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E dagliela!
A proposito della “nuova” (?)
legge sugli alberi
Il 14 Gennaio del corrente anno
è stata promulgata la legge n°
10 e nota appunto anche con la
indicazione di quella data e con
il titolo di “Norme per lo sviluppo
degli spazi verdi urbani”.
Benissimo, ma...
A prima vista ci sembra un aggior namento (probabilmente
necessario dopo tanti anni) della
famosa legge, detta Bacchelli
dal nome del suo proponente,
che istituiva la, allora famosa,
“Festa degli alberi” che molti di
noi ricordano con acuta nostalgia
per averla celebrata da scolaretti.
Sembrerebbe che vada tutto
benissimo, ma, a parte la (inopportuna secondo il nostro modesto parere) mancata citazione
della predetta “Bacchelli” alla
quale, piaccia o non piaccia,
sicuramente si ispira il testo,
lo stesso è di una farraginosità
(e di un grigiore) veramente
sconfortanti.
Possibile che il burocratese non
riesca ad essere meno tale?
Comunque, malgrado la vecchiaia opprimente, continuiamo
(siamo miracolosi!) ad essere
ottimisti e... speriamo in bene.
Ma non basta. È Sabato 6 Aprile
e la stampa quotidiana ci regala
un’altra chicca. Viene istituito,
da parte del Ministero dell’Ambiente, il Comitato di vigilanza
per la attuazione della legge e
sapete chi è stato chiamato a
farne parte? Vittorio Emiliani,
Cesare Patrone, Andrea Sisti
(Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali). Benissimo, ma anche Tullio Pericoli, disegnatore e pittore e Tiziano
Fratus, “cantastorie” dell’Italia
rurale e probabilmente il direttore d’orchestra Claudio Abbado.
Di altri botanici e forestali, ad
esempio quelli che si occupano

di “alberi vetusti” (e che per
farlo hanno bisogno non solo di
solide basi scientifiche, ma anche di una estrema sensibilità)
nemmeno l’ombra.
Insomma (e non ce ne vogliano
i componenti che hanno le carte
in regola) un malconfezionato
pot- pourri di pseudocompetenze.
E questo infelice parto ci viene
propinato dal governo dei tecnici!
Chissà se un governo politico, di
quelli che portavano ad elevati
incarichi igieniste dentali (peraltro assai graziose) e maldestre
“trote” avrebbe saputo fare di
peggio?
Temiamo proprio di no, ma comunque bando allo sconforto e
speriamo in bene. Certo un bravo neurochirurgo o un esperto
di Scienza delle costruzioni ci
sarebbero stati bene! (Ironico,
nota del R.)
Insomma (e scusatemi la acidità,
che proprio non riesco ad evitare)
ancora una volta il classico presupposto “merito e competenza”
è stato maldestramente messo
in atto.
Intendiamoci: il merito sicuramente c’è (anche nei casi più
critici) ma, per la competenza,
siamo molto scettici e preoccupati.
Comunque ci auguriamo vivamente di essere smentiti dai fatti.
Francesco Corbetta

L’argomento (di presunti consumi di acqua nella produzione
delle varie tipologie di derrate
alimentari) è ricorrente (anche
se ozioso) ed allora, di tanto in
tanto, siamo costretti a ripeterci.
Siamo nella seconda metà dello
scorso Marzo, il 22 per la precisione. Ricorre la “giornata mondiale
dell’acqua” e i quotidiani dedicano ampio, amplissimo spazio
all’argomento,.
Per. .. interesse personale la nostra attenzione è attratta dalle
cifre citate per la produzione degli
alimenti.
Ben 3500 litri di acqua per produrre la quantità giornaliera di
alimenti che consumiamo.
Già questa eccessiva semplificazione ci lascia perplessi viste le disparità di consumi che
caratterizzano i vari popoli che
abitano il nostro così difforme
pianeta.
È chiaro che un opulento nordamericano (o un non meno
opulento europeo) ne consuma
sicuramente molto più di un tuareg o di un contadino vietnamita
o di un aborigeno australiano,
ma tant’è.
E allora, per la sua inattendibilità
(a nostro modesto parere), riferiamoci alla cosiddetta “impronta
idrica” degli alimenti.
Il … nemico pubblico n. 1 è (e
dagliela!) la carne bovina con
15500 litri di acqua utilizzati.
Vedremo subito dopo quanto la.
.. quantificazione sia grossolana
perchè enorme è la differenza
se si tratta di vitello di latte (la
“mungana” come la sentivo
definire quando frequentavo le
macellerie di Ancona) o di vitellone o di bue maturo, il “bue
grasso” come si usa nella celebre, omonima sagra di Carrù,
in Piemonte. Solo a vederli quei
succulenti tranci di bollito (eh, il
doppione o bianco costato) fanno venire l’acquolina in bocca,
ma non è questo il punto.
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Dato e non concesso che quell’esorbitante consumo sia esatto
bisogna riflettere.
Quello dell’acqua è un ciclo ed
allora bisogna vedere quanta
è stata utilizzata, sì, ma anche
restituita. Nel caso della carne
bovina ben il 90%, giacchè solo
il 10% è trattenuta nel prodotto
che vediamo esposto sul bancone
della macelleria.
Il povero bovino quel 90% lo ha
restituito attraverso le (copiose)
deiezioni liquide e solide e anche
attraverso la respirazione. Mai
vista la nuvola di vapore emessa
da una vacca quando il freddo
invernale lo condensa?
Tutto elementare, no?
Ma il sensazionalismo di cui la
stampa ama ammantarsi (anzichè fornire notizie, fornisce deformazioni di notizie) induce – come
se ve ne fosse bisogno – inutili e
dannose inquietudini.
Se il (presunto) consumo per la
produzione di carne bovina è il
nemico pubblico n.1, non è che
per altri prodotti le cose vadano
meglio. Elevatissimo il consumo
asserito, più di 9000 litri, per Noci
e Nocciole. Ma dove li trovano
questi dati? Avete mai visto irrigare i noccioleti delle Langhe o
del Viterbese o dell’Avellinese? O
i noceti della Campania? No, no.
Pure inattendibile l’elevato, elevatissimo consumo attribuito
all’“olio di oliva” pensando, presumo, alla produzione delle olive.
Il Riso, pur essendolo, (anche se
un po’ diverso) è il più danneggiato (oltre il doppio) rispetto agli
altri cereali senza una minima
(che peraltro parrebbe doverosa)
distinzione tra coltivazioni irrigue
– come il Mais – e seccagnole
come Frumento e Orzi. Insomma,
un bel guazzabuglio.
Nostra valutazione su questi dati,
in genere?
Assolutamente da matita blu:
un bel “4” (per non essere troppo severi). Ma, se qualcuno ci
spiegherà quali criteri vengono
seguiti per arrivare a quei valori
(e la spiegazione ci convincerà)

ne prenderemo atto e, doverosamente, chiederemo scusa.
Francesco Corbetta

Il ponte sullo Stretto
eccoci daccapo a parlare del fatidico Ponte sullo Stretto e della
malinconica conclusione dalla
storia. Fai bene a far seguire,
nella tua lettera, un punto di interrogazione alla parola “conclusione”. È nelle cose, infatti, che
del Ponte si continui a parlare,
perché i sogni non si possono
seppellire, men che mai nelle
chiacchiere. È da almeno un
paio di migliaia di anni che se
ne parla come di una favola, e
vuoi che si smetta adesso che
ci sono quaranta ingegneri, con
il loro nome e cognome, che garantiscono che si tratta di una
struttura fattibile e pronta fin
nei progetti esecutivi? Si piange
sul fatto che un tal progetto sia
costato una cifra importante, ma
devo confessare che a me sembra
un’esagerazione che un caffè
costi un euro o che un divorzio
possa rendere centomila euro al
giorno! È difficile valutare se il
costo di questa progettazione,
che ha impegnato per anni un
numero rilevante di tecnici di alta
professionalità, sia congruo: ci
vorrebbe uno di quei magistrati
che sanno di tutto, per farci dire,
anche in funzione della matrice
politica dell’idea, se il costo è stato equo. Come scrissi su queste
pagine qualche tempo fa, l’Unione Europea ritenne il progetto
non prioritario, senza esprimere
giudizi sulla sua fattibilità: con
certezza invidiabile i vertici di
varie e gloriose associazioni ambientaliste dicono che il progetto
è una bufala. Con tutto il rispetto
che meritano, io dubito che i
vertici di Lega Ambiente, WWF e
Italia Nostra siano competenti in
materia ingegneristica, ma potrei
sbagliarmi e, tutto sommato, con
la crisi delle religioni, qualcuno

in cui credere forse farebbe bene
a tutti. Ma a Capo Peloro, chi
si esprime con tanta sicurezza,
c’è mai stato? Anche se ho una
limitata competenza in problematiche politico-ambientalistiche,
io non riesco a vedere nei luoghi
interessati all’opera nulla che
meriti di essere protetto, a parte
la quiete della miriade di ville
a schiera, brutte nel disegno e
nell’ambientazione, che coprono
a tappeto le alture vicine. Non
ricordo manifestazioni di popolo
contro la distruzione di quegli
ambienti, avvenuta nel silenzio, senza alcuna contropartita
sociale: non si sono costruite
case popolari. Vorrei che i vertici
della confederazione NO Ponte
elencassero le emergenze naturalistiche delle aree interessate
alla struttura. Almeno avremmo
genere e specie del nuovo vitello d’oro a cui prostrarci. C’è
qualcuno che rimpiange il prato
dove poi è stato eretto il duomo
di Milano?
Dimenticate le migrazioni dei
pesci e degli uccelli, gli effetti
dell’ombra del ponte sul fitoplancton, le disturbanti luci notturne,
ora il problema è l’infiltrazione
mafiosa che si sostiene sia inevitabile, per cui non si potrà mai
fare alcunché, finché ogni sorta
di associazione delinquenziale
non sia stata sradicata dal pianeta (siamo o no globalizzati? Ma
come fanno a Singapore, Taiwan,
Dubai, dove accadono più cose
in un giorno di quante non si
vedano qui in due secoli?). Per
la nostra impossibilità di contrastare la delinquenza, rifiutiamo
una struttura che, prima di ogni
altra considerazione, sarebbe
un’avventura intellettuale e una
sfida di cui andare fieri. Quando
si parla di Sicilia nel mondo, tutti
ricordano il Padrino: pur non
essendo siciliano, trovo tutto ciò
umiliante. Mi sarebbe piaciuto
vedere questa terra come quella
dove si è realizzata, ancora una
volta, una struttura di cui essere
fieri, ma sembra che lo spirito
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del tempo non lo consenta. Sono
passati venticinque secoli dalla
costruzione del tempio di Segesta
e tre dalla ricostruzione di Noto,
e da allora qui non si è realizzata
più nulla di rilevante.
Quando taglio i miei pochi capelli, il barbiere mi spiega che
il Ponte è impossibile perché i
cavi, proprio i cavi! non sono attualmente fabbricabili e che una
certa galleria non si potrà mai
fare per una copiosa infiltrazione
di acqua. I Quaranta Ingegneri
(QI) progettisti non se n’erano
accorti, probabilmente hanno un
barbiere diverso dal mio, e sono
tutti messi male a QI. Quoziente
Intellettivo che certamente non fa
difetto a un politico locale (vero,
non Cetto Laqualunque) che ha
come programma di impedire la
realizzazione del Ponte, e con certezza potrà dire fra qualche anno
di aver rispettato in pieno il suo
programma politico. Ovviamente

si possono investire fondi rilevanti in altre interessanti iniziative,
per esempio nuove autostrade,
nuovi ospedali, nuovi corsi di
qualificazione professionale, ma
le esperienze in proposito non mi
consentono gli ottimismi che i NO
Ponte professano.
La realtà dell’area dello Stretto
è drammatica: arretra da tutti i
punti di vista e una percentuale
altissima di giovani se ne va, o
sogna di andarsene. Quando,
emigrante a rovescio, arrivai a
Messina nel 1982 volli visitare il
nuovo Museo: quello esistente,
ricco di belle opere, è tuttora nei
vecchi locali – molto belli – che i
Vigili del Fuoco lasciarono prima
del terremoto del 1908, perché
inadeguati alle loro esigenze. Mi
fu detto che, quasi finito, il nuovo
edificio sarebbe stato aperto in capo a qualche mese. Sono passati
trentadue anni, e sono ancora qui
che aspetto che ciò avvenga, ma

aspetto anche un mercato coperto
o un parcheggio multipiano. Mi
accontenterei anche di vedere gli
asili d’infanzia cittadini in locali
degni di essere considerati europei. Quel poco che c’era (i cantieri
navali, ad esempio) è stato delocalizzato: speranza in giro, niente.
Città di conservatori, quando
non c’è nulla da conservare. La
popolazione decresce, la cementificazione cresce. Il mondo gira, e
tutto accade altrove. I NO al Ponte
(quelli locali) sanno di dire no a
una rivoluzione infrastrutturale
di tutto il territorio, a una sorta
di massaggio cardiaco per rimettere in moto un organismo ormai
quasi inerte? Ne dubito. Quelli
dei vertici politici sanno (non è
che ci voglia molto), ma seguono
la corrente per raccogliere voti;
ciascuno fa il suo mestiere, ma
non tutti i mestieri sono nobili.
Si parlerà ancora del Ponte? Fra
una generazione, o forse prima, il
vento cambierà, e potrà emergere
una più forte voglia di cambiamento, magari per l’ottimismo
delle nuove generazioni di immigrati da paesi giovani e vitali. Possiamo vedere realizzati e
superati i sogni di Jules Verne,
abbiamo sonde che sono uscite
dal sistema solare, è stato trovato
il bosone di Higgs, a Taipei hanno
fatto un edificio che supera i 500
metri d’altezza, e dunque anche
le fisime dei conservatori custodi
di una malintesa eterna insularità
della Sicilia potranno cadere nel
dimenticatoio. Io sto con Davide
e con “el ingenioso hidalgo” don
Quijote de la Mancha. Un saluto
affettuoso.
Giacomo Tripodi
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Il Grand Canyon visto dal basso:
un viaggio nel tempo
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il ritmo del viaggio è dettato dal fiume stesso. Tuttavia,
esso fornisce, al viaggiatore
curioso, la possibilità di apprezzare molti dei dettagli resi visibili dal millenario lavoro
del fiume.
Sebbene si ritenga che il fiume Colorado – la conditio sine qua non del Grand Canyon
– abbia iniziato la sua azione
erosiva solo sei milioni di anni
fa, essa è stata così efficace
da essere in grado di portare
alla luce almeno due miliardi di anni di storia geologica.
Il fiume, che ha origine sulle
Montagne Rocciose, si snoda per 2300 km attraverso gli
Stati Uniti occidentali. Esso
drena una superficie di 637
Fig. 1 – La guglia O’Neill vista da Yaki Point sul South Rim. La sua parte superiore è Arenaria mila km2 (più del doppio della
Esplanade, la più giovane formazione del Gruppo del Supai. Prende il nome da Bucky O’Neill, dimensione dell’Italia) per poi
uno dei primi cercatori del Canyon.
sfociare nel Golfo di California in Messico. Il Grand CanProbabilmente il modo migliore per godere dell’imyon, a cui è dedicato questo saggio, si trova a circa
mensità del Grand Canyon è di vederlo dal bordo
due terzi del suo cammino dalla sorgente al Messisuperiore ma, forse, il mezzo più efficace per apco. Il Canyon stesso è lungo 446 km e ha una larprezzare la sua formazione è quello di navigare sul
ghezza che varia da 180 m a 29 km, con una mesuo fondo a bordo di una zattera. Questo percordia di circa 16 km. La profondità media è di circa
so è molto piacevole, anche se turbolento, perché
1,6 km. All’interno del Canyon, il fiume scende di
675 metri, con un gradiente medio di circa 1,5 m
per km. Le sue acque sono profonde in media 12
m, con un massimo pari al doppio. Lungo il tratto
in cui forma il Grand Canyon il fiume presenta circa 160 rapide. Alcune hanno un salto di oltre 5 m,
un fatto che fa del Colorado uno dei migliori fiumi
degli Stati Uniti per praticare il rafting.

Percorrendo il fiume
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Fig. 2 – Il Sud-Ovest degli Stati Uniti.

Mentre circa 5 milioni di persone visitano il Grand
Canyon ogni anno, solo 20.000 lo percorrono a livello del fiume. Le autorità del parco autorizzano
circa 300 escursioni di rafting commerciali l’anno,
oltre a poche escursioni sponsorizzate da privati,
che spesso richiedono attese di oltre cinque anni. I
rafting durano da 3 a 18 giorni e sono rigorosamente regolamentati. Sono tutti autosufficienti, poiché
non ci sono strutture lungo il fiume. Così non sorprende che la maggioranza di chi discende il fiume
la consideri un’impresa sportiva. Tuttavia, quale che
sia lo scopo originario, tutti quelli che affrontano la
discesa non possono fare a meno di apprendere e
apprezzare alcuni concetti base di geologia, paleontologia, idrologia, botanica e archeologia.

Il Grand Canyon visto dal basso: un viaggio nel tempo

Fig. 3 – Il Grand Canyon, con le distanze in km da Lees Ferry, da dove parte la maggior parte delle escursioni di rafting.

Le escursioni di rafting cominciano a Lees Ferry,
che, ai fini della gestione del fiume, è etichettato come il “Miglio Zero”. In questo saggio le misure sono state convertite nel sistema metrico e, quindi, le
distanze a valle di Lees Ferry sono espresse in km.

Storia geologica
￼ “... scendendo tra queste gole, il paesaggio sembra essere composto da enormi elementi verticali di forma meravigliosa” (Powell 1961, p. 386)
Una delle cose più notevoli della discesa attraverso
il Grand Canyon è la possibilità di essere testimoni
di sezioni stratigrafiche che sono state create lungo un periodo di circa 1500 milioni di anni (circa
un terzo della storia della Terra) comprese in gran
parte entro una distanza inferiore a 500 km. Come si scende lungo il fiume, gli elementi del fronte
del canyon cambiano in continuazione sia verticalmente sia orizzontalmente. Quando si raggiunge
Lees Ferry, dove ha inizio la maggior parte delle
escursioni di rafting, ci siamo già lasciati alle spalle gli ultimi 150 milioni di anni di storia geologica
della Terra e, di fatto, si sale sul gommone (il raft)

alla base degli strati di età mesozoica (vedi figura).
A ovest dominano la scena le colorate Vermillion
Cliffs, composte principalmente da limo e sabbia
macchiati dall’ossido di ferro. Durante i primi 8 km
le zattere sono scese di soli 10 m di altezza, ma siamo passati attraverso quattro sezioni geologiche:
il Calcare di Kaibab (che forma il bordo del Grand
Canyon), la Formazione di Toroweap, l’Arenaria di
Coconino e l’Argillite di Eremit. C’è un contrasto
profondo nel modo in cui queste formazioni furono create e nella loro composizione materiale. Ad
esempio, il Calcare di Kaibab si è depositato in un
mare profondo, la Formazione di Toroweap è arenaria rossa e gialla depositata in un mare poco profondo, l’Arenaria di Coconino rappresenta una zona
arida con dune di sabbia, mentre l’Argillite di Hermit
si è sviluppata come materiale di pianura costiera.
Proseguendo lungo il fiume s’incontra il Gruppo del
Supai, formato da materiali altamente mescolati di
origine sia marina che terrestre depositati, come la
formazione superiore, in un ambiente di piana costiera e deltizia. Redwall e Temple Butte sono formazioni calcaree risalenti al Cambriano inferiore e
medio. Il Calcare di Redwall, di circa 240 m di spessore, anche se composto da calcare da marrone a
grigio e dolomia, è macchiato di rosso dall’acqua
gocciolante dagli strati superiori ricchi di ferro.
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Fig. 6 – Il Calcare di Kaibab in cima alla Formazione di Toroweap, km 8.

Fig. 4 – Sezione verticale delle rocce esposte lungo il fiume Colorado con le distanze e le differenze di elevazione da Lees Ferry.

Il Calcare di Mauv, l’Argillite di Bright Angel e l’Arenaria di Tapeats sono in genere collocati insieme
in quello che è chiamato il Gruppo del Tonto perché originati da un oceano che stava avanzando
verso est su tutta l’area. L’Argillite di Bright Angel
è formata da fango indurito con glauconite che le
conferisce un colore verdastro. Tende a formare
pendi con deboli pendenze, mentre il Mauv e il Tapeats formano ripidi strapiombi.
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Fig. 5 – I colori del deserto nella Esplanade, km 22.

La Serie (o Supergruppo) del Grand Canyon, a
circa 100 km da Lees Ferry, è separata dalle formazioni più giovani dalla “Grande Discontinuità”. I
materiali apparentemente mancanti sono stati erosi da un mare che avanzava. La Serie del Grand
Canyon consiste di un certo numero di formazioni, compresi i flussi di lava basaltica che si sono
formati più di un miliardo di anni fa. Sotto questa
serie si trovano le prime rocce precambriane etichettate come Lo Scisto di Visnù e il Granito di
Zoroastro. Essi rappresentano rocce di due miliardi di anni d’età. Le rocce originarie di scisto, are-

Fig. 7 – Il Calcare di Redwall, km 70.

Il Grand Canyon visto dal basso: un viaggio nel tempo

Fig. 9 – Affioramento basaltico intrusivo in Hakati Shale, km 124.

Fig. 8 – Formazioni di varia origine, km 95.

naria e calcare sono state trasformate a tal punto
che sono oggi principalmente micascisti e graniti.
Presumibilmente esse rappresentano il nucleo di
un importante sistema montuoso che dominava la
regione prima di essere erosa a tal punto da fornire la base per la serie di eventi deposizionali ed
erosivi avvenuti in seguito.

La vita animale e vegetale: passato
e presente

ti sono il Kaibab e il Toroweap, che mostrano entrambi associazioni di fossili quali brachiopodi, cefalopodi, crinoidi, spugne e coralli. L’unico segno
di vita nel Coconino sono tracce di anfibi o rettili.
L’Argillite di Hermit mostra piante fossili, specialmente felci e conifere, assieme a tracce simili a
quelle degli strati superiori più giovani. Entro i primi 18 km abbiamo viaggiato attraverso quasi 50
milioni di anni di evoluzione della vita, vale a dire,
la metà più recente del Paleozoico.
Nel Gruppo del Supai s’incontrano fossili del Pennsylvaniano (o Carbonifero superiore), in particolare
anfibi e rettili primitivi. Sotto di questi, circa 35 km
a valle, c’è il Calcare di Redwall con la sua variegata mescolanza di trilobiti, crinoidi, brachiopodi,
coralli, lumache, vongole e pesci. Più in basso –
dove il fiume attraversa il Calcare di Mauv, l’Argillite di Bright e l’Arenaria di Tapeats – s’incontrano
le più antiche forme di trilobiti (di cui sono state
registrate circa 47 specie), brachiopodi e tracce
fossili di vermi. Questi sono i livelli più bassi del
Canyon dove sono conservati fossili complessi. È
negli strati di Calcare di Mauv, a circa 60 km, che
le piante terrestri iniziano a comparire.
A questo punto del nostro viaggio, abbiamo viaggiato per un terzo del Canyon e si è progredito ver-

“Questo squarcio nella terra non solo rivela
la storia della formazione del canyon, ma
racconta anche la storia della vita sul pianeta” (Farb, 1963, p. 223)
Una delle caratteristiche più sorprendenti del Grand
Canyon è la frequenza con cui si incontrano fossili
che rendono l’esplorazione paleontologica molto
eccitante. In effetti, “è un’unità biologica e la singola pagina più rivelatrice della storia della Terra
di qualsiasi altro luogo del mondo” (Krutch, 16).
A Lees Ferry, da dove parte il maggior numero
di praticanti il rafting, si è già idealmente nell’era
precedente il Mesozoico, cioè l’epoca dominata
dai dinosauri e dalla prima apparizione di uccelli,
mammiferi e piante con fiore. Così, il Grand Canyon non è il posto per i cacciatori di dinosauri…!
Una volta sul fiume, i primi due orizzonti incontra-

Fig. 10 – Impronte fossili, km 12.
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Fig. 11 – Palle di alghe, Precambriano, km 110.

Fig. 13 – Il Chuckwalla: una caratteristica lucertola, km 280.

Fig. 12 – Pecore delle Montagne Rocciose (o Bighorn) e salici, km 4.

Fig. 14 – Cactus barile, km 80.

so il punto in cui sono conservate le forme di vita
più antiche. Da qui al lago Mead (creato nel 1936
dalla costruzione della diga di Hoover, nota anche
come Boulder Dam) le rocce sono prive di fossili.
Anche se la maggior parte delle forme di vita menzionate non esiste più, il Canyon ospita oggi una
grande varietà di flora e di fauna. Eppure, quando
si guarda su verso le pareti a strapiombo che si affacciano su gran parte del Canyon, è facile capire
perché Powell si è sentito in dovere di scrivere che
“le poche piante che trovano appoggio sono strane varietà tropicali e colpiscono per la loro rarità”
(Powell, 1961, p. 383).
Tuttavia, se si considera il Canyon nel suo complesso, emerge una percezione differente. Secondo il National Park Service ci sono 383 specie di
uccelli, 91 di mammiferi, 17 di pesci, 57 di rettili e
anfibi, oltre a numerosi crostacei, molluschi e altri
invertebrati, 1750 specie di piante vascolari e, tra
le altre, 195 specie di licheni. Non è sorprendente trovare una così grande biodiversità se si considera che esiste una differenza di quota di più di
2000 m tra il North Rim (il bordo settentrionale del
Canyon) e il livello in cui il fiume si unisce il lago
Mead. Le comunità vegetali vanno dai boschi di

abeti e di pini, nella parte superiore, alla vegetazione predesertica dello scrub e a quella ripariale lungo il fiume. Tra le piante più tipiche vi sono
le diverse varietà di cactus, molti delle quali sono
aggrappate alle pareti della scogliera.
￼ Lungo il fiume dominano diversi tipi di salici, con
varie piante erbacce che forniscono cibo per i cervi
e le pecore delle Montagne Rocciose (i Bighorn).
Altri animali comprendono coyote, castori, volpi e
leoni di montagna. Sono comuni anche i serpenti
a sonagli, e lucertole di vario tipo, tra cui il caratteristico Chuckwalla (Sauromalus ater). Il fiume
stesso è l’habitat di varie specie di pesce, molte
delle quali sono state introdotte o hanno sofferto
della costruzione per la diga di Glen Canyon edificata nel 1964 proprio sopra Lees Ferry.

Climatologia e idrologia
“L’incisione del Grand Canyon è il lavoro
di piogge e dei fiumi... Quando la pioggia
cade su questa terra, un poco alla volta
i ruscelli incidono canyon e, anche se le
tempeste sono molto rare e il cielo è sen-

Il Grand Canyon visto dal basso: un viaggio nel tempo

Fig. 15 – Un tipico aspetto del fiume con rapide, km 40.

za nuvole per la maggior parte dell’anno,
nel tempo diventano numerose…” (Powell,
1961, p. 393)
Attraverso le ere, il clima di quello che oggi è il
Sud-Ovest degli Stati Uniti è cambiato continuamente, come dimostra la sua storia geologica. Oggi la regione presenta condizioni da semi-aride ad
aride, ma i tipi climatici attuali variano con la posizione e, soprattutto, con l’altezza. Ad esempio, il
North Rim, che ha il clima freddo e piovoso, è a soli
12 km da uno dei luoghi più aridi e caldi: Phantom
Ranch. Entrambi gli orli (North e South Rim) sono
sufficientemente alti e non solo tendono a essere
freschi, ma possono anche essere interessati dalla
neve. Non a caso, infatti, la parte settentrionale del
parco è chiusa durante l’inverno per le forti nevicate. Sul North Rim le temperature minime medie
in gennaio sono pari a -9 °C, mentre la media delle
massime di luglio è pari a 25 °C. Al contrario, sul
fondo del Canyon le temperature massime medie
di luglio raggiungono i 41 °C. Queste temperature
sono molto gradite ai rafters del fiume, soprattutto
dopo essersi inzuppati di acqua durante le numerose rapide. I temporali con fulmini non sono infrequenti, soprattutto lungo l’orlo del Canyon. Anche
le precipitazioni variano notevolmente: il North Rim
riceve una media di 660 mm di pioggia, mentre
l’Inner Canyon ne riceve solo un terzo (220 mm).
Ogni mese il North Rim riceve precipitazioni comprese tra 29,7 e 81,8 mm.
Naturalmente, come ha osservato Powell, è stato
il lavoro della pioggia e dei fiumi a creare il Grand
Canyon. Anche se gli esseri umani non hanno avuto molto effetto sulle precipitazioni che interessano l’altopiano del Colorado, hanno avuto un importante impatto sulla sua idrologia. Prima della
costruzione della diga di Glen Canyon a monte di
Lees Ferry, c’era una grande variazione di portata
del fiume durante l’anno. Le piene primaverili tar-

Fig. 16 – Petroglifi al km 48.

dive trasportavano fino a 3000 m3/s, mentre oggi
il deflusso varia tra 230 e 700 m3/s circa.
Anche la temperatura dell’acqua è stata influenzata dalla costruzione della diga. Un tempo variava
da 0 a 27 °C circa, oggi si attesta attorno agli 8 °C
tutto l’anno. Non c’è da stupirsi che i pesci ne siano stati influenzati. Inoltre, la diga di Glen Canyon
funge da trappola per il sedimento eroso dall’Altopiano del Colorado. Ciò ha scolorito le acque del
fiume che era stato originariamente chiamato Rio
Colorado in spagnolo proprio per il colore rosso dei
sedimenti trasportati. Oggi le sue acque non sono
solo più fresche, ma anche più chiare e il nome
non è più appropriato.
Il lavoro di scavo del Canyon non è stato un processo lineare a causa dei differenti tipi di roccia
che il fiume ha dovuto intagliare. Non sorprende,
quindi, che quando si pratica il rafting sul fiume
s’incontrano numerose rapide. Ne esistono più di
150 con differente grado in difficoltà valutato in
una scala che va da 1 a 10. La difficoltà di ogni
rapida varia secondo le caratteristiche del salto:
la maggior parte ha un dislivello compreso tra 1
e 3 m, anche se alcune sono molto impegnative.
La rapida di Hance al km 122, ad esempio, ha un

Fig. 17 – Discesa lungo le rapide, km 120.
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Fig. 18 – Alla ricerca di trilobiti, km 80.

salto di 9,1 m con grandi massi e ha un punteggio
compreso tra 7 e 8. Il salto Lava al km 288, invece, ha un dislivello di soli 4 m, ma è valutata 8-10,
cioè molto insidiosa.

L’uomo e il Grand Canyon
Non è dato di sapere quando i primi uomini si stabilirono nella zona del Grand Canyon, ma gli archeologi hanno scoperto tracce di occupazione risalenti ad almeno 8000 anni fa. Questi primi abitanti
erano cacciatori e raccoglitori primitivi che hanno
lasciato alcuni dei loro manufatti in grotte e sottoroccia, dove il clima arido della zona ha contribuito a conservarli. Una tribù indiana (Havasupai)
vive ancora nel canyon. I primi europei, guidati dal
capitano Garcia Lopez de Cardenas, hanno visto il
Canyon nel 1540 (meno di 50 anni dopo la scoperta dell’America). Cardenas la dichiarò una barriera
insormontabile. Per quanto si sa, il Grand Canyon
non fu più visitato, se non dai nativi, fino al 1776;
questa volta da due preti spagnoli che cercavano
di aprire una via verso la California. Anche se durante la prima parte del XIX secolo dei cacciatori
hanno visitato la zona, l’esplorazione vera e propria
è iniziata solo alla metà del secolo. Fu nel 1869 che
il maggiore John Wesley Powell, autore di molte
delle citazioni utilizzate in questo saggio, organizzò la sua spedizione, ponendo le basi per le future
esplorazioni, la ricerca scientifica e lo sviluppo futuro. Anche se il primo obiettivo seguito a queste
esplorazioni fu essenzialmente minerario, divenne
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presto evidente che il Grand Canyon aveva una
vocazione naturale per il turismo. Quest’attività ha
avuto un tale successo che oggi oltre 5 milioni di
turisti lo visitano ogni anno.
Una delle inclinazioni degli esseri umani è sicuramente quella di assegnare nomi e il Grand Canyon non ha fatto eccezione. Alcuni dei nomi indiani originali, come Toroweap e Coconino (due delle formazioni geologiche) e Havasu (che significa
acqua blu-verde) sopravvivono ancora. Tuttavia,
la maggior parte degli altri nomi deriva dalla letteratura antica, dai miti, dalla religione, da esploratori famosi, da geologi o personaggi locali. Così la
mappa è piena di nomi come Vishnu, Shiva, Zoroastro, Iris, Confucio, Venere, Sacro Graal, Montezuma, Quetzal, ecc.

Conclusione
Senza dubbi, il Grand Canyon, come le Alpi italiane e il deserto del Gobi, è un elemento notevole
del paesaggio terrestre. È unico perché mostra più
della storia della Terra di qualsiasi altro luogo al
mondo. Tuttavia, è molto più di un semplice fenomeno visivo, un fatto forse meglio illustrato dalla
dichiarazione di Powell:
“oltre agli elementi di forma, ci sono elementi di colore, qui i colori del cielo sono
uguagliati dai colori delle rocce. […] È una
terra di musica. Il fiume tuona in un ruggito
perpetuo, gonfiandosi in fiumi di musica…”
(Powell, 1961, p. 394)
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Fig. 1 – (a) I costituenti della materia. (b) I costituenti ultimi della materia e delle forze fondamentali più il bosone di Higgs secondo il
Modello Standard del microcosmo.

Nel secolo scorso sono stati fatti molti passi avanti nella conoscenza del microcosmo, prima utilizzando microscopi ottici, poi microscopi elettronici, quindi raggi cosmici (RC) e soprattutto fasci
di particelle provenienti da acceleratori di energia
sempre più elevata: questi ultimi ci permettono
di studiare oggetti di dimensioni piccolissime. Si
è cosi’ trovato che la materia è composta di molecole, atomi, nuclei atomici, neutroni e protoni e
infine di “costituenti ultimi“, come illustrato nella
Fig. 1a, che indica anche le dimensioni approssimative di ogni sistema submicroscopico. Ognuno
di questi sistemi fisici è sostanzialmente un sistema
vuoto che contiene oggetti via via più piccoli. Nel
cosidetto Modello Standard del Microcosmo (MS)
i costituenti ultimi sono quarks e leptoni con spin
½ (che possono essere chiamati particelle materia)[lo spin è il momento agolare intrinseco di una
particella]: queste particelle interagiscono fra loro
tramite tre forze/interazioni fondamentali: l‘interazione elettromagnetica (mediata da fotoni g), forte
(mediata da 8 gluoni g), debole (mediata da bosoni intermedi massivi W+, W , Z0), tutti con spin 1 (le
particelle mediatrici possono anche essere chiamate particelle forza). Solo i fotoni g e i gluoni g
hanno massa zero: tutti gli altri costituenti ultimi e
gli altri mediatori delle forze fondamentali hanno
masse non nulle e molto diverse tra loro, come illustrato in Fig. 2.
Con il Modello Standard si introduce un nuovo
campo di forze, mediato da un nuovo bosone fondamentale, il bosone di Higgs che dovrebbe avere
spin 0, e che darebbe luogo alla massa di tutte le
particelle massive interagendo con ogni altra particella materia o mediatrice di qualche interazione,
ad eccezione del fotone e dei gluoni [1][2].
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Il Modello Standard prevede massa nulla per i neutrini; ma essi possono trasformarsi da un neutrino
di un tipo a uno di tipo diverso (fenomeno delle
oscillazioni dei neutrini) che è possibile solo se i
neutrini hanno massa non nulla, anche se piccolissima. La spiegazione di questo fenomeno richiede forse qualcosa che non è contenuto nel Modello Standard.

Fig. 2 – Massa dei costituenti ultimi. [ Una illustrazione qualitativa
della massa prodotta dal meccanismo di Higgs è in www.scienzagiovane.unibo.it/attualita-2011.html ].

Ricerca del Bosone di Higgs a LHC

Fig 3 – a sinistra: Il protone, secondo il modello statico a quark, è composto dai tre quark quasi puntiformi, u, u, d, ed è un sistema praticamente vuoto. A destra: il protone, nel modello dinamico a quark è pieno di particelle virtuali, che emergono dal vuoto e restano in vita
per tempi brevissimi. [http://www.scienzagiovane.unibo.it/attualita-2011.html].

Il MS ha anche altre mancanze come quella di non
fondamentali sia legata alle loro interazioni con il
includere la forza gravitazionale. Ciò non provoca
campo di Higgs, un campo che permea tutto l’Ueffetti apprezzabili nel campo della microfisica ad
niverso. Le particelle con massa piccola interagienergie non troppo elevate, ma nel macrocosmo
scono molto poco con il campo di Higgs, le partila forza gravitazionale è molto importante e vi docelle con massa intermedia interagiscono maggiormina. In futuro si dovrà forse procedere a intromente con tale campo e le particelle con massa
durre una nuova parte di fisica al di là del Modello
elevata hanno interazioni ancora maggiori con il
Standard. Notare, anche, che i quarks ed i leptocampo di Higgs.
ni compaiono in 3 famiglie, che sembrano essere
Dobbiamo anche valutare come sono formati e
in che modo interagiscono i protoni accelerati ad
una replica una dell’altra.
alta energia nel Large Hadron Collider (LHC). SeSecondo alcuni specialisti la presenza di 3 famicondo il “modello statico” a quark, il protone è
glie di leptoni e quarks potrebbe indicare che i
costituito da tre quarks, u, u, d, quasi puntiformi:
costituenti ultimi potrebbero a loro volta essere
quindi il protone
composti da subsembra essere un
costituenti e anoggetto praticache tale possibimente vuoto. Ma
lità non è contesecondo il “monuta nel MS. Tradello dinamico”
scurando questa
a quark, basato
possibilità, la Fig.
sulla cromodina1 mostra che gli
oggetti più piccomica ed elettroli hanno dimendinamica quantisioni di circa 10stica, il protone è
18
pieno di particelm, mentre la
le virtuali, per es
Fig. 2 indica che
gluoni, che danle loro masse
no luogo a copvariano da 10-12
pie quark-antia più di 10 2 giquark, fotoni che
ga-electron-volt
diventano coppie
(GeV), cioè soelettrone-positrono molto diverse
ne, ecc. Queste
una dall’altra.
Si ritiene che la Fig. 4 – a sinistra: Schema di LHC: il grande circolo blu in basso indica il percorso del particelle emermassa dei co- tunnel di 27 km di circonferenza fra Svizzera e Francia. Il tunnel è posto a una pro- gono dal vuoto
stituenti ultimi fondità media di 100 m; è anche indicato in giallo il tunnel dell’SPS da dove si inietta- rapidamente e vi
e dei mediatori no i protoni in LHC, e i siti dei 4 esperimenti principali a LHC. Nel tunnel sotterra- ritornano altrettanto rapidamendelle interazioni neo sono posti lunghi magneti superconduttori.
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te. Il protone ditoni sono manventa così un sitenuti su orbistema compleste leggermente
so e può quindi
differenti e fatti
succedere che
collidere solo in
in una collisione
corrispondenza
protone-protone
di 4 zone situain LHC avvenga
te lungo l’aneluna collisione fra
lo. In corrisponun quark del pridenza di queste
mo protone con
zone di collisioun gluone oppune sono stati inre un antiquark
stallati 4 grandi e
del secondo procomplessi appatone, e, con mirati sperimentanor probabilità,
li (ATLAS, CMS,
con un fotone o
LHCb e ALICE)
un positrone del
e altri 2 espesecondo protone.
rimenti minori
LHC è il più gran- Fig. 5 – Il rivelatore CMS: vista longitudinale; in www.scienzagiovane.unibo.it/LHC/ (Totem, LHCf).
de acceleratore cms-page1.html è mostrata una vista trasversale interattiva: cliccando su m, e, adrone In LHC le collidi particelle esi- neutro, adrone carico, g, si osserva il passaggio delle particelle nei vari sottorivelatori. sioni avvengono
stente [3], vedi
fra i protoni di 2
Fig. 4 (in precedenza vi era LEP [4]). Il tunnel nel
fasci circolanti in direzioni opposte: l’energia totale
quale si trova LHC ha una circonferenza di 27 km;
nel sistema del centro di massa è data dalla somnon è un circonferenza perfetta perché è costituito
ma delle energie dei due fasci. Nel 2010 LHC ha
di 8 archi intervallati da sezioni rettilinee. Per manraggiunto nel centro di massa l’energia di 7 TeV
tenere i protoni all’interno dell’acceleratore sono
(3.5 TeV per fascio). Nel 2012 energie di 4 TeV
utilizzati 9600 magneti superconduttori di diverso
per fascio e intensità (Luminosità) molto elevate.
tipo, che fanno curvare e focalizzare i protoni in
Nel 2014-15 l’energia raggiungerà 7 TeV per famodo appropriato. I due fasci di protoni circolascio (14 TeV di energia totale nel sistema del cenno in tubi separati nei quali è mantenuto un vuotro di massa).
to molto spinto; in un tubo circolano i protoni in
Ogni grande esperimento in LHC è un complessenso orario, nell’altro i protoni circolano in senso sistema a struttura cilindrica costituito di molti
so antiorario. I magneti dipolari che producono un
sottorivelatori posti in un “barrel (barile)” attorno
campo magnetico di 8.3 Tesla (circa 200000 volte
all’asse dei fasci e di due “endcaps (tappi)” posti
più intenso di quello terrestre) rappresentano una
alle estremità dell’esperimento, vedi Fig. 5.
delle sfide tecnologiche piu importanti. Il campo
La sequenza dei sottorivelatori, a partire dal punto
magnetico è prodotto da fili conduttori che divendi collisione dei protoni è: (I) un tracciatore costitano superconduttori a temperature di circa 271
tuito di vari sistemi di rivelazione delle particelgradi centigradi sotto lo zero. LHC è quindi uno dei
le cariche prodotte nella collisione e la traiettoluoghi più freddi dell’Universo, raffreddato da un
ria delle particelle cariche è determinata con una
complesso sistema ad elio liquido.
precisione fino a circa 10 mm; (II) un calorimetro
Un fascio di protoni circolanti ha una struttura a
elettromagnetico per rivelare elettroni e fotoni e
“pacchetti (bunches)” di protoni (fino a 2808 pacmisurarne l’energia totale; questi rivelatori sono
chetti) con dimensioni trasverse di circa 1 mm nelposti all’interno di un grande (III) magnete superle zone lontane dai punti di collisione e di pochi miconduttore che produce un forte campo magnecron nelle zone di collisione. In condizioni normali
tico diretto lungo l’asse dei fasci; poi (IV) un caoccorrono circa 10 minuti per iniettare i protoni in
lorimetro adronico per rivelare protoni, neutroni
LHC e circa 20 minuti per accelerarli alla massied altri adroni; e (V) un rivelatore di muoni, [5,6]
ma energia consentita. Prima di venire iniettati in
Ogni sottorivelatore è segmentato finemente e le
LHC i fasci di protoni passano attraverso un cominformazioni sono inviate ad un gran numero di
plesso di pre-acceleratori per “spingere” i protoni
canali elettronici. Il peso totale del rivelatore CMS
ad energie sempre crescenti: ogni “preacceleratoè di circa 1200 ton, quello del rivelatore ATLAS
re” inietta il fascio di protoni in quello successivo
è ancora maggiore.
fino ad arrivare all’ultimo elemento della catena.
Quando LHC funzionerà alla massima energia
All’interno del collisionatore LHC i fasci di proe ad alta intensità, in ogni rivelatore avverranno
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circa un miliarCERN secondo
do di interazioaccordi precisi,
ni ogni secondo,
che stabiliscono
corrispondenti a
contributi tecnici
40 milioni di ine/o finanziari e
terazioni di ogni
partecipazioni al
pacchetto al seCERN Council,
condo e a una
il “parlamento”
separazione temdel CERN. Ogni
porale di 25 naesperimento ha
nosecondi (cioè
un suo Council
di 25 miliardesie uno Spokepermi di secondo)
son (responsafra due pacchetbile dell’esperiti interagenti, vemento) che viedi Fig. 6. Non è
ne eletto per alpossibile regicuni anni. (Vi sostrare tutti questi
no state alcune
eventi e tutte le
spokepersons
nuove particelle Fig. 6 – Nello stesso bunch crossing (incrocio di pacchetti di protoni) avvengono mol- donne e vi sono
prodotte in que- te interazioni, che possono essere separate tramite l’uso appropriato dei diversi tipi di alcuni spokepersti eventi, che, sottorivelatori.
sons non eurocomunque, sono
pei).
in gran parte di poca importanza. Occorre inveLa Figura 7 mostra un evento candidato
ce individuare gli eventi più interessanti e questo
p+pàH0àg+g (più altre particelle di fondo) nell’
può essere fatto tramite molti “triggers (selezionaesperimento CMS. Le tracce cariche viste nei sottori)” elettronici e/o tramite programmi di calcolo
torivelatori centrali sono indicate in giallo. Queste
che individuino possibili eventi interessanti, come
tracce costituiscono un fondo che va ridotto e valutato con precisione.
per es. quelli che potrebbero indicare la presenza
Il Modello Standard predice l’esistenza del bosone
del bosone di Higgs. Occorre anche ridurre la fredi Higgs con breve vita media, ma non ne prevequenza di tali eventi in modo da poterli registrare
de la massa. Per ogni data massa e per ogni moin modo completo e corretto con gli attuali sistedo (canale) di decadimento predice con precisiomi di presa dati.
ne le probabilità di produzione e di decadimento.
In conclusione, occorre una grandissima potenza
Per masse non troppo elevate, il MS indica che le
di calcolo per raccogliere e analizzare l’enorme
collisioni dominanti per la produzione di bosoni di
quantità di dati. Questo avviene tramite un colosHiggs sono le collisioni fra un gluone g del primo
sale sistema di piccoli calcolatori, che ha la baprotone e un gluone g dell’altro protone, secondo
se principale nel cosidetto Tier-0 al CERN, e un
il meccanismo illustrato nella Figura 9. È un mecinsieme di sistemi più piccoli (Tier 1), localizzati
canismo un po’ complicato: procedendo da siniin nazioni diverse (per l’Italia il Tier-1 è al Centro
stra a destra i 2 gluoni interagenti diventano una
CNAF-INFN a Bologna), e di un gran numero di
coppia di quark t + anti t (i costituenti ultimi con
Tier-2 in diverse sedi universitarie. Questi calcomassa più elevata) che poi danno luogo direttalatori servono anche a simulare in dettaglio tutti
mente al bosone di Higgs H0, che infine decade
i rivelatori, valutare le loro “performances (pre“democraticamente “ in uno dei tanti stati finali.
stazioni)”, i metodi di analisi fisica e il confronto
La probabilità di produzione del bosone di Higgs è
con diversi modelli teorici. È forse opportuno riprevista diminuire all’aumentare della massa mH0.
cordare che il CERN ha avuto una grande espePer masse non troppo grandi, il Modello Standard
rienza con centri di calcolo via via più potenti e
predice che il primo canale corrisponde al decache al CERN è “nato” WWW che ora è più noto
dimento H0àg+g, seguito dai canali H0à2e+2m,
come INTERNET.
H0à2e+2m+n+anti n .
Occorre anche ricordare che ad ogni esperimenLa Figura 8 mostra il numero di eventi candidati
to a LHC partecipano più di 3000 ricercatori fisici
H0àgg in funzione di mgg trovati negli esperimenti
e ingegneri di oltre quaranta Nazioni e più di cenATLAS e CMS [7,8,9]. La massa mgg è calcolata
to università ed enti di ricerca. Il CERN, nato come Laboratorio Europeo, ora, si configura come
per ogni combinazione tramite formule relativiLaboratorio Mondiale. Oltre alle Nazioni europee,
stiche sulla base delle masse e degli impulsi delle
molte altre nazioni sono ora membri associati del
singole particelle. Notare in Figura 8 i punti e le
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time conoscenze
linee decrescenti
di tutti i sottoriall’aumentare di
velatori e metodi
m gg : essi costiraffinati di calcotuiscono un fonlo. Il risultato di
do. Il segnale per
tali analisi è moH0àgg è rapprestrato nelle Fisentato dai “picgure 10a,b per i
chetti” a m gg =
due esperimenti.
125-126 GeV.
Notare che il picIl canale p+pà
chetto per H0àgg
H 0 à gg rappresenta solo uno
mostrato nelle
dei canali di osFigure 8 a,b diservazione di un
venta la curva
bosone di Higgs
verde di Fig.10b
ed è il canale
con un avvallaformalmente più
mento ben desemplice.
finito per CMS,
Come già detto,
e analogamente
il canale p+pà Fig. 7 – Un evento candidato H0àg+g in CMS (i due segnali verdi). Notare il notevole per ATLAS.
Si può concludeH0àgg è solo uno numero di particelle cariche (fondo) viste nei rivelatori centrali (tracce in colore giallo).
dei modi di osre che alla massa
servazione del bosone di Higgs. Un secondo canale
mH=(125.7+-0.4) GeV esiste una struttura comimportante, è il canale HàZZà2(e, m)+2(e, n)à4
patibile con quella prevista per il bosone di Higgs
leptoni carichi. Un altro, un po’ più complicato da
del Modello Standard. Il significato del risultato è
analizzare, è il canale H0àWWà2e+2m+n+anti n.
rafforzato dall’osservazione in due esperimenti diQuesto dà luogo nello stato finale a più di 2 partiversi. Entrambi stabiliscono che i decadimenti facelle e quindi non presenta un picchetto come nel
voriti sono gg, Z0Z0; ciò implica che la struttura vista
0
0
canale H àgg, H à4 leptoni carichi ma una distriè un bosone. Il periodo di “presa dati” nel 2012 è
buzione più “sbrodolata”.
stato allungato, e alla fine del 2012 ATLAS e CMS
L’analisi in funzione della massa dell’Higgs, come
avranno altri dati da analizzare.
illustrato nelle Fig. 8a,b, non è quella più sensibiEd ora possiamo concludere che il MS è la teoria
le. Una migliore è in termini della probabilità dei
completa della materia e delle forze? Dal punto di
canali. Per valutare questa, occorre un’ottima covista sperimentale si deve ancora verificare con
noscenza tramite misure e simulazioni Monte Carlo
precisione se lo spin della particella H0 è veramendelle efficienze e delle caratteristiche di ogni sotte zero, misurare con precisione la sua vita media,
torivelatore e dei fondi attesi. Questo richiede otverificare se nell’intervallo di massa 100<mH<1000
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Fig. 8 – Numero di eventi candidati H0àgg in funzione di mgg negli esperimenti ATLAS e CMS. Notare i punti e le linee decrescenti
all’aumentare di mgg : essi costituiscono un fondo; il segnale per H0àgg corrisponde ai piccoli picchi a mgg 125-126 GeV.

Ricerca del Bosone di Higgs a LHC

Fig. 9 – Probabilità di produzione e decadimento del bosone di Higgs secondo il Modello Standard. Siccome il bosone di Higgs si accoppia più fortemente con i costituenti di massa più elevata, la coppia g+g si converte in una coppia t+anti t che dà quindi luogo a H0, che
poi decade in molti modi, in pasticolare anche in due fotoni, H0àgg.

GeV non vi siano altri picchi; e inoltre si deve verificare se le probabilità di produzione e dei decadimenti siano consistenti con le previsioni del MS.
I risultati mostrati nella Fig. 11 per alcuni decadimenti osservati indicano che i dati ottenuti potrebbero essere consistenti con le previsioni, ma non
sono ancora sufficientemente precisi, per cui sono
necessarie altre misure.
Dal punto di vista teorico si può dire che il Modello
Standard sembra essere quasi confermato, ma che
non può essere la teoria completa della materia e
delle forze perché:
I) esso non include la forza di gravità (che non gio-

ca un ruolo molto importante nel microcosmo, ma
che invece è dominante nel macrocosmo); II) il MS
predice massa nulla per i neutrini, ma il fenomeno
delle oscillazioni dei neutrini, cioè la trasformazione di un neutrino di un tipo in un neutrino di altro
tipo, può avvenire solo se i neutrini hanno massa
non nulla e questo, molto probabilmente, non può
essere contenuto nel MS; III) come indica la Fig.
2 lo spettro di massa dei costituenti della materia
copre un amplissimo intervallo. Perché? Il MS non
lo spiega; IV) la materia che interviene nel MS è la
materia ordinaria, che nell’Universo rappresenta
solo il 4% della materia e dell’energia totale; V) a

Fig. 10a – a sinistra. Analisi in probabilità globale sommando tutti i canali considerati per l’esperimento ATLAS. Fig 10b. a destra. Analisi in probabilità per vari modi di decadimento di H0SM nell’esperimento CMS per masse comprese fra 115 e 130 GeV: la curva verde si
riferisce al canale Hàgg , la curva rossa al canale HàZZ. La curva nera si riferisce all’analisi globale sommando tutti i canali analizzati.
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Le recenti analisi di tutti i dati presi nel 2012 all’energia totale di 8 TeV rafforza l’ipotesi di aver trovato il bosone di Higgs, ma occorrono ancora altri
dati per migliorare le misure dei prodotti di decadimento dell’Higgs indicati nella Fig. 11.
Abbiamo fatto un altro passo importante in avanti per la comprensione del microcosmo, ma resta
ancora tanto da fare e da scoprire e si spera che
ulteriori dati a LHC quando raggiungerà l’energia
massima di 13-14 TeV (nel 2014-15) possa portare nuovi lumi, in particolare su una possibile “nuova fisica” che vada “oltre” il Modello Standard.
È anche opportuno ricordare che la comprensione
del microcosmo a energie molto elevate fornisce
ulteriori informazioni su quanto avvenne nell’Universo primordiale, subito dopo il Big Bang.
Desidero ringraziare i colleghi bolognesi che partecipano agli esperimenti a LHC per informazioni e consigli per la stesura di questa nota divulgativa.
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Fig. 11 – Rapporti dei decadimenti misurati in CMS: la precisione
delle misure non è ancora sufficiente per giungere a una completa
conclusione se siano in completo accordo con il MS.
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Foto 1 – Si vedono le aiolette rettangolari tipiche dei Giardini dei
Semplici. In fondo a sinistra, il grande tiglio (Tilia tomentosa).

Si può considerare un orto storico (anno di fondazione: 1774).
Sta in pieno centro di Milano, adiacente al grande
Palazzo di Brera che ospita la famosa Pinacoteca
e altre importanti istituzioni culturali (Accademia,
Osservatorio Astronomico, Biblioteca Braidense)
È in posizione nascosta, non c’è un accesso diretto dalla strada. È decisamente piccolo (circa 5000
m2), un po’ poco per una grande città che si vanta di essere una delle capitali culturali d’Europa.
Milano meriterebbe un vero grande orto botanico.
Troppo tardi. Ormai le aree vuote in questa città
servono solo per costruire.

La storia
Quando faccio una visita guidata racconto poco
della storia dell’Orto. Non mi appassiona. Ma qui
un minimo mi sembra necessario. Mi dilungherò
un po’ sul passato recente che ho vissuto personalmente perché è una storia che sotto certi aspetti
mi sembra unica.
Nel Seicento e in gran parte del Settecento l’area attualmente occupata dall’Orto di Brera era
un giardino dei Gesuiti che vi coltivavano le piante
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medicinali utilizzate nella loro farmacia all’interno
del Palazzo di Brera. Una parte era tenuta a frutteto.
Verso la fine del Settecento il governo austriaco di
Milano, in un suo breve momento di laicità, incamerò molti beni ecclesiastici tra cui il Palazzo di
Brera (che prima ospitava le scuole dei Gesuiti)
con annesso giardino. Il Palazzo diventò la sede di
varie importanti istituzioni culturali (le ho menzionate poco sopra) e il giardino dei Gesuiti diventò
l’Orto Botanico. Un “orto illuminista” dunque, nato in un’epoca importante per la storia milanese.
L’anno ufficiale della fondazione dell’Orto di Brera
è il 1774. (L’Orto Botanico di Pavia era stato fondato nel 1763, quello di Vienna nel 1754). A differenza dai due sunnominati orti lo scopo di Brera era
più pratico che scientifico: era un Hortus Oeconomicus destinato a insegnare le piante medicinali a
studenti di medicina e farmacia (che poi potevano
laurearsi a Pavia) e anche alla sperimentazione di
nuove pratiche agricole.
Il primo direttore fu Fulgenzio Witman, bavarese,
frate vallombrosano, già direttore dell’Orto pavese.
L’Orto di Brera aveva la tipica struttura degli antichi Orti dei Semplici destinati alla coltivazione delle piante medicinali: una serie di aiole rettangolari
lunghe e strette, perfette per l’insegnamento della
botanica “sul campo” a un numero non eccessivamente grande di studenti che potevano disporsi intorno al professore dall’una e dall’altra parte dell’aiola avendo tutti sott’occhio la pianta che veniva
spiegata (quale regresso il power point di oggi!)
Nell’Ottocento e nei primi decenni del secolo successivo l’Orto ebbe una storia tormentata con numerosi passaggi istituzionali di cui mi sembra inutile parlare qui, sinché negli Anni Trenta del Novecento venne a far parte dell’Università degli Studi
di Milano di recente fondazione. Questo stato giuridico è rimasto invariato sino ad oggi. All’interno dell’Università l’Orto venne a dipendere dall’Istituto Botanico della Facoltà di Scienze. Questo
Istituto stava in periferia sicché l’Orto di Brera, in
centro, diventava scomodo da raggiungere. Inoltre, le ricerche sulle piante iniziate in quel periodo
erano prevalentemente fisiologiche e biochimiche
e non avevano bisogno della biodiversità di un orto botanico. Di conseguenza nella seconda metà
del Novecento l’Orto di Brera fu gravemente tra-

Foto 2 – Partendo dall’alto a destra si vede: una delle due vasche settecentesche circondata da una siepe di bosso, un gruppo di aiolette rettangolari e in primo piano un piccolo orto didattico per le scuole.

L’orto botanico di Brera a Milano
Foto 3 – Questa auletta (capienza circa 50 posti) ricavata da una
vecchia tettoia agricola viene usata per lezioni, conferenze, mostre e manifestazioni varie.

scurato. Ricordo vari colleghi che non l’avevano
mai visto ed io stesso lo vidi per la prima volta nel
1977, quindici anni dopo il mio ingresso all’Istituto Botanico. Mi apparve invaso dalle erbacce e da
molti cespugli e alberelli cresciuti spontaneamente, in disordine. Non dava l’idea di essere l’inizio
di un bosco, era una tristezza.

La risurrezione dell’Orto iniziò dai
giardinieri
All’inizio degli anni Novanta la storia dell’Orto
che era rimasta ferma per decenni cominciò a
correre. L’inizio di tutto fu il pensionamento del
vecchio giardiniere che poco faceva perché poco gli veniva richiesto. Al suo posto subentrarono due nuovi giardinieri (allora il personale non
solo veniva sostituito; in alcuni casi poteva pure
aumentare!) Erano ambedue giovani, diplomati
dell’istituto agrario, e con una gran voglia di fare. Esiliati in quel luogo “remoto” dove nessuno
li curava cominciarono a muoversi per conto loro. Cominciarono a far pulizia facendo riapparire il tracciato delle vecchie aiole, praticamente
scomparso e contemporaneamente studiavano la
storia dell’Orto consultando mappe e altri documenti. Scoprirono così che oltre alla vasca visibile
(un tempo usata per l’irrigazione) ce ne doveva
essere ancora un’altra, sepolta sotto il detrito, e
una volta che l’ebbero localizzata la disseppellirono. Furono loro a invitare a Milano l’architetto
Giorgio Galletti(allora alla Soprintendenza di Firenze) il quale, appena vide i contorni delle aiole
disseppellite, capì subito che si trattava dell’ultimo degli Orti dei Semplici, un tesoro prezioso
da restaurare. (Particolarmente prezioso proprio
perché era l’ultimo e quindi meno manomesso
nel corso del tempo).
Ma intanto l’Università aveva ottenuto un finanziamento per un progetto di restauro che prevedeva
modifiche profonde (l’accorpamento delle vecchie
aiole, la pavimentazione in porfido dei vialetti, l’illuminazione) modernizzando l’orto e snaturando
il suo carattere storico. Ad esso si contrappose
un progetto di restauro conservativo, il più possibile fedele alla struttura originaria. Dopo molti

contrasti prevalse quest’ultimo progetto. Fu costituita una commissione fatta da botanici, storici
dell’arte, esperti di giardini storici che, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico dell’Università, fece
il progetto definitivo. Furono restaurate le aiole, le
due vasche, i muri, l’esterno della piccola specola. Fu costruita un’auletta vetrata al posto di una
vecchia tettoia per uso agricolo. Il restauro, finanziato dalla Cariplo, venne inaugurato nel 2001 alla
presenza del Rettore.

Foto 4 – Particolare del cordolo di un’aiola. Si vedono due mattoni vecchi coperti di muschio e due rifatti, glassati superiormente.
Nell’aiola è stata fatta una pacciamatura con lolla di riso.
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Foto 5 – Un esemplare della collezione di dahlie

La “resurrezione” dell’Orto iniziata dai giardinieri
ebbe un altro effetto importante oltre al restauro:
l’apertura al pubblico.
Non è una cosa da poco. L’Orto era stato chiuso
da decenni (o molto di più? – mi chiedo a quale
anno lontano bisogna risalire per trovarlo aperto...
– il periodo napoleonico forse?).
Negli anni novanta, prima ancora che iniziasse il
restauro, l’orto era già aperto – vi si facevano pure visite guidate – e restò aperto anche durante i
lavori. Venivano isolate solo le aree in cui si lavorava in quel momento.
Dopo l’inaugurazione dell’Orto le attività aumentarono: oltre alle visite guidate ci furono mostre,
conferenze, aperture nei giorni festivi... Si stabilì
anche una collaborazione col Comune di Milano: in
Orto c’è tuttora una Sezione Didattica del Comune
che fa attività creative per bambini.
Riassumendo. L’Orto fu salvato da un restauro demenziale quasi esclusivamente per iniziativa dei
giardinieri. I professori di botanica (me compreso)
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Foto 6 – Uno dei due Ginkgo biloba, i patriarchi dell’Orto di Brera. Questo è l’albero maschio.

non ci fecero una gran bella figura. Riuniti intorno
a un tavolo nel Palazzo di Brera senza mai scendere in Orto erano stati ben lieti di approvare anche il restauro distruttivo. (Quel che contava era
che l’Orto venisse restaurato, in qualunque modo).

L’aspetto attuale
L’Orto di Brera si trova in pieno centro di Milano
in una zona fittamente costruita con qualche vecchio giardino. Tuttavia esso non dà l’impressione
di essere soffocato dagli edifici: le zone di sole e
quelle d’ombra si alternano con una certa armonia.
Sul lato Nord lo delimita il Palazzo di Brera che
si prolunga con una grande serra detta “del Piermarini”, l’architetto del Teatro alla Scala, che ne
ha steso il primo progetto. La serra è stata gravemente danneggiata dai bombardamenti del 1943,
ricostruita dopo la guerra in “stile novecento”, occupata dall’Accademia e adibita ad aule di incisione. Dell’originaria costruzione restano solo i due
Foto 7 – Si vede il lato Sud del Palazzo di Brera con la cupola
dell’antico osservatorio astronomico. Le tre torrette contengono
delle scale a chiocciola. Alberi: a destra Juglans nigra, gravemente mutilato. A sinistra: Ailanthus vilmoriniana.
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Foto 8 – Uno dei due avancorpi neoclassici della vecchia serra, ora usata dall’Accademia di Belle Arti.

avancorpi neoclassici alle estremità.
Delle altre costruzioni in prossimità dell’Orto due
sono palazzi settecenteschi, le altre condomini di
lusso.
L’Orto è nettamente diviso in due parti. La maggiore è occupata dalle aiole disposte in doppia fila con
un vialetto centrale che si allarga in corrispondenza
delle due vasche settecentesche. Un altro vialetto taglia trasversalmente la zona aiole. Questi due
vialetti principali sono inghiaiati; gli altri, più stretti,
fra le aiole, sono erbosi. Le aiole sono delimitate
da semplici cordoli di mattoni (alcuni originali, altri rifatti secondo la vecchia ricetta).
In questa zona troviamo alcune collezioni degne
di nota: piante della medicina popolare lombarda, salvie, peonie, ortensie, dahlie e piante annuali
coltivate per uso alimentare (cereali, peperoncini,
pomodori). Negli ultimi due anni è stato fatto un
riordino totale delle aiole, in gran parte in base a
criteri tassonomici.
La zona più lontana dall’ingresso è un arboreto:
un prato centrale in mediocri condizioni tutto circondato da alberi tra i quali spiccano due grandi
Ginkgo biloba, maschio e femmina, più o meno

contemporanei all’istituzione dell’Orto.
Altri alberi notevoli: Firmiana platanifolia, Pterocarya fraxinifolia, Taxus baccata, Diospyros lotus,
Ailanthus vilmoriniana, Tilia tomentosa (questi ultimi due nella zona aiole).

Facciamo un giro nell’Orto
Ho descritto brevemente l’aspetto dell’Orto secondo un criterio oggettivo. Proviamo ora a immaginare un aspetto più soggettivo: quali possono essere
le impressioni di un visitatore medio non esperto
di botanica ma sensibile a suggestioni estetiche.
L’ingresso attraverso un vialetto di ghiaia sul retro
del palazzo di Brera (e quindi lungo il suo “lato di
servizio”) non è glorioso. Tanto maggiore è la meraviglia di trovare un rigoglioso giardino una volta
varcato il cancello. Appena entrati ci accoglie il
tiglio alto più di 30 metri.
L’impressione generale è quella di un giardino antico (con un pizzico di selvatico e decadente), con
zone d’ombra, specialmente nel prato in fondo,
dove si addensano gli alberi. Proprio questo “piz-

27

1/13

zico” è secondo me il maggior motivo di fascino
dell’Orto – apprezzato dalla maggior parte dei visitatori, aborrito da una minoranza di benpensanti.
L’Orto di Brera è un luogo di silenzio. I rumori
del traffico non arrivano, arriva solo il suono delle
campane; sembra di trovarsi in una piccola città
di provincia anziché nel nevrotico centro di Milano. Ma troppo spesso i rumori edilizi ci ricordano
dove siamo. In queste ricche case ci sono ristrutturazioni a getto continuo.
Ultima notizia. Verrà aperto fra breve un nuovo ingresso dell’Orto, direttamente
su strada. Verrà
evitato il passaggio lungo “il lato
brutto” del palazzo, ma allo stesso
tempo si perderà l’impressione
di entrare in un
giardino segreto.

di questo nuovo sistema. Gli sponsor volevano un
orto perfettamente curato, non apprezzavano quel
suo carattere un po’ selvatico-decadente da giardino antico. Inoltre con l’andar del tempo le loro elargizioni sono diventate sempre più vincolate a utilizzazioni precise. Diventò sempre più difficile pagare
persone: i soldi dovevano servire solo per attrezzature (nuovo ingresso, ristrutturazione dell’aula didattica...) Materia edilizia piuttosto che esseri umani,
spese grosse (a volte inutili se non dannose) al posto di spese piccole e preziose: tutto per dare agli
sponsor maggior
“visibilità”.
Nell’aprile 2012
l’Orto ha ospitato una parte del
Salone del Mobile e continuerà a
farlo nei prossimi
anni, sempre nello stesso mese.
Questo significa
il blocco di ogni
attività didattiL’Orto di
ca in quello che
per l’Orto è forse
Brera entra
il più bel periodo
nella
dell’anno (fiorimodernità
ture rigogliose in
basso, rami con il
Qualche tempo
primo tenero verdopo il restauro,
de in alto).
l’Orto entrò con
Per i prossimi
ritardo nell’”era
anni ci possiamo
degli sponsor”
aspettare rumori
che era iniziata
di ruspe, trapaa Milano sin dani, martelli... al
gli anni Ottanposto di voci che
ta (quelli della
raccontano le
“Milano da betante meraviglie
re”) Parola d’ordi questo pezzetdine: l’Orto deve
tino di terra.
autofinanziarsi il
Inevitabile: il “pripiù possibile anvato” avanza e fa
ziché appoggiari suoi (comprensi totalmente sul
sibili) interessupporto pubbli- Foto 9 – Aesculus parviflora Questa specie è vicina parente del comune ippocastano, si mano a mano
co (che di conse- ma ha l’aspetto di un cespuglio anziché di un albero. I fiori bianchi emanano un deli- che il “pubblico”
guenza diventerà cato seducente profumo e sono caratteristici per i lunghissimi stami.
si ritira. Un fenosempre più scarmeno mondiale o
so).
quasi.
In sé questa complementarità fra pubblico e privato
Passerà. L’importante è che l’orto resista anche a
avrebbe potuto non essere malvagia, ma (a parte
questa bufera.
problemi che vanno infinitamente al di là dell’OrNe ha viste talmente tante nella sua non lunghisto di Brera) si videro ben presto gli inconvenienti
sima vita!
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Fra i vari “mestieri” della scienza, quello che ha suscitato in me il più grande interesse è stato quello
del paleontologo dei vertebrati, lo scienziato che si
occupa di quegli animali del passato che hanno lasciato le loro testimonianze principalmente perché
possedevano uno scheletro osseo che facilmente
si fossilizzava. Fra questi io ero meno attratto dagli animali marini, come i pesci o i cetacei, e mi
affascinavano di più quelli che vivevano in foreste,
praterie, steppe e savane di varie regioni geografiche. La mia passione riguardava quindi anche gli
ambienti in cui vivevano rettili, uccelli e mammiferi. Un po’ alla volta i miei interessi si sono indirizzati principalmente sui mammiferi, grazie a una
fortuita circostanza.
Ragazzino al primo anno di liceo scientifico, ho iniziato a seguire un gruppo di amici di Vicenza che
avevano costituito un gruppo speleologico presso
la locale sede del C.A.I., il Gruppo Grotte “G. Trevisiol”. Fra questi uno era appassionato di botanica e raccoglieva piante per un erbario, altri erano entomologi dilettanti, altri ancora erano portati
maggiormente alle ricerche speleologiche e il nostro presidente collaborava alle ricerche preistoriche che il prof. Piero Leonardi, insigne geologo,
paleontologo e paleoantropologo dell’Università di
Ferrara, eseguiva nel Triveneto. Questi amici mi
hanno introdotto quindi alle prime ricerche naturalistiche di campagna e mi hanno fatto conoscere
il mondo dei professionisti con cui collaboravano.
In quel periodo, oltre al prof. Leonardi, ho così potuto incontrare entomologi e paleontologi come il
prof. Sandro Ruffo e il prof. Angelo Pasa del Museo civico di Storia naturale di Verona, paletnologi
come il prof. Ferrante Rittatore Vonwiller dell’Università di Milano, antropologi come il prof. Cleto
Corrain dell’Università di Padova, preistorici naturalisti come il prof. Paolo Graziosi dell’Università
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Fig. 1 – Scheletro di pipistrello preparato nel 1957.

di Firenze e il prof. Antonio Mario Radmilli dell’Università di Pisa.
Nel 1957 ho così iniziato la mia modesta collaborazione agli scavi che il prof. Leonardi eseguiva in
sedimenti pleistocenici del Covolo della Paina, una
grotticella dei Colli Berici. Il mondo della paleontologia dei vertebrati mi si è quindi rivelato per la
prima volta durante quella ricerca, quando dagli
strati dell’Ultimo Glaciale uscivano ossa e denti
fossili di orso speleo, alce e stambecco.
In quell’anno avevo preparato lo scheletro di un
pipistrello che si era introdotto in casa e che la
domestica aveva ammazzato con la scopa. Lasciando il corpo spellato sotto il pergolato di casa
in Settembre, le vespe avevano asportato la carne e avevano ripulito lo scheletro in modo egregio
(Fig. 1). Avevo quindi iniziato la mia raccolta di
ossa di mammiferi. Andando per boschi a funghi,
avevo poi collezionato un cranio di capriolo e ossa che ancora non sapevo determinare, e intanto
la mia collezione di oggetti naturalistici continuava a crescere. Fu proprio seguendo le ricerche del
prof. Leonardi che cominciai a capire l’utilità delle
collezioni di confronto per determinare i resti ossei
dei mammiferi che vivevano nel passato. I grandi
mammiferi avevano però le ossa troppo ingombranti per poterle conservare a casa nel cassetto
a mia disposizione, per cui mi dedicai ad animali
più piccoli, come lucertole, talpe, ricci, vari roditori e piccoli carnivori.
Gli studi universitari mi portarono dapprima a
Padova, dove iniziai a fare medicina, seguendo
il cammino paterno, ma la domenica andavo in
escursione con i miei amici del Gruppo Grotte e
durante le vacanze collaboravo agli scavi che nel
frattempo si erano allargati anche al Trentino. Fu
così che un bel giorno decisi di abbandonare la
medicina per diventare un naturalista a tempo pie-
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no e tentare di inAumentando le mie
traprendere il “meconoscenze sullo
stiere” del paleonscheletro principaltologo.
mente dei mammiStudiai scienze naferi, apprendendo
turali all’Universile tecniche di contà di Ferrara dove
solidamento e di renel frattempo due
stauro, e non manmiei compagni del
candomi una certa
Gruppo Grotte si
manualità, divenni
erano inseriti come
capace di assempaletnologo, il prof.
blare scheletri di
Alberto Broglio, e
grandi vertebrati,
come geomorfoloforgiando anche lo
go, il prof. Giorgio
scheletrato di soBartolomei.
stegno in metallo.
Da neolaureato fui
Così divenni utile
assunto come assiai musei che volestente incaricato e
vano esporre scheiniziai la mia carrie- Fig. 2 – Scheletro compilato di Elephas mnaidriensis esposto nel Museo di Pale- letri fossili (Figg. 2
ra di professionista ontologia e Preistoria “Piero Leonardi”dell’Università di Ferrara.
e 3).
nel modo della paLe ricerche che afleontologia dei verfrontavo mi portatebrati, seguito inizialmente dal prof. Bartolomei
rono a raccogliere un gran numero di pubblicazioni
che era allievo del prof. Pasa e studiava anche
specifiche su animali e giacimenti del Neogene e
piccoli mammiferi fossili e che era stato il mio redel Quaternario euro-asiatico, grazie all’amicizia
latore di tesi in questo campo.
e agli scambi che effettuavo con i colleghi palePer conoscere meglio lo scheletro e principalmenontologi europei e della Siberia. Così potei creare
te i denti dei piccoli mammiferi, raccolsi in vari
una biblioteca specialistica, unica in Italia per l’iambienti le borre di rigetto dei rapaci notturni e
nizio del Quaternario, ma ricchissima anche per
studiai i resti delle loro prede. Potei così acquisire
periodi più recenti.
una buona collezione di confronto e pratica nella
Oggi ho potuto costruire un laboratorio per lo studeterminazione.
dio dei grandi mammiferi fossili, con una ricchissiAvendo all’Università maggior spazio disponibima collezione di ossa o di calchi di ossa di animali
le, raccolsi scheletri di vari animali anche di granche vivevano in Europa occidentale durante la fine
di dimensioni e, col tempo, la collezione divenne
del Neogene e il Quaternario, e un secondo labosempre più ricca e
ratorio per lo studio
importante, potendei micro-vertebrado acquisire anche
ti, con strumentamateriale estero
zioni per la visiocon scambi ufficiane microscopica,
li fra istituzioni pubil disegno e le mibliche. Nel frattemsure dei loro resti
po mi occupai dello
fossili e una assai
studio di vari mamricca collezione di
miferi fossili e mi fu
resti cranici e denpossibile prendere i
tari principalmente
calchi, in vari mudi insettivori e rodisei europei, di ostori, unica in Italia
sa e denti di ani(Fig. 4 e 5).
mali che oggi sono
Linteresse per gli
scomparsi e che io
ambienti naturanon possedevo fra
li mi è venuto dalle collezioni fossili
le letture di testi
del Museo di Palescritti da esploraontologia della mia Fig. 3 – Scheletro compilato di Hippopotamus pentlandi esposto nel Museo di tori, geografi, zooPaleontologia e Preistoria “Piero Leonardi” dell’Università di Ferrara.
Università.
logi o semplici av-
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Fig. 4 – Collezioni e laboratorio di paleobiologia dei grandi mammiferi dell’Università di Ferrara.

Fig. 5 – Laboratorio di paleobiologia dei microvertebrati dell’Università di Ferrara.

venturieri. Il primo libro che mi ha conquistato per
le descrizioni della foresta amazzonica e delle sue
creature è stato quello di Leonard Clark “I fiumi
scendevano a oriente”, anche se era un po’ romanzato. Da allora ho acquistato e letto molti testi come quello di Silvio Zavatti “I viaggi del Capitano James Cook”, di Alan Moorehead “Darwin
e la Beagle”, di Antonio Pigafetta, “La mia lunga
et pericolosa navigatione”, il classico di Joseph
Conrad “Cuore di tenebra”, fino ai più recenti libri
di Tim Flannery “L’ultima tribù”, di Andro Linklater “Selvaggi con il walkman – Tra i cacciatori di
teste nella giungla del Borneo”, o ancora di David
Grann “Z la città perduta” che hanno tenuta alta
l’attenzione sugli ambienti naturali e mi continuano ad entusiasmare.
Studiando principalmente mammiferi relativamente recenti per le età geologiche, ho dovuto arricchire la mia conoscenza con testi di zoologia. Quando
da piccolo mi ammalavo, passavo a letto gran parte del tempo leggendo una edizione, ridotta in due
volumi, di “Vita degli animali” di Alfred Edmund
Brehm; quindi la prima conoscenza scientifica dei
vertebrati risaliva quasi all’infanzia. Da grande ho
continuato a coltivare anche questa passione, acquisendo enciclopedie e testi monografici su vari
animali, specialmente mammiferi di cui dovevo occuparmi per questioni di studio. Molto utili, talvolta, sono stati anche testi di etologia, come quello
di Hugo e Jane van Lawick Goodall, “Assassini innocenti”, per comprendere meglio gli animali nella
loro vita comportamentale.
Il mio interesse zoologico e ambientale più avanti
l’ho condiviso con mia moglie, anch’essa naturalista, e assieme abbiamo fatto spesso viaggi per
soddisfare le nostre curiosità, visitando vari ambienti in Africa, dalle savane del Serengeti alle foreste spinose del Madagascar, in Asia meridionale,
dalle foreste dell’Indocina alla giungla del Borneo,

in Australia, dalle foreste riparie costiere a mangrovie della Cook Road alle aree umide del Kakadu National Park, in Nuova Guinea a Madang nella
costa orientale. I viaggi mi hanno permesso di incontrare mammiferi di tutti i tipi, dai facoceri che
correvano con la coda alzata alle piccole procavie che si crogiolavano al sole, dalle varie specie
di lemuri malgasci, ai lori sudasiatici, dai grandi
canguri alle timide echidne, non trascurando uccelli come tucani, buceri, pappagalli e uccelli del
paradiso o rettili come camaleonti, iguana, varani,
fino agli insidiosi serpenti e coccodrilli.
Le ricerche che ho svolto si sono indirizzate per lo
più allo studio di associazioni faunistiche a grandi
e piccoli mammiferi degli ultimi due milioni e mezzo di anni, curando l’aspetto sistematico, paleoecologico e biocronologico. Le ricerche riguardano lo scavo di giacimenti fossiliferi e lo studio del
materiale raccolto o lo studio di materiale inedito
o poco studiato, giacente solitamente in scantinati o soffitte di musei. Mi soffermo solo su qualche
esempio di ricerca che mi ha alquanto ripagato con
soddisfazioni personali e scientifiche.
Una delle scoperte che ha segnato la mia vita scientifica è stata quella del giacimento di Isernia La Pineta. Su segnalazione di un amico, nel tardo autunno del 1978 con i colleghi Carlo Peretto, paletnologo dell’Università di Ferrara, e Mauro Cremaschi,
pedologo dell’Università di Milano, visitammo ad
Isernia il cantiere della superstrada Napoli-Vasto
e riscontrammo, sulla scarpata, a qualche metro
di profondità, la presenza in posto di manufatti in
selce e resti ossei e dentari di grandi mammiferi fra
cui quelli di un rinoceronte. Ci affrettammo quindi
a segnalare la scoperta al Soprintendente all’Archeologia di Campobasso, il prof. Bruno d’Agostino, che venne a visitare immediatamente il sito. Si
decise di intraprendere per l’anno successivo una
campagna di ricerca, finanziata direttamente dal-
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la Soprintendenza.
nea dell’Europa ocAll’inizio dell’ecidentale.
state, dopo aver
Le ricerche in queasportato meccasto giacimento le
nicamente par te
ho eseguite in coldei sedimenti flulaborazione con
viali ricoprenti i lipersonale del Muvelli paleontologici,
seo di Storia nainiziammo a scavaturale di Verona e
re mettendo in luce
con il prezioso aiuuna porzione di pato dell’ anziano Preleosuperficie di posidente del Grupco più di un metro
po Grotte “G. Trequadrato su cui giavisiol”, il sig. Aldo
cevano crani di biAllegranzi. Per aver
sonte, zanne di elecontribuito al lavofante, resti mandiro di campagna in
bolari e denti sciolti
molte ricerche preidi rinoceronte, orso
storici e paleontoe cervidi, assieme a
logi, per aver ingrandi choppers in Fig. 6 – Particolare della paleosuperficie di Isernia La Pineta esposta a Palazzo trodotto nel mondo
calcare e piccole Ducale a Venezia nel 1985.
della ricerca me e
schegge di selce.
altri colleghi, ho voMano a mano che
luto onorare questa
la pulizia della paleosuperficie aumentava, altre ospersona dando il suo nome ad un nuovo arvicolide
sa e strumenti in pietra emergevano, arricchendo
che ho scoperto in questo giacimento veronese,
sempre più la quantità di materiali di grandissimo
Dinaromys allegranzii. Questo piccolo roditore è il
interesse scientifico. Noi siamo rimasti dapprima
più antico del genere Dinaromys, e fa presupporre
stupefatti e poi siamo stati presi dall’euforia, penche il Triveneto sia il luogo in cui abbia avuto orisando di aver scoperto la capanna di un antico
gine, mentre ora, la specie più recente, Dinaromys
stregone o di un antico capo tribù, che aveva cirbogdanovi, è relegata all’area balcanica.
condato di trofei di caccia il suo sito abitativo. Col
Un’altra scoperta che mi continua ad entusiasmare
tempo la interpretazione della paleosuperficie muè quella di Settepolesini di Bondeno, dove i lavori
tò, il sito venne datato a circa seicento mila anni e
di estrazione in una cava di sabbia con una draga
l’importanza scientifica del giacimento di Isernia
aspirante in falda acquifera portano alla luce le osaumentò al punto che riuscimmo a comparire in
sa fossili di animali che vivevano durante l’Ultimo
copertina nella prestigiosa rivista Nature nel 1982,
Glaciale in Val Padana. Sono emersi, a poca distannel 1983 esponemmo parte del materiale scoperza della città di Ferrara, resti di mammut, rinoceto in una mostra al Musée del l’Homme a Parigi e
ronte lanoso, bisonte delle steppe, megacero, alce,
nel 1985 facemmo, con Luigi Chiais, una mostra a
cervo, castoro, leone delle caverne, lupo, lontra, e
Palazzo Ducale a Venezia, dal titolo “Homo – Viagdi altri animali. Ogni volta che il giacimento restigio alle origini della storia” in cui presentammo
tuisce ossa, i miei collaboratori ed io entriamo in
una ventina di metri quadri della paleosuperficie
fibrillazione fino a che non abbiamo determinato
di Isernia (Fig. 6).
i reperti emersi. Ogni nuova specie che si scopre
Le mie ricerche continuarono e una molto imporè un tassello in più che completa il quadro delle
tante fu sul giacimento di Rivoli Veronese, una fesconoscenze del popolamento faunistico della Val
sura carsica riempita di sedimenti contenenti una
Padana e un ulteriore dato per la storia degli ultiricchissima fauna a piccoli mammiferi di oltre due
mi cento mila anni di questa grande pianura che,
milioni di anni fa. Qui scoprii, ad esempio, un grandurante l’Ultimo Glaciale, occupava anche parte
de scoiattolo volante del genere Pliopetaurista, i
del Mar Adriatico.
cui discendenti oggi vivono nelle foreste dell’Asia
Una cosa che non avrei mai immaginato di fare
meridionale. La fauna di Rivoli Veronese ha molte
come paleontologo dei vertebrati era di occuparmi
interessanti caratteristiche, ad esempio quella di
di riesumazioni umane. Da un po’ di tempo, invedocumentare che l’Italia del Nord Est era già alce, questo interessantissimo lavoro mi entusiasma
lora un ecotone, cioè il punto di sovrapposizione
perché spesso ha le sembianze di una ricerca polidi due biocenosi, quella dell’Europa centro-orienziesca. La più interessante delle riesumazioni in cui
tale, area balcanica compresa e quella mediterrasono stato coinvolto è stata la prima, quella della
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salma presunta di Luca evangelista, conservata
nella chiesa monumentale di Santa Giustina a Padova. La necessità di aprire l’ara di San Luca la si
deve ad una richiesta del Metropolita di Tebe e Lebadeia (Beozia), Jeronymos, fatta all’Arcivescovo
di Padova, mons. Mattiazzo, di entrare in possesso
di parte dello scheletro per riporla in un’antica ara
di Tebe che, per tradizione, conteneva le spoglie
dell’evangelista alla sua morte.
La commissione di storici e di numerosi specialisti
in vari campi scientifici creata dall’Arcivescovo di
Padova per indagare sulla salma custodita a Santa Giustina lavorò parecchio tempo, studiando negli archivi padovani, analizzando tutto il numeroso
materiale custodito nell’ara, indagando su reliquie
dell’evangelista conservate in altri luoghi, arrivando spesso a conclusioni opposte. Vi erano i sostenitori che la salma fosse quella di Luca, e quelli che
consideravano inaccettabile questa ipotesi.
Io mi sono occupato del vaglio dei sedimenti contenuti nell’ara e dello studio dei resti scheletrici di
micro vertebrati raccolti che risultarono appartenere a ben 24 individui di Coluber viridiflavus, un
serpente noto col nome di Biacco. Il lungo e travagliato studio, con continui ribaltamenti di fronte,
portò alla fine ad una spiegazione interdisciplinare
che fu dibattuta con successo in Aula Magna del
Bo di Padova, la sede dell’Università patavina, suscitando il plauso dei numerosi alti prelati di varie
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religioni cristiane e non, di storici e della popolazione di Padova che era presente in gran numero.
La ricerca paleontologica sui vertebrati, oltre che
permettere la ricostruzione degli animali e degli
ambienti del passato e a determinarne l’età, ha
quindi anche altre applicazioni che sono poco note
ma che forniscono utilissime indicazioni per le indagini che si svolgono in vari campi della scienza
e della storia. Il fascino che suscitano ad esempio
i dinosauri o il mammut sui bambini e sui ragazzi
è una leva molto importante che può essere utilizzata per far loro conoscere, in modo piacevole e duraturo, la storia della terra. Ma anche gli
adulti sono colpiti da questi animali del passato,
che ricordano un po’ i mostri e i draghi del medioevo e che riescono a far arretrare nel tempo la
mente, molto più delle scale geologiche. Questo
è documentato dal successo di pubblico che hanno mostre, trasmissioni televisive e film anche di
animazione. Credo quindi che la scienza di cui mi
occupo sia abbastanza conosciuta, grazie anche
ai media che riportano puntualmente notizie delle nuove scoperte che vengono fatte a livello internazionale.
Lo studio dei vertebrati fossili mi ha portato grandi
soddisfazioni e mi auguro che chi si vuole dedicare a questa ricerca venga appagato da scoperte e
successi che contribuiscono a rendere più piacevole la nostra bella vita.

DIONISIA DE SANTIS
Esperta in Erboristeria e Fitoterapia
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Natura Montagna

Velia: un itinerario non solo
naturalistico ma anche storico e
ﬁlosoﬁco
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Foto 1 – Un raggio di sole illumina un campo di Papaveri e Senape ai piedi del Monte Calpazio, nei pressi delle sorgenti di Capo di Fiume. Sullo sfondo l’antico Santuario della Madonna del Granato.
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Ci troviamo nel cuore del Mediterraneo, nella parte meridionale della vasta provincia di Salerno, in
un’area di grande rilevanza sia dal punto di vista
naturalistico che culturale: nel Cilento. Un luogo
che racchiude una biodiversità elevatissima, e, pertanto, considerato un magnifico esempio di equilibrio tra la natura e l’uomo che lo ha abitato fin dai
tempi della preistoria. In un territorio dove si ha la
possibilità di osservare una complessità biologica
unica per certi versi, determinata dal risultato di
una storia evolutiva fatta, appunto, di relazioni accumulate nel tempo, e dove l’uomo non è sempre
visto come oppositore della natura ma, al contrario, come parte inscindibile di questo universo inventivo e creativo. (Foto 1)
Un esempio significativo di tale ricchezza è rappresentato dal numero delle piante rilevate nell’ambito del territorio: in esso sono state censite oltre
duemila specie di piante vascolari spontanee, pari
ad un terzo di tutte quelle presenti nell’intera flora italiana.
Una notevole biodiversità che trova la sua così significativa espressione in questa area per diversi
motivi: per la collocazione geografica; per la morfologia ed orografia del territorio, prevalentemente
montuoso e di conseguenza estremamente complessa ed articolata; per l’esteso contatto con il

mare, dove imponenti falesie rocciose si alternano a vasti arenili sabbiosi; per la diversa natura dei
substrati geologici, dal flysch del Cilento ai calcari;
ed anche per la millenaria presenza di importanti attività umane come la pastorizia e l’agricoltura
che molto hanno contribuito nel plasmare questo
paesaggio. Tutti fattori che concorrono a formare
una grande diversità di ambienti nei quali la vegetazione si insedia forte e dominante, contribuendo
in modo determinante alla bellezza e alla suggestione dei luoghi. E, dunque, un luogo particolare dove si percepisce un’ecologia fondata su un
idea più ottimista dell’uomo e della sua capacità
di amare.
Per tutelare e preservare questa immensa risorsa
nel 1991 è stato istituito il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il Parco si estende
per 181.048 ettari di superficie, ed è il primo, in
tutta l’area del bacino del Mediterraneo, ad essere
incluso nella prestigiosa lista del programma MAB
(Man and Biosfere) dell’UNESCO e a ricevere la
qualifica di Patrimonio Mondiale dell’Umanità, unitamente ai siti archeologici di Paestum, Velia ed
alla Certosa di Padula.
La "gentilezza" della Natura e la dolcezza del clima hanno reso questa terra particolarmente accogliente per l’Uomo da tempi immemorabili. Molte
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Foto 2 – L’emblematico alto rilievo dell’Antece tra le creste rocciose degli Alburni.

le testimonianze antropiche capaci di raccontare, fin dagli albori, il cammino della nostra civiltà:
dalle tracce lasciate da antiche culture preistoriche nelle grotte di Marina di Camerota, Pertosa e
Castelcivita, all'emblematico ed inquietante altorilievo dell'Antece, nei dintorni di S. Angelo a Fasanella, (Foto 2) ai templi di Paestum, all'antica
città di Elea – Velia, alle chiese rupestri ancora di
S. Angelo a Fasanella. Tutte opere umane che diventano testimonianze di incontro e "contaminazione" culturale di popoli mediterranei che man
mano trasformarono questa zona in uno dei centri
più importante dell'antichità. Qui vissero alcuni
tra gli iniziatori del pensiero occidentale, tra i primi ad impegnarsi in quel tipo di indagine critica e
razionale in cui riconosciamo ancora oggi i tratti
salienti di ciò che si denomina solitamente filosofia.
Il sito archeologico di Elea- Velia rappresenta una
delle testimonianze storiche più significative del
territorio cilentano. I reperti ritrovati nelle varie
campagne di scavi e l’antica documentazione storica, rivelano che ad Elea-Velia, i cui confini amministrativi all’epoca comprendevano la parte costiera
tra Punta Licosa e il promontorio di Palinuro, fiorì
una civiltà tra le più sviluppate del mondo antico.
La città di Elea, oggi più conosciuta col nome latino di Velia, era sorta intorno al 540 a.C. ad opera
di un gruppo di esuli provenienti dalla città greca

di Focea, nell’attuale Turchia, allora occupata dai
Persiani. La fondazione della città si inserisce in
un quadro storico ampio e drammatico. Tuttavia,
grazie alla felice posizione geografica, che la pose
al centro dei traffici commerciali tra fra i Greci di
Reggio e l’Etruria, divenne ben presto una tra le
più ricche e culturalmente attive città della Magna
Grecia. Punto di forza divennero i due importanti
porti, attraverso i quali, i Focei di Elea, poterono
estendere attività commerciali marittime in tutto il
Tirreno. Raggiunse il massimo periodo di sviluppo
in età ellenistica e in gran parte dell’età romana
(fine IV a.C. – V sec. d.C.). Con il Medioevo l’abitato si ritira sull’Acropoli, dove viene costruito un
castello. (Foto 3)
Elea – Velia è oggi conosciuta soprattutto quale patria dei grandi filosofi Parmenide e Zenone e sede
della celebre Scuola filosofica Eleatica. Tuttavia,
la città divenne importante nell’antichità, anche
perché fu sede di un collegio medico e di una prestigiosa Scuola di Medicina: la Scuola Medica Eleatica, che sarà poi la base per la ben più celebre
Scuola Medica Salernitana.
Nei pressi della sorgente Hyele, gli scavi hanno
portato alla luce il Santuario di Asklepios (Asclepio per i latini), il dio della medicina. Oltre ai resti
dell’edificio, è stata scoperta la statua di Asclepio,
(Foto 4) frammenti di un altare e di un pozzo, pro-
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Foto 3 – Una parte dell’area archeologica di Elea-Velia.
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prio il costitutivo dei santuari del dio della medimici del nostro organismo e quindi il decorso di
cina. Sono emersi reperti di suggestiva bellezza,
molte malattie. Piante ed erbe di uso medicinasoprattutto molte statue di donne, che si presume
le che crescevano e crescono spontanee in tutfossero illustri ed eminenti sacerdotesse a capo
to il territorio cilentano. Molte delle quali, oggi, le
del Collegio Sacerdotale. Di particolare interesse
troviamo addirittura insediate, tenacemente, proè la statua che rappresenta la divina Igea, la dea
prio tra questi resti archeologici, diventando così,
della salute e dell’equilibrio fisico
attraverso il loro continuo utilizzo
che la tradizione vuole sia stata la
nel tempo, testimonianze vive di
figlia o la sposa del dio Asclepio.
antiche pratiche mediche.
Sono emerse statue di uomini,
L’interessante percorso archeolouna delle quali è di un personaggico, attraverso la valorizzazione
gio di olimpica dignità, che l’iscridelle tante piante spontanee che
zione dedicatoria rivela come un
colonizzano l’area, si arricchisce
medico di Elea (yelétes iatròs),
così anche dal punto di vista na“capo della scuola” (phòlarkos);
turalistico.
alcune erme (busti sormontanti
Il percorso di visita, dotato di intepilastri) che ricordano altrettanti
ressanti pannelli didattici, cominmedici: tutti “capiscuola”. Tra i ricia dalla città bassa, dove gran
trovamenti affiora anche una stele
parte degli edifici risalgono all’ededicata a Parmenide, un ricordo
tà ellenistica e romana. Le piandel grande Eleate, che i frammenti
te spontanee che si insediano nei
ci rivelano fisico, ma anche fisioprati tra gli edifici sono prevalenlogo e medico.
temente erbacee. In primavera,
La dottrina medica elaborata
dove non sono disturbate, si espridall’autorevole Scuola Eleatica
mono liberamente, ostentando
prevedeva, ovviamente, granfioriture ricche e policrome. Fra
de uso di erbe spontanee, quelle
le diverse specie si nota facilmenessenze che contengono sostante Anchusa italica per i fiori coloze chimiche, dette principi attivi,
rati di un azzurro particolarmente
capaci di influenzare in modo più
intenso; oppure Chrysanthemum
o meno incisivo i processi bio-chi- Foto 4 – La statua di Asclepio.
segetum dalle corolle dorate, per-
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fettamente simmetriche; e ancora le copiose ed
eleganti fioriture di Urospermum dalechampi. Molto frequente è anche Malva syilvestris, altra interessante specie officinale, come pure Hypericum
perforatum, Umbilicus veneris, Achillea ligustica,
Foeniculum vulgare, Salvia verbenaca, Equisetum
arvense, Mentha crispa, Verbena officinalis, volendo solo citarne alcune delle tante presenti. Sono
tutte specie individuate nella nostra tradizione culturale e nella ricerca scientifica e che possono essere impiegate a scopo fitoterapico, liquoristico,
profumiero, cosmetico, tintorio e alimentare.
Dopo lo sfalcio, invece, queste erbe, andranno a
formare prati rasi, con sfumature di verde molto
delicate.
Percorrendo la via di Porta Rosa, possiamo visitare le Terme Adrianee (II sec. d.C.) dove sono visibili vari ambienti del calidarium e la sala del frigidarium, decorata da uno splendido mosaico con
tessere in bianco e nere che raffigurano animali e
mostri marini.
Tra le pietre delle antiche mura cresce anche Campanula dicotoma, molto bella con i suoi delicati fiori viola. Le antiche mura offrono riparo anche a tanti piccoli animali: rettili, piccoli mammiferi e insetti.
Continuando la salita a destra troviamo il santuario
dedicato ad Asclepio, datato al II sec. a.C. Il tempio,
edificato sul naturale declivio della collina, tenendo
conto dell’orientamento del sole e della presenza di

Foto 5 – Adiantum capillus-veneris L.

acque sorgive, è inserito armoniosamente in quello
che è l’ambiente naturale del luogo. Tra i resti della
costruzione emergono tratti del sofisticato sistema
di canalizzazione che convogliava e conduceva le
acque dalla sorgente Hyele al santuario, ed ai vicini edifici termali, in cui si praticavano cure idroterapiche. Questi canali d’acqua oggi costituiscono
l’ambiente ideale di vita anche per fitte colonie di
Adiantum capillus-veneris, dalle fronde leggere,
eleganti e vaporose. (Foto 5)
Dal Tempio si individua facilmente la sorgente Hyele, che si trova più in alto sulla collina, e questo per
la presenza di folti canneti, giunchi e altre specie tipiche, prevalentemente legate agli ambienti umidi.
Percorrendo la via di Porta Rosa ci troviamo in
un vero e proprio valico artificiale dove negli anni
‘60 Mario Napoli archeologo, noto soprattutto per
le sue importanti ricerche avviate nella zona, ha
trovato la Porta Rosa (Foto 6) splendido esempio dell’utilizzo dell’arco da parte dei Greci. Vicino all’arco, costruito con materiale estratto dalle
pendici del Monte Gelbison, cespugli aromatici di
Lavanda selvatica, Lavandula stoechas, conferiscono particolare bellezza al sito, sia per l’abbondante fioritura, sia per l’intensità dei colori delle
infiorescenze.
Lungo l’impianto viario, di tipico stampo greco, si
coltivano fitte siepi in Rosmarino, e anche Pini d’Aleppo, Oleandri, Carrubi, Roverelle e Olivi.
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Foto 6 – La Porta Rosa, splendido esempio dell’uso dell’arco da parte degli antichi greci.

Salendo verso l’Acropoli si nota che sono parzialmente conservati un teatro, costruito in età romana sui resti di un altro più antico; un tempio, di cui
è sconosciuta la datazione e forse consacrato ad
Atena e un edificio con fronte porticata funzionale
alle esigenze religiose. Gli edifici dell’acropoli sono stati danneggiati nel medioevo quando viene
costruito un castello. Di questo periodo si conservano la Torre angioina, resti di mura e due chiese,
la cappella Palatina e la chiesa di Santa Maria,
che ospitano dei piccoli ma esaurienti antiquaria.
Alla base della torre, tra i resti archeologici dell’antico tempio, cresce diffusamente un’altra importante
pianta medicinale: la Liquirizia, Glycyrrhiza glabra.
Pianta erbacea perenne, alta fino ad un metro e dotata di lunghi stoloni, che vegeta nelle zone calde della
nostra penisola, specialmente in Sicilia e Calabria.
Un tempo coltivata e poi inselvatichita, oggi è quasi ovunque scomparsa. Anche nel Cilento è molto
rara, la possiamo trovare in alcuni tratti della costa
tra Ascea e Camerota e in qualche piccola stazione, nell’area di Castellabate. Gli usi della Liquirizia
sono molteplici ed alcuni di essi risalgono a tempi
antichissimi. Nella moderna erboristeria si utilizza la
polvere della radice come calmante della tosse, correttivo del sapore, aromatizzante e lassativo. È iscritta in quasi tutte le farmacopee ed è molto richiesta.
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Partendo dall’acropoli è possibile seguire un suggestivo itinerario che si sviluppa lungo il crinale
della collina permettendo di visitare piccole aree
sacre con edifici di età ellenistica e tratti della coeva cinta muraria. Lungo questo sentiero, inoltre, si incontrano tutte le essenze più tipiche della macchia mediterranea, caratteristica di questa
area costiera. Nei tratti più soleggiati si notano
anche i folti cespugli di un Assenzio, Artemisia
arborescens, dall’odore fragrante di “vermuth”:
è la pianta dedicata ad Artemide, vergine dea
della luna, gemella di Apollo, abilissima cacciatrice, custode della città, protettrice delle donne.
Artemisia arborescens ancora oggi è utilizzata in
erboristeria per le sue proprietà amaro-toniche,
eupeptiche ed emmenagoghe.
L’interpretazione dell’aspetto naturalistico del percorso archeologico di Elea-Velia, mettendo in rilievo
l’uso delle piante medicinali, permette di addentrarci in un mondo affascinante e straordinariamente
attuale. Ci porta a considerare quelle antiche conoscenze mediche che negli ultimi decenni sono state notevolmente recuperate e rivalutate. Gli antichi
saperi come i segni distintivi di una “civiltà” fatta
di cultura, sapienza, conoscenza, rispetto della natura e stratagemmi indispensabili per sopravvivere
in condizioni spesso estreme.

Fulvio Zaffagnini
già Professore ordinario di Anatomia comparata nell’Università di Ferrara
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Natura Montagna

Un antico esemplare di Tartaruga
marina conservato nel Museo di
Zoologia dell’Università di
Bologna
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Lungo le scale che a sinistra congiungono il piano terra ed il primo piano del Museo di Zoologia
dell’Università di Bologna si trova appeso al muro
un grosso esemplare imbalsamato di TARTARUGA LIUTO (Dermochelys coriacea). Lo scudo dorsale cuoriforme è lungo 1,53 metri. Dubito che i
visitatori del museo o gli studenti che percorrono
ogni giorno queste scale per accedere alla biblioteca, alle aule ed ai laboratori del Dipartimento di
Biologia si siano resi conto dell’importanza storica di questo reperto, anche perché non c’è più la
targhetta con la scritta: “Dono di Benedetto XIV”.
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tà (1731-1740). Durante il suo Pontificato (17401758), Benedetto XIV fece molte donazioni all’Istituto delle Scienze e mise in atto tutti gli interventi
necessari perché la giovane Istituzione bolognese
divenisse un punto importante della cultura scientifica europea attraverso le raccolte, i laboratori e
l’annessa Accademia con l’attività sperimentale e
le pubblicazioni.
L’esemplare andò ad arricchire le collezioni sistemate nelle stanze di Storia Naturale dell’Istituto
delle Scienze a Palazzo Poggi in strada San Donato
(ora via Zamboni), dove erano confluite nel 1742
(per interessamento di Papa Lambertini) i materiali
del museo di Ulisse Aldrovandi e le raccolte di Ferdinando Cospi, che si trovavano nel Palazzo Comunale. Nel 1803, in seguito al trasferimento
dell’Università dall’Archiginnasio a Palazzo
Poggi, sede dell’istituto delle Scienze, e
all’attuazione della riforma degli studi universitari, fu istituita
una cattedra di Storia
Naturale con annesso
Gabinetto. Nel 1860 il
Gabinetto di Storia Naturale fu diviso nei tre
Musei di Zoologia, Mineralogia e Geologia.

Si tratta del più vecchio esemplare di Tartaruga
liuto (Dermochelys coriacea) conservato in Europa (Fig. 1).
Fu catturato verso la
fine di luglio del 1755
lungo la spiaggia di
Maccarese, presso il
porto di Nettuno. Portato a Roma, fu dissezionato da Antonio
Biagi, “Cerusico Primario nello Spedale
della Santissima Consolazione di Roma”, su
commissione di Monsignor Enea Silvio Piccolomini (omonimo di
Papa Pio II). Oltre alla morfologia esterna,
il Biagi descrisse lo
Dermochelys coriacea
scheletro e gli organi
è così chiamata perché
interni, che fece ripronon possiede un vero
durre in disegni all’accarapace osseo tipico
querello a grandezza
delle tartarughe, ma
naturale distribuiti in
numerose placchette
nove tavole in folio.
di tessuto osseo
Alcuni di questi disecontenute nello strato
gni, rimpiccioliti, fudermico dello scudo
rono inseriti dal Biagi
dorsale, il quale è
in due tavole in quarcoperto da una spessa
Fig. 1 – Testuggine marina (Dermochelys coriacea) conservata a Bologna.
to unite alla relazione
pelle coriacea ed è
delle osservazioni eserilevato in sette creste
guite. Dato il caldo estivo, dopo l’asportazione dei
longitudinali dentellate. È una specie rara nel
visceri e la distribuzione della carne perché venisse
Mediterraneo, ma le segnalazioni sono in aumento.
mangiata, si procedette al più presto alla preparaDell’arrivo a Bologna di questo esemplare ne diede
zione dell’animale. Questo era di sesso maschile;
notizia Francesco Maria Zanotti, segretario dell’Istimisurato fresco dalla punta del muso all’estremituto e dell’Accademia delle Scienze, nel resoconto
tà della coda aveva una lunghezza di 2,23 metri.
sull’attività dell’Istituto pubblicata nei CommentaA quel tempo il Papa era Benedetto XIV (il bori nel 1757. Oltre all’esemplare imbalsamato, perlognese Prospero Lambertini), il quale, venuto a
venne all’Istituto delle Scienze anche la relazione
conoscenza dell’esistenza di questo esemplare, lo
manoscritta di Biagi, con tutti i disegni da lui fatti
comprò e lo donò all’Istituto delle Scienze di Boeseguire da Giacomo Vermoclen.
logna, di cui aveva favorito il consolidamento e la
Nel 1830 Camillo Ranzani, professore di Zoologia
crescita sin da quando era Arcivescovo della cite Mineralogia, esaminò alcuni caratteri esterni del-

Un antico esemplare di Tartaruga marina conservato nel Museo di Zoologia dell’Università di Bologna
cata nel tempo in cui fu scritta, avrebbe certamenle tartarughe marine, indicate dai vari Autori con il
te meritata la lode e l’approvazione dei naturalisti
nome generico di Dermochelys o Sphargis e con
e degli anatomici di quell’epoca, e per la chiarezil nome specifico di coriacea o tuberculata, e citò
za colla quale è scritta, e per la importanza e novil’esemplare di Bologna ritenendolo un individuo
tà delle cose nella medesima discorse.... Rendendo
adulto. Egli adottò la denominazione Sphargis tuora di pubblico diritto siffatta descrizione intendo
berculata, per la presenza di numerosi tubercoli cudi tributare al dotto Italiano che la scrisse la dovutanei disposti in sei file longitudinali sternali (Fig.
ta lode, tanto più me2), ma concluse che i
ritata in quanto che in
caratteri che Gravenquei tempi l’anatomia
horst giudicava distincomparata era, per cotivi della testuggine tusì dire, anche nella sua
bercolata non avevano
infanzia, né certamente
il valore necessario per
formava parte del pubpotervi fondare sopra
blico insegnamento o
una vera specie.
di quelle scientifiche
Infine nel 1838 Antonio
discipline cui applicaAlessandrini, professore si dovevano i semre di Anatomia compaplici medici o chirurgi.
rata e Medicina Veterinaria, riprese in esame
l’esemplare di Bologna
Bibliografia
sulla base della relazione manoscritta di AnAlessandrini A., Cenni sulla
tonio Biagi del 1755,
Storia e sulla Notomia
delle due tavole ad esdella Testuggine coriacea
sa allegate e dei granmarina. Nuovi Annali delle
di disegni acquerellaScienze Naturali, Anno I,
ti di cui erano rimaste
Tomo II, pp. 356-384,
sei tavole. Egli fece un
Bologna, 1838.
accurato studio anatoRanzani C., Sulla
mico sulla “Testuggine
Sfargide tubercolata coriacea marina”, predel Professore I. L. C.
ceduto da un’indagine
Gravenhorst. sphargis
storica degli individui
tuberculata. Osservazioni
fino ad allora catturasull’articolo precedente.
ti in Europa, illustranAnnali di Storia Naturale,
dolo con alcune figure
Tomo quarto, pp. 33-46,
del Biagi, da lui fatte
Bologna, 1830.
ridisegnare, di cui qui
Zanotti F. M., De rebus
ne viene riprodotta una
ad naturalem historiam
(Fig. 1). A conclusiopertinentibus. praefatio,
ne del suo lavoro, Antonio Alessandrini rese Fig. 2 – Testuggine marina vista dal ventre ed aperta prima dell’imbal- Cap. V. De Bononiensi
omaggio al Biagi con samazione per mostrare i principali organi interni. Il disegno è una co- Scientiarum et Artium
le seguenti parole: Se pia della fig. 1 tav. 2 allegata alla relazione di Antonio Biagi del 1755. a, Instituto atque Academia
questa relazione del volta del palato munita di aculei mobili; b, b, b, serie di tubercoli sternali Commentarii, Tomus
dotto chirurgo Roma- (tre per parte); x, estremità del pene rimosso dalla posizione naturale; z, Quar tus, pp. 16-19,
Bononiae, 1757.
no fosse stata pubbli- apice della coda (da Alessandrini, 1838).
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La flora di Fara San Martino (Parco Nazionale della Majella) e sua importanza fitogeografica

Il territorio del comune di Fara San Martino.

Introduzione
Fara San Martino è un piccolo Comune della Provincia di Chieti ubicato sulle pendici sud-orientali
del massiccio della Majella; in prossimità delle sorgenti del fiume Verde, uno dei principali affluenti
dell’Aventino (bacino del Sangro).
Il centro abitato è situato a un’altitudine di 424
m s.l.m. e il suo territorio copre una superfice di
43,66 Kmq, estendendosi dalla valle del Verde sino a Monte Amaro.
Nel territorio farese sono comprese alcune tra le
più alte vette del massiccio magellense: Cima delle
Murelle, M. Amaro (2793 m, la vetta più alta), M.
Acquaviva, M. Focalone, M. S. Angelo, etc.
L’80 % del territorio comunale (circa 38 Kmq) è
essenzialmente montano, mentre il resto è costituito da una fascia pedemontana che con una serie di colline degrada verso la valle del fiume Verde
(Pellegrini, 1994).
La quota più bassa del territorio comunale è posta
a 258 metri s.l.m. mentre la più alta a m. 2793; il
dislivello territoriale è quindi di oltre 2500 m.
Poco oltre le prime case, dopo aver attraversato
una profonda gola, si entra nella valle di Fara lunga
14 Km che si polunga sino alla vetta di M. Amaro,
dove è posto il confine comunale. La valle può essere distinta in 3 parti:
– il vallone di S. Spirito, dall’ingresso sino a Bocca dei Valloni (m 1055);
– la valle di Macchialunga sino alla Sala del Monaco a quota 2000 m;
– la Val Cannella, che termina in un ampio circo
glaciale verso la sommità di M. Amaro.

Sulla destra della Bocca dei Valloni si apre il Vallone del Macellaro, che si prolunga nella Valle
delle Mandrelle fino alla base del Monte Acquaviva.
Da un punto di vista geo-litologico il territorio non
si presenta molto eterogeneo. Sinteticamente, la
fascia montana è costituita da rocce calcaree mentre quella pedemontana da detriti di falda e depositi argilloso-sabbiosi.
Secondo la classificazione di Rivas Martinez (1996)
il clima della fascia altitudinale in cui è posto il centro abitato rientra nel termotipo Mesotemperato superiore e ombrotipo Umido/ Subumido.
L’andamento delle precipitazioni registrate a Fara
è il seguente (Pezzetta 2001): precipitazioni medie
annue mm 807; stagione con precipiazioni massime autunno con mm 250; stagione con precipitazioni minime estate con mm 140; mese più pio-

Il paese di Fara San Martino; sullo sfondo il vallone di S. Spirito.
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L’alta Val Cannella con il rifugio Manzini. In primo piano la Silene a cuscinetto (Silene acaulis).

Obiettivi del presente lavoro

Vallone di S. Spirito; le gole.
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voso novembre con mm 95; mese meno piovoso
agosto con mm 41,3.
L’intervallo altitudinale compreso tra 900 e 1500
m circa s.l.m. rientra nel termotipo Collinare-Montano e nell’ombrotipo Umido. Nell’intervallo superiore, compreso tra 1500 e 2200 m, il termotipo
è Montano-Subalpino e l’ombrotipo è Umido inferiore, mentre la fascia oltre 2200 m appartiene al
termotipo Orotemperato inferiore e all’ombrotipo
Iperumido inferiore.
Il territorio di Fara, a causa dell’elevata escursione altitudinale, della variegata morfologia e dei
microclimi locali, è caratterizzato da una notevole
diversità floristico-vegetazionale. Parte del territorio comunale è ricoperta da boschi, pascoli naturali, praterie, coltivi, terreni incolti e aree urbane
e industriali.
Come ha sottolineato Pirone (1997), il territorio
farese “è un incessante dipanarsi di formazioni vegetali: boscaglie ripariali di salici e pioppi, nuclei
rupicoli di lecci, boschi residui di roverella e carpino nero, faggete, relitti di pinete mediterraneomontane, arbusteti prostrati a pino mugo, rupi,
ghiaioni, praterie d’altitudine e zolle pioniere di
tundra alpina”.

Il presente articolo è finalizzato a mettere in evidenza, attraverso l’esame degli studi floristici noti in
letteratura, integrati con le osservazioni personali,
le principali caratteristiche fitogegografiche della
flora del territorio farese ed a compilare una prima
checklist delle specie vegetali censite.
La fitogeografia si occupa della distribuzione delle
piante, delle loro comunità e delle cause ecologiche e paleogeografiche che hanno concorso a determinare la loro attuale distribuzione.
Evidenziare l’importanza fitogeografica della flora
di un territorio significa far presente:

I “Tre Portoni” dal Pescofalcone.
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– l’areale dei taxa presenti nell’area di studio;
– quali taxa risultano endemici;
– quali taxa sono rari e quali sono rappresentanti particolari migrazioni floristiche avvenute in
epoche passate;
– quali taxa nell’ambito di studio sono al limite del
loro areale.
Nel territorio di Fara gli gli studi floristici sono stati
effettuati dai seguenti Autori: Tenore (1832), Cesati (1872), Abbate (1903), Villani (1921), Feoli Chiapella (1981), Tammaro (1982, 1986), Conti et al. (1986), Conti (1987, 1992, 1998), Conti
& Pellegrini (1988, 1990), Galetti (1995, 2002,
2008), Pellegrini (1994), Pirone (1997), Daiss &
Daiss (1996), Gottschlisch (2009).

La flora
L’elenco floristico relativo al territorio di Fara S.
Martino, che si riporta in appendice, è costituito da
1042 taxa, di cui 608 nuovi per tale area.
Una prima considerazione riguarda l’estensione
dell’area esaminata: pur rappresentando solo lo
0,014% dell’intero territorio italiano, ospita oltre il
13% della sua flora (che ammonta a 7953 taxa)
(Peruzzi 2010); questo semplice dato dimostra l’elevata biodiversità floristica locale.
La flora farese costituisce, inoltre, circa il 49 % della flora del Parco Nazionale della Majella, che ammonta a 2118 taxa (Conti & Tinti, 2006), e oltre il
30 % della flora regionale abruzzese che annovera
3409 entità (Peruzzi, 2010).
Nell’inventario floristico sono riportati vari taxa inclusi nelle liste rosse (Conti et al., 1997) o protetti dalle leggi regionali, tra cui si ricordano: Anemone apennina subsp. apennina, Artemisia umbelliformis subsp. eriantha, Atropa belladonna,
Daphne mezereum, Gentiana dinarica, Gentiana
lutea subsp. lutea, Leontopodium nivale, Lilium
bulbiferum subsp. croceum, Lilium martagon, Pi-

nus mugo subsp. mugo, Primula auricula subsp.
ciliata, Taxus baccata, Trollius europaeus subsp.
europaeus, Viola magellensis.
Le specie alloctone naturalizzate sono 21, la maggior parte coltivate o utilizzate per rimboschimenti.
Tale valore molto piccolo dimostra la bassa contaminazione floristica del territorio in esame.
Le famiglie vegetali ammontano a 89 e di queste le
più rappresentate sono: Asteraceae con 134 taxa,
Fabaceae (75), Poaceae (67), Brassicaceae (61),
Rosaceae (50), Cariophyillaceae (44), Orchidaceae (42), Lamiaceae (41), Ranunculaceae (39),
Plantaginaceae (33), Apiaceae (32), Orobanchaceae (19), Caprifoliaceae (18) e Rubiaceae (16).
Seguono tutte le altre con valori minori.
La flora farese è costituita da entità appartenenti
a circa 40 diversi corotipi che confermano ancora
una volta l’importanza fitogeografica dell’Abruzzo
quale crocevia di flussi floristici che si sono verificati in varie epoche.
Si sottolinea, infine, che il territorio di Fara rappresenta, in piccola scala altitudinale, quel gradiente
ecologico e corologico che il biologo può osservare in un ideale viaggio in latitudine dagli ambienti
mediterranei ai paesaggi brulli della tundra (Pellegrini, 1994).

Le specie di interesse fitogeografico
A testimoniare l’importanza fitogeografica del territorio concorrono particolari taxa endemici, rari,
relittuali e al limite del loro areale.
Le entità endemiche e subendemiche sono 86,
corrispondenti a oltre 8 % della flora censita. Alcune di esse hanno una distribuzione più ampia
lungo la Penisola Italiana, mentre altre occupano
un areale più ristretto, limitato solo all’Appennino Centrale, all’Abruzzo o addirittura al massiccio magellense. Si descrivono di seguito, sinteticamente, alcune tra le specie endemiche di
maggiore interesse.
– Adonis distorta, Ranunculacea dei ghiaioni altitudinali; endemica dell’Appennino centrale; inclusa nella lista rossa nazionale e nota per Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo.
– Androsace mathildae, Primulacea endemica
dell’Abruzzo; nota solo per gli anfratti rupestri
di altitudine del Gran Sasso e della Majella.
– Aubrieta columnae subsp. columnae, Brassicacea tipica di ambienti rupestri oltre i 1800 metri;
presente in Liguria e dal Lazio alla Calabria.
– Campanula fragilis subsp. cavolinii, Campanulacea casmofitica; osservabile tra i 400 ed i 1800
La Cima dell’Altare. In primo piano la Sassifraga porosa (Saxifraga porophylla).
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L’Aubrezia di Colonna (Aubrieta columnae).
L’Adonide curvata (Adonis distorta), uno dei più belli e rari endemismi dell’Appennino centrale.

metri; endemica dell’Appennino Centrale.
– Centaurea tenoreana, Asteracea tipica di ambienti rupestri; endemica esclusiva del Parco
della Majella.
– Crepis magellensis, entità tipica di ghiaioni; endemica della Majella; recentemente descritta da
Conti e Uzunov.

L’Androsace abruzzese (Androsace mathildae), endemismo esclusivo del Gran Sasso e della Majella.
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– Cymbalaria pallida, Scrofulariacea tipica di habitat rupestri posti al di sopra dei 900 metri;
segnalata per vari gruppi montuosi del Lazio,
Abruzzo e Molise.
– Euphorbia gasparrinii subsp. samnitica, Euphorbiacea che emtra nella composizione dei pascoli
mesofili; endemica di Marche, Abruzzo e Molise.
– Geranium austroapenninum, Geraniacea recentemente descritta da Aedo; tipica di ghiaioni e
pascoli sassosi; segnalata per l’Appennino centro-meridionale.
– Herniaria bornmuelleri, Cariofillacea endemica
esclusiva di alcuni massicci abruzzesi e inclusa
nella lista rossa nazionale.
– Leucanthemum ceratophylloides subsp. tenuifolium, Asteracea tipica di ghiaioni e pascoli sassosi delle aree altitudinali; endemica di Abruzzo
e Molise.
– Ophrys pinguis, Orchidacea recentemente descritta da Romolini & Soca; tipica di pascoli aridi; segnalata in Toscana, Lazio e Abruzzo.
– Ophrys promontorii, Orchidacea legata ai pascoli aridi; nota per Lazio, Campania, Puglia, e

Il Fiordaliso di Tenore (Centaurea tenoreana), endemica esclusiva della Majella.

La flora di Fara San Martino (Parco Nazionale della Majella) e sua importanza fitogeografica

Il Geranio dell’Appennino (Geranium austroapenninum), endemico dell’Appennino centro-meridionale.

Abruzzo.
– Papaver alpinum subsp. ernesti-mayeri, Papaveracea subendemica segnalata in Slovenia, Friuli
Venezia Giulia e Abruzzo, ove raggiunge il limite
meridionale di distribuzione geografica. È protetta dalle leggi regionali.
– Ranunculus magellensis, Ranunculacea protetta dalle leggi regionali; inclusa nella lista rossa
nazionale; si rinviene alla base delle rupi in aree
soggette a lungo innevamento; endemica dei
massicci dell’Appennino centrale (Lazio, Abruzzo e Molise).
– Saxifraga oppositifolia subsp. speciosa, Saxifragacea vegetante sulle rupi e nei pascoli rocciosi
altitudinali; endemica dell’Appennino Centrale.
– Sesleria nitida, Graminacea dei pascoli sassosi
e ambienti rupestri; endemica dell’Appennino
centro-meridionale e Sicilia.
– - Silene notarisii, Cariofillacea recentemente descritta da Conti F., Gubellini L., Lakusic D. &
Santangelo A.; tipica di ambienti rupestri; endemica dell’Appennino centrale.

L’Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi).

– Soldanella minima subsp. samnitica, Primulacea
stenoendemica; esclusiva del massiccio della
Majella.
Un altro gruppo di specie di particolare interesse
è costituito dalle entità a carattere relittuale. In
tale ambito si possono distinguere:
– I relitti terziari, costituiti da taxa sopravvissuti alle glaciazioni e ampiamente diffusi durante
l’Era Terziaria.
– I relitti glaciali, costituiti da entità microtermiche
che raggiunsero l’Abruzzo durante le fasi culminanti delle glaciazioni e al ritirarsi della calotta
contrassero il loro areale, restano accantonate
in ambiti idonei alla loro sopravvivenza. Il loro
areale comprende le regioni temperato-fredde
dell’emisfero boreale e ambiti in genere montani dell’Europa centro-meridionale. Molti di essi in
Abruzzo raggiungono il limite meridionale di distribuzione geografica lungo la Penisola Italiana.
– I relitti xerotermici, costituti da piante tipiche di
ambienti termofili, che dopo essere state confinate in stazioni di rifugio durante le glaciazioni,
al loro termine risalirono lungo la Penisola e ora
sono presenti in ambiti isolati.
– I relitti tassonomici, costituiti da taxa rappresentanti gruppi sistematici che hanno mantenuto inalterate le loro caratteristiche d’origine e
durante le ere geologiche passate erano molto
comuni.
Alcune importanti specie del primo gruppo presenti nel territorio di Fara sono:
– Daphne laureola, piccolo arbusto a distribuzone
subatlantica; tipico dei boschi di latifoglie e degli
aspetti più freschi della macchia mediterranea.
– Ilex aquifolium, pianta a portamento arboreoarbustivo; anch’essa a distribuzione subatlantica, presente nei boschi di latifoglie, soprattutto
faggete e cerrete.
– Laurus nobilis, alberello spesso coltivato; considerato un relitto terziario sopravvissuto alle glaciazioni; rappresentante delle antiche foreste di
laurifille.
– Pistacia terebinthus subsp. terebinthus, arbusto
della macchia mediterranea; sul massiccio della
Majella vive anche in habitat rupestri, soleggiati
e riparati dai venti freddi.
– Taxus baccata, conifera a distribuzione paleotemperata; è presente nei boschi freschi, soprattutto faggete, ed è protetta dalle leggi regionali.
Nel secondo gruppo, particolarmente interessanti
sono le entità artico-alpine che nel teritorio di
studio sono in numero di 24 e sopravvivono solo alle quote più elevate in habitat molto simile
alla tundra artica.
Alcune importanti specie di tale gruppo sono:
- Anemonastrum narcissiflorum subsp. narcissiflorum, Ranunculacea a distribuzione artico-alpi-
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La bellissima Scarpetta di Venere (Cypripedium calceolus).
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na; vegetante su ghiaioni e pascoli sassosi alpini e subalpini; nel Lazio e in Abruzzo raggiunge il limite meridionale della sua distribuzione
geografica.
Arctostaphylos uva- ursi, Ericacea a distribuzione artico-alpina, tipica dei cespuglieti subalpini.
Aster alpinus subsp. alpinus, Asteracea a distribuzione circumboreale, in Italia segnalata per
tutte le regioni centro-settentrionali fino al Lazio
e Abruzzo.
Betula pendula, albero a distribuzione eurosiberiana, presente solo in poche località abruzzesi
e, sul massiccio della Majella, noto solo per il
vallone di Fara San Martino.
Carex capillaris, Ciperacea a distribuzione artico-alpina; sul massiccio della Majella raggiunge il limite meridionale della sua distribuzione
geografica.
Corallhoriza trifida, Orchidacea a distribuzione
circumboreale.
Cypripedium calceolus, Orchidacea di rara bellezza, a distribuzione eurosiberiana; in Abruzzo
raggiunge il limite meridionale di distribuzione
geografica lungo la Penisola Italiana.
Dactylorhiza viridis, Orchidacea a distribuzione
circumboreale; tipica di praterie alpine e subal-

pine.
– Erigeron uniflorus, Asteracea a distribuzione artico-alpina; tipica dei pascoli d’altitudine.
– Gentiana nivalis, Gentianacea a distribuzione
artico-alpina; osservabile nelle praterie altitudinali.
– Juncus trifidus subsp. monanthos, Juncacea a
distribuzione artico-alpina, tipica delle praterie
alpine e subalpine.
– Kobresia myosuroides, Cyperacea a distribuzione artico-alpina; in Abruzzo raggiunge il limite
meridionale della sua distribuzione geografica.
– Moneses uniflora, Ericacea a distribuzione circumboreale, presente nei boschi di conifere e
nelle mughete; in Abruzzo raggiunge il limite
meridionale di distribuzione geografica.
– Salix breviserrata, piccolo arbusto a distribuzione artico-alpina; in Abruzzo, dove è noto per pochissime stazioni, raggiunge il limite meridionale
del suo areale.
– Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia, specie artico-alpina che nell’Appennino centrale
raggiunge il limite meridionale di distribuzione
geografica.
– Trollius europaeus subsp. europaeus, Ranunculacea a distribuzione artico-alpina.
– Vaccinium myrtillus, Ericacea a distribuzione
circumboreale; presente nelle brughiere oltre il
limite del bosco.
– Veronica alpina, specie artico-alpina della famiglia delle Plantaginacee.
– Alcune specie appartenenti al terzo gruppo sono:
– Arbutus unedo, Ericacea a portamento arboreo
tipico della macchia mediterranea, poco comune in Abruzzo; è presente nella sezione bassa del
Vallone di Fara.
– Athamanta sicula, Apiacea tipica di ambiti rupestri che in Abruzzo raggiunge il limite setten-

La Sassifraga a foglie opposte (Saxifraga oppositifolia subsp. oppositifolia).
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La Genziana Appenninica (Gentiana dinarica).

Il Glasto dell’Appennino (Isatis apennina).

trionale di distribuzione geografica.
– Quercus ilex, albero della macchia mediterranea; che vegeta anche in habitat interni rupestri
molto soleggiati e riparati dai venti freddi.
Un altro contingente di interesse fitogeografico è
costituito dalle entità appennino-balcaniche diffuse in modo esclusivo sui territori delle due penisole circumadriatico-ioniche; testimoni di movimenti migratori avvenuti nel corso di passate ere
geologiche, in coincidenza di ponti terrestri che
favorivano gli scambi di piante e animali.
Come emerge dall’elenco floristico, nel territorio
farese sono segnalati 51 taxa di tale gruppo, di
cui citiamo alcuni esempi, raggruppati per tipo di
habitat:
Pascoli altomontani: Carex kitaibeliana subsp. kitaibeliana, Gentiana dinarica, Leontopodium nivale, Paronykia kapela subsp. kapela, Ranunculus brevifolius, Ranunculus sartorianus, Saxifraga

glabella.
Pascoli collinari e montani, garighe: Carex macrolepis, Chamaecytisus spinescens, Crepis lacera, Ophrys bertolonii, Rumex nebroides, Senecio
scopolii,
Vallette nivali: Arabis surculosa.
Ambienti rupestri: Coronilla valentina subsp. valentina, Edraianthus graminifolius subsp. graminifolius, Potentilla apennina, Pseudofumaria alba
subsp. alba.
Boschi: Cardamine enneaphyllos, Cardamine graeca, Silene catholica.
Ghiaioni: Drypis spinosa. subsp. spinosa,
Infine, un ulteriore contingente interessante sotto
il profilo biogegrafico è costituito dai taxa al limite del loro areale. L’Abruzzo costituisce, infatti, il
limite settentrionale o meridionale dell’areale di
diverse entità.
Tra le specie che hanno in Abruzzo il limite meridionale della loro distribuzione geografica lungo
la Penisola, oltre alle entità già citate del gruppo
delle relituali, vi sono: Artemisa umbelliformis
subsp. eriantha, Astragalus australis, Bistorta vivipara, Campanula spicata, Epilobium alsinifolium, Erinus alpinus, Isatis apennina, Linaria alpina, Ononis cristata subsp. apennina, Oxytropis
neglecta, Pedicularis verticillata, Primula veris
subsp. suaveolens, Pyrola chlorantha, Ranunculus seguierii subsp. seguierii, Saxifraga sedoides,
Valeriana saliunca, Veronica verna.
I vari taxa presenti nel territorio farese che a loro
volta raggiungono in Abruzzo il limite settentrionale di distribuzione geografica, oltre a Athamanta sicula sono: Erysimum majellense e Saxifraga
adscendens subsp. parnassica.

La Dripide comune (Drypis spinosa).
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APPENDICE
Checklist della flora di
Fara San Martino
L’elenco floristico, è stato realizzato tenendo conto delle ricerche
originali sul campo e dei contributi bibliografici dei vari Autori.
Per la nomenclatura dei vari taxa
si sono seguiti Conti et al. (2005)
e Greuter et al. (1984-1989); per
le Orchidaceae ci si è avvalsi delle indicazioni riportate nel recente
volume sulle “Orchidee d’Italia”
(GIROS, 2009). Per la ripartizione
dei generi nelle famiglie e la relativa nomenclatura si sono seguite
le indicazioni di APG III (2009) e
di Peruzzi (2010).
Per specie nuova per il territorio di Fara s’intende un taxon
che benché talvolta comune, in
precedenza non è stato riportato nella letteratura botanica. Si è
inoltre ritenuto opportuno citare
al fianco di ogni taxon i nomi di
coloro che l’hanno segnalato per
la prima volta e riconfermato in
seguito.
Per l’assegnazione dei tipi corologici si è tenuto conto di quanto
riportato in Pignatti (1982), Poldini (1991) e P ezzetta (2010).
Inoltre, per varie entità, tenendo
conto delle nuove segnalazioni e
dell’attuale distribuzione geografica, si è operata una nuova definizione del corotipo di appartenenza. Per le entità alloctone si
riportano tra parentesi le definizioni secondo Celesti-Grapow et
al. (2010).
Note:
* = specie nuova per Fara San
Martino
MFU = Museo Friulano di Storia
Naturale
infor. person. = informazione personale

PTERIDOPHYTA

52

EQUISETACEAE
1 Equisetum arvense L. subsp. arvense.

– Circumboreale *
2 Equisetum ramosissimum Desf. – Circumboreale *
3 Equisetum telmateja Ehrh. - Circumboreale *
OPHIOGLOSSACEAE
4 Botrychium lunaria (L.) Sw. - Subcosmopolita (Di Fabrizio 2006)
PTERIDACEAE
5 Adiantum capillus - veneris L. - Pantropicale *
POLYPODIACEAE
6 Polypodium vulgare L. - Circumboreale *
DENNSTAEDTIACEAE
7 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp.
aquilinum – Cosmopolita. *
ASPLENIACEAE
8 Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens. – Cosmopolita *
9 Asplenium fissum Kit. ex Willd. - Orofita
Sud-Est Europeo *
10 Asplenium ruta muraria L. s. l. - Circumboreale *
11 Ceterach officinarum s.l. Willd. – Eurasiatico *
12 Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman – Circumboreale (Tammaro 1986)
WOODSIACEAE
13 Athyrium-filix-femina (.L.) Bernh. Cosmopolita *
14 Cystopteris alpina (Lam.) Desv. - Cosmopolita *
15 Cystopteris fragilis (L) Bernh. – Cosmopolita (Di Fabrizio 2006)
DRYOPTERIDACEAE
16 Dryopteris filix mas (L.) Schott – Cosmopolita. *
17 Polystichum aculeatum (L.) Roth – Eurasiatico *

GYMNOSPERMAE
PINACEAE
18 Abies alba Mill. - Orofita Sud-Europeo.
(Alloctona naturalizzata) *
19 Abies cephalonica Loudon – Greco.
(Alloctona naturalizzata) *
20 Pinus mugo Turra subsp. mugo – Eurasiatico. (Pirone 1997)
21 Pinus nigra J. F. Arnold subsp. nigra
- Sud-Europeo. (Alloctona naturalizzata). (Tammaro 1982, Pirone 1997, Di Santo 2006)
CUPRESSACEAE
22 Cupressus sempervirens L.. – Eurimediterraneo - (Alloctona naturalizzata) *
23 Juniperus communis L. subsp. communis – Circumboreale (Tammaro 1982,
Pirone 1997)
24 Juniperus communis L. subsp. alpina (Neilr.) Celak - Artico-Alpino. (Pirone
1997)

25 Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
26 Juniperus sabina L. – Circumboreale.
(Conti et al. 1986, Pirone 1997)
TAXACEAE
27 Taxus baccata L. Paleotemperato.

ANGIOSPERMAE
SALICACEAE
28 Salix alba L. subsp. alba – Paleotemperato *
29 Salix breviserrata Flod. Artico-Alpino.
(Tammaro 1986, Pirone 1997)
30 Salix capraea L. – Eurasiatico (Di Santo infor. pers.) *
31 Salix eleagnos Scop. Orofita Sud – Europeo *
32 Salix purpurea L. subsp. purpurea Eurasiatico *
33 Salix retusa L. – Europeo (Tammaro
1986, Di Fabrizio 2006)
34 Populus alba L. – Paleotemperato *
35 Populus nigra L. – Paleotemperato *
36 Populus tremula L. – Eurosiberiano *
JUGLANDACEAE
37 Juglans regia L. – Eurasiatico (Alloctona naturalizzata) *
BETULACEAE
38 Alnus cordata Loisel. (Loisel.) - SudEst-Europeo *
39 Alnus glutinosa L. Gaertn. – Paleotemperato *
40 Betula pendula Roth – Eurosiberiano.
(Tammaro 1986, Pirone 1997)
CORYLACEAE
41 Carpinus betulus L. - Europeo *
42 Carpinus orientalis Mill. subsp. orientalis – Pontico. (Tammaro 1986)
43 Corylus avellana L. – Europeo *
44 Ostrya carpinifolia Scop. – Pontico (Pirone 1997)
FAGACEAE
45 Fagus sylvatica L. subsp. sylvatica –
Europeo (Tammaro 1982, Pirone 1997)
46 Quercus cerris L. – Eurimediterraneo *
47 Quercus ilex L. subsp. ilex – Stenomediterraneo. (Pirone 1997)
48 Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens – Pontico. (Pirone 1997)
ULMACEAE
49 Ulmus glabra Huds.- Europeo-Caucasico *
50 Ulmus minor Mill. subsp. minor - Europeo-Caucasico *
MORACEAE
51 Ficus carica L. - Eurimediterraneo (Alloctona naturalizzata) *
52 Morus nigra L. - Asiatico (Alloctona
naturalizzata) *
URTICACEAE
53 Urtica dioica L. subsp. dioica - Cosmopolita *
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54 Urtica urens L. – Subcosmopolita*
55 Parietaria judaica L. - Eurimediterraneo *
56 Parietaria officinalis L. - Europeo *
SANTALACEAE
57 Osyris alba L. – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
58 Thesium bavarum Shrank - Sud-EstEuropeo. (Conti1987)
59 Thesium linophyllon L. subsp. linophyllon - Sud-Est-Europeo. (Tammaro
1982)
60 Thesium divaricatum Jan. – Eurimediterraneo *
61 Thesium parnassii (Tammaro 1986)
LORANTHACEAE
62 Loranthus europaeus Jacq. –EuropeoCaucasico *
63 Viscum album L. subsp. album – Eurasiatico *
ARISTOLOCHIACEAE
64 Aristolochia lutea Desf. – Eurimediterraneo. (Di Santo infor. pers.) *
65 Aristolochia rotunda L.- Eurimediterraneo. (Conti & Pellegrini 1988)
POLYGONACEAE
66 Bistorta vivipara (L.) Delarbre – ArticoAlpino. (Tammaro 1986, Di Fabrizio 2006)
67 Bistorta officinalis L. – Circumboreale *
68 Polygonum aviculare L. subsp. aviculare – Cosmopolita *
69 Polygonum viviparum L. – Artico-Alpino. (Tammaro 1986)
70 Rumex acetosa L. subsp. acetosa Circumboreale. (Tammaro 1986)
71 Rumex alpestris Jacq. – Eurasiatico *
72 Rumex conglomeratus Murray – Eurasiatico *
73 Rumex crispus L. – Cosmopolita *
74 Rumex nebroides Campd. – Appennino-Balcanico. (Di Fabrizio 2006)
75 Rumex obtusifolius Murray - Subcosmopolita *
76 Rumex scutatus L. subsp. scutatus Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
AMARANTHACEAE
77 Amaranthus retroflexus L. – Cosmopolita. (Tammaro 1986)
78 Chenopodium album L. subsp. album
– Cosmopolita. *
79 Chenopodium bonus- henricus L. – Circumboreale. (Tammaro 1986)
80 Chenopodium hybridun L. - Circumboreale *
81 Chenopodium vulvaria L. Eurimediterraneo. (Tammaro 1986)
PORTULACACEAE
82 Portulaca oleracea L. subsp. oleracea –
Subcosmopolita. (Tammaro 1986)
CARIOPHYLLACEAE
83 Arenaria bertolonii Fiori – Endemismo.
(Pirone 1997)
84 Arenaria grandiflora L. subsp. grandiflora - Mediterraneo –Montano. (Tammaro

1986, Pirone 1997)
85 Cerastium arvense L. subsp. arvense
– Paleotemperato. *
86 Cerastium arvense L. subsp. strictum
Koch Schinz & Keller. Orof. Sud-Europeo.
(Tammaro 1986). Secondo Conti (1998)
è da confermare
87 Cerastium arvense L. subsp. suffruticosum (L.) Ces. - Orofita Sud-Europeo.
(Tammaro 1986)
88 Cerastium cerastioides (L.) Britton Artico-Alpino. (Feoli–Chiapella, 1981,
Tammaro 1986)
89 Cerastium glomeratum Thuill. – Eurimediterraneo. (Conti 1987)
90 Cerastium pumilum Curtis – Eurimediterraneo *
91 Cerastium thomasii Ten. – Endemico.
(Galetti 1995, Pirone 1997)
92 Cerastium tomentosum L. - EuropeoOccidentale. (Tammaro1982)
93 Dianthus carthusianorum L. subsp. tenorei (Lacaita) Pignatti – Endemico*
94 Dianthus ciliatus Guss. subsp. ciliatus - Appennino-Balcanico (Cesati 1873)
95 Dianthus deltoides L. – Eurasiatico*
96 Dianthus monspsessulanus L. – Europeo. (Tammaro 1982).
97 Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris - Mediterraneo-Montano. (Centurione N. infor. pers.)*
98 Drypis spinosa L. subsp. spinosa - Appennino-Balcanico (Tammaro 1986, Pirone 1997)
99 Heliospermum pusillum (Waldst. &
Kit.) Rchb. – Orofita Sud-Europeo. (Pirone 1997 come Silene pusilla)
100 Herniaria bornmuelleri Chaudhri –
Endemico. (Di Fabrizio 2006)
101 Herniaria glabra L. subsp. nebrodensis Jan ex Nyman – Endemico *
102 Herniaria incana Lam. – Eurimediterraneo. (Tenore 1831 come Herniaria
alpina)
103 Minuartia glaucina Dvoràkovà – Appennino-Balcanico MFU *
104 Minuartia graminifolia (Ard.) Jav.
subsp. graminifolia- Appennino-Balcanico.(Tammaro 1986)
105 Minuartia verna (L.) Hiern. subsp.
verna – Eurasiatico.. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
106 Paronykia kapela (Hacq.) A. Kern.
subsp. kapela - Appennino-Balcanico *
107 Pethroragia saxifraga (L.) Link subsp.
saxifraga – Eurimediterraneo *
108 Sagina glabra (Willd.) Fenzl – SudOvest-Europeo. (Feoli–Chiapella 1981,
Pirone 1997)
109 Sagina saginoides (L.) Karsten – Circumboreale. (Tammaro 1986, Di Fabrizio
2006).
110 Saponaria bellidifolia Sm. - Mediterraneo- Montano *
111 Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. bryoides (Jord.) Nyman - Artico-Alpino. (Tammaro 1986, Galetti 1995)
112 Silene catholica (L.) W.T. Aiton - Appennino-Balcanico. (Conti 1987)
113 Silene conica L. – Paleotemperato *
114 Silene dioica L. Clairv. – Paleotem-

perato *
115 Silene ciliata Pour. subsp. graefferi (Guss.) Nyman - Orof. Sud. Europeo.
(Tammaro 1986)
116 Silene italica (L.) Pers. subsp. italica
– Eurimediterraneo *
117 Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.)
Greuter & Burdet – Paleotemperato *.
118 Silene multicaulis Guss. subsp. multicaulis - Appennino-Balcanico. (Feoli–
Chiapella 1981, Di Fabrizio 2006)
119 Silene notarisii Ces. – Endemico.
(MFU come Silene parnassica)*
120 Silene nutans L. – Paleotemperato *
121 Silene otites (L.) Wibel subsp. otites
– Eurasiatico *
122 Silene saxifraga L. - Orofita- Sud-Europeo. (Tammaro 1982)
123 Silene vulgaris subsp. glareosa
(Jord.) Marsd.-Jones & Turr – Orof. SudEst-Europeo. (Conti 1998)
124 Silene vulgaris (Moench) Garcke
subsp. vulgaris – Subcosmopolita *
125 Stellaria holostea L. – Europeo-Caucasico *
126 Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
– Cosmopolita *
RANUNCULACEAE
127 Aconitum lycoctonum L. subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman – Orofita-SudEuropeo *
128 Actaea spicata L. – Eurasiatico *
129 Adonis annua L. subsp. annua – Mediterraneo-Atlantico *
130 Adonis distorta Ten. - Endemico. –
(Pirone 1997)
131 Anemone apennina L. subsp. apennina - Sud-Est-Europeo (Pirone 1997)
132 Anemone hortensis L. subsp. hortensis - Mediterraneo-Settentrionale *
133 Anemonastrum narcissiflorum (L).
Holub subsp. narcissiflorum - Artico-Alpino (Tenore 1831 come Anemone alpina, Galetti 1995)
134 Anemonoides nemorosa (L). Holub Circumboreale (Pirone 1997)
135 Anemonoides ranunculoides (L.) Holub - Europeo-Caucasico *.
136 Aquilegia viscosa Gouan – Nord-Mediterraneo (Cesati 1873)
137 Aquilegia vulgaris L. – Paleotemperato *
138 Clematis flammula L. – Eurimediterraneo *
139 Clematis recta L. – Eurosiberiano.
(Conti 1987)
140 Clematis vitalba L. – Europeo *
141 Consolida regalis S. F. Gray subsp.
regalis – Eurimediterraneo. *
142 Delphinium fissum Waldst. & Kit. subsp. fissum – Eurasiatico *
143 Delphinium halteratum Sibth. & Sm.
– Stenomediterraneo. (Conti 1987)
144 Helleborus foetidus L. subsp. foetidus
- Subatlantico. *
145 Hepatica nobilis Schreb. – Circumboreale. (Galetti 1995, Pirone 1997)
146 Nigella damascena L. – Eurimediterraneo *
147 Pulsatilla alpina (L.) Delarbre subsp.
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alpina - Orofita Sud-Europeo. (Galetti
1995, Pirone 1997)
148 Ranunculus acris L. subsp. acris - Cosmopolita *
149 Ranunculus apenninus (Chiov.) Pignatti – Endemico. (Pirone 1997)
150 Ranunculus arvensis L. – Paleotemperato *
151 Ranunculus brevifolius Ten. - Appennino-Balcanico. (Pirone 1997)
152 Ranunculus breyninus Crantz - Orofita Sud-Europeo. (Di Fabrizio 2006)
153 Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus – Eurasiatico *
154 Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria
– Eurasiatico *
155 Ranunculus lanuginosus L. – Europeo-Caucasico *
156 Ranunculus magellensis Ten. – Endemico. (Galetti 1995, Pirone 1997)
157 Ranunculus millefoliatus Vahl – Mediterraneo-Montano *
158 Ranunculus monspeliacus subsp.
monspeliacus – Mediterraneo-Montano. *
159 Ranunculus repens L. – Paleotemperato *
160 Ranunculus sartorianus Boiss. &
Heldr. - Appennino-Balcanico *
161 Ranunculus seguierii Vill. subsp. seguierii - Mediterraneo-Montano *
162 Ranunculus thora L. – Orofita-SudEuropeo. (Cesati 1873, Tammaro 1986)
163 Thalictrum aquilegifolium L. – Eurosiberiano *
164 Thalictrum minus L. subsp. minus Eurasiatico. (Conti 1987)
165 Trollius europaeus L. subsp. europaeus - Artico-Alpino. (Di Fabrizio2006)
BERBERIDACEAE
166 Berberis vulgaris L. – Eurasiatico.
(Tenore 1831)
PAEONIACEAE
167 Paeonia officinalis L. subsp. villosa
(Huth) Cullen & Heywood – EuropeoCaucasico. (Conti 1987)
YPERICACEAE
168 Hypericum montanum L. – EuropeoCaucasico, (Centurione N. infor. pers.) *
169 Hypericum perforatum L. – Eurimediterraneo *
170 Hypericum richeri Vill. subsp. richeri
- Orofita-Sud-Europeo. (Tammaro 1986,
Pirone 1997)
LAURACEAE
171 Laurus nobilis L. –Stenomediterraneo. (Conti 1998)
PAPAVERACEAE
172 Chelidonium majus L. – Eurasiatico *
173 Corydalis cava (L) Schweigg. & Korte subsp. cava - Europeo-Caucasico. (Pirone 1997)
174 Fumaria capreolata L. subsp. capreolata – Eurimediterraneo *
175 Fumaria officinalis L. subsp. officinalis. - Paleotemperato *
176 Papaver alpinum L. subsp. ernesti
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mayeri Markgr. – Subendemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
177 Papaver apulum Ten. Sud-Est-Europeo *
178 Papaver dubium L. – MediterraneoTuraniano. (Tenore 1831 come Papaver
frentanum)
179 Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas - Mediterraneo-Orientale *
180 Pseudofumaria alba (Mill.) Lidén
subsp. alba - Appennino-Balcanico. (Feoli - Chiapella 1981, Tammaro 1986)
BRASSICACEAE
181 Aethionema saxatile (L.) R. Br. subsp.
saxatile - Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
182 Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara &
Grande – Paleotemperato *
183 Alyssum alyssoides (L.) L. – Eurimediterraneo *
184 Alyssum cuneifolium Ten. subsp. cuneifolium - Orof. Sud-Ovest- Europeo.
(Tammaro 1986, Pirone 1997)
185 Alyssum diffusum Ten. – Mediterraneo-Montano. (Tenore 1831)
186 Alyssum montanum L. subsp. montanum – Centro-Europeo. (Centurione N.
infor. pers.) *
187 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. –
Paleotemperato *
188 Arabis alpina L. subsp. alpina - Artico-Alpino. (Galetti 1995)
189 Arabis alpina L. subsp. caucasica
(Willd.) Briq. - Mediterraneo-Montano.
(Pirone 1997)
190 Arabis collina Ten. subsp. collina Mediterraneo-Montano *
191 Arabis hirsuta (L.) Scop. – Europeo *
192 Arabis pumila. Jacq. subsp. stellulata
(Bertol.) Nyman – Orofita Sud-Est-Europeo. (Tammaro 1986)
193 Arabis sagittata (Bertol.) DC. SudEst-Europeo (Tammaro 1986)
194 Arabis surculosa N. Terracc. - Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
195 Aubrieta columnae Guss. subsp. columnae – Endemico. (Tammaro 1986)
196 Aurinia rupestris (Heynh.) Cullen &
T. R. Dudley - Endemico. (Pirone 1997)
197 Barbarea bracteosa Guss. – Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
198 Ballota nigra L. subsp. foetida Hayek
– Mediterraneo-Atlantico *
199 Biscutella laevigata L. subsp. laevigata – Orofita Sud-Europeo. (Tenore 1831,
Galetti 1995)
200 Brassica oleracea (L.) – MediterraneoAtlantico *
201 Bunias erucago L. – Eurimediterraneo *
202 Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
subsp. bursa-pastoris – Cosmopolita *
203 Capsella rubella Reuter – Eurimediterraneo *
204 Cardamine bulbifera (L.) Crantz. –
Pontico. (Pirone 1997)
205 Cardamine chelidonia L. – Subendemico. (Conti 1987, Pirone 1997)
206 Cardamine enneaphyllos (L.) Crantz
- Appennino-Balcanico. (Pirone 1997)

207 Cardamine graeca L. – AppenninoBalcanico. (Tammaro 1986)
208 Cardamine hirsuta L. - Cosmopolita *
209 Cardamine kitaibelii Beck. – Orofita
Sud-Est-Europeo. (Pirone 1997)
210 Cardamine monteluccii Brilli Catt. &
Gubellini – Endemico (Conti 1987, Pirone 1997)
211 Cardaria draba (L.) Desv. Mediterraneo-Turaniano. (Tammaro 1986)
212 Clypeola jonthlaspi L. – Stenomediterraneo *
213 Diplotaxis erucoides (L.) DC. subsp.
erucoides - Stenomediterraneo *
214 Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. - Subatlantico *
215 Draba aizoides L. subsp. aizoides Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986,
Galetti 1995)
216 Draba aspera Bertol. Orof. Sud-Europeo. (Tammaro 1986)
217 Draba tomentosa Clairv. Orof. SudEuropeo *
218 Erophila verna (L.) Chevall. subsp.
verna – Circumboreale *
219 Eruca sativa Mill. – Mediterraneo-Turaniano. *
220 Erysimum cheiri (L.) Crantz – Eurimediterraneo *
221 Erysimum majellense Polatscheck –
Endemico *
222 Erysimum pseudorhaeticum Polatscheck – Endemico. (Feoli–Chiapella 1981,
Tammaro1986)
223 Hesperis matronalis L. subsp. matronalis – Pontico. (Cesati 1873, Tammaro 1986)
224 Hornungia petraea (L.) Rchb. – Eurimediterraneo. (Tammaro 1986)
225 Iberis carnosa (Willd.) subsp. carnosa
– Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
226 Iberis pruitii Tineo - Endemico. (Tammaro 1982 come Iberis tenoreana, Galetti 1995)
227 Iberis saxatilis L. subsp. saxatilis - Mediterraneo-Montano. (Galetti 1995)
228 Iberis sempervirens L. – MediterraneoMontano *
229 Isatis apennina Ten. ex Grande - Subendemico. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
230 Isatis tinctoria L. subsp. tinctoria – Eurasiatico *
231 Lunaria annua L. subsp. annua Sud-Est-Europeo. (Villani 1921, Tammaro 1986)
232 Lunaria rediviva L. – Europeo *
233 Microthlaspi perfoliatum (L.) F. K.
Mey subsp. perfoliatum – Paleotemperato *
234 Noccaea stylosa (Ten.) Rchb. – Endemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
235 Pseudoturritis turrita (L.) Al. ShebazSud-Europeo *
236 Pritzelago alpina (L.) Kuntze subsp.
alpina – Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
237 Rorippa sylvestris (L.) Besser subsp.
sylvestris – Eurasiatico *
238 Sisymbrium altissimum L. – Eurasiatico *

La flora di Fara San Martino (Parco Nazionale della Majella) e sua importanza fitogeografica
239 Sisymbrium irio L. – Paleotemperato *
240 Sisymbrium officinale (L.) Scop. - Paleotemperato *
241 Thlaspi arvense L. – Eurasiatico *
RESEDACEAE
242 Reseda lutea L. subsp. lutea – Europeo *
243 Reseda luteola L. – Eurasiatico *
CRASSULACEAE
244 Hylotelephium maximum (L.) Holub
– Centroeuropeo *
245 Sedum acre L. – Europeo-Caucasico.
(Di Fabrizio 2006)
246 Sedum album L. – Eurimediterraneo.
(Di Santo 2006)
247 Sedum atratum L. subsp. atratum Mediterraneo-Montano (Tammaro 1986)
248 Sedum dasyphyllum L. – Eurimediterraneo. *
249 Sedum hispanicum L. – Pontico *
250 Sedum magellense Ten. subsp.
magellense - Endemico *
251 Sedum rupestre L. subsp. rupestre –
Europeo. (Galetti 1995)
252 Sedum sexangulare L. – Europeo *
253 Sempervivum arachnoideum L.
subsp. arachnoideum - MediterraneoMontano. (Di Fabrizio 2006)
254 Sempervivum tectorum L. – Orofita Sud-Ovest-Europeo. (Tammaro 1982,
Galetti 1995)
255 Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. Stenomediterraneo *
SAXIFRAGACEAE
256 Saxifraga adscendens L. subsp.
adscendens - Mediterraneo-Montano.
(Tammaro 1986)
257 Saxifraga adscendens L. subsp. parnassica (Boiss. & Heldr.) - MediterraneoMontano.
(Tammaro 1986)
258 Saxifraga bulbifera L. - Eurimediterraneo. (Conti 1987)
259 Saxifraga caesia L. - MediterraneoMontano. (Tammaro 1986)
260 Saxifraga exarata Vill. subsp. ampullacea (Ten.) D.A. Webb – Endemico. (Galetti 1995)
261 Saxifraga glabella Bertol. – Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
262 Saxifraga granulata L. subsp. granulata. Subatlantico *
263 Saxifraga italica D.A.Webb – Endemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995)
264 Saxifraga oppositifolia L. subsp. oppositifolia - Artico-Alpino. (Galetti 1995)
265 Saxifraga oppositifolia L. subsp.speciosa (Dörfl. & Hayek) Engl. & Irmsch.
Endemico. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
266 Saxifraga paniculata Mill. subsp. paniculata - Artico-Alpino. (Pirone 1997, Di
Fabrizio 2006)
267 Saxifraga porophylla Bertol. subsp.
porophylla – Endemico. (Galetti 1995)
268 Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia - Mediterraneo-Montano *
269 Saxifraga sedoides L. – Orofita Sud-

Ovest-Europeo. (Tammaro 1986)
270 Saxifraga tridactylites L. – Eurimediterraneo. (Tammaro 1986)
CELASTRACEAE
271 Euonymus europaeus L. – Eurasiatico. (Pirone 1997)
272 Parnassia palustris L. subsp. palustris – Eurosiberiano. (Tenore 1831, Galetti 1995)
GROSSULARIACEAE
273 Ribes multiflorum. Kit. - Mediterraneo-Montano *
274 Ribes uva-crispa L. Eurasiatico *
ROSACEAE
275 Alchemilla alpina L. Artico-Alpino.
(Tammaro 1986)
276 Alchemilla colorata Bus. - Eurasiatico *
277 Alchemilla vulgaris L. – Eurasiatico *
278 Amelanchier ovalis Medik. subsp.
ovalis - Mediterraneo- Montano. (Tammaro 1982 Pirone 1997)
279 Aremonia agrimonoides (L.) DC. Stenomediterraneo *.
280 Cotoneaster integerrimus Medik. –
Eurasiatico. (Tammaro 1982, Pirone 1997)
281 Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C.
Koch – Pontico. (Pirone 1997)
282 Crataegus monogyna Jacq. subsp.
monogyna – Paleotemperato *
283 Crataegus oxyacantha L. – Centroeuropeo *
284 Dryas octopetala L. subsp. octopetala - Artico-Alpino. (Tenore 1831, Galetti
1995, Pirone 1997)
285 Fragaria vesca L. subsp. vesca – Eurosiberiano. (Tammaro 1982)
286 Geum urbanum L. – Eurasiatico *
287 Malus domestica (Borkh.) Borkh. Asiatico (Alloctona naturalizzata) *
288 Malus sylvestris Mill. – Centroeuropeo *
289 Mespilus germanica L. – Pontico.
(Manzi 2006)
290 Potentilla apennina Ten. – Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986, Pirone
1997)
291 Potentilla aurea L. subsp. aurea Orof. Sud-Europeo. (Tenore 1831 come
Potentilla crocea Hall f. & Lehm). Secondo Conti (1988), in accordo con Pignatti
(1982), probabilmente è stata riportata
per errore.
292 Potentilla caulescens L. - Mediterraneo-Montano. (Galetti 1995)
293 Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex
Fritsch subsp. crantzii - Artico-Alpino. (Di
Fabrizio 2006)
294 Potentilla micrantha Ramond. – Eurimediterraneo *
295 Potentilla recta - Mediterraneo-Pontico *
296 Potentilla reptans L. – Paleotemperato *
297 Potentilla rigoana Th. Wolf – Endemico *
298 Potentilla tabernaemontani Asch. –
Europeo. (Tammaro 1986)

299 Prunus avium L. subsp. avium – Pontico *
300 Prunus cerasifera Ehrh. – Pontico (Alloctona naturalizzata) *
301 Prunus cerasus L. Pontico (Alloctona
naturalizzata) *
302 Prunus domestica L. s.l. – EuropeoCaucasico (Alloctona naturalizzata) *
303 Prunus dulcis (Mill.) D. A.Webb – Eurimediterraneo (Alloctona naturalizzata) *
304 Prunus mahaleb L. - Pontico *
305 Prunus spinosa L. subsp. spinosa –
Europeo. (Pirone 1997)
306 Pyracantha coccinea M. Roem. – Stenomediterraneo. (Tammaro 1986)
307 Pyrus communis L. – Origine ignota
(Alloctona naturalizzata) *
308 Pyrus pyraster L. Eurasiatico *
309 Rosa arvensis Huds. – MediterraneoAtlantico *
310 Rosa canina L. – Paleotemperato. (Pirone 1997)
311 Rosa pendulina L. - MediterraneoMontano (Pirone 1997)
312 Rosa sempervirens L. – Stenomediterraneo (Pirone 1997)
313 Rubus caesius L. Eurasiatico *
314 Rubus canescens DC. – Eurimediterraneo *
315 Rubus hirtus Waldst. & Kit. – Europeo *
316 Rubus idaeus L. – Circumboreale *
317 Rubus saxatilis L. Circumboreale (Cesati 1873)
318 Rubus ulmifolius Schott - Mediterraneo-Atlantico *
319 Sanguisorba minor Scop. subsp. muricata (Gremli) Briq. – Paleotemperato *
320 Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria –
Paleotemperato. (Pirone 1997)
321 Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia – Europeo. (Pirone 1997)
322 Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz Orof. Sud-Europeo. (Tenore 1831)
323 Sorbus domestica L. - Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
324 Sorbus torminalis (L.) Crantz – Eurasiatico *
FABACEAE
325 Anthyllis montana L. susbp. atropurpurea (Vuk.) Pignatti - Mediterraneo-Montano * (Tammaro 1986)
326 Anthyllis vulneraria L. subsp. maura (Beck) Maire – Stenomediterraneo. (Di
Fabrizio 2006)
327 Anthyllis vulneraria L. subsp pulchella (Vis.) Born. – Sud-Est-Europeo *
328 Anthyllis vulneraria L. subsp nana
(Ten.) Tammaro. – Endemico. (Tammaro
1986) Secondo Conti (1998) lo status di
tale taxon è dubbio.
329 Anthyllis vulneraria L. subsp. rubiflora (DC.) Arcang. – Eurimediterraneo *
330 Anthyllis vulneraria L. subsp weldeniana (Rchb.) Cullen – Appennino-Balcanico. (Conti 1987)
331 Astragalus australis (L.) Lam. – Eurasiatico. (Tammaro 1986, Conti 1998)
332 Astragalus depressus L. subsp. depressus - Pontico. (Tammaro 1986, Di
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Fabrizio 2006)
333 Astragalus glycyphyllos L. – Pontico.
- (Villani 1921)
334 Astragalus monspessulanus L. subsp.
monspessulanus - Eurimediterraneo *
335 Astragalus sempervirens Lam. - Mediterraneo-Montano. (Tenore 1831, Tammaro 1986)
336 Bituminaria bituminosa (L.) C. H.
Stirt - Eurimediterraneo *
337 Chamaecytisus spinescens (C. Presl) Rothm. Appennino-Balcanico. (Pirone 1997)
338 Chamaecytisus triflorus (Lam.) Skalickà subsp. triflorus (Sin. Chamaecytisus
hirsutus) – Eurosiberiano *
339 Colutea arborescens L. – Eurimediterraneo *
340 Coronilla minima L. subsp. minima
- Mediterraneo-Occidentale. (Feoli–Chiapella, 1981, Tammaro 1986)
341 Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.
Koch – Eurimediterraneo *
342 Coronilla valentina L. subsp. valentina- Appennino-Balcanico. (Conti 1987,
Pirone 1997)
343 Cytisophyyllum sessilifolium (L.) O.
Lang – Sud-Ovest-Europeo. (Tammaro
1982, Pirone 1997)
344 Cytisus villosus Pourr. – Stenomediterraneo *
345 Dorycnium hirsutum (L.) Ser. – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
346 Galega officinalis L. - Pontico *
347 Genista tinctoria L. subsp. tinctoria Eurasiatico. (Villani 1921)
348 Hippocrepis comosa L. subsp. comosa – Europeo. (Di Fabrizio 2006)
349 Hippocrepis emerus (L.)Lassen subsp. emerus (sin Coronilla emerus L. subsp. emerus) – Pontico. (Pirone 1997)
350 Laburnum anagyroides Medik. subsp
anagyroides – Eurimediterraneo *
351 Lathyrus annuus L. – Eurimediterraneo *
352 Lathyrus latifolius L. Pontico *
353 Lathyrus niger (L.) Bernh. – EuropeoCaucasico *
354 Lathyrus pratensis L. - Paleotemperato *
355 Lathyrus sylvestris L. subsp. sylvestris – Europeo-Caucasico *
356 Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf. – Pontico *
357 Lathyrus vernus (L.) Bernh. – Eurasiatico *
358 Lotus corniculatus L.subsp. alpinus
(DC.) Rothm. - Mediterraneo-Montano
(Galetti 1995)
359 Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus – Paleotemperato. (Tammaro 1982)
360 Medicago falcata L. subsp. falcata –
Eurasiatico*
361 Medicago lupulina L. – Paleotemperato. (Di Fabrizio 2006)
362 Medicago minima (L.) L. subsp. minima - Eurimediterraneo *
363 Medicago orbicularis (L.) Bartal. Eurimediterraneo *
364 Medicago prostrata Jacq. subsp. prostrata – Pontico *
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365 Medicago sativa L. subsp. sativa – Eurasiatico *
366 Melilotus albus Med. – Eurasiatico *
367 Melilotus officinalis L. Pallas – Eurasiatico *
368 Onobrychis viciifolia Scop. - Mediterraneo-Montano *
369 Ononis cristata Mill. subsp. apennina
Tammaro & Catonica – Endemico. (Conti 1987)
370 Ononis pusilla L. subsp. pusilla – Eurimediterraneo *
371 Ononis reclinata L. – MediterraneoTuraniano. (Conti 1987)
372 Ononis spinosa L. subsp. spinosa –
Eurimediterraneo *
373 Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris – Circumboreale. (Tammaro 1986)
374 Oxytropis pyrenaica Godron & Gren.
Orof. Sud-Europeo. (Tammaro 1986)
375 Oxytropis neglecta Ten. - OrofitaSud-Europeo. (Galetti 2002, Di Fabrizio
2006)
376 Pisum sativum L. subsp. biflorum
(Raf.) Soldano – Eurimediterraneo *
377 Robinia pseudacacia L.- Nordamericano - (Alloctona naturalizzata) *
378 Securigera varia (L.) Lassen - SudEst-Europeo. (Di Santo infor. pers.) *
379 Spartium junceum L. – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
380 Sulla coronaria (L.) Medik. - Mediterraneo-Occidentale *
381 Trifolium alpestre L. – Europeo *
382 Trifolium arvense L. subsp. arvense –
Paleotemperato *
383 Trifolium campestre Schreb. Paleotemperato *
384 Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum – Paleotemperato *
385 Trifolium montanum L. subsp. rupestre (Ten.) Nym. – Subendemico. (Tammaro 1986)
386 Trifolium noricum Wulfen subsp. praetutianum (Savi) Arcang. – Endemico.
(Tammaro 1986)
387 Trifolium pratense L. subsp. pratense
– Eurasiatico *
388 Trifolium pratense L. subsp. semipurpureum (Strobl) Pignatti – Endemico. (Di
Fabrizio 2006)
389 Trifolium repens L. subsp. repens –
Paleotemperato *
390 Trifolium stellatum L. - Eurimediterraneo *
391 Trifolium thalii Vill. – MediterraneoMontano. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
392 Vicia cracca L. subsp. cracca – Eurasiatico. (Tenore 1831)
393 Vicia narbonensis L. subsp. narbonensis - Eurimediterraneo *
394 Vicia incana Gouan. – Eurimediterraneo *
395 Vicia sativa L. subsp. angustifolia
(Grufb.) Gaudin. – Mediterraneo-Turaniano *
396 Vicia sativa L. subsp. sativa – Eurimediterraneo *
397 Vicia sepium L. - Eurosiberiano *
398 Vicia tenuifolia Roth – Eurasiatico *

399Vicia villosa Roth subsp. varia (Host)
Corb. – Eurimediterraneo. (T ammaro
1982)
GERANIACEAE
400 Erodium alpinum L’Hér. – Endemico *
401 Erodium ciconium L’Hér.- Mediterraneo-Pontico *
402 Erodium cicutarium (L.) L’Hér. subsp.
cicutarium - Cosmopolita *
403 Geranium austroapenninum Aedo Endemico. (Tammaro 1986 come Geranium argenteum L.)
404 Geranium columbinum L. – Eurosiberiano *
405 Geranium dissectum L. Eurasiatico *
406 Geranium lucidum L. – Eurimediterraneo *
407 Geranium molle L. - Eurasiatico *
408 Geranium nodosum L. - Mediterraneo-Montano *
409 Geranium pyrenaicum Burm. f. – Eurimediterraneo *
410 Geranium robertianum L. – Cosmopolita *
411 Geranium rotundifolium L. –Paleotemperato *
412 Geranium sylvaticum L. – Eurasiatico *
413 Geranium versicolor L. – Mediterraneo-Montano. (Pirone 1997)
LINACEAE
414 Linum alpinum Jacq. subsp. julicum
– Mediterraneo-Montano *
415 Linum austriacum L. subsp. tommasinii (Rchb,) Greuter & Burdet – Appennino-Balcanico *
416 Linum bienne Mill. – Eurimediterraneo *
417 Linum catharticum L. – Eurimediterraneo *
418 Linum capitatum Kit. ex Schult. subsp. serrulatum (Bertol.) Hartvig - Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986, Galetti 1995)
419 Linum hirsutum L. – Pontico. (Tammaro 1986)
420 Linum tenuifolium L. – Pontico.
421 Linum viscosum L. – Orofita-Sud- Europeo. (Tammaro 1982)
EUPHORBIACEAE
422 Euphorbia amygdaloides L. – subsp.
amygdaloides – Europeo-Caucasico *
423 Euphorbia characias L. – Stenomediterraneo. (Tammaro 1986)
424 Euphorbia cyparissias L. – Europeo *
425 Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia – Cosmopolita *
426 Euphorbia myrsinites L. subsp. myrsinites - Pontico. (Pirone 1997)
427 Euphorbia nicaensis All. subsp. nicaensis. – Eurimediterraneo. (Di Santo infor. pers.) *
428 Euphorbia samnitica (Fiori) Tammaro (sin. Euphorbia gasparrinii) – Endemico *
429 Euphorbia spinosa L. Nord-Mediterraneo. (Pirone 1997)
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430 Mercurialis annua L. - Paleotemperato *
431 Mercurialis perennis – L. Europeo *
RUTACEAE
432 Ruta graveolens L. Europeo *
SIMARUBACEAE
433 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle
– Origine ignota (Alloctona naturalizzata) *
POLYGALACEAE
434 Polygala alpestris Rchb. - Mediterraneo-Montano *
435 Polygala major Jacq. – Pontico (Abbate 1903, Villani 1921)
ANACARDIACEAE
436 Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus - Eurimediterraneo *
SAPINDACEAE
437 Acer campestre L. - Europeo-Caucasico. (Pirone 1997)
438 Acer monspessulanus L. subsp. monspessulanus – Eurimediterraneo. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
439 Acer opalus Mill. subsp. obtusatum
(Waldst. & Kit.) ex Willd.) Gams - Appennino-Balcanico *
440 Acer opalus Mill. subsp. opalus SudEst-Europeo. (Di Santo infor. pers.) *
441 Acer pseudoplatanus L. - EuropeoCaucasico. (Pirone 1997)
AQUIFOLIACEAE
442 Ilex acquifolium L. – Subatlantico. (Pirone 1997)
RHAMNACEAE
443 Rhamnus alaternus L. – Stenomediterraneo. (Pirone 1997).
444 Paliurus spina-christi Mill.- Pontico *
445 Rhamnus alpina L. subsp. fallax
(Boiss.) Maire & Petitm. – Sud-Est-Europeo. (Tammaro1986)
446 Rhamnus cathartica L. – Pontico *
447 Rhamnus pumila Turra - Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
448 Rhamnus saxatilis Jacq. subp. infectorius (L.) P. Fournier – Sud- Est-Europeo. (Pirone 1997)
MALVACEAE
449 Alcea rosea L. – Origine ignota (Alloctona naturalizzata) *
450 Lavatera thuringiaca L. subsp. ambigua (DC.) Nyman – Sud-Est- Europeo *
451 Malva alcea L. – Europeo. *
452 Malva neglecta Wallr. – Paleotemperato *
453 Malva pusilla Sm. – Eurosiberiano *
454 Malva sylvestris L. subsp. sylvestris
- Eurosiberiano *
455 Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos - Europeo *
TAMARICACEAE
456 Tamarix africana Poir. – Ovest-Mediterraneo. (Conti 1987)

THYMELAEACE
457 Daphne laureola L. – Subatlantico *
458 Daphne mezereum L. – Eurosiberiano.
(Tenore 1831, Galetti 1995)
459 Daphne oleoides Schreb. – Eurimediterraneo. (Cesati 1873, Pirone 1997)

483 Cornus sanguinea subsp. hungarica
(Kàrpàti) Soò - Eurasiatico *

VIOLACEAE
460 Viola alba Besser subsp. dehnardtii
(Ten.) W. Becker - Eurimediterraneo *
461 Viola arvensis Murray - Eurasiatico *
462 Viola eugeniae Parl. subsp. eugeniae – Endemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995)
463 Viola majellensis Porta & Rigo ex
Strobl - Appennino-Balcanico. (Tammaro
1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
464 Viola odorata L. - Eurimediterraneo *
465 Viola riechenbachiana Jord. ex Boreau – Eurosiberiano. (Pirone 1997)

APIACEAE
485 Aegopodium podagraria L. – Eurosiberiano *
486 Angelica sylvestris L. – Eurosiberiano *
487 Anthriscus nitidus (Wahlenb.) Garcke – Sud-Est-Europeo *
488 Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. – Paleotemperato *
489 Astrantia pauciflora Bertol. subsp.
pauciflora – Endemismo. (Tenore1831,
Tammaro 1986)
490 Athamanta sicula L. - Sud-Ovest-Mediterraneo. (Tammaro 1986)
491 Bunium bulbocastanum L. - OvestEuropeo. (Tammaro 1986)
492 Bunium petraeum Ten. Endemico.
(Tammaro 1986)
493 Bupleurum baldense Turra subsp.
baldense – Eurimediterraneo *
494 Buplerum falcatum L. subsp. cernuum (Ten.) Arcang.- Eurasiatico *
495 Buplerurum praealtum L. – Pontico *
496 Carum heldreickii Boiss. AppenninoBalcanico *
497 Chaerophyllum aureum L. – Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
498 Chaerophyllum temulum L. – Eurasiatico *
499 Conium maculatum L. subsp. maculatum – Eurimediterraneo *
500 Daucus carota L. subsp. carota. – Paleotemperato *
501 Eryngium amethystinum L. - SudEst-Europeo *
502 Eryngium campestre L. – Eurimediterraneo. (Tammaro 1986)
503 Foeniculum vulgare Mill. subsp. vulgare - Eurimediterraneo *
504 Heracleum sphondylium L. subsp. orsinii (Guss.) H. Neumayer – AppenninoBalcanico. (Pirone 1997)
505 Laserpitium siler L. subsp. garganicum (Ten.) Arcang. - Appennino-Balcanico. (Tenore 1831, Feoli–Chiapella, 1981,
Tammaro 1986)
506 Laserpitium siler L. subsp. siculum
(Spreng.) Santang. & Al. Endemico. (Di
Santo infor. pers.) *
507 Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Europeo *
508 Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req.
ex Godr.) Celak. – Subcosmopolita *
509 Pimpinella saxifraga L. – Europeo *
510 Pimpinella tragium Vill. – Eurimediterraneo *
511 Sanicula europea L. - MediterraneoMontano. (Pirone 1997)
512 Seseli tommasinii Rchb, f. - Appennino-Balcanico*
513 Tordylium apulum L. - Stenomediterraneo *
514 Torilis arvensis (Huds.) Link – Subcosmopolita *

CISTACEAE
466 Cistus creticus L. subsp. eriocephalus
(Viv.) Greuter & Burdet – Stenomediterraneo (Pirone 1997)
467 Fumana procumbens (Dunal) Gren. &
Godr. s. l. – Pontico. (Pirone 1997)
468 Helianthemum apeninum (L.) Mill.
subsp. apenninum - Sud-Ovest-Europeo.
(Galetti 1995)
469 Helianthemum canum (L.) Baumg.
subsp. canum – Europeo-Caucasico *
470 Helianthemum nummularium (L.)
Mill. subsp. glabrum (Koch) Wilczek –
Europeo-Caucasico. (Tammaro 1986)
471 Helianthemum nummularium (L.)
Mill. subsp. grandiflorum (Scop.) Schinz
& Thell. – Europeo-Caucasico. (Tammaro
1986, Galetti (1995)
472 Helianthemum nummularium (L.)
Mill. subsp. obscurum (Celak) Holub Europeo-Caucasico *
473 Helianthemum oleandicum (L.)
Dum. Cours. subsp. alpestre (Jacq.) Ces.
- Orofita-Sud-Europeo.(Tammaro 1986)
474 Helianthemum oleandicum (L.) Dum.
Cours. subsp.incanum (Willk.) G. Lo- Europeo-Caucasico *
CUCURBITACEAE
475 Bryonia dioica Jacq. - Eurimediterraneo *
476 Ecballium elaterium (L.) A. Rich. –
Eurimediterraneo *
LYTHRACEAE
477 Lythrum salicaria L. – Cosmopolita *
ONAGRACEAE
478 Epilobium alsinifolium Vill. - ArticoAlpino. (Tenore 1831)
479 Epilobium angustifolium L. – Circumboreale *
480 Epilobium hirsutum L. – Paleotemperato *
481 Epilobium montanum L. – Eurasiatico
(Villani 1921, Tammaro 1986)
CORNACEAE
482 Cornus mas L. – Pontico *

ARALIACEAE
484 Hedera helix L. subsp. helix - Mediterraneo-Atlantico. (Tammaro 1986)
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515 Trinia dalechampii (Ten.) Janch. Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
516 Trinia glauca (L.) Dumort subsp. carniolica (Kerner) Wollf. – Appennino-Balcanico *
ERICACEAE
517 Arbutus unedo L. – Stenomediterraneo. (Conti 1987)
518 Arctostaphylos uva- ursi (L.) Spreng.
- Artico-Alpino. (Tenore 1831, Pirone
1997)
519 Moneses uniflora (L.) A. Gray - Circumboreale. (T ammaro 1986, G aletti
1995)
520 Orthilia secunda (L.) House – Circumboreale. (T enore 1831, T ammaro
1986)
521 Pyrola chlorantha Swartz- Circumboreale. (Conti 1987)
522 Pyrola minor L. - Circumboreale *
523 Vaccinium myrtillus L. - Circumboreale. (Pirone 1997)
PRIMULACEAE
524 Anagallis arvensis L. subsp. arvensis
– Eurimediterraneo *
525 Androsace mathildae Levier – Endemico. (Conti 1987, Galetti 1995, Pirone 1997)
526 Androsace villosa L. subsp. villosa
– Eurasiatico. (Tammaro 1986, Galetti
1995, Pirone 1997)
527 Androsace vitaliana (L.) Lapeyr. subsp. praetutiana (Sund.) Kress – Endemico. (Tammaro 1986)
528 Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby – Stenomediterraneo *
529 Cyclamen hederifolium Aiton subsp.
hederifolium – Stenomediterraneo. *
530 Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum - Nord-Mediterraneo. *
531 Primula auricula L. subsp. ciliata
(Moretti) Ludi - Mediterraneo-Montano.
(Tenore 1831, Tammaro 1986)
532 Primula veris L. subsp. suaveolens
(Bertol.) Gutermann & Ehrend. – Eurimediterraneo*
533 Primula vulgaris Huds. subsp. vulgaris - Europeo. (Tammaro 1986, Pirone
1997)
534 Soldanella minima Hoppe subsp.
samnitica Cristof. & Pignatti – Endemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
PLUMBAGINACEAE
535 Armeria canescens (Host) Boiss.
subsp. canescens - Sud-Europeo. (Di Santo infor. pers.) *
536 Armeria majellensis Boiss. subsp.
majellensis - Orofita Sud-Europeo (Tammaro 1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
537 Plumbago europaea L. – Stenomediterraneo (C enturione N. infor. person.) *
OLEACEAE
538 Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior
– Europeo-Caucasico *
539 Fraxinus ornus L. subsp. ornus – Pontico. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
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540 Ligustrum vulgare L. – Europeo *
541 Olea europaea L. - Stenomediterraneo (Alloctona naturalizzata) *
GENTIANACEAE
542 Blackstonia perfoliata (L.) Huds.
subsp. perfoliata – Eurimediterraneo. (Di
Santo infor. pers.) *
543 Centaurium erythraea Rafn subsp.
erythraea – Paleotemperato *
544 Gentiana cruciata L. – Eurasiatico *
545 Gentiana dinarica Beck - AppenninoBalcanico. (Tenore 1831, Tammaro, 1986,
Galetti 1995)
546 Gentiana lutea L. subsp. lutea - Orofita Sud-Europeo. (Galetti 1995)
547 Gentiana magellensis (Vaccari L.)
Tammaro – Endemico (Pirone 1997)
548 Gentiana nivalis L. - Artico-Alpino.
(Tammaro 1986, Galetti 1995)
549 Gentiana verna L. subsp. verna – Eurasiatico. (Tammaro 1986, Galetti 1995)
550 Gentianella columnae (Ten.) Holub –
Endemico. (Tammaro 1986)
551 Gentianopsis ciliata (L.) Ma subsp.
ciliata - Mediterraneo-Montano *
APOCYNACEAE
553 Vinca major L. subsp. major – Eurimediterraneo. (Tammaro1986)
554 Vinca minor L. – Europeo-Caucasico *
555 Vincetoxucum hirundinaria Medik.
subsp. hirundinaria - Eurasiatico. (Tammaro 1986)
RUBIACEAE
556 Asperula aristata L. s.l. - Mediterraneo-Montano. (Centurione N. infor. pers.)
557 Asperula cynanchica L. – Eurimediterraneo. (T ammaro 1982, D i S anto
2006)
558 Asperula purpurea (L.) Ehrend.
subsp. purpurea - Orofita Sud-Est-Europeo. (Tammaro 1982)
559 Asperula taurina L. – Orofita SudEst-Europeo *
560 Cruciata laevipes Opiz – Eurasiatico *
561 Galium anisophyllon Vill. - Mediterraneo-Montano. (Feoli–Chiapella 1981)
562 Galium album Mill. – Eurasiatico *
563 Galium aparine L. - Eurasiatico *
564 Galium lucidum All. subsp. lucidum
– Eurimediterraneo *
565 Galium magellense Ten. – Endemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
566 Galium mollugo L. subsp. mollugo –
Eurimediterraneo *
567 Galium odoratum (L.) Scop.- Europeo-Caucasico. (Pirone 1997)
568 Galium verum L. subsp. verum – Eurasiatico. (Tammaro1986)
569 Rubia peregrina L. subsp. peregrina –
Stenomediterraneo (Pirone 1997)
570 Rubia tinctorum L. – Asiatico *
571 Sherardia arvensis L. – Eurimediterraneo *
CONVOLVULACEAE
572 Calystegia sepium (L.) R. Br. – Pale-

otemperato *
573 Convolvulus arvensis L. - Paleotemperato *
574 Convolvulus cantabrica L. – Eurimediterraneo *
575 Cuscuta europaea L. - Paleotemperato *
BORAGINACEAE
576 Anchusa azurea Mill. – Eurimediterraneo *
577 Borago officinalis L. - Eurimediterraneo *
578 Buglossoides arvensis (L.) I. M.
Johnst. – Eurimediterraneo *
579 Cynoglossum magellense Ten. – Endemico. (Di Fabrizio 2006)
580 Echium italicum L. subsp. italicum –
Eurimediterraneo *
581 Echium vulgare L. subsp. vulgare. –
Europeo (Tammaro 1986)
582 Heliotropium europaeum L. – Eurimediterraneo *
583 Myosotis alpestris F. W. Schmidt Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
584 Myosotis graui Selvi – Endemico.
(T ammaro 1986, G aletti 1995, P irone
1997)
585 Myosotis arvensis Hill – Eurasiatico *
586 Myosotis sylvatica Hoffm. subsp. sylvatica – Paleotemperato *
587 Onosma echioides (L.) L. - Appennino-Balcanico *
588 Pulmonaria apennina Cristof. & Puppi – Endemico *
VERBENACEAE
589 Verbena officinalis L. – Paleotemperato. (Tammaro 1986)
LAMIACEAE
590 Acinos alpinus (L.) Moench subsp.
alpinus - Orofita Sud-Europeo. (Tammaro 1986, Galetti 1995, Di Fabrizio 2006)
591 Ajuga chamaepytis (L.) Schreb.
subsp. chamaepytis – Eurimediterraneo *
592 Ajuga reptans L. - Europeo-Caucasico *
593 Calamintha nepeta (L.) Savi subps.
nepeta - Mediterraneo-Montano *
594 Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare – Circumboreale *
595 Galeopsis angustifolia Hoffm. subsp.
angustifolia – Eurimediterraneo *
596 Hyssopus officinalis L. subsp. aristatus (Godr.) Nyman – Eurasiatico (Pirone 1997)
597 Lamium album L. subsp. album – Eurasiatico.
598 Lamium amplexicaule L. - Paleotemperato (Tammaro 1986)
599 Lamium galeobdolon (L.) L. subsp.
montanum (Pers.) Hayek – Europeo-Caucasico.
600 Lamium garganicum L. subsp. striatum (Sm.) Hayek – Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
601 Lamium maculatum L. – Eurasiatico *
602 Lamium purpureum L. - Eurasiatico *
603 Marrubium incanum Desr. - Sud-Est-
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Europeo *
604 Marrubium vulgare L. Subcosmopolita *
605 Mentha longifolia (L.) Huds. – Paleotemperato (Cesati 1873)
606 Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum – Europeo *
607 Micromeria graeca (L.) Benth. ex
Rchb. subsp.graeca – Stenomediterraneo. (Pirone 1997)
608 Nepeta nuda L. – Eurosiberiano *
609 Origanum vulgare L. subsp. vulgare
- Eurasiatico *
610 Prunella laciniata (L.) L. – Eurimediterraneo *
611 Prunella vulgaris L. - Circumboreale *
612 Salvia glutinosa L. – Eurasiatico. (Villani 1921)
613 Satureja montana L. subsp. montana
- Orofita-Sud-Europeo *
(T ammaro 1982, G aletti 1995, P irone
1997)
614 Scutellaria alpina L. – Eurasiatico.
(Conti 1987, Pirone 1997)
615 Scutellaria columnae All. - Mediterraneo-Montano. (Tammaro 1986)
616 Sideritis italica (Mill.) Greuter & Burdet. – Endemico. (Pirone 1997)
617 Stachys alopecuros (L.) Bentham –
Orofita-Sud-Europeo *
618 Stachys annua (L.) L. subsp. annua
– Eurimediterraneo *
619 Stachys germanica L. subsp. germanica – Eurimediterraneo *
620 Stachys germanica L. subsp. salviifolia (Ten.) Gams. - Appennino-Balcanico *
621 Stachys recta L. subsp. subcrenata –
Appennino –Balcanico. (Vis.) Briq. (FeoliChiapella 1981 Tammaro 1986)
622 Stachys sylvatica L. – Eurosiberiano
(Tammaro 1986)
623 Teucrium chamaedrys L. subsp.
chamaedrys – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
624 Teucirum flavum L. subsp. flavum Stenomediterraneo *
625 Teucrium montanum L. - Mediterraneo-Montano. (Pirone 1997)
626 Teucrium polium L. subsp. capitatum
– Stenomediterraneo (Pirone 1997)
627 Thymus longicaulis C. Presl subsp.
longicaulis – Eurimediterraneo. (Pirone
1997)
628 Thymus pulegiodes L. – Eurasiatico *
629 Thymus praecox Opiz subsp. polytrichus (Borbàs) Jalas - Appennino-Balcanico.
(Tammaro 1986, Di Fabrizio 2006)
630 Thymus striatus Vahl – AppenninoBalcanico. (Tammaro 1982, Galetti 1995,
Pirone 1997)
SOLANACEAE
631 Atropa bella-donna L. - MediterraneoMontano. (Tenore 1831)
632 Datura stramonium L. subsp. stramonium – Cosmopolita *
633 Solanum dulcamara L. - Paleotemperato *
634 Solanum luteum Mill. subsp. luteum
(Moench) Dostal- Eurimediterraneo *

635 Solanum tuberosum L. - Sud-Americano. (Alloctono naturalizzato)*
PLANTAGINACEAE
636 Antirrhinum majus Mill. – Mediterraneo-Occidentale *
637 Cymbalaria muralis P. Gaertn., B.
Mey & Scherb. subsp. muralis – Subcosmopolita *
638 Cymbalaria pallida (Ten.) Wettst. –
Endemico. (Pirone 1997)
639 Digitalis ferruginea L. – subsp. ferruginea - Nord-Est-Mediterraneo *
640 Digitalis lutea L. subsp. australis
(Ten.) Arcang. – Endemico. (Tammaro
1982)
641 Erinus alpinus L. – Orof. Sud-OvestEuropeo. (Feoli–Chiapella, 1981, Conti
1998)
642 Globularia bisnagarica L. - Mediterraneo-Montano *
643 Globularia meridionalis (Podp.) O.
Schwarz. - Appennino-Balcanico. (Pirone 1997)
644 Linaria alpina (L.) Mill. – Orofita- SudEuropeo. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
645 Linaria purpurea (L.) Mill. – Endemico.(Di Santo infor. person.) *
646 Linaria vulgaris Mill. subsp. vulgaris
– Eurasiatico. (Galetti 1995)
647 Misopates orontium (L.) Raf. subsp.
orontium - Eurimediterraneo *
648 Plantago atrata Hoppe subsp. atrata
- Mediterraneo-Montano *
649 Plantago atrata Hoppe subsp. fuscescens (Jord.) Pilg. – Endemico. (Tammaro 1986, Pirone 1997, Di Fabrizio 2006)
650 Plantago holosteum Scop. - Sud-EstEuropeo *
651 Plantago lanceolata L. – Eurasiatico *
652 Plantago major L. subsp. major – Eurasiatico *
653 Plantago media L. subsp. media – Eurasiatico *
654 Plantago sempervirens Crantz - Eurimediterraneo *
655 Veronica alpina L. – Artico-Alpino *
656 Veronica aphylla L. – Orofita Sud- Europeo. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
657 Veronica arvensis L. – Cosmopolita *
658 Veronica beccabunga L. – Eurasiatico *
659 Veronica chamaedrys L.- Eurosiberiano *
660 Veronica cymbalaria Bodard – Eurimediterraneo. (Tammaro1986)
661 Veronica hederifolia L. subsp. hederifolia – Eurasiatico *
662 Veronica montana L. – Europeo *
663 Veronica orsiniana Ten. subsp. orsiniana - Orofita Sud-Europeo. (Centurione
N. infor. pers.)*
664 Veronica persica Poir. – Eurasiatico *
665 Veronica polita Fries – Paleotemperato *
666 Veronica prostrata L. subsp. prostrata
– Eurasiatico. (Galetti 2008) *
667 Veronica serpyllifolia L. subsp. humifusa (Dicks.) Syme – Circumboreale *
668Veronica verna L. – Eurasiatico (Conti 1998)

SCROPHULARIACEAE
669 Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter – Eurimediterraneo *
670 Scrophularia hoppii Koch - Orofita–
Sud-Europeo. *
671 Scrophularia scopoli Hoppe – Eurasiatico *
672 Verbascum longifolium Ten. - Appennino-Balcanico *
673 Verbascum lychnitis L. – EuropeoCaucasico*
674 Verbascum macrurum Ten. – Mediterraneo-Montano *
675 Verbascum mallophorum Boiss. &
Heldr. – Appennino-Balcanico *
676 Verbascum nigrum L. – Eurosiberiano *
677 Verbascum niveum Ten. s.l. – Endemico. (Centurione N. infor. pers.) *
678 Verbascum phlomoides L. – Eurimediterraneo *
679 Verbascum pulverulentum Vill. – Europeo *
680 Verbascum thapsus L. subsp. thapsus – Europeo *
OROBANCHACEAE
681 Euphrasia italica Wettst. – Endemico.
(Tammaro 1982, Galetti 2002)
682 Euphrasia liburnica Wettst. – Orof.
Sud-Est-Europeo *
683 Euphrasia minima Iacq. Ex DC. –
Centro-Europeo. (Feoli–Chiapella 1981)
684 Euphrasia salisburgensis Funck ex
Hoppe – Europeo. (Di Fabrizio 2006)
685 Melampyrum italicum Soò – Endemico. (Feoli–Chiapella, 1981, Tammaro
1986)
686 Melampyrum nemorosum L. – Eurasiatico *
687 Odontites luteus (L.) Clairv. – Eurimediterraneo. (Di Santo infor. person.) *
688 Odontites rubra (Baumg) Opiz- Eurasiatico *
689 Orobanche caryophyllacea - Eurimediterraneo.*
690 Orobanche crenata Forssk. - Eurimediterraneo *
691 Orobanche gracilis Sm. – EuropeoCaucasico. (Conti 1987)
692 Parentucella latifolia Caruel – Eurimediterraneo *
693 Pedicularis comosa L. subsp. comosa
- Mediterraneo-Montano *
694 Pedicularis elegans Ten. – Endemico.
(Pirone 1997, Di Fabrizio 2006)
695 Pedicularis rosea - Orof. Sud-Europeo. Segnalata da Tenore (1831) e mai
confermata in ricerche successive. Probabilmente da attribuire a taxa simili.
696 Pedicularis tuberosa L. Orof.-SudOvest-Europeo. (Tammaro 1986)
697 Pedicularis verticillata L. - Circumboreale (Tammaro 1986, Galetti 1995)
698 Rhinanthus alectorolophus (Scop.)
Pollich subsp. alectorolophus - CentroEuropeo *
699 Rhinanthus minor L. – Circumboreale. (Di Santo infor. person.) *
700 Rhinanthus wettsteinii (Sterneck)
Soò – Endemico *
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LENTIBULARIACEAE
701 Pinguicula longifolia DC. subsp. reichenbachiana (Schindl.) Casper – Endemico. (Pirone 1997, Conti 1998)
CAPRIFOLIACEAE
702 Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber – Stenomediterraneo. (Galetti 1995)
703 Dipsacus fullonum L. – Eurimediterraneo (Tammaro 1986)
704 Cephalaria leucantha (L.) Roem. &
Schult. – Eurimediterraneo *
705 Knautia integrifolia (L.) Bertol.- Eurimediterraneo. (Tammaro 1982)
706 Lomelosia graminifolia subsp. graminifolia - Mediterraneo-Montano. (Galetti 1995)
707 Lonicera alpigena L. Orofita-Sud-Europeo *
708 Lonicera caprifolium L. – Pontico *
709 Lonicera etrusca Santi – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
710 Lonicera implexa Ait. – Stenomediterraneo *
711 Lonicera nigra L.- Europeo-Caucasico. (Conti 1987, Pirone 1997)
712 Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria. (Tammaro 1982, Di Santo 2006)
713 Scabiosa uniseta Savi - Endemico *
714 Sixalis atropurpurea (L.) Greuter &
Burdet subsp.maritima – Stenomediterraneo *
715 Valeriana montana L. - MediterraneoMontano. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
716 Valeriana officinalis L. – Europeo *
717 Valeriana saliunca All. - Endemico.
(Tammaro 1986)
718 Valeriana tripteris L. subsp. tripteris Mediterraneo-Montano *
719 Valeriana tuberosa L. - MediterraneoMontano *
720 Valerianella eriocarpa Desv. Stenomediterraneo *
ADOXACEAE
721 Sambucus ebulus L. Eurimediterraneo*
722 Sambucus nigra L. – Europeo *
723 Viburnum lantana L. – Centro-Europeo *
724 Viburnum tinus L. subsp. tinus – Stenomediterraneo. (Conti 1987)
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CAMPANULACEAE
725 Campanula cochleariifolia Lam. –
Orof. Sud-Europeo. (Tammaro 1986)
726 Campanula foliosa Ten. – Orofita SudEst-Europeo *
727 Campanula fragilis Cirillo subsp. cavolinii Ten. – Endemico. (Pirone 1997)
728 Campanula glomerata L. – Eurasiatico *
729 Campanula latifolia L. Europeo-Caucasico. (Tenore 1831)
730 Campanula persicifolia L. – Eurasiatico. (Galetti 1995)
731 Campanula rapunculus L. – Paleotemperato *
732 Campanula scheuchzeri Vill. subsp.
scheuchzeri - Mediterraneo-Montano.
(Tammaro 1982, Pirone 1997, Di Santo

2006)
733 Campanula spicata L. - Subendemico. (Tammaro 1986, Galetti 1995)
734 Campanula tanfanii Podlech – Endemico. (Galetti 1995)
735 Campanula trachelium L. – Paleotemperato *
736 Edraianthus graminifolius (L.) A. DC.
subsp. graminifolius - Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
737 Legousia speculum-veneris (L.)
Chaix. Eurimediterraneo *
738 Phyteuma orbiculare L. - Mediterraneo-Montano. (Pirone 1997)
ASTERACEAE
739 Achillea barrellieri Ten. subsp. barrellieri - Endemico. (Tammaro 1986, Galetti
1995, Pirone 1997)
740 Achillea collina Becker ex Rchb. – SudEst-Europeo *
741 Achillea millefolium L. subsp. millefolium – Eurosiberiano *
742 Achillea oxyloba (DC.) Sch. Bip. subsp. mucronulata (Bertol.) I. Richardson –
Endemico. (Pirone 1997)
743 Achillea tenorii Grande – Endemico *
744 Adenostyles australis (Ten.) Nyman
– Mediterraneo-Montano. *
745 Adenostyles glabra (Mill.) DC. subsp.
glabra - Orofita Sud-Europeo *
746 Anthemis altissima L. - Eurimediterraneo. (Tammaro 1986)
747 Anthemis arvensis L. subsp. arvensis
– Subcosmopolita. *
748 Anthemis carpatica L. subsp. petraea
(Ten.) Oberprieler & Greuter – Endemico *
749 Anthemis cretica L. subsp. columnae
(Ten.) Franzén – Mediterraneo-Montano *
750 Arctium lappa L. - Eurasiatico *
751 Arctium minus Bernh. – Europeo *
752 Arctium nemorosum Lej & Court. –
Eurasiatico *
753 Artemisia absitnthium L. – Subcosmopolita *
754 Artemisia alba Turra – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
755 Artemisa umbelliformis Lam. subsp.
eriantha (Ten.) Vallés-Xirau & Branas Sud-Ovest-Europeo. (Tammaro 1986, Galetti 1995, Pirone 1997)
756 Artemisia vulgaris L. – Circumboreale *
757 Aster alpinus L. subsp. alpinus – Circumboreale. (Galetti 1995)
758 Aster alpinus L. subsp. cylleneus
(Boiss. & Orph.) – Appennino-Balcanico
(Tammaro 1986). La specie non è inserita
in altre flore successive riguardanti l’Abruzzo e l’Italia per cui la sua presenza
potrebbe essere dubbia.
759 Aster belidiastrum (L.) Scop. – Orof.
Sud-Est-Europeo. (Tammaro 1982)
760 Bellis perennis L. – Europeo-Caucasico *
761 Bellis pusilla (Terrac.) Pignatti. Orofita Sud-Est-Europeo. (Tammaro 1986. Di
Fabrizio 2006)
762 Bellis sylvestris Cyr. – Stenomediterraneo *

763 Calendula arvensis L. – Eurimediterraneo *
764 Carduus carlinifolius Lam. - Mediterraneo-Montano *
765 Carduus chrysacanthus Ten. subsp.
chrysacanthus - Appennino-Balcanico.
(Tammaro 1986, Pirone 1997, Di Fabrizio
2006)
766 Carduus nutans L. subsp. nutans Europeo-Occidentale. *
767 Carduus pycnocephalus L. subsp.
pycnocephalus - Eurimediterraneo *
768 Carlina acanthifolia All. subsp.
acanthifolia. Sud-Est-Europeo *
769 Carlina acaulis L. subsp. caulescens
(Lam.) Schubl. & G. Martens – Europeo *
770 Carlina corymbosa L. Stenomediterraneo. (Tammaro 1986)
771 Carthamus lanatus L. subsp. lanatus
– Eurimediterraneo *
772 Carlina vulgaris L. subsp. vulgaris Eurosiberiano*
773 Centaurea ambigua subsp. laciniata
(Guss.) Arcang. - Endemico *
774 Centaurea calcitrapa L. - Eurimediterraneo *
775 Centaurea ceratophylla Ten. subsp.
ceratophylla – Endemico (Tenore 1831,
Tammaro 1982)
776 Centaurea deusta Ten. subsp. deusta
– Endemico. (Tammaro 1982)
777 Centaurea nigrescens Willd. – Europeo. (Tammaro 1986)
778 Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis – Stenomediterraneo *
779 Centaurea tenoreana Willk. – Endemico. (Feoli–Chiapella 1981, MFU)
780 Centaurea triumfettii All. subsp. cana (Lam.) Dostal – Appennino-Balcanico.
(Tammaro 1986)
781 Cichorium intybus L. subsp. intybus
– Paleotemperato *
782 Cirsium acaule (L.) Scop. subsp.
acaule – Europeo-Caucasico *
783 Cirsium arvense (L.) Scop. – Eurasiatico *
784 Cirsium eriophorum (L.) Scop. – Europeo *
785 Cirsium tenoreanum Petr. – Endemico *
786 Cirsium vulgare (Savi) Ten. – Paleotemperato *
787 Conyza canadensis (L.) Cronq. – Cosmopolita. (Tammaro 1986)
788 Cota tinctoria (L.) J. Gaj subsp. tinctoria - Pontico. (Tammaro 1986)
789 Crepis aurea (L.) Cass. subsp. glabrescens (Caruel) Arcang. - Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986, Di Fabrizio 2006)
790 Crepis lacera Ten. - Appennino-Balcanico *
791 Crepis magellensis F. Conti & Uzunov
– Endemico *
792 Crepis neglecta L. – Appennino-Balcanico *
793 Crepis pygmaea L. subsp. pygmaea
- Orof.-Sud-Ovest-Europeo (T ammaro
1986, Pirone 1997)
794 Crepis sancta (L.) Babc. subsp. sancta – Eurimediterraneo *
795 Crupina vulgaris Cass. – Eurosibe-
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796 Cyanus triumfettii (All.) Dostal ex A.
& D.Löve – Europeo *
797 Doronicum columnae Ten. - Mediterraneo-Montano *
798 Echinops ritro L. subsp. ritro – Stenomediterraneo. (Tammaro 1986)
799 Echinops spahaerocephalus L. subsp.
albidus (Boiss. & Spruner) Kozuharov –
Paleotemperato *
800 Erigeron alpinus L. – Eurasiatico.
(Tammaro 1986, Galetti 1995)
801 Erigeron bonariensis L. – Origine
ignota (Alloctona naturalizzata) *
802 Erigeron epiroticus (Vier.) Halàcsy Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
803 Erigeron uniflorus L. – Artico-Alpino *
804 Eupatorium cannabinum L. subsp.
cannabinum – Paleotemperato *
805 Gnaphalium hoppeanum W.D.J.
Koch subsp. magellense (Fiori) Strid –
Appennino-Balcanico. (Pirone 1997 come Gnaphalium diminutum)
806 Helichrysum italicum (Roth) G. Don
subsp. italicum – Eurimediterraneo. (Pirone 1997)
807 Helminthoteca echioides (L.) Holub –
Eurimediterraneo *
808 Hieracium bifidum Kit ex Hornem.
subsp. nummulariifolium Gottschl. Endemico. (Gottschlich 2009)
809 Hieracium brachiatum Bertol. ex
Lam. – Eurasiatico. (Tammaro 1986)
810 Hieracium chlorifolium Arv.-Touv.
subsp. rendinaricum Gottschl. – Endemico. (Gottschlich 2009)
811 Hieracium glabratum Hoppe ex
Willd. Orof. Sud-Est- Europeo. (Tammaro 1986)
812 Hieracium murorum L. – Eurosiberiano. (Tammaro 1986)
813 Hieracium naegelianum Pancic –
Appennino-Balcanico. (Di Fabrizio 2006,
Gottschlich 2009)
814 Hieracium pilosum subsp. villosiceps
(Nägeli & Peter) Gottschl. – Orof. SudEst-Europeo. (Gottschlich 2009)
815 Hieracium pilosum subsp. portae
(Nägeli & Peter) Gottschl. – Endemico.
(Gottschlich 2009)
816 Hieracium prenanthoides Vill. subsp. prenanthoides – Eurasiatico. (Tammaro 1986)
817 Hieracium murorum L. s.l. – Eurisiberiano. (Tammaro 1982)
818 Hieracium villosum Jacq. Orof. SudEst-Europeo. (Tammaro 1986)
819 Inula hirta L. – Eurosiberiano. (Tammaro 1986)
820 Inula montana L. - MediterraneoMontano *
821 Inula salicina L. – Europeo-Caucasico *
822 Jacobaea alpina (L.) Moench – Centro-Europeo *
823Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. mollis - Sud-Est-Europeo. (Tammaro 1982)
824 Lactuca perennis L. – Eurimediterraneo. (Tammaro 1982)
825 Lactuca serriola L. – Eurosiberiano *
826 Lapsana communis L. – Paleotem-

perato *
827 Leontodon crispus Vill. subsp. asper –
Eurimediterraneo. (Di Fabrizio 2006)
828 Leontodon hispidus L. – Europeo. (Di
Fabrizio 2006)
829 Leontopodium nivale (Ten.) Huet ex
Hand.-Mazz. - Appennino-Balcanico. (Galetti 1995)
830 Leucanthemum ceratophylloides
(All.) Nyman subsp. tenuifolium – Endemico *
831 Leucanthemum vulgare Lam. subsp.
vulgare – Eurimediterraneo *
832 Matricaria chamomilla L. - Subcosmopolita (Alloctona naturalizzata) *
833 Matricaria inodora L. – Europeo *
834 Mycelis muralis (L.) Dum. – Europeo-Caucasico. (Di Santo infor. person.) *
835 Onopordum acanthium L. Mediterraneo-Montano *
836 Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa – Eurimediterraneo *
837 Petasites albus (L.) Gaertn. – Europeo. (Tammaro 1986)
838 Petasites hybridus (L.) P. Gaertn. B.
Mey. & Scherb. subsp. hybridus – Eurasiatico *
839 Picris hieracioides L. subsp. hieracioides – Eurosiberiano *
840 Pilosella hoppeana (Schult) F. W.
Schult & Sch. Rur subsp. macrantha
(Ten.) S. Braut & Greuter (Sin. Hieracium
macranthum) – Mediterraneo-Montano.
(Tammaro 1986)
841 Pilosella officinarum Vaill. (sin. Hieracium pilosella) – Europeo. (Gottschlich
2009)
842 Pilosella piloselloides (Vill.) Sojak
(sin. Hieracium piloselloides) – Europeo.
(Gottschlisch 2009)
843 Prenanthes purpurea L. – Europeo *
844 Pulicaria vulgaris Gaertn. – Paleotemperato. (Tammaro 1986)
845 Reichardia picroides (L.) Roth. Stenomediterraneo *
846 Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. –
Eurimediterraneo *
847 Robertia taraxocoides (Loisel.) DC. –
Endemico, (Pirone 1997)
848 Scolymus hispanicus L. – Eurimediterraneo *
849 Scorzoneroides montana (Lam.) Holub subsp. breviscapa (DC.) Greuter. Orofita Sud-Est-Europeo. *
850 Scorzoneroides montana Lam.) Holub subsp. montana – Sud-Est-Europeo
(Stanisci et al. 2006)
851 Senecio doronicum (L.) L. - Mediterraneo-Montano *
852 Senecio jacobaea L. – Paleotemperato. (Tammaro 1986)
853 Senecio ovatus (G. Gartner & Al.)
subsp. ovatus (Sin. Senecio fuchsii) –
Centro-Europeo. (Tammaro 1986)
854 Senecio scopolii Hoppe & Hornsch. Ex
Bluff & Fingerh. - Appennino-Balcanico.
(Di Fabrizio 2006)
855 Senecio squalidus L. s.l. (sin. Senecio rupestris)- Mediterraneo-Montano *
856 Senecio vulgaris L. – Eurimediterra-

neo *
857 Serratula tinctoria L. subsp. tinctoria
– Eurosiberiano *
858 Silybum marianum (L.) Gaertn. - Eurimediterraneo *
859 Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea – Circumboreale *
860 Sonchus arvensis L. subsp. arvensis.
- Subcosmopolita *
861 Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper–
Eurasiatico *
862 Sonchus oleraceus L. – Subcosmopolita *
863 Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.
– Eurimediterraneo *
864 Tanacetum vulgare L. – Eurasiatico *
865 Taraxacum apenninum (Ten.) Ten. –
Endemico. (Pirone 1997)
866 Taraxacum glaciale E. & A. Huet. ex
Hand.-Mazz. - Appennino-Balcanico. (Di
Fabrizio 2006)
867 Taraxacum officinale Weber – Circumboreale *
868 Tragopogon crocifolius L. – Stenomediterraneo. (Tammaro 1986)
869 Tragopogon porrifòlius L. subsp. eriospermus (Ten.) Greut.- MediterraneoOrientale *
870 Tragopogon porrifolius L. subsp. porrifolius – Eurimediterraneo *
871 Tusillago farfara L. – Paleotemperato *
872 Urospermum dalechampii (L.) F.W.
Schmidt – Eurimediterraneo *
ALISMATACEAE
873 Alisma plantago-aquatica L. – Subcosmopolita *
MELANTHIACEAE
874 Paris quadrifolia L. – Eurasiatico *
875 Veratrum album L. subsp. lobelianum
– Eurasiatico. (Tammaro 1986)
876 Veratrum nigrum L. Eurasiatico *
XANTHORRHOEACEAE
877 Asphodelus macrocarpus Parl. subsp.
macrocarpus - Mediterraneo-Montano *
ASPARAGACEAE
878 Anthericum liliago L. Subatlantico.
(Feoli–Chiapella, 1981, Tammaro 1986)
879 Asparagus acutifolius L. – Stenomediterraneo*
880 Convallaria majalis L. – Circumboreale *
881 Loncomelos pyrenaicus (L.) Hrouda
ex J. Holub (Sin Ornithogalum pyrenaicum) – Eurimediterraneo *
882 Leopoldia comosa (L.) Parl. – Eurimediterraneo *
883 Muscari neglectum Guss. ex Ten. –
Eurimediterraneo *
884 Ornithogalum umbellatum L. – Eurimediterraneo *
885 Polygonatum multiflorum (L.) All. –
Eurasiatico. (Galetti 1995)
886 Ruscus aculeatus L. – Eurimediterraneo *
887 Scilla bifolia L. - Europeo. (Pirone
1997)
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COLCHICACEAE
888 Colchicum lusitanum Brot. – Mediterraneo-Montano *
889 Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten.
– Mediterraneo-Occidentale *
LILIACEAE
890 Gagea fragifera (Vill.) Ehr. Bayer &
López – Orof. Sud-Europeo *
891 Gagea villosa (Bieb.) Duby – Eurasiatico *
892 Lilium bulbiferum L. subsp. croceum
(Chaix) Jan - Orofita Centro-Europeo *
893 Lilium martagon L. – Eurasiatico. (Pirone 1997)
SMILACACEAE
894 Smilax aspera L. –Subtropicale. (Conti 1987, Pirone 1997)
AMARYLLIDACEAE
895 Allium ericetorum Thore – Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
896 Allium lusitanicum Lam. – Eurasiatico. (Tammaro 1986)
897 Allium paniculatum L. Paleotemperato. (Tammaro 1982)
898 Allium saxatile Bieb.- subsp. tergestinum (Gand) Bedalov & Lovric. Meditteraneo – Turaniano. (Tammaro 1986)
899 Allium sphaerocephalon L. - Paleotemperato *
900 Allium ursinun L. subsp. ursinum.
– Eurasiatico. (Di Santo infor. person.) *
901 Galanthus nivalis L. – Europeo-Caucasico. (Tammaro 1986)
902 Narcissus poeticus L. – Orofita SudEuropeo *
DIOSCOREACEAE
903 Tamus communis L. Eurimediterraneo *
IRIDACEAE
904 Crocus vernus (L.) Hill subsp. vernus
– Eurimediterraneo. (Galetti 1995)
905 Gladiolus italicus Mill. – Eurimediterraneo *
906 Iris germanica L. – Origine ignota (Alloctona naturalizzata) *
907 Iris germanica L. var. fiorentina Dikes – Origine ignota (Alloctona naturalizzata) *
908 Romulea bulbocodium (L.) Seb. &
Mauri – Stenomediterraneo *
JUNCACEAE
909 Juncus trifidus L. Artico-Alpino.
(Tammaro 1986)
910 Juncus infllexus L. – Paleotemperato.
(Tammaro 1986)
911 Juncus trifidus (L.) subsp. monanthos (Jacq.) Asch. & Graebn. - Articoalpino*
912 Luzula campestris (L.) DC. – Europeo *
913 Luzula italica Parl. – Orof. Sud-EstEuropeo *
914 Luzula multiflora (Ehr.) Lej. subsp.
multiflora - Circumboreale. (T ammaro
1986)
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915 Luzula spicata (L.) DC. subsp. italica
(Parl.) Arcang. – Endemico. (Pirone 1997,
Di Fabrizio 2006)
POACEAE
916 Agropyron repens (L.) PB. – Circumboreale *
917 Agrostis canina L. – Eurosiberiano *
918 Agrostis capillaris L. – Circumboreale *
919 Agrostis rupestris L. Orof. Sud-Europeo *
920 Agrostis stolonifera L. - Circumboreale. (Tammaro1986)
921 Alopecurus geniculatus L. – Subcosmopolita *
922 Alopecurus myosuroides Huds. –
Subcosmopolita *
923 Anisantha sterilis (L.) Nevski (sin.
Bromus sterilis). – Eurimediterraneo *
924 Anisantha tectorum L.) Nevski (sin.
Bromus tectorum L.) – Paleotemperato*
925 Arundo donax L. - Subcomopolita *
926 Avena barbata Pott ex Link – Eurimediterraneo*
927 Avena fatua L. – Eurasiatico*
928 Avena sterilis L. Eurimediterraneo *
929 Avenula praetutiana (Parl.ex Arcang.) Pignatti - Endemico. (Di Fabrizio
2006)
930 Brachypodium genuense (DC.) Roem. & Schult. - Orofita Sud-Europeo *
931 Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv. – Eurasiatico *
932 Brachypodium rupestre (Host) Roem.
& Schult. – Subatatlantico. (Pirone 1997)
933 Brachypodium sylvaticum (Huds.)
Beauv. – Paleotemperato. (Pirone 1997)
934 Briza maxima L. – Subtropicale *
935 Briza media L. – Eurosiberiano *
936 Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. (Sin.
Bromus erectus subsp. erectus) - Paleotemperato. (Pirone 1986, Di Santo 2006)
937 Bromopsis ramosa (Huds.) Holub –
Eurasiatico *
938 Bromus arvensis L. subsp. arvensis –
Eurosiberiano *
939 Bromus hordeaceus L. subsp.
hordeaceus – Cosmopolita *
940 Bromus transsylvanicus SteudelSud-Est-Europeo *
941 Calamagrostis varia (Schrader) Host.Eurasiatico. (Tammaro 1982, Di Santo
2006)
942 Catapodium rigidum (L.) C. E. Hubb.
Ex Dony subsp.rigidum – Eurimediterraneo *
943 Cynodon dactylon (L.) Pers. - Cosmopolita *
944 Cynosurus echinatus L. – Eurimediterraneo *
945 Dactylis glomerata L. subsp. glomerata – Paleotemperato *
946 Digitaria sanguinalis (L.) Scop. – Cosmopolita *
947 Festuca alfrediana Foggi & Signorini
(sin. Festuca vizzavonae Ronn.) - Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986)
948 Festuca arundinacea Schreb. – Paleotemperato *

949 Festuca circummediterranea Patzke
– Eurimediterraneo *
950 Festuca curvula Gaudin – Orof. SudOvest-Europeo *
951 Festuca cyrnea (Litard. & St. Yves) Signorini et al. – Orof. Sud-Ovest-Europeo.
(Tammaro 1986)
952 Festuca dimorpha Guss. – Orofita
Sud-Ovest-Europeo. (Tammaro 1986)
953 Festuca laevigata (Gaudin) subsp.
laevigata (Sin. Festuca curvula Gaudin
subsp. curvula)- Orof. Sud-Ovest-Europeo. (Tammaro 1986)
954 Festuca macrathera (Hackel) Mgf.Dgb. – Appennino-Balcanico. (Tammaro
1986)
955 Festuca ovina L. – Europeo *
956 Festuca violacea Schleich. ex Gaudin
subsp. italica Foggi, Graz, Rossi & Signorini - Endemico. (Di Fabrizio 2006, Stanisci et al. 2006)
957 Glyceria plicata Fries – Subcosmopolita *
958 Helictochloa versicolor subsp. praetutiana (Arcang.) Romero Zarco – Endemico*
959 Hordeum murinum L. subsp. murinum – Circumboreale *
960 Hyparrhenia hirta (L.) Stapf subsp.
hirta – Paleotemperato. (Conti 1987)
961 Koeleria spelndens Presl – Mediterraneo-Montano *
962 Lolium temulentum L. – Subcosmopolita *
963 Melica ciliata L. subsp. ciliata – Eurimediterraneo. (Tammaro 1982)
964 Melica nutans L. – Europeo-Caucasico. (Conti 1987)
965 Melica uniflora Retz. – Paleotemperato *
966 Milium effusum L.- Circumboreale *
967 Nardus stricta L. – Eurosiberiano *
968 Ochlopoa supina (Schrad.) Schulz
& Valdés – Artico-Alpino. (T ammaro
1986)
969 Phleum hirsutum Honck. subsp. ambiguum (Ten.) Tzvelev – Endemico *
970 Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steud. subsp. australis – Cosmopolita *
971 Poa annua L. – Cosmopolita *
972 Poa alpina L. subsp. alpina – Circumboreale. (Tammaro 1986, Pirone 1997, Di
Fabrizio 2006)
973 Poa badensis Haenke ex Willd. - Mediterraneo-Montano *
974 Poa bulbosa L. - Paleotemperato *
975 Poa compressa L. – Circumboreale *
976 Poa molineri Balbis.– Orofita- SudEst-Europeo *
977 Poa nemoralis L. – Circumboreale *
978 Poa pratensis L. - Circumboreale *
979 Sesleria juncifolia Suffren subsp.
juncifolia - Appennino-Balcanico. (Tammaro 1986, Di Fabrizio 2006, Stanisci et
al. 2006)
980 Sesleria nitida Ten. – Endemico. (Tammaro 1982, Pirone 1997, Di Santo 2006)
981 Setaria viridis (L.) P. Beauv. subsp.
viridis – Cosmopolita *
982 Tragus racemosus (L.) All. Subcosmopolita *

La flora di Fara San Martino (Parco Nazionale della Majella) e sua importanza fitogeografica
ARACEAE
983 Arum italicum MIll. subsp. italicum –
Stenomediterraneo *
984 Arum maculatum L. – Europeo *
TYPHACEAE
985 Typha angustifolia L. – Circumboreale *
986 Typha latifolia L. - Cosmopolita *
987 Typha minima Hoppe –Eurasiatico*
CYPERACEAE
988 Carex capillaris L. - Artico-Alpino.
(Conti 1992)
989 Carex caryophyllea Latourr. – Eurasiatico. (Tammaro 1982)
990 Carex distans L. Eurimediterraneo *
991 Carex flacca Schreb. subsp. flacca –
Europeo *
992 Carex frigida All. - Orof. Sud-Europeo. (Conti 1987)
993 Carex humilis Leyss. – Eurasiatico *
994 Carex kitaibeliana Degen ex Beck.
subsp. kitaibeliana - Appennino-Balcanico. (Pirone 1997, Di Fabrizio 2006)
995 Carex lepidocarpa Tausch – Circumboreale. (Conti 1987)
996 Carex macrolepis DC. - AppenninoBalcanico *
997 Carex mucronata All. – Orof. Sud-EstEuropeo *
998 Carex parviflora Host – Orof. Sud-Europeo. (Feoli–Chiapella, 1981, Di Fabrizio
2006)
999 Carex sylvatica Huds. Eurasiatico *
1000 Kobresia myosuroides (Vill.) Fiori – Artico-Alpino. (Tammaro 1986, Pirone 1997)
ORCHIDACEAE
1001 Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - EuropeoCaucasico *
1002 Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.
– Eurimediterraneo. (Daiss & Daiss 1996)
1003 Cephalanthera damasonium (Mill.)
Druce – Eurimediterraneo. (Daiss & Daiss
1996)
1004 Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch
– Eurasiatico *
1005 Cephalanthera rubra (L.) Rich. – Eurasiatico. (Daiss & Daiss 1996)
1006 Corallhoriza trifida Cathel. – Circumboreale. – (Conti 1987, Pirone 1997)
1007 Cypripedium calceolus L. – Eurosiberiano. (Conti & Pellegrini 1988, Pirone 1997)
1008 Dactylorhiza maculata subsp. saccifera (Brongn.) Diklić – Paleotemperato*
1009 Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
– Europeo. (Centurione N. infor. pers.)*
1010 Dactylorhiza viridis (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase – Circumboreale *
1011 Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser – Europeo. (Daiss & Daiss 1996)
1012 Epipactis helleborine subsp. helleborine (L.) Crantz – Paleotemperato. (Daiss
& Daiss 1996)
1013 Epipactis helleborine subsp. latina

W. Rossi & E. Klein - Subendemico (Daiss
& Daiss 1996)
1014 Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. Europeo-Caucasico *
1015 Epipactis persica subsp. gracilis (B.
Baumann & H. Baumann) W. Rossi - SudEst-Europeo *
1016 Himantoglossum adriaticum H. Baumann – Eurimediterraneo. (Conti 1987,
Pirone 1997)
1017 Limodorum abortivum (L.) Sw. - Eurimediterraneo (Daiss & Daiss 1996)
1018 Listera ovata (L.) R. Br. – Eurasiatico *
1019 Neotinea maculata (Desf.) Stearn Mediterraneo-Atlantico *
1020 Neotinea tridentata (Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase – Eurimediterraneo *
1021 Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - EuropeoCaucasico *
1022 Neottia nidus avis (L.) Rich. – Eurasiatico. (Daiss & Daiss 1996)
1023 Ophrys apifera Huds. – Eurimediterraneo*
1024 Ophrys bertolonii Mor. - AppenninoBalcanico *
1025 Ophrys fusca subsp. fusca Link Mediterraneo-Atlantico. (Pirone 1997)
1026 Ophrys incubacea Bianca – Stenomediterraneo *
1027 Ophrys insectifera L. – Europeo *
1028 Ophrys passionis subsp. passionis
Sennen ex Devillers-Tersch. & Devillers
(sin. O. garganica O. Danesch & E. Danesch) – Mediterraneo-Occidentale. (Conti & Pellegrini 1988, Pirone 1997)
1029 Ophrys pinguis Romolini & Soca –
Endemico *
1030 Ophrys promontorii O. & E. Danesch – Endemico. (Conti 1987)
1031 Ophrys sphegodes subsp. sphegodes Mill. – Eurimediterraneo *
1032 Orchis anthropophora (L.) All. - Mediterraneo-Atlantico *
1033 Orchis italica Poir. – Stenomediterraneo *
1034 Orchis mascula subsp. speciosa
(Mutel) Hegi – Centroeuropeo *
1035 Orchis militaris L. – Eurasiatico *
1036 Orchis pauciflora Ten. – Stenomediterraneo *
1037 Orchis purpurea Huds. – Eurasiatico *
1038 Orchis simia Lam. – Eurimediterraneo *
1039 Platantherera bifolia (L.) Rchb. – Paleotemperato *
1040 Platanthera chlorantha (Custer)
Rchb. – Eurosiberiano *
1041 Serapias vomeracea (Burm) Brig. –
Eurimediterraneo *
1042 Spiranthes spiralis (L.) Chevall. –
Europeo-Caucasico *
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tazione tecnico-scientifica con l’obiettivo di presentare, alla Conferenza Generale dell’Unesco, un
progetto di riconversione per uno sviluppo socioeconomico sostenibile delle aree minerarie dismesse della Sardegna.
Nell’ottobre 1997, a Parigi, la proposta presentata
viene accolta favorevolmente e l’assemblea generale dell’UNESCO riconobbe le dette testimonianze
come patrimonio culturale dell’umanità e accolse
la proposta del Parco della Sardegna denominato
“Parco Geominerario, Storico e Ambientale della
Sardegna”, divenuto il primo nella Lista dei geositi-geoparchi al mondo.
Il territorio del Parco si estende per 3800 Kmq ed
è suddiviso in otto aree (2001):
– Area 1 - Monte Arci
– Area 2 - Orani – Guzzurra - Sos Enattos
– Area 3 - Funtana Raminosa
– Area 4 - Argentiera – Nurra - Gallura
– Area 5 - Sarrabus - Gerrei
– Area 6 - Guspinese - Arburese
– Area 7 - Iglesiente
– Area 8 - Sulcis

Anno LX – N. 1

La Sardegna è un’isola ricca di valenze geologiche, geomorfologiche, mineralogiche, ambientali, archeologiche e paesaggistiche che la rendono
unica nel bacino del Mediterraneo. In particolare le
caratteristiche geominerarie sono quelle che hanno prodotto, attraverso la plurimillenaria ed intensa attività mineraria pregressa, sostanziali testimonianze archeologico-industriali e storico-tecnologiche del paesaggio lasciando un’impronta indelebile nella storia e nella cultura mineraria dell’isola.
L’unicità e la rappresentatività delle nuove forme
del paesaggio minerario, documentata negli scavi in sotterraneo ed a cielo aperto, negli impianti,
nelle infrastrutture e nei villaggi minerari, oltre che
nei documenti storici e negli archivi di alcune aree
della Sardegna hanno portato all’identificazione di
siti con una precisa identità, di valore universale,
nel panorama mondiale.
In questo contesto per preservare e promuovere
le valenze del paesaggio minerario, come valore
strategico la Regione Sardegna, una quindicina di
anni orsono, assegnò all’Ente minerario regionale,
uno studio di fattibilità per produrre la documen-

Natura Montagna

Il parco geominerario storico e
ambientale della Sardegna
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Fig. 1 – Le otto aree del Parco Geominerario, Storico ed Ambientale della Sardegna (tratto da: http://www.parcogeominerario.eu).

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna
Nel sito di Monte Arci (area 1) ha avuto origine, a
partire dal Neolitico antico, l’estrazione dell’ossidiana, il famoso “oro nero dell’antichità”, utilizzata
per la produzione di armi e strumenti, da parte di
comunità che colonizzavano l’isola, e di cui rimangono, sparsi nel territorio, almeno settanta centri di
lavorazione nell’intorno dei centri di prelievo della
roccia vulcanica.

Nell’area 6, Arburese – Guspinese, le importanti
miniere di piombo e zinco di Montevecchio e Ingurtosu esprimono il massimo dello sviluppo economico e storico-tecnologico dell’industria mineraria
italiana attraverso valenze storiche e opere di archeologia industriale in fase di recupero e valorizzazione (direzione, villaggio, impianti, macchine,
gallerie, ferrovie di miniera, ecc.).

Il sito di Orani (area 2), rilevante dal punto di vista
geominerario per l’estrazione del talco, in particolare la steatite, la quale veniva estratta e lavorata
sin dal Neolitico recente per la produzione di oggetti di pregio stampi di fusione del bronzo), ornamenti e oggetti di culto quali statuette rappresentanti la Dea Madre. Nelle miniere di Guzzurra
- Sos Enattos (Lula), sempre nell’area 2, invece,
l’attività estrattiva di piombo, zinco e argento è testimoniata già dal periodo romano e nell’XI secolo,
da gallerie e pozzi di estrazione. In particolare nella miniera di Sos Enattos sono visitabili, in quanto
perfettamente conservate, le interessanti strutture
minerarie esterne del secolo scorso, adeguatamente restaurate, e il pozzo di accesso al sottosuolo.

L’Iglesiente (area 7) racchiude, in quello che viene denominato “anello metallifero dell’Iglesiente”,
mineralizzazioni di piombo, argento e zinco appartenenti a formazioni geologiche carbonatiche che
con mezzo miliardo di anni di datazione risultano
essere le rocce più antiche d’Italia. Le numerose
testimonianze archeologico-industriali dimostrano
già nell’età nuragica e poi nel periodo punico e romano, la presenza dell’uomo e il suo interesse alle
rilevanti ricchezze del sottosuolo. La stessa città di
Iglesias è espressione e testimonianza dell’attività
estrattiva nel periodo medievale. Iglesias, nel Medioevo, durante la dominazione pisana, era conosciuta come Città d’argentiera, per le sue miniere
di galena argentifera, e Pisa coniava la sua moneta
proprio con l’argento che veniva estratto e lavorato nei Monti d’Argentiera.

Le miniere di rame di Funtana Raminosa di Gadoni, sempre nel centro Sardegna (area 3), hanno avuto un ruolo fondamentale sia per lo sviluppo
della metallurgia del bronzo nell’età nuragica, sia
per il rilevante ruolo economico assunto nel corso
del XX secolo, come testimoniano le gallerie, gli
impianti e il museo delle macchine di miniera organizzati per la fruizione geoturistica.
Le aree minerarie dell’Argentiera – Nurra (area
4), sono stati importanti distretti metalliferi per il
piombo, lo zinco e l’argento sfruttati fin dai tempi della colonizzazione romana e poi spagnola. In
queste aree si possono ammirare importanti opere
di archeologia industriale (pozzi di estrazione, villaggi, laveria e resti delle strutture portuali); nell’area, si estraeva anche il rame, presso la miniera
di Calabona (Alghero) e il ferro a Canaglia (Sassari). Nell’area 4 ricadono anche le antiche cave
di granito, utilizzate durante la dominazione romana e pisana, come documentano i resti di colonne sbozzate che si rinvengono lungo le coste della
Gallura (Santa Teresa).
Dal punto di vista minerario l’area 5, sia per la
consistenza dei giacimenti metalliferi di piombo e
argento del Sarrabus, sfruttati sin dai tempi delle
invasioni fenicio - puniche, sia per i giacimenti di
antimonio nel Gerrei, è diventata tra il 1800 ed i
1900, il secondo distretto minerario dell’Isola. In
questo settore rimangono significative testimonianze di archeologia industriale mineraria.

Anche il Sulcis (area 8), con le Isole di San Pietro
e di Sant’Antioco, è stato segnato da un’attività
mineraria molto intensa, soprattutto a partire dalla metà del 1800, raggiungendo il culmine negli
anni ’50 e ’60 con la definitiva chiusura delle miniere negli anni ’70 e ’80. Nell’area sono presenti
numerosi siti minerari che sono stati, nel corso del
tempo, importanti dal punto di vista industriale:
come il sito carbonifero di Serbariu (Carbonia) e i
siti metalliferi a piombo e zinco di Rosas (Narcao),
Orbai (Villamassargia) e Sa Marchesa (Nuxis), a
manganese e diaspro, Capo Becco (Carloforte) e
a ferro, San Leone (Assemini). Inoltre la presenza
dell’oasi naturalistica di Monte Arcosu, di monumenti naturali e siti di interesse comunitario (zone
umide e saline) conferiscono al territorio del Sulcis
un patrimonio ambientale di straordinario valore.
Dopo il riconoscimento del geoparco come patrimonio dell’umanità, il 30 Settembre 1998 a Cagliari, alla presenza delle massime autorità dell’UNESCO e del Governo italiano, si sottoscrive la
“Carta di Cagliari”.
La Carta si propone di adottare principi che vedono
i territori del Parco degni di interesse internazionale,
nazionale e regionale in quanto portatori di valori
di carattere universale, infatti “ Le realtà presenti
nei territori del Parco devono essere conservate e
valorizzate, al fine di promuovere il progresso economico, sociale e culturale delle popolazioni inte-
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Fig. 2 – Il parco geominerario, storico ed ambientale della Sardegna nella Rete europea dei geoparchi (da European Geoparks network).

ressate ad assicurare la loro trasmissione alle future
generazioni. Nei territori del Parco deve essere assicurato un nuovo modello di sviluppo sostenibile e
compatibile con i valori da tutelare e conservare”.
La Carta pone come strumento di salvaguardia e
tutela dei valori presenti nel territorio, particolare
riferimento al contesto geologico, al patrimonio
tecnico-scientifico delle opere d’arte, della tecnica e dell’ingegneria mineraria, al patrimonio di archeologia industriale, al patrimonio documentale
delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, dei
saperi, degli usi e costumi e delle vicende umane
dell’attività mineraria.
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Dal 2007 il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna fa parte della rete europea (EGN) e globale (GGN) dei geoparchi sotto
l’egida dell’UNESCO, confermando il suo valore internazionale, con l’obiettivo di recuperare, tutelare
e valorizzare un patrimonio geologico, minerario,
storico e ambientale unico al mondo.
Un Geoparco è un territorio che possiede: un patrimonio geologico di particolare rilevanza, numerosi
siti geologici di particolare qualità scientifica, rarità, richiamo estetico e valore educativo ma il loro
interesse può anche essere archeologico, ecologi-

co, storico o culturale; confini definiti e sufficiente
estensione areale al fine di poter consentire un’efficace strategia di sviluppo economico del territorio, sostenuta da un idoneo programma.
In generale, i geositi o monumenti geologici e geomorfologici vengono definiti come “quegli elementi
del paesaggio che posseggono qualità particolari,
corrispondenti a tratti significativi di tipo genetico (litologico, morfologico, strutturale), o comunque caratteristiche singolari che gli conferiscano
un evidente valenza scientifica, culturale, estetica”
(Barca S., Di Gregorio F.,1999).
Considerando i geositi come espressione della geodiversità di un territorio, intesa come gamma dei
caratteri geologici, geomorfologici, idrologici e pedologici presenti in una data area, e che tali caratteristiche risultano determinanti per le diverse specie che in tali territori vivono, si può ritenere che
la conservazione della geodiversità e la tutela del
patrimonio geologico contribuiscono a combattere la perdita della biodiversità ed al mantenimento
dell’integrità degli ecosistemi.
Tra i geositi che custodiscono la parte più significativa del patrimonio geologico e racchiudono le più

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Fig. 3 – La suggestiva Costa di Nebida, modellata nella “puddinga ordoviciana”, color vinaccia, i faraglioni de l’Agusteri e Il Morto e, sulla sinistra, i ruderi dell’antica Laveria Lamarmora. Sullo sfondo lo Scoglio del Pan di Zucchero e la falesia calcarea di Masua.

eloquenti testimonianze della straordinaria storia
geologica della Sardegna e del Mediterraneo nel
territorio del Geoparco, se ne possono segnalare
alcuni, tra i tanti, che ricadono proprio all’interno
delle aree del Parco Geominerario della Sardegna:
Porto Flavia è un’opera d’ingegneria mineraria unica al mondo, realizzata nel 1924 e dedicata alla figlia del progettista, l’ing. Cesare Vecelli. Il sito costituito da una galleria artificiale a sbocco sul mare permetteva il carico del materiale estratto dalle
miniere limitrofe direttamente sulle imbarcazioni
tramite nastro trasportatore e un braccio mobile
retrattile. Il sistema consentiva di ridurre notevolmente, in termini di tempo, il carico dei minerali
sui mercantili diretti all’isola di San Pietro.
La costa di Nebida, con i suoi faraglioni e lo scoglio
del Pan di Zucchero, è impostata sulla “Puddinga”
ordoviciana dal caratteristico colore rosso-vinaccia contrastante con il bianco-rosato degli scogli
calcareo-dolomitici de l’Agusteri e il Morto. Lungo il litorale, poi, si possono osservare numerose

insenature un tempo antichi approdi per il carico
del minerale estratto nelle minerarie circostanti (Piscinas, San Nicolao nei pressi di Buggerru, Cala
Domestica, Canal Grande, Masua, Nebida e Fontanamare). Caratteristica e di grande suggestione
l’antica Laveria Lamarmora, costruita nel 1897 ed
ubicata sulla costa di Nebida, in bella posizione,
a strapiombo sul mare. L’impianto serviva a facilitare la lavorazione e il trasporto dei minerali dai
luoghi di estrazione al Porto di Carloforte, nell’Isola di San Pietro, dove era possibile l’attracco dei
grandi piroscafi per il trasporto verso la penisola.
Il Pan di Zucchero è uno dei più grandi scogli calcarei che arricchiscono il già suggestivo paesaggio della costa di Nebida, ed è tutelato dalla L.R.
31/89 come monumento naturale. La conformazione della superfice superiore dello scoglio è testimone di una antica paleovalle, proseguimento
della falesia di Schina ‘e Monte Nai nella costa di
Masua prospiciente. Il faraglione è costituito inoltre da due tunnel orientati E-W, attraversabili via
mare. Il sito è stato anche sede di attività mineraria
principalmente per l’estrazione di galena.
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Nell’insenatura
zione quaternadi Canal Grande,
ria. Bello, anche
dove sono preil sistema delle
senti interessandune sospinte da
ti sequenze stravento di maestratigrafiche fossile punteggiato da
lifere del Camrada vegetazione
briano inferiore,
con l’ammofila e
sono state ritroil tamerice che
vate faune a triformano le calobiti e impronte
ratteristiceh dudi increspature
ne da ostacolo.
dell’antico fonLa suggestione
dale marino model luogo è masdellate sulle aresima durante le
narie che la renmareggiate più
dono un sito di
intense quando i
grande rilevanza
frangenti si romscientifica e dipono sulla scodattica. Particogliera e gli spruzlarmente sugge- Fig. 4 – Insenatura di Canal Grande, antico porto minerario. In questo particolare zi salmastri e l’amonumento naturale, interessato da una fauna a trilobiti, si trova un tunnel naturale
stivo è il tunnel
erosol raggiun(Grotta di Canal Grande) parzialmente sommerso dal mare.
naturale di 115 m
gono persino la
di lunghezza crebella Torre spaato dall’azione meccanica del moto ondoso nelle
gnola, in attesa di urgenti interventi di restauro
alternanze degli strati rocciosi a diversa competenconservativo che domina dall’alto l’insolita inseza. Il sito rientra nella rete delle infrastrutture stonatura. Qui, poi, nell’ottobre del 1904 si inaugurariche per la presenza del suo porto minerario utiva la prima ferrovia elettrica della Sardegna e tra
lizzato quando erano ancora in attività le miniere
le prime in Italia. Il tracciato prendeva l’avvio dai
della zona. Il sito di Canal Grande è tutelato dalla
cantieri minerari retrostanti l’insenatura (AcquareL.R. 31/89 come monumento naturale.
si, San Luigi, ecc.) giungendo infine a Cala Domestica, dove erano stati adattati a magazzini (ora in
Di grande pregio, sotto molteplici profili, Cala Doruderi) i locali dell’antica tonnara ed era presente
mestica, costituita da un’ampia spiaggia con sabun piccolo porto con calata d’imbarco per il trabie quarzose e da
sporto del mineuna spiaggia più
rale sulle imbarpiccola incastocazioni a vela lanata entro le dotina, le bilancellomie masssile, verso l’Isola
ve grigiastre del
di San Pietro.
Cambriano, alla
quale si accede
Un vero gioieltramite una gallo della natura è
leria. La bella inla Grotta di Sansenatura, che anta Barbara, scocora non reca i
perta durante lo
segni delle offese
scavo di un forprodotte altrove
nello, nel 1952,
dalla cementified ora aperta al
cazione della copubblico tramite
sta, rappresenta
un trenino di miuna tipica costa
niera ed un opdi sommersione
portuno sistema
originata per ridi monitoraggio.
salita del livello Fig. 5 – Promontorio di Cala Domestica sovrastato dall’antica Torre spagnola. L’inse- La Grotta è situadel mare dopo natura, antico approdo minerario, accoglie la spiaggia quarzosa di Cala Domestica ed ta all’interno dell’ultima glacia- una piccola caletta, sulla sinistra.
la Miniera di San

Il Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna

Fig. 6 – Particolare di una parete della Grotta Santa Barbara (presso il monte San Giovanni) dove il bianco candido delle concrezioni aragonitiche e delle colate di calcite, contrasta con il bruno-rossastro dei cristalli tabulari di barite.

Giovanni. La caratteristica che rende particolare
e unica questa cavità è legata alla presenza, sulle
pareti, di grandi cristalli tabulari di barite brunorossastra incastonati nelle concrezioni delle pareti.
Nella Grotta è inoltre possibile osservare stallattiti, stalagmiti, colonne, colate di calcite candida e
eccentriche di aragonite.
Nell’area del Parco geominerario sono inoltre presenti numerosi ed importanti siti di interessa naturalistico tutelati ai sensi della Direttiva Habitat per
la difesa della biodiversità e per la presenza di habitat e specie di importanza comunitaria tra i quali il Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) “Costa di
Nebida” e tanti altri ancora. Mentre, la galleria di

Porto Flavia, nella miniera di Masua, ed i Monumenti Naturali “Pan di Zucchero-Faraglioni di Masua”
e “Canal Grande di Nebida” sono tutelati ai sensi
della L.R. 31/89 sui parchi, le riserve, i monumenti
naturali e le aree di rilevante interesse ambientale.
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Emanate Linee guida per la
riqualificazione ambientale dei canali di
bonifica in Emilia-Romagna
Franca Ricciardelli
Servizio difesa del Suolo e della Costa e Bonifica, Regione Emilia-Romagna

Sommario
Possibili strategie di riqualificazione ambientale della rete dei canali di bonifica
volte al conseguimento di obiettivi plurimi di qualità ambientale, efficienza e
sicurezza, disponibilità della risorsa acqua.

Anno LX – N. 1

Natura Montagna

Introduzione
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La storia dell’Emilia-Romagna coincide in buona parte
con la millenaria lotta per la bonifica delle grandi estensioni occupate dalle aree umide per ricavarne sempre
più ampie superfici destinabili alle diverse attività umane, in buone condizioni di sicurezza e di qualità di vita.
Oggi al posto delle originarie aree umide rimane una fittissima rete di canali di bonifica, di opere idrauliche, di
impianti idrovori, che sostengono uno standard economico tra i più sviluppati a livello europeo. Ciò ha comportato una parallela drastica riduzione della qualità ambientale e della biodiversità. Con l’emergere nella società di nuove domande di qualità ambientale del territorio,
accanto a quelle tradizionali di sicurezza e di disponibilità di terreni e di acqua, comunque in costante crescita,
la gestione sostenibile della rete idrografica e della risorsa acqua ha assunto un valore emergente. A questo
impegno richiamano anche le direttive comunitarie, le
normative statali e regionali nonché gli strumenti della
pianificazione attivi nel territorio regionale. La riqualificazione dei canali di bonifica e dei loro ambiti di per-

tinenza risponde a queste esigenze, in
quanto propone una gestione che tiene
conto di tutte le richieste che provengono dall’uomo, dalle piante, dagli animali, dall’ambiente in senso lato e a tutte assicura una risposta adeguata in un
quadro integrato in cui nessuna risposta
ne invalida o contraddice un’altra.
Grazie all’intesa tra l’Assessorato Sicurezza territoriale, Difesa del Suolo e della
Costa, Protezione Civile e l’Assessorato Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatoria, con la assidua collaborazione e condivisione
dei Consorzi di Bonifica e dell’URBER e con il supporto tecnico-scientifico del CIRF sono state formale le Linee guida regionali per la riqualificazione dei canali di
bonifica. Approvate con atto di Giunta regionale n. 246
del 5 marzo 2012 sono state messe a disposizione dei
Consorzi di bonifica e degli altri gestori dei corsi d’acqua e della collettività tutta come strumento di lavoro e
contributo ad una migliore gestione ed uso del territorio
e delle sue risorse.
Sono disponibili in formato stampa e sono liberamente
consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna Romagna http://www.regione.emilia-romagna.it/urp/novita-editoriali.

Contenuti delle Linee guida
Le Linee guida descrivono diverse tipologie di intervento, dedicando a ciascuna un capitolo con descrizio-

Emanate Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna
Creazione di nuovi canali naturaliformi

Fig. 1 – Creazione ex novo di un canale naturali forme su terreno
agricolo come si presenta l’anno successivo all’esecuzione dei
lavori. Si noti come la vegetazione abbia velocemente colonizzato
il canale, progettato per poterla accogliere senza problemi idraulici, finchè la densità non supera una soglia predeterminata. La
gestione della vegetazione prevede di mantenere aperto un canale
di corrente in cui il flusso delle acque può scorrere liberamente
(a destra nella foto); la manutenzione avviene solo dalla sponda
a destra nella foto resa percorribile per il passaggio dei mezzi del
Consorzio (Consorzio di bonifica Acque Risorgive)
Costruzione di una nuova cassa di espansione a finalità
idraulico-naturalistica

Accordi per la realizzazione di esondazioni controllate
nei terreni agricoli

Fig. 3 – Grazie ad accordi con i proprietari, in caso di piena le
acque inondano temporaneamente i loro terreni, evitando così di
esondare nelle aree urbanizzate più a valle (Immagine rielaborata
da materiale prodotto nell’ambito del Progetto LIFE ECOnet).
Controllo dell’inquinamento diffuso mediante fasce tampone vegetate

Fig. 4 – Schema progettuale di fascia tampone vegetata con canale
di carico (una delle diverse tipologie di FTV). Il deflusso idrico
carico di inquinanti scorre dal campo verso il canale principale per
scorrimento superficiale sul terreno ed è intercettato dalla scolina
di carico posta parallelamente al filare alberato, ne attraversa
l’apparato radicale subendone i processi denitrificanti (Disegno:
Massimo Milandri, R.E.-R.)

Fig. 2 – Cassa di espansione a servizio del Canale Lorgana
(Malalbergo, Bologna). L’intervento insiste su un’area di 6,7
ettari, posta immediatamente a sud dell’abitato di Malalbergo e
nettamente delimitata da canali e strutture viarie. La foto mostra
un particolare della zona umida: in primo piano il fosso di collegamento tra i canali Lorgana e Botte. Sullo sfondo si notano gruppi
di alberi parzialmente sommersi e l’argine perimetrale della cassa
(Consorzio della bonifica Renana).

ne sintetica dei problemi da affrontare e della strategie
suggerite, delle precauzioni da adottare e dei monitoraggi ed approfondimenti necessari. Sono fornite puntuali modalità attuative, disegni progettuali esplicativi
e documentazione fotografica prima, durante e dopo i
lavori. Sono evidenziati anche gli errori in cui si è pos-

sibile incorrere e le indicazioni opportune ad evitarli. A
corredo di ogni tipologia sono inoltre presenti “Box di
progetto”relativi ad interventi concreti realizzati sul territorio italiano, spesso regionale, che ne mostrano la
realizzazione pratica. Le diverse tipologie di intervento
sono state individuate nelle seguenti:
– Interventi idraulico-naturalistici
– Interventi di ingegneria naturalistica per il controllo del
dissesto spondale
– Interventi per il miglioramento della qualità dell’acqua
– Interventi di tipo naturalistico
– Manutenzione a basso impatto della vegetazione
– Forestazione delle aree di pertinenza e creazione di
una filiera legno-energia
– Riqualificazione dei canali in ambito urbano
– Gestione dei canali nei siti della Rete Natura 2000
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Incremento della sinuosità

Creazione di zone umide in alveo

Fig. 7 – Zona umida in alveo creata ampliando la sezione del canale
precedente e diversificando opportunamente i profili longitudinali
e trasversali. (Consorzio di bonifica Acque Risorgive).
Fig. 5 – Canale rettilineo trasformato in un corso d’acqua sinuoso
dotato di area golenale allagabile. (Consorzio di bonifica Acque
Risorgive).

Creazione di zone umide fuori alveo

Ampliamento di sezione

Fig. 6 – Schema di intervento per l’ampliamento di sezione. La
sezione originaria trapezoidale viene ampliata mediante la costruzione di una golena allagabile su una sponda, oppure di due golene
su entrambe le sponde. Il progetto deve prevedere, sulla base di
specifiche analisi idrauliche, la presenza di vegetazione palustre
e arboreo-arbustiva in golena, oltre che di vegetazione acquatica
al piede di sponda, che in questo modo viene anche protetta
dall’azione erosiva della corrente o dall’azione destabilizzante dei
mezzi per la manutenzione (Disegno: Massimo Milandri, R.E.-R).

Per motivi di spazio la trattazione in questa sede è ovviamente parziale e sintetica e si affida soprattutto alle
immagini descrittive degli interventi.
Il problema da affrontare è il contenimento del rischio
idraulico. Scopo principale degli interventi proposti è
rallentare il deflusso delle acque, aumentando la capacità di laminazione delle piene nei canali a monte dei
centri abitati e nelle aree dove le esondazioni possono
causare danni agli insediamenti ed alle persone.
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Interventi per il miglioramento della qualità dell’acqua
Il problema da affrontare è la qualità dell’acqua spesso
mediocre nei canali, a causa degli scarichi degli impianti
di depurazione e delle reti fognarie e delle acque ricche
di nutrienti ed inquinanti provenienti dalle aree agricole,

Fig. 8 – Schema di realizzazione di una zona umida fuori alveo.
Comprende (da sinistra) la zona di immissione (opera di presa e
traversa per la deviazione), la zona ad acque profonde (stagno di
sedimentazione, zona a macrofite sommerse, piante acquatiche
spondali), zona a macrofite (letti filtranti con Phragmites, Typha,
Carex, specchi d’acqua libera, isole, deviatori di flusso, piante
acquatiche spondali), zona di uscita (sbarramento). La zona umida
fuori alveo può fungere anche da cassa di laminazione. (Disegno:
Massimo Milandri, R.E.-R.).

con problemi per l’ecosistema, l’uso irriguo, la salubrità
dei centri abitati attraversati, la fruibilità. L’approccio metodologico richiede l’aumento della capacità autodepurativa dei canali.
Interventi di tipo naturalistico
Proprio l’enorme estensione della rete consortile e la sua
grande capacità di interconnessione del territorio costituiscono una opportunità formidabile per incrementare
la valenza eco sistemica della pianura, grazie non solo
a forme di gestione eco sostenibili, come descritto sopra, ma anche attraverso specifici interventi che hanno
la esclusiva finalità di creazione di habitat.

Emanate Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna
Gestione a basso impatto della vegetazione in alveo funzionale all’incremento dei processi autodepurativi

Contenimento delle specie invasive

Fig. 9 – Modalità di gestione della vegetazione in alveo funzionale
a massimizzare i processi auto depurativi. La vegetazione acquatica
non è asportata totalmente, ma sono lasciate due strisce vegetate
al piede della sponda. In questo modo le acque del canale possono attraversare, con velocità limitata il sistema fitodepurante
naturale e subirne i processi depurativi. (Consorzio di bonifica
Acque Risorgive).

Fig. 11 – Femmina di gambero della Louisiana con uova. Il
Consorzio di bonifica dell’Emilia Centrale, in collaborazione con
l’Università di Firenze, sta sviluppando diverse linee di ricerca per
il contenimento di questa specie, basate su tecniche diverse in
rapporto al contesto di contorno (cattura, eliminazione con biocidi,
inserimento di predatori naturali). La più interessante è senz’altro
quella che si basa sulla sterilizzazione dei maschi, contando sulla
monogamia delle femmine della specie. Foto: Consorzio della
bonifica Burana).

Creazione di habitat per anfibi.

Manutenzione gentile della vegetazione in alveo

Fig. 10 – Creazione di habitat per anfibi sul Canale di Migliarina,
Carpi – Modena. La realizzazione ha previsto la creazione di
uno stagno in fregio al canale, la realizzazione di palizzate vive a
sostegno della sponda e di palizzate morte tra il canale e lo stagno,
copertura della sponda con inerbimento protetto da georete di
cocco fissata con talee di salice. La foto mostra lo stagno, attivo e
funzionale a 5 anni dal completamento dei lavori. (Consorzio di
bonifica dell’Emilia Centrale).

Fig. 12 – Canale di corrente sinuoso (a destra), con taglio parziale
della vegetazione. Il massimo abbassamento del tirante idrico si
ottiene già sfalciando un “canale di corrente” largo 1/3 dell’alveo.
All’interno del canale si ha inoltre una maggiore velocità dell’acqua, che in parte o totalmente compensa la perdita di sezione di
deflusso. Uno sfalcio più esteso (a sinistra) comporta un impatto
ben maggiore all’ecosistema, ma apporta minimi benefici idraulici,
esponendo però le gemme basali alla illuminazione favorendo così
la rapida ricrescita vegetale. L’indicazione dedotta dallo studio dei
corsi d’acqua naturali suggerisce di applicare una lunghezza d’onda pari a 10-14 volte la larghezza dell’alveo. (Disegno: Massimo
Milandri, R.E.-R.).
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Ombreggiamento

Fig. 13 – Esempio di ombreggiamento completo generato da due
fasce arboree poste su entrambe le sponde sul Canale di medicina (Bologna). Si nota la totale assenza di vegetazione acquatica,
ottenuta senza l’esecuzione di alcuna operazione di manutenzione
dell’alveo. Si notano anche i particolari rigoglio e diversificazione
della vegetazione. (Consorzio della bonifica Renana).
Macchinari

Riqualificazione del Canale di San Giovanni nell’abitato
di San Giovanni in Persiceto (Bologna)

Fig. 15 – Nella prima foto il canale prima dell’intervento. Si noti al
centro una piccola banca dotata di copertura erbacea e subito sopra un
tratto di pista ciclabile. A destra si scorge la strada statale che costeggia
il Canale. Nella seconda foto il canale a due anni dall’esecuzione dei
lavori, nella stessa sezione mostrata nella figura precedente. A sinistra
si nota la creazione di una piccola golena allagabile ora in corso di
colonizzazione da parte della vegetazione palustre, realizzata tramite
sbancamento di una porzione della banca preesistente. La sponda
arretrata, ora più verticale, è retta da una palificata ed è affiancata da
una staccionata in legno, per favorire la fruizione sicura dell’area, e da
un filare di alberi, messi a dimora per ombreggiare il percorso fruitivo.
A destra è presente una palizzata rinverdita. (Consorzio di bonifica
Pianura di Ferrara e Consorzio della bonifica Burana).
ed infrastrutture, della necessità di assicurare anche gli
aspetti fruitivi e ricreativi, a discapito di quelli prettamente ambientali.

Fig. 14 – Questo mezzo meccanico permette una forte flessibilità
in termini di spostamenti lungo e all'interno del canale. Nella foto,
il ragno è sceso da un argine per posizionarsi a ridosso dell'alveo
bagnato. (Foto Bruno Boz).

Manutenzione a basso impatto della vegetazione
L’obiettivo è contemperare la riduzione del rischio idraulico determinato dalla presenza di vegetazione nei canali
a ridotta sezione ed il suo mantenimento in misura adeguata ad assicurare biodiversità, connessioni ecologiche,
processi auto depurativi ed anche stabilizzare le sponde.
Riqualificazione dei canali in ambito urbano
Nel caso di canali in ambito urbano le problematiche
della riqualificazione aumentano, dovendo tenere conto della imprescindibile esigenza di garantire un deflusso veloce delle acque per evitare allagamenti in ambito urbano, dei vincoli posti dalla vicinanza di edifici
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Conclusioni
La riqualificazione dei canali di bonifica descritta nelle
Linee guida vuole rappresentare un passo avanti rispetto all’approccio tradizionale che vede la riqualificazione associata in genere a modesti interventi ambientali subordinati sempre all’obiettivo gestionale prioritario
del mantenimento di un deflusso delle piene libero da
impedimenti. Le Linee guida intendono ampliare le opportunità per ottenere un miglioramento ambientale dei
canali e del territorio attraversato, sfruttando tutte le opportunità offerte dal contesto al contorno, e contribuire a
risolvere problemi di interesse antropico, come il rischio
idraulico, il dissesto spondale, gli alti costi di manutenzione, la scarsa qualità dell’acqua, la banalizzazione del
paesaggio, la scarsa fruibilità. In questo modo la riqualificazione ambientale diviene essa stessa strumento per
raggiungere tutti questi obiettivi, in una logica di progettazione integrata degli interventi.

Natura

Montagna

Notiziario

25° Anniversario Riserva Naturale
Guidata Sorgenti del Pescara
In occasione del venticinquesimo Anniversario dell’Istituzione della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara, il Comune di Popoli ha organizzato una giornata
a tema ambientale. Il 26 maggio 2012, presso l’Auditorium “Corradino d’Ascanio” – ISIS Amedeo di Savoia-,
la Prof.ssa Diana Galassi, docente presso il Dipartimento
di Scienze Ambientali, Università degli Studi dell’Aquila, ha tenuto il Convegno “La biodiversità nascosta della
Riserva Naturale Sorgenti del Pescara: la ricerca scientifica a sevizio del territorio”. Tale convegno ha presentato i risultati degli studi condotti dalla docente e dal suo
gruppo di lavoro nell’anno 2011 su diversi habitat e microhabitat sorgivi di Capo Pescara. Le sorgenti di Capo
Pescara non solo rappresentano la più importante riserva idrica sotterranea della Regione Abruzzo ma ospitano una biodiversità unica a livello non solo locale ma
anche nazionale. Situate in un sito di interesse comunitario, queste sorgenti sono note per molte peculiarità
faunistiche e floristiche. Tuttavia gli studi condotti hanno
portato alla scoperta di nuove specie di minuscoli crostacei, appena visibili ad occhio nudo, che arricchiscono
ulteriormente il patrimonio di biodiversità delle sorgenti
di Capo Pescara. Sono organismi di piccole dimensioni,
ciechi e depigmentati, che vivono nei ridotti spazi vitali
tra i granuli di sabbia dei sedimenti sorgivi o in prossimità
delle grandi scaturigini carsiche. Non meno importante,
queste specie si comportano come “marcatori idrogeologici”, e hanno consentito di definire anche dal punto
di vista biologico la diversa origine delle acque sotterranee che affiorano nelle sorgenti del fiume Pescara. Le
acque di Santa Liberata e di altre piccole polle sorgive
adiacenti originano dall’acquifero del Gran Sasso, come dimostra anche il monitoraggio chimico e isotopico
condotto sulle acque, e ospitano una biodiversità molto
diversa da quella delle sorgenti di Capo Pescara, che invece sono alimentate dalla dorsale del M. Sirente. La scoperta di queste specie conferisce un “valore aggiunto”
a questo ecosistema sorgivo di rilevanza internazionale,
e ne mette in luce anche l’estrema vulnerabilità: queste
specie sono, infatti, particolarmente sensibili alle diminuzioni di portata come pure all’intasamento degli spazi
interstiziali, prodotti dall’attività antropica sul territorio.
Il rischio di estinzione è molto alto per specie confinate
in questo sistema sorgivo, e ivi presenti con pochi individui. Il convegno organizzato dal Comune di Popoli ha
portato alla luce importanti scoperte in campo ambientale. Il coinvolgimento della popolazione e delle scuole
ha avuto lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sugli aspetti ancora sconosciuti della biodiversità delle
Sorgenti del Pescara e sulle minacce cui specie uniche
e rare sono sottoposte. Nel corso della manifestazione è

stato altresì consegnato un riconoscimento al Prof. Francesco Corbetta, già ordinario di Botanica presso l’Università degli Studi dell’Aquila, che, negli anni ottanta, con
la sua grande intuizione ed i conseguenti studi, ha dato
un contributo determinante all’Istituzione dell’area Protetta. Inoltre è stata intitolata l’Area del “Pioppo bianco”,
presso la Riserva Naturale Guidata Sorgenti del Pescara a Lorenzo Ciampa, primo direttore, prematuramente
scomparso lo scorso anno: Ciampa, con grande competenza e dedizione, è stato pionere nella gestione conservazionistica dell’area protetta, riadattando gli ambienti
affinchè l’obiettivo di tutela fosse giustamente raggiunto
coniugandosi adeguatamente con la corretta fruizione
degli ambienti stessi.
Piera Lisa Di Felice
Direttore della Riserva Naturale Guidata Sorgenti del
Pescara

Conferenza CITES a Bangkok
Dal 3 al 14 marzo 2013 si sono riuniti a Bangkok oltre
2000 delegati rappresentanti di circa 150 paesi (sui 178
che, ad oggi, hanno ratificato la Convenzione internazionale sul commercio di specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES)) per la 16esima Conferenza
delle parti.
Il Segretariato Generale CITES in apertura della conferenza, in relazione alle proposte da discutere nel corso
della stessa, ha fatto notare che «Molte di queste proposte riflettono la crescente preoccupazione internazionale
per l’escalation del bracconaggio e del traffico illegale di
animali selvatici, la distruzione del mondo marino e delle risorse forestali attraverso la pesca eccessiva e il disboscamento eccessivo e i rischi che la criminalità della
fauna selvatica rappresenta per la sicurezza del pianeta».
Aprendo il summit, il Segretario generale della Cites,
John E. Scanlon, ha ricordato che «Il 2013 è il 40esimo
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anniversario della Cites e sarà un anno cruciale per la
fauna selvatica del mondo. La Cites è nota per prendere decisioni significative che hanno un impatto “on-theground”. La Cites è dove la “gomma batte sulla strada”
e gli esiti della nostra conferenza mondiale sulla vita
selvatica nel 2013 saranno di grande importanza per il
futuro di molte specie di piante e animali»
La data di apertura della Conferenza, il 3 marzo, è stata
fortemente simbolica in quanto proprio il 3 marzo di 40
anni fa fu concordato il testo finale della Convenzione
dai rappresentanti di 80 paesi riuniti a Washington e il
1 luglio del 1975 poi la Convenzione entrò in vigore nei
primi stati che la ratificarono.
Per comprendere l’importanza anche in termini economici, oltre che conservazionistici, della CITES va ricordato che solo le transazioni commerciali mondiali legali di animali e piante e loro parti e prodotti di specie
incluse nelle Appendici della CITES valgono più di 300
miliardi di dollari l’anno e questo fa capire perché il processo decisionale della Cites sia fortemente condizionato dagli interessi politici ed economici dei Paesi membri
e perché il voto segreto sia uno degli ostacoli alla trasparenza delle decisioni. Secondo molte organizzazioni
non governative e comunità locali le delegazioni della
Cites a volte si nascondono dietro lo scrutinio segreto
per evitare di essere individuate tra coloro che mettono
gli interessi commerciali davanti alla salvaguardia; per
questo motivo sono state forti le pressioni perché il summit Cites di Bangkok votasse favorevolmente per limitare l’uso del voto segreto come proposto dai Pesi della
Unione Europea, ma nonostante gli sforzi in tal senso
la proposta così come formulata non è stata adottata.
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Per la prima volta nel corso della COP 16 è stata posta
una particolare attenzione all’importanza della attività
di contrasto del commercio illegale, con una giornata
interamente dedicata alle attività di polizia e doganali tese a contrastare il commercio illegale di animali e
piante e loro parti e prodotti derivati di specie incluse
nelle Appendici della Convenzione. Infatti il 5 marzo si
sono riuniti a Bangkok i ministri e rappresentanti di alto
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livello di organismi di controllo deputati a tale attività
di contrasto al commercio illegale per discutere le strategie da mettere in atto in tal senso ed è stato organizzato il 1o meeting internazionale del ICCWC (Consorzio
internazionale per sul contrasto al crimine ambientale)
cui ha partecipato anche il Corpo forestale dello Stato
in rappresentanza dell’Italia.
Un bilancio sintetico della 16 Conferenza è costituito da
55 proposte approvate, 9 respinte e 6 ritirate; i delegati degli Stati membri presenti hanno inoltre dichiarato
il 3 marzo Giornata mondiale della natura ed accolto la
candidatura del Sudafrica ad ospitare la Cop 17 Cites
che si terrà nel 2016.
L’attenzione della opinione pubblica a livello internazionale prima e durante la Conferenza è stata rivolta soprattutto al problema del traffico illegale di avorio e di corno
di rinoceronte e di parti di tigri e grandi felini, alla proposta di far passare dalla Appendice II alla Appendice I
l’orso bianco polare e alla proposta di includere alcune
specie di squalo nella Appendice II della CITES per limitarne la pesca incontrollata, che ha portato in questi ultimi anni ad un depauperamento delle specie in questione.
Sono state approvate le tre proposte per regolamentare
il commercio dello squalo pinna bianca oceanico, di tre
specie di squali martello e dello smeriglio e una nuova
proposta per la salvaguardia delle mante, tutti pesci che
sono ora inclusi nell’appendice II della Cites che permette il loro commercio a livello internazionale solo con i
permessi appropriati che dimostrino che la pesca venga effettuata in maniera legale e sostenibile; a riguardo
il leader di Traffic del “Marine programme” ha rilevato
che la inclusione nella appendice II degli squali, accolta
molto calorosamente da alcune ONG e dai media, è in
realtà una vittoria agrodolce, dal momento che le loro
popolazioni sono già scese ad un livello così basso che
queste misure sono diventate una necessità.
Per quanto riguarda la tutela degli orsi polari, per i quali
gli Usa proponevano al inclusione nella Appendice I e la
chiusura del commercio di prodotti da essi derivati, dopo un dibattito piuttosto acceso anche in seno alla Unione Europea per la presenza degli inuit della Groenlandia
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è passata la più morbida linea canadese e si potrà quindi
continuare il commercio di pelli e parti per continuare a
consentire le attività tradizionali dei popoli dei ghiacci.
Progressi sono stati realizzati con le misure di salvaguardia di alcune delle specie minacciate simbolo: elefanti,
rinoceronti e tigri, per i quali è vietato il commercio ai
sensi della Cites, salvo eccezionali deroghe per alcune
popolazioni di elefanti di alcuni Stati africani.
Per quanto riguarda i rinoceronti, Mozambico e Vietnam,
due Paesi al centro rispettivamente del bracconaggio e
della importazione e commercio illegale di corni, dovranno dimostrare alla Cites con quali misure concrete
intendono affrontare la situazione e i due Paesi dovranno attuare strategie volte a ridurre la domanda di corno
di rinoceronte.
La Cop 16 Cites ha anche approvato migliori misure di
protezione per le tigri, compresa la raccolta delle informazioni sugli episodi di bracconaggio e il commercio
illegale di tutti i grandi felini asiatici e per una migliore circolazione ed analisi delle informazioni tra le forze
dell’ordine degli Stati dell’areale della tigre.
Per gli elefanti sono state concordate misure che migliorano il controllo sull’avorio, compresi i requisiti per la
dichiarazione annuale obbligatoria di tutte le scorte di
avorio detenute dalle amministrazioni pubbliche; inoltre
tutti i sequestri di avorio oltre 500 kg di peso saranno
sottoposti ad indagini forensi per determinare l’effettivo paese di origine dove si è quindi verificata l’attività
di bracconaggio al fine di intensificare gli sforzi anche
in questo ambito. Ciascun paese dovrà inoltre rendere
note le misure adottate per prevenire il commercio illegale di elefanti vivi detenuti in cattività
Gli otto Paesi che risultano implicati in modo significativo nel commercio mondiale illegale d’avorio (Cina
e Thailandia come mercati finali; Malaysia, Filippine e
Vietnam come Paesi di transito e Kenya, Tanzania ed
Uganda come punti di uscita dall’Africa) hanno poi deciso di sviluppare piani di azione per contrastare il flusso illegale di avorio, lungo tutta la catena commerciale.
Per quanto riguarda la flora grosse novità anche per il
legname pregiato: decine di specie di legni tropicali saranno sottoposti ad un maggior controllo internazionale
con l’inclusione nell’Appendice II dell’ebano del Madagascar (Diospyros), del palissandro brasiliano (Aniba
rosaeodora), del “rosewood” della Thailandia (Dalbergia cochinchinensis) e di altre specie di Dalbergia del
Centro America e del Madagascar.Molte di queste piante
vengono utilizzate nella fabbricazione di strumenti musicali, per esempio violini e chitarre, ed anche per elementi di arredo e decorativi, come i pezzi degli scacchi.
Nonostante la loro crescita lenta, queste piante vengono
abbattute illegalmente in aree a forte disboscamento o
addirittura all’interno di aree protette.
Luisa Corbetta

Franco Pedrotti

i pionieri della protezione della natura in italia
Trento, Temi, 2012, pp. 209, € 18,00

È fuori discussione che in tutto il mondo la protezione
della natura e la cultura ambientalista hanno acquisito
una vasta popolarità e un effettivo rilievo politico-istituzionale soltanto a partire dalla seconda metà degli anni
Sessanta del Novecento, con una sensibile accelerazione nei primi anni Settanta. In coincidenza con questa
esplosione le ricerche di storia dell’ambiente e dell’ambientalismo hanno finalmente varcato il confine degli
Stati Uniti, dove erano rimaste sostanzialmente confinate per diversi anni. Ciò ha contribuito per un certo
periodo a generare la convinzione – diverse tracce della
quale resistono ancor oggi – che l’ambientalismo precedente agli anni Sessanta sia stato un fenomeno marginale e tutto sommato irrilevante.
Nel Regno Unito e negli Stati Uniti, cioè nei due paesi che possono essere considerati la culla del moderno
ambientalismo, si è giunti a mettere in evidenza abbastanza presto che le basi delle moderne sensibilità e
delle moderne politiche di difesa della natura erano state tutte già poste negli ultimi trenta-trentacinque anni
dell’Ottocento e che la prima metà del Novecento era
stata ricca di elaborazioni teoriche, di movimenti e di importanti risultati istituzionali. Per fare qualche esempio
canonico, già nei primi anni Cinquanta la figura di George Perkins Marsh, autore nel 1864 del fondamentale
Man and Nature, era stata fatta oggetto di un imponente
revival, mentre in nel Regno Unito la figura e l’opera ambientalista di Ruskin non erano mai state dimenticate.
Per quel che riguarda gli altri paesi europei, qualche raro paese extraeuropeo e il mondo delle organizzazioni
internazionali, invece, è stato necessario invece attendere i recenti anni Ottanta e Novanta per assistere a
un progressivo recupero di memoria delle elaborazioni,
dei movimenti e delle politiche ambientaliste del perio-
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do 1880-1970.
In Italia questo recupero è iniziato molto timidamente nella seconda metà degli anni Ottanta ma nel corso degli ultimi quindici anni ha dato frutti sempre più
copiosi e scientificamente maturi. Grazie a una nutrita
serie di articoli e di monografie, il livello di conoscenze odierno non è assolutamente comparabile a quello
di appena vent’anni fa. Oggi abbiamo un quadro molto
mosso e articolato che comprende le prime iniziative
delle società scientifiche, la nascita e lo sviluppo di un
importante movimento protezionista a fine Ottocento,
la sua articolazione interna, la sua partecipazione alle
iniziative europee, gli importanti risultati da esso ottenuti, soprattutto nel campo della tutela del paesaggio
e in quello delle aree protette. Sappiamo molto dello
sviluppo, convulso e oscillatorio ma sempre vitale, delle aree protette italiane, della faticosa ripresa del secondo dopoguerra e del modo in cui l’esplosione ambientalista anche italiana dei primi anni Settanta abbia
affondato le sue radici in un retroterra storico ricco e
di lunga durata.
Franco Pedrotti ha dato, per vari motivi e in vari modi,
un contributo fondamentale a questo recupero di memoria, sia come autore sia come promotore di ricerche
e di pubblicazioni altrui. Il suo recente I pionieri della
protezione della natura in Italia tira un po’ le somme di
un lavoro di scavo storiografico iniziato ormai quaranta anni fa con un importante volume collettivo volto a
sottrarre a un ingiusto oblio una figura di straordinario
rilievo quale quella di Renzo Videsott. E lo fa con un’opera decisamente più snella rispetto a quelle pubblicate in precedenza perché finalizzata principalmente alla
divulgazione e a fornire un agile strumento di lavoro per
le ricerche future.
In questa sua ultima opera, infatti, Pedrotti ha raccolto diciannove brevi profili di coloro che le recenti ricerche hanno fatto emergere come i più significativi esponenti del movimento italiano tra il 1880 e
il 1970 e per ciascuno di essi ha fornito un’ampia e
aggiornata bibliografia di riferimento, comprendente
una sezione di saggi critici e una sezione di saggi delle personalità biografate. Nel far questo Pedrotti non
ha rinunciato a ribadire sue antiche fedeltà radicate
nella sua terra di origine, il Trentino, oppure nelle sue
prime esperienze di militante ambientalista, risalenti
alla fine degli anni Quaranta, per cui ad alcuni potranno magari apparire sopravvalutate delle figure come
Giovanni Pedrotti, Gian Giacomo Gallarati Scotti o
Guido Castelli. A parte ciò, la galleria tratteggiata in
questo volume comprende in effetti tutti i protezionisti italiani di maggiore importanza dagli anni Novanta dell’Ottocento per giungere almeno alla fine degli
anni Cinquanta.
Sono presenti pionieri assoluti come l’abate Chanoux,
gli esponenti della corrente “patrimonialista” del movimento di inizio Novecento come Luigi Parpagliolo,
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Erminio Sipari, Giovanni Pedrotti e Giovan Battista
Miliani e quelli della corrente “scientifica” come Renato Pirotta, Oreste Mattirolo, Lino Vaccari e Renato
Pampanini, figure che hanno attraversato tutto il periodo considerato come Alessandro Ghigi o altre che
hanno avuto una rilevanza molto più circoscritta nello
spazio e nel tempo come Guido Castelli, Gian Giacomo Gallarati Scotti e Fausto Stefenelli. Il giusto rilievo
è dato a figure che hanno portato il peso dell’iniziativa negli anni grigi che vanno dalla fine della Seconda
guerra mondiale ai primi anni Sessanta come i fratelli Paolo e Renzo Videsott e Umberto Zanotti Bianco.
Non mancano poi i profili di figure appartate e relativamente marginali come Eva Mameli Calvino e Oscar
De Beaux che però hanno dato contributi di particolare originalità al protezionismo italiano soprattutto
in un periodo difficile come quello degli anni Trenta.
Chiude non casualmente la panoramica il ritratto di
Antonio Cederna, cioè di colui che proprio nei primi
anni Sessanta ha saputo riconnettere l’attenzione per
il patrimonio storico-artistico e il paesaggio e quella
per la natura e ha saputo farsi in tal modo stimolatore
e protagonista di primissimo piano della “primavera
dell’ecologia” in Italia.
Come si è detto, i profili sono brevi e vivaci e l’apparato bibliografico di ogni profilo è molto completo,
ma è necessario aggiungere che tutta l’opera è sotto il segno della testimonianza personale. Pedrotti ha
infatti conosciuto personalmente – e in alcuni casi
anche molto intimamente – i fratelli Videsott, Ghigi,
Stefenelli, Zanotti Bianco, Gallarati Scotti e Cederna,
è stato in corrispondenza con De Beaux ed è stato in
contatto con parenti e persone vicine a Sipari, Castelli, Parpagliolo e Mameli Calvino. A figure più lontane
nel tempo come i botanici Mattirolo, Pirotta e Pampanini lo lega infine un rapporto di colleganza scientifica che travalica le generazioni e che lo ha portato a
valorizzarne più volte la memoria in sede di Società
Botanica Italiana.
Nella “Presentazione” dell’opera Pedrotti dichiara di non
aver avuto “un intendimento dichiaratamente storico
nello scrivere quest’opera”, bensì quello “di far conoscere sia al pubblico specializzato degli ambientalisti
sia al pubblico più vasto, il mondo dei protezionisti del
passato, dei quali così poco si parla”. Un’opera eminentemente civile e divulgativa, quindi, ma che molto significativamente converge non solo con la sistematica valorizzazione storiografica delle principali figure dell’ambientalismo tradizionalmente in uso negli Stati Uniti ma
anche con operazioni recenti e innovative come quella
francese del Dictionaire des acteurs in corso di realizzazione e di pubblicazione on line da parte dell’Association
pour l’histoire de la protection de la nature et de l’environnement (ahpne.fr/spip.php?rubrique49).
Luigi Piccioni
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Edoardo Boncinelli

La scienza non ha bisogno di Dio
Rizzoli, Milano 2012. 170 pp., € 18,00

Anche un lettore superficiale non tarda ad accorgersi
del fatto che Edoardo Boncinelli usa molto spesso, in
questo suo nuovo libro, un linguaggio profondamente finalistico. Comportamento tendente ad un fine, per
esempio, sarebbe quello degli “organismi nel loro complesso [che] agiscono guidati dal raggiungimento [sic]
di un obiettivo”. E questo non sarebbe solo una prerogativa degli organismi adulti, perché già l’embrione “si
trasforma secondo un progetto, un disegno, secondo
precise indicazioni in qualcosa che ha una forma prestabilita”. Di conseguenza, le strutture biologiche “considerate nella loro essenza più profonda [espressione a
dir poco inattesa, in un’esposizione scientifica dei fenomeni della vita], appaiono … come una fotografia istantanea di un fascio di eventi finalizzati a qualcosa.” Ogni
struttura biologica “ha un suo proprio ritmo di sostituzione, ma nessuna può sfuggire a tale fenomeno. Non
è chiarissimo perché ci sia un’esigenza di questo tipo,
ma un’ipotesi abbastanza verosimile potrebbe riferirsi
alla necessità di ridurre al minimo il rischio di accumulare errori biologici a causa del trascorrere del tempo
… è meglio prevenire che riparare.” Questo finalismo,
inoltre, non è solo una proprietà dei sistemi più complessi, quali sono gli organismi pluricellulari, o almeno
alcuni di essi, perché “ogni cellula è una struttura con
un compito: struttura, funzione e, quando c’è, intenzione”. E questo dipende dal modo in cui le cellule sono
istruite dai geni, i quali “comunicano in continuazione
perché in continuazione la cellula ha bisogno di istruzioni per andare avanti.” E il virus “è genoma, ovvero
progetto e programma.” L’espressione dei geni soddisfa
ad una necessità: “La duplicazione [sic] di una proteina
deve avvenire dove e quando serve, [altrimenti] le cellule smetterebbero di funzionare e dopo un po’ certamente morirebbero”.
Finalismo conclamato, dunque, ma finalismo laico. La
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scienza, lo proclama il titolo del libro, non ha bisogno di
Dio. Dell’autonomia della scienza rispetto ad ogni ipotesi che vada al di fuori di quanto possiamo raggiungere con l’osservazione o con l’esperimento l’autore parla nelle tre paginette di apertura, dal titolo ‘In principio
era il DNA’. Curioso che il capitolo successivo si intitoli
‘Il laboratorio del Creatore’, con una rispettosa C maiuscola, ma dalla riga successiva fino alla fine del volume
Boncinelli si occupa solo e tranquillamente di biologia,
senza più fare riferimento a quella ‘sfida eterna tra l’uomo e Dio’ della quale parla la sovracoperta. Viene da
chiedersi chi abbia deciso il titolo, ‘intrigante’ ma che
non anticipa affatto il contenuto del libro. Probabilmente
è stata una scelta editoriale al di sopra delle intenzioni
dell’autore. Il quale – come è successo in passato anche all’autore di questa recensione – è però la persona
che finisce per pagare le conseguenze di un messaggio
fuorviante trasmesso ai potenziali lettori.
L’autore, però, è pienamente responsabile del contenuto, e del linguaggio usato. È stato l’autore, di certo, a
decidere di presentare una visione pesantemente riduzionistica e deterministica della realtà biologica, che lo
porta a scrivere che “a lungo termine, … non sono gli
organismi che si evolvono, ma il loro DNA” ovvero a definire il genoma come “una sorta di programma informatico, che porta l’informazione biologica necessaria e
sufficiente per la vita e allo stesso tempo ha la capacità
di “scaricarla”, proprio come accade per un computer.”
Pensavo peraltro che a “scaricare” informazioni non fossero i computer, bensì i loro utilizzatori. Comunque, se
non fosse chiaro al lettore di cosa si sta parlando, converrà ricordargli che “il Programma [sic, con la P maiuscola, come la C del Creatore di cui sopra] di sviluppo
di ogni cellula deve … dettare le istruzioni per i vari passi. Deve, in sostanza, prevedere tutto, o quasi.” Magari
anche il nostro comportamento?
Anche a prescindere da questa fede nello strapotere
dei geni, una fede che non mi sento di condividere (ma
si potrebbe discuterne serenamente), ci sono altre ragioni per cui non posso consigliare questo libro come
una moderna introduzione alla biologia. Non si possono
presentare i moscerini della frutta come ‘animali semplici’. Non si può scrivere che “Tutto quello che nasce
deve morire, prima o poi gli esseri viventi devono … riprodursi poiché hanno una vita limitata e in caso contrario rischierebbero di estinguersi”, se non altro perché
in questa frase si confonde l’individuo (che di regola ha
una vita limitata) con la popolazione o la specie (che è
invece a rischio di estinzione) e perché ci sono organismi (batteri, protozoi) che non conoscono la morte se
non per cause accidentali. E come si può dire che lo sviluppo della genetica è stato favorito dalla nascita della
trattazione matematica “di alcune questioni genetiche,
come la dinamica delle popolazioni”, dal momento che
la dinamica delle popolazioni è estranea alla genetica,
occupandosi di questioni demografiche? E come si può
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definire “una vera e propria teoria dell’evoluzione” quella parte della biologia evoluzionistica “che ripercorre a
grandi linee gli avvenimenti verificatisi sulla Terra negli
ultimi quattro miliardi di anni”?
Non sempre, in ogni caso, le posizioni dell’autore sono
chiare. In un passaggio, ad esempio, definisce l’evoluzione come “possibilità di progredire”, mentre altrove – e
qui finalmente non posso che essere d’accordo con lui –
raccomanda di “sforzarsi di separare l’idea di evoluzione biologica da quella di progresso, di perfezionamento,
perché se questo è accaduto in certi casi, è anche vero
che l’evoluzione non ha in generale una direzione definita, e soprattutto non ha una finalità.”
Siamo, finalmente, su una strada condivisibile: “La biologia è una scienza storica, poiché la vita cambia nel
tempo ed è figlia del proprio passato…. La vita è un po’
come una fiamma che brucia, che non si ferma mai e
che si autoalimenta.” Peccato che a questo punto il libro sia finito e che in bocca resti l’amaro delle pagine
precedenti.
Alessandro Minelli

Edoardo Boncinelli

Vita
Bollati Boringhieri, Torino, 2013. 129 pp., € 9,00
ISBN 978-88-339-2400-7
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L’immaginario di molti biologi è largamente dominato
da due aspetti del mondo vivente che, per quanto importanti, non possono offrire da soli un’idea adeguata
del fenomeno vita. Da un lato, infatti, una posizione di
assoluto rilievo è occupata, in questo immaginario, dai
vertebrati, e particolarmente dai mammiferi e soprattutto dall’uomo, e questo non rende giustizia alla straordinaria diversità di forme alternative nelle quali la vita si
manifesta – forme di vita che differiscono dall’uomo, o
dagli altri vertebrati, in maniera spesso drammatica. Co-
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me possiamo dire, ad esempio, che “Il sistema nervoso
rappresenta … tutto quello che nei millenni si è andato
frapponendo fra uno stimolo e la conseguente risposta,
nucleo essenziale del comportamento degli esseri viventi” (p. 15)? Forse che un’euglena, unicellulare verde ovviamente privo di sistema nervoso, non si muove
nell’acqua orientandosi rispetto alla direzione da cui le
arriva uno stimolo luminoso?
Questa eccessiva preoccupazione per l’uomo finisce
quasi inevitabilmente per proporre una versione della
vita, e della sua storia, basata su una visione che la moderna biologia evoluzionistica dovrebbe avere da tempo cancellato, ma che purtroppo sopravvive ancora,
anche nella mente di molti professionisti delle scienze
della vita. È quella visione ‘progressionista’ che si traduce nell’immagine della scala: la scala della natura,
lungo la quale si immaginano disposte, in progressione
lineare, le diverse forme viventi. È facile prevedere che
su questa scala le piante occuperanno gradini inferiori
rispetto a quelli sui quali si collocano gli animali, e che
gli umili vermi non potranno competere con le posizioni
più elevate riservate agli insetti e ai vertebrati. I gradini
più in alto saranno quindi riservati ai mammiferi, con le
scimmie antropomorfe al penultimo posto, subito al di
sotto del livello che spetta – occorre dirlo? – all’uomo. Si
dirà che questa scala non è più quella disegnata nel Settecento da Charles Bonnet, dove le posizioni occupate
dai diversi esseri naturali rispondevano semplicemente
e direttamente a un disegno divino che prevedeva l’esistenza di creature inferiori e di creature superiori, diverse tra loro ma tutte immutabili, mentre oggi dobbiamo
immaginare una scala evolutiva dove le forme alle quali
spettano i gradini più alti sono il frutto di una trasformazione di quelle che occupano i gradini inferiori. Il fatto
è che l’evoluzione non procede affatto in questo modo.
Se vogliamo servirci di un’immagine, o di una metafora, dobbiamo abbandonare la scala per adottare invece
l’albero, del quale ogni specie è una gemma. I suoi rapporti di parentela con le altre specie sono più o meno
stretti, a seconda del punto più o meno remoto in cui si
raccordano, nell’albero, i rami che portano l’una e l’altra. Ma ogni gemma ha la stessa ‘dignità’ di tutte le altre. Non esistono gemme ‘inferiori’ e gemme ‘superiori’.
Non esiste una “scala evolutiva, dalle semplici creature
unicellulari in grado di avvicinarsi a qualcosa o allontanarsi da qualcos’altro all’enorme sviluppo dei nostri organi di senso e al nostro apparato di relazione.” (p. 14).
L’altra presenza ingombrante, nell’immaginario di molti biologi, è il DNA. Intendiamoci: negare l’importanza
del DNA, per gli esseri viventi (e, quindi, per la comprensione del fenomeno vita) sarebbe altrettanto sciocco che negare l’importanza, nella storia della vita, del
ramo evolutivo dei Vertebrati, o le facoltà straordinarie
del cervello umano. Tuttavia, così come una buona conoscenza dell’uomo, o dei Vertebrati nel loro complesso, è ben lontana dal raccontarci tutte le cose impor-
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tanti della biologia, altrettanto può dirsi del DNA. Siamo
sicuri che “Non sono gli organismi che evolvono, ma il
loro DNA”? (p. 23).
C’è una cosa che mi piace molto, in quest’ultimo libro
di Boncinelli. È la sua entusiastica adozione (pp. 144
e seguenti) dell’immagine della vita come fiamma, come processo che continua ininterrotto attraverso il rinnovarsi degli individui e delle generazioni, attraverso il
divenire delle specie. Un processo che si ramifica nelle
innumerevoli vite individuali, solo una parte delle quali
sarà in grado di assicurare alla fiamma la sua ulteriore
continuità nel tempo. È un peccato, però, che questa
immagine, che dovrebbe accompagnarsi alla percezione del continuo divenire, del continuo manifestarsi di
variazioni più o meno idonee a sopravvivere e perpetuarsi, non arrivi a suggerire l’idea che le specie hanno
confini incerti e mutevoli, nel tempo e nello spazio; che
le specie, soprattutto, non hanno caratteri essenziali. Di
una singola specie – cane, cavallo o carciofo che sia –
non possiamo dare una definizione, ma solo elencare
una serie di caratteri diagnostici rispetto ad altre specie.
Né cane, né cavallo né carciofo hanno un’essenza. Darwin non conosceva né DNA né geni, ed aveva in fatto
di ereditarietà delle idee che giustamente oggi diremmo
peregrine. Ciononostante, Darwin aveva capito benissimo che tra varietà e specie esiste solo una differenza
di grado, e non di natura. Che le variazioni individuali,
se ereditabili e premiate dalla selezione, possono finire
per rappresentare le differenze fra due specie. Alla faccia del “genoma specifico, chiaramente identificabile al
di là e al di sopra delle variazioni individuali” (p. 97).
Alessandro Minelli

Carlo Cencini

Antarctica. L’ultima frontiera del turismo
Bononia University Press, Bologna, 2012, 142 p., € 35,00

Tre libri di saggistica e divulgazione scientifica sull’Antartide sono arrivati in pochi mesi sul mio tavolo. In
tempi normali non sarebbe apparso normale. In tempi di crisi, e di crisi anche nell’editoria, è sorprendente.
Ancor più inaspettato è che tutti tre siano di autori italiani, Manzoni, Terranova, Cencini. Si sa quanto l’Italia
arranchi nella pubblicistica scientifica. Quando finalmente c’è una buona notizia è bene propagarla, magari
cercandone qualche ragione. Negli anni 1970 uno dei
tre autori, Marcello Manzoni, convinceva il CNR a promuovere l’adesione dell’Italia al Trattato Antartico (sottoscritto dal ristretto numero di nazioni ammesse a fare
ricerca e a garantire lo status sovranazionale del sesto
continente). Il CNR insieme con il CAI organizzò le prime spedizioni cui parteciparono sia Manzoni che Terranova. Negli anni 1980 gli enti di ricerca e le università

adottarono il Programma Nazionale di Ricerca sull’Antartide, aprendo la base italiana nel Mare di Ross (1985)
e allargando le ricerche a molti studiosi italiani, fra cui
nel nuovo millennio anche Cencini. Nell’ambito di poco
più di una generazione si è passati quindi dai pionieri ai
primi operatori, fino ad arrivare a chi ormai comincia a
valutare gli effetti non solo scientifici ma anche culturali
e turistici di tre decadi di ricerche nel continente bianco.
In questi tre libri s’intravede chi e quando ha seminato e
chi e quando ha cominciato a raccogliere.
I tre libri non potrebbero essere più differenti. Hanno
però un aspetto in comune: le copertine grigio-azzurre,
polarizzate inevitabilmente su qualcuno degli emblemi
dell’Antartide. Eppure, l’emblema principale, la vera
icona cromatica dell’Antartide, come in generale dei
ghiacci polari, non è il grigio-azzurro, ma il più radicale bianco e nero. Quella luce abbacinante e quell’oscurità tenebrosa delle tempeste e della lunga notte polare, così ben evocate da Manzoni. Il suo saggio-epopea,
infatti, è l’unico dei tre libri che, con un magistrale uso
della stampa in bianco e nero delle immagini in testo,
contempera e minimizza l’immagine di copertina, la più
colorata, originale e pregnante delle tre. L’immagine di
Cencini invece è spettacolare esibizione del ghiaccio
fossile verde-azzurro stratificato e poi fratturato durante il suo incessabile fluire fragile-duttile verso l’oceano.
È tanto più meritoria l’epopea in bianco e nero di Manzoni (già recensita nel 2012 su N&M) quanto più vero è
ciò che scrive Giuseppe Conte in Agorà di Avvenire del
12.5.2013, che “pochi scrittori raccontano il bianco e
nero” delle estreme latitudini.
In tale contesto, il libro di Carlo Cencini si segnala
per la novità e gravità del tema e per l’originalità della ricerca che lo ha prodotto. Passata appena una generazione dall’insediamento in massa dei ricercatori
nelle basi antartiche, il continente bianco è già diventato “l’ultima frontiera del turismo”, e ci si deve preoccupare per la sua salvaguardia dall’inquinamento,
in particolare quello turistico. Con 5.000 studiosi e
30.000 turisti l’anno, concentrati in prossimità delle
fasce ristrette dove sono ubicate le basi, è ovvio che
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si avverta già un degrado e si possano temere vari tipi
di inquinamento e denaturalizzazione. Ma è indubitabile che quella antartica diventa una palestra educativa e dispensatrice di divulgazione scientifica come
poche altre al mondo, dove anche le scienze meno
gettonate dalla comunicazione e dal grande pubblico trovano platee entusiaste a migliaia di teste, come
mi conferma un veterano delle campagne antartiche,
Marco Taviani. Questo è puntualmente registrato dal
libro di Cencini nel diagramma dello sviluppo del turismo in Antartide (Fig. 10), dove si vede una crescita esponenziale fino a oltre 45.000 visitatori annui
nel 2007-2008, temporaneamente limitata poi dalla
crisi finanziaria e economica globale. Cencini è molto equilibrato nel descrivere imparzialmente tutti gli
aspetti positivi e negativi di questo nuovo turismo. Le
sue conclusioni sono felici, ma potrebbero rivelarsi illusorie. Certo, anche in questo caso non giova il fondamentalismo, e va usato il buon senso. Va però posto un freno a quella deriva che trasforma i desideri in
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diritti e, in particolare, in diritti di massa anche nelle
condizioni estreme, che dovrebbero essere riservate
a personaggi altrettanto estremi.
Se non si vuole pregiudicare l’integrità di quell’ambiente estremo, credo che si dovrebbe almeno contingentare il numero di visitatori annui che scendono
a terra, andrebbe evitato ogni atterraggio di aerei ed
elicotteri, andrebbe privilegiata la visita da mezzi navali sempre ancorati in mare e non in porto, andrebbe
contrastata la costruzione di alberghi e di basi turistiche. Se questo sarà garantito, i futuri visitatori muniti di obiettivi adeguati potranno mostrare con fierezza
le loro immagini antartiche, come fa Cencini con una
collezione di foto superbe che costituisce metà del libro. Diversamente, dovranno limitarsi a riproporre le
immagini riprese fino al 2015 o giù di lì e pubblicate
nei pochi libri stampati prima dell’inizio della fine…
anche per l’Antartide.
Gian Battista Vai

Pietro Catizone

Lorenzo Barbanti

Ilaria Marotti

Giovanni Dinelli

PRODUZIONE ED IMPIEGO
DELLE PIANTE OFFICINALI
a cura di

Il termine piante ofﬁcinali deﬁnisce un ampio gruppo di specie vegetali utilizzate, in passato, nelle ofﬁcine farmaceutiche ma,
in una accezione più ampia, include anche le piante per uso aromatico, cosmetico, colorante, biocida ed agrofunzionale.
Questa categoria di piante ha avuto un grande interesse economico che si è perso, nel tempo, con l’evoluzione della chimica
in grado di produrre, per via sintetica, quasi tutti “i principi attivi ofﬁcinali”. L’odierna crescente richiesta di prodotti naturali,
in grado di fornire effetti complessi che le molecole di sintesi non sempre assicurano, ha riaperto l’interesse per le piante
ofﬁcinali motivando la preparazione di un nuovo libro: Produzione ed impiego delle piante ofﬁcinali. Quest’opera, frutto della
collaborazione di un gruppo di specialisti, di seguito elencati, tratta, oltre che gli aspetti agronomici di un buon numero di
specie anche il metabolismo, l’utilizzo, l’espressione dei principi attivi, gli aspetti economici e legislativi ed i processi postraccolta delle piante ofﬁcinali.

Silviero Sansavini
Guglielmo Costa
Riccardo Gucci
Paolo Inglese
Angelo Ramina
Cristos Xiloyannis

Questo volume sostituisce Coltivazione delle piante medicinali e aromatiche di Catizone, Marotti, Toderi e Tétény, edito da
Pàtron nel 1986, che per un quarto di secolo è stato un punto di riferimento per studenti ed operatori del settore.

Novità

L’opera vuole fornire la cornice generale ove inquadrare la conoscenza professionale atta al consiglio terapeutico e all’uso
delle piante ofﬁcinali. Le molecole indicate costituiscono la base di conoscenza scientiﬁca per il loro inserimento terapeutico in alcune patologie conclamate e nella medicina preventiva. Le molecole vegetali inserite nei loro naturali ﬁtocomplessi
possono realizzare, con l’aiuto del medico, una primaria azione coadiuvante la terapia farmacologica.
Le piante ofﬁcinali, ma anche le piante con i loro frutti ad uso alimentare, danno un valore superiore alla singola molecola
che viene attivata e potenziata, nei suoi effetti, da altre molecole in esse contenute. In un tempo, come il nostro, in cui
domina la medicina sintomatologica, per ogni segno e sintomo clinico è disponibile uno speciﬁco farmaco, la conoscenza
della complessità e speciﬁcità delle molecole contenute nelle piante ofﬁcinali, apre nuove strade per “curare” le cause delle
patologie umane ed animali.

Il volume
Si tratta di uno straordinario volume che riunisce le conoscenze scientiﬁche e
tecniche più aggiornate sulla coltivazione degli alberi da frutto, della vite, dell’olivo
e degli agrumi, nonché delle colture da legno, ornamentali ed energetiche.
Per la prima volta l’arboricoltura viene trattata trasversalmente, secondo le proprie matrici disciplinari: ﬁsiologica-biochimica, genetico-varietale e biotecnologica,
pomologica e gestionale (suolo, acqua, nutrizione, impianti e governo dell’albero,
raccolta e qualità dei prodotti).
Dedicato ai corsi universitari, ﬁnora alimentati dal testo del prof. E. Baldini del
1986, questo volume è rivolto anche agli operatori tecnici ed a tutti coloro che vogliono acquisire conoscenze sulle basi scientiﬁche ed applicative delle varie operazioni (es. potatura, irrigazione, concimazione, controllo pre e post-raccolta, maturazione e qualità) per le quali esistono ormai una quantità di strumenti tecnologici,
informativi e di monitoraggio che richiedono conoscenze speciﬁche. Nessun altro
libro può oﬀrire questo approccio informativo e di trasferimento di esperienze dirette.
L’opera è stata curata da un Comitato Editoriale coordinato dal prof. S. Sansavini (composto dai professori G. Costa, R. Gucci, P. Inglese, A. Ramina, C. Xiloyannis),
con l’apporto di una quarantina di coautori e altrettanti ricercatori che vi hanno
contribuito, ciascuno nel proprio speciﬁco settore di ricerca e competenza.
Il volume è stato pubblicato con grande cura e con un’ottima veste editoriale,
specie per la parte iconograﬁca, dalla Casa Editrice Pàtron di Bologna, specializzata
in testi universitari.
In deﬁnitiva, si tratta di un grande successo editoriale, che accresce il prestigio
della letteratura scientiﬁca italiana nel mondo e che non può mancare fra le opere
da consultare.
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