta di crani è da escludere che ci siano altri reperti in collezione che appartengano all’originaria collezione di Riccardo Folli e questo è
verificabile da un raffronto tra le preparazioni e le cartellinature degli esemplari della collezione in esame con quelle della collezione ornitologica appartenuta proprio a Folli e attualmente conservata presso il Liceo Romagnosi di Parma
(Roscelli & Calcagno, 2017).

Fig. 3 – L’esemplare di lampreda di mare pescata nell’Arno, Petromyzon marinus Linnaeus,
1758, con particolare del cartellino.

Tra le specie piu significative dell’avifauna europea, alcune delle quali importanti dal punto di vista conservazionistico, vanno menzionate un esemplare
di coturnice, Alectoris graeca Meisner 1804, una femmina di gallina prataiola, Tetrax tetrax Linnaeus, 1758, un pulcinella di mare, Fratercula arctica Linnaeus, 1758 (Fig. 4), catturato lungo le coste italiane, esemplare che
si aggiunge ai tre già presenti nelle collezioni napoletane (Maio & Crovato,
2017), una gazza marina, Alca torda Linnaeus, 1758, preparata da Brancaleone Borgioli, storico tassidermista del Museo di Storia Naturale Giacomo
Doria di Genova (Pellerano, 2013), un’aquila reale, Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758), un grifone, Gyps fulvus Linnaeus, 1758 e tre esemplari di falco
cuculo, Falco vespertinus Linnaeus, 1766. Degni di menzione alcune specie
esotiche quali una tortora smeraldina del Pacifico, Chalcophaps longirostris
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Fig. 4 – Pulcinella di mare, Fratercula arctica Linnaeus, 1758, con particolare dei cartellini
apposti sulla base lignea. Purtroppo la precisa località di cattura di questo esemplare è ignota.
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Gould, 1848, columbide a distribuzione australasiana e oceanica, un esemplare
di bucorvo abissino, Bucorvus abyssinicus (Boddaert, 1783), donato dal conte
Filippo Pandolfini di Firenze nel 1948, un barbetto capirosso, Psilopogon rafflesii (Lesson, 1839), sgargiante megalaimide indonesiano, due esemplari di
due specie protette di pappagalli, il pappagallo groppablu, Psittinus cyanurus
(Forster, 1795) e il parrocchetto codalunga, Psittacula longicauda (Boddaert,
1783) e una coda in perfetto stato di conservazione di maschio di uccello lira
maggiore, Menura novaehollandiae Latham, 1801.
Tra i mammiferi notevoli in collezione vanno segnalati due esemplari di
lontra europea, Lutra lutra Linnaeus, 1758, in eccellente stato di conservazione ma di provenienza purtroppo sconosciuta, un giovane di foca monaca
mediterranea, Monachus monachus Hermann, 1779 (Fig. 5), esemplare che si
aggiunge ai due già presenti nelle collezioni napoletane (Maio & Picariello,
2000; Maio & Crovato, 2017), di cui purtroppo non si è trovato alcun dato
che ne sveli la provenienza precisa, e una giovane vigogna, Vicugna vicugna
Molina, 1782, proveniente da Cuzco (Perù) e donata all’istituto “Alla Querce”
dal Sig. Ramon de Herrera nel 1904.

Fig. 5 – Giovane esemplare di foca monaca mediterranea, Monachus monachus Hermann,
1779, con particolare del cartellino. Questo è uno dei tre esemplari tassidermizzati presenti
nelle collezioni napoletane.

4. Conclusioni

È difficile quantificare con esattezza le collezioni naturalistiche custodite
presso istituti ed enti scolastici pubblici e privati di Napoli. La maggioranza di
esse è stata costituita tra la seconda metà del diciannovesimo secolo e i primi
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decenni del Novecento e rappresenta una chiara testimonianza dell’interesse
per le discipline scientifiche nella scuola italiana dell’epoca e del valore didattico che se ne attribuiva, incentivato dagli stessi ministeri dell’istruzione (Pizzigoni, 2015). Attualmente il solo progetto di riqualificazione e valorizzazione
delle collezioni scientifiche scolastiche attivo a Napoli è il NEMO – Network
Educational Museums Online – che riguarda esclusivamente le collezioni di
fisica, chimica e tecnologia in generale, con un sito e un catalogo multimediale
disponibile su Internet. Ben poco invece è stato realizzato per le collezioni naturalistiche, salvo due studi che hanno interessato le raccolte di due prestigiosi
istituti napoletani, il Gian Battista Della Porta, (Maio & Crovato, 2017) e il
Vittorio Emanuele II (de Martini, 2007).
Se la situazione italiana, con l’assenza di un museo di storia naturale nazionale e la sua tipica frammentazione in tante realtà museali grandi e piccole
gestite da comuni, università o enti privati, complica non di poco il lavoro
degli “addetti ai lavori” (Minelli, 2013), lo è ancor più la scarsa attenzione
posta a queste raccolte ove si rischia di perdere per sempre un ricco patrimonio
di informazioni storiche, biogeografiche e tassonomiche che possono rivelarsi
non meno rilevanti di quelle custodite nei musei di scienze naturali. È indubbio, infatti, che una tale collezione rappresenti un potenziale punto di partenza
per studi di carattere genetico, morfometrico e biogeografico. La presenza in
collezione di un esemplare di foca monaca, Monachus monachus Hermann,
1779, privo di data di cattura, pone l’accento sulla necessità di futuri studi di
genetica, comparandoli con quelli di esemplari già noti nei musei italiani onde
aggiungere un altro tassello alla distribuzione storica di questo raro mammifero marino.
La sola raccolta craniologica di Folli, già utilizzata in passato da valenti studiosi toscani, annovera esemplari di Mammiferi anche di notevole rarità che ne
impongono la salvaguardia e la messa a disposizione alla comunità scientifica
(cfr. Gippoliti et al., 2014). Non di meno studi futuri potranno mettere in luce
l’importanza della collezione ornitologica nel panorama museale italiano (cfr.
Violani & Barbagli, 2003).
La presente nota riguardante le collezioni naturalistiche si inserisce nel ben
più ampio tema della conoscenza e conservazione del patrimonio storico, artistico, bibliografico, archivistico e scientifico delle scuole storiche non solamente napoletane ma del ben più vasto patrimonio scolastico diffuso in tutta
Italia. Lodevoli progetti di riqualificazione e divulgazione di questo patrimonio storico-educativo sono rimasti spesso poco più che singole realizzazioni diffuse a macchia di leopardo sul territorio nazionale (cfr. Kannès, 2008).
Le vicissitudini dei reperti in oggetto bene evidenziano il pericolo cui questo
inestimabile patrimonio di conoscenze è esposto: una silenziosa irreversibile
dispersione e conseguente scomparsa.

304

Ivano Adamo, Sergio Duraccio, Tommaso De Francesco

L’esistenza stessa delle collezioni in oggetto era affatto ignota al grande
pubblico all’atto del nostro studio e, paradossalmente, malamente conosciuta
dagli stessi allievi e docenti, unici ad avervi accesso. Portare a conoscenza l’esistenza stessa delle collezioni appartenenti ai Padri Barnabiti, che nella loro
vocazione alla didattica hanno giustamente ritenuto necessario dotarsi degli
strumenti indispensabili atti a rendere tangibile gli insegnamenti delle discipline scientifiche (Lovison, 2009), è stato quindi un atto dovuto per rilevare
il lavoro profuso nel tempo da quanti hanno contribuito a raccogliere le testimonianze del progresso scientifico e tecnologico all’interno di questo ordine
religioso.
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1. Introduction

Dirichlet’s theorem 1 (1837) about arithmetic progressions states that the
sequence of primes are evenly distributed among the reduced residue classes
(mod q) and if the generalized Riemann hypothesis (GRH) holds, this leads to:

where 𝐿𝐿) 𝑥𝑥 =

𝜋𝜋 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎 =
+ 9:
= ;< :
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,𝜋𝜋 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎 is the number of primes up to x in the reduced

residue class a (mod q) and 𝜑𝜑(𝑞𝑞) the totient function 2 . Surprisingly, Lemke
Oliver & Soundararajan (2016) discovered that this equidistribution does not
exist in the pairs of consecutive primes (mod q).

Be 𝜋𝜋 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, (𝑎𝑎, 𝑏𝑏) the number of occurrences of the pattern 𝑎𝑎, 𝑏𝑏 (mod q)
among consecutive primes the least of which is below x. We would expect, if
truly random, the following proportions in the distribution of primes (mod 10):
lim

+→3D

A
1

𝜋𝜋 𝑥𝑥; 10, (1,1)
𝜋𝜋 𝑥𝑥; 10, (1,3)
𝜋𝜋 𝑥𝑥; 10, (1,7)
= lim
= lim
+→3D
+→3D
𝜋𝜋(𝑥𝑥)
𝜋𝜋(𝑥𝑥)
𝜋𝜋(𝑥𝑥)
𝜋𝜋 𝑥𝑥; 10, (1,9)
= lim
= 1/4
+→3D
𝜋𝜋(𝑥𝑥)

But the empirical evidence with 𝜋𝜋 𝑥𝑥K = 10L leads to:
B
1
3
7
9

𝜋𝜋 𝑥𝑥K ; 10, (𝑎𝑎, 𝑏𝑏)
4,623,042
7,429,438
7,504,612
5,442,345

Lemke Oliver & Soundararajan (2016) observed that this bias holds in other
bases and they conjectured an explanation. Some questions arise, though: does
1
2

Cf. Burton (2007).
Several conjectures have been stated in an effort to extend Dirichlet’s theorem, among which: Dickson’s
conjecture (1904) and Shninzel’s hypothesis H (1958), but unfortunately all of these remain unproven
(Zhang, 2009).
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something similar hold for twin primes? What happens if we consider the
sequence of residues (mod q) among consecutive prime pairs? The following
model compares experimental data with expected values and suggests a
conjecture that will be approached from a probabilistic point of view.
1.1 Notations
P = 𝑝𝑝) set of primes
𝑃𝑃O = 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 set of prime pairs
φ q = the Euler totient function
R = least positive reduced residue system (mod q)
𝐴𝐴 = 𝑎𝑎T 𝑘𝑘 = 1,2, . . , 𝜔𝜔1(𝑞𝑞) and 𝐵𝐵 = 𝑏𝑏Z 𝑠𝑠 = 1,2, . . , 𝜔𝜔2(𝑞𝑞) subsets of R
𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T ∶= 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 ∈ 𝑃𝑃O ∶ 𝑎𝑎T = 𝑝𝑝) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞
𝑌𝑌Z 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z ∶= 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 ∈ 𝑃𝑃O ∶ 𝑏𝑏Z = (𝑝𝑝) + 𝑧𝑧) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞
𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T the counting function of class 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T 3
𝜋𝜋OZ 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z the counting function of class 𝑌𝑌T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z

1.2 Example
Twin primes (mod10)
R= (1, 3, 5, 7)
𝜑𝜑 10 = 4
𝜔𝜔1 𝑞𝑞 = 3, A= 1,7,9 4
𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T = 𝑋𝑋b (2,10, 1), 𝑋𝑋= (2,10, 7), 𝑋𝑋c (2,10, 9)
𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T = 𝜋𝜋=b 𝑥𝑥; 10,1 , 𝜋𝜋== 𝑥𝑥; 10,7 , 𝜋𝜋=c 𝑥𝑥; 10,9

2. Preliminary results: some properties of the 𝝎𝝎(𝒒𝒒) function

We know that a reduced residue system (mod q) is any subset R of the
integers so that for each 𝑟𝑟 ∈ 𝑅𝑅 we have gcd 𝑟𝑟, 𝑞𝑞 = 1 and no two elements of
R are congruent (mod q), and R contains 𝜑𝜑 𝑞𝑞 elements. In this study we
consider the subsets 𝐴𝐴 = 𝑎𝑎T and 𝐵𝐵 = 𝑏𝑏Z of R that refer to 𝑝𝑝) and 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧
3

In the definition of the classes 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T and 𝑌𝑌T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z the case study of 𝑞𝑞 = 𝑝𝑝) (i.e. 𝑎𝑎 = 0) has been
excluded and more in general the classes with only one prime pair, for reason that will be explained in the
next paragraph.
4
Excluding pairs (3, 5) class with only one prime pair.
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respectively, and for this reason both A and B have the following property:
𝜔𝜔1 𝑞𝑞 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝜔𝜔2(𝑞𝑞) ≤ 𝜑𝜑(𝑞𝑞).
First of all, we will prove that A and B have the same number of elements
𝜔𝜔(𝑞𝑞). Then we will state some properties of the 𝜔𝜔(𝑞𝑞) function that will be
partly needed for establishing the main result of this paper.
Lemma 2.1
𝑎𝑎 = 𝑝𝑝) mod(q) if and only if 𝑏𝑏 = (𝑝𝑝) + 𝑧𝑧) mod(q) with 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 +
mn 3p
.

Proof:

∙ 𝑞𝑞

If 𝑎𝑎 = 𝑝𝑝) mod(q) then: 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 =
But 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 =

mn 3O
.

mn
.

∙ 𝑞𝑞 + 𝑏𝑏 by definition

mn
.

And if:

mn 3O
.

We have: 𝑝𝑝) =

∙ 𝑞𝑞 + 𝑏𝑏 with 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 +
mn
.

.

−

∙ 𝑞𝑞 + 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧

Hence: 𝑏𝑏 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝑧𝑧 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 with 𝑏𝑏 = 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 +
𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 =

mn

mn
.

∙ 𝑞𝑞 + 𝑎𝑎 i.e. 𝑎𝑎 = 𝑝𝑝) mod(q).

−

−

mn 3O
.

mn 3O
.

∙ 𝑞𝑞

∙ 𝑞𝑞

This proves the Lemma.
The consequence of Lemma 2.1 is that there is no difference between 𝜔𝜔1 𝑞𝑞
and 𝜔𝜔2 𝑞𝑞 , i.e. 𝜔𝜔1 𝑞𝑞 = 𝜔𝜔2 𝑞𝑞 and the corresponding classes 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T and
𝑌𝑌Z 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z have the same number of elements, and for this reason hereafter we
will use the unique notation 𝜔𝜔 𝑞𝑞 to indicate the totient function of prime pairs
of the form (𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧).
It is worth noting another feature: A and B could contain natural numbers
corresponding to a class with only one prime pair. For example: twin primes
𝑞𝑞 = 10 𝐴𝐴 = (1, 7, 9) excluding 𝑎𝑎T = 3 which corresponds to the pair (3, 5).
Since we are studying the prime pair’s asymptotical division in classes, we
have excluded this configuration in the definition of 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T and
𝑌𝑌Z 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z . This means considering the distribution in classes starting from a
given natural number 𝑥𝑥K .
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Lemma 2.2
If q ∈ 𝑃𝑃 then 𝜔𝜔 𝑞𝑞 = 𝜑𝜑 𝑞𝑞 − 1

Proof
Part 1

Th: 𝜔𝜔 𝑞𝑞 ≤ 𝜑𝜑 𝑞𝑞 (1)
It simply follows from the observation that the set of primes: 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 is a
subset of the primes 𝑝𝑝) .

Part 2
Th: ∃! 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅 ∶ 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 = 𝑞𝑞 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ 𝑡𝑡ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴 or such that 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵 (2)
Proof (ad absurdum)
Let us suppose that there is a prime pair (𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧) such that a = pi mod(q)
with an integer a: 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 = 𝑞𝑞 . Since 𝑧𝑧 ≥ 2 (twin primes) then 𝑎𝑎 < 𝑞𝑞 −
1 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴.
But:
𝑝𝑝)
∙ 𝑞𝑞 + 𝑎𝑎
𝑝𝑝) =
𝑞𝑞
And:

𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 =
i.e.

mn
.

∙ 𝑞𝑞 + 𝑎𝑎 + z

𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 =

𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 =

𝑝𝑝)
∙ 𝑞𝑞 + 𝑞𝑞
𝑞𝑞
mn
.

+ 1 ∙ 𝑞𝑞

But this is impossible since in this case either 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 ∈ 𝑃𝑃 then 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴 or
𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 = 𝑞𝑞 hence 𝑏𝑏 = 0, then 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵.
Part 3

Th: 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 ≠ 𝑞𝑞 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴(3)

Proof
For every prime pair (𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧) if 𝑎𝑎 = 𝑝𝑝) mod(q) and 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 ≠ 𝑞𝑞 then 𝑝𝑝) +

𝑧𝑧 ≠

mn
.

+ 1 ∙ 𝑞𝑞 i.e. a natural number b ≠ 0 exists such that 𝑏𝑏 = 𝑝𝑝) +
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𝑧𝑧 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑞𝑞) . Hence for every 𝑎𝑎 ∈ 𝑅𝑅 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 ≠ 𝑞𝑞 − 𝑧𝑧 we have: 𝑎𝑎 = 𝑝𝑝) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑞𝑞)
and 𝑏𝑏 = 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝑞𝑞) hence gcd 𝑎𝑎, 𝑞𝑞 = 1 and gcd 𝑏𝑏, 𝑞𝑞 = 1. Thus 𝑎𝑎 ∈ 𝐴𝐴
and 𝑏𝑏 ∈ 𝐵𝐵.
As a consequence of (1), (2) and (3), if q ∈ 𝑃𝑃 only one element a exists that
makes A and R different. Hence the statement of the lemma.
It is worth noting that the statement refers to every 𝑞𝑞 > 2, since a natural
number 𝑎𝑎 > 0 does not exists such that 𝑎𝑎 + 𝑧𝑧 = 2.

3. Prime pairs and statistical inference: pilot study

If we take a look at the history of mathematics, we can clearly observe a
difficulty in solving seemingly trivial questions (e.g. twin prime conjecture)
dealing with the concept of infinity in a simple way. In other words, we see a
lack of instruments suitable for dealing with some kind of mathematical
problems and in fact some N.T. conjectures are still unproved.
Against the background of these factual elements, it has been decided to
approach the topic of randomness and order in prime pairs with an approach
basically different from the standard one, namely as an application of the
scientific empirical method, involving the formulation of hypotheses, via
induction, based on experimental observations (Bortolamasi, 2018). Then
probabilistic methods are exposed to provide an interpretation of the empirical
findings.
Since many calculations are involved in statistical inference, at the early
stage of this study we need to get an idea of the computational range so as to
determine an adequate sample size which can estimate results for the whole
population without formulation of an a priori hypothesis about the distribution
of the classes 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T and 𝑌𝑌T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z . Unfortunately, no specific
information is provided in literature about a reliable computational range as far
as prime pairs are concerned. It should be pointed out that this is a critical point
since the probabilistic outcome is always related to a specific sample size: for
example we could ask how many prime pairs belong to the class 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T ,
namely with 𝑎𝑎T = 𝑎𝑎T (𝑎𝑎T pre-set value).
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When the population is unknown (large population and normal distribution5),
the sample size for proportions 6 can be derived by computing the Cochran’s
formula (Cochran, 1977): 𝑛𝑛K =

O 2 ∙m∙.
~2

, where 𝑛𝑛K is the sample size, z is the

selected critical value of desired confidence level (95%), p is the estimated
proportion of an attribute that is present in the population, q = 1− p and e is the
confidence interval (0.01 = ±1%).
The calculation for the required sample size 𝑛𝑛K of twin primes assuming
maximum variability 7 ( 𝑝𝑝 = 0.5 ) leads 8 to nK = 9604 and corresponds to a
sample size (𝑥𝑥K ) of natural numbers a little larger than 10Ç .
For this reason, the sample size has been set in the study preliminary phase
to 𝑥𝑥K = 2 ∙ 10Ç .
Since the first target of the study is the formulation of a quantitative
conjecture within a specified range of approximation, the analytical model will
be developed with reference to the least positive9 reduced residue system (mod
q).

4. Pilot study, main results and open problems
Empirical analysis performed up to 𝑥𝑥K = 2 ∙ 10Ç (Bortolamasi, 2019) has
shown a probable even distribution among classes in all prime pairs considered:
Conjecture (extension of Dirichlet’s theorem).
The sequence of prime pairs are evenly distributed among classes
𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T (mod q):
∋ 𝑥𝑥K ∈ 𝑁𝑁 ∶ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > 𝑥𝑥K then 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T ~

Üá +

à(.)

And more specifically if the Twin Prime conjecture holds:
2 ∙ 𝐶𝐶= +
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝜋𝜋=T 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T ~
𝜔𝜔(𝑞𝑞) = (log 𝑡𝑡 )=
5

When n is large enough, the binomial distribution describing the number of successes in a sequence of
independent events (e.g., the number of times class 𝑋𝑋b 2 , 10, 1 appears) can be approximated by a normal
distribution.
6
Just for each of the classes 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T .
7
Cautionary choice.
ã
8
A similar value (n=40,000) is derived from Yamane’s formula: 𝑛𝑛 =
where, N is the population size
b3ã∙~ 2
(value set N = 1018) and e is the level of precision.
9
The least positive reduced residue system (mod 10) is A= 1,3,7,9 .
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5. Probabilistic approach: theoretical framework

There are some 10 existing commonly used goodness-of-fit tests: the Chisquare test (also known as Pearson’s Chi-square test) is a well-known goodnessof-fit test and is widely used in many cases, but its application (as for the other
probabilistic methods) is quite uncommon in Number Theory. Since limited
literature is available in the same field, it has been necessary to perform some
extra tests (Paiva, 2010) in order to avoid venturing into unknown territory.
A goodness-of-fit test is used to check if the population distribution differs
from a specific distribution: data are not summarized in a single value (e.g., the
mean or standard deviation) but the whole distribution of the variable is taken
into account, in order to see whether it complies with the hypothesized
distribution of the population. Data obtained from the sample are called
‘observed’ number of cases: the Chi-square test is based on the difference
between observed and expected values.
When the observed values are very different from the expected ones, based
on the null hypothesis11, the Chi-square statistic is large and the null hypothesis
is not true. On the contrary, if it is small we cannot reject the null hypothesis.
5.1 Statistical hypotheses
The System has 𝜔𝜔 𝑞𝑞 − 1 (DOF) ‘degrees of freedom’12. The following Null
hypothesis will be tested (𝐻𝐻K ) to provide an acceptable test power P13:
•

•

10

Null hypothesis (𝐻𝐻K )b% ∶ 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T outside the range

Üá +

à(.)

± 𝑡𝑡%.

(Chi-square value will be indicated as 𝜒𝜒2ó% ) with 𝑡𝑡 in the range 0, 1 .

Alternative hypothesis (𝐻𝐻b )b% : 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T in the range

Üá +

à(.)

± 𝑡𝑡%.

Such as the Kolmogorov-Smirnov test (Kolmogorov, 1933; Smirnov, 1939), the Cramer-Von Mises test
(Cramer & von Mises, 1928), and the Anderson-Darling test (Anderson & Darling, 1952).
11
The null hypothesis is a specific claim concerning the distribution of the sample.
12
The degrees of freedom are the number of parameters in the statistical that are free to vary without
influencing the result of the statistical: if we have n random variables and k linear constraints on the n
random variables, only n-k are actually random. In this case 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T with 𝑘𝑘 = 1, 2, … 𝜔𝜔 𝑞𝑞 − 1 are
à .
𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T since the total
random and can be any number but there is only one possible value for 𝜋𝜋O
number of prime pairs 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 is known.
Ü +
13
We could ask why not to check the following Null hypothesis (𝐻𝐻K ): 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T = á i.e. each class
à(.)
𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T has the same number of elements and the population a discrete uniform distribution. The reason
is that it is too restrictive and no sufficient power test can be provided.
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It is worth noting that, according to lemma 2.1, the same considerations apply
to 𝜋𝜋OZ 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z and no further proof is required.

5.2 Power analysis, sample size and effect size
The pilot study has provided some general information necessary to improve
the full research project.
What we know for sure is the necessity to redefine the sample size 𝑥𝑥K
because literature has pointed out the importance of doing a power analysis14
before beginning a study (a priori power analysis), in order to decide how many
samples are required to avoid ambiguous results15.
Sample size, test power, the effect size16 (ES) and significance level α are
strictly correlated: as the sample size increases the test power P also increases:
commonly used ES in chi-square test are the phi coefficient 𝜑𝜑, the Cramer’s V
and Cohen’s17 w (Cohen, 1988) that is used in this study.
If we assume the pre-specified w18=0.2, a very small sample 𝑥𝑥K is obtained,
but this sample size did not always prove to be satisfactory. For example, let us
consider twin primes and the Null hypothesis (𝐻𝐻K ): 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T is outside the
range

Üá +

à(.)

± 1% at significance level of α=0.05.

In this case with a sample size 𝑥𝑥K = 2 ∙ 10Ç we cannot reject the Null
hypothesis (𝐻𝐻K ) with Test Power19 P=25.5%, but with a larger sample size 𝑥𝑥K =
1 ∙ 10L the test statistic is completely different and we can reject (𝐻𝐻K ) with Test
Power P>80%.
This example leads to the conclusion that it is necessary to redefine the study
parameters in order to build a more reliable probabilistic model about prime
pairs.
14

Test power: probability of making a correct decision i.e. reject 𝐻𝐻K when 𝐻𝐻K is false. Power P = 1- 𝛽𝛽.
On the contrary, a power analysis after the data are collected (post-hoc analysis) is normally criticized
because true test power depends on the true effect size, which is unknown (and differs from the observed
one).
16
Effect size means ‘the degree to which null hypothesis is false’ (Cohen, 1988). Hence, the null hypothesis
means that the effect size (ES) is zero.
15

17

m úm

2

ù õn 1n
w=
where 𝑝𝑝K) is the value of the 𝑖𝑖 óû cell under (𝐻𝐻K ) and 𝑝𝑝b) the value under (𝐻𝐻b ) (Cohen,
b
mõn
1988).
18
Cohen (1988) suggested that ES=0.2 be considered a ‘small’ effect size, 0.5 a ‘medium’ and a 0.8 a ‘large’
effect size. As the effect size ES increases, the power of the statistical test also increases.
19
I.e., if 𝐻𝐻K is false, there is only a probability of 25.5% to reject it.
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5.3 Study parameters
We select a significance level20 α=0.05 which is the standard value (Watkins,
2019) to balance type I and type II statistical errors21.
We do not know the real effect size w, but the value can be close to zero if
the chi-square value 𝜒𝜒2 is very low (as it really happens in the distribution of
prime pairs when 𝑡𝑡% = 0).
Many tests have been performed to find the sample size 𝑥𝑥K , which in the
current study must comply with some basic conditions: it must be larger than
the sample size corresponding to a test power P≥80% and with an a priori (preset) value of w= 0.0055 (i.e. a ‘very small’ effect size).
For these reasons, after several attempts, the sample size22 has been set to
𝑥𝑥K = 1 ∙ 10L and these are important set-point values for further studies about
prime pairs.
Finally, it must be pointed out that a non-significant result of the chi square
test 23 , does not tell us that 𝐻𝐻K is true 24 and for this reason the study has been
designed to reject 𝐻𝐻K rather than the reverse: in fact the test power P, which is the
probability to reject a false null hypothesis 𝐻𝐻K , has relevance when 𝐻𝐻K is false.

6. Distribution of prime pairs mod(10): an overview

twin primes
cousin primes
sexy primes

sample size 𝑥𝑥K = 1 ∙ 10L and 𝑡𝑡% = 1%
Class# 1 Class# 2 Class# 3
χ2
146841 146953 146517
44.3
146720 146945 146594
44.0
293573 293080 293255
87.6

In all cases, χ21% exceeds25 40 and test power P>80%.

20

Probability level below which the null hypothesis will be rejected.
Type I statistical error: reject null hypothesis 𝐻𝐻K but 𝑥𝑥K is true. Type II statistical error: accept null
hypothesis 𝐻𝐻K but 𝐻𝐻b is true. 𝛽𝛽 is the probability of Type II error.
22
In the power P calculation, the sample size has been set, as it is, to the number of elements belonging to all
classes 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T . In this study, for convenience of handling, we refer to 𝑥𝑥K as the sample of natural
numbers including the sample of prime pairs.
23
As it happens if 𝛼𝛼 = 0.
24
Somehow it corresponds to ‘not guilty’ that is different from ‘innocent’.
25
I.e., χ21% (2, 𝑥𝑥K = 1 ∙ 10L )>40.
21
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6.1. Distribution of prime pairs mod(q≠ 𝟏𝟏𝟏𝟏): examples
In this example 𝑞𝑞 = 7 i.e. 𝜑𝜑 𝑞𝑞 = 6 and 𝜔𝜔 𝑞𝑞 = 5. In all cases χ21% >23
with a test power P>80%.
sample size 𝑥𝑥K = 1 ∙ 10L and 𝑡𝑡% = 1%
a=1

a=2

a=3

a=4

a=5

a=6

χ2

twin primes

88014

88190

87791

88206

(1)26

88111

23.9

cousin primes

87959

88095

(1)

88235

87858

88110

23.9

175944 176279 176085

46.5

sexy primes

(0) 175530 176070

6.2 Comments
Since Chi-square statistic χ21% is more than the critical value27, we can reject
the null hypothesis that (𝐻𝐻K )b% : 𝜋𝜋O 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T is out of the range

Üá +

à(.)

± 1% at

significance level of α=0.05 and test power P>80%.
Even if it is not possible to report all the results related to different values of

mod(q), this tolerance range (
satisfactory in all cases.

Üá +

à(.)

± 1% ) has proved to be statistically

7. Patterns of residues (mod 10) among strings of consecutive prime
pairs
Let 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 and 𝑝𝑝)3b , 𝑝𝑝)3b + 𝑧𝑧 a pair of consecutive prime pairs,
𝑎𝑎T = 𝑝𝑝) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 and𝑎𝑎T¢ = 𝑝𝑝)3b 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝑞𝑞) such that 𝑎𝑎T ,𝑎𝑎T¢ ∈ 𝐴𝐴.
In this section we explore the number of occurrences of the pattern (𝑎𝑎T ,𝑎𝑎T¢ )
among consecutive prime pairs of the form 𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 .
7.1 Statistical assumptions and procedure
•

Null hypothesis (𝐻𝐻K ) : 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, (𝑎𝑎T , 𝑎𝑎T¢ ) =

Üá +

à(.)

i.e. each class

𝜋𝜋OT 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, (𝑎𝑎T , 𝑎𝑎T¢ ) has the same number of elements.
26
27

Symbol (1) means: Class not to be considered since 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, a£ ≤ 1.
Point in the Chi-square distribution compared to the test value χ2, to decide whether to reject the null
hypothesis(𝐻𝐻K ): if DOF = 2, then the critical value = 5.991. If DOF = 4, then the critical value = 9.488.
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•

Alternative hypothesis (𝐻𝐻b ): 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, (𝑎𝑎T , 𝑎𝑎T¢ ) ≠

Üá +

à(.)

It is worth noting that while the statistical equidistribution among classes
mod(q) in all prime pairs of the form p• , p• + z requires as many studies as
the numbers 𝑎𝑎T = 𝑝𝑝) 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑞𝑞 (an infinite number), one case study is enough to
prove the contrary among strings of consecutive pairs of primes.
The a priori effect size w=0.055 has been set28 for twin and cousin primes
according to Cohen’s w (‘very small’ range) and a value ES=0.12 (‘small’
range) (Cohen, 1988) for sexy primes and then the test power verified.
7.2 Twin primes mod(10) (𝑥𝑥K = 10L )

𝑎𝑎b
1

𝑎𝑎b¢
7
9
1

χ2

𝜋𝜋= 𝑥𝑥K ; 10, (1, 𝑎𝑎b¢ ) 𝑎𝑎=
53091
7
48498
45235
637

7.3 Cousin primes mod(10) (𝑥𝑥K = 10L )

𝑎𝑎b
3

𝑎𝑎b¢
7
9
3

χ2

𝜋𝜋ß 𝑥𝑥K ; 10, (3, 𝑎𝑎b¢ ) 𝑎𝑎=
50288
7
51351
45066
463

7.4 Sexy primes mod(10) (𝑥𝑥K = 10L )

𝑎𝑎b
1

χ2
28

𝑎𝑎b¢
3
7
1

𝜋𝜋Ç 𝑥𝑥K ; 10, (1, 𝑎𝑎b¢ ) 𝑎𝑎=
78805
3
127817
86938
14100

𝑎𝑎=¢ 𝜋𝜋= 𝑥𝑥K ; 10, (7, 𝑎𝑎=¢ ) 𝑎𝑎c
9 53048
9
1 48825
7 45071
650

𝑎𝑎c¢ 𝜋𝜋= 𝑥𝑥K ; 10, (
1 52762
7 48789
9 44960
623

𝑎𝑎=¢ 𝜋𝜋ß 𝑥𝑥K ; 10, (7, 𝑎𝑎=¢ ) 𝑎𝑎T
9 50658
9
3 51588
7 44686
573

𝑎𝑎c

𝜋𝜋ß 𝑥𝑥K ; 10
50052
51954
44574
601

𝑎𝑎=¢ 𝜋𝜋Ç 𝑥𝑥K ; 10, (3, 𝑎𝑎=¢ ) 𝑎𝑎T
7 85119
7
1 103164
3 78700
3615

𝑎𝑎c

𝜋𝜋Ç 𝑥𝑥K ; 10
85060
116596
65589
14865

The value may differ from twin primes, cousin primes and sexy primes.

3
7
9

1
3
7
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8. Comments
We experience a very large range of variations among the results and since
Chi-square statistic χ2 is higher than the critical value, we can reject the null
hypothesis (𝐻𝐻K ): 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, (𝑎𝑎T , 𝑎𝑎T¢ ) =

Üá +

à(.)

at significance level of α=0.05 in

all cases with a ‘small’ or ‘very-small’ effect size w and with a power P>80%.

9. Main results and open problems
9.1 Main results
The Chi-square statistical analysis performed up to29 𝑥𝑥K =1 ∙ 10L supports the
conjecture (extension of Dirichlet’s theorem) that prime pairs of the form
𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧 thin out in classes 𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T and 𝑌𝑌Z 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z with the same
cardinality. This result corresponds to a standard probability (test power
P>80%) in the range

Üá +

à(.)

± 1% at the significance level of α=0.05. For this

reason, we are allowed to conjecture as follows:
The sequence of prime pairs are evenly distributed among classes
𝑋𝑋T 𝑧𝑧, 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T (mod q):
∋ 𝑥𝑥K ∈ 𝑁𝑁 ∶ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 > 𝑥𝑥K then 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑎𝑎T ~
symmetrically: 𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, 𝑏𝑏Z ~

Üá +

Üá +

à(.)

à(.)

And

At the same time, the equidistribution does not hold in the pairs of
consecutive prime pairs, similarly to what happens in the pairs of consecutive
primes: in this case the statistical analysis leads to reject the null hypothesis (𝐻𝐻K )
at the significance level of α=0.05 and with a test power P>80%:
𝜋𝜋O 𝑥𝑥
𝜋𝜋OT 𝑥𝑥; 𝑞𝑞, (𝑎𝑎T , 𝑎𝑎T¢ ) ≠
𝜔𝜔(𝑞𝑞)

9.2 An ontological problem?
When we deal with primes, we have a problem: primes seem a random
sequence but only to a certain extent. If we go back to the origin of the problem,

29

It has been explained that, from a probabilistic point of view, up to 𝑥𝑥K =1 ∙ 10bL is not necessary.
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we realize that it is not only a mathematical problem but also a logical and
philosophical one, since definitions of randomness refer to statistical tests and
what we can state for sure is ‘it is not’.
Since mathematics provides weak truth (i.e., a system of findings that
comply with some accepted milestones), it follows that if something is not
clearly defined, there is an ontological problem. Now, let us go back to the
clearer and undoubted example of random sequence: the perfectly balanced
dice: if we roll the dice, we will have the same probability for all the faces, i.e.
a perfect equidistribution of numbers from one to six, when the number of rolls
tends to infinity.
From that, we can extend the definition to a true random sequence of natural
numbers as an endless sequence with no linking rule, resulting in classes with
the same cardinality.
It is not clear whether the kind of bias that appears in the primes complies
with a different definition of randomness compared with a standard statistical
one. However, what we can deduce is that if no rule links together the items,
any subset, e.g. twin primes (Kelly & Pilling, 2001), of prime pairs of the form
(𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧) has the same property30, whatever pattern we use. Consequently:
- If prime pairs of the form (𝑝𝑝) , 𝑝𝑝) + 𝑧𝑧) are not finite in number, it follows
that they thin out in classes with the same cardinality. Hence, the
extension of Dirichlet’s theorem.
- At the same time, if they thin out in classes with the same cardinality,
they are not finite in number. Hence, the twin prime conjecture.
This argument highlights a subtle point: the extension of Dirichlet’s theorem
and the twin prime conjecture are from a logical point of view strictly connected,
almost two sides of the same coin.
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Ricordo di PIETRO ROMPIANESI
di Cesare Andrea Papazzoni
Il mio primo ricordo di Pietro Rompianesi risale a un’epoca indefinita verso
la metà degli anni ‘70, quando per la prima volta sentii parlare, io bambino,
della favolosa località di Bolca, che andai a visitare per la prima volta mentre
frequentavo le scuole medie inferiori (o secondarie di primo grado, come si
dice oggi). Come me, probabilmente il 90% dei ragazzini della mia età furono informati dell’esistenza di questo mitico luogo con fossili straordinari da
Pietro, che visitava praticamente tutte le scuole di Modena e provincia. Fu
sicuramente una delle esperienze più importanti nel lungo percorso che mi ha
portato, molti anni dopo, a fare della paleontologia il mio attuale lavoro.
Pietro conosceva tutti gli appassionati di paleontologia, perché lui stesso
era innamorato della materia ed era riuscito a farne un mestiere, anche se non a
livello accademico. Era infatti stato assunto dalla Professoressa Eugenia Montanaro Gallitelli, detta anche semplicemente “la Signora” (con la maiuscola
che si intuiva anche nel parlato) come tecnico dell’allora Istituto di Paleontologia. Da persona naturalmente modesta quale era, non si lamentò mai di non
avere titoli accademici che non aveva acquisito nel suo percorso ufficiale di
studi. Chi lo ha conosciuto però sa che Pietro avrebbe sicuramente meritato
qualche riconoscimento per l’immensa competenza scientifica acquisita in una
vita di esperienza. Se c’è una cosa della quale mi rammarico ancor oggi è la
mancanza dell’attribuzione di una laurea ad honorem in Scienze Geologiche o
forse meglio ancora in Scienze Naturali, che sarebbe stato un giusto riconoscimento di quanto fatto da Pietro in ambito naturalistico.
Il mio percorso si incrociò ancora con Pietro quando, ormai adulto, lo tornai
ad incontrare durante la mia tesi di laurea prima e di dottorato poi, all’Istituto
di Paleontologia dell’Università di Modena. Lì ebbi modo di conoscerlo meglio e di ammirare la sua perizia sul terreno e il suo occhio incredibile, capace
di trovare fossili che nessun altro vedeva con una naturalezza sconcertante.
Sempre sorridente e disponibile, credo di non averlo mai visto veramente arrabbiato con qualcuno. Continuava a diffondere la conoscenza naturalistica tra
i ragazzini, per pura e incomprimibile passione, senza mai perdere lo stupore e
la meraviglia, trasmettendole così, come qualcosa di inevitabile.
Amo anche ricordare che Pietro non solo trovò personalmente alcuni dei
rarissimi fossili di ittiosauri del nostro Appennino (un frammento di rostro e
un omero incompleto da Gombola), ma che pubblicò due articoli scientifici su
questi interessantissimi fossili, uno sul Bollettino della Società Paleontologica
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Italiana e l’altro (assieme ad Achille Sirotti, mio maestro scientifico) sulla nostra rivista (si veda qui sotto). Con questi articoli contribuì a nutrire il mio
interesse per questi affascinanti rettili marini.
Sono felice di dire che restammo amici anche dopo la sua pensione, quando
poco alla volta affiorarono i primi problemi a quella sua un tempo formidabile
memoria. D’altra parte, credo di poter dire che chiunque l’abbia conosciuto ha
apprezzato prima di tutto la sua grandissima umanità.
Fu socio della Società dei Naturalisti e Matematici fin dal lontano 1958,
onorando come pochi altri lo spirito della nostra Società, sempre attivo finché
la salute glielo ha consentito. Pietro, nato il 25 agosto 1937, ci ha lasciato il 6
febbraio 2020. Il suo ricordo è vivo più che mai.
Articoli di Pietro Rompianesi pubblicati sugli Atti della Società dei Naturalisti e Matematici di Modena
Rompianesi P., 1958-59 – Un abito particolare dei cristalli di quarzo di Montecreto (Modena). Atti Soc. Nat.
Mat. di Modena, Vol. 89-90, pp. 79-83.
Rompianesi P., 1963 – Inocerami del Campaniano-Maestrichtiano di Serramazzoni (Appennino Settentrionale Modenese). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, Vol. 93 [1962], pp. 46-51.
Rompianesi P. & Sirotti A., 1995 – Vertebre di Ittiosauro nei “Terreni alloctoni Liguridi” di Prignano (Modena). Atti Soc. Nat. Mat. di Modena, Vol. 125 [1994], pp. 3-9.

Pietro Rompianesi
(1937-2020)
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Relazione sulle attività svolte dalla Società nel 2019
Fra le tante attività ed iniziative svolte dalla Società dei Naturalisti e Matematici di Modena nel corso del 2019, ricordiamo che la SNMM ha partecipato alla selezione delle iniziative culturali per “L’estate modenese 2019”. È
proseguita la collaborazione con l’Unione delle Società centenarie e il 28 aprile 2019, durante la Fiera di Modena, è stato consegnato il premio “Fedeltà e
Solidarietà” ai soci meritevoli delle società aderenti. Su proposta del Consiglio
direttivo, l’USC ha premiato il nostro socio Prof. Gilberto Coppi, ex Presidente
della SNMM e da sempre grande sostenitore dell’USC.
Riguardo agli eventi proposti per la “Estate modenese 2019”, la SNMM ha
offerto la propria disponibilità per visite guidate ed escursioni naturalistiche
che si sono svolte fra giugno e luglio 2019, secondo il seguente calendario:
• 27 giugno 2019 – Visita alla torre Ghirlandina, eccellenza architettonica
di Modena e patrimonio dell’UNESCO (a cura di Veronica Padovani e
Giovanni Tosatti).
• 04 luglio 2019 – La fauna urbana: passeggiata nel Parco della Resistenza
di Modena, alla scoperta delle numerose specie animali che convivono e
si sono adattate all’ambiente urbano (a cura di Mauro Ferri).
• 11 luglio 2019 – Visita al Teatro anatomico, costruito in legno entro la
fabbrica in muratura, fu ideato da Antonio Scarpa e inaugurato nel 1775;
qui si conducevano le dissezioni dei cadaveri per le lezioni di Anatomia.
Sono state illustrate le caratteristiche architettoniche di questo importante sito museale e la sua valenza nel contesto culturale della città (a cura
di Elena Corradini).
• 18 luglio 2019 – Visita all’Acetaia comunale. Il progetto di sviluppo
dell’Acetaia, messo a punto dal Comune di Modena, è stato voluto per
celebrare la cultura dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena. È stato
illustrato l’itinerario “biologico”, storico e culturale che accompagna questo prodotto di eccellenza del nostro territorio (a cura di Maria Plessi).
Altre iniziative nel 2019
• Assemblea dei Soci – 10 maggio 2019
Nel corso dell’Assemblea vi è stata la presentazione, discussione e approvazione del Rendiconto Economico e Finanziario dell’anno 2018. È
inoltre avvenuta la consegna della medaglia di bronzo ai Soci iscritti
da 25 anni. Sono poi state illustrate le attività culturali e sociali in programma nel 2019. Si è infine proceduto all’ammissione di nuovi Soci. Al
termine dell’Assemblea, il socio Prof. Cesare Andrea Papazzoni, del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell’Università di Modena
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e Reggio Emilia, ha tenuto una conversazione sul tema: Un nuovo Ittiosauro dall’Appennino modenese.
• Festa di inizio estate – 28 giugno 2019
Escursione alla Riserva Naturale di Sassoguidano (Pavullo nel Frignano): visita con guida CAI e introduzione geologica del socio G. Tosatti
fino alla pieve della B.V. Assunta a Sasso Massiccio, seguita dalla cena
sociale autogestita presso Villa Coppi a Gorzano di Maranello.
• Musei della Rocca di Sestola – 14 luglio 2019
Attività rivolta ai bambini con laboratorio erboristico ed escursione al riconoscimento della flora spontanea intorno al castello (a cura di Stefania
Benvenuti e Giovanna Barbieri).
• Laboratori didattici presso il castello di Montecuccolo (Pavullo) – 4 agosto 2019
In collaborazione con l’Accademia dello Scoltenna, si è svolto un laboratorio erboristico e di pittura con pigmenti vegetali (in riferimento alla
collezione Covili, a cura di Stefania Benvenuti e Giovanna Barbieri).
• Assemblea dei Soci – 13 dicembre 2019
Nel corso dell’Assemblea è stato illustrato il resoconto delle principali
attività svolte nel 2019. Sono stati inoltre presentati, discussi e approvati
il Rendiconto economico e finanziario per l’anno 2019 e il Bilancio di
Previsione per l’anno 2020. Si è infine provveduto all’elezione dei nuovi
componenti del Consiglio Direttivo e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2020-2022. Al termine dell’Assemblea la
Prof.ssa Lara Maistrello, del Dipartimento di Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reggio Emilia, ha tenuto una conferenza sul tema:
Insetti e sostenibilità agro-alimentare: sfide e opportunità. A conclusione dell’evento, è seguito il consueto scambio degli auguri di fine anno
con tradizionale rinfresco.

Atti Soc. Nat. Mat. Modena
151 (2020)

RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO
Aggiornato al 31 dicembre 2019
Rendiconto Economico e Finanziario anno 2019
ENTRATE (€)
Residuo 2018

90.162,80

Quote sociali

2500,00

Fondazione Cassa di Risparmio per “Summer School”

2000,00

Comune di Modena

200,00

Interessi da patrimonio

222,95

Convenzione Università MO-RE

Rimborso conto corrente

Totale (€)

20.000,00

15,70

115.101,45

Rendiconto economico finanziario
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Rendiconto Economico e Finanziario anno 2019
USCITE (€)
Iscrizioni Ordine dei Giornalisti, USPI, USCM
Spese postali (francobolli, invio lettere per Assemblee e
invio volumi “Atti” a Soci e Corrispondenti)
Cancelleria e materiale tecnico (buste per invii ecc.)

850,00
1232,00
110,00

CNA Modena

477,48

Competenze conto corrente bancario

268,57

Stampa volume “Atti”

Affitto a Università MO-RE

5943,81

//

Assicurazioni

803,00

Attività sociali

582,00

Rimborso conto corrente

Totale (€)
RIEPILOGO GENERALE:
Entrate nell’anno 2019 (€) = € 24.938,65
Uscite nell’anno 2019 (€) = 10.282,56
Residuo dell’anno 2019 (€) = 14.656,09
Residuo complessivo (€) = 104.818,89
Residuo contante (€) = 343,00

15,70

10.282,56

Bilancio di previsione per l’anno 2020
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BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO 2020
ENTRATE (€)

Avanzo di gestione
Contributi per attività sociali
Quote sociali
Interessi da patrimonio
Convenzione Università MO-RE
Totale (€)

1.000,00
1.000,00
3.000,00
500,00
20.000,00
25.500,00

USCITE (€)
Iscrizioni Ordine dei Giornalisti, USPI, USCM
Spese postali (invio lettere per Assemblee, invio
volumi “Atti” a Soci e a Corrispondenti)
Cancelleria e materiale tecnico (buste per invii
ecc.)
Assicurazioni

1.000,00
2.000,00
500,00
1.000,00

Spese bancarie

800,00

Attività sociali

1.500,00

Iniziative culturali (conferenze e altro)

1.500,00

Stampa volume “Atti”

6.000,00

Spese di gestione

200,00

Affitto locali dell’Università MO-RE

11.000,00

Totale (€)

25.500,00

Dal prossimo bilancio il formato di presentazione cambierà per adeguamenti
normativi. Servirà avere sempre evidenziata la cifra pari a 12.500 €, come
da Statuto e da richiesta per l’ottenimento della “Personalità Giuridica”
pervenutaci dall’Ufficio Legale della Regione Emilia-Romagna.
In particolare si segnala che ottenuta la personalità giuridica sarà possibile
ottenere il LEI (Legal Entity Identifier), codice necessario per procedere con gli
investimenti che tengano conto del MIFID (Markets in Financial Instruments
Directive, 2004/39/EC), aggiornato il quale è possibile esprimere un profilo
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cauto per gli investimenti. L’obiettivo è la salvaguardia del patrimonio. Gli
interessi da patrimonio potrebbero quindi subire un ritocco positivo rispetto
a quanto previsto. Parimenti, essendo la SNMM una APS (vale a dire una
“Associazione di Promozione Sociale”), dovrebbe godere e beneficiare dei
trattamenti di legge riservati e avere una forte contrazione delle spese di
gestione.
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Elenco Soci anno 2020
1981. ACCORSI Prof.ssa Carla Alberta,
via Marco Emilio Lepido 66/2, 40132
Bologna
1963. ALBASINI Prof. Albano, lungadige
Matteotti 15, 37126 Verona
2012. ALTIERO Prof.ssa Tiziana, Dip.
di Educazione e Scienze Umane,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Allegri 9, 42121 Reggio Emilia
2005. ANGELONE Sig. Giovanni, Dip.
di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/a, 41125
Modena
1988. ANSALONI Prof. Ivano, via
Cantone 75, 41015 Nonantola (MO)
2013. ARACRI Dott.ssa Raffaella via
Caleri 30, 42124 Reggio Emilia
2018. AVINO Dott.ssa Giulia, via Fermi
41, 41124 Modena
1994. BACCHILEGA Sig.ra Diana, via
Segantini 60, 41124 Modena
2009. BALOCCHI Dott. Paolo, via Maria
Regina Pedena Nord 43, 41123 Modena
1968. BARALDI Dott. Fulvio, via F.lli
Bandiera 33, 46100 Mantova
1970. BARALDI Prof. Pietro, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. BARBARINI Prof.ssa Elisetta, via
Emilia Est 133, 41121 Modena
1997. BARBIERI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2016. BARBIERI Prof.ssa Rosella, via
Bonesi 1, 41058 Vignola (MO)

1974. BAROZZI Dott. Giancarlo, via
dell’Olivo 29, 41012 Fossoli - Carpi
(MO)
1990. BASCHIERI Sig. Leonardo, via
Boccaletti 15, 41012 Carpi (MO)
2000. BATTISTUZZI Dott. Gianantonio,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2018. BAZZANI Prof. Steven, via Cattani
573, 41052 Guiglia (MO)
1976. BELLEI Dott.ssa Silvia, via
Marzabotto 116, 41125 Modena
1974. BELLESIA Prof. Franco, viale
Reiter 61, 41121 Modena
2008. BELLINI Dott.ssa Alessia, via del
Perugino 65, 41125 Modena
1979. BENASSI M.llo Mario, via Curie 9,
41126 Modena
2011. BENASSI Dott.ssa Silvia, via
Rossini 210, 41121 Modena
2016. BENVENUTI Prof.ssa Raffaella,
strada Saliceto Panaro 211, 41122
Modena
1986. BENVENUTI Prof.ssa Stefania,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1982. BERNARDI Prof. Roberto, via
Sigonio 92, 41124 Modena
1983. BERTACCHINI Dott.ssa Milena,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2001. BERTELLI Dott. Davide, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. BERTOLANI Prof. Roberto, via
Corassori 83, 41043 Formigine (MO)
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1993. BETTELLI Prof. Giuseppe, via
Monviso 79, 41122 Modena
1976. BIANCHI Prof. Alberto, strada
Zarotto 1, 43123 Parma
2009. BIANCHI Dott. Mario, via Baraldi
51, 41124 Modena
2005. BIBLIOTECA SCIENTIFICA
INTERDIPARTIMENTALE
(BSI),
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 213/c, 41125 Modena
2009. BISANTI Dott. Matteo, via Monte
Grappa 50, 41121 Modena
2019. BISI GUICCIARDI Sig.ra Annamaria,
via Sgarzeria 1, 41121 Modena
1994. BONACCORSI Dott. Primo, via
Risorgimento 23, 41040 Spezzano (MO)
1990. BONATTI Prof.ssa Piera, viale
Verdi 106, 41121 Modena
2018. BORTOLAMASI Ing. Marco, via
Bonzagni 47, 41124 Modena
1998. BOSI Dott.ssa Giovanna, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
2018. BRAGA Dott.ssa Valentina, via
Mantova 1/B, 46045 Marmirolo (MN)
2009. BRANDOLI Dott.ssa Maria Teresa,
via degli Schiocchi 71, 41125 Modena
2017. BRIGHENTI Dott.ssa Virginia,
strada Cavazza 7, 41122 Modena
2001. BULDRINI Dott. Fabrizio, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
2015. BULDRINI Sig. Federico, via Piero
della Francesca 71/1, 41124 Modena
1997. BURANI Dott. Aldo, via Nardi 8,
41121 Modena
2013. CABRINI Sig. Gianni, via Carrobbio
28, 42019 Arceto (RE)
1998. C.A.I. – Sez. di Modena, via IV
Novembre 40/c, 41123 Modena
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1996. CALANDRA Prof. Sebastiano, Dip.
di Scienze Biomediche – Sez. Patologia
Generale, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 287, 41125
Modena
2012. CALVI Dott.ssa Federica, via
Matteotti 297/F, 41017 Ravarino (MO)
1975. CAMPI Dott.ssa Luisa, corso
Adriano 9, 41121 Modena
2016. CAMURRI Dott.ssa Maria Teresa,
viale Buon Pastore 126, 41124 Modena
1973. CARDACI Dott. Giuseppe, via San
Lazzaro 1/A, 46100 Mantova
2005. CASELLI Prof.ssa Monica, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1980. CASTALDINI Prof. Doriano, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1989. CATTELANI Prof.ssa Franca, strada
Castelnuovo Rangone 230, 41126 Modena
2000. CAVEDONI Sig.ra Franca, via
Allegretti 43, 41125 Modena
1967. CECCHI Prof. Rodolfo, rua Muro
88, 41121 Modena
1973. CERVI Arch. Giuliano, via Frank
11/a, 42122 Reggio Emilia
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
2013. CIRCOLO DEGLI ARTISTI, via
Castel Maraldo 19/C, 41121 Modena
2016. CLÒ Sig.ra Eleonora, via Tincani e
Martelli 76, 41126 Modena
1973. COLTELLACCI Sig. Marco Maria,
corso Cavour 46, 41121 Modena

Elenco Soci anno 2020

2011. CONZO Dott. Francesco, strada
Panni 184/5, 41125 Modena
1973. COPPI Prof. Gilberto, via Allegretti
43, 41125 Modena
2002. COPPI Sig.ra Lucia, via Gadaldino
3, 41124 Modena
2000. CORATZA Prof.ssa Paola, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1967. CORRADINI Prof. Domenico,
piazza Martiri 36, 41049 Sassuolo (MO)
2009. CORRADINI Dott.ssa Elena,
Dip. di Ingegneria “Enzo Ferrari” –
Università di Modena e Reggio Emilia,
strada Vignolese 905, 41125 Modena
1990. CORSINOTTI Sig. Paolo, via
Franklin 52, 41124 Modena
1987. COSTANTINO Prof. Luca, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1990. COSTI Dott.ssa Maria Paola,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2003. CRAMAROSSA Prof.ssa Maria Rita,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2006. CUOGHI Prof. Gian Luca, via Nadi
5, 41043 Formigine (MO)
2013. CUOGHI Dott. Ivan, via Peretti 21,
41125 Modena
1990. DALLAI Prof. Daniele, Orto Botanico
– Dip. di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, viale Caduti in
Guerra 127, 41121 Modena
2001. DAL ZOTTO Dott. Matteo, via
Bellini 58, 41121 Modena

333

2013. DAVID Sig.ra Paola, via Carrobbio
28, 42019 Arceto (RE)
2019. DAWKINS Prof. Richard, 14
Bradmore rd, Oxford OX2 6QP (Regno
Unito)
2019. DE ANGELIS EVANS Sig.ra Liliana,
via Nuova 739, 41017 Ravarino (MO)
2018. DELLA SETA Dott.ssa Adriana, via
Dalla Chiesa 19, 42122 Reggio Emilia
1981. DEL PENNINO Prof. Umberto,
Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e
Matematiche, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/a, 41125
Modena
2013. DE ROBERTIS Sig.ra Liuba, via
Scanaroli 34/1, 41124 Modena
1997. DINI Prof.ssa Paola, via Venturi 13,
41124 Modena
1997. DOMENICHINI Sig. Alberto, via
Carmelitane Scalze 7, 41121 Modena
2017. FERRARI Dott. Massimiliano, via
Viterbo 31, 41043 Formigine (MO)
1974. FERRARI Dott. Massimo, viale
Gramsci 285, 41122 Modena
1994. FERRARI Sig.ra Monica, via
Borsara 11, 41030 Bastiglia (MO)
2008. FERRARI Dott.ssa Patrizia, largo
Nobel 145, 41126 Modena
2017. FERRARI Dr.ssa Stefania, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2016. FERRETTI Prof.ssa Annalisa, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. FERRI Dott. Mauro, via San Remo
140, 41125 Modena
1990. FIANDRI Dott. Filiberto, via
Giardini 10, 41124 Modena
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1997. FIORI Prof.ssa Carla, Dip. di Scienze
Fisiche, Informatiche e Matematiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 213/b, 41125 Modena
1986. FIORONI Prof.ssa Chiara, Dip.
di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2009. FLORENZANO Dott.ssa Assunta,
viale Monastero 141, 85040 Rivello (PZ)
2016. FORNACIARI Dott.ssa Beatrice,
via Guerra 5, 42025 Cavriago (RE)
2009. FORTI Dott. Luca, Dip. di Scienze
Chimiche e Geologiche, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
103, 41125 Modena
2009. FRANCHINI Dott.ssa Silvia,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. FRANCHINI Prof. Walter, via Costa
51, 41027 Pievepelago (MO)
1974. FRATELLO Prof. Bernardo, viale
Vittorio Veneto 59, 41121 Modena
2016. FURIA Sig.ra Elisa, via San Pietro
31, 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
2001. GALLI Dott.ssa Elisabetta, Dip.
di Scienze Ginecologiche Ostetriche,
Pediatriche – Sez. di Pediatria,
Università di Modena e Reggio Emilia
2011. GALLI Prof. Ermanno, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
largo Sant’Eufemia 19, 41121 Modena
1983. GALLI Prof. Maurizio, viale Vittorio
Veneto 290, 41058 Vignola (MO)
1998. GANASSI Dott.ssa Sonia, via
Oristano 43, 41125 Modena
1998. GASPARINI Dott.ssa Elisabetta, via
Bulgarelli 33, 41012 Carpi (MO)
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2010. GHINOI Dott. Alessandro, via
Cortina d’Ampezzo 17, 41125 Modena
1976. GIUSTI Dott. Arrigo, via Cesari 18,
42019 Scandiano (RE)
1974. GNOLI Prof. Maurizio, via Togliatti
16, 41043 Casinalbo (MO)
2004. GOVI Rag. Renato, via Lagrange
10, 41126 Modena
1992. GRAZIOSI Prof. Gianni, via
Foscolo 136, 41058 Vignola (MO)
2006. GRUPPO MODENESE SCIENZE
NATURALI, strada Morane 361, 41125
Modena
1996. GRUPPO NATURALISTICO
MODENESE c/o Polisportiva San
Faustino, via Wiligelmo 72, 41124
Modena
2009. GUERZONI Prof. Pietro, via Soliani
19, 41121 Modena
2004. GUIDETTI Prof. Roberto, Dip.
Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
1990. IANNUCCELLI Dott.ssa Valentina,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1993. IMPERIALE Dott. Aldo, via Della
Cella 89, 41124 Modena
2008. INVERNIZZI Prof. Sergio, loc.
Padriciano 282, 34149 Basovizza (TS)
2019. LANCELLOTTI Dott.ssa Rosalinda,
piazza Roma 37, 41121 Modena
2015. LASELVA Dott. Onofrio, via
Scanaroli 56/2, 41124 Modena
1997. LEO Prof.ssa Eliana Grazia, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
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1996. LODESANI Sig. Umberto, via
Tasso 57, 41049 Sassuolo (MO)
1998. LOMBROSO Dott. Luca, Dip.
di Ingegneria “Enzo Ferrari” –
Osservatorio Geofisico, Università
di Modena e Reggio Emilia, strada
Vignolese 905, 41125 Modena
2010. LORICI Dott. Gianni, via Falloppia
42, 41124 Modena
2009. LOSI Sig. Franco, via Etna 17,
41012 Carpi (MO)
2001. LUGLI Prof. Mario Umberto, rua
Muro 88, 41121 Modena
2018. LUGLI Prof.ssa Maurizia, viale
Carducci 117, 41012 Carpi (MO)
2011. LUGLI Prof. Stefano, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2006. LUPPOLINI Dott. Alex, via
Mandrio 2, 42015 Correggio (RE)
2001. LUZZARA Dott. Mirko, via
Confalonieri 45, 41125 Modena
2004. MAFFETTONE Dott. Luigi, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121
Modena
2007. MALMUSI Sig. Mauro, via Albareto
222/8, 41122 Albareto (MO)
2016. MANFREDI Prof.ssa Giovanna,
via Guagnellina 1/A, 41037 Mirandola
(MO)
1996. MANICARDI Prof. Gian Carlo,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2002. MANTOVANI Sig.ra Gabriella, via
Biondo 2, 41051 Castelnuovo Rangone
(MO)
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1993. MARAMALDO Dott.ssa Rita,
Musei Anatomici, Università di Modena
e Reggio Emilia
2018. MARAN Sig. Giovanni, via
Giordano 36, 44042 Cento (FE)
2013. MARETTI Dott.ssa Eleonora, strada
statale Cisa 59, 46047 Porto Mantovano
(MN)
2011. MARGHERITA Dott. Lucio, 195
bv. Malesherbes, 75017 Parigi (Francia)
1970. MARI Prof.ssa Marisa, via Sauro
35, 41121 Modena
1996. MARINI Prof.ssa Milena, via
Wagner 138, 41122 Modena
2017. MARTINELLI Giovanni, via
Berengario 5, 41121 Modena
1993. MAZZANTI Prof.ssa Marta, Orto
Botanico – Dip. di Scienze della Vita,
Università di Modena e Reggio Emilia,
viale Caduti in Guerra 127, 41121 Modena
1964. MELEGARI Prof. Michele, via
Curie 8, 41126 Modena
1997. MELETTI Dott. Eros, via Monari
12/1, 41122 Modena
1990. MERCURI Prof.ssa Anna Maria,
Orto Botanico – Dip. di Scienze della
Vita, Università di Modena e Reggio
Emilia, viale Caduti in Guerra 127,
41121 Modena
1993. MOLA Prof.ssa Lucrezia, Dip.
di Scienze della Vita, Università di
Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2012. MONTECCHI Dott.ssa Maria
Chiara, viale Corassori 52, 41124
Modena
1998. MONTORSI Sig.ra Elisabetta, via
Chiesa 19/13, 41050 Montale Rangone
(MO)
2016. MORSELLI Prof. Ivano, via San
Giovanni 46, 41057 Spilamberto (MO)
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1990. MURANO Dott. Gennaro, stradello
del Fiume 5, 41123 Modena
1928. MUSEI CIVICI DI REGGIO
EMILIA, via Spallanzani 1, 42121
Reggio Emilia
2011. NERI Dott. Mirco, via Pellegrini
2/20, 41058 Vignola (MO)
1974. NORA Dott. Eriuccio, via Anzio 70,
41125 Modena
2000. OTTAVIANI Prof. Giampiero, via
Segantini 60, 41124 Modena
2012. PADOVANI Dott.ssa Veronica,
piazza Roma 37, 41121 Modena
1967. PAGLIAI Prof.ssa Anna Maria, via
Genova 5, 41126 Modena
1977. PALMIERI Dott. Daniele, via
Canaletto 35, 41030 San Prospero (MO)
2018. PALMIERI Dott. Marco, via A.
Ferrari 1, 40056 Valsamoggia (BO)
1982. PANINI Prof. Filippo, Dip. di
Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1967. PANIZZA Prof. Mario, via Taglio
24, 41121 Modena
2016. PAOLINO Dott.ssa Rossella, via
Bontempelli 259, 41058 Vignola (MO)
2000. PAPAZZONI Prof. Cesare Andrea,
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2007. PARADISI Sig.ra Carmen, via
Bonaccini 24, 41052 Campogalliano
(MO)
1976. PARENTI Prof. Carlo, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
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1994. PASUTO Dott. Alessandro, IRPI –
CNR, corso Stati Uniti 4, 35127 Padova
2008. PEDERZANI Sig. Fernando, via
Landoni 35, 48121 Ravenna
1995. PEDERZOLI Prof.ssa Aurora,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
1963. PELLACANI Prof. Giancarlo, via
Emilia 231, 41121 Modena
2004. PELLATI Dott.ssa Federica, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1976. PLESSI Prof.ssa Maria, Dip.
di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1997. PO BIANCANI Prof.ssa Maria
Letizia, via Giardini 250, 41124 Modena
1993. PO Dott.ssa Marilena, viale Muratori
137, 41121 Modena
1993. PREITE Dott. Francesco, via
Moscati 10, 41049 Sassuolo (MO)
1996. PREVEDELLI Prof.ssa Daniela,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2015. PULINI Dott.ssa Ilaria, Museo
Civico Archeologico Etnologico, viale
Vittorio Veneto 5, 41124 Modena
2001. QUATTROCCHI Dott. Salvatore,
via Pelloni 91, 41125 Modena
1993. RAIMONDI Dott. Claudio, via
Indipendenza 95, 41049 Sassuolo (MO)
2009. RATTIGHIERI Dott.ssa Eleonora,
via Motta 140, 41012 Carpi (MO)
1996. REBECCHI Prof.ssa Lorena, Dip. di
Scienze della Vita, Università di Modena
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e Reggio Emilia, via Campi 213/D,
41125 Modena
2004. REGGIANI Dott. Alberto, via Maestra
Rubbiara 1, 41015 Nonantola (MO)
2007. REMAGGI Prof.ssa Francesca, via
Mascagni 28/2, 41121 Modena
1967. RINALDI Prof.ssa Marcella,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
2012. RINALDI Dott.ssa Rossella, via San
Faustino 155/4, 41125 Modena
2005. RONCHI Dott. Stefano, via Mosca
142, 41043 Formigine (MO)
2018. RONDELLI Dott. Riccardo, via
Giorgi 73, 41124 Modena
1983. ROSSI Dott. Giuliano, vicolo di
Mezzo 17, 46100 Mantova
2010. ROSSI Sig. Giuseppe, via Lulli 91,
41125 Modena
1996. ROTTEGLIA Prof. Antonio, via
Mantegna 133, 41125 Modena
1993. SABATINI Prof.ssa Maria Agnese,
Dip. di Scienze della Vita, Università
di Modena e Reggio Emilia, via Campi
213/D, 41125 Modena
2013. SACCHETTI Dott.ssa Francesca,
Dip. di Scienze della Vita – Farmacia,
Università di Modena e Reggio Emilia,
via Campi 103, 41125 Modena
1996. SALA Prof. Luigi, Dip. di Scienze
della Vita, Università di Modena e
Reggio Emilia, via Campi 213/D, 41125
Modena
2010. SALTINI Dott. Alessandro, corso
Adriano 9, 41121 Modena
1993. SANTI Prof. Luigi, via Matteotti 3,
41058 Vignola (MO)
1997. SANTINI Dott. Claudio, via
Sant’Orsola 7, 41121 Modena
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2011. SAVIOZZI Sig. Enrico, via Galletta
50, 40068 San Lazzaro (BO)
1963. SCAGLIONI Dott. Antonio, via
Pietrasanta 15, 41125 Modena
1998. SCAVAZZA Dott. Antonio, via
Wagner 138, 41122 Modena
2018. SCOZZOLI Dott. Maurizio, via
Cadore 52, 47122 Forlì
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