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la telenovela del ru-
sco campano

… con la quale Vi ho tediati, 
come al solito, sullo scorso nume-

ro, come andrà a finire? Continuerà, 
continuerà, purtroppo.
Siatene certi.
Intanto, siamo ancora a fine 2006 
(ma già sto lavorando al n. 1/2007), 
apprendiamo dalla stampa che il 
“tavolo della solidarietà” tenutosi il 
16 ottobre 2006 e al quale partecipa-
vano Governo, Protezione Civile ed 
Enti Locali ha assegnato alla Regione 
Emilia Romagna 2500 (o 3500) ton-
nellate di rusco campano da smaltire 
nell’inceneritore del Frullo, in comu-
ne di Granarolo, presso Bologna.
E allora? Ci saranno sommosse o 
blocchi stradali? Sindaci “pasionari” 
e ineffabili religiosi (da Don Vitaliano 
al Padre Alex Zanotelli, la new entry 
2006) aizzeranno le masse in inaccet-
tabili forme di nimbysmo?
No, no, niente paura.
Non vogliamo fare del campanilismo 
ma la Regione Emilia Romagna, di 
solito, è abbastanza seria e queste 
cose non succederanno.
Abbiamo detto “abbastanza seria” 
perché … la perfezione non esiste, 
nemmeno in Emilia Romagna.

La telenovela del rusco 
campano
In altri periodi, caro Lettore, Ti avevo 
afflitto con questa bega solo per il 
tempo della estate (poi protratta a 
Natale, se non a Capodanno, dai 
lunghi tempi di stampa).
Questa volta Ti affliggo scrivendo 
anche in primavera e l’afflizione ti 
giungerà a fine Giugno (o, al più 

E

tardi) ai primi di Settembre.
Non volermene e sappi che, se lo 
faccio, è perché lo ritengo assoluta-
mente necessario. Necessario e utile 
anche se doloroso.
Anche in questo caso, per essere 
maggiormente sintetico e incisivo, 
ricorro allo stile “JAG”, Avvocati in 
divisa e mi limito, sostanzialmente 
a data, titolo e al massimo qualche 
breve commento.
Scusami, Te ne prego ancora una 
volta, per la afflizione.
Premetto ancora due cose.
Domenica 1° Aprile ero in viaggio 
per Acciaroli, nel Parco Nazionale 
del Cilento.
Arrivato in alcuni “loci classici” in 
alcuni comuni prima di Pollica non 
c’erano le solite discariche lungo le 
strade.
Quasi quasi ci sono rimasto male 

perché evidentente, a quelle microdi-
scariche, mi ci ero affezionato.
La seconda. In un servizio di Linea 
Verde andato in onda in una do-
menica di Marzo si vedeva un sito 
di stoccaggio di balle compresse di 
rifiuti, accatastate in lunghi cumuli 
ricoperti da lugubri coperture di 
plastica nera.
Uno spettacolo veramente impressio-
nante con i lunghi cumuli disposti 
a ricoprire, diceva il commentatore, 
una superficie di ben 100 ettari.100 
ettari non sono una bazzecola. Per 
renderli percettibili ai nostri lettori di-
ciamo che rappresentano un decimo 
del Boscone della Mesola. Non sono 
una bazzecola qualsiasi.
Ma veniamo al dunque.

Mercoledì, 4 Aprile
Napoli. Arrestato il Vice di Bertolaso. 
Il p.m.: truffa allo Stato. (L’ineffabile) 
Pecoraro Scanio: l’ha nominato il 
Commissario.
Delucidazioni per i nostri lettori: 
Bertolaso è il Capo della Protezione 
Civile ed è anche Commissario per la 
emergenza rifiuti in Campania.

Giovedì, 5 Aprile
Napoli. Rifiuti: Bertolaso smenti-
sce Pecoraro. Il Commissario: “Fu 
il Ministro a indicarmi il mio Vice-
arrestato.”

Sabato,7 Aprile
Con una lettera dal titolo “Così Mini-
stro e Governatore ci hanno spiegato 
in TV che sui rifiuti la colpa è nostra”. 
Così si esprime Nicola Cosentino:

omissis
“Come mai – mi sono chiesto –”.
Mio commento.

Il numero 2/2007 della rivista sarà un numero speciale dedicato alla 
cara memoria dell’indimenticabile Prof. Umberto Bagnaresi. Sarà 
molto gradita la prenotazione di copie suppletive al costo di € 15,00 
cadauna.
Le stesse andranno prenotate presso il Prof. Carlo Cencini.
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Vabbè che Nicola Cosentino è il Coor-
dinatore Regionale di Forza Italia, ma 
mi sembra che qualche ragione ce 
l’abbia. O no?
Aggiungo ancora. Perché, a parità di 
situazioni politiche di governo (e più 
o meno a parità di condizioni socio-
economiche), certe cose (vergognose) 
succedono solo in Campania e non in 
Puglia, in Basilicata, in Calabria?
Mah!

Domenica, 8 Aprile
Serre (Sa). Pasqua a Serre, i resisten-
ti: “Bertolaso venga qui, divida con 
noi la colomba”.
La Regione: la discarica non avrà 
impatto ambientale.
Mio commento: temo si tratti di un 
ennesimo episodio di “Nymbismo”. 
Non ho alcuna simpatia per il modo 
in cui è amministrata la Regione 
Campania, ma temo che, nella que-
relle, abbia ragione.
La discarica di Serre è, sì, troppo 
vicina all’Oasi di Persano ma con 
adeguati interventi di mitigazione 
dell’impatto ambientale penso che 
potrebbero coesistere.
È questo, della mitigazione, il tasto 
su cui si dovrebbe battere.
Ma, purtroppo, lo scontro gratifica 
maggiormente.

Venerdì, 13 Aprile
Serre, tregua sulla discarica.
Bertolaso accoglie la richiesta di 
rilievi sulla sismicità.
(Era stata avanzata dal geologo 
Mauro Ortolani. La soddisfazione 
del Sindaco).
Serre. Uno spiraglio di tregua istitu-
zionale con Bertolaso.
Discarica a Serre, O.K. ai rilievi si-
smici.
Mio (brutale) commento. Temo si 
tratti di un contentino. I rilievi sismici 
diranno che per una discarica (che 
non è grattacielo) pericoli non ne 
esistono. Basterà irrobustire la piat-
taforma di fondo.
Ma, intanto, quanto tempo si per-
derà?

Sabato, 14 Aprile
Napoli. Parla il subcommissario ai 
rifiuti arrestato per truffa e libera-
to. De Biasio: “Mi volle Pecoraro 
Scanio”.
Mio commento: “No comment”. Non 
occorre. I nostri lettori capiscono da 
soli, egualmente, quello che avrei 
voluto scrivere sul presenzialista, 
inconcludente (e non solo questo) 
Alfredo.
Alfredo? Sì, Pecoraro Scanio.
Fine della puntata, per ora, della 
telenovela.
Vi infastidirò di nuovo scrivendo 
dalla mia rotonda sul mare e ci ri-
sentiremo a Dicembre.

Fisime e inutili preoccupazioni 
a proposito di bistecche
Beh, per una informazione completa 
va detto anche che si tratta di bistec-
che di animali... clonati. In buona 
sostanza di deliziose costatine di 
altre “Dolly” o di fiorentine di altri 
“Galileo”.
Ovviamente non siamo specialisti in 
materia ma non ci preoccuperemo 
più di tanto. in fondo, in biologia, tra 
mondo animale e mondo vegetale c’è 
sempre un certo parallelismo.
Quindi così come da decenni ci nu-
triamo di bellissime mele (persino 
la “Melinda”!), pere (dalla sempre 
deliziosa William alla “Decana del 
comizio”, alla “Kaiser”); albicocche 
(come la “Bella di Imola”); pesche 
(come le prelibate “Morettini” o le 
profumatissime e croccanti “per-
coche” della piana di Paestum o, 
inarrivabili, quelle dei giardini del-
l’Agri), che sono tutti “cloni”, niente 
paura!
Se proprio l’agnello o il vitellino o 
il bue non saranno riusciti perfetti 
non crediamo che la costatina o la 
bistecca, specialmente dopo un bel 
passaggio ai ferri, possano … fare 
male.
E, a ben vedere, nemmeno sotto 
forma di “Carpaccio” o di “carne 
cruda all’Albese”.

Calma, Signori. Calma e gesso!
E in fondo dopo un’ardente notte 
d’amore (ma cos’è in concreto? Io 
non me lo ricordo più) non omagge-
remo la partner che ci ha assecondati 
con “entusiastica partecipazione” 
(cfr. la barzelletta del Comm. Tremo-
lada…) con un fascio di rose rosse? 
Rigorosamente “Baccarà” come ave-
va fatto Marlon Brando dopo una 
infuocata ripresa di “Ultimo tango 
a Parigi”.
In fondo sono cloni anch’essi!

Mezzi di informazione e 
terrorismo mediatico. Il 
Clima
Noi, gli editoriali della Rivista, siamo 
costretti a scriverli o in ritardo (o in 
anticipo). I nostri tempi tecnici non 
ci consentono maggiore tempestività  
e tempismo. Scusateci.
Il Clima.
Che significa? Presto detto. Lo scor-
so anno, in questo periodo, ero alle 
prese con un argomento (l’aviaria, 
l’avete già dimenticato?) che let-
teralmente terrorizzava non solo il 
popolino ma anche persone di un 
certo livello culturale. Se non era 
del tutto una “bufala” almeno una 
bufalina lo è stata, ma quanti danni 
ha fatto!
L’economia del sempre delicato set-
tore, distrutta. Migliaia e migliaia di 
capi di bestiame trucidati in modo 
ancor più crudele di quanto nor-
malmente non avvenga, quando 
sono destinati alle nostre mense. 4 
poveri (e, presumo, bellissimi cigni) 
abbattuti dal proprietario in preda 
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a psicosi (e che, secondo me, F.C., 
avrebbe dovuto rivolgere l’arma 
contro se stesso.) 
Gli organi di comunicazione hanno 
letteralmente perduto il senso della 
misura e non solo in campo am-
bientale. Argomenti da lavandaie 
assurgono a titoli cubitali e a pagine 
e pagine di putridume. Potenza (si fa 
per dire) continua ad insegnare.
Il principio ispiratore che anima i 
nostri (ben più autorevoli, ben si 
intende) colleghi non è quello (do-
veroso) di informare ma quello di 
terrorizzare! Il tutto, presumo, per 
qualche euro in più. Batti e ribatti 
anche le persone più calme e ragio-
nevoli finiscono per essere plagiate. 
Sento invece il dovere (e lo sento 
profondamente), di contrapporre la 
mia (flebile) voce a questo indegno 
e fuorviante andazzo. Non sono 
Esperto in materia (ma forse che 
tutti quelli che blaterano a destra e 
a manca lo sono?). Sono  un vecchio 
Naturalista che da decenni (e non da 
ieri) si occupa di ambiente e di am-
bientalismo e ho però la presunzione 
(scusatemi) di sapere usare ancora 
un bene oggigiorno sempre più raro: 
il buonsenso!
Per cui, in questo editoriale, non 
avrò certo la presunzione (né la in-
tenzione) di affrontare tutta la massa 
di dati che in questi giorni ci sta 
alluvionando. Piove poco, in fatto di 
acqua? Purtroppo è così, ma la carta 
ci alluviona! Molti (se non tutti) i dati 
che ci vengono comunicati hanno 
sicuramente un loro valore intrinseco 
ma vanno anche interpretati. Che 
l’inverno 2006-2007, almeno al Nord, 
sia stato anomalo è fuor di dubbio. 
Precipitazioni scarse; temperature 
elevate.
Ma un editoriale, cos’è? Non è certo 
(solo) una accurata (ma, credetemi, 
umanamente pressochè impossibi-

le) sintesi di centinaia, migliaia di 
dati ma un documento politico. Di 
politica ambientale. Ora la politica 
ambientale deve essere assai at-
tenta (e rispettosamente attenta) 
sui dati fornitici dalla Scienza. 
Ma non è solo quello. E poi, dicia-
mocelo francamente, la Scienza 
attuale dimentica il valore delle 
ricorrenze dei fatti. Parafrasando un 
celebre Ispettore, secondo il quale 
un indizio è un indizio, due indizi 
sono due indizi, tre indizi sono una 
prova, noi diremo che un anno 
anomalo è un anno anomalo, due 
sono due, tre sono tre e così via. 
Certo, quando cominceranno ad 
essere dieci (o ancor peggio venti o 
trenta) allora si, ci sarà veramente 
da preoccuparsi.
Del resto i miei così nitidi ed elo-
quenti diagrammi pluviotermici 
sono costruiti su medie trentennali 
(e così capiamo).Un diagramma 
costruito sui dati di uno (o pochi 
anni) sarebbe un guazzabuglio! 
Scusatemi una breve divagazione, 
cari lettori. Il Bosco della Mesola è 
ben conosciuto da tutti noi. Ebbene 
circa una ventina di anni fa si era 
buscato una sonora gelata invernale 
e – ad Aprile – sembrava morto. Le 
foglie dei Lecci erano grigio-plum-
beo e di nuovi getti, manco l’ombra.  
Tutti erano pessimisti: “il Bosco 
è andato”. Ragionando, invece, 
diversamente: “In questo millennio 
della sua esistenza quante altre 
gelate così si sarà beccato, il bosco? 
Decine e decine ed è giunto sino a 
noi”. In questi mesi proprio il Bosco 
della Mesola viene citato come area 
critica a proposito di imminente 
desertificazione (e in compagnia di 
altri pregevoli boschi più o meno 
allagati: la Selva di Terracina e il 
Bosco di Policoro). 
Si dice: “piove poco” Ma quando 

mai! A Mesola basterebbe fermare 
le idrovore e in poche ore non solo il 
Bosco ma tutto il territorio mesolano 
sarebbero allagati. Al Circeo (Selva 
di Terracina) basterebbe dirottare 
la poderosa “Linea Sisto V°” nelle 
ex-paludi e il risultato sarebbe iden-
tico. A Policoro il poderoso Sinni farà 
altrettanto. 
Comunque su questo specifico ar-
gomento ci torneremo. In quanto al 
catastrofismo climatico per quest’an-
no mi sento in piena coscienza, di 
dare un consiglio: “Calma! Calma e 
gesso!” Che poi la continenza energe-
tica vada egualmente osservata è un 
altro paio di maniche. Va osservata, 
comunque. 
Ma non ci si possono fare dram-
mi coinvolgendo persino le risaie, 
scambiandole, da autentiche aree 
di riequilibrio ambientale e di af-
fermazione della biodiversità (quali 
in effetti sono), per dei “Moloch” di 
distruzione dell’ambiente.  Atten-
zione anche allo sciagurato vezzo di 
gridare – come Pierino – “Al lupo! 
Al lupo!” ad ogni piè sospinto! Al-
la fine, a Pierino, non credette più 
nessuno!

Francesco Corbetta

Parchi o…… lunaparki?
Ci spiace continuare a punzecchiare 
il Parco Nazionale del Cilento. Per 
almeno tre motivi e cioè perché, I°: 
in quella zona ci abbiamo lasciato 
parte del nostro cuore; 2°: ogni scar-
rafone è bello a mamma sua e del 
Parco del Cilento (che, intendiamoci, 
non è affatto uno scarrafone) noi ci 
sentiamo, un po’, Padri; 3°: gli dob-
biamo riconoscenza per la stampa 
del nostro “Itinerari Naturalistici nel 
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Parco Naturale del Cilento”.
Ma ci vediamo costretti e crediamo 
fermamente che peggio sarebbe 
tacere.
Infatti, taluni, nel P.N. del Cilento, im-
memori del detto che “errare huma-
num est; perseverare diabolicum”, 
decidono di essere non umani ma 
diabolici e perseverano!
Ad esempio con continui spettacoli 
(presumibilmente assai fragorosi) nel-
le (pregevolissime) grotte di Pertosa.
Ma lo sanno, al C.D. del Parco Nazio-
nale del Cilento e del Vallo di Diano, 
che le grotte sono il rifugio prediletto 
di migliaia e migliaia di Chirotteri, i 
nostri alati amici Pipistrelli?
Se gli spettacoli estivi sono sicura-
mente dannosi, ancor più lo sono 
quelli invernali quando i nostri amici 
sono nella (delicatissima) fase del 
letargo.
Gradiremmo sapere almeno se i com-
ponenti del C.D. espressi dalle Asso-
ciazioni Ambientaliste e dagli Organi 
Scientifici si sono opposti o no.
Sappiamo per esperienza diretta che 
agire quando si è in minoranza è dif-
ficile ma occorre almeno provarci.
O no?

Stupidiario mediatico
Lo sapevate che il Po passa da Pavia? 
No? Siete degli ignoranti e l’ineffabile 
“Corrierone” (alias Corriere della Se-
ra), son chi mi; ghe pensi mi ci pensa 
lui a colmare la lacuna.
Solo che c’è chi lo sbugiarda. Inequi-
vocabilmente. È la classica silouette 
del Ponte Vecchio, a Pavia, che però 
così, scavalca non il Po ma il Ticino 
collegando la Città al caratteristico 
“Borgo”.
Borgo Ticino, amatissima da tutti i 
goliardi pavesi. Troppo bello sareb-
be continuare così, a sbeffeggiare il 
“Corrierone” senonchè, guardando 
con una lente, una microscopica 
scritta avverte che il soggetto, è il 
Ticino! Almeno l’infortunio grafico, 
però, resta.
Nell’ampio articolo corredato della 
fraudolenta foto (ma no: è solo igno-

ranza in fatto di geografia peraltro 
tanto estesa nel nostro paese) natu-
ralmente il solito Pecoraro si scatena 
ma poi nel testo – fortunatamente – e 
il ministro De Castro e il Capo della 
Protezione Civile, Bertolaso, molto 
assennatamente, ridimensionano 
l’allarme.
Intendiamoci. Il problema c’è; effet-
tivamente è piovuto poco ma sono 
vicende che sono nell’ordine delle 
cose.
Piuttosto, cosa si è fatto (e cosa si fa) 
per ovviare?
Nulla. La specialità non è quella di 
fare ma solo quella di blaterare.
Cerchiamo di ragionare.
Innanzitutto evitando fastidiose con-
fusioni tra l’acqua destinata ai con-
sumi domestici e quella destinata ai 
consumi agricoli.
Se può essere vero che nei consumi 
domestici perderne (per la fatiscenza 
della rete) il 50 % è grave nei consu-
mi agricoli ciò non avviene perché 
le perdite sono minime eppoi non 
vanno perdute: servono a ravvenare 
le falde.
E cosa si potrebbe fare? Premesso che 
nel bilancio idrico annuale di un fiu-
me il 90 % va naturalmente perduto 
in mare, e che ciò che si potrebbe fare 
sono solo dei palliativi bisognerebbe 
(orrore! orrore!) fare qualche altra 
diga (magari progettata meglio, in 
modo meno impattante) per avere 
qualche altro invaso in più e poi met-
tere da parte altra acqua, nei periodi 

di piena utilizzando le 

aree fluviali e le cave attrezzate ai lati 
dei corsi d’acqua.
Anni or sono ciò fu fatto per il corso 
del Sillaro, a monte di Castel S. Pietro 
Terme.
I soliti verdastri fecero un clamore 
indiavolato ma l’operazione era sicu-
ramente provvida e lungimirante.
In tutto questo quadro, invero scon-
fortante, per la gravità del problema 
la inadeguatezza degli operatori (leg-
gi P.S., nella accezione di Pecoraro 
Scanio, non di pubblica sicurezza) 
per l'isterismo dei media ci sarebbe 
da piangere e invece... bisogna ride-
re, anche a denti stretti, per forza.
Un altro solito, che gode sempre di 
un favore da parte della stampa deci-
samente immeritato (eccetto quando 
disegna: in quel campo si che è 
gradevole ed efficace, Fulco Pratesi 
ce ne mette del suo: meno docce (e 
forse non ha del tutto torto) e meno 
cambi di biancheria.
Vabbé che con il suo fisico asciutto 
il buon Fulco Pratesi suderà poco 
ma tenersi le mutande (non a caso 
denominate così: “da cambiare”) da 
quattro giorni in più, non mi sem-
bra... il massimo.
Un consiglio, a Fulco: perché non 
indossi un bel camicione orientale, 
un caffetano, un kilt scozzese?
Così, sotto, potrà fare a meno delle 
mutande.
Ma lo sappiamo (lo diceva anche un 
famoso scrittore) la situazione sarà 
grave ma non è seria.

Francesco Corbetta
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Aspetti geologici delle valli del 
Bosso e del Burano (Appennino 

Umbro-Marchigiano)

ALBERTO FERRETTI

Geologo*

Fig. 1 – La gola del fiume Burano.

* Via Don Mariano Mariotti, 13 - 61043 Cagli (PU). e-mail: frralb@tin.it
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Sfrecciano le macchine nella gola del Burano, lun-
go la via Flaminia, tra Cagli e Cantiano, e in cin-
que minuti irridono una storia lunga 200 milioni 
d’anni.
Lo sguardo, appena distratto, cade sulla grande 
cava di Pontealto. Scandalizzai i miei amici natu-
ralisti dicendo che le pareti di questa cava sono 
una delle più belle emergenze geologiche del no-
stro Appennino e colsi i loro sguardi che s’interro-
gavano: “Da che parte sta questo?”.
So benissimo che le cave sono brutte, anzi brut-
tissime. In realtà, sono coltivate male, senza alcun 
criterio scientifico-naturalistico e quel che è peggio 
alla fine sono abbandonate a se stesse, ma è qui 
che il geologo può studiare un’ampia pagina della 
storia appenninica.
Gli strati che affiorano nella cava del fosso Buga-
rone a M. Nerone sono diventati lo stratotipo della 
Formazione del Bugarone e un importantissimo 
equivalente è rappresentato dagli strati affioranti 
nella antica cava del Pietralata, oggi inserita nella 
Riserva Naturale del Furlo.

Il più bel fondale marino del bacino mediterraneo, 
la cui età è attribuibile al Giurassico inferiore, è 
esposto in modo meraviglioso nella cava di S. An-
na al Furlo.
Un recupero sapiente potrebbe trasformare tante 
cave in aule di geologia usufruibili da tutti come 
i musei.
Assistiamo, invece, a recuperi osceni che utilizzan-
do materiali eterogenei coprono importanti struttu-
re geologiche allo scopo di costituire un suolo d’im-
probabile sede per una vegetazione autoctona.
Si giunge a tali forme di degrado perché manca 
una stretta collaborazione fra il geologo, il botanico 
e l’architetto paesaggista. Occorrerebbe, dunque, 
recuperare le cave dismesse ed impedire che nei 
siti (contestatissimi) di nuove cave, previste nei 
piani provinciali e regionale, si giunga a disastri 
come quelli del passato.
Speravano di trovare il petrolio, una cinquantina 
d’anni fa, con un sondaggio eseguito proprio nella 
gola del Burano, di cui resta un trespolo di ferri vec-
chi che tappa oggi la bocca del pozzo. La trappola 

Fig. 2 – Gola del fiume Burano, sinistra orografica.
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però era aperta e del petrolio nessuna traccia.
L’acqua, invece, uscì con altissimi getti che mol-
ti ancora ricordano. Acqua preziosa, mal ammi-
nistrata.
Raggiunta la profondità di 700 m, il sondaggio por-
tò in superficie frammenti di gessi e calcari di cui 
s’ignorava l’esistenza. Erano la testimonianza di 
Pangea, l’antico continente, molto probabilmente 
del suo margine orientale di fronte al quale si sten-
deva l’Oceano Tetide.
Proprio dal nome della località, questa formazio-
ne rocciosa, in seguito, è stata chiamata Anidriti 
del Burano.
L’anidrite, solfato anidro della famiglia dei gessi, 
è una roccia che si deposita in un mare caldo, po-
co profondo, con forte evaporazione. Ciò avveniva 
verso la fine del periodo Triassico, all’incirca, per 
intenderci meglio, 
210 milioni d’an-
ni fa.
L’ambiente terrestre 
doveva assomiglia-
re a quello delle re-
gioni costiere, cal-
de, ai bordi dell’at-
tuale Oceano India-
no. Un clima, dun-
que, caldo arido.
Lo spessore delle 
Anidriti del Bura-
no è probabilmen-
te superiore a 1000 
m. Anche se sepol-
ta sotto un’enorme 
pila di strati ed in-
visibile ai nostri oc-
chi, questa forma-
zione rocciosa ha 
una grande impor-
tanza per compren-
dere come si è co-
struita la catena appenninica.
Le Anidriti del Burano sono ricoperte dai cosiddetti 
Strati a Rhaetavicula contorta, che prendono il no-
me da un bivalve tipico del Retico, età che chiude 
il periodo Triassico. Questa formazione rocciosa, 
discontinua e di piccolo spessore, sta subito sotto 
il Calcare Massiccio che è la più antica formazio-
ne rocciosa visibile nell’Appennino umbro-mar-
chigiano.
A profondità ancora maggiori, sotto le Anidriti del 
Burano, sta probabilmente un conglomerato, si-
mile al Verrucano toscano, costituito da ciottoli 
provenienti dalle rocce del sottostante basamento 
cristallino, ossia formato da rocce magmatiche e 
metamorfiche.
Basamento cristallino, Anidriti del Burano, Calca-

re Massiccio formavano una penisola che dall’an-
tichissima Africa s’allungava nel mare della Teti-
de ed Adria è il nome che i geologi le hanno at-
tribuito.
Il Calcare Massiccio ha uno spessore notevole, su-
periore a 700 m. Eppure questa formazione si è 
deposta anch’essa in un mare poco profondo, di-
ciamo 100 o 200 m.
Come fa una complesso roccioso alto più di 700 m, 
deposto in un ambiente marino, ad essere contenu-
to in un mare profondo 200 m? Dobbiamo suppor-
re che a mano a mano che aumentava lo spessore 
del sedimento che diede origine al Calcare Mas-
siccio, il fondo marino sprofondasse lentamente. 
Questo fenomeno è chiamato subsidenza. Se la 
velocità di sprofondamento del bacino era com-
pensata dall’aumento di spessore del sedimento, 

allora lo spessore 
dell’acqua marina 
restava più o meno 
costante.
Le caratteristiche 
del Calcare Massic-
cio non sono però 
uniformi da un sito 
all’altro, perlomeno 
nella sua parte su-
periore.
Il Calcare Massiccio 
affiorante a M. Ne-
rone è ricco di on-
coidi e cioè di ag-
gregati globulari, 
con un diametro di 
pochi centimetri, 
fatti di carbonato di 
calcio, che appar-
tengono al gruppo 
delle ooliti. Essi in-
dicano un ambien-
te marino poco pro-

fondo, probabilmente lagunare, con acque agitate 
da correnti che tenevano in sospensione il nucleo 
dell’aggregato intorno al quale si depositava il car-
bonato di calcio.
Gli oncoidi mancano nel Calcare Massiccio affio-
rante nella gola del Burano. Per questo motivo, ma 
anche per altre differenze litologiche significative di 
differenti ambienti di deposito, i geologi distinguo-
no due tipi di Calcare Massiccio: quello del Burano 
e quello del Nerone.
La catena del Catria, che fa parte dell’Appenni-
no umbro-marchigiano, è un grande archivio della 
storia geologica del bacino mediterraneo, impor-
tante sia per gli aspetti paleogeografici che mette 
in luce, sia per la documentazione paleontologica 
che ha permesso di costruire una scala del tempo 

Fig. 3 – Oncoidi nel Calcare Massiccio del Nerone.
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o, come dicono i biostratigrafi, una successione di 
zone basate sulle ammoniti, fondamentale per il 
Giurassico mediterraneo. Grazie a queste informa-
zioni possiamo stabilire con una certa precisione 
che più o meno a metà del Sinemuriano, all’incir-
ca 195 milioni d’anni fa, la piattaforma del Calcare 
Massiccio che orlava Pangea fu spezzata in enormi 
blocchi di cui alcuni sprofondarono dando origine 
a bacini marini ed altri si mantennero più o meno 
alla stessa quota, od anche emersero, costituendo 
i cosiddetti alti strutturali, o montagne sottomari-
ne. Questi eventi che avvennero lentamente, in un 
lungo periodo di tempo, sono connessi all’apertura 
dell’Oceano Atlantico centrale e, più o meno nel-
lo stesso tempo, tra Adria e Iberia cominciava ad 
aprirsi anche l’Oceano ligure-piemontese.
Nell’Appennino umbro-marchigiano al di sopra del 
Calcare Massiccio sta la Formazione della Còrniola 
formata da calcari di color grigio-chiaro, biancastri 
o rosati, in strati perlopiù medio-piccoli. Questa 
formazione rocciosa che raggiunge uno spessore 
di circa 180 m, si può osservare molto bene nella 
valle del Bosso, affluente del fiume Burano, corsi 
d’acqua che convogliano in seguito le loro acque 
nel fiume Candigliano e poi nel Metauro.
Sopra la Còrniola è posta la Formazione del Bos-
so, complesso di strati rocciosi che, in passato, i 
geologi distinguevano con i nomi di Rosso Ammo-
nitico e Calcari a Posidonia, ai quali si sono poi ag-
giunte le Marne del Sentino. Dai calcari della Còr-
niola si passa dapprima alle Marne del Sentino o 
alle marne del Rosso Ammonitico e poi ai calcari, 
sempre più ricchi di selce procedendo verso l’al-
to della successione stratigrafica, della formazio-
ne a Posidonia.

Seguono i Calcari Diasprini, detti anche Diasprigni, 
termine questo sconosciuto però allo Zingarelli.
Dallo base della Còrniola al tetto dei Calcari Dia-
sprini, lo spessore supera i 500 m. Questa succes-
sione è detta continua, è propria dei bacini e sta 
sempre sopra al Calcare Massiccio del Burano.
Se però ci trasferiamo a Campalbello di M. Nerone, 
o a Pieia, alle cave del Bugarone, o alle Gorghe di 
M. Acuto, al Castellaccio vicino a Fonte Avellana, 
o alle cave del Pietralata che è uno dei due mon-
ti della gola del Furlo (e potrei continuare con un 
lungo elenco), incontriamo delle successioni roc-
ciose corrispondenti a quelle continue, ma con uno 
spessore fortemente ridotto, solo di poche decine 
di metri. Mancano diverse zone biostratigrafiche, 
oppure esse sono condensate; è stata riconosciuta 
una lacuna corrispondente a 20 milioni d’anni, dal 
Bajociano medio al Kimmeridgiano inferiore.
Abbiamo a disposizione almeno due eventi che ci 
permettono di comprendere queste differenze tra 
successioni continue o ridotte e la loro origine.
Nel Calcare Massiccio del Nerone che sta sempre 
sotto alle successioni ridotte, sono spesso presenti 
delle fessure riempite da materiali diversi da quelli 
che lo costituiscono, ma che possono invece esse-
re ricondotti alle formazioni soprastanti.
Ci dovevano essere, dunque, nel Calcare Massic-
cio delle fratture beanti che in qualche modo sono 
state riempite da sedimenti più o meno consolida-
ti che stavano sopra al Calcare Massiccio. Questi 
cosiddetti filoni sedimentari, inoltre, mostrano un 
certo allineamento.
È stato osservato che fenomeni di questo tipo so-
no presenti al bordo di montagne sottomarine ed 
in corrispondenza con grandi faglie.
Nelle successioni continue, invece, s’incontrano 
spesso pacchi di strati contorti, avvolti su se stessi, 
che terminano all’improvviso contro altri materiali 
litoidi senza che ci siano delle faglie. Sopra e sotto, 
altri strati sono conformi all’andamento generale 
della piega tettonica di cui fanno parte.
Questi strani pacchi rocciosi sono materiali franati 
lungo un pendio e fermati alla fine della corsa su 
una superficie poco o punto inclinata e cioè il fondo 
di un bacino. Per non apparire provinciali, i geologi 
italiani li chiamano slumpings e cioè frane.
Filoni sedimentari e slumpings testimoniano, dun-
que, la presenza di montagne sottomarine circon-
date da bacini più o meno profondi. Probabilmen-
te la sommità delle montagne sottomarine doveva 
essere ad una piccola profondità rispetto al livello 
del mare e perciò soggetta all’azione di correnti 
che dovevano impedire il deposito di sedimenti o 
portar via quelli già deposti e, dunque, ridurne for-
temente lo spessore complessivo.
L’instabilità dei sedimenti e i terremoti misero poi 
in movimento i materiali deposti lungo i versanti Fig. 4 – Stratotipo della Formazione del Bugarone.
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della montagna che scivolarono verso il basso fi-
no a fermasi sul fondo.
Filoni sedimentari e slumpings ci hanno così aiu-
tato a comprendere la paleogeografia del nostro 
territorio durante il Giurassico, una geografia che 
ricorda molto quella dell’attuale arcipelago delle 
Bahamas.
C’è però una piccola complicazione. Gli slumpin-
gs del Bosso o della cava di S. Anna al Furlo sono 
stati correlati con gli alti strutturali (ossia le mon-
tagne sottomarine) corrispondenti alle serie ridotte 
del M. Nerone o del Pietralata.
Due studentesse dell’Institut A. de Lapparent di 
Parigi hanno svolto la loro tesi di laurea sui no-
stri monti ed hanno scoperto, eseguendo molte 
misurazioni sui materiali degli slumpings, trattate 
poi con particolari programmi informatici, che gli 
slumpings del Bosso o della cava di S. Anna non 
provengono rispettivamente dagli alti strutturali del 
Nerone o del Pietralata, ma da tutt’altre direzioni: 
da dove non si sa.
Un bel problema, vero? Io continuo a dire che la 
geologia della catena del Catria è affascinante.
Alla fine della deposizione dei sedimenti dei Calca-
ri Diasprini la morfologia a bacini ed alti strutturali 
sembra aver fine. Le successioni stratigrafiche so-
no più o meno identiche dappertutto, possiamo dire 
dalle Prealpi alla Sicilia con le coeve formazioni del-
la Maiolica prealpina, del Biancone veneto, del no-
stro Calcare Rupestre e della Lattimusa siciliana.
Nel poco esplorato Calcare Rupestre (storico no-
me di questa formazione marchigiana, oggi sosti-
tuito da Maiolica) cominciano ad essere note an-
che interessanti successioni con ammoniti che si 
affiancano a quelle meglio conosciute con le mi-
crofaune.
Il Calcare Rupestre è ricoperto dalle Marne a Fucoi-
di, una formazione rocciosa ricca di colori, spesso 
bituminosa, così come il Livello Bonarelli. Il Bo-
narelli, come è chiamato comunemente, è inclu-
so nella parte terminale della Scaglia Bianca (che 
sta sopra le Marne a Fucoidi) ed è una bancata 
argilloso-calcarea di colore nerastro, con macchie 
giallastre e rossigne, ricca di pirite, spessa da po-
che decine di centimetri a due metri, riconosciuta 
in varie località italiane ed estere.
In verità, nelle valli del Burano e del Bosso lo spes-
sore del Livello Bonarelli è piccolo, ma lungo la 
carrareccia prima della cava alta del Pietralata, lo 
spessore di questo orizzonte litologico è davvero 
notevole.
La pirite presente nel Livello Bonarelli e la limonite 
dei calcari giurassici hanno alimentato per secoli 
la speranza delle miniere di ferro nelle Marche; la 
presenza di resti fossili di pesci, inoltre, nel Livello 
Bonarelli ha indotto in passato a tentativi per ri-
cavarne ittiolo.

I fossili di pesci integri contenuti nel Livello Bona-
relli, che permettono di attribuirne l’età al Ceno-
maniano, sono la testimonianza che sul fondo del 
bacino non erano presenti organismi che potesse-
ro distruggere le loro spoglie. Le condizioni erano 
analoghe a quelle dei fondali dell’attuale Mar Nero 
e cioè un deserto biologico.
Queste condizioni sono state correlate con la 
separazione delle placche americane da quelle 
eurasiatica ed africana, eventi che diedero ori-
gine alla dorsale atlantica alla quale sembrano 
connessi il riscaldamento delle acque oceaniche, 
variazioni nella loro circolazione e un impoveri-
mento di ossigeno tale da impedire la vita agli 
organismi.
Nella formazione della Scaglia, che comprende più 
membri di diverso colore, le condizioni ambientali 
sembrano più uniformi, ma forse, come era suc-
cesso con le formazioni giurassiche, si tratta di una 
carenza di studi geologici. Per esempio, perché so-
lo in una parte della Scaglia Rosata sono presenti 
minerali di rame? Qual è la loro origine?
Alla Scaglia segue una curiosa formazione litolo-
gica che prende il nome di Bisciaro. In essa sono 
stati riconosciuti tre membri, due prevalentemente 
calcarei che ne inglobano un altro, mediano, pre-
valentemente marnoso. Interessante è la presenza 
di livelli vulcanoclastici sulla cui origine non sap-
piamo nulla di preciso. Alcuni studiosi ritengono 
che le regioni vulcaniche note sono troppo distanti 
dalla nostra per essere l’area di provenienza, via 
aerea, di quei materiali.
Il Bisciaro affiora in pochi luoghi, ma la sua pre-
senza è rivelata dalla presenza del bosco che è pre-
sente solo nella parte più alta dei rilievi collinari. La 
parte inferiore dei versanti è invece coltivata.
Dove c’è il bosco, là c’è il Bisciaro; dove ci sono 
i campi, ci sono la Scaglia Cinerea o lo Schlier, 
formazioni marnose più alterabili, più facilmen-
te erodibili e più adatte dei calcari alle coltiva-
zioni.
Il Bisciaro non è, come hanno supposto vari geolo-
gi, il ricovero delle bisce o la formazione rocciosa 
dall’andamento serpeggiante nel territorio. A mio 
parere il suo nome deriva da biscio, un vocabo-
lo spregiativo dei dialetti appenninici che significa 
“poco utile”. I suoi strati infatti sono molto frattu-
rati e perciò poco adatti per ricavare conci per le 
costruzioni, ma è anche talmente duro da essere 
inadatto per le pratiche agricole, buono solo per il 
bosco. È una roccia biscia.
Lo Schlier, nome preso in prestito da una formazio-
ne rocciosa austriaca, chiude la successione strati-
grafica nel versante adriatico della catena del Ca-
tria. Sul versante opposto s’incontrano le forma-
zioni umbre, in particolare la Marnoso-Arenacea 
umbro-romagnola.
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Durante il Mioce-
ne (durato da 23 
a 5 milioni d’anni 
fa), la catena del 
Catria era parzial-
mente emersa e 
divideva i bacini 
in cui si depose-
ro rispettivamen-
te queste ultime 
due formazioni 
rocciose.
L’orogenesi ap-
penninica inizia 
con spinte pro-
venienti da ovest, 
dall’area tirrenica. 
Sardegna e Corsi-
ca si erano staccate dall’Iberia e si spostavano ver-
so est trascinate da profondi moti di subduzione 
delle masse crostali. Le formazioni rocciose ap-
penniniche furono costrette a sovrascorrere sulle 
Anidriti del Burano e lentamente si accavallarono 
nel tempo con pieghe sempre più complesse.
I corsi d’acqua, vincolati alle valli scavate in pre-
cedenza nelle formazioni calcaree, approfondiro-
no sempre di più le loro gole, fenomeno erosivo 
connesso anche al sollevamento in 
senso verticale della catena duran-
te il Pleistocene.
In tempi più recenti i ghiacciai die-
dero un loro contributo a questo 
lavoro erosivo. Recenti studi infat-
ti hanno permesso di riconoscere 
la presenza di ghiacciai wurmiani 
nella catena del Catria.
Indagini geofisiche, infine, hanno 
messo in luce che la crosta mar-
chigiano-adriatica è subdotta a 
quella toscano-tirrenica e l’Appen-
nino umbro-marchigiano attual-
mente è una regione in distensio-
ne, al contrario dell’area adriatica 
che è compressa contro la spon-
da dalmata.
Di tutti questi eventi distribuiti in 
200 milioni d’anni, almeno tre 

hanno un’imme-
diata visibilità.
Giunti all’incirca 
a metà della gola 
del Burano, po-
co prima dell’im-
bocco in un tunnel 
provenendo da 
Cagli, si apre sulla 
sinistra la piccola 
incisione del Fos-
so dei Gamberi. È 
un piccolo para-
diso naturalistico 
deturpato in mo-
do incredibile. La 
presenza del gam-
bero di fiume è (o 

era?) un indice di salubrità delle acque. Un affio-
ramento roccioso mostra i rapporti stratigrafici fra 
le alluvioni del Burano ed i detriti di falda.
Poco distante passa il limite stratigrafico tra il Do-
meriano e il Toarciano. Meno noto è che la For-
mazione del Rosso Ammonitico affiorante è una 
delle più antiche località fossilifere conosciute in 
letteratura, essendo ricordata fin dal Cinquecento 
nella Metallotheca Vaticana di Michele Mercati che 

ne figura le ammoniti.
Nella valle del Bosso, più o me-
no al settimo chilometro da Cagli, 
una sorgente denominata Bagni 
di S. Nicolò versa le sue acque 
azzurre in quelle del fiume. Le ac-
que della sorgente sono ricche di 
solfato di magnesio. Troppo dure 
per usi potabili, hanno però pro-
prietà curative per la pelle. Il fatto 
è che l’origine di questa sorgen-
te resta ancora un mistero geo-
logico.
Nell’alta valle del Bosso, vicino 
a Pieia, un arco roccioso immet-
te nell’ampia sala di una caverna, 
attualmente a cielo aperto. È Fon-
darca, testimone dell’evoluzione 
speleogenetica del Calcare Mas-
siccio del Nerone.Fig. 6 – Fondarca.

Fig. 5 – Valle del fiume Bosso. Un motivo tettonico che si ripete lungo tutto l’Ap-
pennino umbro-marchigiano: scivolamento delle Marne a Fucoidi e della Scaglia 
sul Calcare Rupestre. Nella Scaglia si osservano numerose faglie.
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Mucillagini, acque colorate,
alghe tossiche:

ne parliamo un po’?

LAURITA BONI
Università di Bologna – sede di Ravenna

Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali (CIRSA)
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Le alghe sono divenute oggetto di interesse dei 
principali organi di informazione da quando, ormai 
qualche decennio fa, sono comparsi in Adriatico 
fenomeni loro collegati come acque colorate e mu-
cillagini. Purtroppo, come spesso capita, le infor-
mazioni ai “non addetti ai lavori” vengono date in 
modo approssimativo e scorretto ma molto “sen-
sazionale” e così recepite dalla maggior parte delle 
persone che al mare trascorrono il tempo libero. 
Capita perciò molto frequentemente di sentir dire 
che “le alghe inquinano”, e che ogni aspetto ne-
gativo riferito all’ecosistema marino venga consi-
derato colpa delle alghe formulando le ipotesi più 
fantasiose a proposito della genesi dei fenomeni 
sgradevoli osservati.
Una semplice riflessione ci porterebbe a pensare 
che se le alghe inquinassero il mare, l’erba dovreb-
be inquinare i prati e gli alberi i boschi!……Chi mai 
penserebbe una cosa del genere?
I vegetali marini, costituiti in massima parte da “al-
ghe” ricoprono lo stesso ruolo ecologico di qual-
siasi altro vegetale nei diversi ecosistemi che tro-
viamo sulla terraferma: sono alla base della catena 
alimentare marina, ossigenano l’acqua e incame-
rano anidride carbonica. Insomma se vogliamo un 
mare pescoso, contrastare l’effetto serra, ottenere 
effetti di “fitodepurazione” ecc. dovremmo essere 
grati alla presenza di alghe anziché considerarle 
delle “inquinatrici”!
Cosa intendiamo quando diciamo “alghe”?
Questo termine non ha valore tassonomico, in-
dica semplicemente gruppi di vegetali che sono 
diversissimi tra loro per citologia, ecologia, bio-
logia, fisiologia, morfologia: la loro caratteristica 
comune è di essere tallofite acquatiche. In acqua 
dolce troviamo, oltre alle alghe, anche vegetali più 
evoluti e quindi più complessi, in mare invece tro-
viamo quasi esclusivamente alghe, i vegetali su-
periori sono rappresentati da pochissime specie 
tra cui la più nota è Posidonia oceanica. Le alghe 
in mare sono molto abbondanti e appartengono a 
molti e diversi gruppi tassonomici, tuttavia rara-
mente ci accorgiamo della loro presenza se non 
quando le sentiamo sotto i piedi facendo il bagno 
oppure le vediamo spiaggiate e maleodoranti e ci 
sembrano una cosa sporca: non pensiamo mai a 
loro come a dei vegetali, nonostante abbiano una 
enorme importanza per la vita sul nostro Pianeta. 
Sono certamente poco appariscenti, molto me-
no di alberi, arbusti ed erbe fiorite, infatti quelle di 
grandi dimensioni sono visibili solo da chi compie 
immersioni, quelle microscopiche possono essere 
viste solo al microscopio.
Le alghe sono organismi in massima parte autotrofi 
per fotosintesi e quindi legati alla luce: costituisco-
no il fitobenthos, osservabile solo nelle acque co-
stiere dove la luce arriva al fondo, e il fitoplancton 

che invece si trova anche nel mezzo degli oceani, 
ovviamente sempre dove arriva luce. Il fitoplancton 
marino è costituito da microalghe che apparten-
gono per lo più a due grandi gruppi tassonomici: 
Bacillariophyceae (diatomee) e Dinophyceae (di-
noflagellate) (BONI, 1995). Questi gruppi sono in-
dubbiamente di grande importanza per l’ecologia 
del mare, rappresentano, infatti, il “motore” che 
innesca tutta la produzione dell’ecosistema mari-
no. Le microalghe sono un’efficientissima macchi-
na fotosintetica per trasformare l’energia luminosa 
in biomassa e in condizioni ambientali favorevoli 
possono aumentare di numero molto rapidamen-
te, come si può osservare durante l’insorgere di 
una “fioritura”. Hanno una produzione media di so-
stanza secca tra i 15 e i 30 g m-2 giorno-1 e spesso 
arrivano a 45 g m-2 giorno-1. Trasformato in cifre 
“terrestri” questo corrisponderebbe a 55-110 ton-
nellate di sostanza secca per ettaro all’anno, sen-
za dimenticare che circa il 50% del prodotto delle 
microalghe è rappresentato da proteine. L’elevata 
produzione è dovuta ad una efficienza di conver-
sione della luce solare tra l’1,8 ed il 3,6% dell’irra-
dianza totale o tra il 4 e l’8% della radiazione foto-
sinteticamente attiva (PAR) paragonabile a quella 
delle più produttive piante terrestri, le “piante C-4” 
che hanno un metabolismo particolarmente effi-
ciente. Ricordiamo tuttavia che, mentre la biomas-
sa delle piante terrestri è costituita prevalentemen-
te da cellulosa e lignina, le microalghe hanno un 
elevato contenuto di proteine e di lipidi, oltre che 
di polisaccaridi come tutti i vegetali. I lipidi sono, 
inoltre, quelli considerati benefici per l’uomo se-
condo le direttive delle più moderne teorie di Scien-
za dell’alimentazione. Sono perciò da considerare 
come una sorgente di composti di elevato valore, 
suscettibili perciò di un sempre maggiore interesse 
futuro visto l’andamento climatico e socio-econo-
mico che si registra sul nostro Pianeta.
Date le premesse, invece di demonizzare le alghe 
senza alcuna riflessione, possiamo collocare nel-
la giusta dimensione alcuni sgradevoli fenomeni 
causati dal fitoplancton e che, saltuariamente, si 
osservano in mare come acque colorate, mucilla-
gini, tossicità nei molluschi e nei pesci.
Questi fenomeni sono tutti genericamente indivi-
duati, dai “non addetti ai lavori” come frutto di inqui-
namento, di eutrofizzazione e spesso confusi tra loro 
o considerati concatenati. Essi sono in realtà molto 
diversi tra loro e l’unico aspetto comune è l’esse-
re collegati con il fitoplancton e in particolare con i 
gruppi tassonomici più abbondanti e più frequenti 
nelle acque marine: diatomee e dinoflagellate.
È indubbio che l’Uomo ha avuto, ha ed avrà una 
grande importanza sui processi ambientali, ma per 
ora non è del tutto chiara la nostra parte nei feno-
meni di cui stiamo trattando.
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Il mare Adriatico è oggetto da circa un trentennio 
dei fenomeni sopra nominati, o, per meglio dire, 
questi fenomeni sono stati osservati anche in un 
passato molto più lontano, ma poiché solo gli abi-
tanti della costa e pochi studiosi ne erano al corren-
te, non godevano della fama che il turismo di mas-
sa e gli organi di informazione hanno loro offerto. 
L’elevata produzione primaria dovuta all’abbon-
danza del fitoplancton si traduce nella elevata pe-
scosità del mare Adriatico, aspetto indubbiamente 
positivo se ci riferiamo alle attività economiche ba-
sate sulla pesca. Talvolta però la crescita eccessiva 
o la iperproduzione di polisaccaridi e la comparsa 
di specie tossiche possono influire negativamente 
sull’industria turistica e anche sulla pesca.
La composizione microalgale dell’Adriatico è ben 
nota nella sua composizione quali-quantitativa: 
questo mare è stato infatti molto studiato sotto 
ogni punto di vista fin dal XIX secolo. Si possono 
osservare cambiamenti nella composizione flori-
stica per la comparsa di specie non riportate negli 
elenchi più vecchi. Alcune specie possono scom-
parire e altre comparire, questo è nella logica di 
ogni comunità biologica. Nel caso di microorga-
nismi si aggiunge anche l’aspetto non trascurabile 
dell’affinamento delle tecniche di osservazione e 
di campionamento, non sempre quindi si può es-
sere completamente sicuri di nuove introduzioni 
o scomparse a partire dall’uno o dall’altro anno. 
È tuttavia indubbio che l’aumento dei traffici per 
mare, l’introduzione di molluschi e altri organismi 
da zone lontane abbiano portato ad una maggio-
re diffusione delle specie che possono ovviamen-
te espandersi ad una velocità molto maggiore che 
non tramite le naturali vie di spostamento di mas-
se d’acqua. Soprattutto le forme cistiche sono tra-
sportate in questi modi legati ad attività antropi-
che. Una volta giunte in un luogo possono restare 
quiescenti per un certo tempo finché non trovano 
le condizioni favorevoli per dare origine alle forme 
vegetative e addirittura innescare maree colorate. 
Un esempio di ciò è accaduto per Alexandrium 
tamarense (Fig 1), mai segnalato prima del 1982 
quando diede origine ad un’imponente marea ros-
sa in agosto. È del tutto ragionevole pensare che 
la specie sia giunta o con l’introduzione di mollu-
schi importati da aree in cui era presente oppure 
come fouling di chiglie di navi, oppure con acque 
di zavorra. È più difficile essere sicuri dell’anno 
esatto della comparsa: chi scrive infatti osserva-
va campioni di fitoplancton di questa zona fin dal 
1975. Capitava talvolta di osservare cellule un po’ 
anomale di difficile determinazione soprattutto nel 
campione fissato, quindi è ragionevole ritenere che 
anche in anni precedenti fosse presente qualche 
cellula di Alexandrium tamarense (Fig. 1), confu-
sa con le cellule di Lingulodinium polyedrum (= 

Gonyaulax polyedra) che davano origine a fiori-
ture ricorrenti e molto abbondanti. L’opposto si è 
invece verificato proprio per L. polyedrum (Fig. 2) 
che, dopo aver dato origine per ogni estate dal 
1976 al 1984 ad estese ed abbondanti fioriture, 
non si osservò più per alcuni anni e anzi sembrava 
scomparsa dal Mediterraneo. Poi è riapparsa senza 
però più originare maree colorate così imponenti 
come in passato.
Aumenti di fitoplancton dovuti soprattutto a dia-
tomee si verificano soprattutto in inverno quando 
la quantità di individui può passare da poche mi-
gliaia di cellule/litro a decine di milioni. L’acqua 
assume un colore bruno-giallastro sicuramente po-
co invitante ma, data la stagione, fortunatamente 
nessuno lancia grida di allarme! Tutto ciò è dovuto 
alla risalita dal fondo di acque ricche di nutrienti 
ed è molto importante per i processi ecologici del-
l’Adriatico: le diatomee trasformano nitrati e fosfati 
in sostanza organica che viene poi consumata dai 
livelli trofici superiori quali molluschi, crostacei e 
pesci fino all’uomo.
Molti turisti hanno invece osservato d’estate acque 
che improvvisamente si colorano di rosso o di altri 
colori inusuali, pesci che muoiono per mancanza di 
ossigeno, “sfilacci” mucosi o nuvole di muco bian-
co-giallastro nell’acqua. Le cosiddette “acque co-
lorate” o “maree colorate” accadono quando una 
sola specie, di solito una dinoflagellata, prende il 
sopravvento sulle altre e in condizioni particolari 
di acque calme e calde può aumentare fortemen-
te di numero fino a parecchi milioni di cellule per 
litro d’acqua divenendo il 98-99% della biomassa 
totale. Questa grande quantità di individui di giorno 
ossigena fortemente le acque ma di notte può con-
correre, insieme con temperature elevate e assenza 
di vento, a rendere anossico l’ambiente e quindi a 
causare morie di pesci ed altri animali.
Le mucillagini invece non sono alghe ma sostanze 

Fig. 1 – Alexandrium tamarense.
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organiche, polisaccaridi soprattutto, prodotti da al-
ghe. Fino a pochi anni or sono si ritenevano causa 
delle mucillagini le diatomee ma ora si è scoper-
to (Pompei et al., 2003) che responsabile è una 
dinoflagellata, Gonyaulax fragilis (Fig. 3), che in 
particolari condizioni ambientali produce enormi 
quantità di polisaccaridi.
Sicuramente i turisti percepiscono con minore al-
larme il rischio sicuramente più grave e più preoc-
cupante che è quello legato alla presenza di specie 
microalgali, per la maggior parte dinoflagellate, 
che producono tossine di diverso tipo che hanno 
quale bersaglio gli animali, uomo compreso, cui 
giungono tramite la catena alimentare. In momenti 
recenti, estate 2005, episodi di intossicazione tra-
mite alghe tossiche inalate con lo spray marino, 
sono stati recepiti come fenomeno dovuto all’in-
quinamento, nessuno vuole credere che si tratti di 
un fenomeno naturale ma quasi si preferisce pen-
sare che si voglia nascondere la verità.
Le tossine sono molecole molto diverse con vari 
gradi di pericolosità e con effetti differenti: neu-
rotossici, gastro-intestinali, paralizzanti e altri an-
cora non del tutto conosciuti. Le diverse sindromi 
vengono identificate con sigle in cui la prima let-
tera indica i sintomi principali, le altre due avve-
lenamento da molluschi: ASP = amnesic shellfish 
poisoning, DSP = diarrhetic shellfish poisoning, 
PSP = paralytic shellfish poisoning, NSP = neuro-
toxic shellfish poisoning ecc.
I fenomeni suddetti vengono recepiti come se fos-
sero localizzati solo nelle nostre coste e nella no-
stra epoca, frutto di un gravissimo inquinamento 
ambientale di cui l’Adriatico centro-settentrionale 
soffrirebbe! Problemi ambientali esistono ovvia-
mente in Adriatico, ma la presenza di aree inqui-
nate o eutrofiche non deve farlo ritenere un mare 
morto o moribondo come spesso è stato descritto. 
In alcuni casi è indubbio che un aumento di nitrati e 

fosfati porti ad un aumento di produzione e quindi 
ad un aumento numerico del fitoplancton, talvol-
ta a livelli incredibilmente elevati; studiando però 
antichi documenti si scopre che si tratta anche di 
fenomeni antichi di cui ancora non si conosce pie-
namente la causa. Una delle prime descrizioni di 
“acque colorate” si può leggere nella Bibbia: nel-
l’Esodo si parla delle acque del Nilo cambiate in 
sangue e della morte dei pesci del fiume.
L’effetto tossico dei molluschi in alcuni periodi è 
conosciuto da secoli e ben documentato da una 
ricca documentazione scritta e orale. Ben diverso 
è stato il saper riconoscere che non sono i mol-
luschi o i pesci in sé responsabili della tossicità 
ma microalghe che, per motivi ancora sconosciu-
ti, producono sostanze tossiche che vengono poi 
trasferite ai livelli superiori tramite la catena ali-
mentare. Il fenomeno è riportato in vari documenti 
antichi, ne parlano la Bibbia e resoconti di viaggi 
per mare. Quando il Capitano Vancouver sbarcò 
nell’attuale Columbia Britannica notò che gli indi-
geni non mangiavano molluschi quando il mare 
era luminescente, ma i suoi uomini non ne tenne-
ro conto e morirono.
Anche il fenomeno della produzione di muco è no-
to da molti anni per il mare Adriatico, come pure 
per altri mari del mondo: le prime documentazio-
ni scritte risalgono addirittura alla prima metà del 
XVIII secolo.
Riassumendo possiamo quindi dire che i problemi 
correlati con il fitoplancton in Adriatico possono 
essere considerati di 3 tipi diversi:
1) Fioriture e maree colorate causate da associa-

zioni miste di diatomee, diatomee-dinoflagellate 
e popolazioni monospecifiche di dinoflagellate.

2) Mucillagini causate da una iperproduzione di po-
lisaccaridi prevalentemente da parte della dino-
ficea Gonyaulax fragilis, contrariamente a quan-
to ritenuto fino a pochi anni or sono quando si 
ritenevano causate da diatomee.

3) Episodi di biointossicazione seguite all’ingestio-
ne di mitili.

1) Fioriture e maree colorate sono state osserva-
te sempre più frequentemente dalla fine degli an-
ni ’60 e sono divenute ricorrenti dal 1975 al 1984. 
Questi episodi hanno colpito prevalentemente le 
acque costiere dell’Adriatico nord-occidentale ed 
in particolare quelle dell’Emilia-Romagna. Fiori-
ture di diatomee, prevalentemente plurispecifiche, 
sono osservate con regolarità ad ogni inverno; nei 
mesi estivi si osservano talvolta altre fioriture con 
diatomee prevalenti in associazione con dinofla-
gellate. Nei mesi tardo primaverili ed ancor più in 
quelli estivi si osservano maree colorate causate da 
dinoflagellate. Questi episodi sono dovuti all’incre-
mento numerico di alcune specie come Prorocen-

Fig. 2 – Gonyaulax fragilis.
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trum micans, Lingulodinium polyedrum (Fig. 3) 
(=Gonyaulax polyedra), Katodinium rotundatum, 
Gymnodinium sp., Noctiluca miliaris e poche altre. 
Particolarmente preoccupante fu la marea colo-
rata causata nell’agosto 1982 da Alexandrium ta-
marense (=Protogonyaulax tamarensis=Gonyaulax 
tamarensis) che però, nonostante fosse presente 
con parecchi milioni di cellule/litro non diede ori-
gine a problemi di tossicità.

2) Episodi di presenza di mucillagini estese in tut-
to il bacino nord Adriatico sono stati osservati sul 
finire degli anni ’80 in due estati consecutive. Il fe-
nomeno si presentò a livelli realmente impressio-
nanti poiché l’intero bacino nord Adriatico risultava 
coperto di polisaccaridi vischiosi a tal punto che 
l’acqua risultava pressoché invisibile. Mucillagini 
si osservano frequentemente nel bacino anche se 
non ai livelli visti in quei periodi: “sfilacci” di mu-
co sono spesso presenti in particolare nelle acque 
primaverili-estive. Anche in anni più recenti sono 
stati osservati estesi episodi di presenza di mu-
cillagini, il fenomeno sembra ora molto frequente 
pur se meno imponente di quello della fine degli 
anni ’80.
Le mucillagini sono state inizialmente presentate 
dai mezzi di comunicazione come un fenomeno 
causato dall’inquinamento operato dall’uomo, que-
sta opinione si è così ben radicata nelle persone 
che è molto difficile toglierla. Talvolta sembra che 
raccontare la verità sia un volerla nascondere!
In realtà le mucillagini sono un fenomeno noto e 
descritto per l’alto Adriatico fin dal 1729 quan-
do furono osservate sia a Venezia che a Rimini 
e addirittura i pescatori comacchiesi andarono in 
processioni religiose per chiedere alla Madonna la 
Grazia di tempeste per disperdere quel muco det-
to “onto de mar” che, intasando le reti calate, ne 
provocava la rottura causando loro gravi danni fino 

al punto di dover rinunciare alle uscite in mare. Il 
fenomeno è stato descritto a vari intervalli nei se-
coli successivi e sicuramente si può affermare che 
fino al periodo antecedente la II guerra mondiale 
l’inquinamento marino causato da attività antro-
piche nell’entroterra era molto scarso se non as-
sente! Eppure leggendo l’articolo in cui Forti nel 
1906 descrive le mucillagini comparse nel 1905 
sembra di sentire la descrizione di ciò che accade 
ai giorni nostri. Per anni è stata tentata una spiega-
zione della loro origine e le mucillagini sono state 
ritenute causate da quelle diatomee che in esse si 
osservano. In realtà anni di osservazioni in campo 
e vari esperimenti di laboratorio hanno portato a 
capire che una dinoflagellata, Gonyaulax fragilis, 
in condizioni adatte compare in mare e produce 
una enorme quantità di polisaccaridi che riversa 
nell’ambiente. È una specie di difficile individua-
zione perché ha una teca sottile e si rompe facil-
mente. Le diatomee si adattano a vivere in que-
sta sorta di falso fondo prodotto e probabilmente 
concorrono a mantenerlo. Si tratta ora “semplice-
mente” di individuare le condizioni ambientali che 
favoriscono la comparsa di questa specie e la sua 
iperproduzione di polisaccaridi!

3) Nonostante la ricorrenza di maree colorate e la 
presenza di specie potenzialmente tossiche, non 
fu riscontrata presenza di tossine nei molluschi fi-
no al 1989 quando parecchie persone soffrirono 
per intossicazione di tipo DSP a seguito di consu-
mo di mitili.
Per quanto riguarda il mare Adriatico non sono 
noti casi, antecedenti il 1989, di intossicazione da 
molluschi o da altri animali acquatici provenien-
ti da questo mare. Bisogna tuttavia ricordare che 
proverbi popolari sconsigliano l’ingestione dei mi-
tili nei mesi senza la “r” che sono principalmente 
quelli estivi nei quali la presenza di dinoflagellate, 
cui appartiene la maggior parte delle specie tos-
siche, è notoriamente più elevata. È indubbio che 
in passato la mancanza di frigoriferi sconsigliasse 
vivamente il consumo dei mitili dopo qualche ora 
dalla raccolta nei mesi caldi e che quindi eventuali 
problemi di intossicazione fossero per lo più dovuti 
a scarse condizioni igieniche nella conservazione. 
Non possiamo tuttavia escludere qualche episodio 
di intossicazione dovuto proprio alla presenza di 
biotossine algali nei molluschi. Sappiamo tutti che 
d’estate sono frequenti i casi di disturbi gastro-inte-
stinali dovuti all’ingestione di bevande troppo fred-
de, di creme o salse non perfettamente conservate 
ed è quindi probabile che episodi dovuti a biotos-
sine algali fossero in realtà attribuiti ad altri motivi 
di più facile ed immediata comprensione.
Gli episodi di tossicità legati al fitoplancton dovu-
ti alla presenza di un sempre maggior numero di 

Fig. 3 – “Fioritura” di Lingulodinium polyedrum.
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specie riconosciute tossiche, sono in aumento in 
tutti i mari del mondo e anche nei mari italiani. Pro-
babilmente questo aspetto è legato anche ad una 
maggiore attenzione ai problemi igienico sanitari 
rispetto al passato, ma non si può escludere un 
aumento reale di specie produttrici di tossine an-
che per mutate condizioni ambientali. Per rimanere 
nell’ambito del mare Adriatico, infatti, si osserva 
che specie potenzialmente pericolose per produ-
zione di DSP come quelle del genere Dinophysis  
(Fig. 4) sono state descritte nel fitoplancton del-
l’Adriatico settentrionale almeno fin dagli inizi del 
XX secolo senza osservare tossicità nei molluschi 
fino agli episodi di DSP descritti nel 1989.
Episodi di tossicità causati da molluschi preleva-
ti nel mare Adriatico sono stati per lo più dovuti 
a specie produttrici delle cosiddette tossine DSP 
(Diarrhetic shellfish poisoning) e, più raramente, 
di PSP (Paralytic shellfish poisoning). Si osservano 
anche specie che possono produrre tossine perico-
lose per i pesci ma innocue per l’uomo: esse ap-
partengono a gruppi tassonomici diversi da quelli 
di cui stiamo parlando.
È molto importante ricordare che le biotossine al-
gali sono termostabili e non vengono perciò inat-
tivate dalla cottura di molluschi e pesci che le ab-
biano accumulate.

Le intossicazioni denominate DSP sono causate da 
Dinophysis spp., Prorocentrum spp. e Gonyaulax 
grindleyi (=Protoceratium reticulatum) che produ-
cono molte diverse tossine con sintomi differenti, 
non sempre di tipo gastro-intestinale.
Risale al 1989 la segnalazione dei primi casi di 
DSP in Adriatico collegati con la presenza di di-
verse specie del genere Dinophysis. In anni suc-
cessivi DSP venne riscontrato in diversi molluschi 
prelevati lungo le coste italiane dal golfo di Trie-
ste alle coste marchigiane, in Slovenia e in Croa-
zia. È incerto il ruolo giocato dalle singole specie 
del genere Dinophysis, sembra che molte specie 
del genere siano produttrici di diverse tossine che 
portano a DSP. È un problema molto interessan-
te ma di difficile soluzione stabilire quali specie 
siano maggiormente pericolose e quali condizioni 
ambientali possano favorire la produzione di tos-
sine. Le specie del genere non si possono infatti 
coltivare in vitro e quindi ogni conoscenza si deve 
riferire ad esperienze effettuate in campo con no-
tevoli difficoltà dovute al fatto che esistono anche 
grossi problemi di identificazione in alcune specie 
presenti con numerosi morfotipi legati forse a di-
verse condizioni stagionali e geografiche.
La presenza di queste alghe costituisce un proble-
ma molto subdolo in quanto non si osservano mai 
in quantità tali da colorare l’acqua e creare allarme 
ma i molluschi possono divenire tossici in presen-

za di un numero di cellule di questo genere molto 
basso (addirittura inferiore alle 200 cell/l). La pre-
senza di tossine è quindi messa in evidenza solo 
dai test di tossicità eseguiti sui molluschi, e dalle 
osservazioni sul fitoplancton. Nessuno andrebbe 
a raccogliere cozze in un’acqua color Sangiovese, 
mentre le acque popolate da Dinophysis sembrano 
spesso invitanti, ritenute prive di pericoli di inqui-
namento batterico, virale ecc. perché lontane dalla 
costa dove le cozze crescono, in banchi naturali, 
sulle piattaforme per l’estrazione del gas. È proprio 
dove l’acqua è trasparente, povera di alghe, che le 
cozze devono filtrare più litri d’acqua per mangia-
re e quindi aumenta la possibilità che incamerino 
specie tossiche immagazzinandone le tossine.
In questi ultimi 10 anni il problema più serio per i 
molluschicoltori e per i consumatori è stato cau-
sato dalla presenza di yessotossine prodotte da 
Gonyaulax grindleyi. Non sono ancora pienamen-
te noti gli effetti sull’uomo di queste molecole che, 
non dando sintomi apparenti, sembrano innocue 
alla maggioranza delle persone. Ricerche intense 
vengono condotte su queste tossine.
La sindrome PSP è dovuta alla saxitossina e ad 
alcune altre tossine ad essa collegate prodotte da 
specie diverse del genere Alexandrium, e da al-
tre specie.
In Adriatico sono state osservate diverse specie del 
genere Alexandrium a partire dal 1982. La prima 
specie osservata è stata A. tamarense presente 
con un numero di individui attorno ai 10 milioni/l. 
Nessun problema di PSP venne riscontrato nono-
stante i controlli effettuati sui molluschi. In seguito 
sono state osservate diverse altre specie. Sembra 
che attorno a questo genere si sia scatenata tutta 
la scienza tassonomica, infatti ha cambiato nome 
piuttosto di frequente nel giro di pochi anni inge-
nerando non poca confusione tra i non tassono-
mi costretti però ad avere a che fare con la ricca 

Fig. 4 – Dinophysis caudata.
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bibliografia legata alle molte e interessanti spe-
cie di questo genere. Un tempo ritenute apparte-
nenti al genere Gonyaulax, sono state poi ascritte 
al genere Protogonyaulax ed in seguito al genere 
Alexandrium. È ovvio che le motivazioni di questi 
cambiamenti sono quanto mai fondate e si basano 
sia su osservazioni sempre più accurate che sulla 
priorità nomenclaturale.
Nonostante la presenza di queste specie potenzial-
mente pericolose, tossine responsabili di PSP so-
no state osservate raramente e in ambienti molto 
circoscritti, suffragando l’ipotesi che le condizioni 
ambientali, biotiche e abiotiche possano influire sia 
sulla produzione di tossine da parte delle alghe, sia 
sulla loro ingestione e conseguente passaggio di 
tossine alle cozze.

Altre specie tossiche

Nel sud Adriatico, così come nel Tirreno, è stata 
osservata la presenza di Ostreopsis ovata, una del-
le rare dinoflagellate bentoniche, che ha causato 
malori di tipo respiratorio a persone che l’hanno 
inalata passeggiando in riva al mare in momenti 
di tempo ventoso.
È presente anche Coolia monotis che sembra re-
sponsabile dell’intossicazione da pesci tropicali 
detta ciguatera.
Chattonella sp., Heterosigma sp. e Fibrocapsa ja-
ponica sp. appartengono al gruppo tassonomico 
delle Raphydophyceae e sembrano produrre so-
stanze tossiche per i pesci. F. japonica si osserva 
in acque molto vicine alla costa, è favorita da ac-
que calme e calde e spesso causa sgradevoli co-
lorazioni brune dell’acqua bassa in cui sguazzano 
soprattutto i bambini mettendo in grave allarme 
gli adulti.

Alla luce di quanto esposto, spero di essere riu-
scita nell’intento di far vedere le alghe nella loro 
giusta dimensione e di aver focalizzato in un’otti-
ca rassicurante i fenomeni certamente sgradevoli 
loro collegati. Spero inoltre di aver fatto compren-
dere che il problema delle biotossine esiste e che 
va preso nel modo corretto: è doveroso informarsi 
sempre se esistono divieti di raccolta di molluschi 
e, nel caso, astenersi dal “fai da te” consapevoli 

che quelli comperati al mercato sono stati sotto-
posti a controlli. In questi casi non valgono neppu-
re le raccomandazioni che si fanno ai cercatori di 
funghi: per loro basta un’ottima conoscenza siste-
matica, per i raccoglitori di cozze ciò non serve a 
nulla, l’acqua può essere bellissima, trasparente, 
invitante ma nascondere l’insidia di invisibili mi-
croalghe tossiche.
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La Regione Piemonte, con la legge n. 28 del 17 
aprile 1990, ha istituito il “Sistema della aree pro-
tette della fascia fluviale del Po” che si estende per 
235 chilometri dalle sorgenti del Po, al Pian del Re 
di Crissolo, fino ai confini con la Lombardia. L’area 
protetta e le riserve naturali ad essa collegate co-
prono una superficie di 25.000 ettari ed insistono 
su quattro province e 80 comuni. Il Parco del Po è 
a sua volta suddiviso in quattro aree amministra-
tive distinte, una per provincia. Il Parco fluviale 
del tratto cuneese del Po comprende 18 comuni 
ed arriva fino a Cavour, ai confini con la Provin-
cia di Torino.
Lo scopo del parco del Po è la “tutela e la conser-
vazione delle caratteristiche naturali, ambientali, 
paesaggistiche e storiche dell’area fluviale, median-
te interventi di ricostruzione di ambiti naturali e di 
manutenzione ambientale, coinvolgendo tutte le 
comunità locali nella necessità di coniugare lo svi-
luppo economico con l’evidente utilità della rico-
struzione ambientale del territorio”. In quest’ottica 
si inseriscono anche tutte le attività di difesa delle 
acque del Po con l’intento non solo di proteggerle 
da ogni forma di inquinamento, ma anche di mi- Il Po a valle di Crissolo.

Il Monviso visto dal Pian della Regina.
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Alpeggio al Pian della Regina.

Il Po al Pian della Regina.
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gliorane le caratteristiche idrobiologiche.
Inoltre il parco si prefigge di promuovere l’attività 
agricola, “nella consapevolezza che una sua cor-
retta gestione costituisca, oltrechè risorsa produt-
tiva del Paese, anche il necessario presidio e opera 
di manutenzione per il territorio, in modo partico-
lare per le zone montane”; di organizzare la ricerca 
scientifica e le attività didattiche e culturali; di re-
cuperare le testimonianze storiche per “consolidare 
e rinnovare nelle popolazioni del fiume la consape-
volezza della sua presenza (del Po) che va cono-
sciuta, approfondita e amata come legame cultu-
rale che affonda le radici nel passato e costituisce 
risorsa insostituibile per il futuro”; di promuovere la 
creazione di “zone di salvaguardia” regolamentan-

do gli interventi urbanistici; di proteggere le specie 
botaniche e faunistiche in particolare nelle “Riser-
ve Naturali Speciali”. La prima di queste riserve 
si trova proprio al Pian del Re, presso la sorgente 
del Po, dove esiste una delle poche torbiere d’alta 
montagna delle Alpi piemontesi, che la Federazio-
ne nazionale Pro Natura aveva provveduto a recu-
perare alla fine degli anni ’80, inaugurandola come 
“Oasi di Pro Natura” nell’autunno del 1993.

L’oasi del Pian del Re

La torbiera del Pian del Re è una delle ormai ra-
re aree umide d’alta quota della Alpi. In Piemonte 
ce ne sono solo tre. Le altre due sono lo stagno di 
Oulx, in valle Susa, e il Piano del Nivolet nel Par-
co del Gran Paradiso. L’oasi del Pian del Re sorge 
alla base del Monviso, una delle più belle e famo-
se montagne italiane, a 2.020 metri di quota, nei 
pressi di quella che è comunemente considerata 
la sorgente del grande fiume.
L’importanza di salvaguardare la torbiera emerse 
fin dal 1977 in seguito ad uno studio vegetaziona-
le condotto dal prof. Francesco Corbetta, che si 
adoperò per ottenere, a nome della Federazione 
Pro Natura di cui era presidente, i finanziamenti 
dal Ministero dell’Ambiente e dar corso ai lavori 
di sistemazione e recupero.

Mucche al pascolo al Pian della Regina.

Passerella nella torbiera del Pian del Re, realizzata dalla Federa-
zione Nazionale Pro Natura.



1/07

24

La caratteristica principale della torbiera è che in 
spazi ridotti sono presenti numerosi ambienti con 
una notevole ricchezza di fiori. Il prof. Corbetta ha 
censito 300 specie botaniche diverse in appena 40 
ettari di superficie. Le più interessanti sono natu-
ralmente quelle tipiche delle zone umide montane, 
molte delle quali veri “relitti glaciali”. Tra di esse 
si possono ricordare alcune Ciperacee, come Tri-
chophorum pumilum, e giunchi, come Juncus tri-
glumis, entrambe molto rare sulle Alpi, approdate 
sulla catena alpina durante l’ultima glaciazione. La 
torbiera ospita poi specie più comuni, come l’erio-
foro (Eriophorum angustifolium) e la Caltha palu-
stris, ma anche molte specie caratteristiche delle 
zone umide, come la Saxifraga stellaris, l’Allium 
schoenoprasum, la Chamorchis alpina, la Selagi-

nella selaginoides, la Viola palustris, l’Equisetum 
variegatum e l’Epilobium alpinum. Tra le altre spe-
cie di rilievo alcune orchidee, come Orchis latifo-
lia e Orchis gymnadenia, e la Veronica allionii che 
cresce nelle aree circostanti la torbiera ed è ende-
mica delle Alpi Marittime e Cozie.
Importante anche la fauna di questa zona del Parco 
del Po perché il Monviso è sempre stato un croce-
via biogeografico e la valle del Po rappresenta per 
alcune specie il limite settentrionale della loro di-
stribuzione sulla catena alpina. Anche tra la fauna 
si trovano endemismi, come la famosa salamandra 
nera (Salamandra lanzai) dal caratteristico colore 
nero carbone. Quest’anfibio vive esclusivamente 
nelle Alpi Cozie tra la valle Po e la valle Germana-
sca e gode ottima salute, tanto che non è difficile 
vederla nelle umide giornate primaverili-estive. Per 
molto tempo questo simpatico, innocuo anfibio, 
che si muove un po’ goffamente sui sentieri at-
torno al Monviso per nulla intimorito dai numerosi 
gitanti, ha rappresentato un rompicapo biologico 
e solo da pochi anni i biologi si sono accordati nel 
considerala una specie a sé, senza eguali in altre 
parti del pianeta.
La salamandra di Lanza è molto simile alla comune 
salamandra alpina (Salamandra atra) che ha colo-
nizzato una vasta area che va dalla Svizzera all’Alba-
nia. Rispetto a quella alpina, la salamandra del Mon-
viso si presenta più grande, con la coda arrotondata, 
la testa più tozza e un colore nero ebano più accen-

Pian del Re: il Po entra nella Torbiera; sullo sfondo il rifugio-albergo.

Epilobium alpinum nella torbiera del Pian del Re tra massi di pie-
tre verdi del Monviso.
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tuato. Vive tra i 1500 e i 2400 metri d’altezza in pra-
terie alpine dove l’umidità è elevata ed il suo ciclo 
di vita è strettamente legato alla durata dell’estate 
alpina. Si nutre di insetti, vermiciattoli e minusco-
li invertebrati, “at-
terrati” dai violen-
ti temporali esti-
vi. Appena esce 
dal letargo inizia 
immediatamente 
l’attività riprodut-
tiva per riuscire a 
partorire da uno 
a sei piccoli, per-
fettamente forma-
ti e lunghi tra i 2 
e i 3 centimetri, in 
tempo utile perché 
possano sviluppar-
si prima dell’ar-
rivo dell’inverno. 
Se l’estate è trop-
po fredda, la sa-
lamandra aspetta; 
custodisce in grembo i suoi figli anche per tre an-
ni. Infatti, pur essendo un anfibio come le rane ed i 
rospi, la salamandra di Lanza non depone uova al-
l’esterno, ma le incuba all’interno del suo corpo per 
evitare che gelate tardive le possano danneggiare. 
Così, quando il clima è idoneo e le previsioni sulle 

future condizioni climatiche sono rosee, la salaman-
dra nera partorisce figli vivi ormai adulti (è vivipara), 
che hanno terminato la metamorfosi nel corpo della 
madre. Sembra quasi che questo grazioso inverte-

brato sia in grado 
di prevedere l’an-
damento stagio-
nale del clima.
Nonostante  la 
specie sia nota da 
tempo, molte del-
le caratteristiche 
comportamentali 
e dei rischi di so-
pravvivenza a cui 
può andare incon-
tro non sono anco-
ra stati chiariti. Per 
questo la Regione 
Piemonte negli ul-
timi anni ha finan-
ziato una ricerca 
volta a saperne di 
più sull’etologia 

della salamandra e soprattutto a capire se la crea-
zione del Parco del Po Cuneese è stato un vantag-
gio per la conservazione della specie.
Notevole anche la presenza di ungulati, come ca-
mosci e stambecchi, grazie anche al fatto che al di 
là del Monviso (che è tutto italiano) c’è un’altra area 

Momenti della giornata di inaugurazione: dopo il tradizionale taglio del nastro, il professor Corbetta conduce una visita guidata all'oasi.

La sorgente del Po al Pian del Re di Crissolo.
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protetta: il Parco Regionale Francese del Queyras.
L’intervento della Pro Natura ha consentito di “sal-
vare” la torbiera, sottraendola al calpestio ed alle 
ruote delle automobili spesso parcheggiate den-
tro l’area umida, e di migliorare le sue condizio-
ni grazie ad un maggior apporto di acqua che la 
alimenta. L’intervento è consistito nel dissodare il 
terreno, nella deviazione di un rio laterale le cui ac-
que oggi confluiscono nella torbiera, e nel costrui-
re piccoli sbarramenti in terra e pietre sui rigagnoli 
che la attraversano. Tutta la zona è stata chiusa 
con massi e recinzioni, onde evitare il parcheggio 
ed il passaggio abituale dei gitanti, mentre per chi 
desidera visitare l’oasi si è attrezzato un “percorso 
didattico”, in gran parte su palafitte in legno, che 
l’attraversa e consente l’osservazione delle zone 
più significative. In una serie di pannelli esplicativi 
sono descritte le caratteristiche geologiche, fauni-
stiche e botaniche dell’area e soprattutto è messa 
in evidenza la sua eccezionalità.

Geografia del grande fiume

In questo articolo mi limito a presentare le carat-
teristiche naturalistiche del primo tratto del Parco 
del Po, dalla sorgente fino a Paesana.
La sorgente viene storicamente e geograficamen-
te individuata ai piedi del Monviso, a 2020 metri 

Immagine d’insieme della Torbiera del Pian del Re.

Farfalla su Centaurea sp. al Pian del Re.

La sorgente del Po al Pian del Re.

Delphinium sp. al Pian del Re.
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di quota, a monte della torbiera del Pian del Re, in 
un ambiente un tempo molto boscoso (Virgilio nel 
decimo libro dell’Eneide parla del “pinifero Vesu-
lo”). Oggi la vegetazione di alto fusto, in particolare 
di pino cembro (Pinus cembra) è quasi completa-
mente scomparsa per l’azione di disboscamento 
operata nei secoli dall’uomo. Il disboscamento è 
stato purtroppo causa di un’erosione intensiva del 
territorio, che ha esaltato il carattere torrentizio del 
Po e ne ha abbassato l’alveo con conseguente fra-
namento dei versanti.
In questo primo tratto il Po è un torrente tipica-
mente montano che percorre rapidamente (tra la 
sorgente e la pianura ci sono solo 13 chilometri in 
linea d’aria) una tipica valle glaciale ad U con fian-
chi piuttosto ripidi e fondovalle largo ed arrotonda-
to. Nella zona della sorgente compaiono le tipiche 
“pietre verdi” del Monviso: serpentini e serpentino-
scisti sul versante sinistro e nell’area della torbiera, 
anfiboliti e prasiniti sul versante destro.
Al Pian del Re caratteristica è la soglia rocciosa con 
scarpata esterna molto ripida che separa il circo 
glaciale dalla valle vera e propria.
Dopo Crissolo il letto del fiume, che conserva il 
suo andamento tipicamente torrentizio, diventa 
sempre meno ri-
pido fin quando la 
valle si apre sulla 
pianura alluviona-
le di Paesana.

Flora

Dal Pian del Re il 
Po precipita ver-
so valle seguen-
do l’andamento 
di un’ampia valle 
glaciale che dimi-
nuisce la sua incli-
nazione nei pressi 

del Pian Melzé o Pian della Regina. In questo pri-
mo tratto cresce bene la Caltha palustris che con-
ferisce un bel colore giallo visibile in lontananza, 
intervallato dal viola della Pinguicola (Pinguicola 
vulgaris), una piccola pianta carnivora che qui go-
de ottima salute. Verso il Pian della Regina com-
paiono alcune sassifragacee e la rosea Primula 
farinosa. Poi erbe più comuni, come l’imperatoria 
(Imperatoria ostruthium) e il velenosissimo aco-
nito (Aconitum napellus) dai vistosi fiori violacei, 
visibile non solo nel letto del fiume, ma anche nelle 
praterie circostanti e nei terreni coltivati nei pressi 
delle baite, dove compare in mezzo al gustosissimo 
spinaccio di montagna (Chenopodium bonus-hen-
ricus). A Crissolo, a 1300 m di quota, la vegeta-
zione fluviale è costituita da specie di maggiori di-
mensioni, come il farfaraccio (Petasites hybridus) 
dall’enorme foglia a forma di cuore, spesso usata, 
per gioco, come cappello dai bambini; lo spinoso 
Cirsio montano (Cirsium montanum) e l’Angelica 
silvestre (Angelica sylvestris). Intanto incomincia-
no a comparire alberi di alto fusto come salici, on-
tani e frassini. Il paese di Crissolo è sovrastato da 
un imponente lariceto di impianto antropico.
Verso Paesana il Po assume un aspetto meno tor-

rentizio e lascia 
scoperti tratti di 
greto ciottoloso, 
dove prospera 
una vegetazione 
pioniera formata 
prevalentemente 
da saponaria (Sa-
ponaria ocymoi-
des), silene (Sile-
ne sp.), tasso bar-
basso (Verbascum 
thapsus). In que-
sto tratto il letto 
del fiume è circon-
dato da una folta 
boscaglia riparia-

Due immagini del Lago Fiorenza (m 2113) sulla strada che porta al rifugio Quintino Sella.

Dianthus sp. al Pian del Re.
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le formata da latifoglie che amano i terreni umidi, 
come il salice bianco (Salix alba), il salicone (Salix 
caprea), il pioppo nero (Populus nigra), l’ontano 
(Alnus glutinosa), la robinia (Robinia pseudoaca-
cia), il frassino (Fraxinus excelsior), il ciliegio sel-
vatico (Prunus avium), la farnia (Quercus robur). 
Non mancano gli arbusti, tra cui i noccioli (Corylus 
avellana) il sambuco (Sambucus nigra), la fusaggi-
ne (Euonymus europaeus), importanti come fonte 
di nutrimento per roditori ed uccelli frugivori.
Spesso l’accesso al fiume è reso disagevole dall’in-
trico di rovi e piante rampicanti: vitalba (Clematis 
vitalba), edera (Hedera helix) e luppolo (Humulus 
lupulus), i cui teneri germogli sono localmente ri-
cercati ed utilizzati per gustose frittate.

Fauna

Il primo tratto del corso del fiume, caratterizzato 
da ambienti naturali molto eterogenei a causa del 
forte dislivello tra la sorgente ed il fondovalle (1300 
metri circa), favorisce la presenza di una notevo-
le varietà di specie faunistiche. Al Pian del Re, ol-
tre alla salamandra nera, si possono osservare la 
rana rossa (Rana temporaria), che a quest’altez-
za completa non di rado la metamorfosi in un pe-
riodo superiore all’anno, ed il rospo (Bufo bufo), 
che abitualmente però non si spinge oltre il Pian 
della Regina. Più a valle, lungo il fiume e nelle fre-
sche ed umide faggete vive la salamandra pezzata 
(Salamandra salamandra), difficile da vedere per-

Il Lago Chiaretto dalla caratteristica forma triangolare e dal colo-
re chiaro, quasi lattiginoso, delle sue acque.

Un esempio delle tipiche pietre verdi che formano l’ossatura del 
Monviso.

Un pesante intervento di regimazione del Po a Crissolo. Vecchie e caratteristiche case di Crissolo.

Foglie di Petasites hibridus a Crissolo. Il comune di Oncino quasi nascosto nel verde dei boschi.
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ché caccia di notte 
ed evita di muover-
si con luce intensa e 
tempo asciutto.
Le fresche e spu-
meggianti acque del 
fiume ospitano le 
trote, in particola-
re la fario, anche se 
gli individui autocto-
ni sono ormai rarissi-
mi a causa delle for-
ti immissioni di spe-
cie di allevamento a 
scopo sportivo. Qua-
si scomparso per la concorrenza con le altre specie 
e per l’inquinamento lo scazzone (Cottus gobio), 
strano pesce con testa larga e occhi sporgenti che 
vive sui fondali ghiaiosi. Ancora in parte da censire 
i rettili che popolano il Monviso. Accanto alla temu-
ta vipera (Vipera aspis) di cui si esagera la perico-
losità (è un rettile timido e schivo, pronto a ritirarsi 
al minimo tremore del terreno, il cui veleno rara-
mente risulta mortale) si può incontrare il biacco 
(Coluber viridiflavus) e il colubro liscio (Coronella 
austriaca), entrambe bisce (famiglia Colubridae). 
Le altre specie di bisce sono ormai rarissime. Più 
diffuso, ma vittima di inqualificabili ed ingiustificate 
persecuzioni, l’orbettino (Anguis fragilis), che può 
essere avvistato verso sera dal fondovalle fino al li-
mite superiore dei boschi.
Le pietraie ed i greti assolati sono l’ambiente idea-
le per la comune lucertola (Lacerta muralismacu-
liventris) ed il ramarro (Lacerta viridis), mentre la 
lucertola vivipara (Lacerta vivipara), più rara, fre-
quenta ambienti diversi, dai prati umidi agli sfa-
sciumi, fino anche ai 2700 metri di quota.
Fra i piccoli mammiferi presenti in questo primo 
tratto del fiume si può citare il minuscolo toporagno 
d’acqua (Sorex alpinus), il riccio (Erinaceus euro-
paeus) e la donnola (Mustela nivalis). Più avanti, 
dove la vegetazione 
d’alto fusto si fa più 
dominante, vivono 
scoiattoli, ghiri, mo-
scardini ed arvico-
le. Da anni s par-
la di reintrodurre la 
lontra (Lutra lutra), 
simpatico musteli-
de che in alta valle 
troverebbe le condi-
zioni ideali per la so-
pravvivenza.
Notevole anche la 
presenza di uccelli. 
Ancora abbastan-

za comune il merlo 
acquaiolo (Cinclus 
cinclus) che si tuf-
fa sott’acqua alla ri-
cerca di insetti co-
me le larve di Tri-
cotteri; sulle pietre 
si possono avvista-
re la ballerina bian-
ca (Motacilla alba) 
e quella gialla (Mo-
tacilla cinerea) men-
tre fanno ondeggiare 
la lunga coda. Nelle 
aree a vegetazione 

più imponente vivono e nidificano parecchi altri 
volatili, come le cince, la capinera, il merlo comu-
ne, il picchio rosso, la ghiandaia e la ormai onni-
presente cornacchia nera, causa spesso di danno 
alle altre specie.
Tra i rapaci meglio adattati alla boscaglia riparia-
le c’è lo sparviero (Accipiter nisus), predatore di 
piccoli uccelli, l’allocco (Strix aluco) e la civetta 
(Carine noctua).

Itinerario

Paesana (614 m sul l.m.) si può raggiungere at-
traverso due provinciali: quella di fondovalle pro-
veniente da Saluzzo e la strada di Barge. Paesana 
è considerata la “porta dell’alta valle Po”; di qui 
la strada diventa unica, salvo le diramazioni per i 
comuni posti lateralmente al corso del fiume, fino 
al Pian del Re (2020 m).
Paesana si trova al centro di un’ampia conca val-
liva ed è divisa dal Po in due nuclei storici: Santa 
Margherita e Santa Maria. La zona è circondata 
da imponenti e produttivi alberi di castagno e da 
estese aree pascolive.
Paesana non presenta edifici di particolare rilievo; 

è l’insieme di que-
sto grande paesone 
di fondovalle a col-
pire. Degna di nota 
la parrocchiale ba-
rocca del borgo di 
Santa Maria affian-
cata da un massic-
cio campanile ro-
manico. Nel borgo 
di Santa Margheri-
ta si trova la “pietra 
della ragione”, usata 
come luogo di giudi-
zio ai tempi del Mar-
chesato di Saluzzo, e 

Il fiume Po a Paesana. Lungo il letto crescono arbusti di varie specie di Salice.

Paesana: monumento al Monviso e ai suoi abitanti.
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una antica fucina, azionata ad acqua, che andreb-
be recuperata. Nelle numerose frazioni sparse sul 
territorio comunale si possono osservare vecchie 
case affrescate. Si tratta di temi religiosi di arte po-
polare, opera di un pittore locale itinerante, Giors 
Boneto, che nel XVIII secolo ha lasciato molte te-
stimonianze non solo in valle Po.
Oltrepassata la frazione Calcinere, si consiglia una 
sosta in località Boschetto per ammirare la sugge-
stiva confluenza del torrente Lenta nel Po, incassa-
to fra imponenti lastroni levigati dall’erosione.
Poco oltre, a sinistra, si stacca la strada che porta ad 
Oncino (1220 m s.l.m.), una serie di borgate isolate 
distribuite nel vallone del torrente Lenta, dove nel XVI 
secolo si radunarono molti valdesi e calvinisti perse-
guitati per motivi religiosi. Ricco di boschi, di acque 
e di pascoli, con il Monviso che lo sovrasta, Oncino è 
luogo ideale per l’escursionismo anche invernale.
Sulla sinistra orografica del Po, in splendida po-
sizione in vista del Monviso, c’è Ostana (1282 m 
s.l.m.), una serie di borgate dislocate a mezza co-
sta, ben esposte verso sud, tanto da godere di un 
clima favorevole anche nel periodo invernale, da 
cui si gode un incomparabile panorama sulla pa-
rete orientale del Monviso. Queste peculiarità pae-
saggistiche hanno consentito ad Ostana di diventa-
re un centro turistico di primaria importanza. Molte 
vecchie baite sono state mirabilmente restaurate 
nel rispetto della tradizione architettonica locale, 
che prevedeva l’utilizzo della pietra per le strutture 
portanti e le coperture dei tetti, e del legno per le 
travature, gli architravi e i balconi. Anche Ostana 
è luogo ideale per l’escursionismo.
In tutta la zona, come anche ad Oncino ed in altre 
zone della valle Po, si possono incontrare incisio-
ni rupestri e coppelle, scolpite probabilmente da 
cacciatori-pastori preistorici.
Crissolo (1313 m s.l.m.) è l’ultimo paese della val-
le. Di antica origine, come testimonia la scoperta 
di una necropoli risalente all’Età del Ferro, nell’Ot-
tocento è stata la base per le escursioni al Monvi-
so. Quintino Sella vi soggiornò ripetutamente e il 

12 agosto 1863 guidò la prima ascensione italiana 
al Monviso partendo da Casteldelfino. Era la terza 
salita in ordine di tempo. Al ritorno decise di fonda-
re il Club Alpino Italiano ad imitazione dei sodalizi 
che già esistevano in Francia ed Inghilterra. Il 23 
ottobre di quello stesso anno il CAI veniva ufficial-
mente creato a Torino.
Crissolo ha perso il fascino degli antichi paesi di 
montagna a causa di un pesante impatto edilizio 
degli anni ‘60 e ‘70 come conseguenza della realiz-
zazione di impianti sciistici, oggi in forte crisi, data 
la concorrenza di stazioni più vaste ed importanti. 
Così al danno economico si aggiungono le beffe per 
il territorio rovinato. Crissolo sta oggi puntando su 
uno sviluppo “sostenibile” che valorizzi le numero-
se ricchezze ambientali ad incominciare dalla mira-
bile rete di sentieri che percorrono il massiccio del 
Monviso e che il Parco ha recuperato e segnalato. 
Tra questi, il più famoso è la “via del sale” che por-
tava in Francia attraverso il passo delle Traversette 
a 2.950 metri di quota. Per consentire un più facile 
e sicuro passaggio ai muli someggiati, nel 1480 il 
Marchese di Saluzzo, Ludovico II, fece realizzare a 
quota 2882 il primo traforo delle Alpi, noto come 
“buco del Viso”. Lungo 80 metri, alto due e largo tre, 
fu scavato da manovalanze della valle in soli due an-
ni e pagato in parti uguali dallo stato francese e dal 
marchese di Saluzzo. Ogni anno attraverso questa 
galleria passavano 10.600 olle di sale, proveniente 
dalle saline di Marsiglia, spezie ed olio. Il Marchesato 
vendeva in Francia riso, tessuti e canapa, necessa-
ria per produrre i cordami per le navi.
Altra interessante escursione a pochi passi da Cris-
solo è la visita della grotta di Rio Martino che con-
serva una grandiosa sala con una poderosa casca-
ta alta 45 metri creata dal Rio Pissai.
Nella frazione Borgo sulla strada per il Pian del Re 
si sono salvate alcune case con affreschi religiosi 
e iscrizioni in pietra di grande interesse etnografi-
co. Affascinante anche la visita del Santuario set-
tecentesco di San Chiaffredo, dedicato ad uno dei 
leggendari martiri della Legione Tebea.

Paesana: la “Pietra della Ragione”, tribunale pubblico al tempo del 
marchesato di Saluzzo.

Salamandra lanzai, tipico endemismo dell’alta valle del Po.
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Nel corso del V millennio a.C. alcune popolazioni 
umane di cultura neolitica, forse provenienti dal-
la pianura danubiana, si stanziarono sulle coste 
dell’Europa atlantica; in Bretagna, sulle coste set-
tentrionali del Portogallo e nella Galizia elevarono 
le prime strutture megalitiche, come modifica ar-
chitettonica a se-
polture collettive 
monumentali pre-
cedenti, formate 
da grandi tumu-
li che ricoprivano 
camere funera-
rie costruite con 
legname. Ma in 
che cosa consiste 
questa manifesta-
zione, che ci affa-
scina per la sua 
grandiosità?
I l  megali t ismo 
rappresenta un fe-
nomeno culturale 
caratterizzato dal-
l’impiego di sin-
gole pietre molto 
grandi o da co-

struzioni dalla diversa complessità, realizzate con 
massi rocciosi di notevoli dimensioni (in alcuni casi 
anche superiori alle 200 tonnellate!) sovrapposti o 
giustapposti senza leganti.
Alcuni gruppi umani, forse senza diretti contatti re-
ciproci ma con reciproci scambi tecnico-cultura-
li, scelsero di realizzare queste strutture destinate 
a durare nel tempo e a ricoprire funzioni diverse, 
ma sempre con valenze funerarie sacre e cultua-
li. Diversi gruppi sociali o anche modesti clan ne 
costruirono sul territorio di loro pertinenza in mo-
do da riconoscere in esso la propria identità, attri-
buendovi ciascuno il valore di centro dell’universo 
o ombelico del mondo.
Dalle coste atlantiche il megalitismo si diffonde in 
tutta Europa nel corso del IV e III millennio: verso 
nord-est raggiunge Irlanda, Gran Bretagna e diver-
se isole (Ebridi, Orcadi, isole del Canale) e una va-
sta fascia costiera che interessa Belgio, Paesi Bas-
si, Danimarca, Svezia meridionale, Germania, con 
qualche presenza in Polonia. Verso sud si diffonde 
nella penisola Iberica, nell’intera Francia, lungo le 
rive settentrionali del Mediterraneo e su parte delle 
rive nordafricane, nelle piccole e grandi isole (Si-
cilia esclusa), per raggiungere il Vicino Oriente. 
Il megalitismo è presente anche in diversi paesi 
dell’Asia, in Madagascar e sull’Isola di Pasqua in 
pieno Oceano Pacifico, ma in questi luoghi appa-
re indipendentemente dal fenomeno europeo e si 
sviluppa in tempi a noi più vicini.
Il megalitismo si manifesta soprattutto con due di-
versi elementi: il menhir e il dolmen, termini di ori-
gine brétone.
Il menhir è una pietra lunga, parzialmente sagoma-
ta dall’intervento umano e piantata verticalmente 
nel terreno con funzioni diverse, fra le quali pos-

siamo ipotizza-
re l’indicazione di 
una necropoli o di 
un punto partico-
lare del territorio 
o ancora la pre-
senza di un luo-
go sacro; ma può 
rientrare anche in 
strutture più com-
plesse. Infatti di-
versi menhir di-
stribuiti in cerchio 
formano un crom-
lech (altro termi-
ne brétone) che 
delimita un’area 
sacra; numero-
si menhir posso-
no costituire degli 
allineamenti sem-

Fig. 1 – Il menhir di Champ Dolent (Còtes -d’Amour) è uno dei 
più alti di Francia con i suoi 9 metri fuori terra.

Fig. 2 – Il Grand Menhir Brisé (Locmariaquer, Bretagna) giace a terra spezzato in 
quattro tronconi; in origine doveva pesare 270 tonnellate. È stato estratto da un af-
fioramento di ortogneiss che dista circa 12 chilometri.
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plici o doppi paralleli e definire così dei percorsi 
cerimoniali.
Il dolmen è di regola una struttura funeraria, de-
stinata in origine alla tumulazione dei resti di una 
sola persona; in seguito accoglie un piccolo grup-
po di inumati e addirittura può arrivare a ricever-
ne alcune centinaia. In quest’ultimo caso si trat-
ta di riutilizzi successivi; infatti il costume di tu-
mulare persone (probabilmente personaggi di alto 
rango e forse loro congiunti) si protrae per uno o 
due millenni, con o senza continuità. Solo in alcu-
ne zone dell’Europa nord-occidentale le strutture 
dolmeniche sotto tumulo sembrano ospitare tut-
ti i membri di un piccolo clan, senza distinzioni di 
rango sociale.
Il dolmen è una costruzione formata da un piccolo 
numero di lastre verticali (ortostati) che delimita-
no uno spazio a pianta rotonda, poligonale o ret-
tangolare e sostengono una pietra, generalmente 
piatta e di grandi dimensioni, che lo chiude supe-
riormente. La camera sepolcrale può essere rag-
giunta attraverso un varco fra gli ortostati che se-
gue ad un corridoio formato anch’esso da pietre 
verticali, unite superiormente da lastre orizzonta-
li. Il dolmen era sempre ricoperto da un tumulo di 
terra o di pietre che poteva avere forme diverse: 
per lo più rettangolare o circolare, con dimensioni 
che potevano anche superare i cento metri di lun-
ghezza o di diametro. Le funzioni di questa strut-
tura però non erano solo sepolcrali; si ritiene che 
attorno ad essi si celebrassero riti complessi che 
acuivano l’importanza del monumento rinforzando 
anche lo spirito di appartenenza al clan.
Oltre a questi elementi architettonici di base tro-
viamo delle strutture complesse finalizzate ad os-
servazioni astronomiche: la posizione di certe pie-
tre definiva dei canali ottici che consentivano di 
traguardare i punti astronomicamente importanti 
dell’orizzonte, ossia le direzioni in cui si vedeva sor-
gere o tramontare il sole, la luna o altri astri. Que-
ste osservazioni, fra cui il rilevamento dei solstizi 

e degli equinozi, erano fondamentali per la defini-
zione del calendario annuale utilizzato per scandire 
i tempi delle pratiche agricole, fra cui di massima 
importanza era la semina.
Lo studio di questi particolari, ormai da tempo, 
coinvolge gli archeo-astronomi che propongono 
sempre nuove linee ottiche in tutti gli insiemi me-
galitici che prendono in esame. La struttura più 
complessa e più studiata in assoluto è il tempio 
megalitico di Stonehenge, nell’Inghilterra meridio-
nale, che da oltre tre secoli viene esaminata nei 
minimi dettagli da archeologi ed archeo-astronomi: 
negli ultimi decenni sembra che la grande struttu-
ra abbia svelato tutta la sua storia costruttiva, ma 
forse non ancora tutte le sue finalità cultuali. Dal 
periodo iniziale, riferibile al 3000/2800, sono state 
apportate diverse modifiche architettoniche fino al 
1100 a.C., forse a seguito di un avvicendamento di 
genti che ne hanno saputo cogliere il valore sacro; 
in seguito ha continuato ad essere frequentato, ma 
senza modifiche e forse con la celebrazione di riti 
nuovi. Tanto che lo storico greco Diodoro Siculo, 
nel I secolo a.C., sostiene che “oltre il paese dei 
Celti in un’isola che non è meno grande della Sici-
lia, abitata dagli Iperborei, si può vedere un vasto 
recinto consacrato ad Apollo, così come un ma-
gnifico tempio di forma rotonda... dove gli abitan-
ti celebrano i riti del dio accompagnando il canto 
degli inni con i loro strumenti”. Sembra evidente 
il riferimento al megalitico Stonhenge.
Dunque non solo osservatorio astronomico ma an-
che tempio di grande importanza sacra. È questa 
un’altra delle funzioni di molte strutture megaliti-
che, che si aggiunge a quelle più semplici già ri-
cordate. Con questa specifica attribuzione, fra i 
complessi più antichi possiamo annoverare i tem-
pli delle Isole di Malta e Gozo, alcuni dei quali ri-
salgono almeno al 3600 a.C.
Ma come facevano le genti di cultura megalitica a 
trasportare, a sollevare ed a posizionale con gran-
de perfezione dei massi tanto pesanti?

Fig. 3 – Allineamento di menhir a Pranu Muttedu (Goni, Sar-
degna). Fig. 4 – Allineamento di menhir a Lutry (Cantone Vaud, Svizzera).
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L’argomento è sta-
to studiato a lun-
go soprattutto per 
cercare di com-
prendere metodi e 
tecniche impiega-
ti nella costruzio-
ne delle piramidi 
egizie. Sono sta-
ti proposti sistemi 
diversi per quanto 
concerne il solle-
vamento; invece 
è più facile imma-
ginare o addirittu-
ra ricostruire i si-
stemi di trasporto 
di allora, pesando 
ad un impiego ed 
al coordinamento 
di un grande numero di braccia umane.
Le forze in gioco erano appunto garantite da una 
ampia partecipazione di persone (anche diverse 
centinaia): gli animali (in particolare i buoi) non 
avrebbero mai potuto coordinare bene i loro mo-
vimenti, mentre gli uomini, con il canto ritmico, le 
grida ed i comandi dei capisquadra, potevano ef-
fettivamente sincronizzare i loro sforzi.
Sappiamo che questo è avvenuto presso gli egizi, 
anche perché alcuni di questi trasporti eccezio-
nali sono stati enfatizzati sui bassorilievi di alcu-
ni templi, lasciandoci così una interessante docu-
mentazione.
Anche i megalitici probabilmente hanno agito allo 
stesso modo. In diverse zone, e particolarmente in 
Inghilterra ed in Francia, sono stati effettuati degli 
esperimenti in questo senso, dimostrando la possi-

bilità di muovere, 
anche su lunghi 
percorsi, dei mas-
si molto pesanti. 
Le grandi pietre, 
con tutta probabi-
lità, appoggiavano 
su slitte di legno o 
su rulli, costruiti 
con tronchi per-
fettamente cilin-
drici, tutti con un 
diametro identico.
(Ricordo che la 
ruota, che comun-
que non avreb-
be potuto reggere 
pesi tanto eleva-
ti, non era anco-
ra nota nel perio-

do del primo megalitismo. Infatti il suo primo im-
piego, di origine vicino-orientale, è successivo al 
3500 a.C.).
Il problema più importante, a nostro parere, è quel-
lo che coinvolge gli aspetti culturali. Gli uomini che 
hanno prestato le proprie energie dovevano esse-
re mossi non dalla costrizione ma dal desiderio di 
offrire un tributo alla divinità. Si dice infatti che la 
fede può muovere le montagne, e così è stato. Solo 
una profonda devozione nei confronti del loro dio 
– o dei loro dèi – hanno potuto convincere tante 
persone a coordinare i propri sforzi per raggiungere 
obiettivi tanto imponenti. Un aspetto di grande im-
portanza è quello della stesura del progetto, della 
organizzazione e della direzione dei lavori; questa 
società doveva quindi essere bene gerarchizzata, 
con una distribuzione piramidale dei poteri e delle 

Fig. 5 – Menhir a margine di una tomba del periodo Calcolitico (Pranu Muttedu, 
Goni, Sardegna).

Fig. 6 – Alcuni dei menhir che compongono il complesso mega-
litico cerimoniale Ring of Brodgard (del diametro di 130 metri) 
- Isole Orcadi. Fig. 7 – Il dolmen Mottora di Dorgali (Sardegna).
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competenze: al culmine il potere centrale, probabil-
mente nelle mani del re-sacerdote, poi i tecnici e gli 
assistenti ed infine i diversi livelli dei gestori della 
mano d’opera: direttore di cantiere, capi e sotto-
capi, oltre naturalmente ad una larga disponibilità 
di operai. Dobbiamo quindi ammettere che queste 
genti di cultura megalitica non erano dei primitivi, 
anche se hanno iniziato ad operare almeno 6500 
anni fa: erano popoli senza scrittura, ma non certo 
senza cervello. Popoli che nei loro dèi vedevano la 
massima espressione del mondo: essi solo poteva-
no concedere la fecondità della vegetazione, degli 
animali e dell’uomo, prerogative che non dove-
vano venire meno per la sussistenza di tutti. Ecco 
quindi che gli uomini offrono le proprie energie e la 
propria dedizione chiedendo in cambio la rinasci-
ta della natura 
nella nuova sta-
gione primaveri-
le. Il dio agrario 
è morto, come il 
seme nascosto 
sotto terra; ma 
entrambi devo-
no risorgere pe-
riodicamente per 
assicurare cibo e 
vita.
Ma quale era 
l’impatto che i 
popoli di cultura 
megalitica han-
no determina-
to sull’ambiente 
del quale erano 
parte?
Un impatto di 

vario genere, anche se non grave, che cerchere-
mo di esaminare. 
Innanzitutto l’alterazione degli affioramenti roccio-
si, da cui venivano staccati i massi impiegati nel-
la costruzione; o più semplicemente la movimen-
tazione di grandi pietre (lasciate e distribuite sul 
territorio dai ghiacciai che nei millenni precedenti 
avevano invaso alcune terre del nord-Europa).
Poi l’abbattimento di un grande numero di pian-

te d’alto fusto, 
per la costruzio-
ne delle slitte, 
dei rulli e delle 
vie di corsa che 
i francesi chia-
mano “strada di 
legno”, omolo-
ga della nostra 
ferrovia o stra-
da ferrata. Que-
sto aspetto della 
aggressione al-
l’ambiente, pe-
rò, non dove-
va essere molto 
sensibile, data 
la grande esten-
sione dei boschi, 
che comunque 
venivano taglia-

Fig. 8 – Il dolmen di Montalbano/Cisternino (Puglia).

Fig. 10 – Il dolmen di Grandmont sugli altopiani carsici della Fran-
cia meridionale.

Fig. 9 – Il dolmen di Bisceglie (Puglia) - Sono visibili alcune delle pietre che delimitava-
no il corridoio di accesso.
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ti per disporre di nuove superfici da coltivare.
Lo stesso dicasi per il materiale vegetale occorren-
te per i cordami, ottenuto dalla corteccia di tiglio, 
dal rampicante Clematis vitalba e da altre specie 
ancora. Un altro tipo di impatto (di proporzioni in-
commensurabili con gli attuali!) è quello del pae-
saggio. Al di là del taglio a raso di qualche ettaro 
di bosco, la elevazione delle strutture megalitiche 
in diversi casi poteva ridisegnare una parte del 
paesaggio. Infatti spesso le strutture megalitiche 
sorgono in posizioni bene visibili: al centro di una 
vasta pianura, sulla vetta o sulla cresta di modesti 

rilievi, ossia in punti che ne garantissero la visibilità 
anche da molto lontano. E questo per richiamare i 
fedeli al tempio o, nel caso di strutture funerarie e 
cerimoniali, per indicare a terzi che quel territorio 
era di competenza di un dato clan.
Un ulteriore aspetto del rapporto uomo/ambiente è 
quello della scelta delle rocce da impiegare. Di re-
gola i massi utilizzati nei complessi megalitici sono 
stati estratti a breve distanza dal monumento, ma 
non sempre. La scelta di materiali locali (a parte i 
massi erratici cui abbiamo accennato sopra) è stret-
tamente legata al substrato geologico, e la loro com-
posizione petrografica condiziona gli aspetti tecnico-
costruttivi ma anche morfologici. Nelle zone in cui 
prevalgono affioramenti di rocce granitoidi i massi 
impiegati spesso mostrano una superficie convessa 
opposta ad una piatta: è il caso dei grandi menhir 
della Bretagna meridionale (Locmariaquer sul golfo 
di Morbihan). Questo deriva dal fatto che il masso 
era affiorante e nel corso dei millenni ha subito una 
erosione meteorica che le ha dato una forma a dorso 

Fig. 11 – Il tempio megalitico di Stonhenge (Inghilterra).

Fig. 12 – Particolare del tempio megalitico di Ggantija (Iso-
la di Gozo, arcipelago maltese).

Fig. 13 – Tomba dolmenica sotto tumulo a Longcrew (Irlanda).
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di balena; l’in-
tervento uma-
no ha operato 
il distacco del-
la parte supe-
riore con un 
tagl io qua-
si netto lungo 
una diaclasi, 
o fessurazione 
naturale, con 
strumenti di 
selce o con 
corna di cer-
vo, e con l’im-
piego di cunei 
di legno gon-
fiati con ac-
qua (come è 
stato ricostrui-
to nel caso de-
gli antichi egizi). Invece i massi che si presentavano 
già avulsi dal substrato hanno una forma tenden-
zialmente arrotondata od ovoidale, sempre conse-
guenza della degradazione atmosferica. È il caso, 
ad esempio, dei 95 monoliti che compongono il 
grande cromlech (o recinto di pietre) di Almendres 
in Portogallo, che disegna una ellisse (metri 60 x 
30) tangente ad un doppio cerchio.
Dove il substrato è costituito da rocce scistose 
compatte non era difficile staccare massi nel sen-
so della scistosità. In certe zone, come nelle isole 
Orcadi, la roccia affiorante è costituita da una are-
naria molto compatta e regolarmente stratificata, 
che consente l’estrazione di lastre sottili e lunghe, 
adattissime a ricavare menhir eleganti e relativa-
mente leggeri.
A volte i costruttori hanno preferito impiegare ma-
teriali di origini diverse; 
come ad esempio nel 
complesso megalitico di 
Saint-Just (Ille-et-Vilai-
ne, Francia), dove tro-
viamo un allineamento 
formato da menhir di 
quarzite bianca che si 
inseriscono fra altri di 
scisto nerastro. Frutto di 
scelte speciali e di gran-
de impegno energetico 
è il caso del ricorda-
to tempio megalitico di 
Stonhenge. Nella secon-
da fase costruttiva del 
monumento, ossia fra il 
2200 e il 2000 a.C, dal-
la penisola Wales-Gal-

Fig. 15 – I menhir che compongono il grande cromlech di Alman-
dres (Evora, Portogallo) hanno forma ovoidale in quanto sono sta-
ti utilizzati massi granitici di superficie, sui quali ha agito la degrada-
zione meteorica.

les, distante 
ben 200 chilo-
metri in linea 
d’aria, sono 
state portate 
al luogo di im-
piego 82 mas-
si di 4 tonnel-
late ciascuno: 
sono le “pietre 
blu” che han-
no assunto 
una partico-
lare importan-
za nella strut-
tura. Mentre 
per realizzare 
la terza fase, 
nel corso del 
II millennio, 
dalle colline di 

Marborough, distanti “solo” 30 chilometri o poco 
più, sono stati portati i 30 massi di pietra Sarsen, 
pesanti da 25 a 30 tonnellate ciascuno, necessari 
per la costruzione dei grandi triliti, ossia i grandi 
portali formati da due pilastri e da una trave che li 
unisce superiormente, che danno alla costruzione 
l’aspetto monumentale che vediamo oggi.
Interessante poi è il caso del dolmen sotto tumulo 
La Hougue Bie dell’isola di Jersey (Canale del-
la Manica) che è stato realizzato con l’impiego di 
massi e pietrame provenienti da quattro diverse 
località, due delle quali lontane rispettivamen-
te 4 e 6,5 chilometri. È probabile che, in questo 
caso, quattro clan dell’isola avessero partecipa-
to alla costruzione di una struttura destinata al-
l’utilizzato comune, scegliendo di realizzarla con 
materiali del territorio di ciascuno di essi. Pos-

siamo quindi conclude-
re che le genti di cultura 
megalitica, pur avendo 
elevato strutture spes-
so incombenti sul pae-
saggio e che hanno ri-
chiesto l’impiego di im-
portanti risorse del ter-
ritorio, in realtà hanno 
determinato un impatto 
modesto sull’ambiente, 
anche perché distribui-
to su ampi territori e su 
un arco di tempo enor-
me.

(Tutte le fotografie dell’ar-
ticolo sono state scattate 
dall’autore).

Fig. 14 – Alcuni menhir dell’allineamento principale di Saint-Just (Ille-et-Vilaine – Francia) so-
no intagliati in quarzite bianca e contrastano con gli altri in scisto nero.
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Le aree umide rappresentano un insieme di bio-
topi la cui importanza è riconosciuta e tutelata a 
livello mondiale già dal 1971 con la convenzione 
di Ramsar, recepita in Europa con le due Diret-
tive Comunitarie, 409/79 “Uccelli” e 43/92 “Habi-
tat”. In Italia la gestione dei finanziamenti europei 
in favore delle aree umide è affidata alle Regioni, 
che dall’inizio degli anni ’90 hanno avviato lode-
voli politiche di tutela del paesaggio umido e delle 
attività tradizionali, nonché della flora e fauna ad 
esso associate.
L’Emilia Romagna è stata ed è tra le regioni più 
attive nella realizzazione di iniziative volte a tute-
lare questo ambiente naturale. In particolare, la 
provincia di Bologna, essendo molto ricca di aree 
tendenzialmente acquitrinose, è all’avanguardia 
nella promozione di politiche locali per la gestione 
degli ecosistemi umidi. In questa sede intendiamo 
occuparci delle Valli di Bentivoglio, un’area che 
per la sua posizione sulla via d’acqua tra Bologna 
e Ferrara (il Canale Navile), ha sempre svolto un 
importante ruolo come snodo per merci e perso-
ne, divenendo dal XVII secolo un fiorente centro di 
produzione risicola, di pescicoltura poi ed infine, 
da un decennio, un’area umida tutelata in ambito 
regionale ed Europeo. Oggi, infatti, la zona del-
le ex risaie è inserita nella rete regionale di aree 
protette e rientra nei Piani Speciali d’Area (Legge 
Regionale n. 30 del 19/8/96), appositi strumenti 
di programmazione negoziata promossi dalla Re-

gione Emilia-Romagna, che ne hanno permesso 
il recupero e il successivo mantenimento. L’area, 
inoltre, comprende due zone di riequilibrio ecologi-
co e una vasta Zona di Protezione Speciale (ZPS), 
che include tra l’altro un SIC (Sito di Interesse Co-
munitario). Nel corso dell’articolo vedremo come 
tale territorio è riuscito ad entrare in questa rete 
di tutela delle zone umide e attraverso quali stru-
menti di pianificazione e sfruttamento viene gesti-
to oggi e se si può prospettare per quest’area un 
futuro di sostenibilità.
Vedremo come la forte presenza dell’uomo in que-
ste Valli ha imposto al territorio importanti modi-
ficazioni antropiche che ne hanno cambiato più 
volte l’aspetto nel corso della storia e, da ultimo, 
vedremo, da un punto di vista agronomico, co-
me tali modificazioni paesaggistiche e di utilizzo 
del territorio abbiano influenzato la presenza della 
flora infestante locale e di come il ripristino delle 
condizioni irrigue abbia favorito la ricomparsa di 
alcune specie di flora tradizionalmente associate 
a questo biotopo.

1. Il territorio e la sua storia

Le zone paludose e le selve sono state una pre-
senza costante del territorio circostante Bologna: 
nel Medioevo esse arrivavano fino al limitare del-
la città e solo intorno al Mille la popolazione iniziò 

Fig. 1 – Mappa della zona della ex risaia di Bentivoglio e San Pietro in Casale. In grigio chiaro le ZPS, in grigio scuro i SIC.
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a “roncare” – estirpare la boscaglia – e a mettere 
a coltura vaste zone a nord della città. Tuttavia, il 
cambiamento di percezione delle zone vallive, da 
aree malsane a territorio fruibile come risorsa, av-
venne solo molto più tardi (FANTI, 1991), quando la 
costruzione del Canale Naviglio (che successiva-
mente divenne Navile), agli albori del XIII secolo, 
aprì per la prima volta una via d’acqua per merci 
e persone verso la città di Ferrara e da qui verso 
Venezia e i porti dell’Adriatico. Un impatto deci-
sivo lo ebbe anche la decisione dei Bentivoglio di 
costruire una residenza di campagna a Ponte Pole-
drano, l’attuale Bentivoglio, che dal 1475 divenne 
la Domus Jocunditatis - casa degli svaghi - predi-
letta dai signori di Bologna (GARUTI, 1991).
La fine della signoria dei Bentivoglio nel 1607 se-
gnò il passaggio di tutti i loro possedimenti allo 
Stato della Chiesa, che impose una forte limita-
zione alla diffusione delle risaie, al fine di limitare 
l’estensione delle arie “mefitiche” e delle malat-
tie ad esse connesse. Questi provvedimenti papa-
li erano inoltre volti a impedire l’abbandono delle 
pratiche agricole asciutte, meno redditizie ma ca-
paci di variare l’alimentazione e quindi di agire po-
sitivamente sulla salute della popolazione locale. 
Dopo l’esperienza napoleonica, lo Stato Pontificio 
dovette però prendere atto delle mutate condizio-
ni sociali nelle campagne della Bassa Bolognese 
dove, richiamati dal redditizio impiego braccianti-
le nelle risaia, si erano stabiliti numerosi contadi-
ni dalle regioni limitrofe, che non potevano essere 
ignorati e ridotti nella miseria più nera. La Chie-
sa dovette allora accettare la diffusione della ri-
sicoltura, che continuò ad aumentare fino al 1860, 
quando per referendum popolare tutte le province 
dell’Emilia Romagna vennero annesse al neonato 

Stato Italiano, la cui legislazione fu molto più per-
missiva nei confronti della diffusione della pratica 
risicola (PINI, 1983).
La produzione riprese nella fase autarchica del ven-
tennio ma subì un drastico calo negli anni della se-
conda guerra mondiale e, nonostante una legge-
ra ripresa negli anni del dopoguerra, venne pres-
soché dismessa negli anni ’60. La maggior par-
te dei terreni venne prosciugata e messa a coltu-
ra asciutta, con prodotti tradizionali quali grano, 
mais, erba medica e barbabietola, tuttora presenti 
sul territorio. Tuttavia, permasero sempre campi 
allagati, dove si iniziò l’allevamento del pesce ros-
so, pratica che ebbe grande diffusione negli anni 
’80 e continua, anche se in misura molto limitata, 
tutt’oggi. In alcuni casi sono state avviate forme 
di pesca sportiva, mentre in altri la pescicoltura è 
associata al riciclo delle acque attraverso la fito-
depurazione, grazie ad un progetto realizzato nel 
1999 dal comune di Bentivoglio in collaborazione 
con il gruppo HERA, che sfrutta la funzione di filtro 
naturale di alcune specie vegetali macrofite (www.
gruppohera.it).

2. Le aree umide attuali

L’area umida nella zona di Bentivoglio è in realtà 
parte di una zona molto più estesa (3218 ettari), 
che è stata designata ZPS secondo la direttiva Eu-
ropea “Uccelli” del 1979, col nome di “Biotopi e 
ripristini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Ca-
sale, Malalbergo e Baricella”, al cui interno è rac-
chiuso il SIC “Valli di Bentivoglio, S. Pietro in Ca-
sale e Malalbergo”. La zona di cui ci occuperemo 
in questa sede è solo una sezione di tale vasta ZPS, 

Fig. 2 – Coppia di cicogne (Ciconia ciconia) 
sul nido. Foto di E. Magnani.
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quella estesa tra i Comuni di Bentivoglio, San Pie-
tro in Casale e Malalbergo, sulla quale sono stati 
attuati interessanti esempi di buone pratiche nella 
gestione del paesaggio rurale tipico.
In questo territorio si trovano diverse aree umide 
catalogate dalla regione in uno studio del 1998 (Ti-
narelli, Tosetti), ognuna delle quali con peculiarità 
faunistiche o vegetali proprie. La maggior parte di 
queste aree sono tutelate all’interno del Piano Ter-
ritoriale Paesistico Regionale (PTPR) come “zone 
di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e 
corsi d’acqua (art. 17)” che il PTPR si propone di 
mantenere e valorizzare. Vi sono poi “zone di par-
ticolare interesse paesaggistico-ambientale (art. 
19)”, aree delineate dalla compresenza di differenti 
fattori vegetazionali, geologici o storico-insediati-
vi che con la loro armonizzazione hanno fondato 
l’identità locale, e “zone di interesse storico-testi-
moniale (art. 23)”, suoli che presentano importanti 
testimonianze di attività di bonifica storica o di usi 
civici che hanno conformato imprescindibilmente 
il paesaggio.
Partendo da sud incontriamo dapprima il Bacino 
presso la Discarica di Bentivoglio, una discarica 
di rifiuti solidi urbani completata nel 1999, la cui 
presenza ha frenato la crescita urbana nell’area e 
ha contribuito a mantenerne intatto l’aspetto pae-
saggistico. L’area umida nelle vicinanze della di-
scarica si estende su 21 ettari, e comprende diver-
si bacini per l’itticoltura e la pesca sportiva, situati 
tra lo scolo Calcarata e il Canale Navile, e i bacini 
predisposti per la fitodepurazione delle acque, che 
si trovano ad ovest delle Scolo Calcarata.
Procedendo verso nord si incontra la grande esten-
sione delle ex risaie di Bentivoglio che, oltre ai 
vecchi bacini per la risicoltura (alcuni dei quali 
abbandonati solo agli inizi degli anni ’90) presen-
ta interessanti persistenze di filari di gelsi secolari, 
pioppeti e canali dalla lussureggiante vegetazio-

ne arborea e arbustiva (TINARELLI, TOSETTI, 1998). 
In questa vasta area l’amministrazione comunale 
di Bentivoglio ha progettato e realizzato una zona 
umida di circa 30 ettari per accogliere specie vege-
tali e animali selvatiche, schermata e dotata di due 
capanni per l’osservazione. Dal 1997, inoltre,  sono 
state realizzare due oasi di protezione faunistica, 
quella dell’Ex Risaia di Bentivoglio, e quella delle 
Vasche dello Zuccherificio di San Pietro in Casale. 
In località La Rizza, il cuore dell’Oasi protetta, un 
progetto della Provincia di Bologna e del comune 
di Bentivoglio ha inoltre permesso la realizzazio-
ne di un centro per la reintroduzione della cicogna 
bianca, che è già riuscito a richiamare nella zona 
diverse coppie nidificanti.
Poco più a nord-est si trovano i bacini di Saletto, 
un’area di 17 ettari di ex risaie e campi asciutti adi-
biti a vasche per l’itticoltura tra gli anni ’60 e ’80. 
Quest’area è tagliata in due dall’autostrada A13 
Bologna-Padova, che ha spezzato la continuità del 
paesaggio umido.
Procedendo verso nord si incontra l’area del Caso-

Fig. 3 – Il Viale dei Gelsi nel mese di aprile. Foto di E. Magnani. Fig. 4 – Il viale dei Gelsi nel mese di maggio. Foto di E. Magnani.

Fig. 5 – Zona umida. Foto di E. Magnani.
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ne del Partigiano, una zona di importante valenza 
storico-testimoniale, con una struttura abitativa 
usata nel corso delle lotte partigiane, ricostruita 
e trasformata recentemente in Parco della Memo-
ria, dotata di una sala per mostre o conferenze. In 
quest’area sono stati effettuati anche alcuni inter-
venti di rimboschimento ed è infatti soggetta alla 
definizione di Area di Riequilibrio Ecologico (ARE), 
cioè “aree naturali o in corso di naturalizzazione, 
di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali 
caratterizzati da intense attività antropiche che, per 
la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie 
vegetali e animali, sono organizzate in modo da 
garantirne la conservazione, il restauro, la ricosti-
tuzione”, secondo la Legge Regionale 11/88.
Più a nord, per finire, si trovano i bacini di decan-
tazione dello zuccherificio attivo di San Pietro in 
Casale (in realtà di prossima chiusura), un’area di 
circa 30 ettari che funge da richiamo per numerose 
specie acquatiche, soprattutto uccelli.
Come già accennato, l’area fa parte di una ZPS più 
ampia, infatti, se non fosse per la presenza dell’au-
tostrada A13 il territorio presenterebbe una spic-
cata continuità nell’estensione delle zone umide, 
ciò che resta delle antiche risaie e delle loro “aree 
mefitiche”. Tracce della presenza delle risaie e del 
popolamento di lunga data che esse avevano pro-

dotto, si riscontrano ancora oggi dalla presenza di 
costruzioni rurali tipiche delle zone vallive, case, 
fornaci, aie del riso e del tabacco, molte delle quali 
in un triste stato di abbandono, altre recuperate e 
abitate, altre ancora in via di recupero.

3. Il quadro istituzionale

Ci accingiamo ora a presentare un breve quadro 
delle più volte citate forme di tutela regionale, na-
zionale ed europea che trovano applicazione nella 
zona di Bentivoglio. Tutta l’area delle valli è oggi 
interessata da diverse forme di protezione del ter-
ritorio, i cui confini di intrecciano e sovrappongo-
no, dalle prime ARE (Aree di Riequilibrio Ecologi-
co), ai successivi SIC e ZPS, per arrivare alla più 
recente Oasi WWF.
Gli aspetti salienti delle ARE riguardano la dimen-
sione limitata e soprattutto l’inserimento in un con-
testo fortemente urbanizzato, che ben si addice 
alla realtà territoriale della pianura padana (Mo-
ri, 2000).
Nella zona di Bentivoglio e San Pietro in Casale so-
no state istituite agli inizi degli anni ’90 due ARE, 
quella del Bosco ex risaia di Bentivoglio, di 30,8 
ettari, e quella del Casone del partigiano (nel co-
mune di San Pietro in Casale), estesa su 3,36 etta-
ri, sulle quali sono stati intrapresi prevalentemente 
interventi di riforestazione naturalistica con l’utiliz-
zo di fondi pubblici sia comunali che comunitari 
(delegati alla Regione), ai sensi della normativa 
regionale 11/88 sulle aree protette.
Inoltre, tra il 1990 e il 2002 alcune aziende agrico-
le locali si sono impegnate a ripristinare circa 550 
ettari di zone umide, praterie arbustate, boschetti e 
siepi, attraverso l’applicazione di misure agroam-
bientali comunitarie, in particolare in riferimento al 
Regolamento comunitario 2078/92, che stabiliva 
un regime di aiuti finanziari al fine, tra gli altri, di 
“incoraggiare un ritiro di lunga durata dei semina-
tivi per scopi ambientali” (Art.1e), e di “promuo-
vere la gestione dei terreni per l’accesso del pub-
blico e le attività ricreative” (Art.1f). Obiettivo di 
questo Regolamento Europeo era quello di “pro-
muovere forme di conduzione dei terreni agrico-
li compatibili con la tutela e con il miglioramento 
dell’ambiente, dello spazio naturale, del paesag-
gio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della 
diversità genetica” (Art.1c). I finanziamenti euro-
pei, erogati da un’agenzia della Regione, variano a 
seconda del tipo di misura di gestione alternativa 
prescelta, e possono interessare sia terreni priva-
ti che terreni pubblici. Nell’area di Bentivoglio, le 
scelte effettuate nell’ottica di avviare interventi di 
rinaturalizzazione sono state quella di creare zone 
umide quali stagni d’acqua, allagati perennemen-

Fig. 6 – Capanno piccolo di osservazione. Foto di E. Magnani.
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te, e prati umidi, allagati periodicamente.
Il Regolamento ha così permesso il ritiro di alcu-
ne centinaia di ettari di terreni dall’uso agricolo 
tradizionale allo scopo di garantire la ricostitu-
zione degli habitat umidi e delle popolazioni ani-
mali e vegetali protetti ad essi connessi, secondo 
quanto auspicato dalle direttive europee “Habitat” 
e “Uccelli”(www.regione.emilia-romagna.it/natu-
ra2000/indice/szbo.valli.bentivoglio.html).
Queste due direttive sono fondamentali per la si-
stematizzazione della materia ambientale sul terri-
torio comunitario, sia per quanto riguarda le aree 
umide che le specie avicole. La prima delle due, 
la 79/409 del 2 aprile 1979, Conservazione degli 
uccelli selvatici, nota anche come “Direttiva Uc-
celli”, è stata integrata dalla Legislazione Italiana 
con la Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992, Norme 
per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e per il prelievo venatorio. Essa prevede una serie 
di azioni per la conservazione di numerose specie 
di uccelli – indicate nell’allegato I della stessa – e 
l’individuazione da parte degli Stati membri del-
l’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazio-
ne. Tali aree, denominate Zone di Protezione Spe-

ciale, devono essere individuate su territori idonei 
per estensione e/o localizzazione geografica alla 
conservazione delle specie avicole.
La seconda Direttiva, nota come “Habitat”, è la 
92/43 del 21 maggio 1992, Conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, recepita in Italia nel 1997 attra-
verso il D.P.R. n. 3 57 dell’8 settembre 1997. Essa 
tutela la conservazione della biodiversità sia na-
turale che seminaturale sul territorio comunitario, 
dunque anche nelle aree antropizzate, prendendo 
in considerazione le esigenze economiche, sociali, 
culturali delle differenti realtà locali e regionali; è 
questo il suo aspetto più innovativo: l’applicazio-
ne delle tematiche della sostenibilità, integrando 
alla tutela ambientale i bisogni socio-culturali ed 
economici delle popolazioni europee. La Direttiva 
stabilisce la creazione di aree specifiche con su-
perficie delimitata, che “nelle regioni biogeogra-
fiche cui appartengono, contribuiscono in modo 
significativo a mantenere o a ripristinare un tipo 
di habitat naturale di cui all’allegato I o una spe-
cie di cui all’allegato II in uno stato di conservazio-
ne soddisfacente (…) e che contribuisce in modo 

Fig. 7 – Gelso secolare (Morus nigra) e zona umida. Foto di E. Magnani.
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significativo al mantenimento della diversità bio-
logica nella regione biogeografica o nelle regioni 
biogeografiche in questione” (Art. 1.k). Tali aree 
sono designate dagli Stati come Siti di Importan-
za Comunitaria o Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC) e su di esse devono essere adottate misure 
di conservazione integrate con gli attuali piani di 
gestione. La Direttiva, per finire, stabilisce la crea-
zione di una rete ecologica di siti naturali tutelati 
in ambito comunitario, denominata Natura 2000, 
che comprende sia SIC che ZPS designati tramite la 
79/409, supportata da speciali strumenti finanziari 
europei erogati in Italia tramite le Regioni.
Nell’area umida di cui ci stiamo occupando si tro-
va, come accennato, una vasta ZPS (Biotopi e ripri-
stini ambientali di Bentivoglio, S. Pietro in Casale, 
Malalbergo e Baricella) estesa su 3.218 ettari e il 
SIC “Valli di Bentivoglio, S. Pietro in Casale e Ma-
lalbergo” a sua volta diviso in due segmenti, uno 
più meridionale, racchiuso dentro all’oasi WWF e 
uno più settentrionale, in località Le Tombe, nel 
comune di San Pietro in Casale, per un totale di 
702 ettari.
Dal 1997-98, sono stati avviati i lavori per realizza-
re sul territorio due oasi di protezione “destinate al 
rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna 
selvatica” istituite in base all’articolo 10 della legge 
regionale 157/92. Si tratta dell’Oasi dell’Ex Risaia 
di Bentivoglio, estesa su 550 ettari e di quella del-
le Vasche dello Zuccherificio di San Pietro in Ca-

sale, estesa su circa 260 ettari, entrambe gestite 
dalle amministrazioni locali in collaborazione con 
il WWF Emilia Romagna e la sezione WWF Pianu-
ra Centrale Bolognese.
Nel Comune di Bentivoglio l’amministrazione pub-
blica ha acquistato nel 1995 un’area estesa 35 et-
tari, che ha provveduto a riallargare, per farne il 
cuore dell’area protetta, cui è subentrato succes-
sivamente il riconoscimento del WWF. Inoltre, il 
Comune ha ottenuto il riconoscimento regionale 
dell’Accordo agroambientale dell’ex risaia di Benti-
voglio e San Pietro in Casale, che interessa un’area 
di 1521 ettari, situata a nord del centro abitato di 
Bentivoglio fino a parte del Comune di San Pie-
tro in Casale, delimitata a ovest dal confine con il 
Comune di San Giorgio di Piano, a est dalla Stra-
da Saletto. Tale accordo, finalizzato alla gestione 
agricola alternativa e pianificata di questo terri-
torio coinvolge 13 aziende agricole ma anche le 
due Amministrazioni comunali di Bentivoglio e San 
Pietro in Casale.

4. Il futuro della zona dell’ex Risaia 
di Bentivoglio e San Pietro in 
Casale

Grazie all’applicazione di direttive europee o nazio-
nali e di regolamenti regionali che promuovono una 
gestione alternativa del paesaggio agricolo, oggi 

Fig. 8 – Prato umido. Foto di D. Magnani.
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le ex risaie della zona di Bentivoglio e San Pietro 
in Casale hanno assunto una nuova dimensione, 
che è quella di area protetta, sul cui territorio, tra 
l’altro, si sovrappongono e intrecciano diverse ti-
pologie di tutela.
L’area, inoltre, è stata accolta all’interno dei pia-
ni speciali d’area della Regione Emilia Roma-
gna, piani territoriali regolati dalla Legge Regio-
nale n. 30 del 19 agosto 1996 “Norme in materia 
di Programmi Speciali d’area”, attraverso cui la 
Regione e i vari enti amministrativi coordinano 
“gli interventi per la valorizzazione di aree terri-
toriali con particolari situazioni economiche, so-
ciali, culturali ed ambientali, o per aree urbane 
dove sono necessari consistenti interventi di ri-
qualificazione e recupero che richiedono l’azione 
coordinata di mondo pubblico e privato” (Art. 2). 
Nell’ambito di tale Piano, le amministrazioni co-
munali di Bentivoglio e San Pietro in Casale, in 
associazione con i comuni del Bacino del Reno, 
hanno ottenuto nel 2004 un finanziamento per il 
“Territorio rurale della pianura cispadana”, rela-
tivo alle politiche legate, in particolare, ad am-
biente ed energia (Potenziamento della sosteni-
bilità ambientale del centro multifunzionale “La 
Rizza” mediante la predisposizione di soluzioni 
tecnologico-innovative ed esemplari), al turismo 
(Collegamento pedonale e ciclabile tra il capo-
luogo e l’oasi di protezione selvatica “La Rizza”) 
e all’educazione (Sentiero della memoria del Ca-
sone del partigiano) (http://www.regione.emilia-
romagna.it/PdA).
Il finanziamento ha anche reso possibile la crea-
zione e il mantenimento del Centro per la reintro-
duzione della cicogna bianca, la manutenzione di 
sentieri e delle aree umide e la costruzione della 
foresteria e del centro visite/aule didattiche, che è 
attualmente in corso. E ha promosso la realizza-
zione di azioni più generali, concentrate sull’agri-
coltura e il commercio, al fine di sostenere e pro-
muovere le produzioni tipiche del territorio.
Nell’ambito della sostenibilità, delle nuove tecno-
logie e dell’energia pulita i finanziamenti regionali 
hanno consentito di realizzare iniziative quali l’in-
stallazione di un lampione fotovoltaico nella zona 
del centro visite e la costruzione di un impianto di 
riscaldamento geotermico per le aule didattiche, 
alimentate da pannelli solari, attualmente in fase 
di studio.
Per finire, nella zona è previsto l’avvio di una nuo-
va tipologia di fruizione del territorio, attraverso la 
creazione di una struttura ricettiva turistica, tipo 
foresteria, che potrebbe rivolgersi ad un bacino di 
utenza locale ma anche nazionale, sfruttando la 
rete delle oasi WWF (www.regione.emilia-roma-
gna.it).
Queste iniziative, piccole di per sé, contribuiscono 

a creare in questa zona un modello di gestione ter-
ritoriale che integra positivamente gli usi tradizio-
nali a quelli alternativi del territorio e fanno brillare 
la zona della ex risaia di Bentivoglio e San Pietro 
in Casale come esempio di eccellenza regionale 
nell’ambito della sostenibilità.

5. I processi di ri-naturalizzazione e 
la ricomparsa della vegetazione 
originaria

Con la dismissione della risicoltura verso gli an-
ni ’60, ed il passaggio ad un’agricoltura asciut-
ta tipica della pianura bolognese, basata sulla 
rotazione quinquennale (cereali, barbabietola e 
medica), l’area ha subito notevoli trasformazioni 
passando da un terreno coperto dall’acqua per la 
maggior parte dell’anno, contrassegnato da pro-
cessi e fermentazioni anaerobiche, ad un terreno 
arieggiato, dove le trasformazioni della sostanza 
organica avvenivano con processi aerobici, dan-
do luogo a fenomeni di mineralizzazione del suo-
lo, utili per le coltivazioni. Dagli anni ’90, come 
già detto, molte zone sono state sommerse nuo-
vamente, ricreando un ambiente palustre ricco 
di fauna e di flora.
A fianco del mutamento strutturale del terreno, 
si è verificato un mutamento della flora: alcune 
specie, soprattutto quelle più rare, presenti pri-
ma della bonifica sono andate perse (come vie-
ne ampiamente illustrato nei panelli che accom-
pagnano i visitatori lungo i sentieri), mentre altre 
sono ricomparse in seguito ai processi di impa-
ludamento.
La storia e l’evoluzione delle erbe segue quella 
delle coltivazioni: con la bonifica sono state eli-
minate tutte le specie perennanti lasciando so-
lo quelle annuali, poi con la coltivazioni del ri-
so sono arrivate le specie macroterme che so-
pravvivono in un terreno allagato e asfittico. Tra 
queste le principali sono i Giavoni (Echinocloa 
sp. pl.), il Giunco fiorito (Butomus umbellatus), 
la Mestolaccia (Alisma plantago) e alcune spe-

Fig. 9 – Iris pseudacorus. Foto di D. Magnani.
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cie di Ciperacee. Con l’abbandono delle risaie e 
l’introduzione delle coltivazioni dei cereali e della 
bietola, hanno colonizzato i campi erbe a nascita 
autunnale o primaverile, la cui comparsa segue 
l’emergenza delle principali colture. Tra le erbe 
autunnali ricordiamo le graminacee Alopecurus 
myosuroides, Lolium sp. pl, Avena sterilis., Poa 
sp., e le dicotiledoni Veronica sp. pl., Stellaria 
media, Papaver rhoeas e diverse Crucifere. Tra 
le principali erbe a ciclo primaverile-estivo sono 
invece presenti graminacee quali Echinocloa sp. 
pl., Digitaria sanguinalis., Setaria sp. pl. e Sor-
ghum halepense e dicotiledoni quali Amaranthus 
sp. pl., Chenopodium sp. pl., Solanum nigrum e 
Poligonacee varie.
Con la reintroduzione delle acque e la formazione 
degli stagni d’acqua e dei prati umidi si è svilup-
pato un gruppo eterogeneo di specie, soprattutto 
monocotiledoni, i cui semi e organi di conserva-
zione (rizomi, bulbilli ecc.), portati dai canali, han-
no colonizzato i fondali e gli argini. Il loro germo-
gliamento è scalare e dipende dalla temperatura 
dell’acqua e dal loro interramento e ciò influenza 
la possibilità di una loro colonizzazione dei bacini 
d’acqua. Gli argini dei canali che portano acqua 
agli stagni sono ricchi di monocotiledoni e di dico-
tiledoni, alcune delle quali non hanno ancora rag-
giunto i bacini idrici, come nel caso del Giaggiolo 
palustre (Iris pseudacorus).
Camminando lungo i sentieri e gli argini lasciati 

accessibili al passaggio umano, si possono am-
mirare alcune specie prevalenti, tra cui:

Typha latifolia L., Lisca maggiore. È una pianta 
appartenente alla famiglia delle Typhaceae, erba-
cea perenne, alta dai 100 ai 250 cm, con foglie 
piatte su entrambe le pagine, di colore blu-verde, 
poste su 2 file, larghe 10-20 mm. I fiori formano 
grosse spighe cilindriche bruno scure lunghe 10-
20 cm e larghe 2-3 cm. L’infiorescenza è forma-
ta da fiori femminili, che si dispongono nella par-
te inferiore della spiga, e da quelli maschili, nella 
parte superiore.

Typha angustifolia L., Lisca a foglie strette. È una 
pianta appartenente alla famiglia delle Typhaceae, 
erbacea perenne, alta dai 100 ai 200 cm, con foglie 
larghe 3-10 mm, convesse nella pagina inferiore. 
Le parti maschile e femminile si trovano sulla spi-
ga, a distanza di circa 3-5 cm.

Sparganium erectum L., Coltellaccio maggiore. È 
una pianta appartenente alla famiglia delle Sparga-
niaceae, erbacea perenne, alta dai 30 ai 150 cm. 
Il fusto è ramificato, le foglie sono su 2 file, hanno 
una forma a spada e sono larghe 5-15 mm. I fiori 
sono raggruppati in capolini globosi unisessuali, gli 
inferiori femminili e grandi, i superiori maschili.

Echinochloa crus-galli (L.) P.B, Giavone comu-

Fig. 10 – Phragmites australis ai bordi degli stagni d’acqua. Foto di D. Magnani.
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ne. È una pianta appartenente alla famiglia delle 
Graminaceae, annuale. È tra le più importanti in-
festanti delle colture agricole, in grado di coloniz-
zare sia ambienti aerobici che anaerobici. È alta 
dai 30 ai 90 cm, con culmo liscio, foglie grigio-
verdi scure, con il margine ondulato. Le ligule sono 
assenti. Le pannocchie sono erette e lunghe fino 
a 20 cm. Le glume hanno corte ciglia appuntite 
o con resta.

Phragmites australis L., Cannuccia di palude. È 
una pianta appartenente alla famiglia delle Gra-
minaceae, erbacea perenne, alta dai 100 ai 400 
cm, che si diffonde con rizomi. Le foglie sono di 
colore grigio-verde, larghe 2-3 cm, con un anello 
di peli al posto della ligula. Le pannocchie pendu-
le all’apice sono lunghe 15-40 cm, di colore bru-
nastro o rossastro.

Phalaris arundinacea L., Scagliola palustre. È 
una pianta perenne appartenente alla famiglia del-
le Graminaceae, erbacea perenne, simile ad una 
canna, alta dai 50 ai 200 cm. Le foglie sono lar-
ghe 6-12 mm, piatte, con le ligule lunghe dai 3-
6 mm, e spesso fessurate. Le pannocchie sono 

oblunghe e lobate, lunghe 6-12 cm, bianco-ver-
dastre o rossastre.

Genere Carex. Sono piante appartenenti alla fa-
miglia delle Cyperaceae, di solito perenni, alte dai 
50 ai 120 cm, con fiori unisessuati disposti in spi-
ghette e frutti che assumono la caratteristica forma 
a otricello, che si differenzia nelle varie specie. Fra 
quelle principali ci sono Carex vulpina L., elata, ri-
paria Curtis, vescicaria L.

Genere Cyperus. Sono piante appartenenti alla fa-

Fig. 11 – Cicogne bianche (Ciconia ciconia) sul nido. Foto di E. Magnani.

Fig. 12 – Sorosi di Morus nigra. Foto di D. Magnani.
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miglia delle Cyperaceae, di solito perenni, che pre-
sentano rizomi o bulbilli. Sono alte dai 30 ai 150 
cm e hanno un fusto a sezione triangolare, con fiori 
ermafroditi che recano stami e ovario. Le spighet-
te sono subcilindriche. A questo genere apparten-
gono circa 600 specie, fra le più comuni troviamo 
Cyperus longus, C. difformis, C. rotundus.

6. Conclusioni

Nel corso dell’articolo sono state analizzate le po-
litiche regionali, provinciali e locali, coadiuvate 
da supporti legislativi e finanziari della Comuni-
tà Europea, che hanno favorito la modificazione 
d’uso del territorio delle ex risaie di Bentivoglio 
e San Pietro in Casale e hanno permesso la rein-
troduzione di flora e fauna selvatica specifiche 
dell’ambiente palustre. Ne sono un esempio la 
cicogna bianca e numerose altre specie avico-
le tutelate, ma anche alberi e arbusti e numero-
si esemplari di erbe tipiche degli ambienti asfit-
tici delle risaie e delle zone umide in generale, 
che erano scomparse in seguito alla progressiva 
eliminazione della risicoltura dagli anni ’60. La 
presenza di questa zona valliva nelle immediate 
vicinanze di Bologna, in un contesto di forte ur-
banizzazione e antropizzazione, fornisce un esem-
pio di come la gestione ambientale possa ridare 
valore ad un territorio. Grazie all’impegno delle 
amministrazioni locali e dei volontari del WWF 
questa area che, nella memoria popolare e let-
teraria, era inevitabilmente associata alle “arie 
mefitiche”, ha trovato una nuova dimensione le-
gata alla fruizione paesaggistica e naturalistica, 
divenendo un pezzo di “natura dietro l’angolo” 
(BONAZZI, CORTESI, 2002), che può essere condi-
viso da tutti gli amanti della natura nel recipro-
co rispetto.

I capitoli dall’1 al 4 si devono a Elisa Magnani1, il 
capitolo 5 si deve a Daniele Magnani2. Le conclu-
sioni sono comuni ai due Autori.
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per insegnare. Ma ormai Paluzza gli andava stretta e 
si trasferì a Verona dove ottenne una cattedra al Liceo 
Scientifico Messedaglie e, amatissimo dagli studenti (e 
come avrebbe potuto essere diversamente?) insegnò fi-
no al pensionamento.
Contemporaneamente divenne assiduo frequentatore e 
collaboratore volontario del Museo che intanto era stato 
rinnovato e riaperto.
Cominciò così una fruttuosa collaborazione e un accura-
to studio (grazie anche al fatto che Paolo De Franceschi 
era un instancabile camminatore) della fauna (in parti-
colare degli Uccelli) dei Lessini e del Monte Baldo.
Il suo cavallo di battaglia erano i Tetraonidi (anche quelli 
delle Montagne Rocciose negli USA) e sull’argomento 
scrisse anche, oltre a innumerevoli articoli, apprezza-
tissimi volumi.
Paolo De Franceschi era anche apprezzatissimo per il 
garbo oltrechè per la indiscussa competenza come con-
ferenziere presso la consorella Società dei Naturalisti Ve-
ronesi e, in un paio di occasioni, anche presso la nostra 
Unione Bolognese Naturalisti.
Estese poi i suoi interessi scientifici anche alle zone umi-
de, tra le quali il famoso Busatello in provincia di Vero-
na e di Mantova.
In quegli anni i Gabbiani non avevano ancora invaso e 
infestato tutta la Pianura Padana e quelle poche cen-
tinaia (allora) che risalivano l’Adige fino a Verona (ed 
erano amati e coccolati con il nome di “Cocai”) furono 
un ulteriore oggetto dei suoi studi.
Oltrechè ottimo naturalista e apprezzato studioso Pao-
lo De Franceschi fu anche e soprattutto un Uomo (an-
zi un Gentiluomo) tutto d’un pezzo e i nobili e fieri trat-
ti del suo volto rispecchiano fedelmente la nobiltà del-
l’animo.
Se le sue spoglie mortali riposano nella natìa Carnia, 
Paolo De Franceschi vive ancora (nella foscoliana, ce-
leste corrispondenza di amorosi sensi) nel cuore di tut-
ti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerlo e di 
amarlo.
Riposa in pace, Paolo!

Francesco Corbetta

LA IMMATURA SCOMPARSA DEL PROF.
PAOLO DE FRANCESCHI,

INSIGNE NATURALISTA E AUTENTICO GENTILUOMO

Anche se mi onoro di avere conosciuto bene il Prof. Pao-
lo De Franceschi (e di esserGli stato Amico) non ho ele-
menti sufficienti per scriverne un documentato necrolo-
gio per cui mi affido, per molti spunti, a un commosso 
e approfondito ricordo scritto dall’illustre Prof. Sandro 
Ruffo lo scorso 27 Agosto su “l’Arena” di Verona.
Paolo De Franceschi, insigne naturalista e ornitologo di 
fama internazionale si è immaturamente spento a Vero-
na il 5 Agosto dello scorso anno.
Infatti il caro Paolo De Franceschi era nato nel 1938 a 
Paluzza (UD), un piccolo centro delle Alpi Carniche e 
in Carnia aveva trascorso la giovinezza e compiuto gli 
studi medi.
Sin da giovane, grazie anche alla profonda esperienza 
maturata come cacciatore (alla Mario Rigoni Stern, lo 
definisce Ruffo) il caro De Franceschi comincia a colti-
vare interessi scientifici nei confronti degli animali (am-
bienti in cui vivono, abitudini, ciclo biologico) trasfor-
mandosi così in quel naturalista che abbiamo conosciu-
to e ammmirato.
Aveva definitivamente appesa al chiodo la doppietta e 
l’aveva sostituita con la macchina fotografica.
Ma intanto De Franceschi stava facendo di più, Aveva 
abbandonato la professione di Geometra; era ridiventa-
to studente di Scienze Naturali all’Università di Modena 
presso la quale, Relatore il Prof. Ruffo, discusse una in-
teressante tesi sul ciclo riproduttivo e la alimentazione 
del Gallo forcello ottenendo il massimo dei voti e la lo-
de. Era il 1965.
Dopo la laurea era ritornato a Paluzza, il paese natio, 
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Caro Francesco
Non sono uso scrivere continuamente, anche se molti 
sono i motivi di questi tempi che lo richiederebbero, a 
giornali o riviste ma visti i nostri attuali scarsi contatti 
che la nostra pluriennale amicizia invece ci permetteva 
nel passato vorrei proporti qualche riflessione da Socio 
dell’Unione Bolognese Naturalisti e da volgarissimo pro-
fano amante della natura.
Ogni qualvolta leggo Natura e Montagna ed i bolletti-
ni dell’U.B.N. mi meraviglio di tutto il rispetto, direi an-
che amore per l’ambiente, che vi ritrovo nei numerosi 
articoli.
Io, come tu sai, non sono un addetto ai lavori perché 
mi interesso di tecnologia meccanica ma ci sono alcu-
ne cose che, collegate a quanto sopra, non capisco ma 
che mi pare stridano un po’ con quanto invece alcuni 
nostri uomini politici componenti il parlamento italiano 
vanno in continuazione blaterando a destra ed a manca 
senza cognizione di causa.
Mi sto riferendo ai cosiddetti “Verdi”.
Io non capisco molto di ambiente e botanica ma alme-
no leggo e cerco di capire mentre a quanto pare que-
sti politici che si chiamano “Verdi” non leggono, in ogni 
caso non capiscono e se capiscono fanno finta di non 
capire.
La loro vocazione perenne è quella di una negazione 
totale su tutto.
Dopo queste riflessioni che mi sembrano utili a capire il 
seguito vengo al dunque:
– Leggo sulla stampa che nella regione delle Puglie i 
“Verdi” che sono nella coalizione del governo regionale 
hanno impedito, spero solo per il momento, l’installa-
zione di rigasificatori nella zona di Brindisi.
Il sistema di rigasificazione, tanto per capirci, e gli im-
pianti necessari alla operazione servono (semplifican-
do) a riportare allo stato aeriforme il gas che necessa-
riamente per il lungo tragitto di trasporto parte sotto for-
ma liquida in navi cisterna. Questo processo permette di 
sfruttare al massimo il gas che arriva un po’ stanco da 
altre parti del mondo e permette durante l’utilizzo una 
combustione pressochè esente da emissioni inquinanti. 
Con la crisi attuale dovuta alla riduzione dei rifornimenti 
dalla Russia questa operazione diventa necessaria al fine 
di incrementare il deficit energetico per quanto sopra.
Non si riesce a capire come si possa giustificare in que-
sto caso la usuale legge del no imposta dai “Verdi” per 
il territorio predestinato di Brindisi(che avrebbe il porto 
adatto) se non con un fatto meramente politico e cieca-
mente giustificato dai nostri cosiddetti “Verdi” con il pe-
ricolo di inquinamento dell’ambiente (che non esiste).
Niente di più falso! La gente deve sapere che questo pro-
cesso non ha fughe di elementi inquinanti derivanti da 
idrocarburi perché si tratta di un processo blindato che 
viene da lungo tempo fatto in altri paesi senza pericoli 
di alcun genere altrimenti dovremmo sopprimere anche 

tutti i depositi di gas che esistono ai margini, e qualche 
volta anche all’interno, delle nostre città. Questi depo-
siti in teoria sono molto più pericolosi dei rigasificatori. 
Potrei capire che venga sostenuta una certa pericolosità 
ma allora cosa dovremmo dire dei depositi di carburante 
(ben più inquinanti) ai limiti dei centri abitati.
Come pensano i “Signori Verdi italiani” che venga tra-
sportato il gas nelle nostre case?
Come pensano i sempre “Verdi” di sostituire nelle nostre 
case questo elemento per il momento insostituibile? Se 
venisse a mancare per la loro cocciutaggine, andrebbe-
ro dalle loro rispettive madri e mogli a sollecitarle nuo-
vamente alla raccolta di legna nei boschi per alimenta-
re le proprie cucine? Proporrebbero ancora l’utilizzo del 
carbone con tutto ciò che ne consegue in fatto di im-
missioni nell’ambiente?
Non ha quindi senso una presa di posizione di questo 
genere ma i “Verdi” ci hanno abituato ad ottusità di ogni 
tipo:
– No alla conversione della centrale a carbone di Civi-
tavecchia.
– No alle pale eoliche che deturpano il paesaggio come 
pure alle cellule fotovoltaiche. Per questi sistemi in teo-
ria sono disponibili ma alla fine divieti di tipo ambienta-
le vietano di fare gli impianti. Viaggiando in Germania, 
Francia, Spagna e Thailandia recentemente ho potuto 
notare che nelle valli interne ci sono grandi insediamenti 
di sistemi eolici. Gli ambienti dell’isola di Lanzarote tu-
risticamente importante non ne sono sconvolti, le valli 
dell’alta Savoia continuano a richiamare turismo inver-
nale, le vallate dello Schleswig-Holstein sono sempre 
belle e colorate soprattutto con la soia in fiore e perfino 
l’isola di Phuket, a tutti nota, riscalda l’acqua di alcuni 
alberghi facendo funzionare questi grandi ventilatori. La 
produzione di energia non è così importante in quantità 
ma quel poco prodotto è energia pulita. In Italia siamo 
fermi per un impatto ambientale che turberebbe la no-
stra vista a detta dei “Verdi” ma io penso che alcune valli 
interne della Sardegna ed altri luoghi non subirebbero 
uno stupro ambientale se qualche cellula fotovoltaica 
o qualche pala eolica fossero installate. Si tratterebbe 
di un minimo di buon senso nella collocazione. Sicura-
mente sarebbe energia pulita che non danneggerebbe 
l’ambiente naturalistico circostante.
– No alla produzione di energia e gas dalla termodi-
struzione dei rifiuti. In alcune parti d’Italia ciò esiste già 
senza problemi. Non si capisce perché in certe altre re-
gioni i Verdi appoggino le rivolte popolari atte a spedire 
ad altri i loro rifiuti.
– No alla energia nucleare.
Per quest’ultima so di non trovarti d’accordo con me ma, 
caro Francesco, l’ho voluta appositamente accennare per 
far notare la differenza che c’è tra te, me ed i “Verdi”:
Io sono favorevole all’energia nucleare perché convin-
to che oggi sia meno pericolosa di pochi anni fa. Sono 
favorevole solo temporaneamente e per breve tempo 
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in attesa di trovare un’altra fonte di energia più pulita.
Giustifico questo mio atteggiamento perché nel campo 
del mio lavoro ho bisogno sempre più di energia e se 
questa mancasse tutto il comparto industriale ne soffri-
rebbe e con esso tutti noi.
Tu sei contrario e rispetto la tua coerenza ed alcune mo-
tivazioni che qualche volta mi fanno pensare anche di 
non essere dalla parte giusta.
I “Verdi” hanno una sola motivazione… No a tutto e con-
tro tutti senza però indicare una qualsiasi soluzione ai 
problemi energetici del paese e l’esempio degli impianti 
di rigasificazione nelle Puglie ne è testimone. La scusa ri-
mane sempre quella della deturpazione dell’ambiente ma 
in realtà vediamo che nelle regioni in cui loro sono al go-
verno l’ambiente è l’ultima delle cose nei loro pensieri. La 
mia impressione viene suffragata da quanto detto prece-
dentemente. Sono stato un po’ lungo ma sono arrivato al 
limite della sopportazione per certe prese di posizione che 
sanno solo di sporca politica e poco di ambientalismo. 
Soprattutto, caro Francesco, sono stanco di mistificazioni 
e di false informazioni che tendono a depistare e sconvol-
gere le idee e le convinzioni della gente comune.
Io faccio parte di questa gente. Forse, come dici tu fre-
quentemente, dopo tanti anni di frequentazione dell’U.
B.N. non avrò ancora imparato molto ma almeno io ci 
provo e non nascondendo la mia ignoranza ho l’umiltà 
di volermi informare.
I “Verdi”, accecati dalla bieca politica di cui sono prigio-
nieri, non fanno neppure questo e per restare in tema 
naturalistico mi viene spontanea una definizione che ho 
sentito in Germania e che mi pare azzeccata: “I Verdi so-
no come le angurie; verdi di fuori ma rossi di dentro”.
Come Verdi sono così inaffidabili e come interlocutori… 
non sono Verdi!
Un saluto

Enzo Pitton

Per ovvi motivi, il Direttore passa la parola al Prof. Gior-
gio Nebbia

Caro Direttore,
L’Ing. Enzo Pitton solleva con la sua lettera (che sarà 
opportuno riprodurre integralmente per chiarire i vari 
punti), una serie di problemi di grande interesse.
Comincio dal giudizio sui “cosiddetti Verdi”, non faccio 
parte del partito Verde, ma di certo sono stato uno di 
quelli che spesso hanno “detto no” alla scelta “dei gove-
ri” che consideravo, e che si sono spesso rivelate, errate. 
Penso che la contestazione ecologica, nella quale mi ri-
conosco, abbia avuto la funzione di osservare dei segnali 
di “nuovi valori” e di anticipare le domande di “nuovi di-
ritti” quelli della salute, della conservazione della natu-
ra, dell’ambiente pulito, del silenzio, eccetera – che, da 
ignorati e offesi che erano, sono poi diventati dei valori 
collettivi, un po’ come avvenne per coloro che hanno an-
ticipato i diritti dei lavoratori a condizioni più decenti di 

lavoro, o dei neri a non essere più schiavi, eccetera.
Ogni volta alcune componenti della cultura e della so-
cietà – in altrettanto buona fede quanto i contestatori 
– hanno ribattuto che i nuovi valori erano secondari ri-
spetto ad altri: l’abolizione della schiavitù avrebbe reso 
meno competitivo il cotone americano; l’abolizione del 
nucleare – essi credono – ha reso meno competitiva la 
nostra economia; eccetera.
Passo brevemente alle critiche del Ing. Pitton ad alcune 
delle posizioni dei “cocciuti verdi” riconoscendo che an-
che fra i verdi  ci sonmo persone che assumono posizioni 
sbagliate; fra questi annovero coloro che si oppongono 
alle fonti rinnovabili, eolico e solare, che consentono di 
diminuire la dipendenza dal petrolio; qualche riga ho for-
se scritto dell’argomento sulla sua rivista. Credo che la 
diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili non rin-
novabili, nel rispetto di altri valori come il paesaggio, sia 
uno dei valori di coloro a cui sta a cuore il futuro, la natu-
ra e l’ambiente. Certo protesterei se mettessero dei mo-
tori eolici dentro il colosseo, come contesto la faciloneria 
con cui molti comuni accettano, attratti dai soldi che gli 
installatori dei motori eolici (i developers) promettono, 
generatori eolici senza alcuna indagine preventiva della 
reale intensità del vento, al punto che molti impianti risul-
tano quasi inutili ai fini dell’indipendenza energetica.
Quanto all’uso del carbone la contestazione parte, a 
mio parere giustamente, dalla maniera in cui il carbone 
è stato ed è usato soprattutto per alimentare le centrali 
elettriche in Italia, generando polveri e agenti inquinanti, 
generando più anidride carbonica, a parità di elettricità 
prodotta, rispetto al gas naturale, generando ceneri che 
vagano per l’Italia alla ricerca di discariche che dovreb-
bero essere particolarmente isolate.
Lo stesso discorso vale per i “termovalorizzatori” dei ri-
futi che sopravvivono grazie alla mancata separazione 
delle frazioni combustibili e riciclabili dei rifiuti, soprat-
tutto carta e plastica che hanno elevato potere calori-
co, per il cui riciclo troppo poco si fa, pur essendo no-
te tecnologie adeguate; grazie ad una politica tariffaria 
che compensa con pubblico denaro l’elettricità gene-
rata dagli inceneritori; grazie ad una arretratezza nella 
sistemazione delle ceneri e nella depurazione dei fumi, 
per cui gli incentivi pubblici all’incenerimento dei rifiuti 
fanno si, in realtà, che ogni cittadino paga la condanna 
ad essere inquinato.
Un discorso a parte riguarda i rigassificatori che, come 
i lettori ben sanno, sono impianti in cui il gas naturale, 
compresso a bassa temperature e trasportato allo stato 
liquiado con navi refrigerate, sempre a bassa tempera-
tura, viene riportato allo stato gassoso e viene immesso 
nei metanodotti esistenti.
Di gas naturale c’è bisogno, ne parlavo poco prima co-
me alternativa al carbone, ma sono in disaccordo sulla 
proliferazione dei  rigassificatori, dovunque c’è un sin-
daco o un amministratore che si presta a barattare ter-
ritorio per soldi, al di fuori di ogni previsione e pianifica-



53

LettereNatura  Montagna

zione di quanto gas è veramente necessario per fare che 
cosa. Così uno stesso governo preme per i rigassificatori 
e anche per la costruzione del gasdotto Algeria-Sarde-
gnae anche stipula contratti per il gas russo. Solo se e 
quando sarà disponibile un piano statale dei fabbisogni 
energetici, si potrà discutere se occorrono dei rigassifi-
catori e dove potranno essere installati.
La sventurata privatizzazione delle fonti energetiche ha 
svuotato lo stato del diritto (e del dovere) di prendere 
decisioni conformi ai bisogni reali dei cittadini e del ri-
spetto dell’ambiente. Non so se pensare così è essere 
“rossi”, ma, a mio modesto parere, è ragionare nell’in-
teresse del bene pubblico.
Finirò con l’energia nucleare; non ho spazio per spie-
gare dettagliatamente perché, a mio parere, non si può 
considerare l’elettricità nucleare né pulita, né sicura, né 
economica. Essa costa, per chilowattora, di più perfino 
da quella ottenuta da fonti rinnovabili, se si contabiliz-
zano correttamente tutti i costi delle varie fasi del ciclo 
dell’uranio, in parte pagati oggi dagli stati. Se si conta-
bilizzano i costi della corretta sistemazione dei residui 
radioattivi che nessuno sa dove mettere. L’energia nu-
cleare non è, infine, sempre a mio parere, accettabile, 
per la stretta associazione con le più oscene di tutte le 
armi, quelle nucleari.
Sul nucleare c’è tutta una storia di errori e complicità, 
dai reattori segreti militari, all’avventura di condurre in 
Italia il “riprocessamento” del combustibile irragiato dal 
reattore americano a torio-uranio di Elk River, chiuso 
dopo quattro anni di funzionamento, al modo in cui sono 
stati dissipati soldi italiani per la fallimentare avventura 
del Superphenix francese, chiuso dopo pochi anni, per 
le folli proposte prima di alcune decine, poi di quattro 
centrali da 2000 megawatt, fortunatamente diventate, 
in tempo, zero.
Cordialmente

Giorgio Nebbia 
 

Personalmente sono più che convinto che le piante non 
hanno, non possono avere cervello per… la ragion che 
nol consente e cioè perché in esse non è mai stata scoper-
ta la base anatomica di una funzione importante come 
il pensiero. Personalmente sono convinto che sia meglio 
così perché ragionano (?) male già tanti umani e non 
sarei affatto tranquillo nel sapere che lo fanno anche le 
piante. Che ragionamenti produrrebbe una rapa (dalla 
quale, notoriamente, non si può nemmeno “cavare san-
gue”) o una “testa” di cavolo?
Sempre personalmente ritengo che Corbetta, in questo 
campo, sia al livello di un ciabattino e quindi… “ne su-
tor ultra crepidam”.
Ma la stampa, in queste pseudo notizie, continua metafo-
ricamente a intingere metaforiche (e grosse) fette di pane 
per cui il pubblico, giustamente, è allarmato e continua 

a chiedere notizie.
Per mia fortuna mi viene incontro, a togliermi le casta-
gna dal fuoco, il Prof. Paolo Pupillo.
Ciò che ci dice è, più o meno, quello che penso anch’io, 
ma detto da Pupillo…. “l’è tott un etar quel”: è tutta 
un’altra cosa. Grazie, Pupillo.

F.C.

Ma le piante ce l’hanno un po’ di cervello?

Domanda più che legittima, ancorché annosa. I popoli 
si sono sempre chiesti se le piante “sentano”, “ci” senta-
no, soffrano e reagiscano. Ricordo un racconto sul mio 
sillabario di quarta elementare in cui degli alberi feriti si 
lamentavano e sanguinavano, ma non ci credetti (per 
un habeas corpus: ma il sangue dov’è? Forse alludeva al 
“pianto della vite”). Tuttavia, che le piante siano sensibili 
agli stimoli ambientali lo si sa da sempre. Darwin padre 
e figlio (Carlo e Francesco) scrissero un celebre libro su 
“I movimenti delle piante” – le figure vengono ancora ri-
prodotte – in cui posero le basi dell’indagine scientifica 
dei movimenti vegetali, fra cui il fototropismo, con buon 
apparato sperimentale. Per esempio, lo dico con le pa-
role e col senno di poi, fu dei Darwin l’idea che il coleot-
tile del germinello di avena ha la sua zona fotosensibile 
sull’apice e invia alla base un messaggio solubile, cioè 
un ormone (in seguito chiamato auxina). Inoltre le piante 
si scambiano attivamente informazioni: non si dice forse 
che una mela marcia fa maturare le arance? E questo 
non può che essere un effetto morfogenetico a distanza 
ad opera di un composto volatile (che fu identificato oltre 
un secolo fa nell’etilene emesso dalle lampade a gas).
Ma il cervello? Quello, si direbbe, nelle piante proprio 
no. Non c’è l’organo, manca un sistema nervoso, nien-
te sinapsi. Sono passati i tempi in cui un programma 
televisivo riusciva a convincere le massaie che le pian-
te riconoscevano l’assassino e rabbrividivano. Le mas-
saie nel loro intimo restano convinte di poter colloquia-
re fruttuosamente con le loro piante in vaso, ma non 
giurano più su visioni antropomorfe così scoperte, al-
meno in pubblico. Ricordo che molti ani fa il compianto 
prof. Felice Bertossi partecipò a una conferenza – cre-
do proprio dell’Unione Bolognese Naturalisti – in cui si 
parlava di questo. Mi aspettavo che l’avrebbe presa al-
la larga raccontando che ogni cellula è capace di rea-
gire e quindi a maggior ragione le piante giustamente 
reagiscono, magari con comportamenti “intelligenti”, 
poi ci sono gli stimoli a distanza, gli effluvi di persone o 
animali possono influenzare le piante e così via. Messa 
così, il prof. Bertossi se la sarebbe cavata facendo pure 
gioire le signore. E invece! Negò tutto, asserì il suo po-
sitivismo senza mediazioni. Le piante, sostenne Bertos-
si, non hanno proprio cervello.
Io non la vedo esattamente così, ma prima di essere frain-
teso voglio giustificarmi: Pupillo non ha niente di meglio 
da fare che scrivere di questi fatti curiosi ma non urgenti? 



54

Lettere Natura  Montagna

piante hanno rodopsine e criptocromi fotorecettoria-
li come noi e in generale hanno più o meno le stesse 
proteine che abbiamo noi (più altre). Uomini, animali, 
funghi, piante, siamo tutti una grande famiglia - absit 
injuria verbis - e il cauto ma sommo Darwin non po-
teva non pensarlo. Se no, perché mai avrebbe dovuto 
occuparsi di movimenti delle piante, proprio lui? Però 
né Darwin, né nessuno scienziato serio ha mai pensato 
che le piante posseggano un organo di coordinamen-
to sensoriale!
E d’altra parte, che cosa se ne farebbe una pianta del 
cervello? Niente, è chiaro. Il sistema nervoso – come 
in realtà tutto l’animale – serve a vedere da lontano, 
a scappare, a ripararsi dal gelo, dalla canicola e dalla 
pioggia, a localizzare e catturare la preda, ad accop-
piarsi dopo rituali vari. Tutte cose che le piante di so-
lito non fanno. Le piante non sono centralizzate, ma 
delocalizzate: perdono metà del tronco e ne fanno su-
bito un altro, per non parlare di organi ciclicamente 
sostituiti come le foglie o i fiori o i frutti… Non han-
no fegato, polmoni o cuore - tanto meno il sangue - e 
tuttavia sanno digerire, respirare e trasportare liquidi. 
Allo stesso modo le piante sono capaci di comportarsi 
appropriatamente senza avere un cervello.
Insomma, spero di avere convinto il lettore che i ve-
getali come tutti gli esseri viventi sono estremamente 
complicati. Ma il punto cruciale è un altro, è l’integra-
zione delle risposte agli stimoli. Per questo potreb-
bero bastare a livello sistemico gli ormoni, i gas, le 
proteine circolanti, che devono accendere o spegnere 
i geni giusti al momento giusto. Ma almeno nei punti 
di crescita devono esserci degli integratori intercel-
lulari nel senso di tante “scatole nere”. Automatismi? 
Robotica? Sì, qualcosa del genere… ma sono interro-
gativi difficili. Io mi limito a concludere che il collega 
fiorentino con la sua invenzione-provocazione di una 
neurobiologia vegetale ha comunque buttato un sas-
so nello stagno. L’importante è che alla fine riesca a 
dimostrare di non avere buttato nello stagno anche i 
soldi ricevuti dalla Fondazione, che sono pur sempre 
di pubblico interesse.

Paolo Pupillo

Da Ancona, un giovane laureando in Ingegneria am-
bientale, Stefano Scerre, mi scrive (piuttosto preoccu-
pato anche perché appassionato nuotatore) chiedendo-
mi delucidazioni su un grave fatto di cronaca e cioè la 
scomparsa di “Mr Crocodile” in seguito alla puntura di 
una Razza. Ovviamente non so cosa rispondere e passo 
la palla al sempre attento (e disponibile) Prof. Corrado 
Piccinetti che mi e ci risponde così:

La richiesta d’informazioni sulla presenza nei mari ita-
liani di razze dotate di aculei è abbastanza normale. Nei 
mari italiani esistono numerose specie di animali tipo 

Ebbene sì, ha anche altro da fare, ma c’è un problema. 
Mesi fa, autorevoli testate nazionali riferirono che un do-
cente dell’Università di Firenze (non botanico né fisiologo 
vegetale) aveva ottenuto da una Fondazione bancaria un 
sostanzioso contributo per mettere in piedi un centro di 
Neurobiologia vegetale! Lo scrivente (io) lesse e strabi-
liò. Più di recente il docente fiorentino ha pure organizza-
to un convegno sulla questione. Ora non pensate che lo 
scrivente abbia lì per lì ribollito d’invidia: egli sa bene e da 
tempo che tutte le Fondazioni delle Casse di Risparmio 
danno soldi a chi gli pare perché gli pare. E dopotutto…
Dopotutto, anche una singola cellula invisibile al nostro 
occhio è un immenso patrimonio di conoscenze e di in-
terazioni. Un’alga unicellulare! Quante volte abbiamo 
ammirato una Euglena sinuosa con il suo lungo flagello 
– si avvicina alla luce debole per la fotosintesi, rifugge 
la luce forte che la può danneggiare, nuota verso un at-
trattore chimico o un nutriente o un adescante sessuale 
(non proprio Euglena gracilis, che non ha sesso), scap-
pa via da sostanze dannose o da campi elettrici. Foto-
recettori, chemiorecettori, tigmocettori, a centinaia: una 
enorme batteria di complesse proteine sulla superficie 
di quella minuscola cellula o prodotte in tempo reale 
per assicurarne la sopravvivenza, o magari quella dei 
suoi discendenti, informandola di tutto quello che ac-
cade intorno, permettendole le risposte più rapide e più 
opportune. E non fa lo stesso, su scala minore, un bat-
terio fotosintetico? Se ci limitassimo a osservare questi 
comportamenti con l’animo di un fanciullo dovremmo 
concludere che sì, quella infima cellula “un po’ di cer-
vello” in fondo ce l’ha: benché il suo cervellino, il suo 
integratore di informazioni e reazioni, debba consistere 
appena di qualche pezzetto di cellula.
E cosa dire delle piante superiori? S’è mai visto una pian-
ta reagire al suo ambiente in modo inopportuno? Se così 
non fosse le piante non sarebbero sopravvissute per 450 
milioni di anni su quella Terra che hanno plasmato a loro 
immagine e somiglianza, atmosfera compresa. Ci sono 
alberi capaci di vivere a lungo: forse i “più” vecchi in as-
soluto, 4000 anni, sono pini (come Pinus longaeva e P. 
balfourii) che vivono in montagne del Nordamerica sopra 
i 3000 m, in climi assai aspri. Un “big tree” Sequoiaden-
dron giganteum di Yosemite ha 1750 anni documentati. 
Alberi famigliari come i nostri castagni, frassini, ciliegi e 
querce raggiungono spesso i 1000 anni. Basta pensar-
ci un momento: è ovvio che le piante dispongono di un 
insieme di efficienti sensori per sopravvivere così a lun-
go senza muoversi, senza poter sfuggire alle inclemenze 
e perfino alle variazioni climatiche, ai disagi ambientali, 
agli insetti e ai funghi, agli erbivori e agli uomini.
E infatti, oggi lo sappiamo. Le piante possiedono un 
vasto e sofisticatissimo apparato di percezione degli 
stimoli ambientali. Da quando conosciamo, base do-
po base, tutto il genoma di Arabidopsis thaliana e del 
riso, questa enorme ricostruzione dei loro apparati per-
cettivi si è grandemente accelerata. Sappiamo che le 
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razze dotate sulla coda di un aculeo più o meno lungo, quasi sem-
pre seghettato e purtroppo sono frequenti le ferite che i pescatori 
subiscono. In particolarele specie delle famiglie Dasyatidae, Mylio-
batidae e Rhinopteridae sono le cause più frequenti di ferite.
Alcune specie del Genere Dasyatis feriscono spesso nei mari 
italiani dei pescatori sportivi con lenze di superficie, i qua-
li catturato questo grosso animale di più chilogrammi 
di peso, lo issano a bordo e nel cercare di recuperare 
l’amo non si accorgono dell’aculeo sulla coda, che 
negli ultimi sobbalzi dell’animale può penetrare nei 
piedi o polpacci del pescatore. La pesca profes-
sionale cattura, anche a modeste profondità, le 
pastinache (Dasyatis pastinaca) e nelle opera-
zioni di cernita vi è l’occasione di una puntu-
ra. Normalmente nella pesca professionale 
i pescatori sono soliti immobilizzare l’ani-
male e tagliare la coda ed aculeo prima 
di proseguire la cernita. Occorre con-
siderare che l’aculeo è seghettato ed 
è velenoso, quindi è doppiamente 
doloroso.
L’approccio prudente è sempre 
la forma migliore quando ci si 
avvicina ad organismi vivi.

Corrado Piccinetti 

Da Bologna un affezionato Consocio (e attento lettore della Rivista) il Dottor 
Giovanni Fontana mi scrive:
“Caro Corbetta,
ho seguito con apprensione (come molti connazionali, credo) le vicende del-
la trasferta della “Annunciazione” in Giappone.
Ma il motivo per cui Ti scrivo è un altro: quali alberi raffigurano le sagome 
stilizzate in alto a sinistra.
È possibile che una intenda rappresentare Araucaria excelsa, l’Araucaria 
di Norfolk? Che ne pensi?”

Il Corbetta risponde: “Bravissimo, Giovanni! Le lezioni di Botanica alla 
UBN Ti hanno fatto bene!
Infatti mentre tre delle silhouettes rappresentano dei Cipressi, sei non so-

no assolutamente riconoscibili; quella in mezzo (che “sporge” dalle ali del-
l’Arcangelo) è inequivocabilmente Araucaria excelsa, ai nostri giorni spes-

so coltivata al Sud.
E anche le date sono attendibli.

Leonardo dipinse infatti il famoso quadro nel 1472-75. I grandi navigatori era-
no sicuramente già approdati in Australia (e probabilmente anche 

a Norfolk).
È quindi almeno verosimile che qualche schizzo, tracciato su 
qualche libro di bordo, abbia ispirato il Nostro.
La tua ipotesi, caro Giovanni, è sicuramente verosimile.
Che sia anche veritiera, però, non lo potremo mai sapere. 
Infatti potrebbe anche darsi che il Genio abbia inventato, 
graficamente, ciò che in effetti, in Natura già esisteva.
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Più accessibili agli sguardi dei naviganti erano sicura-
mente le Araucarie della Terra del Fuoco (Araucaria 
imbricata=Araucaria araucana) ma la silhouette è si-
curamente diversa.
Quindi Araucaria excelsa!

IL GIOIELLINO AUGURA BUON ANNO A 
TUTTI NOI DI NATURA E MONTAGNA

Chissà se ve ne ricorderete…
Il gioiellino (e cioè la deliziosa mascotte quì raffigura-
ta) era già entrata nella nostra vita sul “Notiziario” dello 

scorso numero dove si parlava della inaugurazione della 
nuova sede Provinciale del CFS di Forlì.
Ma non era così come adesso, nel dovuto primo piano 
e allora, forse, a qualcuno sarà sfuggita.
Ovviamo volentieri al possibile inconveniente e provve-
diamo con questo (bellissimo) primo piano.
Ma come, obietterà qualcuno? Una bimba così picco-
la ingabbiata in una così impegnativa divisa? E c’era-
no anche gli scarponcini, che qui non si vedono! Nien-
te paura!
Non appena ultimata la parte ufficiale della cerimonia, 
la bimba in divisa ha ripreso il suo ruolo e ben presto ha 
cominciato a trotterellare (faceva caldo) letteralmente 
in mutandine e canotta.
Anche gli scarponcini erano stati … misericordiosamen-
te slacciati e la ex mascotte trotterellava di qua e di la 
a piadi nudi.
E poiché eravamo nella terra di Giovanni Pascoli il pa-
ragone con Valentino era (ed è) di prammatica.
La mascotte, con la sua gioiosa comparsa, ci ha voluto 
inviare i suoi auguri.
Grazie, Mascotte: ne abbiamo bisogno e ricambiamo 
di cuore!

ASSOLTO L’EX DIRETTORE DEL PARCO D’ABRUZZO

Sabato 10 marzo 2007
Con sentenza dell’8 marzo il tribunale di Sulmona ha 
concluso definitivamente una delle ultime vertenze pe-
nali aperte su denuncia dell’Ente Autonomo Parco Na-
zionale d’Abruzzo, i cui responsabili della cosiddetta 
“nuova gestione” accusavano Franco Tassi di aver fal-
sificato le deliberazioni del consiglio direttivo.
Il Tribunale pelino ha pienamente assolto il Direttore 
“storico” del parco più antico d’Italia perché “il fatto 
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è nato nel 1945 a Yukon, Florida. Come evidenzia-
no i loro curricula, hanno dapprima studiato nelle 
migliori Università americane e poi hanno svolto at-
tività di ricerca nelle Università e nei laboratori più 
importanti degli Stati Uniti. Con questi nuovi premi 
Nobel l’Università di Berkeley e la NASA conferma-
no la loro eccellenza nel campo della ricerca fisica 
e astrofisica.
La loro scoperta è stata possibile grazie al satellite del-
la NASA COBE (Cosmic Background Explorer) lancia-
to nel 1989. Per questo satellite Mather e Smoot hanno 
messo a punto rivelatori estremamente precisi per mi-
surare piccolissime differenze di temperatura (inferiori a 
una parte su 100.000) nella radiazione cosmica di fon-
do proveniente da direzioni diverse. Così essi sono stati 
in grado di fornire, per la prima volta, una mappa delle 
temperature di tale radiazione.
È da notare che la mappa mostra com’era l’Universo 
circa 300.000 anni dopo il Big Bang. Inoltre i fisici teo-
rici indicavano che queste variazioni sono in realtà ri-
conducibili a fluttuazioni quantistiche avvenute nei pri-
missimi attimi dell’Universo, quando l’Universo aveva 
dimensioni inferiori a quelle di un protone.
Smoot annunciò questa scoperta al Congresso della So-
cietà Americana di Fisica, il 1o maggio 1992 a Washin-
gton, ed è opportuno fare una breve ricostruzione stori-
ca per capire meglio la sua importanza.
Nel 1964 in un laboratorio della Bell Telephone, una 
compagnia statunitense per le telecomunicazioni, due 
ricercatori, Arno A. Penzias e Robert W. Wilson, fece-
ro quasi per caso un’importante scoperta. Utilizzando 
un’antenna di forma un po’ strana che doveva rice-
vere segnali radio da satelliti, Penzias e Wilson trova-
rono che l’antenna riceveva onde-radio da ogni dire-
zione dello spazio. Negli anni seguenti, tale scoperta 
fu confermata con molti altri dettagli: da ogni direzio-
ne dello spazio arriva a terra una radiazione elettro-
magnetica, denominata radiazione cosmica di fondo 
(CMB), avente lunghezze d’onda comprese nella zona 
delle microonde (con un massimo intorno a 2 mm). 
Per questa scoperta, Penzias e Wilson ricevettero il 
premio Nobel per la fisica nel 1978.
Prima e dopo la scoperta molti fisici teorici spiegarono 
perché ci si doveva attendere tale radiazione e sosten-
nero inoltre che essa forniva una delle basi principali 
per credere nella teoria del Big Bang e nella successiva 
evoluzione dell’Universo, partendo da un Universo pri-
mitivo piccolissimo e caldissimo che si espande diven-
tando enorme e freddo.
Si ritiene che tutto l’Universo sia pieno di questa debo-
le radiazione elettromagnetica. Essa ha uno “spettro di 
corpo nero”, cioè può essere emessa da un qualsiasi 
tipo di corpo nero portato alla temperatura di 2,7 gra-
di assoluti (2.7 K), cioè 270 gradi centigradi sotto lo 
zero (una temperatura molto bassa). Un corpo nero 
a temperature così basse può emettere solo radioon-

non sussiste”. L’assoluzione era stata del resto richie-
sta non solo dai legali dell’interessato (Avv. Alessandro 
Vannucci di Roma e Angela Magliaro di Sulmona), ma 
dallo stesso Pubblico Ministero.
Impressionante la ricostruzione dei fatti del febbraio- 
marzo 2002 allorché la brutale e repentina estromissio-
ne del Direttore, mentre era seriamente ammalato, se-
gnò l’inizio del declino del Parco più famoso, importante 
e amato d’Italia, considerato all’estero quasi come un 
vero “mito”. Dalla torbida vicenda delle “microspie” ine-
sistenti, delle “contraddizioni” sulle Deliberazioni, sulla 
strana “scomparsa” dei documenti chiave e del “diluvio” 
di accuse strumentali riversate su chi non poteva difen-
dersi, rischiano di uscire piuttosto malconci gli incauti 
accusatori, sui quali peserà anche l’obbligo di corrispon-
dere cospicui risarcimenti all’interessato.
Sull’accaduto ha rilasciato una breve dichiarazione il 
Prof. John Severt, lo storico inglese che sta redigendo 
una poderosa opera sul parco più difficile e travaglia-
to d’Italia:
“L’Abruzzo disponeva di un patrimonio straordinario, 
mirabilmente gestito. La creatività, l’innovazione, l’effi-
cienza di questo Parco riscattato dagli abissi lo avevano 
reso un faro cui tutti i parchi italiani e moltissimi stra-
nieri, si ispiravano. In Italia però come diceva Flaiano, 
si perdona tutto ma non il successo. Per anni, decenni, 
tutti i centri di potere hanno gareggiato nello smantel-
larlo, distruggerlo e cancellarlo e alla fine ci sono riusciti 
per la gioia degli speculatori. Un vero disastro non solo 
per la natura, ma anche per la comunità locale. Ora il 
turismo agonizza, l’economia langue e il tessuto sociale 
sta disgregandosi. Non sarà facile far rinascere qualco-
sa da queste ceneri”.

Sull’argomento, a suo tempo, per la delicatezza del caso 
e l’ovvio rispetto per la Magistratura, avevamo taciuto.
Ora, con grande gioia e con un grosso peso in meno sul 
cuore, ci rallegriamo vivamente con Franco Tassi. Ma 
chi lo potrà indennizzare di questi anni di angosce?

F.C.

PREMIO NOBEL PER LA FISICA 2006
AGLI AMERICANI JOHN C. MATHER

E GEORGE F. SMOOT

Il 10 ottobre 2006 è stato assegnato il premio Nobel 
2006 per la fisica agli astrofisici John C. Mather della 
NASA Goddard Space Flight Center, e George F. Smoot 
dell’Università della California a Berkeley, con la se-
guente motivazione: “Per la loro scoperta della forma 
e anisotropia della radiazione cosmica di fondo a mi-
croonde”.
Mather è nato nel 1946 a Roanoke, Virginia, Smoot 
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de, non può emettere luce visibile. Siccome la radia-
zione elettromagnetica può considerarsi costituita da 
tante particelle, i fotoni, si può pensare che 2.7 K sia 
la temperatura del gas di fotoni che riempie l’Univer-
so. E si giunge anche a stimare che in ogni parte del-
l’Universo vi siano 411 fotoni per centimetro cubo, un 
numero enorme, circa 2 miliardi di volte superiore al 
numero di protoni.
Da dove viene questa radiazione? L’interpretazione 
più ragionevole proposta è che essa sia una “radia-
zione fossile”, che provenga dall’istante in cui la tem-
peratura dell’Universo scese sotto i 4000 gradi Kel-
vin: in quell’istante, circa 300.000 anni dopo il Big 
Bang, è diventata possibile la formazione di atomi sta-
bili, principalmente atomi di idrogeno che non pote-
vano più essere distrutti nelle collisioni fra un fotone 
e un atomo. Poco tempo prima, la temperatura era 
più alta, quindi l’energia dei fotoni era più elevata e 
le frequentissime collisioni portavano alla rottura de-
gli atomi che si formavano. Possiamo quindi consi-
derare questo tempo come il “tempo di formazione 
degli atomi”. Siccome la radiazione non interagisce 
con gli atomi, l’Universo, che prima era opaco come 
una nube, diventava trasparente alla radiazione. Con 
il passare del tempo l’Universo si espandeva e la lun-
ghezza d’onda della CMB aumentava, e quindi passa-
va dalle lunghezze d’onda tipiche del visibile a quelle 
delle microonde.
Tutte le esperienze successive mostravano che la radia-
zione di fondo era molto omogenea in tutte le direzio-
ni e, per i metodi di misura usati, si poteva concludere 
che la temperatura di questa radiazione era uguale, en-
tro almeno una parte su diecimila, in tutte le direzioni. 
Il merito principale di Mather e Smoot è quello di aver 
messo a punto tecniche molto più precise che hanno 
permesso di osservare piccolissime variazioni di tem-
peratura e fare una mappa di temperatura della radia-
zione in tutte le direzioni.
Tali variazioni di temperatura sono poi state conferma-
te con maggior precisione e con risoluzioni angolari mi-
gliori, da vari esperimenti fra cui uno italiano (Boome-
rang e WMAP).
Le osservazioni con telescopi ottici hanno indicato che 
le galassie nell’Universo non sono disposte in modo 
uniforme: vi sono zone con molte galassie e zone con 
grandi vuoti. Si tratta ora di verificare se le zone con 
molte galassie corrispondono a zone più calde della ra-
diazione di fondo e le zone con grandi vuoti, a zone più 
fredde. Sembra che sia effettivamente così, anche se 
ciò va verificato con misure più precise e più complete. 
Per la prima volta si possono calcolare e poi confronta-
re con misure la radiazione cosmica di fondo, la mate-
ria visibile, la materia “oscura” e l’”energia oscura. La 
cosmologia diventa così una vera scienza che non ha 
più bisogno di speculazioni filosofiche, come succede-
va in passato.

La radiazione cosmica di fondo offre anche altre curio-
sità. Per esempio si nota una temperatura maggiore nel 
senso del moto terrestre, e una temperatura inferiore nel 
verso opposto (questo effetto si chiama “anisotropia di 
dipolo”). Ciò è dovuto all’effetto Doppler: siamo così in 
grado di osservare che la Terra si muove rispetto alla ra-
diazione cosmica di fondo (forse la CMB rappresenta il 
sistema di riferimento migliore). I ricercatori che analiz-
zavano i dati di COBE hanno dovuto rimuovere questo 
effetto nei loro dati prima di presentare la mappa corret-
ta delle temperature.

Giorgio Giacomelli

Da “La Calandra” riprendiamo e pubblichiamo:

IL QUARANTESIMO DELLA 
FONDAZIONE DI

PRO NATURA FORLÌ (1966-2006)

Nel giorno di sabato 30 luglio 1966, presso lo studio no-
tarile dell’Avv. Anselmo Faticanti, in Forlì, Corso Mazzini 
10, veniva costituita l’associazione “Pro Natura Forlì”, 
associazione apolitica senza fini di lucro i cui scopi so-
no (art. 2 dello statuto):
a) promuovere e diffondere la conoscenza della natura 

nei suoi aspetti materiali e spirituali;
b) risvegliare ed alimentare nell’uomo l’amore per la na-

tura ed il rispetto per ogni sua manifestazione, ren-
dendolo maggiormente cosciente della necessità di 
non turbare i delicati equilibri naturali, nell’interesse 
immediato e futuro dell’individuo e della collettività;

c) sviluppare, con la conoscenza e l’amore per la natu-
ra, una più alta spiritualità ed un maggiore impulso 
educativo e morale;

d) proteggere il comune patrimonio naturale contro le 
non necessarie distruzioni e deturpazioni.

I fondatori dell’associazione sono stati: Alberto Silvestri, 
veterinario; Renato D’Antonio, veterinario; Odo Neri, ve-
terinario; Vincenzo Rumbolo, pensionato; Tristano Sa-
velli, impiegato; Giovanni Delton, impiegato; Giuseppe 
Lombardi, impiegato; Mario Pini, insegnante; Ugo Ca-
panni, medico chirurgo; Bruno Amadei, impiegato; Al-
fredo Romagnoli, pensionato.
Per raggiungere i propri scopi l’Associazione si propo-
ne di:
a) divulgare le predette finalità in ogni ambiente socia-

le, ed in particolare nelle scuole, con pubblicazioni, 
conferenze, proiezioni cinematografiche, gite turisti-
che ed ogni altro mezzo;

b) Favorire l’istituzione e la conservazione di Parchi Na-
zionali, di oasi di protezione e di riserve naturali, qua-
li mezzi di ricerca scientifica, di istruzione naturali-
stica, di educazione, di conservazione della flora e 
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della fauna e del paesaggio naturale;
c) promuovere, anche con opportuni interventi presso 

le pubbliche Amministrazioni, la tutela del paesag-
gio e di ogni altra espressione della natura che abbia 
importanza scientifica, storica ed estetica;

d) favorire il collegamento nazionale ed internazionale 
di tutte le iniziative pubbliche e private tendenti alle 
stesse mete che l’Associazione si propone.

PREMIO VINCENZO RIVERA

Rallegramenti vivissimi al Prof. Guido Visconti, autore-
vole componente del nostro comitato scientifico, per 
il prestigioso conseguimento del premio “Vincenzo Ri-
vera” dell’Università dell’Aquila. Anche se, more fisi-
corum, il Prof. Visconti è piuttosto distratto e proba-
bilmente non si ricorda nemmeno di noi, siamo vera-
mente lieti di citare il fatto e di rallegrarci vivamente 
con Lui.

F.C.

8/5/1984. Parco Nazionale del Circeo. Per la prima volta nella 
storia della Repubblica il Capo dello Stato (qui Sandro Pertini 
seduto accanto a lui, il Ministro per l'Ecologia Biondi e il Mini-
stro per l'Agricoltura e Foreste Pandolfi); a sinistra guardando 
nella foto, in parte tagliato fuori il Sottosegretario all'Agricoltura 
Santarelli vicino a cui si intravede la testa dello scrittore Giorgio 
Bassani presidente di Italia Nostra, sovrastato da Lucio Bortolotti, 
funzionario del Ministero dell'Agricoltura, accanto a cui si intravede 
appena Fulco Pratesi presidente del Wwf, parzialmente coperto 
da Alberto Silvestri, presidente della Federazione Nazionale Pro 
Natura, al suo fianco col fiocchetto Mario Deorsola presidente del 
P.N. del Gran Paradiso; al centro sorridente Alfonso Alessandrini 
direttore generale per l'Economia Montana e le Foreste; le due 
signore Gianna Marcora e Vally Giacomini vedove rispettivamente 
del primo e del secondo. (I verdi alla ribalta di A. Silvestri).  

Un aspetto della Sala "Evaristo Zambelli" della Camera di Com-
mercio di Forlì, durante i lavori. In primo piano, vestito di nero, 
Bruno Peyronel Professore di Botanica all'Università di Torino, 
uno dei dirigenti della Federazione Nazionale Pro Natura. Fu 
unitamente a Valerio Giacomini uno degli artefici principali del 
documento programmatico e quindi della Carta di Forlì.
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LAUREA HONORIS CAUSA
A DACIA MARAINI

La Laurea Honoris causa in Scienze Teatrali a Dacia Ma-
raini (4 ottobre 2005): quod differtur no aufertur
Ci scuserà la gentile amica e prestigiosa componente 
del Comitato Scientifico della nostra Rivista, Dacia Ma-
raini, se solo ora pubblichiamo la lieta notizia della Lau-
rea Honoris causa in Scienze Teatrali conferitaLe nell’or-
mai lontano 2005.
Credimi, Dacia: non è dipeso da noi. (E, pro bono pacis, 
non aggiungo altro) Rallegramenti vivissimi e auguri.

F.C.

Le motivazioni e il testo della lectio doctoralis sono a di-
sposizione, a gentile loro richiesta, dei nostri lettori.

A cura di Gian Battista Vai e William Cavazza

Quattrocento anni di cultura a Bologna 
(XVI-XIX Secolo)

Four Centuries of the Word Geology – Ulisse Aldro-
vandi 1603 in Bologna

Testo bilingue (Italiano e Inglese), 328 pp. 

Minerva Edizioni, Bologna

Il testo è una raccolta di saggi, ricchi di materiale do-
cumentario spesso inedito e illustrati splendidamen-
te, che nell’insieme formano un affascinante affresco 
su quattro secoli di storia, di cultura, di scienze e di 
umanesimo a Bologna. È anche un omaggio un po’ 
nostalgico alla Bologna dei tempi d’oro e alla sua Uni-
versità, un tributo per una città che, come scrive Fabio 
Roversi-Monaco nella prefazione, ha sempre saputo 
ricercare la sapienza, la ricchezza, il benessere indi-
viduale e collettivo, e la libertà, in maniera mediata e 
non sfacciata, equilibrata e non radicale, senza con-
traddizione fra corpo e spirito, diventando per meritata 
fama “la dotta”. E prosegue il Rettore Pier Ugo Cal-
zolari, a commento dell’opera: “nei diversi contributi 
del volume si vede immediatamente che il contribu-
to bolognese alla nascita e allo sviluppo della scien-
za moderna, delle scienze naturali e della geologia in 
particolare è maturato nell’atmosfera della collabora-
zione internazionale, del lavoro di gruppo e dell’unità 
della cultura”.
Ben poco da aggiungere. In effetti, se con Umanesimo, 
Rinascimento e primo Barocco l’Italia ha guidato lo svi-
luppo in Europa non solo delle arti “nobili” ma anche 
delle arti “meccaniche” (comprese le Scienze della Ter-
ra, nonostante la scarsa consapevolezza di tale situazio-
ne storica tra gli stessi interessati), seguita prima dalla 
Germania e poi da Francia ed Inghilterra, Bologna in 
quel periodo sicuramente primeggiava e si trovava al 
centro della scena internazionale.
La novità da segnalare è invece che per la prima volta 

RALLEGRAMENTI

La facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Natu-
rali dell’Università degli Studi di Palermo ha con-
ferito al nostro illustre Consocio Franco Pedrotti 
la Laurea specialistica ad honorem in Ecologia e 
Biogeografia. Complimenti, Professore!

Ci scusiamo poi con il Prof. Sandro Ruffo e con 
Donna Maria Giulia Mazzoni Crespi perché ancora 
non siamo in grado di segnalare esaurientemente 
la notizia della loro Laurea H.C. della Università di 
Bologna conferita lo scorso gennaio.
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vediamo comparire un’ampia serie di studi storici opera 
non di soli umanisti ma anche di geologi, in stretta colla-
borazione. L’occasione è il quarto centenario dell’inven-
zione del termine “geologia”, usato da Ulisse Aldrovan-
di nel suo testamento/manifesto scientifico pubblicato 
due anni prima della morte, nel 1603 (perché la parola 
“geologia” compare per la prima volta a Bologna?, è il 
quesito che pongono i curatori dell’opera). Ma non è 
certo da considerare una coincidenza l’organizzazione 
a Firenze, nel 2004, del 32° Congresso Geologico In-
ternazionale, dalla cui massiccia produzione scientifica 
il volume è stato peraltro un po’ sommerso (fenomeno 
avvenuto del resto anche per altre splendide pubblica-
zioni, come “Geology of Italy”, omaggio della Società 
Geologica Italiana al Congresso, volume utilissimo per 
un aggiornamento sintetico delle conoscenze geologi-
che sul territorio nazionale, che val la pena di segnalare 
anche in questa sede).
I capitoli del volume trattano non solo della straordi-
naria vicenda intellettuale di Aldrovandi, che portò tra 
l’altro alla creazione di quello che può a buon diritto 
considerarsi il primo museo scientifico pubblico, ma 
inseriscono questa vicenda e i suoi successivi svilup-
pi nel contesto della cultura scientifica bolognese dal 
XVI al XIX secolo, del panorama scientifico italiano ed 
europeo, dei rapporti fra pensiero scientifico e Chie-
sa. Come flash significativi, vengono trattate alcune 
questioni geologiche di respiro e rilevanza interna-
zionali, come il dibattito sulla natura dei fossili, che 
agita la scena scientifica per tutto il seicento e parte 
del settecento, e la nascita della stratigrafia in Italia e 
in Europa. Si evidenzia inoltre il contributo del bolo-
gnese Luigi Ferdinando Marsili (vero sapiente euro-
peo e cosmopolita) alla nascita dell’Oceanografia, di 
cui è universalmente considerato il padre fondatore, 
e alla creazione dell’Istituto delle Scienze (1711). Il 
volume presenta anche studi storici sulla ricerca geo-
logica in Italia nel XIX secolo e sulla fondazione delle 
prime istituzioni extra-universitarie italiane per la ri-
cerca di carattere geologico, il Consiglio delle Miniere 
(1808-1816) e il Servizio Geologico (1861), sulla cui 
gestazione viene condotta una approfondita e raffina-
ta analisi critica, ricca di dati inediti. Affine a quella 
che, a chiusura del volume, ci presenta il contributo 
fornito dallo spezzino Giovanni Capellini (chiamato a 
ricoprire la prima cattedra italiana di Geologia, asse-
gnata a Bologna dal nuovo stato italiano nel 1860) 
alla nascita del Congresso Geologico Internazionale, 
la cui seconda edizione si tenne proprio a Bologna 
nel 1881.
Quattro secoli di cultura a Bologna, quindi, da Aldro-
vandi a Capellini, seguendo con attenzione la storia 
dell’università nelle sue diverse suddivisioni disciplina-
ri, le intricate vicende delle maggiori accademie citta-
dine, gli aspetti salienti del dibattito scientifico, delle 
manifestazioni artistiche, delle correnti letterarie. Ve-

diamo alternarsi in questo quadro momenti di auten-
tico splendore e momenti di grave decadenza, contra-
stati da ripetuti tentativi di riforma del sapere. In que-
sta dialettica continua, dal panorama generale delle 
istituzioni risaltano in primo piano le personalità più 
in vista.
Perché il lettore si renda conto della ricchezza e com-
plessità dell’opera, è forse opportuno a questo punto 
sintetizzarne i momenti più significativi.
Si inizia con la seconda metà del Cinquecento, in pie-
no clima controriformistico. L’attenzione è concen-
trata sull’opera scientifica di Aldrovandi e sulle sue 
molteplici iniziative culturali a vantaggio della città, 
in particolare la fondazione del primo museo scienti-
fico pubblico europeo. Con Aldrovandi si attua infatti, 
come ben si afferma e si dimostra nel volume, il pas-
saggio dal collezionismo al museo naturalistico, dal-
l’enciclopedismo alla classificazione, dall’elencazione 
alla raffigurazione e documentazione permanente de-
gli oggetti naturali, dalla ricerca misteriosa ed isola-
ta allo studio pubblico e di gruppo, dalla riproduzione 
acritica del sapere al metodo scientifico sperimenta-
le e razionale. Aldrovandi, anticipando sia la scienza 
galileiana che quella baconiana, opera e influisce po-
sitivamente nel fervido ambiente culturale, scientifico 
e artistico della Bologna controriformista e illumina-
ta del Cardinal Paleotti e dei Carracci. Due secoli di 
competitività bolognese al massimo livello europeo 
sono in effetti legati al lascito aldrovandiano di meto-
do e contenuti.
Con il Seicento viene privilegiata nel volume la situa-
zione delle scienze della natura, agitate dalla diffusione 
del metodo galileiano ma in genere largamente aperte 
alle conseguenti importanti innovazioni epistemologi-
che, anche se si assiste ad una lotta serrata con gli uni-
versitari che ancora si professano aristotelici. Si tratta 
di un conflitto movimentato dagli interventi dei gesuiti 
del collegio di Santa Lucia e di nobili bolognesi che col-
tivano, come in altre parti d’Europa, la scienza in veste 
di dilettanti colti, spesso comportandosi da mecena-
ti. In questa cornice operano il matematico Cavalieri, 
l’astronomo Cassini, il fisico Montanari, il medico Mal-
pighi (tutti “novatori”), gli aristotelici Montalbani e Sba-
raglia, i nobili Cesare Marsili, Cornelio Malvasia, Carlo 
Antonio Manzini.
Nel Settecento è la schiera degli allievi di Malpighi a 
rendere famosa in tutta Europa la scuola medica di 
Bologna, mentre la tradizione dei matematici cinque-
seicenteschi dediti all’analisi infinitesimale prosegue 
con Eustachio e Gabriele Manfredi, seguaci di Newton 
e Leibniz, per cui viene conservata la rinomanza già 
goduta dalla scuola matematica bolognese. Con Fran-
cesco Maria Zanotti ci si sforza di coltivare assieme 
le scienze della natura e le scienze umane. È comun-
que un periodo di crisi dell’università, sofferente per 
i scarsi finanziamenti e per la chiusura localistica del 
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corpo docente. A contrastarne la decadenza vediamo 
all’opera in un primo tempo Anton Felice Marsili, poi 
il fratello Luigi Ferdinando, fondatore, come si è detto, 
nel 1711 dell’Istituto delle Scienze e delle Arti. Questo 
nuovo Istituto ospita (sotto il nome rinnovato di Ac-
cademia delle Scienze dell’Istituto) l’Accademia degli 
Inquieti e anche l’Accademia Clementina, consesso 
di studiosi da poco fondato che si occupa di pittura, 
scultura, architettura. In questo periodo la cultura bo-
lognese attraversa dunque una fase di rinnovamento, 
estesa dalla scienza alla letteratura. Sul finire del se-
colo, mentre la teoria galvaniana dell’elettricismo ani-
male trova risonanza a scala europea, l’emancipazio-
ne femminile si affaccia a Bologna con la comparsa 
delle prime donne-scienziato: Laura Bassi, Maria Gae-
tana Agnesi, Anna Morandi.
La cultura cittadina e la stessa università, che subisce 
profonde riforme, vengono largamente influenzate dal-
l’ingresso dei conquistatori francesi (1796) e dal suc-
cessivo avvento della Repubblica Cisalpina. Restau-
rato infine il potere pontificio, nonostante la censura 
ed il regime autoritario, Bologna si presenta nel primo 
ottocento come una città abbastanza vivace, che attira 
molti dei letterati e artisti del tempo. Soggiornano a 
Bologna Foscolo, Monti, Paganini, Canova, Stendhal, 
Byron....... La rinascita del diritto e le nuove cattedre 
di economia, ricoperta da Luigi Valeriani, e di agrono-
mia, tenuta da Filippo Re, appaiono però come le ulti-
me testimonianze di una vitalità che sembra spegnersi 
in età risorgimentale, nonostante le presenze eccel-
lenti del chirurgo Francesco Rizzoli e del giurista Giu-
seppe Ceneri. Il compito di ridare vigore alle strutture 
universitarie bolognesi, mentre Roma va ormai esten-
dendo la sua egemonia anche culturale sulla Penisola, 
viene affidato ai nuovi docenti chiamati dall’esterno al 
momento della proclamazione dell’unità d’Italia: il ma-
tematico Luigi Cremona, il letterato Giosuè Carduc-
ci, il geologo Giovanni Capellini, i filosofi meridionali 
Francesco Fiorentino, Pietro Siciliani, Francesco Acri. 
Con il loro ingegno ed impegno i nuovi venuti riesco-
no in effetti a compensare le gravi carenze struttura-
li. Si deve soprattutto all’intraprendenza di Capellini 
se Bologna si pone addirittura al centro della scena 
mondiale, ospitando centinaia di congressisti nei due 
grandi simposi del 1871 (V Congresso Internazionale 
di Antropologia e di Archeologia Preistoriche) e 1881 
(II Congresso Geologico Internazionale).
Come si vede, una lunga, affascinante carrellata che 
merita di essere esaminata in dettaglio, sia per la note-
vole quantità di interessanti dati inediti o scarsamente 
conosciuti, che al fine di meglio individuare, compren-
dere e fronteggiare, attraverso la lezione del passato, i 
molti mali che affliggono l’università e l’intera cultura 
di oggi.

Antonio Praturlon

Attilio Rinaldi

Dal mare alle dune
Guida al riconoscimento della fauna e della flora nel 

sistema marino costiero dell’Emilia-Romagna.

Editrice La Mandragora Imola (Bo), 2005, pagg. 249, € 23.

Le guide divulgative dedicate al riconoscimento di specie 
animali o vegetali si riferiscono generalmente ad un sin-
golo gruppo, a volte anche consistente, di organismi e ne 
raffigurano le specie più comuni presenti in un vasto ter-
ritorio o addirittura nell’intero Globo, rendendo piuttosto 
arduo al curioso di cose naturali arrivare all’identificazio-
ne rapida di quanto comunemente osserva. Raramente 
queste guide si riferiscono ad un territorio circoscritto, 
descrivendo flora e fauna dei diversi ambienti.
È ora finalmente uscita, per i tipi della Casa Editrice La 
Mandragora, questa guida al riconoscimento della flo-
ra e della fauna di osservazione più frequente, tipiche 
solo di un tratto della costa adriatica, quello emiliano-
romagnolo.
Ne è autore Attilio Rinaldi direttore della Struttura Ocea-
nografica Daphne e della Struttura tematica di Ingegne-
ria Ambientale dell’ARPA, Emilia-Romagna. Rinaldi, ol-
tre ad essere un noto biologo è anche un esperto subac-
queo e un ottimo fotografo.
Un capitolo introduttivo, arricchito da cartine e grafici, 
con concisione e chiarezza espositiva, introduce il lettore 
alle problematiche dell’ambiente costiero romagnolo del 
Mar Adriatico, trattandone diversi aspetti, dalle caratteri-
stiche morfologiche a quelle idrologiche, dai fenomeni di 
eutrofizzazione a quello dello sviluppo di mucillagini.
Segue un capitolo sull’ambiente naturale delle dune costie-
re, ambiente quanto mai fragile e pesantemente influenza-
to dalla presenza umana, quando non totalmente spianato 
per far posto alle strutture balneari, tanto da essersi ridotto 
dai 60 km lineari del 1955 ai soli 19 km del 1980. Ambien-
te che invece, come sottolinea l’Autore, va assolutamente 
preservato per il grande pregio naturalistico che riveste ai 
fini della conservazione della biodiversità.
Un altro capitolo è dedicato alle barriere e alle difese ar-
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tificiali come le scogliere frangionda che hanno consen-
tito il diffondersi, anche in questo tratto, di specie legate 
all’ambiente marino roccioso, come il Pomodoro di ma-
re, il Riccio femmina, il Chitone, la Bavosa…
La descrizione delle specie acquatiche animali e vegetali 
più comuni viene riportata sottoforma di schede sinte-
tiche. Ogni gruppo sistematico, contraddistinto da una 
striscia di diverso colore, è preceduto dalla sua descri-
zione; in ogni scheda per ogni specie sono riportati l’in-
quadramento sistematico, la descrizione, la distribuzio-
ne e l’habitat. Immagini fotografiche di grande qualità, 
fatte in gran parte dallo stesso Autore nell’ambiente na-
turale, corredano ogni scheda.
L’ultima parte del volume è dedicata alle fanerogame 
più comuni e “nobili” degli ambienti dunosi; se possiamo 
fare un piccolo appunto all’autore rileviamo che avrem-
mo voluto leggere qualche accenno alle tante specie av-
ventizie di origine esotica che oramai hanno purtroppo 
invaso in tanti punti questo particolare habitat.
Concludono il volume un utile glossario e una biblio-
grafia.
Nel complesso, a parte alcune piccole imprecisioni nel-
l’inquadramento sistematico e di grafia, che ci auguria-
mo vengano corrette in una prossima edizione, si tratta di 
un’opera di tipo didattico divulgativo di alto livello che, per 
la sua chiarezza, la sua ricca iconografia e non ultimo per 
la sua veste tipografica (formato e copertina) costituisce 
un prezioso vademecum che raccomanderei vivamente di 
mettere in valigia a quanti desiderano riconoscere e iden-
tificare flora e fauna costiere di questo tratto di Adriatico.

Anna Letizia Zanotti

Miria Gasperi

Boschi e vallate dell’Appennino romagnolo
Flora, fauna, uomini e paesi con la descrizione di 

numerosi itinerari

Società Editrice “Il Ponte Vecchio”, Cesena, 2006, pp. 302, 

riccamente illustrato.

L’Appennino romagnolo, grazie all’approfondita ed ap-
passionata opera di ricerca di studiosi quali Antonio 
Veggiani, Pietro Zangheri e Lucio Gambi (solo per cita-
re i più importanti), è oggi una realtà relativamente ben 
conosciuta per quanto riguarda i suoi aspetti geologici, 
naturalistici ed insediativi. Il recente libro di Miria Gaspe-
ri, scritto con la collaborazione di Oscar Bandini, Carlo 
Lovari e William Rossi Vannini, si inserisce in questo fi-
lone di studi, ma con risultati alterni.
La monografia, corposa (302 pp. ) ed organizzata in 
tre capitoli, ha indubbiamente tra i suoi punti di forza 
un ricco ed accattivante apparato iconografico a colo-
ri (particolarmente suggestive le immagini relative alla 
fauna locale).
Ma, accanto ai pregi, essa mostra alcuni limiti.

L’opera, sebbene di taglio dichiaratamente divulgativo, 
non rispetta infatti gli standard minimi di una pubblica-
zione scientifica (è ad esempio assente una bibliografia 
generale). La parte geologica risulta assolutamente tra-
scurata (vi sono dedicate appena due pagine: pp. 26-27), 
e presenta vistosi errori (a p. 27 si confonde ad esempio 
l’ambiente e l’età di deposizione della Formazione Marno-
so-arenacea romagnola con la trasgressione marina plio-
cenica!). Le cose migliorano notevolmente in campo na-
turalistico, sebbene anche qui sia rilevabile un’inesattezza 
nell’affermazione che Cheilanthes persica, rara felce atte-
stata in Italia unicamente sulla Vena del Gesso romagnola, 
è «tipica di zone subdesertiche» (p. 67), essendo invece 
attestata su terreni aridi (sia gessosi che calcarei) in un 
ampio areale di distribuzione che si estende dal Kashmir 
indiano sino alla Dalmazia, all’Albania ed alla Grecia.
Grave pecca del capitolo terzo, gli itinerari sono sì ben 
descritti ed illustrati con distanze e profili altimetrici, ma 
mancano della relativa cartografia.
Infine, lo stesso titolo del libro risulta poco appropriato, 
poiché la monografia tratta esclusivamente dell’Appen-
nino forlivese e cesenate, ignorando invece quello imo-
lese, quello faentino e quello riminese.

Stefano Piastra

Aurelio Manzi

Origine e storia delle piante coltivate in 
Abruzzo

Casa Editrice Rocco Carabba, Lanciano, 2006, pp. 311.

La creatività letteraria di Aurelio Manzi, da cui erano 
già scaturite opere dedicate all’etnobotanica regionale, 
quali “Le piante alimentari in Abruzzo”, “Flora popola-
re d’Abruzzo” e “Piante sacre e magiche in Abruzzo”, ci 
offre, ora, un ulteriore, corposo saggio, pubblicato dallo 
stesso, e intelligente, Editore.
Il tema è, indubbiamente, molto impegnativo, oltre che 
di enorme interesse: perché ha come baricentro l’affasci-
nante storia delle piante coltivate e, quindi, la storia stes-
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sa dell’uomo, da quando questi si rese conto che l’addo-
mesticamento delle piante gli rendeva la vita più facile e, 
soprattutto, gli permetteva di non andare sempre in giro 
a trovare di che sfamarsi e di occuparsi, con maggiore 
soddisfazione materiale e spirituale, di altre cose.
Come giustamente sottolinea, nella presentazione, Do-
natantonio De Falcis, Direttore Generale ARSSA Abruz-
zo, “la vicenda della coltivazione delle piante agrarie 
continua ad intrecciarsi con la storia delle genti e de-
gli insediamenti e ad influenzare i rapporti fra popoli e 
nazioni”.
La coltivazione delle piante che sono alla base dell’ali-
mentazione (prime fra tutte il frumento, il riso ed il mais) 
ha cambiato la vita dell’uomo: intere civiltà sono state 
indissolubilmente legate a queste straordinarie risorse 
vegetali, figlie del connubio tra la multiforme diversità 
della natura e l’intelligente lavoro dell’uomo.
L’opera è stata suggerita, tra l’altro, da una giusta per-
plessità dell’Autore: quante persone conoscono l’origine 
e la storia, ad esempio, del grano, della vite, dell’olivo? 
Domanda retorica e, in un certo senso, provocatoria, 
perché mette in luce la nostra ignoranza in materia.
Nell’introduzione, Aurelio Manzi traccia, innanzi tutto, i 
confini dell’opera: tratteggiare la storia delle piante col-
tivate in Abruzzo, identifidandone innanzi tutto l’origine 
geografica e i progenitori selvatici, per poi metterne in 
evidenza il ruolo nella vita delle popolazioni locali. Quin-
di, l’Autore passa in rassegna, in una godibilissima sin-
tesi, le tappe più significative della storia agronomica 

dell’Abruzzo, terra ricca di progenitori di piante coltivate, 
dalla pastinaca al finocchio, dalla carota alla cicerchiola, 
dalla veccia al carciofo alla barbabietola e così via.
Un pensiero sconfortante conclude la parte introduttiva: 
l’inesorabile erosione genetica come conseguenza del-
la globalizzazione dei consumi e delle tecniche colturali, 
fenomeno che fa scomparire a ritmi vertiginosi la mol-
titudine di varietà colturali selezionate da generazioni di 
agricoltori; una erosione parallela a quella dello straordi-
nario patrimonio di tradizioni legate alle piante di antica 
utilizzazione. “Un destino comune – conclude l’Autore 
– forse inevitabile, il cui compimento ci renderà tutti più 
poveri, orfani di qualcosa che ci è sempre appartenuto 
e che ci ha fortemente caratterizzato e che ora ci verrà 
sottratto per sempre”.
Aurelio si muove come un autentico Sherlock Holmes 
nel mondo delle piante coltivate in Abruzzo, illustran-
doci con competenza e gusto letterario un centinaio di 
specie, raggruppate per categorie agronomiche: cereali, 
legumi, alberi da frutto, ortaggi, piante tessili, tintorie, da 
concia, foraggere e, infine, aromatiche e medicinali.
Di ciascuna pianta vengono descritti, con dovizia di par-
ticolari, gli aspetti più strettamente botanici (tassono-
mici, nomenclaturali, fitogeografici, ecc.) ed ecologici, 
quelli storico-agronomici (l’origine dei progenitori spon-
tanei e la loro diffusione, il cospicuo mondo delle varietà 
colturali, con particolare riguardo ai territori dell’Abruz-
zo) e quelli legati agli usi nella tradizione popolare. Il 
manuale è completato da una ricchissima bibliografia e 
da un indice dei nomi delle specie.
Il saggio di Manzi conquista il lettore sicuramente per la 
straordinaria messe di dati che contiene e, anche, per la 
capacità dell’Autore di coniugare le conoscenze scien-
tifiche e naturalistiche con quelle della storia, sia essa 
legata alla quotidianità semplice e spesso dura della vi-
ta contadina, sia essa contrassegnata dai grandi avve-
nimenti. Ne scaturisce un avvincente resoconto, un lu-
cido diario suggerito da due protagonisti d’eccezione: 
la natura e l’uomo, questa volta felicemente alleati alla 
ricerca di nuove frontiere, per migliorare la qualità del-
la vita senza intaccare, anzi arricchendo il patrimonio 
della natura.

Gianfranco Pirone
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