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Carlo Pesarini (Milano, 1946 - Ferrara, 2017)
Un omaggio del Museo di Storia Naturale di Ferrara
STEFANO MAZZOTTI

Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara

Il volume 6 dei Quaderni (Q6) lo dedichiamo alla memoria
di un grande entomologo italiano che ci ha lasciati da poco:
Carlo Pesarini. Già conservatore della sezione degli invertebrati
al Museo civico di Storia Naturale di Milano, ha avuto un forte
legame con il nostro Museo, vuoi per il legame famigliare con il
fratello Fausto, direttore fino al 2012 del Museo ferrarese, vuoi
per le cospicue raccolte che nel tempo ci ha donato e che oggi

fanno parte del patrimonio delle collezioni del Museo. Lascio,
quindi, spazio a Fausto Pesarini per un suo ricordo che evidenzia il ruolo insostituibile che ha assunto nell’entomologia italiana. Prima però sottolineo come, ancora una volta, con questo
numero dei Quaderni, venga evidenziato l’ampio spettro delle
tematiche che danno un contributo di riflessioni al quadro delle conoscenze delle Scienze della Natura.

FAUSTO PESARINI

Museo Civico di Storia Naturale - Via De Pisis 24 - Ferrara (Italia) - E-mail: fausto.pesarini@gmail.com

Carlo Pesarini, naturalista, entomologo, dal 1982 al 2013 Conservatore delle collezioni di invertebrati del
Museo Civico di Storia Naturale di
Milano, è stato uno studioso di fama
internazionale. Specializzatosi ancora
giovanissimo nello studio tassonomico dei Coleotteri Curculionidi, ha poi
rivelato eccezionali doti di versatilità,
occupandosi per un ventennio a livello
specialistico di Aracnidi ma dimostrando, in realtà, di essere un
grande conoscitore di molti gruppi tassonomici, dai Coleotteri
Carabidi agli Elateridi agli Imenotteri Sinfiti e infine rivolgendo il proprio interesse ai Coleotteri Cerambicidi. Dei gruppi
di cui si è occupato più approfonditamente e con maggiore
continuità ha descritto moltissime entità nuove per la scienza
pubblicando, da solo o in collaborazione con altri entomologi,
oltre 200 lavori.
Carlo era nato a Milano il 12 marzo 1946 ed è deceduto a
Ferrara il 29 dicembre 2017. Se avesse potuto non avrebbe mai
abbandonato, nemmeno dopo il pensionamento, il suo studio
di Conservatore presso il Museo milanese. Ma i postumi di un
grave ictus che lo colpì nel 2015 lo costrinsero a lasciare l’amata
Milano per trasferirsi qui a Ferrara, dove io abitavo da lunghissimo tempo. Il legame di Carlo con Ferrara può dunque esser
considerato occasionale e dovuto ad una triste circostanza; ma
così non era il legame che egli aveva stretto nel tempo con il
nostro Museo, che pure doveva sembrargli un piccola realtà
di provincia, abituato com’era ai grandi saloni, ai meravigliosi

diorami, alle sterminate collezioni e ai volumi di pubblico del
“suo” museo, quel Museo di Milano in cui era cresciuto e vissuto.
Il Museo di Storia Naturale di Ferrara ha voluto ricordare Carlo Pesarini come figura non solo autorevole scientificamente
ma anche di grande generosità e disponibilità, doti che ha dimostrato fino all’ultimo anche nei confronti del nostro istituto,
con una giornata a lui dedicata e avente la stessa intitolazione
di questo contributo, che si è tenuta nella sala conferenze del
Museo il 10 aprile 2018.
All’evento ha partecipato un pubblico numeroso, tra cui molti
entomologi alcuni dei quali provenienti anche da fuori regione.
Carlo Pesarini nel ricordo di Enrico Banfi
L’omaggio a Carlo è stato aperto dalla rievocazione, affettuosa
e scevra da ogni retorica, che Enrico Banfi ha fatto dei tanti
anni trascorsi da Carlo al Museo di Storia Naturale di Milano
come Conservatore per gli Invertebrati. Enrico Banfi era stato
per circa vent’anni suo collega come Conservatore della sezione
di Botanica e, successivamente (dal 2001 al 2010), è stato anche
il ‘suo’ Direttore: anch’egli un “direttore naturalista” cresciuto
professionalmente all’interno del Museo di Milano com’erano
stati coloro che avevano rivestito quel ruolo in precedenza, negli
anni in cui Carlo già lavorava presso il Museo, e cioè due naturalisti di grande statura come Giovanni Pinna e Luigi Cagnolaro. (La specificazione insita nel termine “direttore naturalista”
può sembrare pleonastica, ma in realtà non lo è, essendo oggi in
voga, nelle vedute di molti amministratori, la figura di direttore
manager di tutt’altra formazione da quella naturalistica e più in
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generale scientifica). Già nella sua rievocazione, Banfi ha voluto
mettere in luce alcune delle doti fuori dal comune che distinguevano Carlo non solo tra i colleghi ma più in generale, doti
sia di acutezza e competenza sia umane; queste doti sono state
poi nuovamente sottolineate negli interventi successivi.
Il pomeriggio dedicato alla memoria di Carlo è proseguito articolato in due “momenti” distinti: una relazione tenuta dal
sottoscritto sull’importante contributo che ha dato nel tempo
al Museo di Ferrara attraverso molteplici collaborazioni e donazioni; ed una seconda relazione, in realtà un ricordo molto affettuoso e molto personale, di Andrea Sabbadini, che fu non solo
suo collega a Milano ma anche un amico sincero e fraterno (o
per meglio dire filiale, poiché molto più giovane di Carlo) che
seppe dargli, con la sua Stefania e la piccola Arianna, il calore e
l’affetto di quella famiglia che “nonno” Carlo non ebbe mai.
Carlo Pesarini e il Museo di Storia Naturale di Ferrara
Per comprendere la qualità del contributo che Carlo Pesarini
ha dato nel corso degli anni al Museo di Ferrara non è sufficiente tratteggiarne la figura di studioso. È anzi più utile sottolinearne alcuni tratti del carattere e delle inclinazioni che possedeva
come dote naturale. Carlo infatti non era il tipico specialista
compreso del suo sapere, ma una persona dotata in misura straordinaria di qualità molteplici, sia sul piano di “abilità” più
o meno innate (ma certamente incrementate con un’assidua
applicazione), sia sul piano dei rapporti con le altre persone di
qualunque estrazione.
Innanzitutto Carlo era dotato di una memoria prodigiosa. È
cosa nota ai più intimi, ad esempio, che sapeva declamare per
intero uno qualsiasi dei trentatre canti dell’Inferno di Dante,

o che era in grado di disegnare su due piedi, perfettamente
o quasi, il profilo di un qualunque stato o regione o isola, e
ovviamente senza nemmeno guardare l’atlante ma a memoria,
appunto. Ciò aiuta a capire come fosse possibile che Carlo
riconoscesse a occhio una buona metà delle oltre 13.000 specie
di Coleotteri della fauna italiana, quota che probabilmente si
avvicinava ai due terzi se se ne escludevano alcune famiglie notoriamente ostiche anche per gli entomologi esperti.
La memoria, dunque. Ma insieme alla memoria Carlo disponeva anche di un’altra qualità preziosa: una straordinaria facilità
di disegno unita, oltretutto, a una rapidità quasi prodigiosa.
Chi scrive ricorda benissimo, le volte che andava a trovarlo
nella sua casa di Città Studi a Milano (quella che era stata la
casa di famiglia, di entrambi, prima del mio trasferimento a
Ferrara), come Carlo producesse come per incanto, con l’unico ausilio del binoculare e utilizzando solo matite colorate,
nell’arco di poche ore e mentre si chiacchierava, le centinaia e
centinaia di disegni a colori delle varie specie di Carabidi o di
Scarabeidi della collana degli “Insetti della fauna italiana” del
periodico Natura. Ma non solo: con la china, nera e bianca, e
con la tecnica del puntinato, era pure capace di eseguire rapidamente, anche a beneficio di colleghi, disegni più “tecnici” di
particolari anatomici, utilissimi agli specialisti.
L’accenno alla collana sugli insetti italiani mi permette di sottolineare un’altra predisposizione di Carlo a dir poco preziosa
non tanto per lui quanto per gli altri entomologi, soprattutto
dilettanti e alle prime armi: la vocazione a rendersi utile producendo chiavi di identificazione, manualetti di facile uso e, non
da ultimo, determinando rapidamente, senza tentennamenti e
in quantità, quasi ogni Coleottero che gli fosse mostrato (era
meno propenso a determinare grossi lotti di collezioni, e ciò

Fig. 1. Una scatola dei doppionari di Coleotteri di varie famiglie donati da Carlo Pesarini al Museo di Ferrara negli anni ’80.
Si tratta, in questo caso, di 351 esemplari di 265 diverse specie, tutte identificate, di Curculionidi della fauna italiana.
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è del resto comprensibile, visto che nel mondo tuttora un po’
stralunato degli entomologi, a cui mi onoro di appartenere, codesti servizi si forniscono – è d’uso – senza pretendere nulla in
cambio). Oltre ai già citati volumetti usciti sulla rivista Natura,
Carlo pubblicò per la Società Entomologica Italiana una nutrita serie di tabelle dicotomiche pure illustrate (a china, in questo
caso) per la classificazione a livello di genere dei Coletteri di
svariate famiglie, tra cui i Carabidi, gli Elateridi e famiglie affini
e i Curculionidi. E poi, come si è detto, era sempre disponibile
a determinare, anche quando era ormai uno specialista “anziano” che avrebbe potuto disdegnare un lavoro di “servizio” così
oscuro. E in questo fu riferimento quasi ineludibile soprattutto
per chi si era avventurato nello studio non solo e non tanto dei
soliti Coleotteri ma addirittura… degli Aranei, cioè i ragni, di
cui pure, come abbiamo già detto, era specialista rinomato.
E inoltre Carlo era generoso. Ciò per chiudere il preambolo e
venire finalmente al contributo che ha dato al Museo di Ferrara. Ancora attorno alla metà degli anni ’80 del Novecento,
le collezioni entomologiche del Museo erano ben poca cosa,
consistendo in poche centinaia di esemplari conservati in due
vetrine a spiovente nelle sale aperte al pubblico. Non vi erano
collezioni entomologiche di studio: pur essendo riuscito a far
dotare il Museo di alcuni armadi entomologici, il sottoscritto
non aveva, a quei tempi, quasi nulla da riporvi. Riuscii però
a realizzare un primo nucleo di queste collezioni grazie a un
copioso numero di esemplari di specie diverse (tutte di Coleotteri) che Carlo radunò in appositi “doppionari” selezionandoli
dalla sua collezione privata e che donò appunto, a quello scopo, al Museo di Ferrara (Fig. 1).
Altre donazioni, molto più cospicue, si ripeterono nel decennio
seguente: la più importante fu quella dei Coleotteri Carabidi
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(18 scatole con 3.687 esemplari di ben 1.010 tra specie e sottospecie), di cui si parla in un altro contributo di questo stesso
numero dei “Quaderni” (Pesarini F., 2018 - Le collezioni di
Carabidi (Coleoptera Carabidae) del Museo di Storia Naturale
di Ferrara). Della collezione fanno parte anche 1 olotipo, 25
paratipi (di cui 1 allotipo) e 33 topotipi. Molti anni dopo ancora, Carlo donò anche la sua collezione amatoriale di Coleotteri
Elateridi, che per mancanza di spazio nel suo appartamento di
Città Studi aveva relegato in soffitta e che purtroppo si rivelò
essere seriamente danneggiata dagli antreni. Dopo la necessaria
disinfestazione, è risultata constare di 1.095 esemplari (tra cui
1 paratipo) appartenenti a 198 specie determinate (in origine
erano 208) più 151 esemplari rimasti indeterminati (Fig. 2).
A riprova dell’eclettismo di interessi di Carlo, più o meno nello stesso periodo in cui decise di donare la sua collezione di
Carabidi egli volle donare al Museo di Ferrara anche una interessante collezione di molluschi fossili del Pliocene superiore
dell’Appennino e Preappennino Piacentino, costituita da 12
scatole con 1941 reperti di 318 specie (Fig. 3).
Il Museo di Ferrara ha potuto giovarsi delle competenze specialistiche di Carlo anche in qualità di determinatore di moltissimi reperti sia di insetti (Coleotteri) che di ragni. Ogni volta
che aveva l’occasione di venire a Ferrara non trascurava di esaminare le collezioni del Museo per applicare i cartellini con i
nomi identificativi di genere e specie a tutti gli esemplari che
ne erano ancora privi. Questa attitudine Carlo ha continuato
ad esercitarla fino all’ultimo, e questo costituisce anzi uno dei
ricordi commoventi che conserverò sempre di lui: quando, già
invalido e costretto a vivere su una sedia a rotelle, certi pomeriggi lo portavo con me in Museo dove, nei laboratori della
Stazione di Ecologia, aveva modo di tornare finalmente ad oc-

Fig. 2. Una delle sette scatole della collezione di Elateridi donata da Carlo Pesarini al Museo di Ferrara.

10

Fausto Pesarini

Fig. 3. La collezione di molluschi fossili del Pliocene superiore del Piacentino donata da Carlo Pesarini al Museo di Ferrara.

Fig. 4. Una scatola con 180 Coleotteri Curculionidi della Collezione Generale del Museo, precedentemente indeterminati,
tutti identificati da Carlo Pesarini nell’estate del 2017.
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cuparsi dei suoi amati Coleotteri. In quei pomeriggi d’estate
del 2017 ne identificò quasi 2.000, in precedenza tutti indeterminati (Fig. 4).
Un altro importante contributo che Carlo ebbe modo di dare
al Museo di Ferrara fu quello che lo vide docente dei “Corsi
di Tassonomia degli Invertebrati” organizzati dalla Stazione di
Ecologia e che ebbero un successo persino superiore alle attese
(se ne sono svolte quattro edizioni dal 1999 al 2007). Carlo
ebbe un ruolo non indifferente nel renderne possibile l’attuazione, poiché fu uno dei docenti che aderirono sin dalla prima
edizione, che aveva ancora il carattere di un “esperimento”.
In quella occasione tenne la lezione teorico-pratica sui ragni,
mentre due anni dopo, nell’edizione successiva (Fig. 5), gli fu
affidata una lezione sui Coleotteri Curculionidi.
Di un altro tipo di collaborazione quasi continuativa che ha
avuto con il Museo di Ferrara si sono giovate tre delle riviste
scientifiche pubblicate da quest’ultimo. (In chiusura sono riportati i titoli dei suoi lavori usciti sulle tre riviste). Nel caso
dei “Quaderni della Stazione di Ecologia” l’unico suo contributo pubblicato (sul n. 4) lo vide impegnato nel duplice ruolo
di determinatore e di autore, e lo stesso dicasi per due lavori
pubblicati insieme al sottoscritto rispettivamente sul n. 9/10
degli “Annali” e sul n. 4 dei nuovi “Quaderni” del Museo. Più
importanti e di maggiore spessore sul piano scientifico sono i
contributi, tutti relativi ai Coleotteri Cerambicidi, da lui pub-
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blicati insieme ad Andrea Sabbadini sui numeri 1, 2, 12, 13
e 14/15 degli “Annali”. Assieme a me, sui nuovi “Quaderni”
del Museo, nel 2017 e dunque nell’anno della sua scomparsa,
Carlo ha pubblicato l’ultimo lavoro della sua lunga e fruttuosa
carriera di entomologo, riguardante la segnalazione di un raro
Curculionide trovato nel Bosco della Mesola.
Carlo Pesarini: il lato umano nel ricordo affettuoso e
personale di Andrea Sabbadini
Nell’occasione dell’omaggio alla memoria di Carlo, chi scrive
non aveva voluto parlare di lui come del fratello maggiore con
il quale aveva condiviso praticamente tutta una vita di ricordi,
emozioni e interessi i più disparati e non solo per il mondo
degli animali e degli insetti in particolare. Impossibile farlo in
pochi minuti e soprattutto per me difficile e, temevo, penoso.
Ma mi è impossibile anche riassumere a parole il ricordo affettuoso e personale che ne ha dato Andrea Sabbadini. L’amicizia di quasi tutta una vita (nel caso di Andrea), che si era
nutrita di indimenticabili momenti vissuti insieme a cercare
insetti sui monti, al limitare delle nevi, in Grecia e in Turchia,
in tenda, tra tegamini e trappole luminose, aveva cementato un
rapporto che era diventato alla fine familiare nel senso letterale
della parola: la famiglia di Andrea, la moglie Stefania e poi la
bimba, la piccola Arianna adorata da “nonno” Carlo, il quale
viveva da scapolo nella casa di Città Studi a Milano, è stata per

Fig.5. Carlo Pesarini (al centro) tra l’imenotterologo Guido Pagliano (a sinistra) e l’autore di questo articolo. La foto risale al
2001 e fu scattata nel laboratorio della Stazione di Ecologia del Museo di Ferrara durante la seconda edizione dei “Corsi di
Tassonomia degli Invertebrati”.
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tanti anni, fino agli ultimi della sua esistenza terrena, la sua
famiglia adottiva, nel senso pieno e più bello della parola. Le
parole di Andrea e le foto che ha fatto vedere e commentato
hanno emozionato tutti e spesso – ed è bello dirlo – anche
divertito l’uditorio. Molti hanno scoperto l’umanità di Carlo,
unica, magari insospettabile considerata la sua riservatezza di
carattere: l’umanità di una persona buona, semplice nei modi,
mai costruita, mai artefatta, che semmai nascondeva anziché
mettere in mostra le sue doti eccezionali di intelligenza, di cultura, di genialità.
Titoli di Carlo Pesarini pubblicati sui periodici del Museo
di Storia Naturale di Ferrara

Pesarini C., 1992 - Primo contributo per una fauna araneologica del
Ferrarese (Arachnida: Araneae). Quaderni della Stazione di Ecologia del Civico Museo di Storia Naturale di Ferrara, 4, 1991: 5-34.
Pesarini C. & Sabbadini A., 1999 - Osservazioni sistematiche su
alcuni Dorcadion della fauna anatolica, con decrizione di 9 nuovi
taxa (Coleoptera, Cerambycidae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 1, 1998: 45-61.
Pesarini C. & Sabbadini A., 2000 - Five new species of longicorn
beetles from China (Coleoptera Cerambycidae). Annali del Mu-

seo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 2, 1999: 57-67.
Pesarini C. & Pesarini F., 2008 - I Coleotteri Elateridi della Collezione Campadelli (Coleoptera, Elateridae) (Catalogo sistematico
della Collezione Campadelli. 5. contributo). Annali del Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara, 9/10, 2006-2007: 43-52.
Pesarini C. & Sabbadini A., 2009 - Sei nuovi taxa di Cerambycidae
della fauna turca e greca. Annali del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 12: 15-32.
Pesarini C. & Sabbadini A., 2011 - Note su Cerambycidae di Grecia
e Turchia, con descrizione di tre nuove specie e una nuova sottospecie (Coleoptera). Annali del Museo Civico di Storia Naturale di
Ferrara, 13, 2010: 41-59.
Pesarini C. & Sabbadini A., 2013 - Note su Dorcadion turchi, con
descrizione di cinque nuove specie e tre nuove sottospecie (Coleoptera Cerambycidae). Annali del Museo Civico di Storia Naturale
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Riassunto
Annibale Tommasi si occupò principalmente delle faune a invertebrati marini del Triassico alpino. Una di queste, di notevole importanza
paleontologica e stratigrafica, è la fauna della “Lumachella di Ghegna” rinvenuta nella Pineta di Ghegna presso Roncobello, in Val Brembana
(Bergamo). La “Lumachella di Ghegna” è una facies particolare della base del Calcare di Esino (Triassico Medio). Tale facies viene attribuita,
almeno in parte, al limite Anisico/Ladinico grazie alla presenza di alcuni ammonoidi di sicuro valore stratigrafico. Su questa fauna Tommasi
pubblicò un importante lavoro, diviso in due parti: la prima (1911b) dedicata ai brachiopodi, bivalvi, alghe e coralli; la seconda (1913) dedicata
ai gasteropodi, cefalopodi e scafopodi. Viene inoltre resa nota la presenza di altre collezioni triassiche pubblicate da Tommasi formate da materiali
provenienti dalle seguenti località lombarde: Rasa di Varese (VA), Varenna (LC), Valle del Dezzo (Orobie), Valsecca presso Roncobello (BG), da
siti tipici per la formazione della Dolomia Principale compresi nelle province di Bergamo e Brescia, e da altre località italiane: Monte Clapsavon
(Alpi Carniche), Marmolada (Dolomiti).
Parole chiave: Tommasi, Triassico Medio, Lumachella di Ghegna, Pavia.

Abstract
The Tommasi fossils collection from the “Lumachella di Ghegna” (Roncobello, Val Brembana, BG) of the Natural History Museum of the
Pavia University, and other Triassic collections
Annibale Tommasi studied mainly marine invertebrates of the Alpine Triassic. One of these faunas, of considerable paleontological and stratigraphic
importance, is the “Lumachella di Ghegna” from the Pineta di Ghegna near Roncobello, Val Brembana (BG, Italy). The “Lumachella di Ghegna”
is a particular facies of the base of the Esino Limestone (Middle Triassic). This facies is attributed, at least in part, to the Anisian/Ladinian
boundary thanks to the presence of some ammonoids of stratigraphic value. Tommasi published an important work on this fauna divided in
two parts: the first (1911b) dedicated to brachiopods, bivalves, algae and corals; the second (1913) dedicated to gastropods, cephalopods and
scaphopods. We report also the presence in the Museum of Pavia of other Triassic collections published by Tommasi including specimens from
the following locations in Lombardy: Rasa di Varese (VA), Varenna (LC), Valle del Dezzo (Orobie), Valsecca near Roncobello (BG), from sites
of the Main Dolomite formation in the provinces of Bergamo and Brescia, and few other Italian locations: Monte Clapsavon (Alpi Carniche),
Marmolada (Dolomites).
Keywords: Tommasi, Middle Triassic, Lumachella di Ghegna, Pavia.

Introduzione
Nel presente lavoro, oltre a fornire i dati essenziali riguardanti
il lavoro di ricerca di Tommasi sulla collezione dei fossili della
Lumachella di Ghegna, di cui si presenta l’elenco con i numeri d’inventario ed una bozza di revisione sistematica, si accenna anche alle altre collezioni triassiche pubblicate da Tommasi. Di tali collezioni, risalenti ad un periodo compreso tra la
fine dell’800 e i primi del ‘900, si era persa traccia da lungo
tempo. Recentemente esse sono state individuate, in maniera
fortuita, dagli autori di questo articolo, nei depositi del Museo
di Storia Naturale dell’Università di Pavia (MSNPV). L’oblio
del materiale e la mancanza di un inventario dettagliato per
queste collezioni è il risultato della storia complessa di questo
museo.

Annibale Tommasi e i suoi studi sul Triassico Medio della
Lombardia
Annibale Tommasi (Mantova, 25 aprile 1858; Mantova 5
agosto 1921) fu uno dei più insigni paleontologi attivi a cavallo tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900, periodo in cui ebbe
grande impulso la Paleontologia Lombarda. Laureatosi a Pavia nel 1881, si trasferì a Pisa dove completò la propria formazione paleontologica seguendo un corso di un anno tenuto dal
grande paleontologo Giuseppe Meneghini. Nel 1883 ottenne
la cattedra di Scienze Naturali all’Istituto Tecnico di Udine,
dove insegnò fino al 1890, per passare poi all’Istituto Tecnico
di Pavia. Il suo legame con l’Ateneo Pavese fu sempre molto
stretto, nel 1883 fu nominato assistente provvisorio al Museo
di Mineralogia e Geologia, carica che divenne definitiva nel
1891. Nel 1892 ottenne anche la libera docenza in Geologia e
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Paleontologia coadiuvando Torquato Taramelli, cattedratico di
Geologia e direttore del Museo. Nel 1914 per motivi famigliari
dismise le cariche universitarie e si trasferì a Mantova come
ordinario di Storia Naturale all’Istituto Tecnico. Lasciò in dono
al Museo preziose opere di paleontologia per la determinazione
dei fossili.
Tommasi nutrì un interesse speciale per il complesso insieme
del Triassico Medio lombardo e della zona dolomitica che lo
portò a condurre personalmente varie escursioni, procurandosi
nuovo materiale che descrisse nei suoi più importanti lavori
paleontologici. L’argomento venne affrontato già nei primi lavori paleontologici (1882a; 1882b; 1883; 1885) ancora oggi
considerati un punto di riferimento essenziale per le ricerche
scientifiche in quest’ambito. L’opera che riassume con capacità
di sintesi e ottime intuizioni le conoscenze acquisite fino a quel
momento sul Triassico Medio lombardo è “La fauna del Calcare Conchigliare di Lombardia” del 1894. Essa verrà premiata e
pubblicata dal Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere. In
questo lavoro sono discusse teorie diverse, descritte formazioni
geologiche, faune fossili e giacimenti presenti in Val Sabbia, Val
Trompia, Val Seriana, Val Brembana, Valsassina e la zona compresa tra i laghi Lario e Ceresio. Dopo i precedenti studi sulle
faune della Marmolada e del Latemar (1895), sul materiale del
M. Clapsavon nella Carnia (1899), sul materiale della Valle
del Dezzo (1901), Tommasi si trovò a ragionare ed effettuare
confronti con la particolare fauna, rinvenuta nella Pineta di
Ghegna di Roncobello. In questa fauna scoprì numerose forme
nuove e altre insolite per la Lombardia aggiungendo un prezioso tassello al quadro generale delle conoscenze sul Triassico
lombardo (Fig. 1).
Esiste presso l’Accademia Nazionale Virgiliana di Mantova
un prezioso “Fondo Tommasi”, (Marocchi, 2015), a cui si
rimanda per un approfondimento biografico. Esso è costituito
da 1559 pubblicazioni scientifiche di cui 600 di argomento
paleontologico raccolte e ordinate dallo stesso Tommasi.
Il Museo di Geologia della R. Università di Pavia
Nel 1883 quando Annibale Tommasi fece domanda di assistente il Museo era annesso alla cattedra di Mineralogia ed era
denominato Museo di Mineralogia e Geologia e diretto da Torquato Taramelli.
Il Museo di Geologia vantava origini antiche e prestigiose essendo nato come sezione del Museo di Storia Naturale fondato
nel 1771 da Lazzaro Spallanzani, dove le Scienze Geologiche
e Paleontologiche furono ben rappresentate. Infatti il primo
arrivo di materiale per il costituendo Museo riguardava 7 casse
di minerali e rocce.
Nel 1790 il Padre barnabita Giovanni Martinenghi fu incaricato dal Governo Austriaco di stilare il catalogo dei minerali.
Durante la stesura il regno animale venne scorporato da quello
minerale. Quest’ultimo oltre ai minerali comprendeva le rocce
e i fossili “e perciò abbracciava la mineralogia e la geologia”
(Anonimo, 1873).
Tra le collezioni paleontologiche più importanti vi erano 65
lastre di pesci fossili di Bolca ed una serie di ossa fossili di mammiferi del Quaternario. Con i successori di Spallanzani le raccolte andarono aumentando specialmente sotto la direzione di
Gian Maria Zendrini, dal 1819 al 1852, considerato il secondo

Fig. 1. Appunti autografi di Tommasi.
fondatore del Gabinetto di Geologia. Sue sono le acquisizioni
di dieci grosse lastre di pesci di Bolca e dei “pezzi splendidi
da Belgioioso, Spessa, Portalbera, Arena e Casteggio di Elephas
meridionalis e Rhinoceros incisicus” (Terenzio, 1868).
Nel 1861 l’insegnamento della geologia passò al professore straordinario Abate Antonio Stoppani che arricchì ulteriormente il
Museo di rocce e fossili (Brambilla, 2007).
Nel 1875 con la riforma degli Studi Superiori la cattedra di
Storia Naturale fu scorporata in quelle di Zoologia, Anatomia Comparata e Mineralogia alle quali vennero assegnate le
rispettive collezioni museali che furono organizzate in musei
indipendenti. La Cattedra di Mineralogia e la direzione del relativo Museo vennero affidate a Torquato Taramelli. Nel 1888
la Mineralogia fu ulteriormente suddivisa con l’istituzione della Cattedra di Geologia e come avvenne 13 anni prima anche il
Museo fu suddiviso tra le due branche delle Scienze della Terra.
La nuova cattedra così come il Museo di Geologia furono affidati a Taramelli che rimase in carica fino al 1920.
Logisticamente il museo, ubicato nel Palazzo Centrale dell’Uni-
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versità, era organizzato su tre sale. La più grande misurava 28
x 8 metri e conteneva la collezione paleontologica generale formata da 15.000 reperti, la seconda sala più piccola ospitava
la geologia delle province lombarde e del Canton Ticino con
oltre 600 rocce e 4000 fossili, materiale quasi tutto raccolto da
Taramelli e dai suoi allievi durante le escursioni.
La terza sala di 18 x 8 metri era dedicata alle collezioni di geologia generale. Il Museo proseguiva con una biblioteca ospitata nell’ufficio del direttore e del suo assistente. Oltre a questo
materiale “sono da tenersi in calcolo 130 cartelloni dipinti in
acquarello alcuni da Tramelli, altri dai professori Maggi, Marinoni, Parona e da artisti ad uso delle lezioni di fisica terrestre,
di geologia e paleontologia (Taramelli, 1900).
Al termine di questa direzione l’interesse per il Museo andò lentamente scemando al pari delle collezioni delle altre cattedre.
Nel 1956 l’Università in accordo con il Comune di Pavia trasferì le raccolte nel Castello Visconteo della città con l’intento
di costituire un Museo Civico. L’operazione non si concretizzò
e i materiali furono sostanzialmente abbandonati. In questo
periodo si perse traccia dei cataloghi e parte del materiale perse
riferimenti. Nel 1989 le collezioni furono riunite a quelle di
Anatomia Comparata e di Zoologia, anch’esse giacenti nel castello, sotto l’egida del Museo di Storia Naturale dell’Università
di Pavia, seguendone le sorti.
La LumacheLLa di GheGna
La scoperta del sito paleontologico della “Pineta di Ghegna”
La scoperta di questo giacimento viene così raccontata da Tommasi, nel suo importante lavoro del 1911b (p. 1): Dei fossili che
mi sono prefisso di illustrare, ho già fatto un cenno sommario con
una breve nota presentata al Regio Istituto Lombardo di Scienze
e Lettere nell’adunanza dell’8 aprile 1909. Questa nota, d’indole
strettamente paleontologica, era stata preceduta il mese prima da
un’altra del Sac. Dott. Enrico Caffi, colla quale egli dava conto delle osservazioni geologiche da lui compiute nella Valsecca di
Roncobello e toccava per incidenza anche del deposito fossilifero,
che fornì il materiale al presente mio studio. Lo dice situato alla
base della dolomia infraraibliana e crede fosse probabilmente già
noto al Maironi da Ponte che, nel suo Dizionario Odeporico della
Provincia di Bergamo (Bergamo, tip. Mazzoleni, 1819) a pag.
183 del vol. I, scrive che a Bordogna esiste un’abbondante cava
di marmo lumachella a fondo nero. Fu tuttavia il dott. Caffi il
primo a sfruttare fino dal luglio 1907 i blocchi di una lumachella
consimile disseminati pel bosco di Ghegna, pressochè di fronte a
Bordogna, raccogliendo poi nuova messe di fossili nell’estate del
1908, nel qual tempo gli fummo per alcuni giorni compagni il
prof. T. Taramelli ed io. [...] La lumachella in discorso da nessuno
di noi fu allora trovata in sito. Per quanto i numerosi blocchi
sparsi nella pineta di Ghegna affidassero che il giacimento non
ne doveva essere molto lontano, la fitta vegetazione e l’abbondante detrito di falda, oltre a nascondere la roccia in posto, impedivano di rilevare il contatto tra il calcare nero del Muschelkalk
(oggi identificabile con le formazioni di Buchenstein + “Strati
di Transizione” e Calcare di Prezzo: vedi Assereto et al. 1977;
Brack P. & Rieber H. 1993), che dal fondo della valle di fronte
a Roncobello si può con maggiore o minore discontinuità seguire
fin presso a Foppagà (oggi Foppa Cava), e la dolomia d’Esino,
che forma le dirupate scogliere di M. Fringiolo e Cima di Men-
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na torreggianti al di sopra. [...] Quando il dott. Caffi, che aveva
anche di poi continuate le ricerche stratigrafiche, mi comunicava
nel giugno dell’anno scorso che aveva fortunatamente rintracciata
in posto la roccia dolomitica con sezioni di Gastropodi al di sopra
della località dove noi facemmo le nostre raccolte, all’altezza di
circa m. 1250. Il lavoro del 1911b contiene la descrizione e illustrazione di alghe, coralli, brachiopodi e bivalvi, mentre quello
del 1913 contiene la descrizione e illustrazione dei molluschi
scafopodi, dei gasteropodi (Fig. 2) e dei cefalopodi (esclusivamente ammonoidi). Il totale delle specie descritte è di 133.
Tommasi evidenzia le affinità di questa fauna sia con quella del
Calcare di Esino, formazione ampiamente diffusa in Val Brembana e nelle Prealpi lombarde (località tipica: dintorni di Esino
Lario, LC), sia con la fauna del Calcare della Marmolada. La
similitudine con quest’ultima fauna dolomitica viene rimarcata
da Tommasi, che la ritiene coeva ovvero appartenente al piano
Ladinico (Triassico Medio). In effetti verrà poi dimostrato che
le due faune sono più o meno coeve, ma entrambe dell’Anisico sommitale o al limite Anisico/Ladinico. Nelle collezioni
del Museo di Storia Naturale di Milano è presente una piccola
raccolta di fossili di brachiopodi raccolti dal paleontologo De
Alessandri, completa di note autografe del 1913, proveniente
dalla Pineta di Ghegna.
La Pineta di Ghegna
Il toponimo “Ghegna” sembra essere scomparso già da molto
tempo nell’uso comune. La località si trova in Val Brembana
(provincia di Bergamo), presso Roncobello, poco al di sopra

Fig. 2. Reperto ostensivo della “lumachella di Ghegna” del
Museo di Storia Naturale dell’Università di Pavia.

18

Vittorio Pieroni & Paolo Guaschi

della frazione Val Secca, come indicato da Tommasi (1911a, p.
655): È risaputo che la pineta di Ghegna ammanta a circa 1000
m. sul l.m. le falde scoscese del M. Fringiolo e Cima di Menna sulla sinistra della Valsecca, pressochè di fronte a Roncobello e Baresi,
quasi a perfetto mattino di Lenna in Val Brembana. La situazione attuale di questa località, come risulta dalle varie escursioni
condotte da uno degli autori (VP) allo scopo di confermare
e aggiornare i dati riportati da Tommasi, è in sostanza molto
simile a come si presentava all’inizio del secolo scorso: la pineta (in realtà costituita per lo più da abeti e larici) comprende
un’area limitata tra i 950 e i 1250 m. s. l. m., piuttosto ripida,
disseminata di blocchi di roccia ben arrotondati dall’erosione,
talvolta inglobati nei conglomerati morenici, spesso coperti di
muschio e immersi nella fitta vegetazione (Fig. 3).
Essa è facilmente raggiungibile in pochi minuti dalla frazione
Costa di Roncobello, tramite una carrareccia (Fig. 4). Poco al
di sopra si trova il rifugio Baita di Bordogna. Il fatto che questi
blocchi di roccia, di dimensioni sempre abbastanza limitate,
siano fortemente arrotondati e parzialmente inclusi in matrice
di origine glaciale, induce a pensare che tutto questo materiale
abbia subito un trasporto da parte degli antichi ghiacciai, sia
stato accumulato e cementato nelle sabbie e poi franato nella
pineta. L’affioramento di cui parla Tommasi, scoperto da Caffi
al di sopra della pineta, non è mai stato documentato con precisione e attualmente sembra corrispondere ai banchi di conglomerati di origine glaciale, ben visibili a 1200-1250 m. di

quota, riferibili al “Complesso del Brembo”: un conglomerato
glaciale o fluvioglaciale del Pleistocene superiore, con clasti anche di grosse dimensioni in matrice sabbiosa. Alla base delle
pareti sottostanti il circolo glaciale di Baita dei Muffi (Passo del
Menna) esisteva anche una cava con questa particolare facies
della Lumachella di Ghegna. Il materiale cavato veniva utilizzato soprattutto nell’architettura sacra.
La Lumachella di Ghegna
Chiunque si trovi sul giacimento resta impressionato aprendo
le rocce così ricche di fossili di conchiglie, spesso tanto ben
conservate da mostrare ancora le tracce del pigmento originale.
Gli accumuli di questo tipo in realtà sono presenti anche in
altre formazioni geologiche, sia in Italia che all’estero. Comunque non sono frequenti nel Triassico Medio alpino. Nei blocchi
di roccia, che possono avere colore grigio scuro o grigio chiaro, o grigio chiaro a macchie scure, sono presenti lumachelle (accumuli molto addensati di conchiglie fossili, con scarsa
matrice) con faune a invertebrati, a volte contenenti un solo
gruppo sistematico (brachiopodi, bivalvi), altre volte più diversificate (bivalvi e gasteropodi, brachiopodi e rari cefalopodi,
alghe calcaree e brachiopodi, gasteropodi e bivalvi), a volte invece selezionate per dimensione. Alcune lumachelle a brachiopodi contengono una enorme quantità di una singola specie.
La presenza di varietà diverse di lumachella induce a pensare
che in affioramento si dovevano trovare diversi strati o lenti

Fig. 3. La località tipo della “Lumachella di Ghegna” in Val Secca, presso Roncobello (Val Brembana, BG).
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Fig. 4. Topografia della località tipo della Lumachella di Ghegna. Il sito è raggiungibile dalla frazione Costa di Roncobello,
tramite una carrareccia (linea continua semplice) che diviene sentiero (linea tratteggiata) salendo verso la Baita di Bordogna.

di lumachella, ognuno caratterizzato da una particolare facies.
Gli accumuli organogeni si devono essere formati a causa di
più o meno deboli correnti sottomarine, che hanno permesso
un’ottima conservazione dei gusci. Molti brachiopodi e lamellibranchi hanno le valve in connessione e chiuse, i gasteropodi
presentano le parti più fragili perfettamente integre. In altri
accumuli si osserva invece un’enorme quantità di gusci frantumati, cementati da scarsa matrice (Fig. 5). Altri contengono sia
gusci frantumati, sia gusci integri. Questi ultimi accumuli sono
stati generati da correnti marine più intense.
La Lumachella di Ghegna è contenuta nella porzione basale del
Calcare di Esino ed individua l’omonimo membro (Membro
della Lumachella di Ghegna - Jadoul et al., 1992). Esso è diffuso ampiamente in Lombardia, soprattutto nelle Prealpi Lecchesi e Bergamasche. Il calcare di Esino ebbe origine da grandi
accumuli sedimentari in piattaforme carbonatiche di mare basso, durante il Triassico Medio circa 240 milioni di anni fa. Al
margine di queste piattaforme carbonatiche, simili alle attuali
barriere coralline, si accumulavano resti di conchiglie assieme a
sedimenti fini che costituiscono oggi la Lumachella di Ghegna
(Jadoul et al., 1992).
La fauna contenuta nella Lumachella di Ghegna presenta,
come osservava Tommasi, certamente specie tipiche del Calcare di Esino, ma con un buon numero di forme in comune
anche con la fauna del Calcare della Marmolada (Dolomiti).

Diverse specie vennero descritte per la prima volta da Tommasi in questo suo materiale e forse sono da ritenere endemiche
della Lumachella, ciò rende la collezione di Tommasi estremamente importante. Altro elemento rilevante è l’ottimo stato di
conservazione degli esemplari purtroppo non apprezzabile nelle tavole riprodotte nei due lavori di Tommasi (1911b, 1913),
a causa di una tecnica di ritocco manuale su foto, di moda a
quel tempo, che rende approssimative le caratteristiche dei particolari più minuti, come le strie di accrescimento o le tracce
di pigmento, davvero ben conservate su molti esemplari. Ogni
esemplare, ancora in ottimo stato di conservazione, è accompagnato dal cartellino originale, intestato al Museo di Pavia, con
la classificazione autografa di Tommasi.
Tuttavia i problemi per uno studio moderno dettagliato di
questo materiale non sono pochi: innanzi tutto non si conosce l’affioramento esatto da cui proviene il materiale sparso per
tutta la Pineta di Ghegna; difficile poi essere in grado di dare
una datazione relativa ai vari accumuli, che di rado contengono
fossili stratigrafici come gli ammonoidi.
Il problema della datazione della “Lumachella di Ghegna”
Tommasi nel lavoro del 1913 cercò di stimare una possibile
datazione del suo materiale utilizzando il metodo del confronto dell’intera fauna (solo le specie riconosciute con certezza)
con altre faune simili come quelle del Latemar (parte supe-
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Revisione sistematica
Viene proposto qui di seguito un abbozzo di revisione dei
taxa descritti da Tommasi nel suo lavoro sulla Lumachella di
Ghegna. Per ogni categoria sistematica vengono fornite alcune
brevi indicazioni. I diversi testi specialistici, consultati per la revisione, sono elencati accanto alla relativa categoria. Una scheda con l’elenco dei taxa originali descritti da Tommasi 1911b,
1913 a cui corrispondono il numero di catalogo del Museo di
Storia Naturale dell’Università di Pavia (MSNPV), e il taxon
rivisto, sintetizza il lavoro di revisione condotto sul materiale
conservato nel deposito del suddetto museo.

Fig. 5. La facies tipica della Lumachella di Ghegna (blocco
di roccia isolato e levigato dall’erosione).

riore) e di San Cassiano (Carnico Inferiore), ottenendo come
risultato che questa fauna si dovesse attribuire grosso modo
al Ladinico superiore. Certamente gli ammonoidi documentati da Tommasi, con forme di valore fortemente stratigrafico
come Dinarites Misanii [= Aplococeras misanii (Mojsisovics)],
Balatonites Waageni [= Parakellnerites waageni (Mojsisovics)] e
Anolcites doleriticus [= Chieseiceras chiesense Brack & Rieber],
forniscono un’indicazione sicura per una datazione prossima al
limite Anisico/Ladinico, il confine tra i due piani del Triassico
Medio. Ma non è chiaro ad esempio se la lumachella comprenda anche livelli al di sopra e al di sotto di questo confine. Gli
studi successivi che considerano questa facies (Cosijn, 1928;
Hofsteenge, 1932; Assereto et al., 1977; Brack & Rieber,
1986; Jadoul et al., 1992; Brack & Rieber, 1993) riportano i
dati di Tommasi e aggiungono informazioni ottenute studiando altre località vicine, come quella di Piazza Brembana, dove
ricompare la medesima facies, ma in realtà non esiste una precisa documentazione stratigrafica della “facies Lumachella di
Ghegna” nella località tipo della Pineta di Ghegna.
La datazione relativa del Triassico Medio mediante le biozone
ad ammonoidi, nel corso degli ultimi vent’anni ha subito varie modifiche. Così la Zona ad Avisianus e la Zona a Reizi, a
cui Assereto (1977) attribuisce la facies Lumachella di Ghegna, corrispondono oggi alla Zona a Secedensis di Brack et
al. (2005). Anche la ricca collezione proveniente dalla località
tipo della Lumachella di Ghegna, conservata presso il Museo
dell’Università di Zurigo, contiene numerosi ammonoidi appartenenti alla Zona a Secedensis e brevemente descritti da
Brack & Rieber (1986) e da Brack & Rieber (1993), che in
quegli anni identificavano questa biozona come Zona a Nevadites, e assegnavano alla facies la datazione prossima al limite tra Zona a Nevadites e Zona a Curioni, corrispondente al
limite Anisico/Ladinico. Bisogna aggiungere che al tempo di
Tommasi il limite preciso tra Anisico e Ladinico non era ancora
ben chiaro.
Solo nel 2005 venne identificato fisicamente piantando il
“chiodo d’oro” tra gli strati calcarei del Buchenstein nella località di Bagolino nelle Valli Giudicarie (Brack et al. 2005).

Alghe (Granier et al., 2013)
Le alghe calcaree sono gli unici vegetali documentati nel Calcare di Esino e anche nella facies della Lumachella di Ghegna. Le
loro strutture rigide possono localmente essere molto abbondanti. La specie Gyroporella (Diplopora) porosa (Schafhäutl,
1863) come anche recentemente ricordato da Granier et
al. (2013), è caduta in sinonimia con Diplopora annulata
Schafhäutl, 1853.
Coralli (Kiessling et al., 2009)
Nella Lumachella di Ghegna viene documentata da Tommasi
un’unica forma di corallo, appartenente agli Anthozoa: Montlivaultia radiciformis Münster, 1841, il cui genere viene corretto ortograficamente in Montlivaltia (vedi: Montlivaltia Lamouroux, 1821).
Brachiopodi (Bittner, 1890; Bittner, 1903; Williams et
al., 2002; Williams et al., 2006)
I brachiopodi rappresentano nella Lumachella di Ghegna una
percentuale della macrofauna nettamente più importante rispetto a quella conosciuta nella facies tipica del Calcare di Esino. La revisione qui proposta si basa esclusivamente sui caratteri
esterni dei gusci, poichè lo studio dei caratteri interni avrebbe
richiesto la preparazione di sezioni seriali lucide, ottenibili solo
sezionando gli esemplari originali. Studi futuri più approfonditi su nuovo materiale, che tengano conto anche dei caratteri interni, potranno verificare la presente revisione. Le varie forme
descritte da Tommasi sotto il genere Waldheimia King, 1850
e distinte in specie e varietà nuove in base a differenze relative
a pochi caratteri esterni, sembrano quasi tutte appartenenti al
genere Angustothyris Dagys, 1972, già segnalato nel Calcare di
Esino della Val Parina da Torti & Angiolini (1997). Nella
terminologia descrittiva usata da Tommasi 1911-13 i termini
valva grande e valva piccola corrispondono rispettivamente a
valva peduncolare e valva brachiale.
Bivalvi (Rossi Ronchetti, 1959; Cox et al., 1969; Zorn,
1971; Allasinaz, 1972; Vokes, 1980; Stiller & Chen, 2006)
Anche i bivalvi sono estremamente abbondanti nella Lumachella di Ghegna, tanto da costituire accumuli (bioclastic pockets), di valve di solito disarticolate, con pochissima matrice.
Oltre alle varie specie nuove istituite da Tommasi per questa
facies, è da notare l’ottimo stato di conservazione degli pseudogusci, con strie di accrescimento ben visibili e a volte con tracce
di pigmento. Risultano particolarmente abbondanti, rispetto
alla facies tipica del Calcare di Esino, gli Pteriomorphia, e tra
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essi sono particolarmente interessanti le specie da attribuire al
genere Chlamys, con forme fittamente ornate. Le nuove specie
istituite da Tommasi, che risultano corrispondenti a questo genere sono: Pecten anceps, Pecten brugnatellii, Pecten salomoni,
Pecten rotai, Pecten caroli- fabricii (istituito solo al termine del
suo lavoro in sostituzione di P. paronai Tommasi, perchè taxon
già esistente). Su queste forme Allasinaz (1972) ha effettuato
una revisione, nell’ambito dei Pettinidi triassici. Gli esemplari
originali di Tommasi vengono rifigurati e descritti nel lavoro di
Allasinaz, che li attribuisce al nuovo sottogenere Praechlamys
Allasinaz, 1972. Allasinaz inoltre istituisce i seguenti lectotipi: P.brugnatellii (Tommasi, 1911: tav. 2, Fig. 3); P. rotai (Tommasi, 1911: tav. 2, Fig. 9); P. caroli- fabricii ovvero P. paronai
(Tommasi, 1911: tav. 2, Fig. 10), mettendo in sinonimia P.
anceps con P. brugnatellii, P. salomoni con P. paronai. Ancora fra
gli Pteriomorphia sono presenti varie forme di Terquemiidae
(Enantiostreon, Newaagia, Placunopsis), più rare nella facies tipica del Calcare di Esino. Fra le Mysidiellidae (Pteriomorphia)
vi sono forme molto caratteristiche ed in particolare Mytiliconcha orobica Tommasi, 1911. In accordo con Stiller & Chen
2006, l’istituzione del genere Tommasina da parte di Cox et
al., 1969, come nomen novum, risulta inutile dato che il genere
Mytiliconcha istituito da Tommasi sulla specie tipo Mytiliconcha orobica è da ritenere valido a tutti gli effetti. Anche altre
categorie di bivalvi sono ben documentate in questo lavoro di
Tommasi, ma risultano pressochè corrispondenti a quelle della
facies tipica del Calcare di Esino. Oltre ad Allasinaz, solo Zorn
(1971), nel suo lavoro sulla Dolomia del Monte San Salvatore
di Lugano, descrive a scopo comparativo alcuni bivalvi provenienti dalla Pineta di Ghegna (Collezione Rieber, Zurigo).
Scafopodi (Ludbrook in Knight, 1960)
L’unico esemplare rappresentante di questa categoria, Entalis
(?) sp. nov. ( = Antalis sp.), è purtroppo incompleto e non ben
conservato.
Gasteropodi (Stoppani, 1858-60; Kittl, 1891; Kittl, 1892;
Kittl, 1894a; Kittl, 1894b; BÖhm, 1895; Kittl, 1899; Cossmann, 1909; Wenz, 1938; Knight, 1960; Schwardt, 1992;

Taxa originali Tomm. 1911-1913

23105

2 Gyroporella (Diplopora) herculea Stoppani

23088bis

3 Montlivaultia radiciformis Münster
4 Spiriferina fragilis Schlotheim
5 Cyrtina sp. ind. ex aff. C. Fritschii Bittner
6 Spirigera trisulcata Bittner

Bandel, 1993; Bouchet & Rocroi, 2005; Bandel, 2007;
Ponder & Lindberg, 2008; Nützel, 2010; Pieroni, 2016)
Molto interessanti sono alcune forme appartenenti ai Vetigastropoda, di solito rari nel Calcare di Esino. Ad esempio
Worthenia cyrenes Tommasi, Turbo (?) vix-carinatus Münster?,
Paratrochus sp. ex aff. P. margine-nodosus BÖhm, Euomphalus
Canavarii Tommasi., Umbonium vinassai Tommasi, rappresentano certamente forme sconosciute in questa formazione fino
alla pubblicazione del lavoro di Tommasi. Anche le forme Scalaria triadica Kittl e Capulus (?) gortanii Tommasi aggiungono
dati che mancavano alla paleobiodiversità dei Neritimorpha
del Triassico medio Lombardo. Il gruppo dominante nel Calcare di Esino, e anche nella facies della Lumachella di Ghegna,
è quello dei Caenogastropoda. In particolare la famiglia Coelostylinidae costituisce in diversi affioramenti dell’area tipo di
Esino gran parte della macrofauna, con forme anche di grosse
dimensioni. La varietà imponente di questi gasteropodi turricolati si ritrova anche nel materiale documentato da Tommasi.
Sembra però che in questo caso Tommasi non abbia tenuto in
conto l’alto grado di variabilità infraspecifica di queste forme.
Ad esempio le specie Trypanostylus preveri Tommasi., Trypanostylus Tommasi, Omphaloptycha scaliai Tommasi, sono state
istituite sulla base di un singolo esemplare per specie, in stato
di conservazione non ottimale, e risultano molto simili a forme
già note. Gli Heterobranchia costituiscono una parte irrisoria
delle specie di gasteropodi presenti nel Calcare di Esino, e sono
stati documentati nella Lumachella di Ghegna da Tommasi
con l’aggiunta di una nuova forma, anch’essa stabilita su un
singolo esemplare: Promathildia arthaberi.
Ammonoidi (Brack & Rieber, 1986; Brack & Rieber, 1993;
Brack et al., 2005)
Gli ammonoidi documentati da Tommasi, pur essendo limitati a poche forme rappresentate da esemplari frammentari,
costituiscono un sicuro riferimento stratigrafico. In particolare
Balatonites waageni [= Parakellnerites waageni (Mojsisovics)] è
caratteristico dell’Anisico sommitale e Anolcites doleriticus [=
Chieseiceras chiesense Brack & Rieber] è considerato marker
per il limite Anisico/Ladinico (Tab. 1).

MSNPV

1 Gyroporella (Diplopora) porosa Schafhautl

23063, 23088
23070
23052, 23048

Revisione
Diplopora annulata Schafhautl
Teutloporella herculea (Stoppani)
Montlivaltia radiciformis (Münster)
Sottordine Cyrtinidina, sp. e gen indet.
Tetractinella trisulcata (Bittner)

7 Spirigera aff. eurycolpos Bittner

23004

Pexidiella (?) cf. eurycolpos (Bittner)

8 Spirigera trigonella Schlotheim

23051

Tetractinella trigonella (Schlotheim)

9 Rhynchonella sp. ex aff. Rh. Blaasi Bittner

23054

Decurtella (?) cf. blaasi (Bittner)

10 Waldheimia orobica nov. sp.

23082

Waldheimia orobica var. ringens

23082bis

Angustothyris (?) orobica var. ringens (Tommasi)

Waldheimia orobica var. globosa

23050

Angustothyris (?) orobica var. globosa (Tommasi)

Tab. 1. Continua.
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Angustothyris (?) orobica (Tommasi)

22
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Taxa originali Tomm. 1911-1913
Waldheimia orobica var. depressa

MSNPV
23055, 23045

Revisione
Angustothyris (?) orobica var. depressa (Tommasi)

11 Waldheimia Caffii nov. sp.

23057

Angustothyris caffii (Tommasi)

12 Waldheimia Gervasonii nov. sp.

23047

Angustothyris gervasonii (Tommasi)

13 Waldheimia platinota nov. sp.

23049

Angustothyris platinota (Tommasi)

14 Waldheimia lenticularis nov. sp.

23058

Angustothyris lenticularis (Tommasi)

15 Waldheimia (Terebratula) ladina Bittner

22986, 23053, 23064, 23046

16 Waldheimia nov. form. ex aff. W. Eudoxa
Bittner

23061

Angustothyris ladina (Bittner)
Angustothyris nov. form. (Tommasi) aff. A. eudoxa
(Bittner)

17 Waldheimia (Aulacothyris) angusta
Schlotheim ?

23060

Silesiathyris angusta (Schlotheim) ?

18 Waldheimia proxima nov. sp.

23056, 23059

19 Avicula mytiliformis Stoppani

22804

Pteria caudata (Stoppani)

20 Avicula caudata Stoppani

23187

Pteria caudata (Stoppani)

22802

Pteria hallensis (Woehrmann) ?

21 ? Avicula Hallensis Woehrmann
22 ? Avicula cfr. Woehrmanni nov. nom.
Wilckens (= A. Frechii Bittner)

23004bis, 22803

Angustothyris proxima (Tommasi)

Pteria cfr. woehrmanni (Wilckens)

23 ? Avicula obtusa Bittner

22987

Pteria sp.

24 Avicula exilis Stoppani

23116

Pteria exilis (Stoppani) ?

25 Cassianella planidorsata Münster sp. var.
tenuidorsata Klipstein

23091

Cassianella planidorsata (Münster) var. tenuidorsata
Klipstein

26 Cassianella Broilii nov. sp.
27 Daonella sp.
28 Posidonomya obliqua Hauer

23114, 23111
22807
-

Cassianella broilii Tommasi
Daonella sp.
-

29 Pecten subalternans d’Orbigny

22819

Leptochondria subalternans (d’Orbigny)

30 Pecten Repossii Mariani

22798

Chlamys (Praechlamys) paronai (Tommasi)

31 Pecten anceps nov. sp.

22799

Chlamys (Praechlamys) brugnatellii (Tommasi)

32 Pecten Brugnatellii nov. sp.

22815, 22820

Chlamys (Praechlamys) brugnatellii (Tommasi)

33 Pecten Salomoni nov. sp.

22822, 22825

Chlamys (Praechlamys) paronai (Tommasi)

34 Pecten Rotai nov. sp.

22824

Chlamys (Praechlamys) rotai (Tommasi)

35 Pecten Caroli- Fabricii nov. sp. (sostituito P.
paronai nov. sp)

22826

Chlamys (Praechlamys) paronai (Tommasi)

36 Pecten sp.

22821

Chlamys (Praechlamys) brugnatellii (Tommasi)

37 Pecten Roncobelloi nov. sp.

22814

Entolium inornatum (Stoppani)

38 Pecten (Hinnites) flagellum Stoppani

22800

Radulonectites?flagellum (Stoppani)

39 Prospondylus Taramellii Mariani

23095

Newaagia sp.

40 Gervilleia (Hӧrnesia?) cfr. leptopleura
Salomon

23165

Pteria cf. leptopleura (Salomon)

41 Pinna (?) sp.

22817

Pinna (?) sp.

42 Plicatula (?) sp.

22758

Enantiostreon sp.

43 Ostrea sp.

22997

Newaagia noetlingi Frech, 1912

44 Terquemia Cassiana Münster

23097

Newaagia cassiana (Münster)

45 Terquemia (Placunopsis) denticostata Laube

23067

Placunopsis denticostata (Klipstein in Laube)

46 Terquemia margine-lobata nov. sp.
47 Terquemia sp.
48 Mysidioptera Cainalli Stoppani
49 Mysidioptera vix-costata Stoppani

22809, 23094
23019
23015
22823, 23196

Placunopsis margine-lobata (Tommasi)
Placunopsis sp.
Mysidioptera cainalloi (Stoppani)
Mysidioptera vix-costata (Stoppani)

50 Mysidioptera ornata Salomon var. elata
nov. var.

23013

Mysidioptera ornata Salomon var. elata Tommasi

50 -? Mysidioptera ornata var. laevigata Bittner

22811

Mysidioptera ornata Salomon var. laevigata Bittner
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Taxa originali Tomm. 1911-1913
51 Mysidioptera sp. prop. Mys. Reyeri Bittner
52 Mysidioptera (?) sp.
53 Badiotella excellens Philipp ?
54 Badiotella (?) Taramellii nov. sp.

MSNPV
22813
22805, 23150
23182
22998

Revisione
Mysidioptera reyeri Bittner
Mysidioptera (?) sp.
Plagiostoma marianii Zorn, 1971
Badiotella (?) taramellii Tommasi

55 Myoconcha Brünneri Hauer

22994, 23011, 23014, 23133,
23183, 23191

Myoconcha bruenneri Hauer

56 Macrodus esinensis Stoppani

22812, 23007, 23136, 23184

Parallelodon esinensis (Stoppani)

57 ? Arca (Macrodus?) cfr. nuda Münster

23005

58 Myophoria Woehrmanni Bittn. sp. var.
levicincta nov. var.

23001, 23018, 23113

Parallelodon (?) sp.
Myophoria woehrmanni Bittn. var. levicincta Tommasi

59 Gonodus cingulatus Stoppani

23003

Schaffaeutlia cingulata Stoppani

60 Gonodus cfr. lamellosus Bittner

23146

Schaffaeutlia cf. lamellosa (Bittner)

61 Gonodus Marianii nov. sp.

22992

Schaffaeutlia marianii (Tommasi)

62 Arcomya sansonii Salomon
63 Mytiliconcha orobica nov. gen. et sp. ?

23016
23012, 23109

Arcomya sansonii Salomon
Mytiliconcha orobica (Tommasi)

64 Entalis (?) sp. nov.

23138

Antalis sp.

65 Patella crateriformis Kittl

23008

Patella crateriformis Kittl

66 Trachybembix junonis Kittl

23099

Trachybembix junonis Kittl

67 Worthenia indifferens Kittl

23070bis, 23146

68 Worthenia Cyrenes nov. sp.

23068

69 Worthenia sp.
70 Wortheniopsis Margarethae Kittl

23089
23108bis

Wortheniella indifferens Kittl
Wortheniella cyrenes (Tommasi)
Wortheniella sp.
Wortheniopsis margarethae Kittl

71 Stuorella infundibulum Kittl

23078

Stuorella infundibulum Kittl

72 Turbo (?) vix-carinatus Münster ?

23142

“Turbo” vix-carinatus Münster ?

73 Paratrochus sp. ex aff. P. margine-nodosus Bӧhm

23083

Kittlitrochus sp. aff. margine-nodosus (Bӧhm)

74 Euomphalus Canavarii nov. sp.

23139

Zardinihelix canavarii (Tommasi)

75 Umbonium Vinassai nov. sp.

23098

Anomphalus vinassai (Tommasi)

76 Delphinulopsis Laubei Kittl

23086

Delphinulopsis laubei Kittl

77 Dicosmos declivis Kittl

23149

Fedaiella declivis (Kittl)

78 Dicosmos conoideus Kittl
79 Fedajella sp. cfr. lemniscata Hoernes
80 Fedajella sp. cfr. Meriani Hoernes

22816, 22786, 23115
23002, 23192

Fedaiella sp. cf. lemniscata (Hoernes)
Fedaiella sp. cf. meriani (Hoernes)

81 Hologyra fastigiata Stoppani

23108

Vernelia fastigiata (Stoppani)

82 Neritaria neritina Münster

23071

Neritaria neritina (Münster)

83 Cryptonerita elliptica Kittl

23069

Cryptonerita elliptica Kittl

84 Trachynerita nodifera Kittl

23000

Trachynerita nodifera Kittl

85 Trachynerita depressa Hoernes

23006

Trachynerita depressa (Hoernes)

86 Platychilina Cainalloi Stoppani

23101

Platychilina cainalloi (Stoppani)

87 Moerkeia praefecta Kittl

23087

Moerkeia praefecta (Kittl)

88 Moerkeia Pasinii Stoppani

23073

Moerkeia pasinii (Stoppani)

23090

Purpuroidea subcerithiformìs Kittl

89 Purpuroidea subcerithiformìs Kittl
90 Scalaria triadica Kittl

22792, 23227

Scalaneritina triadica (Kittl)

91 Capulus (?) Gortanii nov. sp.

23110

“Capulus” gortanii (Tommasi)

92 Loxonema tenue Münster

23103

Kittliconcha tenuis (Münster)

93 Loxonema hybridum Münster

23065

Kittliconcha (?) hybrida (Münster)

94 Loxonema arctecostatum Münster
95 Trypanostylus triadicus Kittl
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23066, 23084bis
-

Kittliconcha (?) arctecostata (Münster)
-
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Taxa originali Tomm. 1911-1913
96 Trypanostylus obliquus Stoppani

MSNPV
23014, 23074

Revisione
Trypanostylus obliquus (Stoppani)

97 Trypanostylus geographicus (Stoppani) Kittl

23102

Trypanostylus geographicus (Stoppani)

98 Trypanostylus ? Konincki Münster

22755

Trypanostylus (?) konincki (Münster)

99 Trypanostylus Preveri nov. sp

22791

Coelochrysalis sp.

100 Trypanostylus Airaghii nov. sp.

23080

Trypanostylus (?) airaghii (Tommasi)

101 Trypanostylus sp.

23077

Trypanostylus sp.

102 Spirostylus longobardicus Kittl

23081

Spirostylus longobardicus Kittl

102 Spirostylus longobardicus var. valseccensis
nov. var.

23100

Spirostylus longobardicus var. valseccensis (Tommasi)

103 Spirostylus subcolumnaris Münster

23080bis

Spirostylus subcolumnaris Münster

104 Omphaloptycha princeps Stoppani

22788, 23017

Gigantogonia princeps (Stoppani)

105 Omphaloptycha Aldrovandii Stoppani

22751, 22765, 22760, 22787, 22760

Gigantogonia aldrovandii (Stoppani)

106 Omphaloptycha cfr. Alsatiorum Kittl

22756

Omphaloptycha cf. alsatiorum Kittl

107 Omphaloptycha irritata Kittl

22996

Omphaloptycha irritata Kittl

108 Omphaloptycha aequalis Stoppani
108 Omphaloptycha aequalis var. torquata
nov. var.
109 Omphaloptycha Scaliai nov. sp.

22790
23089bis

Omphaloptycha aequalis var. torquata (Tommasi)
Omphaloptycha cf. turris (Stoppani)

110 Omphaloptycha (Coelostylina) conica Münster

23107

Coelostylina conica (Münster)

111 Omphaloptycha (Coelostylina [Gradiella])
fedajana Kittl

22991

Gradiella cf. semigradata Kittl

112 Undularia (Toxoconcha) transitoria Ktttl

22754, 22989

Toxoconcha sp.

113 Undularia (Toxoconcha) Brocchii Stoppani
form. tip.

22795

Toxoconcha brocchii (Stoppani)

113 Undularia (Toxoconcha) Brocchii Stoppani
var. brevis Kittl

22797

Toxoconcha brocchii (Stoppani) var. brevis Kittl

113 -Undularia (Toxoconcha) Brocchii Stoppani
var. pupoidea Kittl

22989

Toxoconcha brocchii (Stoppani) var. pupoidea Kittl

114 Undularia (Toxoconcha) uniformis Stoppani

22789

Toxoconcha uniformis (Stoppani)

115 Undularia (Toxoconcha) ontragnana Kittl ?

22990

Toxoconcha ontragnana Kittl ?

116 Loxotomella (?) Hoernesi Stoppani

22764, 22764

Loxotomella hoernesi (Stopp.)

117 Coelochrysalis tenuicarinata Kittl

22999, 23092

Coelochrysalis tenuicarinata Kittl

118 Coelochrysalis Ammoni Bӧhm

23085

Coelochrysalis ammoni Bӧhm

119 Coelochrysalis Lepsii Bӧhm

23075

Sogg. indet.

120 Spirochrysalis nympha Münster

23010

Spirochrysalis nympha (Münster)

121 Euchrysalis cfr. sphinx Stoppani

23084

Euchrysalis cf. sphinx (Stoppani)

122 Macrochilina (?) turrita Kittl

23096

Macrochilina (?) turrita Kittl

123 Promathildia Antonii Kittl

23072

Tofanella antonii (Kittl)

124 Promathildia Arthaberi nov. sp.

23009

Promathilda arthaberi (Tommasi)

125 Hungarites (?) sp.

23118

Parakellnerites cf. zoniaensis Brack & Rieber

126 Celtites (?) nov. sp. ind. (B) Salomon

22763

Celtites (?) sp.

127 Dinarites Misanii Mojsisovics

23106

Aplococeras misanii (Mojsisovics)

128 Balatonites Waageni Mojsisovics

22794

Parakellnerites waageni (Mojsisovics)

129 Trachyceras (Anolcites) doleriticum Mojsisovics

22801

Chieseiceras chiesense Brack & Rieber

22761

Ptychites (?) sp.

130 Ptychites sp.
131 Proarcestes sp.

22751(solo cartellino)

-

132 Megaphyllites obolus Mojsisovics ?

23104

Megaphyllites obolus Mojsisovics ?

133 Monophyllites cfr. wengensis Klipstein in
Mojsisovics

23117

Monophyllites cfr. wengensis Klipstein in Mojsisovics
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I tipi della collezione
Nel lavoro sulla Lumachella di Ghegna Tommasi designa molte
nuove specie e varietà. L’indicazione di “nuova specie” o “nuova
varietà” si trova riportata accanto alla descrizione delle specie
nelle pubblicazioni del 1911 e 1913 (alle quali si rimanda per
un dettaglio maggiore). Queste indicazioni si ritrovano anche
sui cartellini autografi che accompagnano i reperti (Fig. 6). In
alcuni casi gli stessi sono corredati da note di Tommasi quali: appunti sulla determinazione, indicazioni per la modalità
fotografica da adottare per la raffigurazione, misure ecc. Gli
esemplari della stessa specie sono conservati tutti insieme in
scatoline di cartone e non viene mai indicato l’esemplare tipo,
a volte vi è solo il riferimento a quello fotografato. Tra le forme
nuove identificate da Tommasi e probabilmente ancora valide,
sono stati selezionati gli esemplari che sembrano meglio rappresentare i caratteri descritti nel suo lavoro. Tre di essi (Pectinidi) vennero descritti da Allasinaz (1972) come lectotipi.
Per gli altri l’eventuale istituzione dei lectotipi viene rimandata
ad un lavoro di sistematica. I reperti sono raffigurati nella Tav.
1 e nella Tav. 2.
Le altre collezioni del Triassico alpino pubblicate da Tommasi
Nonostante il lavoro di individuazione delle collezioni costituite da Tommasi per le sue pubblicazioni paleontologiche sia
pressochè all’inizio, si è ritenuto utile anticipare alcuni dati che
potranno senza dubbio aiutare la ricerca scientifica relativa agli
invertebrati triassici.
I dati che seguono vengono presentati con il riferimento alle
località di provenienza e alle relative pubblicazioni di Tommasi, in ordine cronologico.
Rasa di Varese (Note paleontologiche, Bollettino della Soc.
Geol. Ital., 1885). Sono presenti nelle cassette P1370, P 1371
i seguenti esemplari:
MSNPV 23079 Pleuronautilus distinctus Mojsisovics (rev.
Kummel 1953: Holconautilus distinctus) modello interno.
MSNPV 20893 Scurria cingulata Tommasi 1885 (rev. Pieroni
2011: Scurriopsis cingulata) pseudoguscio.
MSNPV 20845 Straparollus lottianus Tommasi 1885 (da at-
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tribuire all’ammonoide Stoppaniceras variabilis Rieber, 1973)
impronta esterna. Tommasi istituì Straparollus lottianus interpretando l’esemplare come gasteropode pianospirale, mentre
invece si tratta di un’impronta esterna molto cristallizzata di
un ammonoide. Questo taxon non fu mai più utilizzato come
valido (nomen oblitum). Inoltre Tommasi specificava nel suo lavoro che le due forme di Straparollus (S. varesinus e S. lottianus)
da lui identificate, necessitavano di ulteriore verifica. Lo stato
di conservazione come impronte esterne parziali da cui Tommasi ricavò dei “modelli in cera e gesso” lo indussero a proporre le due nuove specie con riservo: per tal motivo mi guardo
dall’attribuire loro un valore assoluto, in attesa che se ne abbiano
a trovare degli altri esemplari e meglio conservati (pag. 203).
MSNPV 20894 Pecten (?) Rasae Tommasi 1885 (da attribuire a
Pseudolimea rasae ?) impronta esterna incompleta.
I cartellini originali riportano le classificazioni pubblicate da
Tommasi 1885, tranne MSNPV 20894 Pecten (?) Rasae, perfettamente corrispondente alla descrizione (pag. 205) e alla
figura 10 (tav. 2) di Tommasi 1885 che riporta questa determinazione. Tuttavia l’esemplare ha come cartellino autografo
“Lima pauciplicata n. sp.”. Si ritiene probabile un ripensamento
di Tommasi nell’istituzione del taxon.
Con l’esemplare MSNPV 20845 Straparollus lottianus è presente un bel cartellino autografo di Tommasi con la seguente dicitura: Fossili della Rasa frazione di Velate (Varese). Degli
esemplari MSNPV 20845 Straparollus lottianus e MSNPV
20894 Pecten (?) Rasae sono presenti anche i relativi calchi in
positivo in gesso.
Varenna (La fauna del calcare conchigliare di Lombardia.
Mem. Premiata dal Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere con 2 tav. Pavia, Tip. Cooperativa, monografia pp. 168,
1894.) Numeri vicini alla collezione della Lumachella di Ghegna, Triassico, Anisico. Presente Pleuronautilus taramellii.
Calcare della Marmolada (Contribuzione alla fauna del calcare bianco del Latemar e della Marmolada con 1 tav. Atti I. R.
Acc. D. Agiati, (3) I, Rovereto, 1895): cassetta P 2008.
Monte Clapsavon (La fauna dei calcari rossi e grigi del M.
Clapsavon nella Carnia occidentale con 7 tav. Palaeontographia italica, V, pp. 1-54, 1899). Il materiale è conservato nelle
cassette: da P 2000 a P 2016.
Dezzo, valle del Dezzo (Val di Scalve, Lombardia) (Contribuzione alla paleontologia della valle del Dezzo con 2 tav. Mem.
Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, XIX, 1901): cassa P 2012.
Dolomia Principale (Revisione della fauna a molluschi della
Dolomia principale di Lombardia, Palaeontographia Italica, v.
9, 1903), casse da P 1367 a P 1370.
Valsecca (La faunetta anisica di Valsecca in Val Brembana con
4 Fig. Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di Scienze e
Lettere, (2)XLVI, pp. 767-786, 1913), casse P 2065, P 2066.

Ringraziamenti

Fig. 6. Cartellini originali che accompagnano i reperti.
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Abstract
Catalogue of fulgurites of the Museum of Earth and Sky of San Giovanni in Persiceto (Bologna, Italy)
It is submitted the catalogue of the fulgurites collection preserved at the Museum of Earth and Sky of San Giovanni in Persiceto (Bologna
province) updated at September 2018.
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Introduzione
Il Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto
in provincia di Bologna conserva una delle più importanti
collezioni di folgoriti in Italia, ottenuta da acquisti, scambi e
ritrovamenti del personale del Museo. La collezione comprende
65 reperti (Tab. 1).
Una folgorite è una massa vetrosa di forma spesso tubulare,

prodotta dall’interazione fra un fulmine e un terreno sabbioso
ricco in quarzo. La carica elettrica sviluppa calore che fonde il
quarzo; il residuo di fusione rappresenta la folgorite. Mineralogicamente è denominata Lechatelierite, un mineraloide privo
di struttura cristallina.
Le folgoriti sono classificate in base alla forma che assumono
a causa dei fenomeni di interazione fra fulmine e terreno, più
o meno profondo, in seguito alla penetrazione del fulmine.

Folgoriti
N° Cat.

Provenienza

N° campioni

1

Great Erg (Algeria)

1

2

Pilbara (West Australia)

1

3

New Zealand

1

4

Michigan (U.S.A.)

1

5

Elko Hills (Nevada – U.S.A.)

1

6

Boulder Canyon (Colorado – U.S.A.)

2

7

Sisters (Oregon – U.S.A.)

2 + frammenti vari

8

Indiana Dunes (Indiana – U.S.A.)

3 + frammenti vari

9

U.S.A.

12

10

Great Sand Sea (Egypt)

Numerosi campioni

11

Outer Banks (North Carolina – U.S.A.)

9

12

North Carolina (U.S.A.)

1

13

Tucson (Arizona – U.S.A.)

1

14

Lander (California – U.S.A.)

1

Tab. 1. Continua.
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N° Cat.

Provenienza

N° campioni

15

Algeria

1

16

Colorado (U.S.A.)

1

17

Desert of Tenerè (Niger)

1

18

Rep. Saharawi (West Sahara)

3

19

Polk County (Florida – U.S.A.)

2

20

Denzano (Marano sul Panaro – Modena – Italia)

1

21

Bilma Erg (Niger)

2

22

Rebiana Desert Libya

3

23

Lower Wisconsin River (Wisconsin – U.S.A.)

3

24

Mojave Desert (Arizona – U.S.A.)

3

25

Colorado (U.S.A.)

4

26

Mauritania

1

27

Sedona (Arizona – U.S.A.)

1

28

Nabib Desert (Nabibia)

1

29

Nortfiield Mountain (Massachusetts – U.S.A.)

1

30

Hampshire County (West Virginia – U.S.A.)

2

31

Morocco South Desert

1

32

Ward County (West Texas – U.S.A.)

1

33

Eastern Goldfields (Est Australia)

3

34

Norilskoye Plateau (Tamir Penisula – Russia)

Diversi frammenti

35

Quartzite (Arizona – U.S.A.)

Diversi frammenti

36

Imperial County (California – U.S.A.)

1

37

Mesa – Arizona Desert (Arizona – U.S.A.)

7

38

Clark County (Nevada – U.S.A.)

2

39

Deschutes County (Oregon – U.S.A.)

3

40

Tyler County (East Texas – U.S.A.)

1

41

El Baz Crater (Great Sand Sea – Egypt)

1

42

Trinity (New Mexico – U.S.A.)

1

43

One Cases Dunes (Libia)

Diversi campioni

44

Willamette Valley (Oregon – U.S.A.)

1

45

Jux Lake (Great Sand Sea – Egypt)

3

46

York County (Pensilvanya – U.S.A.)

1

47

Deserto Rebiana (Libia)

Diversi campioni

48

Deserto Rebiana (Libia)

Diversi campioni

49

Deserto Rebiana (Libia)

Diversi campioni

50

Deserto Rebiana (Libia)

Diversi campioni

51

Denver (Colorado - U.S.A.)

1

52

Oregon (U.S.A.)

1

53

Cuneo (Italia)

1

54

Nebraska (U.S.A.)

1

55

Arizona (Ajo – U.S.A.)

1

56

Greensboro (North Carolina – U.S.A.)

1

57

Oregon (U.S.A.)

1

58

Sedona (Arizona – U.S.A.)

1

59

Artificial fulgurite (U.K.)

1

60

Georgia (U.S.A.)

1

Tab. 1. Continua.
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N° Cat.

Provenienza

N° campioni

61

Cornone di Blumone nel gruppo dell’Adamello
(Brescia – Italia)

1

62

Coconino county (Arizona – U.S.A.)

3

63

Mercantour (Francia)

2

64

Dakhla Region (Egypt)

2

65

Egypt

3
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Tab. 1. Catalogo delle folgoriti del Museo del Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto (Bologna).

Fig. 1. Folgoriti prodotte dalla fusione di sabbie silicolastiche provenienti dal Great Sand Sea egiziano (sopra;
(record 65 in Tab. 1)) e dal Great Western Erg algerino
(sotto; record 1 in Tab. 1)).

Fig. 3. Sezione sottile di folgorite (record 10 in Tab. 1). La
freccia indica le PDFs in un cristallo di quarzo immerso
nel vetro (pasta di fondo scura).

Le dimensioni variano da millimetrico/centimetriche in senso
trasversale (diametro) e centimetrico/metriche in senso longitudinale (Figg. 1 e 2). Considerata la fragilità questi corpi
vetrosi, non vengono mai recuperati integri. Il colore, generalmente grigiastro o rosato, é dovuto alle impurità della sabbia
quarzosa che restano inglobate nel residuo vetroso.
In sezione lucida sottile, oltre al vetro, spesso, è possibile notare
dei grani di quarzo che mostrano delle figure di deformazione
simile a quelle presenti nelle rocce di crateri da impatto: i particolari PDFs (planar deformation features) (Fig. 3).

Fig. 2. Folgorite (record 7 in Tab. 1) prodotta dalla fusione
di sabbie silicoclastiche di origine vulcanica (SW di Sisters
- Oregon, USA).
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Riassunto
Lo studio della flora delle aree ferroviarie è utile per comprendere i meccanismi di diffusione delle specie vegetali; attraverso il movimento dei
convogli le specie si spostano nella rete ferroviaria; negli scali si creano le condizioni per la permanenza, il rafforzamento e la ridiffusione delle
specie. È stato condotto uno studio sulla flora dello Scalo ferroviario San Donato di Bologna, uno dei più estesi in Europa. Sono state rinvenute
oltre 280 specie. Dal punto di vista corologico, prevalgono le esotiche, le cosmopolite e le specie termofile, con un’incidenza molto maggiore
rispetto ai territori circostanti. Lo spettro biologico mostra una forte presenza di Terofite e di Emicriptofite biennali; pure importante l’apporto
di Emicriptofite e di Fanerofite.
Viene fornito un elenco di Sono state rinvenute diverse specie notevoli per la flora regionale o del Bolognese. In un caso (Epilobium brachycarpum)
si tratta di novità per l’Italia.

Abstract
Flora of railway environments. The San Donato railway yard in Bologna
The study of the flora in railway areas is useful to understand the spread mechanisms of plant species. The species move along the railway
network by means of the travelling of the trainsets; in the railway installations, the physical and ecological conditions for the permanence, the
strengthening and re-dissemination of the plant species are created.
A survey on the flora of the Bologna San Donato railway yard, one of the largest in Europe, was carried out with over 280 species found in
the area. In particular, the flora of the “railway environments” was analysed, that term indicating the platform upon which bands of tracks
are laid. The platform consists of the alternation of embankments of medium-size (3-6 cm) calcareous gravel with a medium and fine, marlcalcareous quarried rubble. From a chorological point of view, the alien, the cosmopolitan and the thermophilous species prevail, with a far
higher incidence of the same elements compared to the surrounding areas. The biological spectrum shows a strong presence of Therophytes and
biennial Hemicryptophytes; the contribution of Hemicryptophytes in general and Phanerophytes is also remarkable. Several species of significant
importance for the regional or Bolognese flora were found; one case (Epilobium brachycarpum) is a novelty for the Italian flora.

Introduzione
La flora degli ambienti ferroviari ha suscitato interesse da molto
tempo. Tra gli ambienti antropogeni, le aree ferroviarie hanno
un elevato interesse ecologico e biologico perché costituiscono
un insieme assai complesso di condizioni ambientali diverse
sia in termini di luminosità (aree del tutto aperte, zone più o
meno ombreggiate), di temperatura (aree molto calde o più
o meno fresche; elevatissime escursioni termiche giornaliere
e zone con microclima temperato), per substrato (zone pavimentate con conglomerati bituminosi, aree con massicciate a
pietrisco grossolano, aree con stabilizzato).
Queste diverse condizioni ambientali creano un insieme ricco e complesso di habitat utilizzabili da diversi contingenti di
specie. Per queste caratteristiche le aree ferroviarie sono vie di
ingresso e diffusione di specie provenienti da altri territori con
un ampio spettro di condizioni ambientali
Inoltre, queste aree forniscono occasioni per analizzare: le interazione tra vegetali e attività umane, le modalità di diffusione
delle specie in particolare delle esotiche e invasive, la creazione

di neo-ecosistemi e le loro dinamiche. Inoltre, con i recenti cambiamenti nel movimento delle merci, diversi scali sono stati abbandonati per cui la flora può esprimersi con maggiore libertà.
Infine questi ambienti possono anche rivestire interesse conservazionistico, ospitando specie localmente rare o eterotopiche.
La letteratura specifica sull’argomento è relativamente ampia.
A Crosson (1860) si deve un primo esempio di analisi della flora lungo una linea ferrovia, la linea della Loira, appena
costruita. Per limitarci all’Italia e ad alcuni Paesi vicini, possono essere citati i lavori di Cacciato (1952), Brandes (1983),
Koster (1987), Cornelini (1994), Cornelini & Petrella
(1997), Costalonga (2007), Alessandrini et al. (2011), Ardenghi (2014, ma i dati risalgono alla prima metà del secolo
scorso), Wrzesień et al. (2016a). Da precisare che nella ricerca
di Alessandrini et al. (cit.), in un complesso di ben 34 aree
della rete ferroviaria regionale furono rinvenute quasi 300 specie vegetali. Particolare attenzione merita il lavoro di Cornelini & Petrella (1996) perché viene presentato il confronto tra
un’analisi svolta a roma nel 1951 (Cacciato, cit.) nello Scalo
ostiense e una del 1992-93; sono messi in evidenza un forte
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impoverimento della flora, da 462 a 266 specie (imputabile
anche alla notevole riduzione della superficie ferroviaria) e una
notevole trasformazione qualitativa della flora rilevata. Una
citazione a parte merita il volume di Schick, del quale sono
state pubblicate diverse edizioni a partire dal 1980 (Schick,
2010), dedicato alla flora dello scalo ferroviario internazionale
di Chiasso in Svizzera. Questo testo, ricco di dati e informazioni sulla flora e sull’ecologia degli ambienti ferroviari, è anche
un esempio di come attraverso lo studio di questi ambienti si
possano intuire meccanismi generali di dispersione delle piante e modalità di occupazione degli spazi. Sempre di ambiente
ticinese i lavori di Schoenenberger et al. (2001), di Schoenenberger & Giorgetti-Franscini (2004) e Schoenenberger (2010) nei quali tra l’altro vengono presentate osservazioni relative ad alcune specie che risultano molto simili a quelle
riscontrate anche in Emilia-Romagna e allo Scalo San Donato. In particolare, tra le specie ferroviarie viene sottolineata la
frequenza di Galeopsis angustifolia, Linaria simplex, mentre per
Geranium purpureum si evidenzia “l’espansione molto rapida
lungo le ferrovie dell’Europa centrale all’inizio degli anni ’90”;
come si vedrà, si tratta di specie notevoli anche nell’ambiente
ferroviario qui indagato.
Infine, in ambiente italiano, sono da citare due contributi relativi alle scarpate ferroviarie, che costituiscono veri e propri corridoi ecologici sia per la flora che per la fauna. La loro gestione
con criteri naturalistici può migliorare la qualità ecologica del
territorio, offrendo anche spazio per la presenza di specie rare
e minacciate. Si tratta dei lavori di Cornelini (1994) e di Filibeck et al. (2012).
Tra i lavori più recenti dedicati alla flora di ambienti urbani
e che quindi contengono dati anche sulla flora ferroviaria, in
un ambito bioclimatico simile a quello dell’area qui indagata,
possono essere rammentati quelli di Banfi & Galasso (1998)
relativo a Milano, Martini (2010) per Trieste, Lazzari et al.
(2014) per Ravenna, Pellizzari et al. (2015) per Ferrara.
Il ruolo delle linee ferroviarie e delle strade nella dispersione
delle piante è stato oggetto di studi recenti in ambito internazionale; a tal proposito, possono essere citati i lavori di Tikka
et al. (2001), Von der Lippe & Kovarik (2007), Kovarik &
Von der Lippe (2011). I rapporti tra ambienti ferroviari (e in
particolare linee ferroviarie) e fauna sono oggetto di numerosi
lavori; un aspetto molto particolare viene trattato da Moron
et al. (2014) e da Wrzesień et al. (2016b), dove si analizza il
ruolo delle massicciate ferroviarie come rifugio per insetti impollinatori in aree ad agricoltura intensiva.
A conferma del notevole interesse del tema, ha visto la luce di
recente un volume interamente dedicato all’ecologia degli ambienti ferroviari (Borda-de-Água et al., 2017). Gran parte del
volume tratta dei diversi impatti negativi o problematici delle
linee ferroviarie; il capitolo curato da Vandevelde & Penone
(2017) risulta più coerente con gli obiettivi del presente lavoro;
vengono in particolare analizzati i diversi ruoli che giocano le
linee ferroviarie in paesaggi antropogenici.
Secondo le conclusioni cui giungono diversi lavori. tra i più
recenti quello di Denisow et al. (2017), gli attributi ecologici delle specie presenti nelle aree ferroviarie sono: prevalenza
di piante a ciclo annuale (Terofite), per gran parte anemo- ed
entomogame, predominanza di riproduzione per semi e non

vegetativa, dispersione antropo- e anemocora, prevalenza di
banche-semi a persistenza breve e transient (transitoria, cioè a
germinazione entro la prima stagione favorevole, Walck et al.,
2005).

Lo Scalo ferroviario San Donato a Bologna

Bologna costituisce un nodo ferroviario di importanza strategica nella rete italiana e sue connessioni internazionali; qui infatti
convergono e si dipartono linee per Verona e Brennero (Austria e Germania), per Padova-Venezia (Udine-Austria; TriesteSlovenia), Ancona e dorsale adriatica, Firenze e Roma-Napoli,
Milano-Torino (Svizzera e Francia). Lo Scalo San Donato è attualmente in buona parte dismesso ed oggetto di importanti lavori di rinnovamento per cambio d’uso a partire dall’inizio del
2018. È connesso attraverso la cosiddetta “cintura” ferroviaria
con tutte le linee che convergono su Bologna; questa linea, che
circonda verso nord la città di Bologna, è sopraelevata sul piano
di campagna di circa 5 metri.
All’altezza della zona San Donato-San Vitale, cioè a nord-est
della città, prende origine lo Scalo merci San Donato (Fig. 1),
oggetto del presente studio, che venne realizzato tra il 1941 e
il 1942 e che per estensione è il più grande d’Italia e uno dei
maggiori d’Europa. La sua struttura è molto complessa e la
descrizione che segue, necessariamente molto ridotta, è funzionale alla comprensione dei suoi effetti sulla flora; maggiori precisazioni possono essere desunte da Cacozza (1998) e dalla pagina Wikipedia (2018) dedicata allo Scalo. Presenta una forma
fortemente allungata (oltre 3900 m di lunghezza), costituita da
una successione di 3 aree ampie separate da 2 restringimenti.
La parte più prossima alla cintura è formata da un solo fascio
di binari della larghezza di circa 130 m ed è sopraelevata di
oltre 5 m rispetto al piano di campagna. La parte intermedia
è raccordata alla precedente da una rampa in discesa (la cosiddetta sella di lancio) che riporta l’impianto all’altezza del territorio circostante; è costituita da 2 fasci per un totale di 60
binari per oltre 400 m di larghezza; il fascio meridionale è lo
“Smistamento Derrate” in cui sono state rinvenute numerose
specie notevoli. Grazie alla sella di lancio, le diverse porzioni
di convoglio raggiungono per gravità il binario sul quale viene
man mano formato il treno destinato a una certa linea. Infine,
la parte più distante dall’ingresso si allarga ulteriormente fino
a raggiungere oltre 700 m di larghezza ed è costituita da 4 fasci
di binari, cui sono inframmezzate estese strutture di servizio
oggi in disuso (Deposito Locomotive, Riordino, Officina Manutenzione Rotabili), a loro volta servite ognuna da fasci di
binari. L’estensione complessiva dello scalo può essere stimata
in circa 130 ha.
Dal punto di vista funzionale, i convogli arrivavano dalla cintura, entravano nello Scalo e venivano separati (“tagliati”) in
segmenti a seconda della destinazione; i convogli che così si
formavano, uscivano e venivano avviati sulla linea di destinazione.
Una particolarità dello Scalo San Donato è la sua struttura a
fondo cieco (cioè con fondo a U); è molto probabile che grazie
a questa caratteristica l’impianto abbia funzionato e funzioni
da deposito, accumulo e scambio dei vegetali in arrivo; questi,
grazie alla vastità dell’area, hanno avuto modo di consolidare
la loro presenza, potendo poi essere nuovamente immessi nella
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Fig. 1. Mappa dello Scalo San Donato, situato a NE di Bologna. Sulla sinistra la connessione con la “cintura”, linea che
circonda Bologna a Nord e su cui si innestano derivazioni da tutte le linee che convergono nel nodo; lo Scalo è diviso in 3
parti: la zona arrivi a sinistra, la zona centrale e quella orientale. Lunghezza: 3900 m; larghezza massima, 700 m. 1: Posto A
(ingresso); 2: Posto B; 3: Posto C; A: Fascio arrivi; B: Sella di lancio (dislivello) e sottostante area freni; C: Fascio smistamento
o direzioni (V.O.: Velocità Ordinaria); D: Fascio derrate; E: Fascio riordino e Fascio Nord; F: Ex Deposito Locomotive; G:
Riordino; H: Fascio Sud; I: Fascio partenze derrate e F. ricevimento treni non smistati; J: Ex Squadra Rialzo; tra G e J: Fascio
deposito vuoti e riparandi. I fasci C ed E non sono stati esplorati. Solo il Fascio Arrivi e Parte del Posto B sono attualmente in
esercizio mentre la restante parte dello scalo è oggetto di importanti interventi di rinnovo. Base cartografica da Google Maps
2018; informazioni dalla documentazione fornita da RFI; elaborazioni dell’autore.

rete ferroviaria. Si ritiene che la ricchezza della flora, che verrà meglio esaminata più oltre, prenda origine anche da questa
particolare forma planimetrica.
Anche la struttura litologica della piattaforma ferroviaria esercita un decisivo influsso sulla flora. I binari vengono appoggiati
su una massicciata di circa 35-50 cm di spessore che è costituita
da clasti, quasi sempre di natura calcarea, con spigoli vivi e
delle dimensioni da 3 a 6 cm. Negli scali merci e dovunque sia
necessario predisporre sentieri per permettere il passaggio degli
addetti, lo spazio tra una massicciata e l’altra è colmato fino al
ciglio con materiale stabilizzato di granulometria fine e di natura calcareo-marnosa; la larghezza è di circa 1 m, ma in alcuni
casi, come ad esempio nella linea che unisce le torri-faro per
l’illuminazione, queste fasce presentano una larghezza di oltre
5 m. In sezione trasversale quindi la piattaforma è costituita da
un’alternanza di massicciate e interbinari a stabilizzato. Questo
ambiente, che può essere identificato come “ambiente tipico
ferroviario”, offre possibilità di colonizzazione sia a specie di
suoli minerali a granulometrie grossolane sia a quelle di granulometrie medie e fini; inoltre, la flora è caratterizzata da specie
da calcicole a neutrofile.
L’impianto ferroviario Bologna San Donato riveste quindi un
interesse elevatissimo per le ricerche sul patrimonio floristico,
per diverse ragioni: 1. La sua struttura a fondo cieco; 2. La sua
estensione: si tratta di uno dei più estesi in Europa; 3. La sua
complessità strutturale; 4. La sua storia: nel corso dei decenni
è stato sede di attivissimi scambi di materiali provenienti da o
instradati verso diverse direzioni; 5. La sua parziale dismissione: da alcuni anni estese porzioni dell’impianto non vengono
utilizzate.

Materiali e metodi
Va premesso che l’ingresso nelle aree ferroviarie è vietato agli
estranei al servizio; per la realizzazione del presente studio sono
stati necessari il nulla-osta preventivo e la piena collaborazione
dei Dirigenti responsabili e del Personale del gruppo FS e di
Rete Ferroviaria Italiana (vedi ringraziamenti).
Per compilare un elenco floristico il più completo possibile,
lo Scalo San Donato è stato esplorato nel corso delle diverse
stagioni con numerosi sopralluoghi, svolti nella seconda metà
del 2017 e nella prima del 2018. Nel corso dei sopralluoghi
sono stati rilevati i diversi ambienti presenti: adiacenze di edifici, pavimentazioni con conglomerato bituminoso, lembi di
prati aridi o mesici, popolazioni di Equisetum spp. Particolare
attenzione è stata dedicata all’ambiente ferroviario come sopra
descritto.
Si è cercato di rilevare tutte le aree più significative, escludendo
quelle tuttora in attività. Poiché nel corso delle indagini è stato avviato un grosso cantiere di ristrutturazione dell’impianto,
non è stato possibile completare i rilievi del 2018 in alcune
aree già esplorate nel 2017. Nonostante questi limiti, i risultati
conseguiti sono di notevole importanza.
Nell’esplorazione è stata seguita una progressione da Ovest
verso Est; nel 2018 sono stati esplorati, i fasci di binari della
porzione orientale, i fasci a servizio del Deposito Locomotive e
del cosiddetto “Riordino” e l’area della gru a ponte.
Nel corso dei sopralluoghi sono stati raccolti campioni, scattate fotografie e registrate annotazioni. I campioni sono stati
essiccati e vengono conservati presso l’abitazione dell’autore;
per gran parte sono stati anche identificati. I dati sono stati
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archiviati nella banca dati dell’Istituto Beni Culturali.
Le esplorazioni sono state terminate quando il numero delle
novità era talmente esiguo da non giustificare l’esecuzione di
altri sopralluoghi.

Risultati
Nell’area dello Scalo ferroviario San Donato di Bologna sono
state rinvenute oltre 280 specie vegetali presenti allo stato spontaneo, numero confrontabile con lo Scalo di Chiasso (oltre 300, Schoenenberger, cit.) e con Roma Ostiense
(266, Cornelini & Petrella, 1996). Restando nel territorio
dell’Emilia-Romagna, può essere utile il confronto con quanto rinvenuto nel totale dei siti rilevati da Alessandrini et al.
(cit.): poco meno di 300. Sarà utile in futuro confrontare le
diverse flore per identificare con maggior precisione quali siano
le piante più fedelmente legate agli ambienti ferroviari. Non è
possibile valutare se esista una relazione tra ricchezza floristica
ed estensione dello scalo; in base ai pochi casi noti, tale relazione non sembra particolarmente significativa, a meno che
non venga messa in relazione con altri dati come ad es. la zona
biogeografica, le attività che vi si svolgono (o si svolgevano) e il
contesto urbanistico in cui lo Scalo si trova. Ad esempio, da un
confronto con la lista di ben 476 entità (alcune peraltro attualmente ritenute prive di valore sistematico) rinvenute nello Scalo Roma Ostiense da Cacciato (Cacciato, cit.) si nota la forte
presenza di piante tipiche di ambiti urbani, comprese diverse
ornamentali naturalizzate; anche la presenza di relitti orti di
guerra rendeva a quell’epoca possibile la presenza di specie orticole; entrambe queste componenti sono praticamente assenti
nell’area qui indagata, collocata all’inizio in un’area agricola poi
progressivamente divenuta area industriale. Come già accennato, la flora attuale annovera invece 266 specie (Cornelini
& Petrella, 1966), mostrando un drastico impoverimento
dovuto, almeno in parte, alla notevole riduzione di superficie
dell’impianto ferroviario.
È stato individuato un gruppo di specie significativamente
legato agli ambienti ferroviari; tra quelle di ambienti a clasti
grossolani possono essere citate: Geranium purpureum, Euphorbia davidii, E. nutans, Mirabilis nyctaginea. Molto diffuso su
tutti i substrati Senecio inaequidens, esotica invasiva, di cui lo
Scalo è sicuramente uno dei principali serbatoi del territorio
regionale. Anche Tragus racemosus, piuttosto raro in generale, è
invece frequente e diffuso negli ambienti ferroviari.
Gli interbinari a stabilizzato hanno rivelato la presenza di specie
di grande interesse come ad es. Epilobium brachycarpum (vedi
anche Verloove & Lambinon, 2009), Sabulina mediterranea e
S. viscosa, Linaria simplex, Plantago arenaria, Centaurea stoebe;
molto rilevante è la presenza di Crepis foetida (presente in altri
ambienti sinantropici ma di cui la rete ferroviaria è sicuramente
una delle principali vie di diffusione nel territorio).
Le condizioni iniziali di aridità dell’ambiente ferroviario, subiscono progressive modificazioni sia per problemi nella rete
scolante che per accumulo di acidi umici nel corpo della piattaforma. Ciò rende possibile la formazione di popolamenti ruderali con caratteri igrofili, dominati da Equisetum ramosissimum
ed E. telmateia. In questo habitat si trovano tipicamente anche

Galium mollugo e G. aparine, Silene alba, Convolvulus arvensis,
Holcus lanatus e Vicia hirsuta; qui è stata rinvenuta anche Carex
divulsa.
Infine, l’estesa piattaforma di natura calcarea crea condizioni
adatte per la “dealpinizzazione” di specie che nell’Appennino
emiliano sono di norma presenti nella fascia collinare o montana; tra queste possono essere citate Chamaenerion dodonaei,
Helichrysum italicum e Centaurea stoebe.
Lo spettro biologico mette in evidenza una forte preponderanza
delle Terofite (44%); a queste vanno sommate le Emicriptofite
Bienni che sono ben 25, pari a quasi il 10%; entrambe queste
forme vivono di preferenza nei fasci di binari, in entrambi i tipi
di substrato; si tratta di ben 153 specie; la elevata incidenza,
oltre il 54% delle specie, è in relazione con le caratteristiche
dell’ambiente ferroviario, sottoposto a forti e continui stress. È
importante evidenziare che le Terofite e le Emicriptofite bienni
sono sicuramente predominanti anche come numero di individui. Le Bienni in particolare, dominano fisionomicamente gli
interbinari, con popolazioni di grossa taglia di Verbascum spp.
e di Oenothera spp.
In aree marginali non interessate da fasci di binari o comunque
ormai poco utilizzate si formano lembi di vegetazione erbacea a copertura continua, dominati da Emicriptofite. Queste
(escludendo le Bienni) costituiscono il 24% della flora di San
Donato. La presenza di Fanerofite è piuttosto elevata (14%);
queste si collocano sia in siepi marginali, sia in fasci di binari dismessi; qui si tratta per massima parte di Pioppi (Populus
nigra e P. deltoides); la loro distribuzione e densità preludono a
una trasformazione rapida in cenosi forestale; oltre a specie a

Fig. 2. Spettro biologico della flora dello Scalo San Donato.
La flora è fortemente improntata dalle specie annuali, indicatrici di situazioni a stress elevato. Ad ecologia e comportamento simili, le Emicriptofite Bienni. Le altre Emicriptofite
costituiscono lembi di prato presenti in aree meno utilizzate
e di più antico abbandono. Le Fanerofite caratterizzano aree
abbandonate e prefigurano la formazione di una cenosi forestale. Tra le Camefite, alcune sono di notevole valore conservazionistico. Altre considerazioni nel testo.
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Fig. 3. Spettro corologico della flora dello Scalo San Donato. Le esotiche sono un gruppo molto rappresentato, come
sempre avviene in ambienti antropogeni; lo stesso avviene
per le Cosmopolite; molto elevata anche l’incidenza delle
mediterranee. Complessivamente i corotipi termofili costituiscono il 54% della flora. Altre considerazioni nel testo.

in poche macrocategorie raggruppate per preferenze termiche:
macro-, meso- e microterme, in modo da avere risultati più
significativi e di interpretazione immediata. Sono invece state
mantenute alcune categorie particolarmente espressive, almeno
nel caso in studio, essendo formate da specie ruderali; si tratta
in particolare: 1. delle Esotiche che rappresentano il 19% della
flora, un valore significativamente superiore rispetto a quello
dell’intera flora regionale (8,70% in accordo con Galasso et
al., 2018); 2. delle Cosmopolite, la cui presenza raggiunge un
valore molto alto: oltre il 9%. È poi da sottolineare la forte
incidenza delle Mediterranee, che costituiscono il 26% della
flora (sono il 18% nella flora regionale, dati dalla Banca dati
presso l’Istituto Beni Culturali); complessivamente i corotipi
macrotermi formano il 55% (per l’intera flora regionale sono il
29%). Piuttosto elevato anche il contributo delle Eurasiatiche,
mentre la componente microterma (Eurosibiriche, Circumboreali e Orofitiche Sudeuropee) raggiunge solo l’8%.
Quindi la flora dello Scalo San Donato si caratterizza per una
forte componente di specie esotiche, con notevole presenza, tra
le autoctone, di specie a distribuzione cosmopolitica; l’intera
flora presenta un carattere decisamente termofilo.
Nella prosecuzione delle ricerche saranno esaminate anche altre
caratteristiche biologiche delle specie presenti; in particolare risultano particolarmente promettenti analisi relative alle modalità di impollinazione, disseminazione e alle banche-semi.

Alcune specie di particolare importanza
disseminazione anemocora ne sono presenti anche di zoocore,
come ad es. Morus alba, Cornus sanguinea e Rubus spp. Qualche parola infine sulle Camefite, arbusti di piccole dimensioni,
che si collocano in ambienti molto aridi; si tratta di presente
di notevole interesse, almeno nel caso di Helichrysum italicum,
Micromeria graeca subsp. graeca e Centranthus ruber.
L’analisi dei tipi corologici è stata effettuata concentrando i dati

Fig. 4. L’alternanza tra massicciata e “sentieri” a stabilizzato costituisce un ambiente tipico degli scali. Dall’immagine risulta evidente che il popolamento vegetale è del tutto
diverso a seconda del substrato. Le massicciate sono molto
più selettive e povere di specie; gli interbinari a stabilizzato mostrano coperture più elevate e maggiore ricchezza;
fisionomicamente dominano popolazioni di Emicriptofite
bienni come ad es. Verbascum thapsus.
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Come è stato accennato, alcuni rinvenimenti sono di particolare importanza, in quanto costituiscono novità a livello nazionale (1 caso), regionale, per il Bolognese o per la pianura
regionale. La rassegna che segue ne illustra alcune.
Infine, alcune specie presentano una distribuzione che si concentra in modo molto significativo in aree ferroviarie, perlomeno a livello regionale. L’argomento merita di essere approfondito in futuro, anche con l’apporto di dati provenienti da altre
zone della regione.
Andryala integrifolia L., Asteraceae – Specie diffusa nell’Italia
mediterranea, ma rarissima in Emilia-Romagna. Nei tempi più
recenti è stata rinvenuta in Romagna. La piccola popolazione
di San Donato (fascio Derrate) è l’unica accertata di recente in
Emilia ed è novità per il Bolognese.
Bidens subalternans DC., Asteraceae – Specie di origine americana; in Europa e in Italia è per ora nota in pochissime località.
È stata rinvenuta, nuova per la flora regionale, nella massicciata
e nel conglomerato bituminoso alla ex-fermata della corsetta
del Posto B. È stata rinvenuta anche B. bipinnata L., altra specie
che in regione è nota esclusivamente in ambienti ferroviari.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt., Fabaceae – Specie
mediterranea ad ampia distribuzione. In Emilia-Romagna è
rarissima e non era nota nel Bolognese. Ne sono stati rinvenuti
alcuni individui pienamente fioriti e fertili nel fascio Derrate.
Buddleja davidii Franch., Scrophulariaceae - Arbusto ornamentale di origine asiatica, che nelle ghiaie dei torrenti prealpini costituisce una preoccupante invasiva. In regione e nel
Bolognese è per ora molto rara. A San Donato un grosso cespo
è stato rinvenuto nella parte Sud del fascio Arrivi. Invasiva nelle
ferrovie inglesi (Railway Magazine, 2018).
Carex divulsa Stokes, Cyperaceae – Grosso Carice di prati an-
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che umidi; a San Donato vive di preferenza nei densi popolamenti di Equisetum ramosissimum. Nella pianura regionale è
specie piuttosto rara ed è stata rinvenuta sempre in ambiente
ferroviario; le popolazioni risultano ascrivibili a C. guestphalica,
entità oggi ricondotta a C. divulsa.
Centaurea calcitrapa L., Asteraceae. – Specie termofila, in fase
di espansione. In regione è presente (ma sempre molto rara)
soprattutto nella parte sud-orientale. La sua presenza allo Scalo San Donato è stata rilevata nel fascio di binari antistante il
Deposito Locomotive. La presenza nel Bolognese non era stata
confermata da diversi decenni.
Centaurea stoebe L., Asteraceae – Specie centroeuropea, in Italia
è nota solo per le regioni alpine, con pochissime località di presenza anche in Emilia (Parmense e Reggiano). Il rinvenimento
a San Donato costituisce novità per il Bolognese. Si trova nel
fascio Derrate, su stabilizzato nell’area tra le Torri-Faro 14 e
17. Molto diffusa lungo le ferrovie nordamericane (Sheley et
al., 1998).
Ceratonia siliqua L., Fabaceae – Albero fruttifero tipico del clima mediterraneo, in Italia finora noto solo nel Centro e Sud.
Ne è stato rinvenuto nell’Area Derrate un solo individuo molto
giovane e sterile, ma non per questo di minor interesse. Evidente testimonianza dei trasporti che in questa area venivano
movimentati e anche del generale riscaldamento del clima.
Chamaenerion (Epilobium) dodonaei (Vill.) Schur ex Fuss,
Onagraceae – Presente tipicamente in ambienti ghiaiosi fluviali, rocce calcaree in collina e montagna. Primo rinvenimento nella pianura emiliana; sempre in ambiente di massicciata.
Trovato nel fascio Derrate e circa 300 m a W del Riordino
Collettame.
Epilobium brachycarpum C. Presl, Onagraceae – Nuovo per
l’Italia e rarissimo in Europa; specie di origine nordamericana
finora rinvenuta sempre in scali ferroviari dismessi, nell’area
nord-orientale della Francia, in Belgio e Germania (Verloove
& Lambinon, 2009). Identificata da Nicola Ardenghi dell’Università di Pavia, è in corso la pubblicazione del rinvenimento.
Si trova sia nell’area Derrate sia, con una popolazione molto
più ricca nel fascio Sud dell’area tra Posto A e Posto B.
Epilobium tetragonum L., Onagraceae – Specie igrofila un tempo rara e di ambienti naturali, ha mostrato recentemente una
forte tendenza ad espandersi in situazioni antropizzate, tra cui
quelle ferroviarie (vedi anche Prosser & Festi, 1992). Citato
anche in Alessandrini et al. (2011, ma erroneamente indicato come E. parviflorum), è presente a San Donato in diverse
localizzazioni.
Fumaria vaillantii Loisel., Papaveraceae – Fumaria è un genere
con specie il cui riconoscimento non sempre è facile; F. vaillantii in Italia è presente in modo sporadico e in parte confusa
con specie simili. Allo Scalo San Donato è stata trovata presso
la Cabina I con pochi individui.
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm., Lamiaceae – Ampiamente presente nell’Emilia occidentale in ambiente di alveo
fluviale, nel Bolognese mancavano conferme della presenza.
Rinvenuta in ambiente di massicciata nelle aree Derrate, Freni
e parte Sud del fascio Arrivi.
Linaria simplex (Willd.) Desf., Plantaginaceae – Specie a ciclo
annuale, estremamente rara in tutto il suo areale italiano. In
regione, era stata segnalata anticamente per la costa ravennate,

ma mai confermata di recente. Presente in ambiente di stabilizzato in interbinari nel Fascio partenze derrate e nel F. ricevimento treni e anche, con popolazione molto ricca, nel fascio
Derrate e più a Ovest nell’area Freni. Rinvenuta di recente nel
Canton Ticino (Schoenenberger & Giorgetti Franscini,
2004), esclusivamente in ambienti ferroviari.
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. graeca, Lamiaceae – Camefita a distribuzione mediterranea; in Italia è presente nel Sud e Centro fino alla Romagna; la sottospecie qui
individuata non era nota per la Regione. A San Donato è stata
rinvenuta nella pavimentazione a blocchetti di porfido sottostante la gru a ponte.
Mirabilis nyctaginea (Michx.) MacMill., Nyctaginaceae. Specie
di origine nordamericana, in Italia è per ora accertata in sole 3
regioni: Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emilia-Romagna,
dove era nota solo per il Parmense (Picollo et al., 2013) per
cui il rinvenimento a San Donato, dove si trova nel fascio di
binari a Ovest del Deposito Locomotive, è il primo per il Bolognese. La sua presenza italiana appare significativamente legata
ad ambienti ferroviari.
Oenothera fallacoides Soldano & Rostański, Onagraceae –
Genere di origine nordamericana; in Europa sono note numerose microspecie di riconoscimento difficile; l’identificazione
è avvenuta grazie al Dr. Adriano Soldano (Vercelli) specialista

Fig. 5. Oenothera fallacoides Soldano & Rostański, rinvenuta, nuova per l’Emilia-Romagna, nel fascio Derrate,
in interbinari su stabilizzato. Identificazione di Adriano
Soldano.

Flora degli ambienti ferroviari. Lo Scalo San Donato a Bologna

del genere e descrittore della specie; primo accertamento per la
regione. A San Donato è presente con una ricca popolazione
nel fascio Derrate.
Pilosella piloselloides (Vill.) Soják, Asteraceae. Specie di ambienti aridi calcarei, si trova non di rado nelle ghiaie fluviali. Ne è
stata rinvenuta una piccola popolazione nel “Fascio carri vuoti”, poco a W dello spigolo SW del Riordino. È l’unica località
di presenza nella pianura regionale, resa possibile dal substrato
calcareo che costituisce la piattaforma ferroviaria dello Scalo.
Plantago arenaria Waldst. & Kit., Plantaginaceae – Erba annuale
a presenza sporadica, a distribuzione Sud-Est Europea (illirica)
di indole steppica. Molto rara e sporadica in regione. A San Donato ne è stata rinvenuta una ricca popolazione nell’area a stabilizzato tra le Torri-Faro 14 e 17 e tra questa e la zona “freni”.
Potentilla argentea L., Rosaceae – Specie di prati aridi anche
semirupestri, si trova in diverse località nel territorio regionale
ma non è particolarmente frequente. Allo Scalo San Donato
è stata rinvenuta una popolazione localizzata nel prato arido
presso lo spigolo NW del Riordino. Si tratta dell’unica località
attualmente nota nella pianura emiliana.
Potentilla pedata Willd. ex Hornem., Rosaceae – Specie del
gruppo di P. hirta, è stata riconosciuta di recente in Italia dove
vive, non particolarmente rara, in prati aridi soprattutto collinari e montani. Nella fascia di pianura è invece molto localizzata, per cui il rinvenimento a San Donato merita di essere sottolineato. È stata trovata nel fascio di binari a Sud del Riordino.
Sabulina mediterranea (Ledeb. ex Link) Rchb., Caryophyllaceae – Erba annuale di piccole dimensioni, di prati aridi sassosi
in ambiente mediterraneo, in Italia era nota al Centro e Sud; è
stata trovata solo di recente in Romagna. Il rinvenimento allo
Scalo San Donato costituisce novità per l’Emilia e per il Bolognese ed è la localizzazione più continentale in regione. È stata
rinvenuta negli interbinari del fascio a Sud del siepone e Est del
ponte. Identificazione di Giorgio Faggi.
Sabulina viscosa (Schreb.) Rchb., Caryophyllaceae. Accertata
nel territorio regionale solo in Romagna, anche in ambiente
ferroviario (Cesena); non era finora mai stata trovata nel Bolognese. A San Donato è stata rinvenuta nel fascio di binari a Sud
del Riordino (parte arida), nell’ambiente di interbinario.
Stellaria pallida (Dumort.) Crép., Caryophyllaceae – Specie del
gruppo di Stellaria media, dalla quale si distingue per le minori
dimensioni delle foglie e soprattutto dei petali, assenti o appena accennati; gli internodi sono molto lunghi e i semi brunochiari. Nel Bolognese era anticamente nota, ma mancavano
conferme recenti. È stata rinvenuta anche a Bologna Centrale.
Tragus racemosus (L.) All., Poaceae – Specie autoctona, divenuta rarissima nel territorio, ma che di recente è stata rilevata in numerose stazioni (Alessandrini et al., cit.) e in diversi
habitat: aree pavimentate (asfalto, ghiaietto), margini, pratelli
su stabilizzato. A San Donato è stato rinvenuto in 8 diverse
localizzazioni. Un comportamento analogo è stato osservato in
Belgio, dove la specie è aliena (rinvenuta in ambiente ferroviario a Gent), Verloove pers. obs., in Verloove (2018).
Verbascum virgatum Stokes, Scrophulariaceae – Specie a distribuzione europeo-occidentale, molto rara sia in Italia che nel
territorio regionale. I rinvenimenti a San Donato costituiscono
i primi per il Bolognese. Presente nel fascio Derrate e più a
Ovest nell’Area Freni.
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Riassunto
Scopo del presente lavoro è fornire un quadro aggiornato delle segnalazioni documentate nella letteratura scientifica e nelle collezioni storiche
di Cepaea nemoralis in Sud Italia. Viene segnalato un nuovo ritrovamento di questa specie per la Puglia e vengono confermati i dati storici per
Basilicata e Calabria. Le segnalazioni di C. nemoralis per la Campania necessitano di conferma in quanto la presenza della specie è stata confermata
da ricerche recenti. La specie non risulta ad oggi presente in Sicilia.
Parole chiave: Cepaea nemoralis, Sud Italia, dati storici, faunistica.

Abstract
Contribution to knowledge of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) in Southern Italy: historical background and new reports
The aim of this work is to provide an updated review of the documented reports from the scientific literature and historical collections of Cepaea
nemoralis in Southern Italy. A new finding of this species is reported for Puglia and the historical data for Basilicata and Calabria are confirmed.
The reports for Campania need to be confirmed as the presence of the species has been confirmed by recent research. The species does not appear
present in Sicily to date.
Key words: Cepaea nemoralis, South Italy, historical data, faunistics.

Introduzione
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Ingl: grove snail, brownlipped snail, girdled snail, larger banded snail, banded wood
snail,; Franc.: escargot des haies, la livrée; Ted.: Schwarzmündige Bänderschnecke, Hain-Bänderschnecke) è una specie a
geonemia europea, temperata, dove è ampiamente diffusa dal
Portogallo all’Est europeo sino all’Estonia, Ungheria e Ucraina, al Nord sino alla Svezia Meridionale, introdotta in epoca
storica nelle Isole Britanniche e, più di recente, in Nord America e Venezuela (dal sito web EOL: Encyclopedia of Life). In
Italia, C. nemoralis è abbastanza diffusa nelle regioni settentrionali risultando meno frequente e rarefatta lungo la catena appenninica verso le regioni più meridionali dove viene
considerata presente, soprattutto, attraverso dati bibliografici
storici, di seguito riportati.
Con l’obiettivo di fornire un aggiornamento sulla presenza
di questa specie nel Sud Italia, abbiamo censito il maggior
numero di segnalazioni bibliografiche su questo argomento
e raccolti diversi dati presenti in collezioni storiche. Negli ultimi anni abbiamo avuto, inoltre, la possibilità di censire in
natura alcune popolazioni di C. nemoralis in questi territori.

Abbiamo unito tutte queste informazioni nel presente lavoro
allo scopo di contribuire ad una migliore conoscenza di questa
specie in Italia meridionale e per stimolare un ulteriore impegno in questa ricerca.

Materiali e metodi
I dati sono stati raccolti seguendo tre diverse metodologie di
ricerca. È stata innanzitutto intrapresa un’indagine bibliografica al fine di tracciare un quadro storico delle segnalazioni di
questa specie in Sud Italia: in questa fase sono state consultate le fonti disponibili in letteratura. Fase successiva è stata
la consultazione delle collezioni malacologiche di vari musei. In particolare, originali informazioni sono state ricavate
dalle collezioni e dagli inventari dei seguenti musei: Museo
Zoologico “La Specola”, sezione del Museo di Storia Naturale dell’Università di Firenze (MZUF); Museo di Storia Naturale di Milano, Museo Zoologico dell’Università di Napoli
Federico II (MZUN); Museo di Zoologia dell’Università di
Bologna. Sono state esaminate anche diverse raccolte malacologiche private. Parallelamente è stato condotto uno studio di
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campo effettuando diverse missioni in siti del Sud Italia ritenuti idonei per la presenza della specie.
Le foto delle uova sono state effettuate con una fotocamera
digitale posta su un microscopio Leica EZ4 stereo (Leica Microsystems b GmbH, Wetzlar, Germania), a luce sia incidente
che trasmessa.
I nomi comuni inglesi sono basati su Janus (1982) e sul sito
web di Encyclopedia of Life: http://media.eol.org; per i nomi
comuni francesi si è fatto riferimento a Fontaine et al. (2010)
e al sito web dell’Inventaire National du Patrimoine Naturel
del Muséum National d’Histoire Naturelle: http://inpn.mnhn.
fr/accueil/index, e a Chemnitz (1786) e per i nomi comuni
tedeschi al sito: www.mollbase.org.

Area di studio
I campionamenti sono stati effettuati nelle località di Faeto
(Provincia di Foggia, Puglia) e Serra San Bruno (Provincia di
Catanzaro, Calabria).
Il sito del Bosco di Faeto è posizionato sul fianco del Monte
Perazzoni, nel Sub Appennino Dauno Meridionale, che raggiunge la massima altezza con l’adiacente Monte Cornacchia
a 1151 metri. È una Zona Speciale di Conservazione e Sito
d’Importanza Comunitaria (cod. IT9110003) denominato
«Monte Cornacchia - Bosco Faeto». Ha una superficie di 6952
Ha nella quale prevale una faggeta mista a cerro ed altre specie e nella quale è presente almeno un tipo di habitat naturale
di interesse comunitario (Faggete degli appennini con Taxus
e Ilex) e diverse specie prioritarie ai sensi dell’articolo 1 della
direttiva 92/43/CEE. La copertura arborea si estende su una
superficie di 121 ettari ad una altitudine compresa tra i 764
m e i 900 m e si affaccia sulle sponde del torrente Celone. Il
sito presenta una composizione molto varia, con querce caducifoglie (cerro Quercus cerris, quercia Quercus robur) dal faggio
Fagus sylvatica (quest’ultimo isolato in alcune aree e dominante
in altre), dall’acero di Monte (Acer pseudoplatanus), dall’Acero
oppio (Acer campestre), l’acero napoletano (Acer neapolitanum),
il carpino bianco (Carpinus betulus), l’olmo di montagna (Ulmus glabra), il sorbo ciavardello o torminale (Sorbus torminalis), il tiglio nostrano (Tilia platyphyllos), nonché il melo selvatico (Malus sylvestris) ed il sorbo comune (Sorbus domestica). Il
bosco è stato oggetto di continui interventi da parte dell’uomo
dall’epoca romana agli inizi del 1900 che, nel corso dei secoli,
ne ha modificato la composizione. La diffusione del cerro in
particolare è stata implementata dall’uomo, perché tale specie
assicurava più elevate produzioni di legname. A partire dal secondo dopoguerra, però, la gestione forestale ha portato alla
conversione a cedui matricinati e a fustaia, attraverso l’invecchiamento del ceduo. In anni recenti, è stato avviato il rimboschimento a Faggio.
I campionamenti effettuati in Calabria hanno interessato il
territorio del comune di Serra San Bruno (790 m s.l.m.), parte integrante del Parco Naturale Regionale delle Serre, catene
montuose, ricoperte quasi interamente da formazioni boschive,
situate tra l’Aspromonte e la Sila. A Serra San Bruno, già negli
immediati dintorni del paese, vi sono fitti boschi di castagno
(Castanea sativa), faggio (Fagus sylvatica) e abete bianco (Abies

alba) con vegetazione arbustiva ed erbacea particolarmente rigogliosa e abbondante lettiera. Il primo campionamento
(1999) è stato effettuato a pochi chilometri a NW del paese,
lungo la SS182, in lettiera di castagno. Il secondo, molti anni
dopo (2015), nei boschi alla periferia SW del paese.

Risultati
Il quadro storico
La più antica segnalazione storica di C. nemoralis per il Sud
Italia risale alla fine del XVIII secolo con lo svizzero Carl Ulysses von Salis (1793) che descrisse le tappe del suo viaggio nel
Regno di Napoli fatto negli anni 1788-89 con particolare riferimento ai Molluschi. In questo volume l’autore cita Helix nemoralis descritta da Linneo e da Martini (in realtà: Chemnitz,
1786: Tafel 9, Tab. 132 [sic! Recte 133], figg. 1196-1198) e
riporta genericamente la specie: «comune in tutto il Regno [di
Napoli] e molto fasciata».
Oronzio [Oronzo] Gabriele Costa [1830], fa riferimento a
questa entità per il meridione d’Italia indicandola come «Helix
hortensis, Lam. Hélice des jardins Lam.» e aggiunge: «le varietà
di questa specie sono assai rare fra noi, ove ritrovasi solamente quella col labro bianco». Successivamente, nella Fauna del
Regno di Napoli [1832-1839], descrive una nuova specie denominandola Helix melissophaga Costa [post 1832-ante 1839:
pag. 12] illustrandola con alcune figure (Tav. 1, f. 3, a, b, c.
e Tav. 2, Fig. 1. [esemplare juv.], Figg. 1A-B) e riportando
come provenienza solo «un sito angustissimo sopra i Camaldoli [colline di Napoli]». Costa afferma in un primo momento
che questa specie «somiglia all’H. viendobonensis di Pfeiffer (sic!
Recte vindobonensis Pfeiffer, 1828)»; poi precisa che è «molto
affine, se non del tutto identica, alla nemoralis rappresentata
da Ferussac, ed alla Pomatia del medesimo autore» e infine che
«parrebbe doversi assimilar piuttosto all’hortensis», come l’aveva inizialmente chiamata nel suo «Catalogo sistematico e ragionato de’ Testacei delle Due Sicilie». Costa afferma, inoltre, di
averne trovato in un primo momento solo pochissimi individui
giovanili in due soli siti nei boschi dei Camaldoli, denominati
«L’Eco» e «Piscinelle» ma poi di averla trovata frequente con individui adulti «sulle maggiori altezze, sulla falda settentrionale,
di Ariano [oggi A. Irpino, Provincia di Avellino], ne’ giardini
[…] entro le siepi vive»; in tutti e tre questi siti la lumaca è stata
trovata su piante di Melissa vera [Melissa officinalis L., 1753]
di cui si nutrirebbe e da cui deriva il nome. Secondo Pfeiffer
(1868) H. melissophaga era sinonimo di H. gussoneana Shuttl.
e di una varietà di H. ligata. Tiberi (1869), che era amico di
Costa e ha consultato le collezioni del suo museo, conferma la
sinonimia di H. melissophaga con Helix ligata Müller, come in
effetti si evince dalla sua figura (Figg. 1A-C) ipotizzando che
la specie sarebbe stata probabilmente introdotta a scopo alimentare da aree limitrofe della provincia. Tiberi (1869) inoltre
afferma che «la sola località conosciuta nel Napoletano (inteso come ex Regno di Napoli) di H. nemoralis, ove ne furono
raccolti esemplari da Scacchi e dal fu Costa, è Pietraroia [Pietraroja, Provincia di Benevento], (…), e sempre col peristoma
senza colore», mentre non sarebbe presente in Abruzzo, e le
informazioni riportate nella scheda di un reperto conservato
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Figg. 1A-C. Illustrazione di esemplari giovanili di Helix melissophaga di Costa [1832-1839] raffigurati nella Tavola I, figura
3a, b e c (A) e nella Tavola II, figura 1 della Fauna del Regno di Napoli (B) confrontata con un esemplare di Helix ligata vel
gussoneana del Salernitano (C) (Foto N. Maio).

presso il Museo [di Zoologia] di Bologna sarebbero «erronee».
Questa affermazione viene contestata dalla Paulucci (1881)
che conferma l’esistenza di questa specie in Abruzzo con esemplari conservati nella sua raccolta privata. Infatti, nel MZUF
(che ha acquisito la collezione Paulucci) sono conservati, ancora oggi, due esemplari provenienti dall’Abruzzo: Monte Bulli,
Carsoli (Provincia dall’Aquila) datato 30 aprile 1883 e Caramanico [Terme] (Provincia di Pescara) datato 31 agosto 1878
raccolto da Guelfo Cavanna (S. Cianfanelli, com. pers.).
Anche Martens (1870) considera la specie di Costa sinonimo
di H. gussoneana, ritenendola un giovane con conchiglia a cinque fasce. Bellini (1899, 1915) la riporta come sinonimo di
H. austriaca V. Mühef. e di H. vindoboniensis Pfeiffer e non la
cita per il Napoletano.
Nella collezione malacologica del Museo Zoologico dell’Università di Napoli Federico II sono conservati alcuni esemplari
riportati come Helix nemoralis, provenienti dalla Provincia di
Napoli e datati 1872, segnalazione confermata anche da alcuni
documenti inediti conservati in archivio (De Stasio & Maio,
2010; Maio et al., 2017a). Altri campioni, provenienti sempre
dalla Provincia di Napoli sono conservati nella collezione di
studio del Museo di Storia Naturale di Milano, senza data di
origine (Marco Pezzi, com. pers.). Purtroppo, tutti questi re-

perti sono senza indicazione del raccoglitore.
Marianna Paulucci (1881) invia un suo collaboratore, il naturalista Cesare Caroti, in Abruzzo, Basilicata e Calabria, per
raccogliere esemplari in quelle regioni. In particolare negli
anni 1877-78, durante la spedizione scientifica in Aspromonte
promossa dal Ministero dell’Istruzione Pubblica, Caroti trova
diversi campioni di C. nemoralis. La Paulucci (1879) anche se
non conferma la presenza della specie in Calabria ignorandola
nella sua «Fauna Malacologica» della regione e nelle altre pubblicazioni, però conserverà nella sua collezione tre esemplari
datati 31 agosto 1882 provenienti da Mongiana raccolti da G.
Favi (ma recuperati probabilmente in precedenza da Caroti).
Nel 1880 Caroti, insieme allo zoologo Guido Cavanna e al
botanico Antonio Biondi, effettua una escursione naturalista
sul Vulture e sul Pollino (Settembrino & Strazza, 2004), durante la quale potrebbe aver campionato gli esemplari lucani
che cita la Paulucci (1881; De Stefani, 1883): in effetti oggi
nel MZUF sono conservati due esemplari provenienti dalla
Basilicata (datati 1898, ma la data potrebbe corrispondere alla
successiva catalogazione o acquisizione), conservati nella collezione Paulucci (S. Cianfanelli, com. pers.).
Kobelt (1904; 1906) riporta che il Caroti ha trovato il luogo
di segnalazione della specie più meridionale d’Italia, (che in
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precedenza era «Pietra Roja» nelle montagne del Matese), vicino a Mongiano [sic! Recte «Mongiana» in Provincia di Vibo
Valentia], in Calabria, e presso San Antonio in Basilicata [forse
S. Antonio Casalini, fraz. Com. Bella, PZ] con «forme splendidamente grandi, spesso a labbro bianco» (Manganelli et al.,
2002, 2017).
Taylor (1911) riporta la prima segnalazione per la Puglia, nel
Sud della regione, basata su esemplari conservati nella collezione del Museo Zoologico di Bologna, senza specificarne la
località.
Degner (1927) segnala un nuovo sito per la Basilicata, il
Monte Vulture, presso il lago cratere, a 650 m s.l.m. in data
17.10.1925 [tra i Comuni di Rionero in Vulture e Atella, Provincia di Potenza] e ritiene la specie inoltre essere assente in
Calabria.
Sacchi (1964) afferma esistere negli anni 1960-70 «una piccola popolazione composta da nani» di C. nemoralis nei pressi del
Lago Patria (Provincia di Caserta).
Alzona (1971) cita genericamente la specie e la sottospecie C.
nemoralis etrusca come presenti in Campania e Lucania (Basilicata).
Cesari (1980) riporta la presenza di C. nemoralis già segnalata
per la Puglia e per la Calabria e come C. nemoralis etrusca nella
località di Monticchio (Provincia di Potenza) per la Basilicata,
probabilmente la stessa di Degner.
Giusti et al., (1985) riportano nella Tavola 15 un esemplare
di C. nemoralis, proveniente da Serra San Bruno (Provincia di
Catanzaro, 17.XI.1984) senza altre indicazioni.
Cossignani & Cossignani (1995) infine citano genericamente C.
nemoralis nemoralis e C. nemoralis etrusca per la Campania e la
Basilicata.
Anche Cianfanelli (2009) afferma che sono stati confermati, da ricerche recenti, i dati riportati nella letteratura storica
e nelle collezioni ottocentesche, sulla presenza in Campania e
Calabria.
Nel sito web EMI (Evolution Megalab Italia: http://www.
evolutionmegalab.org/it_IT) sono riportati diversi dati di C.
nemoralis per la Campania: due record per il comune di Sicignano degli Alburni (frazioni di Galdo, 2010, e di Castelluccio
Cosentino, 2011), due per il comune di Buccino (Buccino,
2010 e frazione di Teglia, 2011) in Provincia di Salerno, uno
per Sant’Agata dei Goti (BN) (frazione di Fagnano o Masseria
della Ratta, 2009) in Provincia di Benevento, e uno di C. hortensis (Linnaeus, 1758) per Contursi Terme (SA) (frazione di
Bagni Forlenza, 2011). Tali dati risultano dubbi e necessitano
di conferma.
Segnalazioni erronee o non confermate
Un discorso a parte meritano le segnalazioni storiche per la
Sicilia.
Philippi (1836; 1844) è il primo autore che riporta la specie
per la Sicilia: la cita rinvenuta «nei monti presso Termini [T.
Imerese, Provincia di Palermo]» come «rarissima» per un esemplare donatogli da Gargotta [sacerdote Giuseppe Gargotta in
Termini, Professore di teologia dommatica, e diritto canonico,
nel collegio degli studi di Termini, noto collezionista (Anonimo, 1839) oppure Antonino Maria Gargotta, naturalista di
Termini Imerese nel 1840 che possedeva una «bellissima colle-

zione di tutte le conchiglie termitane marine, terrestri e fluviatili», come ci riferisce il Calcara (1842)].
Maravigna (1838) pubblica a Parigi, nella sua quarta Memoria, un «Catalogo metodico dei Molluschi trovati in Sicilia»,
dove cita tra le specie terrestri della Sicilia anche H. nemoralis e
H. hortensis senza altre indicazioni.
Aradas & Maggiore (1841) descrivono le specie di «Conchiglie viventi nel Golfo di Catania» conservate nelle collezioni di
Aradas stesso e del canonico Emiliano Guttadauro, e tra queste
elencano anche «Helix hortensis o Elice de’ giardini Mull. (= H.
nemoralis. var., petite livrèe.)» con un unico esemplare rinvenuto nella «Plaja di Catania».
Taranto Rosso (1844) nel suo Discorso letto in occasione
della solenne apertura pubblica del Museo di Storia Naturale
ed Archeologia della Reale Accademia degli Studi di Caltagirone (Provincia di Catania) cita la specie genericamente presente
nel suo paese ma senza altre indicazioni.
Infine, Calcara (1845) nell’Appendice al suo articolo sui Molluschi terrestri e fluviatili dei dintorni di Palermo elenca anche
H. hortensis per la «playa di Catania», evidente riferimento a
Taranto Rosso (1844) e H. nemoralis per Catania e Messina.
Benoit (1857) fa un resoconto di tutte le segnalazioni di specie non presenti in Sicilia ed erroneamente riportate da vari
autori (Philippi, 1836, 1844; Maravigna, 1838; Aradas &
Maggiore, 1841; Taranto Rosso, 1844), contestando tra
queste anche la presenza sull’isola di H. nemoralis, affermando
che si trattava di ritrovamenti occasionali di singole conchiglie
conservate in collezioni private e di segnalazioni poi ripetute
senza verificare l’esistenza di effettive popolazioni viventi.
Kobelt (1906) ribadisce che la specie non si diffonde in Sicilia, e anche le informazioni dalla Corsica sono per lui «sehr
verdächtig» (molto sospette).
Anche Taylor (1911) riporta il dato di una sola conchiglia «of
Sicily upon a single shell said to have been found on Mont
Gargotta near Termini» (che si dice sia stata trovata sul Monte
Gargotta (sic!) vicino a Termini). Evidentemente citava il Philippi confondendo il donatore (Gargotta) con il sito di rinvenimento (monti presso Termini Imerese).
Nel sito web EMI sono riportati due dati di C. nemoralis e
C. hortensis per la Sicilia, rispettivamente in località Carmine,
Mazzara del Vallo nel 2009 e in località Martinez, Catania nel
2012. Entrambi questi dati risultano dubbi e una eventuale
presenza di questa specie in Sicilia necessita di dati più recenti e
precisi. Lo stesso dicasi per le segnalazioni riportate nello stesso
sito per la Sardegna.
Nuove segnalazioni e conferme
Per la Campania esistono alcune segnalazioni inedite risalenti
agli anni 1970-1980 di esemplari conservati in collezioni private e precisamente: un esemplare proveniente dal Lido Fusaro (Comune di Bacoli, Provincia di Napoli), nell’aprile 1979,
trovato su spiaggia dopo un temporale (coll. S. Duraccio, ex
Coll. N. Pirozzi n. 26); un esemplare proveniente dalla Località
Variconi presso la Foce Volturno (Comune di Castelvolturno,
Provincia di Caserta), il 22 agosto 1987, trovato su spiaggia
(coll. M. Cuomo n. 861G); alcuni esemplari provenienti da
Torregaveta (Fusaro, Comune di Bacoli), trovati su spiaggia intorno agli anni ‘80 del ’900 (Coll. G. Fasulo).
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Figg. 2A-D. Esemplari adulti con diverse livree (A, B, C) di C. nemoralis rinvenuti nel bosco di Faeto, Provincia di Foggia,
Puglia (foto di N. Maio) e a Serra San Bruno, Provincia di Catanzaro, Calabria (D) (foto di I. Sparacio).

La prima conferma certa della presenza di C. nemoralis in Basilicata, e quindi in Sud Italia, risale all’aprile 1994 quando la
specie con esemplari viventi, è stata rinvenuta nella località di
Monticchio (Provincia di Potenza, Basilicata), presso il Lago
Grande (F. Izzillo, com. pers.).
La segnalazione di Giusti et al. (1985) per Serra San Bruno in
Calabria è stata confermata da uno degli autori (I. Sparacio)
con un primo ritrovamento, il 14 luglio 1999, di alcuni nicchi
vuoti in lettiera di Castagno, pochi chilometri a NW del paese,
lungo la SS182. Dopo diversi anni, in data 20 agosto 2015 e
26 novembre 2015 (Fig. 2D), si è cercato di confermare la presenza di Cepaea nemoralis in questa località. Purtroppo, i luoghi
precedentemente visionati risultavano profondamente alterati
dall’ampliamento della strada statale e non è stato possibile rinvenire neanche nicchi vuoti di questa specie. Si sono ampliate
le ricerche nei boschi attorno al paese e una popolazione con
esemplari viventi è stata censita nei boschi alla periferia SW del
paese. In particolare, questa popolazione, pur inserita in un
contesto boschivo, stazionava su un vecchio muro completamente ricoperto di edera comune (Hedera helix).
Nell’ottobre 2006 è stata rinvenuta (G. Martucci, A. Braccia,

com. pers.) la specie con esemplari viventi nel bosco di Faeto
(Provincia di Foggia, Puglia). La specie è stata poi monitorata
in varie stagioni negli anni successivi, confermando la presenza
di una popolazione con numerosi individui. L’ultimo rinvenimento risale al maggio 2018, con il campionamento di diversi
esemplari viventi, alcuni dei quali sono stati tenuti in cattività
per diversi mesi (Figg. 2A-D). Uno degli individui allevati ha
deposto 13 uova (3x4 mm) pochi giorni dopo il campionamento (Figg. 3A-D).

Discussione
La distribuzione di C. nemoralis nelle regioni dell’Italia meridionale, abbastanza localizzata, è confermata dalle recenti
indagini esposte nella presente nota. La presenza attuale in
Campania è stata confermata da ricerche recenti ancora inedite
(Cianfanelli, 2009). Helix melissophaga Costa [1832-1839],
in base alla descrizione fatta e alla relativa illustrazione risulta
corrispondere chiaramente ad altra specie ed in particolare a H.
ligata vel gussoneana (Fig. 1C), anche se il tipo purtroppo non è
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Figg. 3A-D. Individuo che ha deposto le uova in cattività (A). Dettaglio delle uova appena deposte (B). Uovo di due giorni
dove si nota l’embrione, area più chiara (C). Uovo di sei giorni (D) dove si nota la fase di sviluppo della gastrula. (foto di N.
Maio).

stato rinvenuto. Le altre segnalazioni storiche per la Campania
non sono state confermate (Maio et al., 2017a, 2017b, 2017c).
Importante è la nuova segnalazione per la Puglia e la conferma
delle segnalazioni storiche per la Basilicata e la Calabria. La
specie non risulta ad oggi presente in Sicilia.
Diversi autori considerano le popolazioni del centro e sud Italia una sottospecie, C. nemoralis etrusca (Rossmässler, 1835),
adducendo differenze morfologiche della conchiglia (Cesari,
1980), ma la validità di questo taxon non è stata mai dimostrata (Cianfanelli, 2009). Questa sottospecie dovrebbe avere una
diffusione cis-padana e si differenzierebbe solo a livello morfologico per avere la conchiglia più grande con una sorta di martellatura, caratteristica scultura della conchiglia, assente o poco
visibile nelle popolazioni trasnpadane (Cianfanelli, 2009).
Per il riconoscimento di una sua effettiva validità sono necessarie ulteriori indagini a livello molecolare e/o cariologico.
Cepaea nemoralis non è attualmente protetta, anzi è conside-

rata «specie edule» in Toscana (L.R. 56/2000) (Cianfanelli,
2009). Riportata nella Lista Rossa Europea (Cuttelod et al.,
2011) e nella Lista Rossa mondiale dell’IUCN (ver. 2018-1)
come «LC» (Least Concern) categoria adottata per le specie
«quasi minacciate o quasi a rischio» che quindi non rischiano
l’estinzione nel breve o medio termine (Neubert, 2011).
Tuttavia, la forte antropizzazione delle zone montane e la relativa riduzione degli ambienti boschivi e forestali, il bestiame
al pascolo in aree arbustive e boschive delle zone montane costituiscono una seria minaccia per la specie in Sud Italia. La
ricerca sulle malattie dei molluschi è fortemente raccomandata
per documentare la salubrità delle popolazioni, come è stato
fatto recentemente per altre specie di lumache (De Vico et al.,
2017a, 2017b). Di conseguenza anche a causa della limitata
localizzazione delle popolazioni, riteniamo che questa specie
sia meritevole di maggiore protezione a livello regionale (Maio
et al., 2017a).
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Riassunto
Vengono descritte la consistenza e l’origine dei materiali delle collezioni di Carabidi del Museo di Storia Naturale di Ferrara, che assommano
a 17.331 esemplari di 1.352 specie e sottospecie. Un quarto circa, pari a 337 tra specie e sottospecie, è presente nelle collezioni con materiali
provenienti da località della regione Emilia-Romagna o ad essa finitime; tutte vengono elencate in appendice con indicazione dei relativi settori
del territorio regionale da cui provengono, mentre nel testo si segnalano le entità considerate più significative. L’elenco completo di tutte le 1.352
specie e sottospecie, con indicazione delle collezioni in cui i relativi esemplari sono conservati, è scaricabile online dalla pagina web http://storianaturale.comune.fe.it
Parole chiave: Coleoptera, Carabidae, collezioni, musei, Ferrara.

Abstract
The carabid beetle (Coleoptera Carabidae) collections of the Natural History Museum of Ferrara
Quantity and origin of carabid beetles collections of the Natural History Museum of Ferrara are described. They amount to 17.331 specimens
of 1.352 species and subspecies. About a quarter of that amount, i.e. 337 species and subspecies, is represented by specimens collected in the
region Emilia-Romagna or in its vicinity; the most representative of them are pointed out, whereas all are listed in appendix with indication of
the geographical sectors of the region where their specimens had been collected. The checklist of the whole 1.352 species and subspecies, with
indication of the collections in which specimens are housed, can be downloaded at http://storianaturale.comune.fe.it
Key-words: Coleoptera, Carabidae, collections, museums, Ferrara (Italy).

Introduzione
Le collezioni entomologiche del Museo di Storia Naturale di Ferrara consistevano, sino ai primi anni ottanta del Novecento, in
meno di mille esemplari conservati in pochi espositori inseriti nel
percorso di visita aperto al pubblico. Solo in seguito il Museo è
andato costituendo una vera e propria collezione entomologica
di studio, non destinata ad essere esposta, che si è costantemente
incrementata sia grazie alle ricerche sul campo effettuate dalla
Stazione di Ecologia del Museo, sia in seguito a donazioni e lasciti, sia, ma in misura molto minore, in seguito ad acquisti. I primi
due fattori di incremento (ricerche e donazioni) hanno avuto una
costante ed importante influenza nell’accrescere in particolare le
collezioni di Coleotteri Carabidi, che allo stato attuale hanno
assunto una discreta rilevanza assommando, in totale, a 17.331
esemplari di 1.352 specie e sottospecie. Il presente contributo
vuole portare a conoscenza del pubblico più vasto l’origine e la
consistenza sia qualitativa che quantitativa di tali materiali.

Materiali
Gli esemplari di Coleotteri Carabidi del Museo di Ferrara attengono, per provenienza, a quattro nuclei ben distinti che co-

stituiscono altrettante collezioni mantenute tra loro separate.
Tali nuclei sono, in ordine di costituzione e di ingresso in Museo: i Carabidi della Collezione Generale; le due raccolte di Carabidi, alquanto diverse tra loro, della Collezione Grillenzoni;
la collezione di Carabidi donata da Carlo Pesarini; i Carabidi
della Collezione Campadelli.
1. I Carabidae della Collezione Generale
Sono in assoluta prevalenza esemplari di Carabidi della fauna italiana, nella maggioranza dei casi provenienti da località
dell’Emilia-Romagna. Essi assommano in totale a 4.082 esemplari di 387 specie e sottospecie conservati in 37 scatole entomologiche standard.
Il primo nucleo, qualitativamente di una certa rilevanza, fu costituito attorno alla metà degli anni ottanta del Novecento da
singoli esemplari di specie (perlopiù provenienti, in tali casi,
da Lombardia ed Emilia-Romagna ma anche da altre regioni
italiane), tutti determinati, donati al Museo da Carlo Pesarini. A questi si aggiunsero alcuni lotti di esemplari di provenienza perlopiù emiliano-romagnola ma non ferrarese raccolti
e donati da Giovanni Grillenzoni, ed altri esemplari raccolti
occasionalmente in varie località italiane (non solo emilianoromagnole) da persone in organico al Museo (Stefano Mazzotti, Fausto Pesarini) o donati da altri studiosi e collaboratori
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(in particolare Roberto Fabbri, ma anche Malavasi, Pagliacci,
Pantaleoni, Spettoli, Volponi ecc.).
Un primo significativo incremento si ebbe nella seconda metà
degli anni novanta e in particolare nel 1997 con molti materiali, provenienti da diverse province dell’Emilia-Romagna, frutto
di campionamenti mirati di vari collaboratori nell’ambito del
Progetto BioItaly coordinato dal Museo per la Regione EmiliaRomagna e rivolto a indagare e definire le le aree SIC (Siti di
Interesse Comunitario) della regione (Rete Natura 2000). Gli
esemplari in questione furono raccolti nelle diverse province
da diversi collaboratori: Parma (Busetto), Modena (Sola), Bologna (Gallerati), Ferrara, Ravenna e altre province (Fabbri); lo
stesso Roberto Fabbri fu anche il determinatore o rideterminatore di tali materiali.
Negli anni 2000 la Stazione di Ecologia del Museo avviò, con
la collaborazione di ricercatori a contratto, stagisti e volontari
sotto la direzione di Carla Corazza, campionamenti mirati in
alcune zone umide del Comune di Ferrara e del settore occidentale della provincia (boschi di Porporana e dell’Isola Bianca
i primi, bosco della Panfilia o di Sant’Agostino i secondi, maceri in entrambi i casi). Molti di questi materiali furono conservati a lungo in alcol tra i materiali di studio della Stazione di
Ecologia, ma in larghissima parte, col tempo, sono stati preparati a secco e determinati entrando a far parte della Collezione
Generale di Entomologia del Museo.
Più rilevanti sono stati, dal 2010 in poi, gli incrementi di materiali derivanti da altre ricerche mirate, in questo caso sul territorio del Parco Regionale del Delta del Po, nell’ambito del Progetto Europeo “Climaparks”, coordinato dal Parco stesso con
la direzione scientifica del Museo e l’impiego di collaboratori
esterni (Teresa Boscolo, Daniele Maccapani). I campionamenti, anche in questo caso condotti mediante trappole a caduta,
hanno interessato in particolare diverse stazioni del Bosco della
Mesola, oltre a saggi meno continuativi nelle Pinete di Ravenna, e sono proseguiti, considerato l’interesse dei risultati, anche
dopo la conclusione del suddetto Progetto.
2. I Carabidae della Collezione Grillenzoni
Giovanni Grillenzoni (Ferrara, 1928-2015) è stato un entomologo, naturalista e artista autodidatta animato da un’inesauribile curiosità di indagare e sperimentare. Attorno alla
metà degli anni ottanta del Novecento cominciò a donare al
Museo di Ferrara vari lotti della sua collezione entomologica,
in particolare una pregiata collezione di Carabidi di Ferrara e
dintorni. In seguito donerà al Museo molti altri materiali, tra
cui una miscellanea di Coleotteri esotici di varie famiglie ma,
soprattutto, la sua collezione di Carabinae mondiali. Oggi le
due distinte collezioni di Carabidi donate al Museo da Giovanni Grillenzoni, diversissime tra loro, sono conservate fianco a
fianco ma separatamente.
2.1 La Collezione Grillenzoni di Carabidae di Ferrara
La collezione in questione è una piccola ma interessante raccolta di Carabidi, tutti determinati a livello specifico, raccolti
da Grillenzoni nell’arco di tre decenni circa (dagli anni ’70 agli
anni ’90 del secolo scorso) lungo le mura di cinta della città di
Ferrara (nei sottomura a prato o boscaglia), nei parchi di alcune ville degli immediati dintorni e lungo l’asta del Fiume Po

principalmente tra le località di Pontelagoscuro e Francolino.
L’interesse della raccolta è dato proprio dalla sua estrema specializzazione geografica, che come vedremo (in “Discussione”)
ha contribuito in modo rilevante a fornire un quadro molto
dettagliato della fauna carabidologica del settore occidentale della provincia di Ferrara. I materiali assommano a 2.014
esemplari di 161 specie e sottospecie conservati in 13 scatole
entomologiche standard.
Una parte consistente di tali materiali, già determinati da Grillenzoni, fu rideterminata da Riccardo Sciaky (il quale ebbe
a confermare, nella maggioranza dei casi, le determinazioni
fornite dal primo) e fu oggetto di un contributo congiunto
dei due studiosi (Sciaky & Grillenzoni, 1990), nel quale venivano enumerate 157 specie; in seguito gli stessi materiali si
arricchirono di numerosi altri reperti, che furono determinati
per la quasi totalità da Roberto Fabbri, fino a raggiungere la
consistenza di cui si è detto.
2.2 La Collezione Grillenzoni di Carabinae mondiali
Si tratta di una raccolta certamente non specialistica ma comunque consistente e preziosa almeno come collezione di confronto. Consiste in 2.294 esemplari di 255 specie e sottospecie di tutto il mondo, conservati in 39 scatole entomologiche
standard; si tratta in massima parte di Carabus, ma vi sono
rappresentati anche altri generi di Carabinae (Ceroglossus, Calosoma di vari sottogeneri, Cychrus, Scaphinotus e Pamborus). I
materiali sono stati raccolti solo in minima parte dallo stesso
Grillenzoni e solo per quanto riguarda specie italiane; per la
gran parte sono frutto di scambi e forse di acquisti. Tutti gli
esemplari sono determinati (correttamente, salvo i necessari aggiornamenti nomenclatoriali, a giudizio di chi scrive), ma nella
maggior parte dei casi non è dato di sapere chi siano stati gli
autori delle determinazioni, se lo stesso Grillenzoni o altri.
3. I Carabidae della Collezione Pesarini
Carlo Pesarini (Milano, 1946 - Ferrara, 2017), fratello dell’autore di questo contributo, è stato un entomologo di statura
internazionale, per più di trent’anni Conservatore per gli Invertebrati presso il Museo di Storia Naturale di Milano. A lui
e ai suoi proficui e solleciti rapporti col Museo di Ferrara è
dedicata una nota (Pesarini F., 2018) in questo stesso numero
dei “Quaderni”.
Tassonomo alquanto eclettico, Carlo Pesarini si specializzò, in
tempi diversi, nello studio dei Coleotteri Curculionidi, dei Ragni e dei Coleotteri Cerambicidi. La sua raccolta di Carabidi,
che donò attorno alla metà degli anni ’90 al Museo di Ferrara,
è una collezione amatoriale (egli non si occupò se non occasionalmente di questo gruppo di Coleotteri) ma di grandissimo
interesse. Consiste in 3.687 esemplari di ben 1.010 tra specie e
sottospecie tutte paleartiche e per la maggior parte italiane, raccolti in un arco temporale che va dai primi anni ’60 a tutti i ’70
(con occasionali reperti più tardi) principalmente dallo stesso
Carlo Pesarini ma in buona misura anche da altri entomologi
soprattutto milanesi e lombardi (Bucciarelli, Diotti, Monguzzi,
V. Monzini, Pavesi, Ravizza, Sciaky). Gli esemplari, tutti determinati (sempre da Carlo Pesarini nella grande maggioranza dei
casi), sono conservati in 18 scatole entomologiche standard; pur
non trattandosi dunque di una collezione di vaste proporzioni,
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Fig. 1. Rappresentatività tassonomica delle cinque collezioni di Carabidae. Ciascuna delle colonne di sinistra indica il numero
di specie presenti nella collezione, ciascuna delle colonne di destra il relativo indice di diversità n° specie / n° esemplari.
Grillenzoni 1 = Carabinae mondiali
Grillenzoni 2 = Carabidae di Ferrara

essa è comunque preziosa in quanto altamente rappresentativa:
l’indice di diversità n° specie / n° esemplari è pari a 0,27, molto
alto se paragonato ai valori compresi tra 0,08 e 0,11 delle altre
collezioni di Carabidi del Museo (Fig. 1). Essa inoltre è unica
tra tutte le collezioni del Museo per la quantià di materiali tipici
che conserva: 1 olotipo (Stomis bucciarellii Pesarini, 1979), 25
paratipi (tra cui 1 allotipo) e 33 topotipi. La gran maggioranza
di questi attiene a specie troglobie o troglofile delle Alpi (soprattutto lombarde) e non a caso nella collezione risultano molto
ben rappresentati i Trechini (Fig. 2) dei generi Trechus (57 enti-

tà), Boldoriella (23), Orotrechus (28) e Duvalius (41).
È da segnalare che la collezione, benché ricca in particolare
di materiali provenienti da località lombarde, comprende un
numero notevole di esemplari raccolti nelle province occidentali dell’Emilia (Piacenza e Parma) (si veda anche il paragrafo
successivo “Discussione”).
4. I Carabidae della Collezione Campadelli
Guido Campadelli (Bagnacavallo, 1942 - Lugo, 2002), naturalista, entomologo, instancabile esploratore delle Pinete di Ra-

Fig. 2. La scatola dei Trechinae della Collezione di Carabidi di Carlo Pesarini. La collezione contiene 1 Olotipo (Stomis bucciarellii Pesarini, 1979), 25 Paratipi (di cui 1 Allotipo) e 33 Topotipi.
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venna e delle sue predilette Foreste Casentinesi, fu Ricercatore
presso l’Istituto di Entomologia “Guido Grandi” dell’Università di Bologna. Per sua espressa volontà, la sua sterminata collezione entomologica (Campadelli era interessato praticamente
a tutti i gruppi di Insetti) fu donata dai suoi eredi al Museo
di Ferrara nel 2004 e da allora ne è stata intrapreso il laboriosissimo lavoro di riordino, rideterminazione e catalogazione
(Pesarini F., 2006).
I Carabidi della Collezione Campadelli occupavano (in molti
casi solo parzialmente) 45 scatole standard, ma svariati altri materiali, soprattutto i più recenti, erano dispersi tra molte altre
scatole di miscellanea. In parte rideterminati da Roberto Fabbri
e recentemente (2017) riordinati da chi scrive, occupano oggi
37 scatole entomologiche standard. Si tratta in totale di 4.947
esemplari appartenenti ad almeno 412 tra specie e sottospecie;
la loro provenienza è in perlopiù italiana, ma vi sono numerosi
anche esemplari di specie delle faune extraeuropee. I materiali
raccolti dallo stesso Campadelli, tutti di provenienza italiana,
risalgono ad un arco di tempo che va dai primi anni ’70 a tutti
i ’90 e in massima parte provengono dai due distretti cui si è
accennato più sopra, cioè le Pinete di Ravenna e il territorio del
Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
(nonché aree adiacenti della “Romagna Toscana”). Tali ingenti
materiali sono indubbiamente interessanti per la documentazione che offrono delle faune carabidologiche di quelle aree
nell’arco temporale di cui si è detto, ciò ai fini di una comparazione con le faune che vi si riscontrano oggi.

Discussione
L’elenco completo di tutte le 1.352 tra specie e sottospecie di
Carabidi rappresentate nelle collezioni del Museo di Storia Naturale di Ferrara è scaricabile online dalla pagina web http://
storianaturale.comune.fe.it; di ogni specie o sottospecie vi è
indicato in quale o quali delle quattro collezioni precedentemente descritte è rappresentata.
Qui di seguito si discute invece della rappresentatività geografica e storica delle medesime collezioni con riferimento al territorio della regione Emilia-Romagna e aree adiacenti.
Com’è noto, i Carabidi (Coleoptera Carabidae) sono un gruppo di primaria importanza negli studi sulla biodiversità e sulla
qualità dell’ambiente, e il loro impiego a tali fini si è largamente
diffuso soprattutto in seguito alla messa a punto di manuali operativi specifici come quello curato da Brandmayr et al. (2005).
Di fatto, la fauna di Carabidi della regione Emilia-Romagna è
stata ripetutamente ed estesamente indagata nel corso del tempo, anche da prima che essi venissero utilizzati nella biondicazione (Contarini & Garagnani, 1980, 1981; Contarini,
1985, 1988, 1990, 1992; De Mei et al., 1995; Facchini, 2002;
Fabbri & Corazza, 2009; Boscolo et al., 2013; Maccapani et al., 2015; Corazza & Fabbri, 2017). La quantità di dati
pubblicati è pertanto imponente e offre un quadro di riferimento affidabile per valutare la rappresentatività geografica e in
qualche misura storica, cioè sulla scala temporale, dei Carabidi provenienti da località della regione Emilia-Romagna e aree
adiacenti e conservati nelle collezioni del Museo.
Si tratta nel complesso di 337 tra specie e sottospecie, elencate

in appendice. Per evidenziare la provenienza geografica dei materiali, il territorio della regione è stato suddiviso in settori, in
tutto sette. In alcuni casi questi settori sono riconducibili alle
“Macroaree per i Parchi e la Biodiversità” definite dalla Regione Emilia-Romagna (sito online ER Ambiente, ultimo accesso
18/07/2018): ad esempio il settore 1 corrisponde in buona sostanza alla Macroarea 1, ed il settore 7 e la Macroarea 5 sono
in pratica coincidenti. Per le aree della regione che interessano
maggiormente le ricerche condotte dal Museo di Ferrara si è
ritenuto di definire i settori seguendo un criterio di maggiore
dettaglio. Ad esempio la Macroarea 4, come definita dalla Regione Emilia-Romagna, ingloba gran parte del settore 3 e per
intero i settori 4 e 6 di questa suddivisione. Il settore 5 è stato
individuato soprattutto in base ad un criterio di omogeneità
ecologica anziché fare riferimento ai confini tra province.
Ad una caratterizzazione dei settori anzidetti, con brevi note
sui materiali delle collezioni ad essi riferibili, seguirà una sintetica rassegna delle specie di Carabidi ritenute più interessanti.
Aree di provenienza dei materiali e brevi note informative
sulla loro origine, consistenza, rappresentatività
Settore 1: Emilia ovest
Corrisponde al territorio delle province di Piacenza e di Parma.
Nelle collezioni del Museo la fauna carabidologica di questo
settore è rappresentata da 118 specie o sottospecie, per la maggior parte reperite in località di collina o di mezza montagna.
Una parte importante dei materiali si trova nella Collezione
Pesarini e un’aliquota minore ma consistente nella Collezione
Generale; nel primo caso i materiali furono raccolti dallo stesso
Carlo Pesarini o da altri entomologi milanesi o lombardi, nel
secondo da collaboratori del Museo (A. Busetto) nel corso delle
ricerche del Progetto Bioitaly. La località maggiormente rappresentata è Badagnano, in riva al Torrente Chero, in provincia
di Piacenza, seguita a distanza da Felegara e Langhirano, situate
rispettivamente lungo il Fiume Taro ed il Torrente Parma, in
provincia di Parma; tra i due corsi d’acqua si trova un’altra stazione che ha fornito diversi reperti, il Parco Naturale Regionale
dei Boschi di Carrega. Tra le poche località di montagna ricorrono, però con un numero modesto di reperti, il Lago Moo,
nel bacino del Torrente Nure (provincia di Piacenza) e Lagdei,
nell’alta valle del Parma (provincia di Parma); dalle ricerche di
A. Busetto per il Progetto Bioitaly provengono invece quasi
tutti i reperti relativi alla pianura (località di Samboseto, vicino
Soragna, e Fontanili di Viarolo, lungo il basso corso del Taro).
Il settore 1 è quello che ha fornito il maggior numero di entità
tra quelle elencate nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più interessanti: 21, di cui 5 esclusive, cioè
rappresentate nelle collezioni solo da esemplari provenienti da
questo settore.
Settore 2: Emilia centro
Corrisponde al territorio delle province di Reggio Emilia e di
Modena e alla maggior parte della provincia di Bologna (escluse
la fascia nord, che rientra nel settore 5, e l’Imolese, a est, che
rientra nel settore 6). La fauna carabidologica di questo settore è rappresentata, nelle collezioni del Museo, da 103 specie,
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come per il settore 1 reperite per la maggior parte in località
di collina o di mezza montagna. Due collezioni forniscono, in
questo caso, la quasi totalità di esemplari e di specie, la Collezione Generale e la Collezione Campadelli. Nella prima, molti
reperti provenienti da questo settore sono da ricondurre alle
ricerche sul campo del Progetto Bioitaly, condotte da Sola nel
Modenese e da Gallerati nel Bolognese; altri reperti provenienti
dall’Appennino Bolognese, in particolare di Carabus spp., furono raccolti da Grillenzoni praticamente in due sole località,
Poggiolforato e Madonna dell’Acero; in parte si trovano nella
Collezione Grillenzoni di Carabinae mondiali. In Collezione
Campadelli i materiali provenienti da questo settore della regione, relativamente pochi, risalgono a tempi lontani (mezzo secolo
e oltre) e originano da un doppionario di Carabidi dell’Istituto
di Entomologia dell’Università di Bologna; le stazioni di raccolta si localizzano tra l’Appennino Modenese (Sestola, Zocca)
e un’area della provincia di Pistoia confinante con questo e con
l’Appennino Bolognese (Pracchia, Bosco del Teso).
Dal settore 2 provengono 10 entità tra quelle elencate nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più interessanti; di esse, 5 provengono esclusivamente da questo settore.
Settore 3: provincia di Ferrara ovest
Corrisponde alla parte della provincia di Ferrara che va dal
Centese fino al limitare delle grandi bonifiche (in pratica fino
a una linea ideale tracciata tra Berra e Portomaggiore), escluse
però le località situate lungo il corso del Fiume Reno a est del
capoluogo. Al di là della sua delimitazione geografica, questo
settore si configura come interamente di pianura ma, a differenza dei settori 4 e 6 (pure interamente di pianura), gli habitat
in esso rappresentati non sono mai marcatamente termofili né
salmastri. Presenta invece strette affinità con il settore 5 (vedi).
Nelle collezioni del Museo la fauna carabidologica di questo
settore è rappresentata da 180 tra specie e sottospecie, un numero considerevole se si considera che dal punto di vista ecologico il settore è uno dei meno diversificati. L’elevata consistenza
sia qualitativa che quantitativa dei materiali è da ricondurre
alle continuative ed accurate indagini che Grillenzoni svolse
nell’arco di trent’anni circa sulla carabidofauna di Ferrara (i cui
materiali costituiscono, come abbiamo visto, una Collezione a
sé stante) e alle ricerche condotte dalla Stazione di Ecologia del
Museo su aree di pregio naturalistico dei dintorni della città
capoluogo, che hanno fornito abbondante materiale dapprima conservato in alcol e poi preparato a secco e determinato e
confluito tra i materiali della Collezione Generale. Le località
di cattura degli esemplari sono molte, coprendo in modo abbastanza capillare almeno la metà occidentale del settore in questione: gli habitat sono boschi e cenosi riparie igrofile golenali
situate lungo l’asta dei Fiumi Reno (Bosco della Panfilia) e Po
(in questo caso tutti ricadenti nel territorio del Comune di Ferrara, quali il Bosco di Porporana, la golena di Pontelagoscuro e
l’Isola Bianca); prati e boscaglie dei sottomura della città; parchi di ville dei dintorni della città; maceri (moltissimi e dispersi
sul territorio); cenosi riparie lungo l’asta del Po di Primaro e di
Volano ricadenti nel territorio del Comune di Ferrara.
Dal settore 3 provengono 12 entità tra quelle elencate nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più interessanti; di esse, 3 provengono esclusivamente da questo settore.
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Settore 4: Provincia di Ferrara est
Corrisponde alla parte della provincia di Ferrara non compresa
nei settori 3 e 5, coincidente in pratica con il Basso Ferrarese.
Le località da cui proviene la gran parte dei materiali sono però
circoscritte alla fascia est di questa vasta area, quella che è ricompresa nei confini del settore ferrarese del Parco Regionale
del Delta del Po. Tali materiali assommano complessivamente
a 90 tra specie e sottospecie, la metà esatta di quelle reperite nel
settore ovest della provincia. Questo valore appare dunque piuttosto modesto e può stupire, se si pensa che la fauna di Carabidi dell’area forse ecologicamente più preziosa di tutto il settore,
qual è il Bosco della Mesola, è stata indagata a più riprese dal
Museo e continuativamente e in modo mirato per un periodo
di cinque anni (dal 2011 al 2016). Ciò ha comunque portato a
risultati qualitativamente molto interessanti anche (e forse soprattutto) per le indicazioni che forniscono sulle modificazioni
delle faune nel tempo, come verrà specificato più oltre. Oltre
al Bosco della Mesola, le località più rappresentate sono le Valli
e i Lidi di Comacchio; gli habitat sono, conseguentemente,
boschi termofili, pinete, cenosi arbustive ed erbacee di arenili
e dossi di lagune salmastre. Quasi tutti i materiali provenienti
da questo settore sono conservati nella Collezione Generale e
sono di epoca recente; una quota minore di esemplari, raccolti
da Campadelli soprattutto nelle Valli di Comacchio in tempi
più lontani, è conservata in Collezione Campadelli.
Dal settore 4 provengono 8 entità tra quelle elencate nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più interessanti; di esse ben 5 provengono esclusivamente da questo settore.
Settore 5: provincia di Ferrara sud / provincia di Bologna nord
Di estensione molto ridotta rispetto agli altri settori, corrisponde a un’area inquadrabile più in relazione alle sue peculiari caratteristiche ecologiche che non in base a una delimitazione
meramente geografica: riguarda infatti cenosi riparie igrofile
situate lungo l’asta del Fiume Reno (a sud-est della città di Ferrara) e cenosi arboree, arbustive ed erbacee perimetrali a valli di
acqua dolce e casse di espansione del Reno e dei suoi affluenti
nel tratto considerato. Il motivo d’interesse principale dei dati
attinenti questo settore è la documentazione che offrono della
fauna di alcune tra le più interessanti zone umide d’acqua dolce della pianura emiliana orientale ancora esistenti: le valli di
Malalbergo, di Molinella e di Argenta (Campotto,Vallesanta).
Il numero di specie o sottospecie di Carabidi provenienti da
questo settore assomma a 91, quasi identico a quello relativo al
precedente settore. Come nel caso di quest’ultimo, la maggior
parte dei materiali è conservata nella Collezione Generale ed è
di epoca relativamente recente, risalendo a raccolte effettuate
dal Museo o da Roberto Fabbri negli anni ’90 o nei primi anni
duemila, mentre una quota minore di esemplari (quasi tutti
provenienti da Malalbergo) è conservata in Collezione Campadelli e risale agli anni ’70 del Novecento.
Dal settore in questione provengono 5 entità tra quelle elencate
nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più
interessanti; nessuna di esse proviene esclusivamente da questo
settore.
Settore 6: provincia di Ravenna est
Corrisponde alla parte est, tutta di pianura, della provincia di
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Ravenna. Ha caratteristiche analoghe a quelle del settore 4: anche qui gli habitat in cui sono stati raccolti i materiali sono
boschi termofili, pinete, cenosi arbustive ed erbacee di arenili
e dossi di lagune salmastre o perimetrali a valli e sacche di acqua salmastra, in questo caso ricadenti nel settore ravennate
del Parco Regionale del Delta del Po e nelle sue adiacenze; in
più, vi sono rappresentati però habitat di acqua dolce quali le
valli di Punte Alberete e habitat di campagna quali siepi, arbusteti e cenosi arboree relitte della pianura ravennate. Rispetto
al precedente, il settore 6 è stato anche più approfonditamente
indagato nel corso del tempo per quanto concerne la fauna
carabidologica, e difatti il numero di specie e sottospecie presenti nelle collezioni del Museo risulta pari a 120, dunque significativamente più alto. L’assoluta maggioranza dei materiali
è conservata in Collezione Campadelli e proviene da raccolte
sistematiche effettuate dallo stesso Campadelli nelle Pinete di
Ravenna (San Vitale e Classe) e a Punte Alberete e secondariamente a Marina Romea e Casal Borsetti in anni che vanno
dal 1969 al 1998; altri materiali della Collezione Campadelli,
risalenti in genere agli ’70, provengono, inoltre, da varie località dell’entroterra ravennate (Villanova di Bagnacavallo, Cotignola, Lugo).
Dal settore 6 provengono 13 entità tra quelle elencate nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più interessanti; di esse, 4 provengono esclusivamente da questo settore.
Settore 7: aree della “Romagna storica” non comprese nel
Settore 6
La delimitazione geografica di questo settore è implicita nel
nome. Esso comprende in pratica, per intero, il Subappennino
e l’Appennino Tosco-romagnolo e il lembo di pianura compreso tra il primo e il litorale. Gli habitat sono vari, comprendendo sia boschi e foreste dell’orizzonte montano dell’Appennino
Tosco-Romagnolo, sia boschi termofili, arbusteti e prati aridi
del Subappennino Romagnolo e dei settori adiacenti della “Romagna” toscana, sia habitat ripari e arenili del litorale. Per la
gran parte i materiali provengono però dal comprensorio delle Foreste Casentinesi, che coincide con il territorio del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, e sono stati raccolti da Campadelli nel corso di assidue
e capillari campagne nell’arco di un trentennio (dai primi anni
’70 a tutti i ’90); le località maggiormente rappresentate sono
quelle ben note a chi abbia visionato i materiali di un qualunque gruppo tassonomico raccolti da Campadelli: Campigna,
La Stretta, Cullacce, Foresta Lama, Sasso Fratino ecc. Ben rappresentate vi sono anche località di mezza montagna esterne
all’area del Parco quali Marradi e Palazzuolo sul Senio e località
collinari come Casola Valsenio, Brisighella e Modigliana. Diversa origine hanno i materiali, pur conservati in Collezione
Campadelli, raccolti lungo la fascia costiera e soprattutto tra
Rimini, Miramare di Rimini e Riccione, i quali risalgono a
oltre mezzo secolo fa e originano dal doppionario di Carabidi
dell’Istituto di Entomologia dell’Università di Bologna. Una
quota minore ma non trascurabile di materiali raccolti anche
in questo caso oltre mezzo secolo fa da Carlo Pesarini, sia nella
fascia montana e soprattutto a Campigna sia nelle località del
litorale di cui si è detto, è conservata in Collezione Pesarini.
Un certo numero di reperti, quasi tutti Carabus spp., relativi

a questo settore furono raccolti da Grillenzoni praticamente
in un’unica località (Alfero, nell’alta valle del Savio) e sono
conservati in parte nella Collezione Generale e in parte nella
Collezione Grillenzoni di Carabinae mondiali.
Dal settore 7 provengono 9 entità tra quelle elencate nella successiva rassegna delle specie e sottospecie ritenute più interessanti; di esse, 5 provengono esclusivamente da questo settore.
Rassegna delle entità ritenute più interessanti
Tra le 337 specie e sottospecie delle collezioni del Museo raccolte nel territorio dell’Emilia-Romagna e in aree finitime soprattutto della Toscana, non poche rappresentano dei reperti
indubbiamente interessanti.
Va menzionato innanzitutto l’olotipo di Stomis bucciarellii C.
Pesarini, 1979, entità circoscritta al Preappennino Pavese ed
Emiliano (Pesarini C. & Monzini, 2011: 28) e inserita tra gli
“Invertebrati particolarmente protetti” della Regione EmiliaRomagna; l’esemplare, raccolto a Felegara, nel Preappennino
Parmense, è conservato in Collezione Pesarini. Nella Collezione Generale si trovano altri due esemplari di Stomis bucciarellii
raccolti nel settore 2 e più precisamente nell’Appennino Bolognese: Vado, lungo F. Setta, 350 m; La Martina [alta valle del
Torrente Idice] (entrambi VIII.1996, leg. Gallerati).
Altri reperti sono di ancor maggiore interesse rappresentando
le uniche evidenze della presenza tuttora accertata delle rispettive specie nel territorio non solo della regione ma dell’Italia
settentrionale se non, addirittura, dell’Italia tutta.
È questo il caso della piccola serie, conservata nella Collezione
Generale, del carabide termofilo e fitofago Acinopus ammophilus (Dejean, 1829), proveniente dal Bosco della Mesola, nel
settore ferrarese del Parco del Delta del Po, di cui si tratta in un
altro contributo di questi stessi “Quaderni” (Maccapani et al.,
2018). Oltre a risultare inserita dalla Regione Emilia-Romagna
tra gli “Invertebrati particolarmente protetti” (L.R. n. 15/2006
a tutela della fauna minore) e nella Lista Nazionale del Progetto
Bioitaly, Acinopus ammophilus è senza dubbio una delle specie
più circoscritte, vulnerabili e oggettivamente minacciate ancora presenti sul territorio della regione.
Un’altra entità i cui materiali, provenienti anch’essi dal Bosco
della Mesola e conservati in piccola serie nella Collezione Generale del Museo, sono probabilmente gli unici a tutt’oggi relativi all’Italia settentrionale è Pseudomasoreus canigoulensis (Fairmaire & Laboulbène, 1854), di cui si è trattato in Maccapani
et al. (2014). Non essendo tale dato ancora noto ai tempi del
Progetto Bioitaly (1996-1997), Pseudomasoreus canigoulensis
non figura, unicamente per tale ragione, tra gli “Invertebrati
particolarmente protetti” della Regione Emilia-Romagna.
La presenza, limitata al Bosco della Mesola in tutto il territorio non solo regionale ma di gran parte dell’Italia perlomeno
centro-settentrionale, di due specie marcatamente termofile i
cui areali frammentati e sporadici sono evidentemente di carattere relitto, è indubbiamente del massimo interesse sul piano
conservativo, ma è anche un indizio importante ai fini di una
ricostruzione delle modificazioni spazio-temporali delle faune
anche in relazione al fenomeno del riscaldamento in atto sia a
livello globale che regionale; si vedano ancora, in proposito,
Maccapani et al. (2014, 2018) nonché Boscolo et al. (2013)
e Maccapani et al. (2015).
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Anche tutte le altre specie di Carabidi inserite dalla Regione
Emilia-Romagna tra gli “Invertebrati particolarmente protetti” sono rappresentate nelle collezioni del Museo da esemplari
provenienti da uno o più settori in cui è stato suddiviso il territorio regionale. Quelli più interessanti, come nel caso delle
due specie precedenti, provengono ciascuno da uno solo di tali
settori del territorio regionale: si tratta di Carabus clathratus
antonellii Luigioni 1921 e di Carabus alysidotus Illiger, 1798,
entrambi marcatamente igrofili e soprattutto il primo in fortissimo regresso.
Carabus clathratus antonellii è presente con materiali emilianoromagnoli sia nella Collezione Campadelli che nella Collezione
Grillenzoni di Carabinae mondiali in serie discretamente numerose (rispettivamente 31 e 40 esemplari) e, con un esemplare
per ciascuna, nella Collezione Generale e in Collezione C. Pesarini; tutti i materiali provengono, ove indicato, dal settore 6 e
più precisamente da Punte Alberete e dalla Pineta di San Vitale
e, l’unico conservato in Coll. C. Pesarini, da Ravenna senza ulteriore specificazione; quelli della Collezione Grillenzoni sono
perlopiù esemplari ottenuti da allevamento, alcuni teratogenici, e senza indicazione della località di provenienza, che però è
quasi sicuramente Punte Alberete. Nel complesso tali materiali
sono indicativi di una presenza continuativa nelle zone umide di Ravenna di popolazioni di questa sottospecie, endemica
d’Italia e dunque seriamente minacciata su tutto l’areale, in un
arco temporale che copre gli anni dal 1971 al 1993 per la Pineta
di San Vitale e dal 1977 al 1988 per Punte Alberete (solo l’unico esemplare della Coll. C. Pesarini risale al 1963). Per inciso,
in Collezione Pesarini Carabus clathratus antonellii è presente
anche con una piccola serie di 12 esemplari provenienti dalla
pianura lombarda (Gaggiano, nel Milanese) dove ormai è quasi
sicuramente estinto; gli esemplari risalgono a oltre mezzo secolo
fa e furono raccolti dallo stesso Carlo Pesarini.
Nel caso di Carabus alysidotus Illiger i materiali di provenienza
regionale, in tutto 11 esemplari, sono conservati nella Collezione Grillenzoni di Carabinae mondiali e sono stati raccolti in
un’unica località del settore 7, Alfero, 700-800 m, nell’Appennino Romagnolo, dal luglio 1973 all’agosto 1980 (leg. Botti
ove indicato; 2 e senza indicazione di data). La specie in questione, ristretta all’Italia peninsulare e alla Francia meridionale,
è più diffusa, anche se in forte rarefazione, nelle regioni centrali
e specialmente nel Lazio, e sporadica nell’Appennino settentrionale; la località anzidetta è quasi al limite settentrionale
dell’areale italiano della specie.
Le altre specie di Carabidi inserite dalla Regione Emilia-Romagna tra gli “Invertebrati particolarmente protetti” sono presenti
nelle collezioni del Museo (per brevità: CCa = Coll. Campadelli; CGe = Coll. Generale; CGr = Coll. Grillenzoni; CPe= Coll.
Carlo Pesarini) con esemplari provenienti da due dei diversi
settori in cui è stato suddiviso il territorio regionale. Quelli
di Cicindela majalis Mandl, 1936 provengono dai settori 1
(Badagnano, CPe; Medesano, CGe) e 6 (Lido di Savio, CPe);
quelli di Cicindela arenaria Fuesslin, 1775 (= Cylindera (Eugrapha) arenaria (Fuesslin)) ancora dal settore 1 (Fornovo Taro)
e dal settore 2 (Rubiera; Casse di espansione del F. Secchia;
Marzaglia) (tutti in CGe); si tratta in entrambi i casi di specie
stenotope e vulnerabili, la prima endemica d’Italia; gli esemplari risalgono perlopiù agli anni ’90 del Novecento. Gli esemplari
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di Cicindela trisignata Dejean, 1822 (= Cylindera (Eugrapha)
trisignata (Dejean)), risalenti più addietro nel tempo dei precedenti, provengono invece dai settori 6 (Cervia, CCa, serie
numerosa, anno 1933) e 7 (Riccione, 2 exx., anno 1963, CPe).
L’ultima delle specie di Carabidi indicata come “particolarmente protetta” dalla Regione, Poecilus pantanellii Fiori, 1903,
endemita appenninico caratteristico di terreni argillosi, è presente con materiali provenienti dai settori 1 (Felegara, 40 exx.,
CPe e CGe) e 7 (Monte Paolo, 3 exx., CCa); tutte le catture
risalgono agli anni ’70 del Novecento.
Anche quasi tutte le specie di Carabidi riportate nella “Lista di
attenzione” allegata alla L.R. n. 15/2006 a tutela della fauna
minore sono presenti nelle collezioni del Museo con esemplari
di provenienza regionale. Le entità più interessanti, reperite in
uno o al massimo due dei settori in cui è stato suddiviso il
territorio della regione, sono Carabus cancellatus emarginatus
Duftschmidt, 1812 (settore 4: Bosco della Mesola, 1 ex. anno
1995, 53 exx. anni 2011/2012 e 2016/2017; tutti in CGe);
Carabus problematicus inflatus Kraatz, 1878 (settore 1: Bedonia, un unico ex. leg. E. Felce, anno 1990, in CGe); Nebria
fulviventris Bassi, 1834, endemita nord-appenninico (settore 2: Appennino Bolognese, 3 exx. rispettivam. di Madonna
dell’Acero, Vigo, Monterenzio loc. S. Maria di Zena, tutti
1996, in CGe; settore 7: 2 exx. rispettivam. di Palazzuolo sul
Senio (FI) e S. Benedetto in Alpe, in CGe; inoltre Modigliana, Casola Val Senio, Campigna, La Stretta, Foresta Lama, in
totale 7 exx. di cui uno in CPe, i rimanenti in CCa, anni dal
1962 al 1994); Pterostichus ovoideus mainardii Straneo, 1934,
sottospecie endemica delle regioni centro-settentrionali a sud
del Po (settore 3: S. Agostino, Bosco della Panfilia, 1 ex., anno
1993; Bosco di Porporana, 3 exx., v. Fabbri & Corazza, 2009,
tutti in CGe; Ferrara dintorni, 1 ex., v. Sciaky & Grillenzoni, 1990); e Dromius longiceps (Dejean, 1829) (= Paradromius longiceps (Dejean)), specie stenotopa legata a zone umide
dei litorali particolarmente vulnerabile (Settore 4: Mesola loc.
Gorgo di Mezzo, 1 ex. leg. Pantaleoni & Trevisani, anno 1987,
in CGe; settore 6: Marina Romea, 3 exx. leg. Campadelli, anno
1978, in CCa). Meno interessanti sono le seguenti entità, benché incluse anch’esse nella già ricordata “Lista di attenzione”, di
cui si indicano, per ciascuna, i settori di provenienza dei relativi materiali emiliano-romagnoli: Cicindela littoralis nemoralis
(Olivier, 1790) (= Calomera littoralis nemoralis (Olivier, 1790))
(settori 4, 6); Carabus italicus italicus Dejean, 1826 (settori 1,
3, 4); Nebria psammodes (Rossi, 1792) (settori 1, 2, 7); Anthracus consputus (Duftschmidt, 1812) (settori 1, 5) (nella “Lista di
attenzione”, in verità, vengono indicate le specie di Anthracus
genericamente intese, Anthracus spp.).
Diverse altre specie, tra quelle presenti nelle collezioni con materiali di provenienza emiliano-romagnola, sono peraltro degne
di attenzione. Pur non rivestendo i reperti ad esse relativi un
interesse particolare dal punto di vista faunistico-biogeografico
o non risultando, tali specie, direttamente minacciate, si ritiene
utile elencarle brevemente essendo comunque entità vulnerabili perché presenti in regione con popolazioni relativamente isolate oppure perché legate ad ambienti ecologicamente fragili e
dunque minacciati. (I settori del territorio regionale da cui provengono i materiali relativi si possono desumere dalla tabella in
appendice). Esse sono (nell’ordine seguito in Vigna Taglian-
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ti, 2005): Cicindela sylvicola Dejean, 1829; Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758); Cychrus attenuatus (Fabricius, 1792);
Loricera pilicornis (Fabricius, 1775); Elaphrus aureus Müller,
1821; Elaphrus uliginosus Fabricius, 1792; Broscus cephalotes
(Linnaeus, 1758); Trechus doderoi Jeannel, 1927 (endemita
appenninico); Tachyta nana (Gyllenhal, 1810); Asaphidion
pallipes (Duftschmidt, 1812); Asaphidion cyanicorne Pandellé,
1867; Pterostichus gracilis (Dejean, 1828); Pterostichus oenotrius
Ravizza, 1975; Abax continuus Baudi, 1876; Chlaenius olivieri
Crotch, 1870 (= Chlaeniellus olivieri (Crotch)); Chlaenius tristis
(Schaller, 1783) (= Chlaeniellus tristis (Schaller)); Licinus hoffmannseggi (Panzer, 1797); Badister unipustulatus Bonelli, 1813;
Ophonus subsinuatus Rey, 1886; Parophonus hespericus Jeanne,
1985; Calathus fracassii luigionii Leoni, 1908; Calathus pirazzolii Putzeys, 1873; Calathus rubripes Dejean, 1831; Laemostenus
venustus (Dejean, 1828); Agonum hypocrita (Apfelbeck, 1904);
Agonum sordidum Dejean, 1828; Platynus cyaneus (Dejean,
1828) (= Anchomenus (Anchodemus) cyaneus Dejean); Platynus
krynickii (Sperk, 1835) (= Limodromus krynickii (Sperk)); Atranus ruficollis (Gautier, 1857) (= collaris (Ménétries, 1832 nec
Say, 1830); Odacantha melanura (Linnaeus, 1766); Masoreus
wetterhallii (Gyllenhal, 1813); Dromius fenestratus (Fabricius,
1794); Demetrias imperialis (Germar, 1824); Polystichus connexus (Fourcroy, 1785).
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Appendice
In tabella vengono elencate tutte le specie e/o sottospecie di Carabidi che nelle collezioni del Museo sono presenti con esemplari provenienti da
località dell’Emilia-Romagna o ad essa finitime (principalmente località dell’Appennino).
I generi sono elencati in ordine alfabetico e così le specie di ciascun genere e le sottospecie di ciascuna specie. Per facilitare la consultazione, si
è ritenuto di mantenere in uso generi intesi in un senso molto lato, com’era frequente un tempo, anche laddove sia ormai quasi generalizzato
assegnarne le diverse specie a generi più circoscritti. I casi in questione riguardano Bembidion (id. + Emphanes + Eurytrachelus + Metallina +
Notaphus + Notaphemphanes + Ocydromus + Odontium + Philochthus + Princidium + Sinechostictus + Trepanes), Chlaenius (id. + Chlaeniellus
+ Dinodes), Cicindela (id. + Calomera + Cylindera + Eugrapha), Dromius (id. + Manodromius + Paradromius), Harpalus (id. + Cryptophonus +
Pseudoophonus), Platynus (= Anchomenus + Limodromus), Scarites (= Parallelomorphus), Tachys (id. + Paratachys + Porotachys + Sphaerotachys +
Tachyura), oltre a Pterostichus sensu lato che è inteso come tale, suddiviso in molti sottogeneri, anche in Vigna Taglianti, 1995.
Di ogni specie o sottospecie elancata in tabella è specificato il settore o i settori del territorio regionale e aree finitime in cui l’esemplare o gli
esemplari ad essa relativi sono stati raccolti. Tali settori, indicati in tabella come Emilia ovest, Emilia centro, FE ovest, FE est, FE sud/BO, RA est
e Romagna al., sono descritti diffusamente nel testo. Il segno (•) indica che la località del reperto è situata sul confine del settore in questione.
Genere

Specie (e sottospecie)

Abax
Abax
Acinopus
Acinopus
Acupalpus
Acupalpus
Acupalpus
Acupalpus
Acupalpus
Acupalpus
Acupalpus
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Agonum
Amara
Amara
Amara
Amara
Amara
Amara
Amara
Amara
Amblystomus
Anchomenus
Anillus
Anisodactylus
Anisodactylus

continuus
parallelepipedus curtulus
ammophilus
picipes
elegans
luteatus
maculatus
meridianus
notatus
paludicola
suturalis
afrum
duftschmidi
gracile
hypocrita
longicorne
lugens
marginatum
micans
muelleri
muelleri unicolor
nigrum
permoestum
sexpunctatum
sordidum
thoreyi
viduum
aenea
anthobia
communis
eurynota
familiaris
lucida
ovata
similata
niger
dorsalis
florentinus
binotatus
intermedius

Emilia
ovest
•
•
•

Emilia
centro

FE ovest

FE est

RA est

Romagna
al.

•
•
•

•
•

•
•
•

•

(•)
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

FE sud/
BO

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•

(•)
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•
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Genere

Specie (e sottospecie)

Anisodactylus
Anisodactylus
Anisodactylus
Anthracus
Apotomus
Asaphidion
Asaphidion
Asaphidion
Asaphidion
Asaphidion
Atranus
Badister
Badister
Badister
Badister
Badister
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion

?nemorivagus
poeciloides
signatus
consputus
rufus
caraboides nebulosum
cyanicorne
flavipes
pallipes
stierlini
ruficollis
bullatus
collaris
dilatatus
sodalis
unipustulatus
andreae
articulatum
ascendens
assimile
axillare occiduum
azurescens
bugnioni
cribrum stenacrum
cruciatum
decorum
deletum
dentellum
ephippium
eques
fasciolatum
fuliginosum
genei illigeri
geniculatum
gudenzii
inoptatum
italicum
lampros
laticolle
latinum
latiplaga
lunulatum
modestum
monticola
octomaculatum
properans
punctulatum
pygmaeum
quadrimaculatum
quadripustulatum
scapulare
semipunctatum
solarii
striatum
tenellum

Emilia
ovest

Emilia
centro

FE ovest

FE est

FE sud/
BO

RA est

Romagna
al.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•

•
•
•

(•)

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

(•)

•

•
•

•
•

•
•

•

•

•
?•

•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
(•)
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Genere

Specie (e sottospecie)

Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Bembidion
Blemus
Brachinus
Brachinus
Brachinus
Brachinus
Brachinus
Brachinus
Bradycellus
Bradycellus
Broscus
Calathus
Calathus
Calathus
Calathus
Calathus
Calathus
Calathus
Calathus
Calathus
Callistus
Calosoma
Calosoma
Calosoma
Calosoma
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Carabus
Chlaenius
Chlaenius
Chlaenius
Chlaenius
Chlaenius
Chlaenius
Chlaenius
Cicindela
Cicindela
Cicindela
Cicindela
Cicindela
Cicindela
Cicindela

testaceum
tetracolum
tibiale
varicolor
varium
discus
crepitans
elegans
explodens
plagiatus
psophia
sclopeta
caucasicus
verbasci
cephalotes
ambiguus
cinctus
erratus
fracassii luigionii
fuscipes graecus
melanocephalus
mollis
pirazzolii
rubripes
lunatus
auropunctatum
inquisitor
maderae
sycophanta
alysidotus
cancellatus emarginatus
clatratus antonellii
convexus
coriaceus
germari
glabratus
granulatus interstitialis
italicus
problematicus inflatus
rossii
violaceus picenus
decipiens
nitidulus
olivieri
spoliatus
tristis
velutinus
vestitus
arenaria
campestris
germanica
hybrida transversalis
littoralis nemoralis
majalis
sylvicola

Emilia
ovest

Emilia
centro

•
•
(•)

FE est

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

FE sud/
BO

RA est

•

?•
(•)

•
•
•

FE ovest

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•

Romagna
al.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
(•)
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

•
(•)

•

•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

(•)
(•)
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Genere

Specie (e sottospecie)

Cicindela
Clivina
Clivina
Cychrus
Cychrus
Cymindis
Cymindis
Demetrias
Demetrias
Demetrias
Diachromus
Dicheirotrichus
Dixus
Dixus
Dolichus
Dromius
Dromius
Dromius
Dromius
Dromius
Dromius
Drypta
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Dyschirius
Elaphrus
Elaphrus
Gynandromorphus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus

trisignata
collaris
fossor
attenuatus
italicus
humeralis
miliaris
atricapillus
imperialis
monostigma
germanus
obsoletus
clypeatus
sphaerocephalus
halensis
agilis
fenestratus
linearis
longiceps
meridionalis
quadrimaculatus
dentata
aeneus
aeneus/gibbifrons
agnatus
chalybaeus
chalybaeus/gibbifrons
globosus
importunus
intermedius
laeviusculus
minutus
nitidus
salinus striatopunctatus
aureus
uliginosus
etruscus
affinis
albanicus
anxius
atratus
dimidiatus
distinguendus
flavicornis
griseus
honestus
italus
luteicornis
oblitus
pumilus
pygmaeus
rubripes
rufipes
serripes
smaragdinus

Emilia
ovest

•

Emilia
centro

FE ovest

FE est

FE sud/
BO

•

•
•

•
•

•
•

RA est
•
•
•

(•)
•

Romagna
al.
(•)
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•

(•)
•

•

•
•
•
•

(•)

•
(•)

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

(•)
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
(•)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
(•)
(•)
•

•
•
•

•

•
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Genere

Specie (e sottospecie)

Harpalus
Harpalus
Harpalus
Harpalus
Laemostenus
Laemostenus
Lamprias
Lamprias
Lebia
Lebia
Lebia
Leistus
Leistus
Leistus
Leistus
Leistus
Leistus
Licinus
Licinus
Lionychus
Loricera
Masoreus
Microlestes
Microlestes
Microlestes
Microlestes
Microlestes
Molops
Nebria
Nebria
Nebria
Nebria
Nebria
Notiophilus
Notiophilus
Notiophilus
Notiophilus
Ocys
Ocys
Odacantha
Olisthopus
Olisthopus
Omophron
Oodes
Oodes
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Ophonus
Oxypselaphus

subcylindricus
sulphuripes
tardus
tenebrosus
complanatus
venustus
chlorocephala
cyanocephala
cruxminor
humeralis
scapularis
ferrugineus
fulvibarbis
nitidus
rufomarginatus
sardous
spinibarbis fiorii
hoffmannseggi
silphoides
quadrillum
pilicornis
wetterhallii
corticalis
fissuralis
maurus
minutulus
plagiatus
medius
brevicollis
fulviventris
jokischi
psammodes
tibialis subcontracta
biguttatus
geminatus
rufipes
substriatus
harpaloides
quinquestriatus
melanura
fuscatus
glabricollis
limbatum
gracilis
helopioides
ardosiacus
azureus
cribricollis
puncticeps
rufibarbis
rupicola
sabulicola columbinus
similis
subsinuatus
obscurus

Emilia
ovest

Emilia
centro

FE ovest

FE est

FE sud/
BO

RA est

Romagna
al.

•

•

•
•
•
•

•

•
•

•

•
•

•

•

•
(•)
(•)

•
•
•
•
•

•
•

•
•
(•)
•
•

•
(•)

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

(•)
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
(•)

•
•
•

•
•
•
•

•
•

(•)
•
•
(•)
(•)
•

•

•

•
•
•

•
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Genere

Specie (e sottospecie)

Panagaeus
Paranchus
Parophonus
Parophonus
Parophonus
Parophonus
Parophonus
Parophonus
Patrobus
Percus
Percus
Perileptus
Philorhizus
Platyderus
Platynus
Platynus
Platynus
Poecilus
Poecilus
Poecilus
Poecilus
Pogonistes
Pogonus
Pogonus
Polystichus
Pseudomasoreus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Pterostichus
Scarites
Scybalicus
Stenolophus
Stenolophus
Stenolophus
Stenolophus
Stenolophus
Stenolophus

cruxmajor
albipes
hespericus
hirsutulus
hispanus
maculicornis
mendax
planicollis
atrorufus
dejeani
passerinii
areolatus
melanocephalus
neapolitanus
assimilis
cyaneus
krynickii
cupreus
lepidus gressorius
pantanellii
striatopunctatus
gracilis
littoralis
riparius
connexus
canigoulensis
anthracinus hespericus
apenninus
aterrimus intermedius
bicolor
cursor
elongatus
gracilis
impressicollis
macer
melanarius
melas italicus
micans
morio apenninicus
morio liguricus
niger
nigrita
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Riassunto
Viene riconfermata la presenza di Acinopus ammophilus nel Bosco della Mesola dopo un periodo di 25 anni in cui non è più stato rinvenuto
nonostante diverse ricerche degli autori, portandoli a ritenere la specie localmente estinta. Viene sottolineata la verosimile relazione fra il declino
della specie e l’impatto negativo causato dalla passata presenza eccessiva di ungulati, in particolare daini. Vengono infine indicate alcune possibili
azioni di conservazione che potrebbero essere utili per la protezione di questa importante popolazione.
Parole chiave: Acinopus ammophilus, Carabidae, Harpalinae, Bosco della Mesola, Delta del Po, Conservazione.

Abstract
The rediscovery of the Acinopus of the sands Acinopus (Osimus) ammophilus Dejean, 1829 (Coleoptera, Carabidae) in the Bosco della
Mesola Reserve (Po River Delta, Northern Italy)
The presence of Acinopus ammophilus in Bosco della Mesola Reserve is reconfirmed after a period of 25 years in which it has not been found
despite several researches by the authors, leading them to believe that the species is extinct locally. The likely relationship between the decline
of this species and the negative impact caused by the past excessive presence of ungulates, particularly fallow deer, is underlined. Finally, some
possible conservation actions that could be useful for the protection of this important population are indicated.
Key words: Acinopus ammophilus, Carabidae, Harpalinae, Bosco Della Mesola Reserve, Po Delta River, Conservation.

Introduzione
L’Acinopo delle sabbie è un carabide di dimensioni mediograndi (22-28 mm), brachittero, strettamente specializzato
dal punto di vista ambientale e alimentare: è infatti una specie psammofila e xerofila che si nutre unicamente dei legumi
dell’erba medica minore (Medicago minima). Tali legumi vengono raccolti durante le ore crepuscolari e notturne e accumulati e consumati all’interno di particolari gallerie, in cui gli
Acinopi si riparano dai predatori e dalle alte temperature durante il giorno.
Le gallerie sono caratteristiche, con un’apertura leggermente
ovale (10x12 mm) e una profondità di 95-130 mm, con un tratto iniziale quasi verticale e uno terminale quasi orizzontale, con
pendenza diretta verso l’inclinazione del terreno; all’esterno del
foro d’ingresso si osserva tipicamente un accumulo di legumi
già consumati ed espulsi dalla galleria (Giachino et al., 1994).
È una specie a distribuzione piuttosto ampia, dall’Europa Centro-Meridionale all’Asia Centrale (corotipo Turanico-Europeo
-TUE, secondo la classificazione di Vigna Taglianti et al.,
1999); è stata segnalata in Azerbaijan, Armenia, Georgia, Grecia, Italia, Iran, Kazakhstan, Macedonia, Moldavia, Montene-

gro, Romania, Russia, Serbia, Turkmenistan, Turchia, Ucraina,
Ungheria (Magistretti, 1965; Lobl & Smetana, 2003) e più
recentemente in Croazia (Guéorguiev, 2011). In Italia è stata
citata per Piemonte (Serravalle Scrivia, AL), Veneto (Chioggia;
Punta Alberoni, VE), Emilia-Romagna (Bosco della Mesola, FE)
e Basilicata (Lavello, PZ; fiume Basento, PZ; Bosco di Policoro,
MT) (Magistretti, 1965; Angelini & Montemurro, 1986;
Monzini & Romano, 2001). È quindi un elemento a diffusione
transadriatica, che in Italia rappresenta un relitto (Magistretti,
1965), e in passato presentava verosimilmente una distribuzione
pressoché continua lungo il litorale adriatico.
A causa del notevole impatto antropico sugli ambienti psammofili, si è quasi certamente estinto in Veneto e Piemonte, dove
le ultime segnalazioni risalgono ad oltre un secolo fa.
In Emilia-Romagna la presenza di Acinopus ammophilus è segnalata solo nel Bosco della Mesola (Ferrara) fin dal 1957 (Leg.
Bisacco; Ratti, in verbis). Gli ultimi esemplari sono stati rilevati
nel 1987 (Contarini, 1988). Prima di questo lavoro la presenza della specie è stata preliminarmente segnalata nel Bosco
della Mesola in una nota faunistica da Fabbri (2018).
Per questi motivi è entità di interesse conservazionistico, inclusa tra le specie particolarmente protette della Legge Regio-
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Fig. 1. Suolo sabbioso e rada vegetazione tipica del Bromo tectorum-Phleetum arenarii, caratteristici del sito di studio (Parco
delle Duchesse, Bosco della Mesola, Delta del Po), con evidenziato uno dei plot di 1 m2 utilizzati per la stima della densità di
popolazione di Acinopo delle sabbie (Foto di D. Maccapani).
nale 15/2006 “Disposizioni per la tutela della Fauna minore
in Emilia-Romagna” e inserita nell’allegato “Elenco ragionato
della Fauna minore dell’Emilia-Romagna” pubblicato come
“Allegato E – Elaborato tecnico” al Programma per il sistema
regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 del
2009. Mancando osservazioni da oltre vent’anni, alcuni autori,
fra cui Contarini (2013), hanno ritenuto la specie localmente
estinta, imputandone la causa nel notevole incremento numerico del daino (Dama dama). La popolazione di daini presente
nel Bosco della Mesola era stata decimata durante la seconda
guerra mondiale, risultando scomparsa nel 1945; la specie vi
è stata nuovamente immessa a scopo venatorio nel 1957 e nel
1965 e ha rapidamente iniziato ad aumentare di numero, arrivando ad oscillare fra i 300 e i 1000 capi negli anni ’80 e ’90 del
secolo scorso (Mattioli et al., 2003). I branchi di daini hanno
brucato intensamente la vegetazione erbacea, prevalentemente
nelle radure del bosco; questo, unitamente al continuo calpestio, ha comportato un impatto negativo sulle popolazioni di
invertebrati psammofili. Per proteggere il bosco, dal 1996 sono
state eseguite misure di contenimento del daino mediante prelievi e abbattimenti. La dimensione stimata della popolazione
ha oscillato fra i 400 e i 600 capi fino al 2009; in seguito, grazie
all’intensificazione delle azioni di contenimento, ha subito un
forte e rapido decremento, passando a un numero stimato di
esemplari di 310 nel 2010, 120 nel 2011, 40 nel 2012 e infine
10 nel 2013 (Com. pers. dati inediti, Carabinieri per la Tutela

della Biodiversità e Parchi - Ufficio Territoriale di Punta Marina, RA).

Sito di studio e materiali e metodi
Il Bosco della Mesola è un bosco planiziale di 1058 ettari di
superficie ormai completamente circondato da terreni agricoli
frutto di bonifiche effettuate negli anni ’50 e ’60. È una Riserva
Naturale Statale facente parte del SIC-ZPS IT4060015 “Bosco
della Mesola, Bosco Panfilia, Bosco di Santa Giustina, Valle
Falce, La Goara”.
Il bosco si sviluppa su un sistema di paleodune formatesi a partire dal XII secolo d. C., con un’altezza sul livello del mare da
circa -1 m a circa +3 m. Questo seppur lieve gradiente di altitudine determina importanti differenze nell’umidità del suolo,
consentendo la convivenza di tre distinte tipologie forestali: una
lecceta xerofila nelle aree più elevate e svincolate dalla falda, un
querco-carpineto mesofilo nelle aree di altezza intermedia e un
frassineto igrofilo nelle depressioni interdunali.
All’interno del sito è presente una radura denominata “Parco delle Duchesse”, dove in passato era stata già segnalata la
presenza dell’Acinopo delle sabbie. Essa sorge al culmine di
una paleoduna ed è interamente circondata da lecceta; ha una
superficie di circa 1,5 ha e una’altitudine di circa 2 m sul livello del mare. Presenta un suolo arido caratterizzato da muschi
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(Tortula ruraliformis e Pleurochaete squarrosa), licheni (Cladonia convoluta e C. rangiformis) e vegetazione erbacea rada
composta prevalentemente da specie annuali fra cui Phleum
arenarium, Cerastium semidecandrum, Medicago minima, Silene
conica e Bromus tectorum. Questa comunità vegetale può essere
ascritta alla Bromo tectorum-Phleetum arenarii, di elevato pregio
naturalistico in quanto sub-endemica delle dune fossili nordadriatiche. Più in generale rientra fra le tipologie vegetazionali
tipiche delle dune grigie, ovvero dune costiere fisse a vegetazione erbacea (Bassi et al., 2015).
La ricerca di Acinopus ammophilus è stata compiuta esclusivamente a vista all’interno di questa radura, individuando gli
esemplari vaganti sul suolo o estraendoli dalle loro caratteristiche gallerie con l’utilizzo di palette da giardinaggio. L’area di
studio è stata monitorata mediante sopralluoghi effettuati dal
1967 fino ad oggi. A giugno del 2013 e maggio 2016 è stata
quantificata la presenza della specie all’interno di plot di 1 m2
(Fig. 1) contando le gallerie e gli esemplari effettivamente presenti, per stimare la consistenza della popolazione.

Risultati
I dati che abbiamo rilevato durante i sopralluoghi attestano
la presenza della specie nel “Parco delle Duchesse” all’interno
del Bosco della Mesola dal 1967 fino al 1987. Da quest’ulti-

mo anno al 2008 le ricerche hanno avuto esito negativo, non
portando al rinvenimento di nessuna traccia di presenza della
specie. Nel 2012 e 2013 l’Acinopo delle sabbie è stato nuovamente rilevato in diversi esemplari sia dentro le gallerie sia
in attività all’esterno (Fabbri, 2018). Tale presenza è poi stata
confermata dal 2016 ad oggi grazie all’osservazione di numerosi esemplari all’interno delle loro gallerie, sotto ripari o in
attività anche durante il giorno (Fig. 2).
Nel Parco delle Duchesse il conteggio degli esemplari in plot
di 1 m2 all’interno dell’area di studio il 13 giugno 2013 ha
portato all’osservazione di un massimo di 5 esemplari per m2,
con temperature alle ore 14 all’ombra di 31°C e sulla sabbia al
sole di 51°C.
Il successivo sopralluogo condotto il 28 maggio 2016 ha portato a un risultato numericamente inferiore, con un massimo
di 1 esemplare per m2.
Durante i sopralluoghi si è constatata la presenza di numerosi
resti di acinopi predati, di escrementi di mammifero contenenti resti, e una diffusa attività di scavo, riferibile a tassi o volpi,
chiaramente volta alla cattura degli acinopi nelle loro tane.
In tutti gli anni di osservazione, gli adulti hanno mostrato un
periodo di attività di poco più di un mese, approssimativamente da metà maggio a fine giugno.
È stata inoltre osservata la coleotterofauna psammofila associata a questa specie; fra i Tenebrionidae è risultato discretamente comune Erodius siculus; fra i Carabidae sono stati osservati

Fig. 2. Esemplare di Acinopo delle sabbie osservato in attività diurna nel Parco delle Duchesse (Bosco della Mesola, Delta del
Po), in data 14.V.2016 (Foto di D. Maccapani).
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Harpalus spp., Calathus ambiguus e Pangus scaritides, quest’ultimo esclusivamente nel giugno 2013 con una popolazione
estremamente abbondante, con oltre 8 esemplari per m2.

versità e Parchi, Ufficio Territoriale di Punta Marina (Ravenna)
per averci supportato nelle ricerche e aver fornito i dati relativi
alle stime di popolazione di daino al Bosco della Mesola.

Discussione
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particolare la ridotta area in cui risulta insediata, unita al forte
tasso di predazione a cui è soggetta da parte di mammiferi come
tassi e volpi e di rettili come i ramarri (Contarini, 1988).
Trattandosi di una specie di interesse conservazionistico, fortemente localizzata e minacciata in Italia, appare opportuno
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La coleotterofauna del legno di leccio (Quercus ilex L.) negli
ambienti del Delta del Po e nei territori costieri e subcostieri
adiacenti veneti e ferraresi
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Riassunto
Viene presa in considerazione la coleotterofauna del legno di leccio (Quercus ilex L.) presente nelle formazioni boschive e cespugliose, con
superfici di varie dimensioni e distribuite in diverse località del territorio esteso del Delta del fiume Po, da Bosco Nordio di Chioggia (Venezia)
a Nord, alla foce del fiume Reno (Ferrara-Ravenna) a Sud. Il numero delle specie rinvenute, distribuite in 10 famiglie, risulta in totale di 65. Si
riportano valutazioni sulla effettiva composizione faunistica della coleotterofauna per ciò che riguarda la componente bio-climatica centroeuropea
in rapporto a quella mediterranea. Inoltre, viene messa in discussione l’effettiva influenza fisica del delta padano come disgiunzione ecologicofaunistica (barriera geografica) nelle coste alto-adriatiche, fattore ritenuto in passato di sensibile importanza.
Parole-chiave: Delta del fiume Po (N-E d’Italia), leccio (Quercus ilex), coleotterofauna xilofaga.

Abstract
The beetle fauna of holm-oak (Quercus ilex) wood in the environments of the Po Delta and adjacent coastal / subcoastal territories of Veneto
and Ferrara Province
This report deals with the Coleoptera feeding on holm oaks (Quercus ilex L.) in the Po River Delta. The studied area is intended in a broader
sense, including large forested areas as well as remnants of holm oaks forests, scattered from the “Bosco Nordio” forest near Chioggia town, at the
mouth of the River Adige, southwards to the mouth of the River Reno. The overall number of species found is 65, divided into 10 families. The
species of central-European origin and the species of Mediterranean origin are highlighted. The study aims to discuss the importance of the Po
River Delta as a dividing barrier of Arthropods along the coasts of northern Adriatic.
Key words: Po River Delta, Coleoptera, holm oaks, Quercus ilex L., northern Adriatic.

Introduzione
I dati entomologici raccolti nel presente lavoro sono il frutto
di vari decenni di ricerche effettuate lungo la costa adriatica
dalla foce del fiume Adige a nord, al litorale emiliano-romagnolo del Delta del fiume Po a sud. In questo settore costiero e subcostiero altoadriatico occidentale, sono diffusamente
presenti habitat relitti di formazioni arbustive/boschive con
dominanza del leccio (Quercus ilex L.). Queste leccete relitte
padano-orientali, come ad esempio il Bosco della Mesola, rientrano generalmente nell’associazione dell’Orno-Quercetum
ilicis (Minerbi et al., 1975; Ministero Agr. E For., 1984).
Colonizzano di solito le parti più elevate e relativamente
asciutte di ambienti sottocostieri umidi, come spesso avviene
in modo caratteristico sugli antichi cordoni dunali fossili, e si
presentano sotto diversi aspetti secondo l’età e specialmente
secondo il tipo di suolo dove sono insediati. Quasi sempre,
però, si tratta di formazioni a macchia bassa, dove esemplari
di qualche metro di altezza vi appaiono isolatamente o tuttalpiù in piccoli gruppi. Generalmente le leccete mediterranee sono legate a litosuoli rocciosi; sulla costa altoadriatica
padana, in modo extrazonale, esse crescono invece su terreni

completamente sabbiosi e spesso umidi non certo canonici
per la specie, tant’è che in passato si era ipotizzato un ecotipo per queste formazioni a leccio del delta padano (AA.VV.,
1980). Solamente nel già citato Bosco della Mesola, il più vasto di questi ambienti nel Delta del Po, il leccio si presenta in
ampi settori boschivi con un raro aspetto “colonnare” dovuto
a ragioni microambientali e pedologiche locali che ne hanno
favorito il tronco eretto e di grossa sezione nettamente atipico
in tutto il suo areale di diffusione mediterranea. (Minerbi et
al., 1975).
Queste formazioni a lecceta, boschi o boscaglie, piccole e
grandi secondo le località, comprendono al loro interno anche una quantità più o meno ampia di altre essenze legnose
come il transadriatico carpino orientale (Carpinus orientalis
Mill.), l’olmo comune (Ulmus minor Mill.), la farnia (Quercus robur L.) e nelle zone più umide e a volte stagionalmente
allagate anche il pioppo bianco (Populus alba L. e P. canescens
Aiton), il frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa Bieb.), la frangula (Frangula alnus Mill.) e altri alberelli e arbusti igrofili;
mentre il cespuglieto più xerofilo che spesso accompagna più
strettamente la lecceta, a macchia bassa specialmente, negli
ambienti più caldo-asciutti appare interessante per la presenza
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di elementi legnosi mediterranei, xero-termofili, come la fillirea
a foglia stretta (Phillirea angustifolia L.), il cisto rosa (Cistus
incanus L.), la rosa di S. Giovanni (Rosa sempervirens L.), lo
scotano (Cotynus coggygria Scop.).
Oltre il Bosco della Mesola, la più vasta e quasi monofitica
lecceta naturale dell’alto Adriatico occidentale (circa mille ettari di superficie) vi è quella della R.N.I. di Bosco Nordio di
Chioggia (113 ettari). Tutte le altre località visitate e campionate lungo gli anni dove crescono macchie di leccio sono piccole aree marginali ad altri ecosistemi, a volte anche campi coltivati o comunque ambienti antropizzati, dove un minimo di
naturalità ha comunque concesso spazio a modeste formazioni
a sclerofille e ai loro parassiti xilofagi insediati nella ramaglia
deperente. Sono da annoverare tra queste località, come siti
più importanti, dagli ambienti retrodunali ai margini delle aree
allagate dell’entroterra deltizio, le fasce circummarginali della
Sacca di Goro e del Taglio della Falce, la Valle Bertuzzi con gli
importanti dossi sopraelevati in località Boschetto Bertuzzi e
Dosso del Diavolo, le antiche dune di Lido delle Nazioni (S.
Giuseppe di Porto Garibaldi), le grandi dune fossili di Massenzatica, il Lido di Volano, la foce del Po di Volano e lo Scannone, più vari relitti di macchia termofila in diversi punti del
sistema deltizio più strettamente inteso.

Materiali e metodi
Il metodo di lavoro seguito ai fini dello scopo della ricerca, com’è
oggi ormai di larga applicazione in questo tipo di indagini microfaunistiche, si è avvalso come tecnica di campagna in modo
largamente prevalente (quasi esclusivo) del sistematico campionamento in ogni biotopo a lecceta di materiale legnoso risultato
colonizzato da larve di specie xilofaghe, saproxiliche, zoofaghe e
saprozoofaghe. I prelievi legnosi sono avvenuti, poiché ogni specie a livello larvale mostra le sue particolari abitudini alimentari,
su tutte le parti deperenti delle piante visitate, dalla ramaglia
morta più sottile delle chiome ai pezzi di fusto marcescente basale con le larve xilo-detriticole (famiglie cetonidi, lucanidi, ecc.).
Successivamente si è operato in laboratorio alla stabulazione e
allevamento degli stadi preimmaginali dentro appositi contenitori di rete finissima da zanzariera (Contarini, 2013).
Questo sistema di indagine mostra due risultati determinanti
per il successo della ricerca: 1) certezza del legame biologico di
sviluppo di ogni specie allevata con il tipo di legno raccolto;
2) possibilità di ottenere, oltre ai dati qualitativi, anche dati
quantitativi per ogni taxon. Da questo si può ricavare, con il
confronto dei risultati per specie di tutte le stazioni relative alla
ricerca in atto, un quadro approssimativo delle frequenze utili
al calcolo delle biomasse specifiche difficilmente verificabile in
altro modo.
Tutto il materiale raccolto, a parte gli esemplari di alcune famiglie di coleotteri xilofagi e specialmente saprozoofagi (anobidi,
cucuidi, elateridi, ecc.) che è stato in parte trattenuto dai determinatori (vedi ringraziamenti), è custodito nella collezione
entomologica dell’autore.
In questa sede non vengono tenute in considerazione le specie di varie famiglie di coleotteri che sono apparse nel legno
di leccio (specialmente nelle carie, nelle gallerie abbandonate

di altri coleotteri xilofagi, nelle necromasse basali dei tronchi,
ecc.) come semplice rifugio stagionale, in particolare durante
la diapausa invernale. Si tratta di una modesta rappresentanza
di tenebrionidi, silfidi, elateridi, curculionidi, coccinellidi ecc.,
generalmente con sviluppo larvale nello strato erbaceo delle radure o nella sottostante cotica erbosa del terreno. Il loro legame
bio-ecologico con le piante di leccio appare praticamente nullo
poiché tutti i tipi di legno all’occorrenza, purchè presentino carie o necromassa molle, vengono ugualmente sfruttati come riparo, stagionale o occasionale, di svernamento o di estivazione.
Risultati
Gli ambienti a lecceta caratterizzati tendenzialmente da clima
caldo-arido e ai particolari caratteri pedologici del suolo derivato da detrito muffoso di foglie coriacee di sclerofille, risultano
fortemente limitanti per gran parte della microfauna geofila.
Anche la coleotterofauna, sia come qualità che come quantità
(biomasse specifiche e biomassa totale), appare perciò al suolo
molto scarsa in tutte le sue componenti, da quella adefaga (carabidi in primo piano, che formano sempre una delle famiglie
più importanti come indicatore ambientale) a quella fitofaga
per mancanza o quasi sul terreno dello strato erbaceo (larghissima assenza di crisomelidi, curculionidi, elateridi, ecc.).
Per quanto riguarda le leccete del delta padano, sebbene situate
al margine settentrionale della loro distribuzione climatica in
Italia, anche qui la coleotterofauna adefaga appare quasi solamente nelle radure e nelle spiazzate aperte e soleggiate, nonché
nell’ecotono bosco-prato. Caso emblematico: il “Boscone della
Mesola”, con specie di carabidi anche molto interessanti ma
con una composizione della faunula non certo ricca e delle biomasse specifiche generalmente basse (Contarini, 1988). Lo
stesso discorso vale per lo scarso strato erbaceo (Contarini,
1994; 1997). Molto ricca invece, a tutte le latitudini dove cresce questa quercia sempreverde comprese le coste alto-adriatiche, risulta la componente xilofaga della coleotterofauna, in
particolare quella infeudata nei rami e nella ramaglia sottile
deperente delle chiome. Ad esempio, dal legno di leccio del
solo “Boscone di Mesola” sono state ottenute, tramite “allevamento” in laboratorio, ben 14 specie della famiglia cerambicidi, salite poi a 26 comprendendo gli altri biotopi deltizi qui
presi in considerazione.
Elenco delle specie rinvenute e indice di frequenza
*
specie rara
** specie sporadica
*** specie comune
**** specie molto comune
Fam. Lucanidae
Dorcus parallelipipedus (Linné, 1758)
Lucanus cervus (Linné, 1758)

****
*

Fam. Cetoniidae
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758)
Cetonia aurata pisana Heer, 1841

****
****
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Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770)
Eupotosia affinis affinis (Andersch, 1797)
Potosia cuprea cuprea (Fabricius, 1775)

**
**
***

Fam. Buprestidae
Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812)
Anthaxia thalassophila (Abeille, 1900)
Anthaxia millefolii polychloros Abeille, 1894
Anthaxia scutellaris Genè, 1839
Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)
Agrilus angustulus (Illiger, 1803)
Agrilus obscuricollis Kiesenwetter, 1857
Agrilus laticornis (Illiger, 1803)
Agrilus graminis Gory & Laporte, 1837

*
**
****
**
**
****
**
**
***

Fam. Elateridae
Lacon punctatus (Herbst, 1779)
Ampedus cinnabarinus (Eschscholtz, 1820)
Ampedus nigroflavus (Goeze, 1777)
Ampedus pomonae (Stephens, 1830)
Ampedus sanguinolentus (Schrank, 1776)
Cardiophorus graminis (Scopoli, 1763)

***
***
**
*
**
**

Fam. Bostrichidae
Bostrichus capucinus (Linnè, 1758)
Sinoxylon perforans (Schrank, 1789)
Sinoxylon sexdentatum ((Olivier, 1790)
Scobicia pustulata (Fabricius, 1801)

**
**
***
**

Fam. Anobidae
Anobium punctatum (De Geer, 1774)
Hemicoelus (=Anobium) fulvicornis (Sturm, 1787)
Ernobius sp.

***
**
*

Fam. Cleridae
Opilo domesticus (Sturm, 1837)
Thnasimus formicarius (Linnè, 1758)
Necrobia ruficollis (Fabricius, 1775)
Necrobia violacea (Linnè, 1758)

**
***
***
**

Fam. Cucujidae
Placonotus testaceus (Fabricius, 1787)

***

Fam. Cerambycidae
Aegosoma scabricorne (Scopoli, 1763)
Grammoptera ruficornis ruficornis (Fabricius, 1781)
Stenurella bifasciata bifasciata (O.F. Müller, 1776)
Stenurella melamura (Linnè, 1758)
Stenurella nigra (Linnè, 1758)
Penichroa fasciata (Stephens, 1831)
Cerambyx cerdo cerdo (Linnè, 1858)
Cerambyx scopolii scopolii Fuessly, 1775
Nathrius brevipennis (Mulsant, 1839)
Stenopterus ater (Linnè, 1767)
Stenopterus rufus rufus (Linnè, 1767)
Purpuricenus kaehleri kaehleri (Linnè, 1758)
Ropalopus femoratus (Linnè, 1758)
Phymatodes testaceus (Linnè, 1758)

**
****
***
**
**
*
*
*
**
****
***
**
*
***

Poecilium alni alni (Linnè, 1767)
Poecelium lividum (Rossi, 1794)
Xylotrechus stebbingi Gahan, 1906
Clytus arietis arietis (Linnè, 1758)
Clytus rhamni Germar, 1817
Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1836)
Chlorophorus glabromaculatus (Goeze, 1777)
Chlorophorus sartor (O.F. Müller, 1766)
Morimus asper asper (Sulzer, 1776)
Mesosa nebulosa nebulosa (Fabricius, 1781)
Leiopus nebulosus nebulosus (Linnè, 1758)
Exocentrus adspersus Mulsant, 1846
Aegomorphus clavipes (Schrank, 1781)

***
**
**
***
*
***
***
***
**
**
***
**
**

Fam. Scolytidae
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)
Scolytus sulcifrons Rey, 1833
Pteleobius vittatus (Fabricius, 1887)
Hylastes sp.

**
**
*
*

Considerazioni sulle specie di maggiore rilevanza
Nel totale delle 65 specie di coleotteri individuate nella presente ricerca, distribuite in 10 famiglie, emergono per le loro
peculiarità dell’area qui in esame (entità rare, specie-guida, elementi a particolare geonemia, ecc.) 6 taxa singoli e due gruppi di specie congeneri che qui di seguito vengono analizzati e
commentati nei loro vari aspetti.
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) (Fam. Lucanidae)
Elemento molto raro non soltanto nell’ambito del delta padano
ma lungo tutta la costa adriatica veneta e romagnolo-ferrarese.
Comune o molto comune a livello collinare e submontano,
sia sulle Prealpi venete che sull’Appennino settentrionale, nei
boschi costieri appare in modo estremamente sporadico. I dati
della presente ricerca riguardano solamente il “Boscone” di
Mesola (Contarini, 1994), successivamente confermati per lo
stesso biotopo dalla raccolta di 2 larve in una ceppaia di leccio
e 1 in una di farnia (Contarini, dati inediti anni ’90).
Tutti i rinvenimenti di adulti, come già s’è detto pochissimi,
sia nel delta del Po che più a sud fino ai boschi-pineta di Ravenna e di Cervia, risultano essere maschi molto grossi e dotati
di enormi mandibole (fino a 8 cm di lunghezza totale) come
nelle popolazioni prealpine venete, a differenza degli esemplari appenninici ben più piccoli e gracili (5-6 cm di lunghezza
massima). Il fenomeno, già evidenziato in passato (Contarini,
1994; più dati dalle collezioni di colleghi romagnoli), fa supporre concretamente che la colonizzazione della costa altoadriatica sia avvenuta, nel postglaciale ultimo (olocene), da nord del
Po verso sud, fino alla Romagna. Dopodiché, già dalle Marche,
subentra un’altra specie congenere più mediterranea: Lucanus
tetraodon Thunb. La colonizzazione appenninica settentrionale
appare invece di origine nord-occidentale (ligure-piemontese),
con una dominanza quasi totale nelle popolazioni della forma
capreolus Füssly (1775), (Franciscolo, 1997).
Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) (Fam. Cetoniidae)
Entità considerata “mitica” (allora sotto il sinonimo di Potosia
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speciosissima Scopoli) fino agli anni Sessanta del secolo scorso,
tantoché per l’intera Romagna ne era noto un solo esemplare rinvenuto occasionalmente a terra dopo un temporale dal
grande naturalista forlivese Pietro Zangheri nella pineta di Ravenna (Zangheri, 1966-70), oggi la specie risulta largamente
conosciuta di tutti gli ambienti boschivi costieri romagnoloferraresi, compreso il Bosco Mesola (Contarini, dati inediti), e di tutta la fascia collinare medio-bassa dell’Appennino
emiliano-romagnolo. Naturalmente, la sua presenza è legata
solamente ai boschi adulti, prevalentemente querceti, dove la
specie si sviluppa nelle grosse branche deperenti terminali delle
chiome.
L’uso recente delle trappole-esca aeree (Contarini, 2017;
Contarini, & Mingazzini, 2013) ha mostrato, insieme a
molte altre specie di coleotteri xilofagi e saproxilici, la diffusa
e spesso copiosa presenza anche di questo grosso cetonide. La
specie non era ancora nota del delta padano in senso stretto
e in particolare risulta inedito il suo legame con il legno di
leccio. Cetonischema aeruginosa diviene così una specie-guida
dei querceti, caducifogli e sempreverdi, anche di tutta la fascia
costiera adriatica dalla Romagna al delta del Po.
Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812) (Fam. Buprestidae) (Fig. 1)
Specie legata, come sviluppo larvale, specialmente alle querce
a foglia caduca, anche il leccio era però già noto come essenza
nutrice di questo interessante buprestide che si evolve nei robusti rami deperenti ancora attaccati alla pianta viva (Curletti,
1994). Elemento faunistico sconosciuto fino agli anni Novanta
del secolo scorso per la Romagna (Zangheri, 1996-70) e per
l’Emilia orientale (Curletti, 1994), recentemente A. pilosellae
è apparsa diffusa e a volte frequente sulle colline xerotermiche
del basso Appennino romagnolo, come ad esempio sulla Vena
del Gesso. Se ne presume, per il verosimile andamento climatico favorevole degli ultimi decenni, un ampliamento della sua
presenza nei siti caldo-aridi regionali dell’Emilia-Romagna,
come sta avvenendo in parallelo per altre specie di buprestidi
a baricentro mediterraneo di diffusione (Contarini & Mingazzini, in stampa). La sua apparizione sul leccio, ai margini
orientali della Valle della Falce bonificata, è un altro tassello di
tipo mediterraneo che si aggiunge al già nutrito contingente
meridionale della coleotterofauna del delta del Po.
Lacon punctatus (Herbst, 1779) (Fam. Elateridae)
Questo vistoso coleottero completamente nero è apparso la specie-guida più fedele di tutta la sua famiglia nella legna morta di
grossa taglia durante la diapausa invernale. Legname morto di
ogni tipo quindi, dalle latifoglie alle conifere (il pino domestico, quasi unico rappresentante delle pinacee nel delta padano)
fino al leccio. Viene evidenziata in questa sede la sua diffusa
presenza non tanto per dei legami biologici con quest’ultima
essenza, che non esistono, ma per la sua frequente apparizione
allo stadio adulto. Il suo stretto rapporto con il legname deteriorato, di ogni tipo, è dovuto alle verosimili abitudini trofiche
delle larve che si alimenterebbero da zoosaprofaghe all’interno
delle gallerie scavate dai coleotteri xilofagi (Platia, 1994).
Ampedus sp. plur. (Fam. Elateridae)
La 4 specie congeneri rinvenute (vedi), tutte durante i mesi

invernali, nel legno massiccio basale dei lecci risultano tutti elementi saprozoofagi o semplicemente saprofagi in modo
generico (Platia, 1994). La mancanza di studi approfonditi
sulla biologia, ecologia e abitudini trofiche delle larve di molte
specie di elateridi non permette di meglio definire le conoscenze comportamentali a livello preimmaginale di queste specie.
Bisogna, per ora, accontentarsi di un “sono lì, una ragione ci
sarà”. Che accomunano, comunque, questi taxa del genere Ampedus vi sono dei parametri ambientali che li legano abbastanza
strettamente: appaiono infatti tutti caratterizzanti da un micro
ambiente di vita nelle zone umide, presso bassure almeno stagionalmente allagate, quasi esclusivamente in boschi planiziali
sottocostieri. Risultano quindi, almeno a livello bio-ecologico,
delle specie inquadrabili in un ben preciso habitat tendenzialmente palustre.
Generi Opilo, Thanasimus e Necrobia (Fam. Cleridae)
Si tratta di predatori che attaccano le larve degli altri coleotteri presenti dentro al legno. Larve zoofaghe, quindi, contro
inermi larve xilofaghe e saprodetriticole. La loro incidenza
nello sviluppo di queste ultime due categorie trofiche appare
a volte molto elevata. Il fenomeno risulta largamente confermato durante gli “allevamenti” in laboratorio dei coleotteri
delle famiglie buprestidi, cerambicidi, ecc. Dove, infatti, dal
legname conservato negli appositi contenitori, ricco di larve
già accertate nei campionamenti di campagna, escono molti
cleridi adulti, sfarfallano sempre in scarsa quantità gli adulti
delle altre famiglie di coleotteri coinquilini.
Penichroa fasciata (Stephens, 1831) (Fam. Cerambycidae) (Fig. 2)
Specie nettamente meridionale, circummediterranea, al nord
d’Italia appare sempre rara e localizzata. Pur citata di numerose località (dove non è stata poi più rinvenuta), non sono
da escludere nelle regioni a nord del Po (Sama G., 1988) apparizioni sporadiche ed effimere di adulti dovute a verosimili
importazioni passive tramite legname proveniente dalle regioni meridionali dell’Italia o da altre aree del Mediterraneo. La
presenza di P. fasciata nel delta padano (margini meridionali
di Valle Bertuzzi), in rami deperenti di leccio relittuale nella
zona, fa pensare però concretamente a una diluita popolazione
indigena posta ai margini settentrionali della sua naturale distribuzione in Italia.
Poecilium lividum (Rossi, 1794) (Fam. Cerambycidae) (Fig. 3)
Elemento faunistico ad ampia distribuzione olomediterranea,
appare sempre molto localizzato al nord d’Italia e sempre in
piccole colonie, spesso dovute a importazione passiva con carichi di legname. Nel delta padano, dove la specie è senz’altro
indigena, la sua presenza appare diffusa e spesso copiosa specialmente nel “Boscone” di Mesola (Contarini, 1984) dove si
sviluppa, sua pianta largamente preferita, nei grossi rami morti
di leccio.
Questo fattore ne limita, ovviamente, la maggior diffusione
nei biotopi dove la pianta è prevalentemente a macchia bassa
e cespugliosa, sebbene ne sia stata appurata la diluita presenza
anche in Valle Bertuzzi e ai margini meridionali di Valle della
Falce (vedi anche materiale conservato nella collezione entomologica di Garagnani P., Bagnacavallo).
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Clytus rhamni Germar, 1817 (Fam. Cerambycidae)
Specie a diffusione nettamente mediterranea, sud-europea estesa fino alle regioni irano-anatoliche, al nord d’Italia si fa rara
e localizzata e solo nelle aree xerotermiche. Infesta molte piante legnose, di livello arbustivo specialmente, ma nella regione
emiliano-romagnola sembra prediligere i rami deperenti del
leccio (Contarini, 2014; Malmusi et al., 2017), sempre però
finora da ritrovamenti circoscritti al basso Appennino. La sua
presenza nel delta padano (lato sud della Sacca di Goro, dune
fossili di Lido delle Nazioni, Sacca di Goro) appare inedita,
poiché la specie non è apparsa neanche nelle lunghe ricerche
condotte nel “Boscone” di Mesola (Contarini, 1984).
I rinvenimenti sono avvenuti tramite raccolta di ramaglia morta di vetta, in lecci arbustivi deperenti, e successivo “allevamento” delle larve in laboratorio.

xilofagi, da parte dei molti entomologi locali, hanno mai fatto
apparire la specie. Per i boschi costieri adriatici essa è nota da
Bosco Nordio di Chioggia (VE) alla foce dell’Adige (Contarini, 1997), fino verso sud alle pinete subcostiere di Ravenna
(Contarini, 2015).
Ma il regno di questo interessante cerambicide è il “Boscone”
di Mesola (Contarini, 1984; 2013). Qui la sua diffusa presenza nella ramaglia morta sottile di leccio (sezione 1-2 cent.),
sia al suolo che ancora sulle piante vive, appare davvero un
avvenimento straordinario (vedi materiali delle collezioni di
Mingazzini A., Barbiano di Cotignola, e di Garagnani P., Bagnacavallo).

Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1836) (Fam. Cerambycidae) (Fig. 4)
Questo elegante clitino appare uno dei “gioielli” più importanti della faunula coleotterologica del leccio nel delta del Po.
Elemento a distribuzione centro e sud-europea, fino a qualche
decennio fa era conosciuto di pochissime località italiane (Garagnani, 1975; Sama, 1988). Parassita a livello larvale delle
querce, il leccio sembra essere la sua essenza preferita, dove
attacca la ramaglia deperente di vetta. Nel delta padano P. cinerea sembra avere il suo caposaldo nella diffusione adriaticooccidentale, a parte una vecchia citazione per l’Alto Adige (von
Peez & Kahlen, 1977; Sama & Rapuzzi, 2011) non più confermata. Neanche nelle zone nettamente caldo-aride del basso
Appennino romagnolo le pluridecennali ricerche sui coleotteri

Il quadro complessivo dei dati emersi dalle pluridecennali indagini di campagna, valutato sia nel suo insieme zoocenotico
sia per talune specie di particolare rilevanza sotto gli aspetti
bio-ecologici e geonemici, conduce a riflessioni che, in particolare se poste in parallelo con la coleotterofauna geofila, meritano di essere qui di seguito evidenziate.
Una prima analisi del materiale raccolto porta innanzitutto,
sotto il profilo biogeografico, a una considerazione generale
sulla composizione faunistica dell’area presa in esame. Il territorio deltizio del Po rappresenta una evidente “cerniera”, termine coniato da Zangheri (1966-70), fra due grandi distretti
bio-climatici adiacenti e, anche microfaunisticamente, sovrapposti nella fascia di contatto: quello centro-europeo, di cui anche la pianura padana fa parte, e quello mediterraneo che, spe-

Fig. 1. Acmaeodera pilosellae (Bonelli, 1812).

Fig. 2. Penichroa fasciata
(Stephens, 1831).

Discussione e conclusioni

Fig. 3. Poecilium lividum
(Rossi, 1794).

Fig. 4. Pseudosphegesthes cinerea (Laporte & Gory, 1836).
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cialmente lungo la costa, allunga da sud la sua influenza fino
all’alto-Adriatico, superando il Po, per congiungersi e rafforzarsi ulteriormente, grazie alla presenza di fattori climatici locali,
con gli ambienti litoranei molto xero-termici friulano-triestini
e successivamente istriani (Contarini, 1995; Giordani-Soika, 1978). In pratica, due flussi biotici mediterranei che grazie
all’effetto mitigatore del mare risalgono da sud le due opposte
coste adriatiche, italica e dalmatica, fino a congiungersi ad arco
nel golfo di Trieste con un ampio incontro e una larga sovrapposizione di due faune appartenenti a due paleodistribuzioni
parallele oggi divise dal mare: quella sud-europea occidentale
e quella orientale-balcanica. E in mezzo a questa convergenza
biotica è situato il Delta del Po, hot-spot di biodiversità ancora
oggi non completamente indagato (Zunica, 1978).
Esaminando la coleotterofauna del leccio, circa il 66% degli
elementi faunistici individuati nella presente ricerca risultano a
baricentro di diffusione meridionale, mediterraneo o submediterraneo, e ciò evidenzia un dato di fatto in contrasto almeno
parziale (in base ai gruppi sistematici presi in considerazione)
con quanto si riteneva fino a un recente passato, ossia che nel
territorio del delta padano prevalessero largamente le entità
centro-europee. Non soltanto la coleotterofauna xilofaga mostra questa tendenza, anche quella adefaga è presente con molti
elementi meridionali. Questo è confermato, ad esempio, dalle
indagini sulle carabidocenosi, che hanno evidenziato la presenza di molti elementi termofili come Carterus calydonius e altre
specie meridionali (Contarini, 1988; 1997; Contarini &
Garagnani, 1981a; Ratti, 1983; Zanella, 2010). Ciò confermerebbe il trend bioclimatico di transizione verso una sempre maggiore presenza di elementi xero-termofili in quest’area.
La coleotterofauna macrottera, com’è generalmente quella xilofaga rilevata con questo studio, è capace di spostarsi in volo
per diversi chilometri, ma neppure quella geofila, più stanziale
e legata a microambienti specifici, ha mostrato gli effetti di un
delta padano separatore di popolazioni specifiche o subspecifiche come prospettato con la teoria della “lacuna biogeografica” padana (Giordani-Soika, 1978). Secondo vari Autori del
passato, questo fenomeno sarebbe l’effetto prodotto dal corso
del fiume Po che farebbe convogliare nel suo ampio sistema
deltizio e territori adiacenti acque fredde di fusione dei ghiacciai delle Alpi determinando condizioni climatiche favorevoli
all’insediamento di microfaune del distretto centro-europeo a
scapito di quelle appartenenti a quello mediterraneo.
Tali popolazioni microfaunistiche sono pure soggette a un
continuo rimescolamento microambientale dovuto alle forti
torbide fluviali del Po che trasportano con le acque depositi di
sedimenti, detriti vegetali, tronchi d’albero, ecc., da un settore
all’altro del grande territorio deltizio. Con lo spiaggiamento
dei detriti in altri punti della costa, si attua una continua ricolonizzazione dei litorali da parte dei coleotteri soggetti all’esodo (Contarini, 1992). Ciò determina continue traslocazioni e
un’instabilità delle popolazioni, e di conseguenza la ricolonizzazione di nuovi territori con un rimescolamento delle microfaune del settore costiero da nord a sud della foce e viceversa.
Inoltre, a livello di paleodistribuzione, occorre tenere presente
che fino ad alcuni millenni or sono, nel postglaciale ultimo
(Olocene), il mare Adriatico era ancora ritirato all’altezza delle attuali Marche. Quindi, le popolazioni di animali e piante

si spostavano liberamente in assenza di barriere geografiche
colonizzando l’ampia pianura paleodeltizia che univa l’intera
pianura padana odierna all’Istria e alla Croazia centrale. Tutto
questo ha lasciato chiara traccia anche nella distribuzione dei
popolamenti attuali, compresi quelli transadriatici.
Riprendendo, come esempio di famiglia di coleotteri, i già citati carabidi, sia per la ragione che è un gruppo che è stato
molto studiato e sia perché è formato da molte specie che appaiono buoni “indicatori ambientali”, mettiamo a confronto i
vari settori del territorio qui in esame. A parte pochissimi casi
di specie oggi relitte, ma in passato più distribuite, il confronto
tra le faunule carabidologiche legate ai vari subambienti (paludicolo dolce, alofilo-lagunare, psammofilo, luto-ripicolo, ecc.)
delle coste venete e romagnolo-ferraresi mostra subito una sovrapposizione faunistica (Contarini, 1992; Contarini & Garagnani, 1980; 1981a; Ratti, 1983; 1986; 1994; Zanella,
2010).
Tale grande omogeneità faunistica appare ancora più netta,
sempre tra i vari settori costieri posti a nord e a sud del Po, se
consideriamo una coleotterofauna nella quasi totalità macrottera come quella xilofaga e xilodetriticola del legno di leccio.
Se prendiamo come esempio la famiglia cerambicidi, possiamo
osservare che la quasi totalità delle specie (94%) oggi note risultano le stesse dalle coste venete a quelle emiliano-romagnole
(Contarini, 1984; 1987; 2015; Contarini & Garagnani,
1981b; Sama, 1988). Uno dei pochi ma importanti elementi
che differenziavano i due settori, il raro longicorne Oberea euphorbiae (Germar), è stato recentemente raccolto, in parallelo
geografico con le paludi di Monfalcone, anche nelle zone umide dolci della costa romagnola (Contarini, 2015).
I dati raccolti sulla coleotterofauna del legno del leccio dell’area
studiata evidenziano che questa pianta è il supporto alimentare
delle larve più gradito per la coleotterofauna xilofaga rispetto
al legno di altre specie arboree. Questa tendenza era già stata
messa in evidenza per la sola famiglia dei cerambicidi del Bosco della Mesola (Contarini, 1984) e confermata allargando
le ricerche ad altri biotopi che hanno prodotto la presenza di
26 specie insediate. Più modesta, invece, è risultata la presenza
della famiglia buprestidi, con solo 9 entità rinvenute. Questo
rapporto quantitativo nel numero di specie fra le due famiglie
in questione è già stato evidenziato dalle ricerche in altre aree
geografiche come ad esempio il Parco Regionale della Vena del
Gesso romagnola, dove, rispetto alle querce a foglia caduca, i
buprestidi non mostrano sul leccio una presenza molto significativa (Contarini & Mingazzini, in stampa).
Per ciò che riguarda le entità di altre famiglie di coleotteri poco
rappresentate, se si fa eccezione per i singoli taxa evidenziati
e commentati a parte in considerazione delle loro peculiarità
bio-ecologiche o geonemiche, si tratta in tutti i casi di elementi
faunistici diffusi e comuni nelle regioni padane e del centronord d’Italia più in generale.
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Riassunto
Nel presente contributo sono segnalate alcune invasioni di ambienti abitativi sostenute da Ptinidae e Latridiidae (Coleoptera) i quali annoverano
specie non tipicamente infestanti e, generalmente, poco comuni nei contesti urbani. Nei casi analizzati le invasioni di due specie di Ptinidae
– Gibbium psylloides (Czempinski, 1778) (3 casi), Niptus hololeucus (Faldermann, 1835) (1 caso) – e una di Latridiidae – Cartodere constricta
(Gyllenhal, 1827) (3 casi) – hanno coinvolto abitazioni con caratteristiche strutturali/costruttive peculiari, idonee a formare e conservare
microhabitat con condizioni microclimatiche differenti dai restanti ambienti e dall’ambiente esterno. Sono state interessate dalle invasioni
abitazioni storiche di centri urbani (Piemonte, Lazio) (5 casi) aventi in comune, la maggiorparte (4 casi), recenti interventi di ristrutturazione, e
in due casi abitazioni di montagna (Piemonte-Valle d’Aosta).
In alcuni casi si può ipotizzare che tali invasioni siano da relazionare con l’attività di “disturbo” dei microhabitat di sviluppo indotta dagli
interventi edilizi che hanno favorito il passaggio degli insetti negli ambienti attigui abitati e con condizioni ambientali/microclimatiche non
propriamente tipiche per il loro sviluppo. In tutti i casi le invasioni si sono risolte nell’arco di 6 mesi, attraverso il controllo dell’umidità relativa
ambientale che è stata mantenuta o riportata a valori normali per le unità abitative (55-60%), mentre in due casi i ripetuti ed intensi interventi di
disinfestazione si sono rivelati completamente inefficaci.
Parole chiave: Ptinidae, Latridiidae, invasioni, ristrutturazioni, ambiente urbano.

Abstract
Analysis of some Ptinid and Latridiid beetle invasions of houses in Italy (Coleoptera)
In the present paper some invasions of houses in different regions of Italy due to Ptinidae and Latridiidae (Coleoptera) are reported and discussed.
The invading insects were two species of Ptinidae, Gibbium psylloides (Czempinski, 1778) (3 cases) and Niptus hololeucus (Faldermann, 1835)
(1 case), and one species of Latridiidae, Cartodere constricta (Gyllenhal, 1827) (3 cases). The dwellings were mostly in urban context and the
large majority of them had undergone recent restructuration works. It has been argued that the microhabitats disturbance caused by such works
facilitated the settling of the insects even though in micro-environmental conditions non-typical for those species. In all cases the problem solved
itself over a period of six months simply by controlling the humidity of the dwellings, whereas in two cases the repeated and intense disinfestation
interventions proved to be completely ineffective.
Key words: Ptinidae, Latridiidae, invasions, home renovation, urban environment.

Introduzione
Gli Ptinidae e i Latridiidae (Coleoptera) comprendono un gran
numero di specie presenti in ambienti caratterizzati da ridotta
luminosità in associazione alla presenza di materiale organico,
il quale può essere attaccato direttamente (detritivoria), come
nel caso degli Ptinidae (Nardi, 1997; Calmont, 2016), oppure permettere la proliferazione di muffe di cui sia le larve che
gli adulti dei Latridiidae si nutrono (Rücker, 2008).
Alcune specie appartenenti agli Ptinidae [es. Ptinus fur (Linnaeus, 1758), P. tectus Boieldieu, 1856, Gibbium psylloides
(Czempinski, 1778)] sono ben note per i danni arrecati alle
derrate immagazzinate (farine, cacao, frutta secca, erbe e spezie, ecc.) e alle collezioni zoologiche (Scortecci, 1960; Bousquet, 1990; Pollini, 2006; Khoury et al., 2010). Segni
della loro presenza nelle derrate sono stati documentati anche

in reperti archeologici (Panagiotakopulu, 2001) a dimostrazione di un antico rapporto fra alcune specie di Ptinidae e le
derrate immagazzinate dall’uomo.
I Latridiidae includono invece specie tipicamente associate a
muffe (prevalentemente Aspergillus, Mucor mucedo, Botrytis e
Penicillium) che si sviluppano su svariati substrati organici e
delle quali si nutrono sia le larve che gli adulti (Bousquet,
1990; Poggi, 1997; Andrews, 2002; Robinson, 2005; Quiroz-Gamboa et al., 2011).
La letteratura relativa alla presenza in massa negli ambienti
abitativi in ottime condizioni igieniche delle specie appartenenti alle famiglie Ptinidae e Latridiidae è particolarmente
scarsa e sono qui segnalate, a titolo di esempio, la presenza
frequente nelle abitazione di Adistemia watsoni (Wollaston,
1871) (Quiroz-Gamboa et al., 2011) e le infestazioni sostenute in un ospedale dal Latridiidae Dienerella filum (Aubé,

84

Moreno Dutto

1850); quest’ultima specie è inoltre ritenuta un potenziale infestante dei sistemi di refrigerazione e condizionamento dell’aria
(Carlton, 1988; Robinson, 2005). Per quanto riguarda la
presenza nelle abitazioni di Ptinidae, Ratti (2007), per le aree
urbane di Venezia, cita Ptinus variegatus Rossi, 1792, P. clavipes
Panzer, 1792, P. fur e Gibbium psylloides ma non viene indicato se la presenza è relativa a infestazioni/invasioni o si tratta,
più semplicemente, di reperti isolati; Bélles (1985) cita come
frequenti nelle abitazioni oltre a Gibbium psylloides, anche G.
boieldieui Levrat, 1857, Mezium affine Boieldieu, 1856 e M.
sulcatum (Fabricius, 1781).

Materiali e metodi
Nel presente lavoro sono stati analizzati i casi di invasioni di
unità abitative dovute a Ptinidae e Latridiidae (Coleoptera)
sottoposti all’attenzione dell’autore, negli anni 2010-2018,
da aziende di disinfestazione, oppure pervenuti quale richiesta
di consulenza specialistica presso il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell’ASL CN1 a Cuneo.
Sono stati classificati quali casi di “invasione” la presenza atipica, abbondante e ripetuta/costante nel tempo e in un determinato ambiente, di insetti appartenenti alla stessa specie in
assenza di un danno diretto a superfici, derrate, arredi o altri
manufatti e in assenza di potenziali rilevanti ripercussioni di
natura sanitaria o igienico-sanitaria.
In tutti i casi, preliminarmente, sono stati analizzati i reperti inviati dai soggetti interessati dall’evento e, successivamente, è stato condotto un sopralluogo presso l’ambiente invaso. In sede di
sopralluogo si è provveduto a raccogliere un secondo campione
(utile al fine di verificare la rispondenza fra il campione inviato e
la presenza infestante) nonché a valutare le condizioni degli ambienti e a ricostruire la “storia” dell’immobile (es. interventi di
ristrutturazione, introduzioni di nuovi arredi, ecc.). Nei mesi successivi alla segnalazione di inizio dell’invasione, ne è stato seguito
l’andamento fino alla completa remissione della problematica.
Gli esemplari sono stati preparati a secco su cartellino entomologico e studiati allo stereomicroscopio (SMZ-168 Motic). La determinazione dei Latridiidae è stata condotta utilizzando i caratteri morfologici proposti da Porta (1929) e Majka et al. (2009).
Per la determinazione a livello di genere degli Ptinidae sono
stati utilizzati i caratteri proposti da Arango & Young (2012) e
Zahradník (2013), mentre la determinazione specifica è stata effettuata attraverso la comparazione con esemplari della collezione
del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova.
Gli esemplari oggetto del presente articolo sono depositati
presso la collezione dell’Autore e, in parte (Gibbium psylloides
di Cavallermaggiore (CN), 30.VII.2010; Niptus hololeucus di
La Forge di Gignod (AO), 2.IV.2018; Cartodere constricta di
Torino, 12.XII.2017), presso la collezione generale del Museo
Civico di Storia Naturale “G. Doria” (Genova).

Risultati
Le invasioni analizzate sono complessivamente 7 e sono riassunte nella tabella 1 in cui sono riportati anche i dati utili rac-

colti durante il sopralluogo. Gli Ptinidae invasivi, in 3 casi sono
stati identificati come Gibbium psylloides, e in 1 caso come Niptus hololeucus, mentre tutti i Latridiidae sono stati attribuiti a
Cartodere constricta.
Per quanto concerne la geonemia italiana delle specie riscontrate emerge che Gibbium psylloides è presente in tutta l’Italia continentale e le isole maggiori (Audisio et al., 1995 b), mentre
Niptus hololeucus è diffuso nelle regioni settentrionali e centrali
d’Italia fino al Lazio (Gatti et al., 2017), seppure la sua distribuzione non sia ancora completamente definita come quella di
molte altre specie afferenti agli Ptinidae (Nardi, 1997); Cartodere constricta è citata per tutta l’Italia continentale e le isole
maggiori (Audisio et al., 1995 a).
La maggior parte delle invasioni (tab. 1) si sono verificate nei
mesi autunno-invernali seppure l’esiguità numerica dei casi
non permetta di stabilire una correlazione certa fra la stagione
e l’esordio delle invasioni. In tutti casi, ad eccezione dei casi ID
3 e 7, le invasioni sono esordite successivamente ad interventi
di ristrutturazione più o meno importanti. In nessun caso si
sono verificati attacchi alle derrate alimentari o a carico di materiali presenti negli ambienti, bensì l’invasione, in tutti i casi,
si è manifestata con un cospicuo numero di esemplari (nell’ID
4 con 20-30 esemplari/metro lineare/6 ore lungo alcuni tratti
di battiscopa) che vagabondava nei locali concentrandosi prevalentemente in prossimità degli infissi e dei battiscopa.
Nei casi ID 5 e 6 inizialmente l’infestazione è stata gestita con ripetuti interventi di disinfestazione (irrorazioni a pavimento e termonebulizzazioni di piretroidi) rivelatisi assolutamente inefficaci.
In tutti i casi è stato consigliato di non utilizzare metodi di lotta chimici bensì di intervenire sulle variabili ambientali, ossia
di controllare l’umidità relativa dell’aria (evitando valori di UR
> 55-60%) e la temperatura. Dopo circa 6 mesi tutte le invasioni risultavano risolte.

Conclusioni
Sulla base delle osservazioni e delle analisi condotte emerge che
le presenze in massa, con riscontro puntiforme anche di 20-30
esemplari/m lineare, nei locali abitativi, di adulti di specie di
Ptinidae e Latridiidae sono un’evenienza abbastanza rara che
interessa prevalentemente gli edifici storici caratterizzati da tecniche costruttive che permettono la creazione di microhabitat
idonei per la proliferazione delle specie che si sviluppano e si
nutrono a carico del detrito organico che si accumula in cavità
buie e umide quali, ad esempio, i vecchi muri dov’è citata la
presenza di specie del genere Ptinus (Binaghi, 1989).
Per quanto concerne gli Ptinidae, il costante ritrovamento di
Gibbium psylloides può essere imputato al fatto che si tratta
della principale specie sinantropa nell’area mediterranea ed è
citata in più occasioni in aree urbane (Hinton, 1941 b; Kaschef, 1961; Nardi, 1997; Bellés, 1995; Bellés et al., 2000;
Coutin, 2001; Hurka, 2005; Ratti, 2007); questa specie
può essere associata sia al detrito accumulatosi nel tempo nelle
anfrattuosità costruttive degli edifici sia al materiale di origine animale derivante dall’attività di nidificazione di roditori e
uccelli sinantropi nei sottotetti o comunque in siti prossimi ai
locali abitativi. L’invasione sostenuta da Niptus hololeucus può

Analisi di alcune invasioni sostenute da Ptinidae e Latridiidae in abitazioni italiane (Coleoptera)
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ID

Data
mm/aaaa

Specie

Località

Annotazioni

1

07/2010

Gibbium psylloides

Cavallermaggiore (CN),
285 m s.l.m.

Unità abitativa al II° piano fuori terra inserita nel
centro storico del paese. Appartamento restaurato
da circa un anno, pulito e arredato con mobili moderni.

Gibbium psylloides

Sampeyre, borgata Villar (CN),
1090 m s.l.m.

Baita abitata, con muri in pietra al cui interno
sono presenti resti vegetali probabilmente risalenti all’epoca di costruzione. Esecuzione di interventi edilizi minimi (apertura di una porta) eseguiti
nell’estate precedente.

Gibbium psylloides

Mondovì (CN),
554 m s.l.m.

Appartamento al II° piano fuori terra di una palazzina inserita nel centro storico. Non sono stati condotti interventi di ristrutturazione nei 2 anni precedenti
l’invasione. Presenza di nidificazioni di piccioni (Columba livia) nel sottotetto.
Appartamento al III° piano di uno stabile costruito
nei primi anni del ’900. Restauro completo eseguito
da pochi mesi. Pavimentazione composta da parquet sospeso.

2

3

11/2011

09/2013

4

11/2016

Cartodere constricta

Torino, centro,
244 m s.l.m.

5

12/2017

Cartodere constricta

Roma,
18 m s.l.m.

Appartamento al IV° ed ultimo piano di un immobile
inserito nel centro storico, restaurato verso la metà
del ’900. All’interno dell’appartamento circa 1 mese
prima dell’invasione sono stati sostituiti gli infissi.

6

12/2017

Cartodere constricta

Torino, quartiere Crocetta,
245 m s.l.m.

Appartamento al II° piano di un immobile nel centro
storico costruito a metà ’800. Interventi di rifacimento della pavimentazione (piastrellata) 2 mesi prima
dell’insorgere dell’invasione.

Gignod, fraz. La Forge (AO),
900 m s.l.m.

Abitazione di montagna costruita con materiali e
tecniche tipiche del luogo. Gli esemplari erano presenti in massa sui davanzali interni delle finestre.
Nel sottotetto è stata riscontrata l’esistenza di una
tana non abitata di ghiri (Glis glis) con presenza massiccia della specie oggetto dell’invasione. La pulizia
del sottotetto ha permesso di risolvere l’invasione.

7

04/2018

Niptus hololeucus

Tab. 1. Invasioni studiate.

essere invece correlata più marcatamente alla presenza di un
nido di ghiri, essendo questa specie tipicamente legata ai nidi
di roditori e altri animali (Gatti & Nardi, 2017).
Dalla casistica analizzata si può sospettare, per diversi casi, che
l’inizio dell’invasione sia stata influenzata dal disturbo che le
attività di ristrutturazione hanno determinato sui microambienti già precedentemente colonizzati dalle varie specie tipiche dei contesti urbani.
Le osservazioni riportate nel presente lavoro concordano per
altro con quelle eseguite dal dott. R. Poggi il quale mi ha confermato (in litteris) che nel corso della sua attività professionale
presso il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova ha avuto più volte occasione di ricevere da privati cittadini
richieste di identificazione di coleotteri rinvenuti nelle loro abitazioni. Quando si trattava di Gibbium psylloides quasi sempre
gli avvistamenti erano avvenuti in concomitanza, o a seguito,
di lavori di ristrutturazione degli appartamenti, soprattutto se
avevano interessato le intercapedini utilizzate per alloggiare le
tubazioni per l’acqua o, ancor più, i cannicciati che si usavano
nei secoli scorsi per le soffittature; in contesti del tutto analoghi
sono stati raccolti anche esemplari di altri Latridiidae, ad es.
Adistemia watsoni (Wollaston, 1871) e diverse specie riferibili
al genere Dienerella Reitter, 1911.
Dalle osservazioni si evince inoltre la completa inefficacia dei
trattamenti di disinfestazione con prodotti di sintesi distribuiti

a mezzo irrorazione o nebulizzazione, mentre maggiormente
efficaci sono risultati i mezzi fisici (variazioni T e UR% ambiente) e meccanici (raccolta a mezzo aspirazione). I mezzi fisici (aumento della T e riduzione della UR) sono i metodi di lotta più efficaci nei confronti dei Latridiidae in quanto agiscono
come fattori limitanti del pabulum di larve e adulti (Hinton,
1941 a; Quiroz-Gamboa et al., 2011) oltre ad avere effetti
disidratanti sugli esemplari stessi.
Le invasioni in tutti i casi sono regredite entro circa 6 mesi
probabilmente quando si è verificato il riassetto delle condizioni microclimatiche dei microhabitat ed è possibile affermare
che si tratti di un riconfinamento spaziale delle specie invasive
e non di una eradicazione vera e propria, considerata l’inaccessibilità dei mezzi di lotta attuati ai microhabitat colonizzati e
la particolare biologia di alcune specie, come quelle appartenenti alla famiglia degli Ptinidae (Ebeling, 1978; Arango &
Young, 2012).
Per quanto concerne le due specie di Ptinidae oggetto di questa
nota, Chemini (1983) riteneva che, nelle abitazioni, le invasioni si risolvevano spontaneamente in tempi relativamente brevi.
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Riassunto
La nota riporta la prima segnalazione di Ceratina dallatorreana Friese 1896 per la laguna di Venezia e le prime segnalazioni di Megachile sculpturalis
Smith 1853 nella provincia di Ferrara.

Abstract
First observations of Ceratina dallatorreana Friese 1896 in the Lagoon of Venice and first records of Megachile sculpturalis Smith 1853
(Hymenoptera Apoidea) in the province of Ferrara (Italy)
The first records of Ceratina dallatorreana Friese 1896 in the Venezia Lagoon and of Megachile sculpturalis Smith 1853 in the province of Ferrara
(Italy) are reported.

Ceratina dallatorreana Friese 1896 è un Imenottero Apoideo
della famiglia Apidae, sottofamiglia Xylocopinae. È una specie prevalentemente termofila mediterranea, la si ritrova dal
Portogallo meridionale e dal Maghreb fino all’Iran orientale
(Nieto & Terzo, 2013). La sua distribuzione settentrionale
è ristretta al clima termo-mediterraneo eccetto verso est, dove
la specie è presente sulle coste del Mar Nero.
È presente in tutte le principali isole del Mediterrano, Malta,
Sicilia e Sardegna incluse e anche sulla terraferma italiana.
Tuttavia, la specie non compare nella recente checklist delle
specie di Apoidei della Pianura veneta orientale (Zandigiacomo et al., 2014). La checklist si basa sulle ricerche condotte
negli anni Trenta del secolo scorso da Giordani Soika al Lido

di Venezia e su indagini più recenti, svolte a partire dal 2003.
C. dallatorreana è stata da noi rinvenuta con un solo esemplare in un campione raccolto con trappola di Malaise in località Alberoni (VE) il 1° settembre del 2007 (Lat 45.341069,
Long 12.323025). Il campione grezzo, depositato presso il
Museo di Storia Naturale di Ferrara, faceva parte di un monitoraggio condotto su incarico WWF dal Dott. Daniele Sommaggio nell’Oasi di Alberoni (VE), all’interno del SIC-ZPS
IT3250023 “Lido di Venezia: biotopi litoranei” e focalizzato
sui Ditteri Sirfidi.
C. dallatorreana, valutata secondo i criteri IUCN (Nieto &
Terzo, 2013), viene considerata a rischio minimo (LC) di
estinzione, poiché la sua distribuzione è molto estesa anche

Fig. 1. L’esemplare di Ceratina dallatorreana rinvenuto nei
campioni entomologici raccolti all’Oasi di Alberoni (VE)
nel 2007, in visione ventrale. Nel riquadro a destra è evidenziata la porzione dell’addome con le particolari ghiandole della cera (Foto: Federica Milioni).

Fig. 2. A sinistra, uno degli esemplari di Megachile sculpturalis rinvenuti a Vigarano Mainarda (FE) nel 2017-18.
A destra i due esemplari in accoppiamento rinvenuti a Ferrara nel 2018 (Foto: Andrea Grossi, Carla Corazza).
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se la specie è discreta e non facilmente rinvenibile. Si riproduce soprattutto per partenogenesi telitoca, ovvero le femmine
si sviluppano da uova diploidi seppur non fecondate (White,
1984), ma esistono anche i maschi ed è possibile l’accoppiamento (Daly, 1966). Scava i propri nidi nel legno secco di
Rubus spp. ed altre erbacee: eventuali minacce possono provenire dagli interventi di contenimento di questi arbusti (Nieto
& Terzo, 2013).
Megachile sculpturalis Smith 1853 è un Imenottero Apoideo
Megachilide. Le prime notizie della sua presenza in Europa risalgono al 2009 (Quaranta et al., 2014), anno in cui venne
rilevata per la prima volta in Francia e anche in Italia, precisamente in Piemonte. È originaria del Giappone e della costa sud
orientale dell’Asia.
La specie è di facile identificazione, per le dimensioni cospicue che variano fra i 14 e i 27 mm (Parys et al., 2015) e per
le sculture dei tergiti addominali, molto evidenti. Le nostre
osservazioni nella provincia di Ferrara risalgono al 9 giugno
2017 in località Vigarano Mainarda (Lat: 44.833480, Long:
11.461282), confermata il 10 giugno 2018, e al 18 giugno
2018 nel centro storico di Ferrara (via Borso, Lat: 44.842499
Long: 11.625278), quando vennero rilevati due esemplari maschio e femmina in accoppiamento.
M. sculpturalis è un’ape solitaria che nidifica in fori del legno,
ma non è in grado di scavarli da sola per cui occupa nidi abbandonati di altre specie: tuttavia, negli Stati Uniti è stato rilevato
un comportamento aggressivo nei confronti dell’ape legnaiola
Xylocopa virginica (L.) che è stata scacciata dal proprio nido
(Parys et al, 2015). M. sculpturalis potrebbe quindi minacciare
le api legnaiole italiane (X. iris, X. valga, X. violacea). È largamente polilettica e questo facilita la sua diffusione (Quaranta
et al., 2014).

Le nostre osservazioni sembrano quindi confermare un’espansione dell’areale della specie da ovest verso est.
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Riassunto
gli Autori definiscono l’attuale distribuzione dello sciacallo dorato Canis aureus in Italia, con particolare riferimento alla sua recente espansione e
ai problemi che ne condizionano la conservazione nell’Italia settentrionale.
Parole chiave: Canis aureus, espansione, Italia, Problemi di Conservazione.

Abstract
Distribution, expansion and conservation of Canis aureus in Italy (Carnivora: Canidae)
the Authors outline the present distribution of the golden jackal Canis aureus in Italy with special attention to its recent expansion and to the
problems that affect its conservation in northern Italy.
Key-words: Canis aureus, expansion, Italy, Conservation.

Introduzione
Lo sciacallo dorato (Canis aureus) è un medio canide che può
raggiungere i 12-15 chilogrammi di peso (Lapini, 2003). Si
tratta di una specie politipica che raggiunge le massime dimensioni nel meridione europeo con la forma C. a. moreoticus
I. Geoffroy Saint Hilaire, 1835, descritta per la Grecia ma
ormai ben diffusa in tutta Europa.
Eurasiatico, a Sud raggiunge Israele ma più a Sud viene sostituito dal lupo dorato africano (Canis anthus), un piccolo lupo
ampiamente diffuso in Africa, che a Sud si spinge almeno fino
al Sudan (Koepfli et al., 2015).
La specie è inclusa nelle liste della Direttiva Habitat 92/43
(All. V), nell’app. III della CITES e in Italia è particolarmente
protetta dalla LN 157/92 (si veda anche www.goldenjackal.
eu). In Croazia, Serbia, Ungheria, Bulgaria e in molti altri
paesi europei viene però considerata dannosa ed è sottoposta a
pesanti prelievi. In Slovenia lo sciacallo dorato è stato protetto
dal 2004 al 2014, ma dal 2015 viene sottoposto a prelievi
programmati. La specie ha un certo impatto sugli animali di
bassa corte, su alcune colture, sugli agnelli e sulla selvaggina
(Demeter & Spassov, 1993; Lapini, 2003). Questi problemi

però sono sovrastimati, favoriti dall’approssimativa gestione
della fauna selvatica, dall’eviscerazione in situ della cacciagione e da una disordinata zootecnia rurale (Szabò et al., 2010).
Lo sciacallo è soggetto a diverse malattie che possono essere
trasmesse all’uomo e ad altri mammiferi (Lapini, 2003; Lapini et al., 2009). Tra di esse va ricordata la rabbia, a cui la
specie non è particolarmente soggetta, il cimurro, la metagonimiasi (anche in Italia: Lapini et al., 2009) e altre parassitosi
del tratto digerente e respiratorio. L’ibridazione col cane è rara
(Croazia: Bošković, 2013) ma verificata anche dal punto di
vista genetico (Galov et al., 2015).
La specie è giunta soltanto recentemente in Italia (Lapini
et al., 1993; Lapini et al., 2011) grazie alla decimazione del
lupo balcanico, culminata nella seconda metà del XX secolo (Kryštufek et al., 1997). In condizioni naturali, infatti,
il lupo funge da naturale antagonista dello sciacallo dorato,
predandolo attivamente e limitandone la presenza in tutte le
zone coperte da estese formazioni forestali. Il recente ritorno
del lupo nel Triveneto, dunque, sta creando scenari biologici
inediti per il nostro paese, e l’esclusione competitiva tra lupo e
sciacallo è già iniziata in alcune zone del Friuli Venezia Giulia
(Magredi della Provincia di Pordenone).
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In caso di coabitazione con il lupo lo sciacallo dorato viene
generalmente escluso dalle zone forestali più integre. In queste
situazioni la specie tende a colonizzare zone umide alveali, perialveali e lagunari, garighe, macchie mediterranee, aree coltivate, frutteti ed agroecosistemi gestiti in maniera tradizionale.
Le proiezioni più attendibili indicano che l’assestamento della
situazione potrà richiedere diverse decine di anni e comunque
spingerà lo sciacallo nelle zone più antropizzate, nei delta fluviali o in altre zone umide di pianura.
Segnalato dalle bassure peri-lagunari venete e friulane fino alle
più elevate vallate alpine (Lapini, 2003; Lapini et al., 2009,
2011, 2016, 2017a, 2017b), lo sciacallo è giunto in Italia già
nel 1984 (Provincia di Belluno: Lapini et al., 1993), ma in più
di trent’anni la sua distribuzione non si è ampliata in maniera
particolarmente considerevole.
In questo quadro di lenta espansione il 2017 spicca notevolmente per alcuni dati di presenza della specie a Sud del Po
(Mirandola, Modena, giugno 2017, Gemmato et al., 2017) e
nell’alta Val Brembana (Carisole, Bergamo, giugno 2017, Lapini, 2017a). La verifica bio-acustica di questi dati sembra indicare che le punte estreme dell’espansione della specie in Italia
verso Sud (Mirandola) e verso Ovest (Carisole) siano costituite

da maschi giovani in dispersione. Ciò è in sintonia con quanto
verificato in tutto l’areale di questa specie, in forte espansione
in tutta Europa (Lapini, 2017a).
La distribuzione della specie in Italia è comunque nel complesso ancora molto irregolare, con forte rischio di estinzione
locale (Paoloni et al., 2014), ancora dipendente da fenomeni
di espansione Est-Ovest di tipo Stepping-Stone/Long Distance Dispersal (Lapini et al., 2016), dovuti all’arrivo di animali
Sloveni e Croati ad elevata eterozigosi frutto dell’incrocio fra
gli sciacalli dalmati e quelli provenienti dalla Slavonia (Fabbri
et al., 2014).
Alcuni gruppi familiari friulani (Carso goriziano, Carnia, Magredi di Pordenone) sono comunque ormai divenuti certamente autonome sorgenti per l’espansione della specie (Lapini et
al., 2016).
In Alto Adige il canide può raggiungere i 1700-1900 metri di
quota (Pecorella & Lapini, 2015; Lapini et al., 2016), ma in
generale seleziona quote inferiori. Gran parte delle segnalazioni in Italia è infatti riferita a quote medio basse (Lapini et al.,
2011; Lapini & Rondinini, 2013).
I dati disponibili per il territorio italiano sono dovuti a roadmortality, ad episodi di recupero di soggetti in condizioni di

Fig. 1. Attuale distribuzione di Canis aureus in Italia in base ai soli dati di C1 (sensu Hatlauf et al., 2016). Reticolo cartografico ETRS 1989 LAAEA con celle di 10x10 km.
- Grigio scuro: celle in cui è stata dimostrata l’attività riproduttiva.
- Grigio chiaro: celle apparentemente coperte soltanto dall’attività di esemplari isolati.
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difficoltà (Fig. 5), a verifiche e campagne di jackal-howling
condotte da specialisti, ad avvistamenti. Questi ultimi devono
peraltro essere sempre considerati dati da confermare, perché
in Italia sono di regola riferiti a volpi (per lo più affette da rogna sarcoptica), cani o lupi (Lapini et al., 2009; 2011).
Anche i dati bio-acustici devono essere trattati con prudenza,
perché sciacalli isolati emettono ululati singoli di 5-7 secondi
simili a quelli di cane e lupo. Gli ululati corali di sciacallo dorato si distinguono da questi soltanto per la caratteristica firma
acustica del gruppo riproduttivo, costituita da una lunga sequenza finale di yip-howls emessa a bocca aperta.
La specie predilige zone umide e habitat antropogeni, ma nel
periodo riproduttivo seleziona habitat arbustivi o forestali,
dove utilizza tane di tasso o altre cavità che modifica per allevare la prole. In pianura ama gli agro-ecosistemi, le zone umide,
ruderali e suburbane dove sfrutta le risorse reperibili in fattorie,
coltivi, discariche, eco-piazzole.
Poco è noto della sua biologia riproduttiva in Italia, ma gli accoppiamenti di regola avvengono alla fine di febbraio. I cuccioli nascono tra la fine di aprile e i primi di maggio, in un
numero compreso tra 2 e 5. Essi vengono allevati dalla madre,
ma il padre e una o più femmine helper di 1-2 anni l’assistono
e le procurano il cibo.
Lo sciacallo dorato vive in piccoli gruppi familiari composti
da una coppia riproduttiva monogama, dal branco di piccoli
dell’anno e da una o più femmine giovani dell’anno precedente
che aiutano ad allevare la nuova cucciolata.
Mentre le femmine tendono a rimanere più a lungo con il
gruppo familiare di origine, i giovani maschi si disperdono al
primo picco ormonale – a circa un anno di età – e possono
compiere discreti spostamenti (poco più di 200 km). L’espansione dell’areale della specie può comunque essere garantita anche dagli sporadici erratismi di singole femmine gravide.
La specie è onnivora con speciale attitudine alla necrofagia,
talora capace di predare attivamente, mostrando una certa predilezione per i mammiferi di piccola taglia fino a 2 kg di peso.
Negli stomaci esaminati in Italia dominano i resti provenienti
da macellazione domestica (conigli, anatidi e pollame con larve
di ditteri necrofagi) e venatoria (cinghiale e capriolo con larve di ditteri necrofagi) e gli scarti zootecnici (mais, mangime
per polli, ecc.), ma anche qualche resto di lepre bruna (Lapini,
2003) ed arvicole (Trentino-Alto Adige e Veneto), certo predati
attivamente. La specie cattura di rado anche faine (Pecorella
& Lapini, 2015), caprioli (Lapini et al., 1993) e ovini (Benfatto et al., 2014), ma l’uccisione di ungulati selvatici o domestici
è eccezionale, spesso soltanto ipotizzata (Szabò et al., 2010;
Mihelič & Krofel, 2012; Benfatto et al., 2014). In estate e
in autunno lo sciacallo dorato si nutre anche di frutta e ortaggi
che raccoglie nei coltivi.
In Italia i gruppi riproduttivi di sciacallo dorato sono costituiti
da 3-7 individui, ma una famiglia è per lo più formata da 5
esemplari. Essi in genere controllano un home-range di 300500 ettari, che si contrae con l’aumento delle risorse antropogene (Rotem et al., 2011) e si dilata nei mesi invernali.
La specie è diffusa in Italia con 3-9 diversi gruppi riproduttivi (15-45 animali: Lapini & Rondinini, 2013; Lapini et al.,
2011; Paoloni et al., 2014; Pecorella & Lapini, 2015), ma
in realtà la situazione è in rapida evoluzione e non esistono
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aggiornate stime popolazionali.
Scopo di queste righe è aggiornare la situazione distributiva in
Italia, utilizzando però soltanto dati raccolti e verificati direttamente, seguendo i criteri di selezione più rigida indicati da
Hatlauf et al. (2016), con dettagli di sintesi sulle diverse zone
stabilmente colonizzate dalla specie, oppure raggiunte da singoli
esemplari in fase di dispersione. Una rapida disamina dei dati relativi alla conservazione della specie in Italia completa il lavoro.

Materiali e metodi
Sono stati considerati soltanto dati certi di presenza (C1-Strong
Evidences) sensu Hatlauf et al. (2016).
Essi derivano dallo studio di carcasse (mortalità stradale, abbattimenti accidentali o intenzionali, avvelenamenti) soggetti
recuperati viventi, fotografie o riprese ottenute all’occasione
oppure in sessioni di fototrappolaggio.
I dati bio-acustici da BAM Bio Acoustic Monitoring (sensu
Giannatos et al., 2001) sono stati ottenuti con la metodologia
standard Gojage (si veda goldenjackal.eu), che prevede intervalli
di tre minuti fra una emissione e l’altra. Con cinque emissioni
ruotate ognuna di 60° rispetto alla precedente si può completare
una stazione di stimolazioone in circa 15 minuti.
La dispersione dei punti di stimolazione bio-acustica sul territorio ha per lo più seguito criteri opportunistici. Nonostante
quanto recentemente proposto per il monitoraggio di Canis
aureus nel recente manuale ISPRA (Fusillo & Lapini, 2016),
infatti, i monitoraggi bio-acustici estensivi in Italia non hanno mai consentito di individuare nuovi gruppi riproduttivi di
sciacallo dorato, che sono stati sempre localizzati con verifiche
opportunistiche. Ciò verosimilmente si deve alla particolare
situazione della specie in Italia, in cui la diffusione di Canis aureus è ancora agli inizi, essendo dominata da modelli stocastici
di dispersione e colonizzazione.
Questi dati bio-acustici sono stati peraltro considerati solo

Fig. 2. Femmina di Canis aureus in lattazione ripresa con
fototrappole il 23 giugno 2018 nell’alta pianura friulana
poco a Sud di Udine (foto L. Dreon-L. Lapini). Successive
verifiche bio-acustiche hanno consentito di individuare il
branco di giovani.
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quando le risposte ottenute comprendevano la tipica firma
acustica finale, caratteristica dei gruppi territoriali riproduttivi.
Gli ululati o le sequenze di ululati prive di firma acustica non
si possono attribuire con certezza, perché possono facilmente
essere confuse con sequenze di ululati di cani di varie razze
primitive.
Prove certe di riproduzione sono state considerate:
1. Le firme acustiche emesse dai gruppi riproduttivi alla fine
di una sequenza corale di ululati,
2. Le carcasse di femmine in lattazione e cuccioli (soprattutto
femmine) che hanno in genere poi consentito di localizzare
i relativi gruppi familiari,
3. Le riprese di femmine in lattazione, di coppie o di gruppi
di cuccioli, che in gran parte dei casi sono state confermate
da successive o contemporanee survey bio-acustiche.
La restituzione cartografica delle informazioni distributive è
stata impostata secondo il reticolo ETRS1989 LAAEA 10x10
km, recentemente indicato dall’UE per la restituzione dei dati
corologici faunistici e floristici europei.
La presenza di gruppi riproduttivi è stata rappresentata colorando di grigio scuro le celle in cui si sono accertate riproduzioni.
È risultato infatti quasi sempre impossibile contare i gruppi
riproduttivi con il solo monitoraggio bio-acustico, sia per la
varietà della resa del monitoraggio stesso in diverse stagioni e
condizioni ambientali, sia per lo stress di molti animali (sovrastimolati da verifiche bio-acustiche caotiche e incontrollabili
in tutta la regione Friuli Venezia Giulia), sia per la presenza di
lupi, i quali in breve tempo inducono gli sciacalli al silenzio.
Quest’ultimo è un comportamento anti-predatorio ben noto
sia in Grecia (Giannatos, com. pers.), sia in altre parti dei Balcani, e nella regione Friuli Venezia Giulia è stato ben seguito
con fototrappole e survey bio-acustiche nei Magredi della Provincia di Pordenone.
I dati raccolti prima, dopo e durante l’arrivo dei lupi hanno
rivelato che gli sciacalli dorati in queste zone hanno smesso di
rispondere alle campagne bio-acustiche in soli tre mesi (tra ottobre e dicembre 2016, quando i lupi hanno ucciso una giovane femmina dell’anno alla periferia di Cordenons, Pordenone).
Ma la loro presenza è stata verificata con fototrappole sia nel
2017 (esemplari isolati), sia nel 2018 (isolati e coppie), nella
stessa zona frequentata dai lupi (contemporaneamente verificata con fototrappole). Ciò dimostra che a basse densità i due

Fig. 3. La cucciolata 2018 è costituita da tre cuccioli, una
femmina e due maschi (15 agosto 2018, foto L. Dreon - L.
Lapini).

canidi possono coabitare. In queste zone magredili, tuttavia, gli
sciacalli residenti non hanno più risposto alle stimolazioni bioacustiche dal mese di ottobre 2016.
Il ritrovamento di esemplari vivi o morti, le riprese da camera trap di esemplari isolati sono state invece rappresentate con
celle di colore grigio chiaro, che indica la probabile assenza di
riproduzioni e la presenza di animali in dispersione (vagrants).

Risultati
Distribuzione
Nel periodo 1984-2018 la specie è stata certamente rilevata in
poco meno di 50 discreti cartografici italiani del reticolo cartografico ETRS1989 LAAEA 10x10 km (Fig. 1), ma solo in 27
ne è stata accertata la riproduzione. Nell’ultimo decennio, peraltro, l’attività riproduttiva di Canis aureus è stata dimostrata
in 25 di queste celle, che in questo periodo sembrano in buona
parte mostrare una discreta vitalità.
La presenza di esemplari in dispersione apparentemente isolati
-soprattutto maschi- è stata rilevata in 22 celle ETRS 10x10
km. Alcune di queste presenze, tuttavia, sono talmente concentrate nel tempo e nello spazio da far pensare che possano
far capo – o aver fatto capo – a gruppi riproduttivi ancora non
individuati.
Ciò pare evidente soprattutto nella zona di Treviso, dove le
estese aree magredili e golenali del Fiume Piave potrebbero facilmente sostenere gruppi di sciacalli per ora sfuggiti ai monitoraggi. In queste aree, infatti, si concentrano almeno cinque
reperti da road mortality e da abbattimento occasionale che
comprendono anche una femmina adulta potenzialmente riproduttiva.
Le survey bio-acustiche condotte in queste zone non hanno
ancora ottenuto risposte, ma sono state in parte effettuate in
periodi di presenza di lupi, fatto che potrebbe aver ridotto al
silenzio gli animali.
Nell’ambito italiano i gruppi riproduttivi finora individuati in
certi casi mostrano una discreta stabilità nell’utilizzo dell’habitat, con alcuni branchi familiari che vivono nelle stesse zone
da quasi dieci anni (Carnia, Provincia di Udine) o addirittura
da più di vent’anni (Carso Isontino, Provincia di Gorizia). In
molti altri casi, invece, la formazione di gruppi familiari è effimera, con lo spostamento o la rapida scomparsa dei gruppi
di neoformazione (Veneto prealpino, Alpi Carniche, Valli del
Natisone, Alta Pianura Udinese).
Soltanto in pochi casi è stato possibile comprendere le cause di
queste rapide scomparse, per lo più di origine antropica (investimenti, uccisioni illegali), oppure legate a fenomeni di intraguild exclusion lupo-sciacallo.
Problemi di conservazione
La conservazione di Canis aureus in Italia non sembra essere
ancora assicurata sul lungo periodo, visto che le sue consistenze complessive devono essere prudentemente stimate in 30-50
esemplari diffusi in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Lombardia ed Emilia-Romagna. Diversi gruppi transfrontalieri, tra l’altro, sono prevalentemente attivi in territorio
sloveno, dove la specie viene sottoposta a prelievo venatorio. La
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Fig. 4. Un giovane maschio di Canis aureus investito da
automobili il 18 settembre 2018 sulla strada del Vallone
(SR 55) tra Gabria e Devetachi (Provincia di Gorizia).
Foto T. Zorzenon/CFR. L’animale verosimilmente appartiene al gruppo italo-sloveno di Opacchiasella/Opatje
Selo, che estende la sua attività fino a San Michele del Carso-Marcottini-Jamiano (Provincia di Gorizia). Da diverse
sessioni di fototrappolaggio si evince che nel 2018 questo
gruppo familiare aveva tre cuccioli.
loro importanza conservazionistica nell’ambito italiano è dunque molto contenuta.
I problemi della specie in Italia sono legati soprattutto alla percezione negativa della specie da parte del pubblico, fatto che
porta a frequenti conflitti locali. Il pubblico venatorio, gli allevatori e gli agricoltori del Carso Isontino (Provincia di Gorizia)
sostengono che la specie riduce la disponibilità di cacciagione
(incidendo negativamente soprattutto sul numero di caprioli),
attacca il patrimonio zootecnico, provocando danni anche ad
alcune colture. Queste convinzioni sono particolarmente pericolose. Non essendo mai sostenute da precise evidenze non è
mai possibile quantificare il danno e non è quindi neppure possibile fare ricorso ai meccanismi risarcitori previsti dalla legge,
o cercare altre soluzioni.
Ciò porta a conflitti sociali insanabili che conducono all’eliminazione diretta della specie con diversi sistemi, sia con l’avvelenamento, sia col ricorso al bracconaggio (Lapini et al., 2011).
La dispersione di esche avvelenate è un vecchio problema, visto
che il primo esemplare italiano è stato catturato con questo sistema (Lapini, 2009-2010), ma sta tornando attuale grazie a sciagurate campagne stampa che fanno da cassa di risonanza alle ingiustificate voci relative ai danni provocati dallo sciacallo dorato.
Un esempio particolarmente didattico è costituito dalla pubblicazione della foto di una volpe in un pollaio di Gabria
(Carso isontino, Gorizia) (http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/
cronaca/2015/05/27/news/gallina-azzannata-da-uno-sciacalloa-gabria-1.11507021), identificata come sciacallo dorato da
veterinari, giornalisti e noti universitari nonostante le numerose contemporanee smentite italiane e slovene (http://www.
primorski.eu/stories/gorica/242985_akal_kje_pa_navaden_
pes/#.W7IIYXszbZ5).
In seguito a queste e a più recenti campagne stampa nei mesi
di maggio-giugno del 2018 sono stati avvelenati due cuccioli
dell’anno sul Carso isontino disseminando in natura quaglie
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avvelenate con Methamidophos, un pesticida organofosforato
(Bregoli et al., 2018).
Il ruolo della stampa nella conservazione della specie, insomma, sembra essere davvero decisivo, perché amplifica voci
del tutto errate (come nel caso citato di Gabria) o sostenute soltanto da vaghe impressioni (https://www.repubblica.it/
cronaca/2018/09/23/news/sciacalli_a_trieste-207143206/).
Ciò alimenta un clima sociale di acrimonia fra categorie (agricoltori-cacciatori/animalisti-ambientalisti) che in Italia ha già
prodotto tanti danni negli anni ‘70. Ma sulla specie incidono
negativamente anche altre attività antropiche.
La caccia alla volpe, ad esempio, porta a frequenti abbattimenti erronei (Lapini et al., 2011), che costituiscono un notevole
problema per la conservazione della specie sia in Friuli Venezia
Giulia sia in Veneto.
Occorre del resto sottolineare che la collaborazione degli utenti
venatori è stata storicamente essenziale per la localizzazione dei
gruppi riproduttivi di Canis aureus in Italia e lo è ancor oggi.
I cacciatori sono in genere i primi a venire a conoscenza della
presenza dello sciacallo dorato e ancor oggi sono la principale
fonte di informazioni da verificare sul campo prima con verifiche bio-acustiche, poi con sessioni di fototrappolaggio. La
collaborazione con le Riserve di Caccia è quindi essenziale sia
per monitorare adeguatamente la situazione, sia per mitigare
eventuali conflitti locali tra il pubblico rurale e venatorio e lo
sciacallo dorato.
La mortalità stradale resta comunque il maggiore problema per
la conservazione della specie in Italia. Ha portato nel complesso alla perdita di più di 30 esemplari, una decina soltanto nel
corso del 2018. Ciò dà una precisa idea del suo impatto sulla
piccola popolazione che cerca di sopravvivere nel nostro paese.
Gli esemplari investiti sono soprattutto giovani maschi in fase
di dispersione o cuccioli dell’anno (Fig. 4), ma la morte da collisione con autoveicoli ha riguardato anche femmine adulte in
lattazione (Carso triestino) e maschi di 5-6 anni di vita (Carso
Isontino).

Fig. 5. Liberazione di uno sciacallo dorato di sesso maschile dell’anno recuperato nell’aprile 2016 con una ferita
infetta a Draga S. Elia (Dolina San Dorligo della Valle,
Trieste). Curato al CRAS gestito dall’ENPA di Trieste, è
stato rilasciato in buone condizioni di salute nella seconda
metà di giugno 2016 (Foto L. Lapini/ENPA).
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La sovrastimolazione acustica da campagne play back rappresenta poi un problema emergente, sia per la sovrapposizione
caotica e contemporanea dell’attività di diversi gruppi di ricerca, sia per il crescente turismo naturalistico, che sfrutta la
particolare vocalità dello sciacallo per fini ricreativi. In queste
condizioni gli animali mostrano elevati livelli di stress, possono
più facilmente essere localizzati dai lupi, e rispondono alle stimolazioni acustiche in maniera non più costante, né prevedibile. Ciò rende tra l’altro quasi inutile l’utilizzo del jackal howling in molte zone, che diventano localmente particolarmente
difficili da monitorare.
Il jackal howling resta uno dei principali strumenti per il monitoraggio di Canis aureus, ma dev’essere utilizzato con estrema
attenzione, soprattutto nelle aree in cui il lupo sta arrivando.

Fig. 6. Epoche diverse, metodi diversi, stessa zona dell’alta
pianura udinese. Primo cucciolo italiano (in alto: settembre 1985, prelievo venatorio, foto L. Lapini) - ultimo cucciolo italiano (in basso: agosto 2018, foto trappolaggio,
foto L. Dreon - L. Lapini).

Il gruppo internazionale GOJAGE (Golden Jackal informal
Study Group Europe) raccomanda di non stimolare lo stesso
gruppo più di una volta ogni due-tre mesi. Ciò riduce lo stress
a cui sono sottoposti gli animali e limita le possibilità che i
gruppi riproduttivi vengano localizzati dai lupi.

Discussione e conclusioni
L’espansione dello sciacallo dorato in Italia sembra aver attraversato tre fasi differenti.
Prima fase (1984-1996): caratterizzata da discreto dinamismo,
ha portato ad una prima segnalazione nel Veneto Prealpino, ad
alcuni eventi di riproduzione nelle Province di Udine e Belluno
e alla colonizzazione del Carso Isontino.
Seconda fase (1997-2008): caratterizzata da una evidente stasi
dell’espansione e da una forte riduzione delle presenze complessive, ha comunque portato ad una prima riproduzione nel
Muggesano (Istria settentrionale, Provincia di Trieste) e nelle valli del Natisone (Prealpi Giulie, Provincia di Udine), con
presenze sempre più diffuse sul Carso Isontino (Provincia di
Gorizia).
Terza fase (2009-2018): periodo di fortissima espansione, distinto da un ulteriore successo riproduttivo nel Veneto alpino
(Provincia di Belluno), da vari episodi riproduttivi in Carnia
(Prealpi Carniche, Provincia di Udine) e in Alto Adige (Provincia di Bolzano), nelle Valli del Natisone (Prealpi Giulie,
Provincia di Udine), sul Carso Isontino (Provincia di Gorizia)
e nelle aree steppico magredili dell’alta pianura pordenonese
(Provincia di Pordenone).
Il gruppo riproduttivo di queste zone, da noi localizzato nell’inverno 2015, è stato raggiunto dai lupi ai primi di ottobre 2016,
ed è stato da questi decimato nel quadro di un fenomeno di
intra-guild competition culminato con l’uccisione di una femmina dell’anno.
Nel 2017 si sono verificati diversi episodi riproduttivi anche sul
Carso sloveno a ridosso del confine con la Provincia di Trieste,
con la formazione di alcuni gruppi transfrontalieri. Questi ultimi, pur esercitando gran parte dell’attività nella finitima Repubblica di Slovenia, frequentano anche parte della Provincia
di Trieste (zona di Medeazza, Malchina, Monte Lanaro-Fernetti, Alta Val Rosandra).
Il grande dinamismo del 2017, forse stimolato proprio dall’incontro coi lupi, ha portato ad una grande dispersione di animali, con presenze isolate in Lombardia (Val Brembana, Provincia
di Bergamo) e in Emilia Romagna (Provincia di Modena), dove
la specie ha superato il corso del fiume Po. Nelle paludi del Mirandolese (Provincia di Modena) un maschio in dispersione è
stato ripreso in phone-scoping nel giugno 2017 (riprese di R.
Gemmato: Gemmato et al., 2017). In val Brembana (Provincia
di Bergamo) un esemplare isolato è stato fototrappolato diverse
volte tra la località di quota di Carisole (giugno 2017: Lapini, 2017a), la periferia del sottostante paese di Valleve (dove
si è fermato nei mesi invernali) e la località di Isola di Fondra
(foto S. Locatelli, 2017-2018). L’animale, tuttavia, è stato rapidamente raggiunto dai lupi sia a Carisole, sia alla periferia di
Valleve e ha fatto perdere le sue tracce.
Nel 2018 è stato possibile localizzare un nuovo gruppo ripro-
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duttivo anche nell’alta pianura udinese, a circa 5 km dal luogo dove nel 1985 si è verificata la prima riproduzione italiana
(Figg. 2, 3, 6). Ciò indica che la pianura friulana – a 33 anni di
distanza – ha conservato una buona vocazionalità per la specie.
Il grande dinamismo del 2017 lascia comunque intravedere
notevoli prospettive di espansione, con diversi avvistamenti
(non ancora sostenuti da evidenze oggettive) riferiti sia alla
Provincia di Modena, sia di Ferrara. L’attento monitoraggio di
queste zone potrebbe fornire ulteriori informazioni sull’espansione della specie in Italia.
Visti gli ingiustificati conflitti sociali che la specie provoca sul
Carso Isontino (Provincia di Gorizia) sembra comunque urgente avviare una estesa campagna di public awareness nelle zone
di neo-colonizzazione, visto che una corretta comunicazione sui
predatori ne condiziona prepotentemente la conservazione.
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dal CFR, il quale in tutti questi anni è stato di particolare efficacia nel monitoraggio della specie in tutta la Regione Friuli
Venezia Giulia (A. Mareschi, G. Commessatti, M. Rozza, I.
Zuppani, R. Zeleznik, M. Benfatto, N. Cesco, A. Della Vedova, G. Zufferli, T. Zorzenon, T. Moimas, L. Felcher, ecc.). L’Associazione “Progetto Lince Italia” (P. Molinari e R. Pontarini) è
stata particolarmente efficace nel monitoraggio della specie nel
Tarvisiano, in costante collaborazione coi Carabinieri Forestali
(D. De Martin, S. Costan, ecc.). Grazie anche alle Università
di Udine (A. Vendramin), Parma (A. Meriggi, C. Delfoco e L.
Riboldi) e all’Associazione Therion (M. Pavanello,F. Marcolin,
ecc.), che in tempi e situazioni differenti hanno esteso i monitoraggi, verificando e confermando i nostri costanti sforzi di
campagna.
L’Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA, Sezione di Trieste) ha recuperato un giovane sciacallo maschio ferito curandone poi la liberazione sul Carso triestino (G. d’Urso, P. Bufo,
M. Lapia).
La collaborazione con diversi Musei di Storia Naturale (Trieste,
Venezia, Treviso, Trento, Ferrara, ecc.) si è rivelata essenziale sia
per alcune verifiche in campagna, sia per il recupero e dissezione di campioni, mentre l’Università di Udine da molto tempo
guida le verifiche parassitologiche condotte su diverse carcasse
(P. Beraldo). Le verifiche tossicologiche sugli animali avvelenati
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nel corso del 2018 sono state invece condotte dall’Istituto Zooprofilattico delle Venezie (in particolare da M. Bregoli, IZS
delle Venezie di Campoformido, Udine).
Un ringraziamento particolare ai Direttori delle Riserve di
Caccia di Enemonzo (Udine), San Michele del Carso (Gorizia)
e Pavia di Udine (Udine), nonché ai cacciatori di molte Riserve
di Caccia di Diritto della Regione Friuli Venezia Giulia, sempre pronti a condividere e valutare dati e verifiche di campagna,
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (U. Fattori e P.
Benedetti), alle Province di Bolzano (D. Righetti), Treviso (G.
Santarossa) e Venezia (M. Cappelletto), all’Ufficio Territoriale
per la Biodiversità ex CFS di Vittorio Veneto (ora Carabinieri Forestali) e più in particolare a P. Favero, S. Costan e A.
Mercadante (ex stazione forestale di Palus S. Marco, Foresta di
Somadida).
Due diverse Direzioni del Museo Friulano di Storia Naturale
di Udine e tutto il personale dell’Istituto hanno stoicamente
condiviso il lungo percorso delle verifiche su Canis aureus in
Italia, accogliendo numerosi campioni nelle collezioni teriologiche del Museo.
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Abstract
Road infrastructures are one of the biggest manmade changes to the natural environment. They promote the loss of biodiversity in a constantly
threatened world. This study set out to estimate the road mortality of vertebrates (roadkill) along two roads (the RA8 and Via Comacchio) in
the Eastern Po River plain that lead from the city of Ferrara to the Northern Adriatic coast, crossing a territory rich in natural areas. The goals
were to investigate which factors enhance or, on the contrary, reduce vertebrate mortality and ultimately to study possible mitigation measures
that could help to contain the phenomenon. The RA8 is a highway used by high levels of trucks and cars, while Via Comacchio is a provincial
road mainly used by local residents. The RA8 was affected by 46 roadkills (km-1year-1). Via Comacchio was affected by 10 roadkills (km-1year-1).
The most important explanatory variables were the road morphology (such as the presence of underpasses and road barriers and the level of the
road), the proximal habitat (such as rows of trees and reed beds) and the intensity of the traffic. Mitigation measures should focus on factors that
decrease the numbers of casualties, for example underpasses, external fences and rows of trees. This kind of study could make it possible in the
future to understand how to contain roadkill and how to decrease the ecological barrier effect of roads. Ecological, economic and road safety
benefits could be relevant.
Key words: Road ecology, vertebrates, roadkill, Po River delta.

Riassunto
Mortalità stradale della fauna selvatica nei pressi di aree di interesse conservazionistico nella Pianura Padana orientale
Le strade rappresentano una delle maggiori alterazioni apportate dall’uomo agli ambienti naturali e favoriscono la perdita di biodiversità in un
mondo ricco di altre minacce. Questo studio vuole stimare e confrontare la mortalità stradale dei vertebrati lungo due strade (RA8 e Via Comacchio) nella Pianura Padana orientale che collegano la città di Ferrara alla costa adriatica settentrionale, attraversando il medesimo territorio ricco
di aree naturali. Lo scopo è quello di individuare quali fattori incrementano o, al contrario, diminuiscono la mortalità dei vertebrati e di fornire
elementi per trovare possibili mitigazioni per contenere il fenomeno. RA8 è un raccordo autostradale intensamente percorso da automobili e camion, mentre Via Comacchio è una strada provinciale percorsa per lo più da traffico locale. RA8 ha fatto registrare 46 vittime km-1anno-1 contro
le 10 vittime km-1anno-1 della Via Comacchio. Le variabili esplicative più influenti sono risultate la morfologia stradale (con la presenza di barriere
e sottopassi e l’elevazione della strada), le caratteristiche degli habitat prossimali (come la presenza di alberi e canneti) e l’intensità di traffico. Le
misure di mitigazione dovrebbero concentrarsi sui fattori che riducono il numero di vittime, per esempio sottopassi, barriere esterne e filari di
alberi. Con questo tipo di studi in futuro sarà possibile comprendere come contenere i roadkill e come diminuire l’effetto barriera ecologica delle
strade. I benefici ecologici, economici ed in termini di sicurezza potrebbero essere rilevanti.
Parole chiave: ecologia delle strade, vertebrati, mortalità stradale, Delta del Po.

Introduction
Ecosystems around the world are constantly threatened
by several factors such as climate change, introduction of
allochthonous species, habitat destruction and fragmentation
(Bawa & Markham, 1995; Shea & Chesson, 2002; Tabarelli
et al., 1999). The greatest concerns are related to the loss of
biodiversity.
Road infrastructures are a connection system for humans. In
2012 the average European citizen had travelled almost 11437
km in a year by means of land transport, where cars represent

72.2% of the total (European Union, 2014). But roads can
also be real barriers that prevent wildlife moving in its natural
environment or promote road mortality, commonly called
roadkill, although roads can also be ecological corridors if
their length is used by animals (Seiler, 2001). Car accidents
involving wildlife can also be dangerous to car drivers (Ciabò
et al., 2015).
Road ecology is the study of the ecological impact of roads and
highways (Forman et al., 2003). Its final aim is to find solutions
applicable in the initial design phase or to mitigate the effects
of already existing roads (Forman et al., 2003; Ciabò et al.,
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2015). Complexity and interactions between road effects and
traffic are unexpected and systematic research is required: road
ecology will improve when projects carried out in different states
are combined and integrated (Spellerberg, 1998; Trombulak
& Frissel, 2000; van der Ree et al., 2011).
In Italy most goods and passengers travel by road (Ufficio
statistica M.I.T., 2016). Road accidents with damage to
transport caused by wildlife represent 3% of the total number
of claims (Cerofolini, 2006) and have an important impact
on the economy, society and biodiversity. When a mediumlarge sized animal is killed, the economic damage to the vehicle
is between 370 and 2200 euro (Bacci et al., 2005). Any animal
species could be involved, but some, such as generalist species
living in anthropized environments or animals with a large
home range, are more vulnerable than others because of their
ecology (Scoccianti et al., 2001).
In Italy a few projects have been carried out to specifically
monitor roadkill. For example “Gufi e Strade” monitored
owls hit by vehicles with citizens’ cooperation (Galeotti et
al., 2001). The results of some monitoring programs were
presented in 2008 at a meeting on road ecology (Fabrizio,
2010). Other data can be inferred from atlases on the regional
or provincial distribution of species (Battisti et al., 2012). The
European project “Life STRADE” monitored roads in 3
regions (Ciabò et al., 2015) while “Italian Road Mortality”
uses an online platform called “iNaturalist” to record voluntary
reports of roadkill (Gilio, 2015). Some other studies are sparse
and almost hidden inside “grey” scientific literature, such as
internal reports written for some requesting Authorities (for
instance, a study in the province of Trieste: Albano, 2009). In
the same area of our study, a paper by Pagnoni & Santolini
(2006) analysed vertebrate road mortality during one week of
the reproductive season inside the Natura 2000 SPA “Valli del
Mezzano”.
This study is part of the “Delta Road Kill” project (http://
storianaturale.comune.fe.it/826/delta-road-kill-animaliinvestiti-sulle-strade-del-delta-del-po), created and overseen by
the Museum of Natural History of Ferrara (Italy). The aim is to
monitor vertebrate roadkill on roads near the Po river delta, in
the territories of Ferrara, Rovigo and Ravenna, in the Eastern
Po River plain. The project began in February 2016. It also
involves a part of citizen science as it invites citizens to report
casualties with the aid of the smartphone app “i-Naturalist”
(http://www.inaturalist.org), in accordance with some Authors
who forecast fundamental development in the study of the
roadkill phenomenon thanks to smartphone technology
(Vercayie & Herremans, 2015; Heigl et al., 2016). The
Museum has collected almost 650 observations in two years
(Corazza et al., in press).
Researchers in other countries have conducted several studies on
the effect of roads on animal abundance (Fahrig & Rytwinski,
2009). In one study, scientists found 1856 dead and 591 living
amphibians (detected by their singing) in 506 km of Canadian
roads. They saw that number of living amphibians decreases
as traffic increases (Fahrig et al., 1995). In England 48.8% of
the total number of dead badgers (Meles meles) is attributable
to roadkill (Harris et al., 1992). Out of 30 monitored Iberian
lynxes (Lynx pardinus) in the National Park of Doñana in Spain

most died due to human cause and 16.7% due to roadkill
(Ferreras et al., 1992): recent actions on roads have reduced
lynx mortality (Simon et al., 2012).
To minimize damage to wildlife it is important to identify key
factors that influence the response of animals to roads. These
factors could be infrastructural or environmental. Different
types of roads in terms of traffic, layout and landscape
attributes can have different effects in terms of animal mortality
(Clevenger et al., 2003).
Mitigation measures could help to solve the roadkill problem.
For road planners it is difficult to decide which type of
measures should be used, because of the lack of good scientific
information and because different measures can vary in terms
of costs (Rytwinski et al., 2016). However, there is general
agreement that the construction of underpasses could help
but, to be effective, they need to be frequent (every 150-300
metres) to provide a way for animals (except birds) to cross
safely (Clevenger et al., 2003). It is also important to add
external fences to roads: underpasses without external fences are
ineffective (Rytwinski et al., 2016). Birds are less involved in
accidents when there are rows of trees on the sides of the roads:
they are induced to fly above trees and in doing so they avoid
roads (Clevenger et al., 2003). However, for generalist bird
species (such as Corvidae, Passeridae, Columbidae, Turdidae,
Motacillidae) that can eat the carcasses of dead animals or the
remains of food abandoned by humans, roads can be attractive
places (Battisti & Zocchi, 2010). The identification of
infrastructural or environmental factors that influence the
phenomenon can lead to low cost measures and conservation
plans (Planillo & Malo, 2018).
This study sets out to quantify vertebrate road mortality in two
roads, the RA8 and Via Comacchio, that both lead from Ferrara
to the Adriatic coast and cross a territory rich in natural lands,
especially wetlands. Roadkill along the two roads is dangerous
to animals and also to drivers: the Province of Ferrara informed
us that in four years (2013-2015) they received 3 requests for
compensation for damage on the roads in question caused by
accidents with animals, two hares and one fox.
The aim of the paper is to identify the infrastructural and
environmental factors that cause differences in roadkill between
the two roads. The ultimate goal is to find possible mitigation
measures that could help to contain the phenomenon on the
basis of the results obtained. In our hypothesis, we expected
to find an increase in animals killed on both roads travelling
from Ferrara towards the coast because of the intensification
of natural areas rich in biodiversity; moreover, higher road
mortality on the RA8 compared to via Comacchio, especially
for birds, was expected, because of the more intensive and
faster traffic flow on the former and because of the presence
of road barriers (e.g. the central Jersey barriers) that could
increase the probability of accidents with animals (Clevenger
& Kocionek, 2013).

Materials and methods
This study was conducted in the Ferrara province, in NorthEastern Italy. The study area encompasses urban, agricultural
and natural areas. The protected “Parco del Delta del Po” and
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Fig. 1. Satellite image of the study area with the detail of the protected areas near the two roads Via Comacchio (VCom) and
RA8. Scale 1: 500.000, Google image processed with QGIS 2.14.22 Essen.

two Natura 2000 sites (SPA IT4060008 – “Valle del Mezzano,
Valle Pega”; SAC/SPA IT4060002 – “Valli di Comacchio”) are
near the two roads. The selected roads travel in parallel from
Ferrara to Lidi Ferraresi on the Adriatic coast. The RA8 is a
highway 48 km long with intense car and truck traffic. It has
two carriageways, each with two lanes. Via Comacchio is 55
km long: it is a provincial road affected by local traffic and it
has one carriageway with two lanes (Fig. 1).
The two roads differ in terms of road morphology, traffic,
vehicle speed, adjacent habitats and adjacent land uses.
The work involved monitoring the two roads to determine the
number of animals killed by road vehicles. From 1st December
2017 to 16th February 2018 both roads were travelled along on
the same day once a week by car, for a total of 11 monitoring
days. The two roads had been divided into 9 sections each,
defined by milestones such as exits and entrances to the RA8
(Fig. 2). The section was our experimental unit. In order to
increase the possibility of spotting animals, the car was driven
at the speed of 50/60 kmh-1, at or below the maximum limits
(Clevenger et al., 2003). Three observers performed the survey,
one driving and the other two spotting the dead animals.
We counted animals in each direction: for each section the
number of dead animals was recorded on special collection
forms, to locate them in space. We annotated the vertebrate
classes, trying to identify the animals down to the species level
and if possible taking photographs. Since we counted dead
animals separately for each direction, we considered the two
directions as two replicas of the same road.
The scarcity of rest areas along these roads often makes

it impossible to safely stop the car and makes it difficult to
precisely identify the animals, but it could also result in
double observations from one week to the next. In literature
the removal of the carcass or its marking with coloured spray
could solve the issue of counting the same animal twice or
more times (Clevenger et al., 2003). When possible we used
a GPS camera (Sony DSCHX400VBC) to virtually mark each
carcass. Otherwise, in each section we compared the number
of the same species collected the previous time with the next.
These methods made it possible to check, according to the
geographical location, if the dead animal was the same as the
previous weeks: double observations were removed.
We collected data on explanatory variables that could explain
the roadkill phenomenon.
A level road is at the same level as the surrounding ground. A
raised road is at a higher level. A buried road is at a lower level.
Combined situations were possible (Clevenger et al., 2003,
Ciabò et al., 2015). We measured the length of each category
of road with a GPS device.
In the hypothesis that water channels passing under the
roads and other kinds of underpasses and overpasses could be
used by animals to safely cross, we recorded the number of
water channels passing under the roads belonging to the land
reclamation system of the Ferrara territory using georeferenced
maps in QGIS 2.14.22 Essen. The number of road underpasses
and overpasses was counted with Google Earth.
We measured the length of any kind of central and lateral
barriers like Jersey barriers) or guardrails (traffic barriers) with
QGIS 2.14.22 Essen.
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Fig. 2. Satellite image of the study area with details of the subdivision into 9 sections of the two roads Via Comacchio (VCom)
and RA8. Scale 1: 300.000, Google images processed with QGIS 2.14.22 Essen.

We measured external fences with a GPS device, i.e. a
smartphone running the app “Kmh counter” by APK. The
fences were nets positioned to protect the roads, about 1.5 m
tall at a distance of about 1.5-3 m from the lanes. Since we had
no way of directly measuring it, vehicle speed was considered
as the maximum speed limit in each section: the speed limit
on the RA8 is 90 kmh-1 all the way along, while the limits
along Via Comacchio vary between 50 and 70 kmh-1, with a
few sections at 70 kmh-1 . On the RA8 vehicle speed is not
continuously controlled and cars often exceed the limit, but in
Via Comacchio the controls are efficient and the morphology
of the road also discourages exceeding the limits. The traffic
was measured as the number of transiting vehicles in three
different points of each road in each direction, recorded by
a mechanical counter that was run for half an hour: counting
was repeated on three different days for each point. Then we
calculated a traffic trend line with Microsoft Excel in order
to obtain an approximate number of vehicles transiting every
hour in every section of the roads. The associated equation
provided an estimate of the number of vehicles transiting per
hour per section. Adjacent area habitats were mapped using
OpenLayers plugin air photographs with QGIS 2.14.22 Essen.
Only habitats within a distance of about 10 metres from the
roads were considered. Adjacent habitats were divided into:
tree rows, arboreal-shrubby hedges and reed beds. We also
measured adjacent land use as the length of road edge for the
following categories: urbanized areas, woods, water channels,
orchards, parks, rice fields, arable land and wetlands.
Since the different sections have different lengths, all data,
excluding vehicle flow, were standardized per kilometre or as

a proportion of total section length, in order to compare the
sections.
In the preliminary phase we tried to understand which
explanatory variables influence the number of victims,
to eliminate statistically insignificant variables from the
subsequent analyses. We did this with simple linear regressions
using only one explanatory variable each time, considering the
total number of dead animals, the number of dead mammals
and of dead birds as a dependent variable. Also in this case we
standardized data per kilometre as the road sections are different
lengths. Then, in more complex analyses, we considered more
than one explanatory variable at the same time. As suggested by
Schielzeth (2010), in these analyses all explanatory variables
were standardized further by subtracting the mean and dividing
by the standard deviation to facilitate the interpretation of our
results. In this way the variables have the same units and it is
possible to numerically compare their effect. In the multiple
linear regression we initially added all explanatory variables
and their pairwise interactions. We then simplified each model
by removing, one at a time, any variables and interactions that
were not statistically significant. Homogeneity and normality
of the distribution of errors were verified for each model. In
this analysis we used lm() and anova() functions using R 3.4.3
software (Zuur & Ieno, 2016).

Results
Out of a total of 1143 vertebrates recorded as roadkills, we
observed only mammals and birds, but found neither reptiles
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nor amphibians. Mammals represent 65% of the total number
of deaths, and birds 28%. On the RA8 61% of the roadkills
were mammals and 33% were birds and the roadkill index was
estimated as 46 dead animals (km-1year-1). In Via Comacchio
84% were mammals and 10% birds and the estimated roadkill
index for this road was lower (10 dead animals km-1year-1).
Roadkills were thus more frequent on the RA8 than on Via
Comacchio, particularly for birds. The most affected species
(Tab. 1) are the coypu (Myocastor coypus), the common European
hedgehog (Erinaceus europaeus), the common buzzard (Buteo
buteo) and the common barn owl (Tyto alba).
An increasing trend is clear particularly for the RA8 from
section 1 to section 9, from Ferrara to the coast. On both roads
there was a final surge in the last section (Fig. 3).
The traffic count showed that 352 vehicles travelled along the
RA8 on average every hour in each section compared to 164
vehicles in Via Comacchio.
The explanatory variable effect may be positive or negative on
the number of animals killed. Some explanatory variables do
SPeCIeS

Fig. 3. Histogram on the standardized number per km of
total animals killed in each road section (see Fig. 2) of the
two roads RA8 and Via Comacchio (VCom).

Number of deaths on Via Comacchio

Number of deaths on the RA8

Barn owl (Tyto alba)

0

16

Black rat (Rattus rattus)

3

6

Brown rat (Rattus norvegicus)

1

8

Common black-bird (Turdus merula)

2

0

Common buzzard (Buteo buteo)

1

23

Common kestrel (Falco tinnunculus)

1

7

Common moorhen (Gallinula chloropus)

0

1

Common pheasant (Phasianus colchicus)

0

4

Common Pigeon (Columba livia domestic form)

3

23

137

415

Coypu (Myocastor coypus)
Domestic cat (Felis catus)

2

4

Eurasian collared dove (Streptopelia decaocto)

2

8

Eurasian jay (Garrulus glandarius)

0

2

Eurasian magpie (Pica pica)

0

2

European hare (Lepus europaeus)

0

5

European hedgehog (Erinaceus europaeus)

36

20

European rabbit (Oryctolagus cuniculus)

0

1

Generic bird

11

115

Generic bird of prey

1

76

Generic mammal

14

94

Little owl (Athene noctua)

0

7

Long-eared owl (Asio otus)

0

14

Not determined

16

58

Red fox (Vulpes vulpes)

0

1

Sparrowhawk (Accipiter nisus)

0

1

Sparrow (Passer sp.)

1

0

Yellow-legged gull (Larus michahellis)
Total

103

0

1

231

912

Tab. 1. Number of dead animals in the two roads Via Comacchio and RA8 with details of the species killed.
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Sum of squares

Df

F

P

6386.40

1

19.38

< 0.01***

Parameter
Intercept

estimate

s.e.

P

-1.39

8.24

0.87

Traffic

2245.10

1

6.81

0.01 *

Road length

5.93

1.35

< 0.01***

Level road

2687.80

1

8.15

0.01 **

Traffic

-14.53

5.57

0.01 *

Raised road

3600.20

1

10.92

< 0.01 **

Level road

64.78

22.68

0.01 **

Tree rows

2234.50

1

6.78

0.01 *

Raised road

74.95

22.68

< 0.01 **

Reed beds

6749.50

1

20.48

< 0.01***

Tree rows

-15.87

6.09

0.01 *

Residual

9558.70

29

Reed beds

19.82

4.38

< 0.01***

Tab. 2. Sum of squares, degrees of freedom, F value and
P-value of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables on the
dependent variable “Total roadkills”. Legend: “ . < * < ** <
*** ” significance level.

Tab. 3. Estimated parameters, standard error, t value and
P-value of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables on the
dependent variable “Total roadkills”. Legend: “ . < * < ** <
*** ” significance level.

not appear in the final multiple regression models because their
effect was not statistically significant so they were dropped from
the models. All the models show a very high explained variance
fraction, with an R2 ranging between 80% and 90%.
The total number of dead animals (Tab. 2 and 3) is not
significantly different between the two roads. Almost all the
significant variables increased the number of animals killed,
except traffic and rows of trees, which decreased it (Fig. 4).
Dead mammals (Tab. 4 and 5) were more frequent in Via
Comacchio than on the RA8: in each section in the period
of time considered there were 229 more mammals killed on
average in the former road. Looking at the general numbers of
deaths, mammals seem less affected in Via Comacchio than on
the RA8 (Tab. 1). This apparently contradictory result can be
interpreted as the effect of also considering the other explanatory
variables: when the effect of the other explanatory variables is

kept equal, the model estimates 229 more mammals killed in
Via Comacchio than on the RA8. The central Jersey barrier
significantly increased the number of deaths but underpasses
and external fences decreased it (Fig. 5).
Dead birds (Tab. 6 and 7) in Via Comacchio were less
frequent than in the RA8: in each section in the period of time
considered there were 19 fewer birds killed on average in this
specific model. The presence of rows of trees and arborealshrubby hedges along the road decreased the number of dead
birds (Fig. 6).

Discussion
Reptile or amphibian species are probably missing from our
data set because the survey was carried out in winter, which

Fig. 4. Added plots of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables “Traffic” and “Tree rows” on the dependent variable “Total roadkills”.
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Variation sources

Sum of squares

Df

F

P

Road

2511.20

1

12.84

< 0.01 **

Raised road

1520.00

1

7.77

0.01 **

Underpasses

2012.00

1

10.28

< 0.01 **

Central Jersey barrier

2486.80

1

12.71

< 0.01 **

Underpasses

External fences

2248.40

1

11.49

< 0.01 **

Central Jersey barrier

Reed beds

3709.20

1

18.96

< 0.01 ***

External fences

-10.43

3.08

< 0.01 **

Residual

5673.20

29

Reed beds

15.92

3.66

< 0.01 ***

Tab. 4. Sum of squares, degrees of freedom, F value and
P-value of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables on the
dependent variable “Mammal roadkills” Legend: “ . < * <
** < *** ” significance level.

Parameter

estimate

s.e.

P

Intercept

-93.81

32.06

0.01 **

Via Comacchio

229.13

63.95

< 0.01 **

Raised road

10.15

3.64

0.01 **

-11.74

3.66

< 0.01 **

122.20

34.27

< 0.01 **

Tab. 5. Estimated parameters, standard error, t value and
P-value of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables on the
dependent variable “Mammal roadkills”. Legend: “ . < * <
** < *** ” significance level.

Fig. 5. Added plots of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables “Underpasses”, “Central Jersey barrier” and “External fences” on the dependent variable “Mammal roadkills”.
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Sum of squares

Df

F

P

Parameter

estimate

s.e.

P

Road

721.35

1

29.01

< 0.01 ***

Intercept

7.90

3.10

0.02 *

Road length

709.30

1

28.53

< 0.01 ***

Via Comacchio

Traffic

106.94

1

4.30

0.05 *

Road length

-19.43

3.61

< 0.01 ***

1.96

0.37

< 0.01 ***

Level road

128.99

1

5.19

0.03 *

Raised road

148.47

1

5.97

0.02 *

Traffic

-4.03

1.95

0.05 *

Level road

15.56

6.83

0.03 *

Tree rows

158.86

1

6.39

Arboreal hedges

115.33

1

4.64

0.02 *

Raised road

16.55

6.77

0.02 *

0.04 *

Tree rows

-4.44

1.76

0.02 *

Residual

696.24

28

Arboreal hedges

-4.08

1.89

0.04 *

Tab. 6. Sum of squares, degrees of freedom, F value and
P-value of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables on the
dependent variable “Bird roadkills”. Legend: “ . < * < ** <
*** ” significance level.

Tab. 7. Estimated parameters, standard error, t value and
P-value of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables on the
dependent variable “Bird roadkills”. Legend: “ . < * < ** <
*** ” significance level.

is a period of non-activity for these animals (Neil, 1948).
Moreover, the monitoring method we adopted does not
promote the sighting of small animals such as amphibians
and reptiles, which after an accident may be very squashed
and barely visible from the car: for instance, data collected
up to now with the citizen science project “Delta Road Kill”
(unpublished, open data) show that out of 73 toads (Bufotes
balearicus and Bufo bufo) observed, 51 were not seen from the
car but on foot or by bike and all the 12 lizards (Podarcis spp.)
listed were observed while moving slowly on foot or by bike.
The roadkill indices are high compared to other studies. On
the RA8 an index of 46 dead animals (km-1year-1) is up to 4
times higher than comparable roads with high levels of traffic
in Poland (Orlowski, 2006). Even Via Comacchio, the road
with less traffic, has an estimated index of 10 dead animals

(km-1year-1), which is comparable to roads with high levels of
traffic in Poland (Orlowski, 2006). Extending these indices
for a total of 103 km for both roads to a whole year, up to
5730 animals may be run over each year, which seems a rather
shocking number.
Mammals were more frequently killed on Via Comacchio,
which is less busy and noisy. This can be explained by the
deterrent effect of the high levels of traffic and noise (Clarke
et al., 1998; Clevenger et al., 2003). This effect may be the
reason why we found an average of 229 fewer dead animals per
section in 11 weeks on the RA8 compared to Via Comacchio.
Coypu (Myocastor coypus) was the most affected species, with
a total of 552 dead individuals on the two roads in two and
a half months of monitoring. The coypu was introduced to
Italy in 1928 for fur farming (Cocchi & Riga, 2001) and is

Fig. 6. Added plots of the multiple linear regression with assumed additivity of the standardized independent variables “Tree
rows” and “Arboreal-shrubby hedges” on the dependent variable “Bird roadkills”.
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now considered a pest, due to the damage it causes to water
vegetation, crops and river banks. According to the Italian
law (2014/116) passed to facilitate eradication actions it is no
longer considered “wild fauna”. There is no great threat to the
world’s coypu population (Bertolino, 2005), but roadkill and
predation could affect up to 52% of the total mortality of a
single coypu population (Martino et al., 2008). So, roadkill
may appear to be a method for controlling coypu populations,
but dead coypus can attract predaceous, protected animals
such as owls, buzzards and hawks towards the roads (Battisti
& Zocchi, 2010). In our data, the RA8 with 415 dead coypus
has a total of 144 birds of prey killed, while Via Comacchio
with 137 dead coypus has a total of 21 birds of prey killed.
Moreover, coypus are dangerous for drivers: from the data
that the Province of Ferrara provided (2011-2015), we found
that the coypu is responsible for 24% of the 36 requests for
compensation for damage due to accidents caused by animals
throughout the entire province.
56 dead hedgehogs (Erinaceus europaeus) were recorded.
Although in some areas significant numbers of hedgehogs
are killed by vehicle collisions on roads, it is unlikely that this
causes population decline (Huijser, 1999). Hedgehogs are
more frequently killed in Via Comacchio.
Among the species we observed, the hedgehog is the only
mammal species whose roadkill trend is similar to the general
mammal trend for deaths on less busy roads (Clevenger et
al., 2003).
On the contrary, bird kills prevail on the RA8, because of
their vulnerability to busier roads (Bekker et al., 1995). We
estimated an average difference of 19 more birds killed per
section in 11 weeks on the RA8 than on Via Comacchio. For
buzzards (Buteo buteo) we counted a total of 24 individuals
killed on the two roads. Birds of prey are probably attracted by
roads. They select the edges of roads as hunting areas for small
mammals (Meunier et al., 2000). This could increase the
probability of collision with vehicles on roads. The barn owl
(Tyto alba) presented 16 killed individuals. Major threats for
barn owl species are the transformation of the nesting habitat
and collisions with vehicles on roads or air cables (Peronace et
al., 2012). In this study both species are killed more frequently
on the RA8. So, this result agrees with the general trend for
birds to be more frequently killed on busier roads reported by
Clevenger et al. (2003).
The effectiveness of road overpasses and underpasses in
decreasing the number of dead animals, especially for
mammals, is acknowledged in several studies (Yanes et al.,
1995; Clevenger et al., 2003; Rytwinski et al., 2016).
However, to be effective they have to be designed for exclusive
use by animals. In our study area the crossings are not designed
for this purpose, but are road and rail passes. Nevertheless,
underpasses decrease the numbers of dead mammals, as
mammals probably use them to pass to the opposite side of the
road, without crossing it directly.
The probability of animals being killed increases with the
presence of central barriers. In this study there is only a barrier
on the RA8 in the form of a central Jersey barrier. Its presence
increases the numbers of dead mammals but it has no effect
on birds. For every extra percentage point of Jersey barrier per
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section, 2.77 more mammals are killed. Central Jersey barriers
are safety devices that help to prevent cars invading the opposite
lane (Leonardi & Pappalardo, 2000). However, it is proven
that they could increase the risk for wildlife to be involved in
vehicle collisions (Clevenger & Kocionek, 2013). Animals
could be trapped and confused, looking for a point to cross.
We speculated whether the road width could affect those
numbers. In literature we found conflicting evidence.
Clevenger et al. (2003) consider the distributions of animals
killed on roads to be 1-dimensional as the width of the roads
(always measurable in metres) is not influential compared to
the total length of the roads (measured in tens or hundreds of
thousands of metres). Smith-Patten & Patten (2008) saw
that two-lane roads were more affected but only in certain
periods and, in other periods, four-lane roads presented
more deaths. They concluded that, the wider the road the
lower the connectivity and mammals are more discouraged
to cross due to the higher presence of obstacles. Forman &
Alexander (1998) noted that medium sized mammals were
more affected in two-lane roads. This is the opposite of what
was found by Oxley et al. (1974) which was that the wider
the road the more medium-sized or large mammals were run
over. They thought that there are probably more influential
variables on the phenomenon of roadkill. Finally, it seems that
the road width could affect the roadkill number not in itself,
but because it correlates with other aspects such as the speed
limit, an important factor influencing roadkill (Hobday &
Minstrell, 2008).
External fences to roads could decrease large mammal roadkill
by 54% on average (Rytwinski et al., 2016). However, they
may not be effective for small mammals (Planillo & Malo,
2018) who could easily cross the fences. In this study external
fences made of nets reduce dead mammal numbers and their
absence increases them. The general external fence mitigation
effect reported in literature by Rytwinski et al. (2016) is
confirmed for mammals, as they probably prevent them
reaching the road. We do not have enough data to confirm this
for small mammals, like mice or other micromammals. It is
possible that in this study small mammals were rarely recorded
because of the monitoring method chosen, which does not
promote the sighting of small animals, which after an accident
may be very squashed and have a very high carcass degradation
rate (Santos et al., 2011).
Traffic volume is considered an important factor for explaining
the roadkill phenomenon (Trombulak & Frissel, 2000).
Clarke et al. (1998) write that high traffic levels seem to
decrease the numbers of dead mammals as they are afraid to
cross roads as a consequence of the noise that could frighten
them. In this study traffic decreases the total number of dead
animals even considering its interaction with the Jersey barrier.
This result could confirm that some animals may be frightened
by the traffic. The Jersey barrier could act as a sounding board
for traffic noise. Nevertheless, when traffic interacts with other
variables, it increases the number of dead birds. In fact, birds
are vulnerable to busier roads (Oxley et al., 1974).
Adjacent habitats can affect the roadkill phenomenon (Bekker
et al., 1995; Clevenger et al., 2003; Planillo & Malo, 2018).
In this study lateral reed beds seem to increase the numbers of
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deaths of all the animals considered. However, rows of trees
and arboreal-shrubby hedges decrease bird deaths. Reed beds
could be a suitable habitat for species that live in wetlands.
Furthermore, coypu lairs could be in the water channels near
the two roads and near the reed beds (Panzacchi et al., 2007).
Coypu numbers could affect the total animal results, as they
are the most frequent group. Rows of trees and arborealshrubby hedges could induce birds to fly above tree crowns.
In this way birds avoid the danger of the road below (Bekker
et al., 1995).
The presence of natural areas, like wetlands, does not affect
the phenomenon as we expected. The presence of protected
wetlands near the two roads had led us to think that the high
biodiversity (Rete Natura 2000, 1995; 1999) in these lateral
areas could increase roadkill numbers. Their effect may have
been included and hidden by the reed bed variable, which is a
suitable habitat for many wetland species. However, the high
number of total roadkills and the observed increasing trend of
dead animals from Ferrara towards the coast could still be due
to the increasing presence of wetlands.

Conclusions
The most important variable for explaining the roadkill
phenomenon is the road morphology with underpasses, central
Jersey barrier and external fences, the nearby habitat with rows
of trees and reed beds and traffic. Underpasses and external
fences decrease the number of dead mammals. Jersey barriers
increase it. Rows of trees decrease the number of dead birds.
Reed beds increase it and also affect the total number of dead
animals. Traffic decreases the total number of dead animals.
The variables that appear less important are infrastructural
intersections such as water channels and overpasses, the
maximum speed limit and the adjacent land use. Based on these
results, we can therefore say that only some environmental
or infrastructural features affect the number of animals
killed. Compared with the expected results, the increasing
trend of roadkill from Ferrara to the coast is confirmed, but
it seems not to be due to the presence of natural wetlands but
because of road morphology and because of adjacent habitats.
Then, the higher road mortality on the RA8 compared to Via
Comacchio is confirmed, especially for birds which are more
affected by busier roads than mammals (Clevenger et al.,
2003).
A road upgrading process could help to contain the
phenomenon. The installation of new underpasses and external
fences could be good mitigation measures for mammals
(Rytwinski et al., 2016). External fences should be installed
along the road and they should only be interrupted at the
underpasses, so that mammals are encouraged towards the
underpasses. In this way they can safely reach the other side
of the road and reduce the risk of collision for cars. Tree rows
along the roads are important for birds. Trees should be quite
tall so that birds can fly over them to avoid the road danger
below (Bekker et al., 1995; Clevenger et al., 2003). In Italy
rows of trees are considered a danger for motorists. The current
law requires a minimum distance of 6 metres between trees

and the road (Regolamento Nuovo Codice della Strada,
1992). On these two roads the trees are closer to the road than
the distance required by law, as they were planted before the
approval of the regulation. We do not know if the reducing
effect on the numbers of birds killed would be effective even
with trees positioned at a greater distance from the road.
In the future this kind of study will help to understand at a
capillary level how to contain the roadkill phenomenon and
how to decrease the ecological barrier effect of roads. The
benefits will be ecological for biodiversity protection but
also economic and safety-related, for a desirable reduction of
accidents on the roads.
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Riassunto
Il gambero rosso Procambarus clarkii è tra le “100 più dannose” specie invasive in Europa. In questo lavoro viene studiata una popolazione adulta
di P. clarkii nel canale Gramicia (Ferrara) nell’estate 2017. Il rapporto tra i sessi è risultato 1:1. Sono state quindi determinate le concentrazioni di
metalli pesanti (Cd, Pb, As, Cu e Zn) nei sedimenti superficiali e in vari tessuti del gambero: epatopancreas, esoscheletro e muscolo addominale.
L’epatopancreas ha mostrato una maggiore concentrazione di metalli, in particolare Cu e Zn. L’applicazione dell’indice BASF mostra un
bioaccumulo non proporzionale alle concentrazioni di metalli nell’ambiente per Cu e, in minor misura, per Zn. L’indice TCI ha fornito valori >1
solo per Cu. I risultati di questo studio indicano come P. clarkii agisca da accumulatore di alcuni metalli pesanti, con potenziali rischi derivanti
dal loro trasferimento lungo la rete trofica dei sistemi di acqua dolce.
Parole chiave: Procambarus clarkii, Metalli pesanti, Bioaccumulo.

Abstract
Trace element contamination in an adult population of Procambarus clarkii (Girard, 1852) from the Gramicia Canal (Ferrara, Italy)
The red swamp crayfish Procambarus clarkii is among the “100 of the worst” invasive aliens in Europe. The adult population of P. clarkii living
in the Gramicia canal (Ferrara) was studied in summer 2017. Sex-ratio was 1:1. Concentrations of trace elements (Cd, Pb, As, Cu and Zn)
were determined in superficial sediments and in hepatopancreas, exoskeleton, and abdominal muscle of crayfish. The hepatopancreas showed
a higher concentration of metals, especially Cu and Zn. The application of the BASF index showed a bioaccumulation not proportional to the
concentration of metals in the environment for Cu and, to a lesser extent, for Zn. The TCI index gave values >1 only for Cu. Results from this
study suggest P. clarkii as a biomagnifier of certain trace elements, with potential risk for metal transfer along the trophic web in freshwater
systems.
Key-words: Procambarus clarkii, Metalli pesanti, Bioaccumulo Procambarus clarkii, Heavy metals, Bioaccumulation.

Introduzione
L’introduzione e la diffusione di specie non indigene (NIS) è
una questione di crescente preoccupazione, essendo una delle
principali cause di perdita di biodiversità e deterioramento delle
acque interne e marine (Leppäkoski et al., 2002). Alimentato
dalla globalizzazione, negli ecosistemi acquatici il numero di
NIS introdotte continua ad aumentare (Galil et al., 2018) e,
oltre alla perdita di popolazioni indigene, minaccia i processi
ecosistemici, gli interessi economici, la salute pubblica e sostenibilità di molti servizi ecosistemici (Simberloff et al., 2013).
Il gambero rosso della Louisiana Procambarus clarkii Girard,
1852 (Decapoda, Astacidea, Cambaridae), è uno dei decapodi
di acqua dolce che inducono gli impatti più negativi a livello
mondiale. Originario del Messico nord-orientale e degli Stati Uniti centro-meridionali (Hobbs et al., 1989), P. clarkii fu
introdotto per scopi commerciali e nutrizionali in Spagna nel
1973 (Gherardi & Acquistapace, 2007), dopo la drastica riduzione degli stock europei a causa della “peste del gambero”,

una malattia causata da Aphanomyces astaci Schikora, 1906
(Gherardi, 2006). P. clarkii è il gambero maggiormente diffuso e commercializzato al mondo (Hobbs et al., 1989). La
specie è particolarmente invasiva, esibendo caratteristiche rselezionate con tassi di crescita rapidi (Scalici & Gherardi,
2007). È inoltre tollerante alle condizioni ambientali grazie al
ciclo biologico altamente plastico (Gutiérrez-Yurrita et al.,
1999). A causa della sua attività scavatrice, P. clarkii causa gravi
danni alle aree agricole (ad es. risaie) e ai fiumi e laghi, dove
può indebolire le sponde.
P. clarkii è incluso tra le “100 maggiormente dannose” specie
aliene invasive in Europa (Daisie, 2017), e figura nell’elenco
delle specie esotiche invasive di rilevanza dell’Unione (UE
2017/1263) per le quali sono necessarie misure di gestione efficaci. La distribuzione di P. clarkii in Italia è concentrata principalmente nelle parti centrali della penisola (Gherardi et al.,
2000, Chiesa et al., 2006; Aquiloni et al., 2010; Scalici et
al., 2010; DÖrr & Scalici, 2013), ma ci sono anche dati recenti nelle regioni settentrionali (Piscia et al., 2011; Peruzza
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et al., 2015; Donato et al., 2018) e meridionale (Cilenti et
al., 2017). Nel sistema idrico interno del Delta del Po l’occorrenza e la distribuzione del gambero P. clarkii è poco conosciuta (Rossi et al., 2006).
Gli invertebrati acquatici sono sensibili ai metalli nel loro
ambiente e sono spesso utilizzati per valutare la qualità degli
ecosistemi acquatici. Essi possono accumulare metalli direttamente dai sedimenti o dal cibo e, in base al loro ciclo vitale,
alcune specie possono accumulare più elementi rispetto agli
altri. Laddove presente, il gambero rosso della Louisiana è una
componente importante della fauna acquatica, essendo spesso
il predatore di maggiori dimensioni tra gli invertebrati nei loro
habitat. P. clarkii è considerato un “ecosystem engineer” ed una
“keystone species” (Statzner et al., 2003), ed è stato utilizzato
come bioindicatore per determinare la biodisponibilità di metalli pesanti nell’ambiente (Alcorlo et al., 2006; Bellante et
al., 2015; Goretti et al., 2016). Sono numerose le caratteristiche che rendono P. clarkii un ottimo modello: (i) sono abbastanza grandi da ottenere campioni da diversi organi, (ii) sono
facilmente riconoscibili, (iii) hanno una vita relativamente lunga (2 anni), e, infine, (iv) si trovano in un livello trofico elevato
nella catena alimentare, il che facilita la biomagnificazione dei
metalli pesanti in quanto si nutrono di organismi contaminati
a livelli trofici inferiori (Alcorlo et al., 2006).

Fig. 1. Canale Gramicia (Ferrara).

In questo studio presentiamo i primi dati relativi al bio-accumulo di metalli pesanti in diversi tessuti di P. clarkii nel canale
Gramicia (Ferrara).
Arsenico, rame, cadmio, piombo e zinco sono stati misurati nel
muscolo addominale, nell’esoscheletro e nell’epatopancreas di
maschi adulti e nei sedimenti. P. clarkii è un organismo di grandi dimensioni e può presentare elevati carichi di metallo come
conseguenza della vita relativamente lunga (alto potenziale di
bioaccumulo), e posizione elevata nella catena alimentare (alto
potenziale di biomagnificazione). Laddove gli esseri umani usano questi organismi come fonte di cibo, elevate concentrazioni
di metalli pesanti possono costituire un sostanziale rischio per
la salute pubblica (Campbell, 1994).

Materiali e metodi
I campionamenti sono stati effettuati nel periodo GiugnoLuglio 2017 lungo il Gramicia (Fig. 1), un canale che scorre
presso la città di Ferrara. Il canale, parzialmente tombinato, fa
parte dell’ampio reticolo scolante del bacino del Burana ed è
da esso alimentato. Il tratto considerato, a cielo aperto, ha una
lunghezza di oltre 2 km e parzialmente costeggia il parco urbano della città. Quattro nasse cilindriche (60 cm di lunghez-
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Fig. 2. Struttura per classi di taglia (2 mm) della popolazione di Procambarus clarkii del Gramicia suddivisa per
sesso.
za), innescate con Caperlan Carp-fishing Boilies alla fragola,
sono state immerse in quattro diversi punti di campionamento,
alla distanza di qualche centinaio di metri l’una dall’altra. Le
nasse sono state quindi recuperate 24 ore dopo. Una volta in
laboratorio, i gamberi della Louisiana sono stati sacrificati mediante ipotermia e per ciascun esemplare è stato registrato il
sesso e la lunghezza del carapace (CL), dalla punta del rostro
al margine posteriore del cefalotorace, mediante un calibro di
precisione (0,05 mm). Quindi sono stati presi casualmente 15
esemplari maschi e da ciascuno è stato rimosso l’epatopancreas
(EP), il tessuto muscolare dell’addome (MA), ed una porzione

Fig. 4. Concentrazione media di As, Cu e Zn nel muscolo addominale (MA), esoscheletro (ES) ed epatopancreas
(EP) del gambero rosso della Louisiana presente nel Gramicia (le barre indicano la deviazione standard).

Fig. 3. Concentrazione media di As, Cd Cu, Pb e Zn nei
sedimenti del Gramicia (le barre indicano la deviazione
standard).

di esoscheletro cefalotoracico (ES). I campioni di tessuto sono
stati essiccati in stufa per 48 ore a 40 °C per la determinazione
del peso. È stato anche raccolto un campione di sedimenti del
Gramicia utilizzando una benna di Van Veen. In laboratorio, i
sedimenti sono stati essiccati in stufa a 40 °C per 3 giorni.
I tessuti essiccati sono stati macinati usando mortaio e pestello
prima di essere digeriti al microonde. A 0,25 gr di ciascun campione sono stati aggiunti 8 ml di HNO3 (65% Sigma Aldrich)
e 2 ml di H2O2 (30% Honeywell-Fluka), quindi posti in forno
a microonde (Ethos Easy Advanced Microwave Digestion System, Milestone). La concentrazione di As, Cd, Cu, Pb, e Zn
nei tessuti dei gamberi, e As nei sedimenti sono state misurate
con uno spettrometro di assorbimento atomico Analyst 800
(Perkin-Elmer).
Le soluzioni standard per le curve di calibrazione sono state
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preparate mediante diluizione di 1000 mg L-1 di soluzione standard monoelementata per As, Cd, Pb, Cu e Zn (Trace Cert
Fluka). I limiti di rilevabilità del metodo, valutati dalle curve di
calibrazione di ciascun elemento, sono stati: Cd: 0,19 μg gr-1;
Pb: 0,51 μg gr-1; Cu: 0,48 μg gr-1; As: 0,25 μg gr-1; Zn: 3,76
μg gr-1. La determinazione di Cd, Pb, Cu e Zn nei sedimenti
è stata effettuata mediante uno spettrometro di emissione ottica al plasma con accoppiamento induttivo Optima 3100 XL
(Perkin-Elmer), con limiti di rilevabilità pari a Cd: 0,35 μg gr-1;
Pb: 0,43 μg gr-1; Cu: 0,20 μg gr-1; Zn: 0,32 μg gr-1.
L’eventuale bioaccumulo di metalli pesanti nei tessuti del gambero rosso è stato valutato mediante l’applicazione dell’indice
BSAF (Biota to Sediment Accumulation Factor; Burkhard,
2009), basato sul rapporto tra la concentrazione di ciascun metallo nei vari tessuti dell’organismo e quella presente nel sedimento. Infine è stato applicato il “Toxic Contamination Index”
(TCI; Goretti et al., 2016) per la valutazione del livello di
tossicità di ciascun metallo. Il TCI viene calcolato mediante:
TCImet = log [(HEP) 2 / PEC x (ABD)]
dove PEC è la “Probable Effect Concentration” di ciascun
metallo (Mac Donald et al., 2000); (HEP) e (ABD) sono le
concentrazioni del metallo nell’epatopancreas e nel muscolo
addominale, rispettivamente.

Risultati
Nel periodo di studio sono stati catturati 161 gamberi rossi:
77 maschi e 84 femmine, con un rapporto sessi 1:1 (test c2).
Le dimensioni sono risultate comprese tra 16 e 56 mm CL
per i maschi, e tra 14 e 56 mm CL per le femmine. La Fig. 2
riporta la struttura della popolazione di Procambarus clarkii del
Gramicia per classi di taglia di 2 mm, suddivisa per maschi e
femmine.
Il contenuto medio in metalli pesanti dei sedimenti del Gramicia è riportato in Fig. 3. I valori massimi sono stati riscontrati per Zn (51,1±0,6 μg gr-1), Cu (12,8±0,7 μg gr-1) e Pb
(11,0±2,0 μg gr-1). Per quanto riguarda i gamberi, la concentrazione di Cd e Pb è risultata inferiore al limite di rilevabilità
(0,19 e 0,51 μg gr-1 rispettivamente) nel muscolo addominale
(MA) e nell’esoscheletro (ES). Nell’epatopancreas tali metalli
hanno mostrato valori pari a 0,31±0,01 μg gr-1 e 0,83±0,15 μg
gr-1 rispettivamente. La Fig. 4 mostra i valori medi riscontrati
relativi alla concentrazione di Cu, As e Zn nei 3 tessuti considerati. Si nota come la concentrazione di tutti e 3 i metalli sia
significativamente (ANOVA ad una via, P<0,01) più elevata
nell’epatopancreas rispetto agli altri tessuti. L’indice BSAF ha
mostrato valori superiori all’unità per Cu e Zn nel muscolo

Fig. 5. Valori dell’indice BSAF (Biota to Sediment Accumulation Factor) per i metalli pesanti considerati (AM: muscolo addominale, ES: esoscheletro, EP: epatopancreas). In rosso sono evidenziati i valori BSAF>1.
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Fig. 6. Valori dell’indice TCI (Toxic Contamination Index) per i metalli pesanti considerati. In rosso sono evidenziati i valori TCI>1.

addominale e nell’epatopancreas (Fig. 5) (EP: BSAFCu=44,1)
di tali metalli in questi tessuti. Infine il calcolo dell’indice TCI
(Fig. 6) ha fornito valori superiori all’unità (indice di contaminazione) solo per Cu (TCI=1,57).

Discussione e conclusioni
La popolazione di gambero rosso Procambarus clarkii del canale Gramicia è risultata essere composta principalmente da
adulti. L’assenza di esemplari delle classi dimensionali minori
(<14 mm CL) può essere una conseguenza del nostro metodo
di cattura: i gamberi più piccoli potrebbero non essere stati attratti dall’esca, dal momento che hanno una dieta diversa, oppure potrebbero essere meno mobili e abbandonare le loro tane
meno frequentemente, o entrambe le cose. La popolazione del
Gramicia ha mostrato un rapporto sessi pari a 1:1, come osservato in altre località dell’Italia centrale (Scalici & Gherardi,
2007; DÖrr & Scalici, 2013). Tuttavia, il rapporto sessi in P.
clarkii pare mostrare una notevole variabilità geografica: Anastacio e Marques (1995) hanno trovato un incremento significativo nel numero di femmine all’interno delle popolazioni di
gambero rosso all’aumentare della latitudine.
Il D.Lgs 152/2006 definisce i limiti per la concentrazione dei
metalli pesanti nei sedimenti: 20 mg kg-1 per As, 120 per Cu,
2 per Cd, 100 per Pb, 150 per Zn. I sedimenti del Gramicia
hanno mostrato concentrazioni inferiori ai limiti prefissati dal
D.Lgs. per tutti i metalli considerati. Tuttavia, nonostante le
concentrazioni inferiori alla soglia legislativa, i gamberi rossi del
Gramicia hanno accumulato (anche in modo massiccio) alcuni
metalli pesanti (As, Cu e Zn principalmente) in tutti i loro tessuti, ed in particolar modo nell’epatopancreas. L’epatopancreas
è un organo coinvolto in una varietà di processi fisiologici che
includono la secrezione di succhi digestivi e la detossificazione
e stoccaggio dei metalli pesanti (Icely e Nott, 1992). L’epatopancreas possiede la capacità di concentrare i metalli dall’emolinfa e dal tubo digerente e sequestrarli nei vacuoli intracellulari (Roldan e Shivers, 1987), ed è l’organo principale della
detossificazione nei decapodi oltre alla ghiandola antennale. Il
muscolo addominale viene riportato in letteratura come il tes-
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suto generalmente contenente la più bassa concentrazione di
metalli (Anderson et al., 1997). I nostri risultati in linea di
massima concordano con questi autori, e questo costituisce un
fatto di particolare rilevanza per la salute umana in quanto il
muscolo addominale costituisce la parte edibile.
Nei decapodi, l’uptake di Cu e Zn viene regolato in più modi:
trasporto specifico mediato da un carrier, trasporto attraverso
canali proteici, diffusione passiva dei metalli liposolubili, ed
endocitosi (Rainbow, 1997). Zn è un centro attivo per i metalloenzimi e attivatori di altri sistemi enzimatici quali anidrasi
carbonica, mentre Cu è parte integrante del sistema respiratorio. In qualità di metalli essenziali, essi sono soggetti a forte
regolazione, essendo detossificati dalle metallotioneine (Canli
et al., 1997), eliminati mediante escrezione via feci o urina, e
via emolinfa attraverso l’escrezione da organi o branchie (Arumugtan & Ravindranath, 1987). Per questo motivo, Cu e Zn
si ritrovano in elevate concentrazioni nei tessuti dei gamberi,
indipendentemente dalla concentrazione presente nell’ambiente. Tuttavia, quando la concentrazione ambientale è elevata, il
bioaccumulo di Cu e Zn aumenta notevolmente nei tessuti dei
crostacei (Mac Donald et al., 2000). Nei gamberi del Gramicia, la concentrazione di Zn nell’epatopancreas è risultata oltre
3 volte superiore rispetto a quella nel sedimento, nel muscolo
circa 1,5 volte superiore, mentre nell’esoscheletro circa 2/3 inferiore rispetto ai sedimenti. Il contenuto di Cu nell’epatopancreas è risultato essere oltre 40 volte più alto che nei sedimenti, nel muscolo 5 volte superiore, e persino nell’esocheletro la
concentrazione di Cu è risultata doppia rispetto ai sedimenti.
Sebbene la UE non stabilisca un valore di concentrazione soglia per Cu e Zn relativamente al consumo umano di gamberi,
altre normative nazionali stabiliscono limiti massimi: Cu a 20
mg kg-1 in peso umido (Spagna: Boletin Oficial de Estato 195,
15/8/1991), e Zn a 70 mg kg-1 in peso umido (USA: US Food
and Drugs Administration). La conversione di questi valori
soglia in peso secco (Rigler and Downing, 1984) evidenzia
che il limite massimo per Cu diventa 6,1 mg kg-1, e per Zn
21,2 mg kg-1. Le concentrazione di Cu e Zn nella muscolatura
addominale di P. clarkii nel Gramicia sono risultate ben al di
sopra di tali valori.
Il livello di tossicità di un sito può essere dato dall’entità del
rapporto tra i valori di concentrazione di metalli in tessuti con
attività detossificante elevata e scarsa, nel nostro caso rispettivamente epatopancreas e muscolo addominale di P. clarkii.
Per quanto riguarda la distribuzione tissutale di Cu in vari organismi, è noto che almeno il 50-60% del Cu nei decapodi
è immagazzinato nell’emolinfa (Depledge e Bjerregaard,
1989). L’emocianina, che è il principale costituente dell’emolinfa, presenta un atomo di Cu nella sua struttura. Un esempio
di come uno stress ambientale possa influenzare la composizione delle proteine emolinfatiche è stato osservato da Depledge e Bjerregaard (1989): in decapodi esposti ad uno shock
osmotico la concentrazione dell’emocianina è quasi raddoppiata entro 48 ore, aumentando da 15-20 mg mL-1 a 35 mg mL-1,
con un aumento di Cu emolinfatico da 27 μg mL-1 a 62 μg
mL-1. Le condizioni ambientali del Gramicia sono sicuramente
molto stressanti, con escursioni termiche annuali di oltre 30°C
ed acqua ipossiche molto frequenti. Si ipotizza che la elevata
concentrazione di Cu in tutti i tessuti di P. clarkii possa essere
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una risposta alle condizioni ambientali. Tali ipotesi potrebbero
essere avvalorate dai risultati ottenuti mediante l’applicazione dall’indice TCI (Goretti et al., 2016), risultato superiore
all’unità per Cu.
In questo studio, il contenuto di alcuni metalli pesanti nei vari
tessuti di P. clarkii del canale Gramicia pare non essere strettamente dipendente dalle concentrazioni rilevate nei sedimenti.
Cu e Zn sono stati trovati in elevate concentrazioni per la capacità di P. clarkii di regolarne i livelli probabilmente in risposta a
stress fisiologici. È dunque necessario riconsiderare il ruolo del
gambero rosso nelle comunità acquatiche, non solo come potenziale pericolo per le specie autoctone, ma anche come vettore
di inquinanti, in quanto può trasferire un elevato contenuto di
metalli pesanti ai livelli trofici superiori.
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Riassunto
“Bike Night” è un ampio progetto che comprende eventi cicloturistici, organizzati annualmente dalla società ferrarese Witoor s.r.l. Di questo
progetto fa parte Bike Night Ferrara-Mare, che si è svolta nella notte tra il 16 e 17 Giugno 2018. L’evento ha riscosso la nostra attenzione
poiché il percorso si è sviluppato lungo la “Destra Po”, una ciclabile che corre adiacente al sito SIC-ZPS “Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo
napoleonico”. Il Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara ha effettuato un monitoraggio della mortalità stradale dei Vertebrati.
Dall’analisi dei dati raccolti non è emersa alcuna differenza significativa tra le due giornate di rilevamento. Gli investimenti osservati sono per lo
più riconducibili ad impatti con veicoli a motore nelle due deviazioni del percorso su strada provinciale. Bike Night dunque, almeno secondo
le modalità organizzative seguite quest’anno e in rapporto alle condizioni meteorologiche, può essere considerato a tutti gli effetti un evento
sostenibile.
Parole chiave: Mortalità della fauna selvatica, Natura 2000, Evento cicloturistico.

Abstract
Monitoring of the possible effects on wildlife after the cyclotouristic event “Bike Night Ferrara-Mare”
“Bike Night” is a wide project consisting of cyclo-touristic events planned by the society Witoor s.r.l. The project includes the event called “Bike
Night Ferrara-Mare” that was held during the night between 16th and 17th June 2018. The itinerary caught our attention since it extended along
the “Destra Po”, a cycle path running on the border of the site Natura 2000 “Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo napoleonico”. The Museum
decided to monitor the possible road mortality of animals.
From the data analysis, we found no significant differences between the two monitoring days. The road kills observed can be attributed to vehicle
impacts on the provincial road, in corrispondence of the two deviations from the bicycle lane. On the balance, Bike Night could be considered a
sustainable event according to the planning method used this year and to the weather conditions.
Key words: Roadkill, Natura 2000, Bike event.

Introduzione
Il Museo di Storia Naturale di Ferrara è attivo nell’ambito del
monitoraggio della mortalità stradale degli animali (Vertebrati)
dal 2016, anno in cui ha avviato il progetto Delta Road Kill,
un progetto di scienza partecipata che raccoglie segnalazioni,
attraverso fotografie, degli investimenti stradali di animali (definiti Road kills) sul territorio circostante il tratto terminale del
fiume Po, nelle province di Ferrara, Rovigo e Ravenna (www.
inaturalist.org/projects/delta-road-kill-animali-investiti-sullestrade-del-delta-del-po). Nell’ambito di questo progetto, le
segnalazioni raccolte con l’aiuto dei cittadini attraverso la piattaforma iNaturalist (www.inaturalist.org) si uniscono al monitoraggio periodico effettuato dal personale del Museo su alcune
strade particolarmente significative per collocazione geografica,
intensità di traffico e valore naturalistico degli ambienti circostanti, con l’obiettivo ultimo di identificare le aree più a rischio
e le specie maggiormente coinvolte, per pianificare adeguate
misure di mitigazione.
A partire dagli anni Novanta, numerosi studi hanno verificato

come le attività antropiche legate alla costruzione e al successivo
funzionamento delle infrastrutture di trasporto alterino la funzionalità degli ecosistemi, causando inquinamento e frammentazione o perdita di habitat, con conseguenti danni diretti alla
fauna selvatica (Diamondback, 1990; González-Gallina et
al., 2013; Fabrizio, 2013). Nasce così la Road Ecology (Forman et al., 2003; Coffin, 2007), una branca dell’Ecologia del
Paesaggio che studia gli impatti delle infrastrutture viarie sulla
biodiversità e l’ambiente circostante.
Bike Night è un progetto che comprende sei eventi cicloturistici notturni non competitivi, organizzati annualmente dalla
società ferrarese Witoor s.r.l, società che opera sul territorio
europeo con lo scopo di promuovere le principali piste ciclabili e la mobilità sostenibile, nel rispetto del paesaggio e della
sicurezza stradale.
Di questo progetto fa parte la “Bike Night Ferrara-Mare” (https://witoor.com/bike-night/bike-night-ferrara-mare) che si è
svolta nella notte tra il 16 e 17 Giugno 2018, con partenza prevista alle ore 20 presso il Parco Massari di Ferrara. All’evento
hanno partecipato circa 1200 ciclisti di tutte le età, alla guida
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Codice

Denominazione Habitat

3130

Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive
riemerse(Nanocyperetalia)

3150

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3270

Chenopodietum rubri dei fiumi submontani

6430

Praterie di megaforbie eutrofiche

91F0

Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi

92A0

Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

Tab. 1. Gli habitat di interesse comunitario presenti all’interno del SIC/ZPS IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e
Cavo Napoleonico.
di un qualsiasi tipo di bicicletta o veicolo mosso a trazione muscolare, accompagnati da alcuni mezzi a motore per assistenza.
Più della metà del percorso, circa 60 chilometri dei 100 totali,
ha interessato la Destra Po, una pista ciclabile che costeggia il
tratto terminale del corso del fiume Po, fino alla sua foce.
La ciclabile Destra Po corre adiacente al sito SIC-ZPS
IT4060016 “Fiume Po da Stellata a Mesola e cavo napoleonico”, quasi a delimitarne il confine. Questo sito Natura 2000,
istituito con DGR 512/09, comprende una superficie totale di
3140 ettari e interessa sei comuni della provincia di Ferrara:
Sant’Agostino, Bondeno, Ferrara, Ro Ferrarese, Berra e Mesola. Gli habitat di interesse comunitario presenti al suo interno,
per lo più riconducibili ad ambienti di acque stagnanti, acque
correnti a dinamica seminaturale, praterie umide e boschi ripariali alluvionali, sono riportati dettagliatamente in Tabella 1.
Nel sito vivono 45 specie di Uccelli di interesse comunitario
e varie specie di anfibi (Bufo bufo, Bufotes balearicus, Triturus
carnifex, Hyla intermedia, Pelophylax spp., Rana dalmatina) e
di rettili (Emys orbicularis, Hierophis viridiflavus, Natrix natrix,
Lacerta bilineata, Podarcis spp.) di interesse comunitario o regionale, vari micromammiferi (es. Crocidura spp.) e pipistrelli
(es. Pipistrellus sp.)
L’evento ha suscitato la nostra attenzione per possibili effetti
sulla fauna presente nell’area: abbiamo dunque voluto effettuare il monitoraggio della mortalità stradale degli animali sul
tratto della Destra Po interessato dalla Bike Night.

Materiali e metodi
Il monitoraggio è stato condotto in due mattinate consecutive con le stesse modalità: Sabato 16 Giugno 2018, prima del
passaggio dei ciclisti, e Domenica 17, al termine della manifestazione.
Il monitoraggio, della durata di circa 3 ore, è stato effettuato in
automobile, procedendo ad una velocità costante di 30 Km/h
ca in modo tale da riuscire ad individuare sia gli animali di piccola taglia che i residui riconducibili ad investimenti, ad esempio di insetti o gasteropodi (Collinson et al., 2014). È stato
seguito esattamente il percorso previsto dall’evento Bike-Night
nel tratto adiacente al SIC/ZPS IT4060016, dalla salita di Via
Argine Po (a Francolino) fino alla discesa di Via Cesare Battisti
(in corrispondenza del centro abitato di Mesola). L’itinerario è
riportato in Figura 1.

Per registrare tutte le informazioni necessarie è stata redatta una
scheda di rilevamento contenente una serie di dati riguardanti
le condizioni in cui si è svolto il monitoraggio e le caratteristiche della strada (Tab. 2).
I campi per la compilazione della scheda di rilevamento sono
stati in parte estrapolati dal Manuale di buone pratiche per la
mitigazione dell’impatto delle strade sulla biodiversità, output del
progetto europeo Life Strade LIFE11 BIO/IT/072 (www.lifestrade.it/index.php/it/carte).
Per semplificare la modalità di raccolta dei dati, la porzione
di ciclabile interessata dallo studio è stata suddivisa in 9 tratti,
aventi una lunghezza media intorno ai 6 Km (Tab. 2), utilizzando come capisaldi alcune strade di accesso alla ciclabile.
Per quanto riguarda la registrazione dei dati relativi alla localizzazione della fauna investita e la specie oggetto di investimento, è stata realizzata una tabella a doppia entrata.
In colonna sono stati invece riportati i gruppi di animali potenzialmente vittime di investimento stradale: mammiferi, uccelli,
rettili, anfibi, invertebrati e animali non determinati (ND).
La matrice è quindi stata compilata inserendo nelle varie caselle il nome delle specie riconosciute ed il rispettivo numero di
individui ritrovati in corrispondenza di ciascun tratto di rilevamento e in relazione al gruppo tassonomico di appartenenza.
Qualora la specie non sia stata riconosciuta ci si è limitati ad
inserire il numero di individui registrati, mantenendo come
riferimento solo il gruppo tassonomico generico riportato in
colonna.

Risultati
Dall’analisi dei dati raccolti durante il monitoraggio non è
emersa alcuna differenza significativa tra le due giornate di
rilevamento. Imputabili al passaggio dei cicli sono stati individuati solo alcuni resti di insetti (probabilmente Coleottero
rinoceronte, Oryctes nasicornis), ma non è stato osservato alcun
incremento dei morti nella giornata di domenica a seguito dello svolgimento dell’evento Bike Night.
Gli altri investimenti osservati sono invece riconducibili ad
impatto con veicoli a motore ma nei tratti in cui l’itinerario
è uscito dalla pista ciclabile, percorrendo strade di viabilità ordinaria: lungo il percorso è stato obbligatorio per noi (e per i
ciclisti) effettuare una deviazione per lavori di manutenzione
fra le località di Ro ed Alberone.
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Fig. 1. In viola, l’itinerario completo dell’evento Bike-Night Ferrara-Mare (witoor.com/bike-night/bike-night-ferrara-mare).
Le due stelle bianche rappresentano rispettivamente il punto iniziale del monitoraggio e quello finale.

In questo tratto, nei pressi dell’abitato di Guarda Ferrarese,
sono state osservate le carcasse di due tortore dal collare (Streptopelia decaocto).
Un’ulteriore deviazione obbligatoria è avvenuta in prossimità
dell’abitato di Mesola, dove la pista ciclabile termina, ricongiungendosi alla strada provinciale SP11: in quest’ultimo tratto
sono state rinvenute una ghiandaia (Garrulus glandarius) ed un
biacco (Hierophis viridiflavus).

Discussione e conclusioni
In letteratura sono disponibili svariati studi che riportano l’impatto negativo del cicloturismo sulla fauna selvatica: si tratta di
studi relativi all’uso di mountain bike in aree protette, prevalentemente in ambienti boschivi montano-collinari, condizioni piuttosto differenti dal contesto del presente monitoraggio
• Ora di inizio monitoraggio
• Mezzo di trasporto utilizzato
• Nome della strada oggetto di monitoraggio e tipologia (in questo caso
specifico la Destra Po, quindi una ciclabile)
• Condizioni meteo
• Limite di velocità
• Velocità effettiva
• Tipo di barriera, se presente (reti, guardrail, muri, newjersey, altro)
• Posizione della barriera se presente (entrambi i lati, un lato, centrale,
altro)
• Elevazione della strada rispetto al piano di campagna (a raso, in
rilevato, in trincea, a mezza costa)

(Vandeman, 2005; Liddle, 1997; Lathrop, 2003).
Nel complesso, si possono individuare diversi fattori responsabili della portata dell’impatto dei veicoli sulla fauna selvatica:
ad esempio l’intensità e la frequenza del disturbo antropico, la
velocità alla quale si procede, ma anche il periodo dell’anno a cui
ci si riferisce, in relazione alle stagioni di accoppiamento, dispersione e migrazione degli animali (Quinn & Chernoff, 2010).
Riteniamo a questo proposito che l’evento Bike Night si sia
svolto in un periodo favorevole, non coincidente con le stagioni di picco dei fenomeni dispersivi e migratori di Anfibi,
Rettili ed invertebrati, da considerarsi gli animali con maggior
rischio di investimento in questa strada (Russel et al., 2005;
Jarvis, 2017), e in giornate con scarsa umidità relativa - il 16
giugno ha avuto valori compresi fra 38% e 91% con una media
nella notte fra il 16 e il 17 giugno di 87,6% (Dext3r Arpae,
online) - che hanno scoraggiato il movimento di invertebrati
quali Gasteropodi ed Oligocheti e degli Anfibi. Lo svolgimento
• Tratto 1: Francolino - Ruina
• Tratto 2: Ruina - Ro
• Tratto 3: Ro - Alberone
• Tratto 4: Alberone - Cologna
• Tratto 5: Cologna - Berra
• Tratto 6: Berra - Ghetto
• Tratto 7: Ghetto - Ponte Giglioli
• Tratto 8: Ponte Giglioli - Ariano Ferrarese
• Tratto 9: Ariano Ferrarese - Mesola

Tab. 2. Variabili rilevate e suddivisione metodologica della pista ciclabile.
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durante la notte ha probabilmente minimizzato le probabilità
di impatto con specie ad abitudini diurne.
Complessivamente il monitoraggio della mortalità stradale
effettuato dal museo non ha evidenziato alcun impatto significativo dell’evento cicloturistico sulla fauna selvatica locale.
Bike Night dunque, almeno secondo le modalità organizzative
seguite quest’anno, può essere considerato a tutti gli effetti un
evento sostenibile.
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Riassunto
L’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche o ISECI è l’indice ufficiale per la valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali
relativamente all’EQB fauna ittica. La sua applicazione sul campo in diversi studi ha portato alla luce una serie di importanti problematiche, prima
fra tutte la non corrispondenza delle comunità ittiche di riferimento proposte con quelle effettivamente osservate, che minano la sua validità come
strumento di valutazione. Oltre all’indice ufficiale sono stati sviluppati in Italia altri indici ittici come quello di Forneris e il Nuovo Indice dello
Stato Ecologico delle Comunità Ittiche o NISECI, la nuova versione dell’ISECI rivisitata ed aggiornata in risposta alle criticità emerse nella sua
versione precedente. In questo lavoro sono state analizzate 30 stazioni distribuite lungo 13 corsi idrici delle provincie di Parma, Piacenza e Reggio
Emilia e per ciascuna di esse sono stati calcolati l’Indice ISECI, NISECI e Indice Ittico. In primo luogo per verificare se anche nei corsi dell’Emilia
Romagna l’indice ufficiale manifesta le stesse criticità osservate in altre regioni, e in secondo luogo per testare sul campo la sua nuova versione,
solo recentemente sviluppata e non ancora applicata. Dall’analisi della sua struttura emerge come siano stati effettivamente fatti dei passi avanti
rispetto alla versione precedente attraverso la correzione di alcune delle problematiche emerse. Tuttavia i risultati mostrano ancora una sostanziale
incapacità da parte di questi indici, almeno nel presente caso di studio, nel valutare l’effettivo status ecologico-ambientale complessivo dei corsi
d’acqua analizzati.
Parole chiave: ISECI, NISECI, Indice Ittico di Forneris, Indici Ittici, comunità ittiche, ecologia fluviale, confronto, problematiche, Trota fario.

Abstract
Issues inherent the application of ISECI in the context of the WFD: Application and comparison of different fish indexes
The Index of the Ecological Status of Fish Communities or ISECI is the official index for the evaluation of the ecological status of surface waters
with regard to fish communities. Its application in the field in several research had brougth to light some important problems that threaten the
index efficiency; first of all the historical fish communities defined by the WFD are generics and non functional. In addition to ISECI some
other fish indexes have been developed in Italy such as the Ichthyological Index of Forneris and the New Index for the Ecological Status of Fish
Communities or NISECI. This is the new version of ISECI revisited and updated in order to correct previous issues. In this work we analyzed 30
stations located along 16 watercourses of the provinces of Parma, Reggio Emilia and Piacenza and for each station the 3 indexes (ISECI, NISECI,
I.I.) have been calculated. First objective is to verify if also in Emilia Romagna the application of ISECI express the same issues observed in other
regions. Secondly we want to test in the field the new version of the index (NISECI) which has been recently developed and has not yet been
applied. The analysis of NISECI structure show some adjustments that improved the previous version of the index. However final results still
demonstrate a substantial inability of fish indexes for the evaluation of the real and general ecological and environmental status of rivers analyzed
in this study case.
Key-words: ISECI, NISECI, Ichthyological Index of Forneris, fish indexes, fish communities, river ecology, confrontation, issues, Brown trout.

Introduzione
La direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE, detta anche
Water Framework Directive (WFD) è stata definita dal Parlamento e dal Consiglio Europeo il 23 ottobre 2000.
Istituisce un quadro giuridico volto ad assicurare la tutela e il
ripristino qualitativi delle acque in Europa, nonché l’utilizzo
sostenibile delle risorse idriche.
Richiede di classificare le acque superficiali secondo 5 classi di
qualità, dallo stato ecologico elevato (classe I) a quello pessi-

mo (classe V), in funzione del loro grado di alterazione.
Definisce inoltre delle scadenze precise, imponendo infatti che
ogni Stato membro consegua entro il 2015 (2021 in seguito
all’implementazione del 2015) uno stato ambientale almeno
Buono (classe II) in tutti i principali corpi idrici. Un corpo
idrico è considerato in buono stato sotto il profilo ambientale
e chimico quando presenta bassi livelli di inquinamento chimico e un ecosistema sano.
Con la Direttiva 2000/60/CE acquisiscono un ruolo primario
come indicatori di qualità gli elementi biotici, definiti come
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Elementi di Qualità Biologici (EQB) e in particolare:
- composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton;
- composizione e abbondanza della flora acquatica, macrofite
e fitobentos;
- composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici;
- composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica.
L’applicazione della Direttiva rende necessaria la definizione di
Indici standardizzati per la valutazione dello stato ecologico dei
corpi idrici tramite EQB in modo da garantire la compatibilità
dei risultati sia fra i diversi indici sia fra i vari Paesi membri
della U.E. La standardizzazione prevede l’utilizzo di indici che
restituiscano un valore finale compreso tra 0 e 1. Questo intervallo di valori è discretizzato in 5 classi corrispondenti alle 5
classi di qualità.
L’ISECI (Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche)
rappresenta uno degli strumenti elaborati in ottemperanza alla
Direttiva Acque e ad oggi è l’indice ufficiale per la valutazione
della qualità ecologica dei corsi idrici sulla base dell’EQB fauna
ittica.
L’ISECI tiene conto di due aspetti principali: la naturalità
della comunità, intesa come la normale presenza di tutte le
specie indigene attese e l’assenza di specie aliene, e la buona
condizione delle popolazioni indigene, intesa come la capacità di autoriprodursi ed avere normali dinamiche ecologico
- evolutive. L’indice ISECI valuta la condizione ecologica di
un popolamento ittico confrontandolo con una condizione di
riferimento ideale, non modificata dall’uomo, che viene definita sulla base delle caratteristiche zoogeografiche del bacino di
riferimento e della sua zonazione ecologica.
L’ISECI è uno strumento relativamente nuovo che è stato applicato solamente in alcune Regioni con risultati altalenanti.
In numerosi studi precedenti (Mecatti et al., 2014; Pizzul
et al., 2014; Pompei et al.., 2011; Agostini et al.., 2012) sono
infatti emerse diverse problematiche e criticità che minano la
sua efficacia come indicatore ecologico.
Spesso si è dimostrato uno strumento conservativo, efficace
per la valutazione dello stato biologico delle comunità ittiche,
meno per la valutazione della funzionalità ecologica. Tra le altre
problematiche emerse vi sono il fatto che le comunità ittiche
di riferimento proposte sono risultate quasi sempre generiche
e non funzionali e spesso sono emerse difficoltà nell’identificazione degli ibridi direttamente sul campo sulla base delle sole
caratteristiche morfologiche.
Lo scopo di questo studio consiste nell’applicazione e nel calcolo dell’ISECI (Zerunian, 2009) in 30 stazioni di campionamento distribuite lungo 16 corsi idrici delle Province di Parma,
Reggio-Emilia e Piacenza in modo tale da valutare se le criticità
di quest’ultimo, emerse dai precedenti lavori svolti in Umbria,
Friuli e Veneto, siano presenti anche nel territorio dell’EmiliaRomagna i cui fiumi presentano caratteristiche idrografiche,
biologiche e ambientali differenti da quelli delle altre Regioni
sopracitate e che potrebbero dunque influenzare l’applicazione
dell’indice e determinare risultati differenti. Insieme all’ISECI
sono stati calcolati anche alcuni tra i più importanti ed interessanti indici per la valutazione dello stato ecologico delle co-

munità ittiche, tra quelli sviluppati in Italia. Tra questi sono
stati scelti l’Indice Ittico di Forneris (Forneris et al., 2007)
e il Nuovo Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche o NISECI (Macchio et al., 2017), una nuova versione
dell’ISECI rivista ed aggiornata, maturata in seguito al recepimento delle criticità emerse dalla sua applicazione in numerosi
studi precedenti. È stato sviluppato solo di recente (pubblicato
a Luglio 2017) e non è ancora stato applicato sul campo. Successivamente i risultati ottenuti sono stati poi confrontati tra
loro qualitativamente e dove possibile statisticamente con un
test del chi quadro.
Di grande importanza è soprattutto il confronto con il NISECI
che ha permesso di valutare se le problematiche che affliggono
l’ISECI siano state effettivamente recepite e corrette.
Si è inoltre deciso di fare un confronto tra i giudizi ottenuti
attraverso i 3 indici e quelli attribuiti alle stazioni da tecnici ed
ittiologi dell’UNIPR tramite il giudizio esperto che in questo
caso, data la lunga esperienza maturata sui corsi considerati,
può essere considerato in modo attendibile come una valutazione dell’effettivo stato ecologico complessivo dei fiumi analizzati. In questo modo si è potuto verificare quale tra i 3 indici
esprima una valutazione che più si avvicina allo stato generale
del corso d’acqua (che è lo scopo ultimo degli indici secondo
la WFD).

Materiali e metodi
I censimenti ittici che vengono presi in esame in questo studio
sono stati eseguiti da un gruppo di lavoro dell’Università degli
Studi di Parma e dello Spin-Off accademico Gen-Tech S.r.l.,
nell’ambito del progetto europeo LIFE13 NAT/IT/001129
BARBIE (www.lifebarbie.eu). I campionamenti sono stati eseguiti mediante pesca elettrica in un unico passaggio nel periodo compreso tra Agosto 2014 e Agosto 2016.
Tutti i siti oggetto di studio rientrano pienamente nella regione Padana e fanno parte della zona ecologica dei ciprinidi a
deposizione litofila, per quanto concerne l’ISECI e il NISECI.
I suoi corsi d’acqua, come tutti quelli delle zone facenti parte
di questa regione zoogeografica, sono popolati da una serie di
Specie ittiche la cui lista completa viene definita dal documento ufficiale dell’ISECI (Zerunian, 2009).
Per quanto concerne l’Indice Ittico di Forneris invece, la suddivisione geografica risulta abbastanza differente rispetto agli
altri due indici. In questo caso i siti campionati durante lo studio rientrano all’interno del Distretto padano - veneto (Dpv),
nell’area di pertinenza appenninica (Z2) ed in particolare nella
sub-area relativa al versante padano (Z2.1).
L’indice ISECI è uno strumento che si basa prevalentemente
sul confronto tra la comunità ittica osservata e quella attesa. Si
compone di 5 indicatori principali: f1(presenza di specie indigene), f2(condizione biologica delle specie indigene osservate),
f3(presenza di ibridi), f4(presenza di specie aliene), f5(presenza
di specie endemiche). I primi due indicatori sono a loro volta
suddivisi in sottoindicatori. A ciascun indicatore e sottoindicatore viene attribuito un “peso” (P) e la somma pesata dei cinque
indicatori definisce il risultato finale dell’indice (F). Questo valore finale è compreso tra 0 e 1 e viene suddiviso nelle cinque
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Fig. 1. Disposizione cartografica delle stazioni oggetto di indagine.

classi di qualità ecologica previste dalla Direttiva.
La formula generale è la seguente:

ISECI=p1·(p1,1·v1,1(f1,1)+p1,2·v1,2(f1,2))+
+p2·∑1=1(p2,i,1·v2,i,1(f2,i,1)+p2,i,2·v2,i,2(f2,i,2))+
+p3·v3(f3)+p4·v4(f4)+p5·v5(f5)
Nel NISECI la struttura è stata in gran parte modificata. La
formula generale risulta più complessa della sua versione precedente. I 5 indicatori dell’ISECI sono stati rimpiazzati da 3
metriche: x1 relativo alla presenza di specie indigene (analogo
ad f1), x2 relativo alla condizione biologica delle popolazioni
indigene (analogo ad f2) e x3 relativo alla presenza di specie
aliene (analogo ad f4). A differenza dell’indicatore f4, però, la
metrica x3 risulta più articolata e complessa. Questo in genere
si riflette in una minor influenza sul giudizio finale determinata
dalla presenza di specie alloctone.
Nel complesso viene invece dato un peso e un’importanza
maggiore alla presenza di specie autoctone.
Per quanto riguarda la metrica x2 essa è suddivisa in due submetriche: x2,a relativa alla struttura per classi di età delle popolazioni ittiche e x2,b relativa all’abbondanza demografica delle
stesse. Per ciascuna submetrica le popolazioni vengono classificate in 3 livelli di giudizio (esattamente come avveniva per
l’ISECI): “ben strutturata”, “mediamente strutturata” e “destrutturata” per quanto riguarda la struttura della popolazione;
“pari all’attesa”, “intermedia” e “scarsa” per quanto riguarda la
consistenza demografica.
Tuttavia nel documento del NISECI alcuni elementi di queste due submetriche non sono ancora stati definiti in modo
preciso:

SPeCIe

TAgLIA

Alborella
Ghiozzo

Molto piccola

Panzarolo
Gobione
Cobite

Piccola

Pseudorasbora
Persico sole
Barbo canino
Vairone
Lasca

Media

Carassio
Cobite di stagno orientale
Trota fario
Barbo comune
Cavedano
Carpa

Grande

Barbo europeo
Siluro

CoNSISTeNzA DeMogRAFICA

AbboNDANzA oSSeRVATA
(in 50m lineari)

Pari all’attesa

16 o + individui

Intermedia

6-15 individui

Scarsa

1-5 individui

Tab. 1 e 2. Taglie associate alle specie rinvenute e livelli
di giudizio relativi alla consistenza demografica e rispettivi
valori soglia.
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1) l’associazione delle varie specie ittiche alle 4 categorie di
taglia previste dall’indice (grande, media, piccola, molto
piccola), in base alle quali vengono stabilite le dimensioni
necessarie a determinare le classi di età.
2) i valori soglia che definiscono i 3 livelli di giudizio relativi
all’abbondanza demografica.
Per poter applicare il nuovo indice in questo studio, è stato
pertanto necessario definire gli elementi mancanti sulla base
del giudizio di tecnici esperti e sulla base dei risultati emersi dai
campionamenti effettuati negli anni precedenti presso gli stessi
corsi analizzati in questo lavoro (Tab. 1 e 2).
La formula generale del NISECI è:

Il risultato finale dell’indice viene poi convertito in un valore standardizzato (compreso tra 0 e 1) che prende il nome di
RQENISECI, il quale viene suddiviso nelle cinque classi di qualità.

RQENISECI = (log NISECI + 1.1283) / 1.0603
L’Indice Ittico di Forneris presenta invece un approccio completamente differente. Ad ogni specie osservata sul campo viene attribuito un valore intrinseco naturalistico definito “Valore
Intrinseco” (V) ( che varia a seconda dell’area zoogeografica e
della zona ecologica in cui si trova). Esso non tiene conto di

fattori quali valore economico ed utilità per l’uomo, ed è tanto
più elevato quanto maggiore è il grado di conservazione della
popolazione. È negativo per le specie alloctone.
Per ogni specie viene poi riportato un “Indice di Abbondanza”
(Ia) composto dai dati relativi alla consistenza demografica e da
quelli relativi alla struttura per età della popolazione. Ciascun
“Indice di Abbondanza” (Ia) deve essere poi convertito in un
“Indice di Rappresentatività” (Ir), utilizzato poi per calcolare il
valore finale.
Infine per ciascuna specie osservata viene calcolato un “Punteggio” (P) dato dal prodotto tra il suo “Valore Intrinseco” (V) e il
suo “Indice di Rappresentatività” (Ir). La somma dei “Punteggi” (P) di tutte le specie (autoctone e alloctone) campionate in
ciascuna stazione da come risultato il valore finale dell’Indice
Ittico (I.I.). Questo valore non è standardizzato e quindi non
è costituito da un numero compreso tra 0 e 1, come invece
richiesto dalla Direttiva Quadro Acque. Ciò impedisce anche
qualsiasi confronto diretto tra i risultati numerici ottenuti tramite questa tecnica con quelli ricavati con altri indici, come
ad esempio ISECI e NISECI. È comunque possibile fare dei
confronti tra i giudizi ottenuti in quanto il risultato finale viene
suddiviso in 5 intervalli uguali corrispondenti alle 5 classi di
qualità ecologica volute dalla Direttiva.
In questo studio, durante la fase di raccolta dei dati sul campo,
sono stati avvistati e catturati numerosi esemplari appartenenti
alla sottospecie Trota fario (Salmo trutta fario) di ceppo non
verificato, ma quasi certamente ibridi tra il ceppo mediterraneo
e quello atlantico. Anche in questo lavoro dunque, come in

SPeCIe AUToCToNe
NoMe

oRDINe

NoMe

Barbo comune

NoMe
Barbus plebejus

Barbo canino

Barbus caninus

Cavedano

Squalius cephalus

Vairone

Cypriniformes

Cyprinidae

Telestes muticellus

Gobione

Gobio gobio

Lasca

Chondrostoma genei

Alborella

Alburnus alburnus

Cobite

Cobitidae

Ghiozzo
Panzarolo

Cobitis bilineata
Padogobius bonelli

Perciformess

Gobiidae

Knipowitschia punctatissima

SPeCIe ALLoCToNe
NoMe

oRDINe

NoMe

Carassio
Pseudorasbora
Carpa

NoMe
Carassius carassius

Cyprinidae
Cypriniformes

Pseudorasbora parva
Cyprinus carpio

Barbo europeo

Barbus barbus

Cobite di stagno orientale

Cobitidae

Misgurnus anguillicaudatus
Lepomis gibbosus

Persico sole

Perciformes

Centrarchidae

Siluro

Siluriformes

Siluridae

Silurus glanis

Trota fario (ceppo atlantico)

Salmoniformes

Salmonidae

Salmo trutta fario

Tab. 3 e 4. Elenco delle specie autoctone ed alloctone rinvenute (in grassetto sono evidenziate le specie endemiche).
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INDICe ITTICo

N.

STAzIoNe

CoRSo D’ACQUA

F

Classe

RQeNISeCI

Classe

I.I.

CLASSe

1

10006.TR.1

Trebbia

0,56

III

0,54

III

17

III

2

1008.AR.1

Arda

0,59

III

0,63

II

32,5

II

3

10011.TR.1

Trebbia

0,59

III

0,59

III

19

III

4

10016.TR.1

Trebbia

0,7

II

0,79

II

38,5

II

5

10016.TR.2

Trebbia

0,65

II

0,6

II

16

III

6

10017.NU.1

Nure

0,67

II

0,68

II

20

III

7

20003.ST.1

Stirone

0,64

II

0,74

II

41,5

II

8

20017.Lo.1

Lorno (PR)

0,6

III

0,53

III

18,5

III

9

20020.PR.1

Parma

0,41

III

0,29

IV

14

III

10

20020.PR.2

Parma

0,47

III

0,36

IV

19

III

11

20021.TA.1

Taro

0,5

III

0,56

III

36,5

II

12

20021.NA.1

Naviglio (TA)

0,43

III

0,38

IV

18

III

13

20021.Ce.1

Ceno (TA)

0,62

II

0,68

II

35

II

14

20022.TA.1

Taro

0,24

IV

0,23

V

5

V

15

20025.PR.1

Parma Morta (PR)

0,2

V

NA

III

-5

V

16

30013.eN.1

Enza

0,51

III

0,48

III

14

III

17

30014.RV.1

Rio Vico (EN)

0,48

III

0,33

IV

4

V

18

30014.RC.1

Rio Cerezzola (EN)

0,64

II

0,5

III

20

III

19

30014.RC.2

Rio Cerezzola (EN)

0,56

III

0,49

III

20

III

20

30023.eN.1

Enza

0,54

III

0,63

II

33

II

21

30023.eN.2

Enza

0,46

III

0,47

III

22

III

22

30023.eN.3

Enza

0,56

III

0,59

III

26,5

II

23

30023.eN.4

Enza

0,52

III

0,57

III

22

III

24

20020.PM.1

Parmossa (PR)

0,61

II

0,55

III

23

III

25

20020.Ce.1

Ceno (TA)

0,44

III

0,3

IV

8

IV

26

30013.Ce.1

Cedra

0,2

V

NA

V

-2

V

27

20020.FA.1

Fabiola

0,2

V

NA

V

-2

V

28

20020.Mo.1

Rio Moneglia

0,52

III

0,37

IV

5

V

29

20020.bA.1

Baganza

0,48

III

0,5

III

20

III

30

200.27.eN.1

Enza

0,63

II

0,73

II

40

II

Tab. 5. Tabella riassuntiva dei risultati ottenuti con i 3 indici (considerando la trota fario alloctona).

molti altri prima, è emerso il problema relativo alla classificazione di questa sottospecie che spesso divide la comunità degli
ittiologi.
In alcuni lavori questi esemplari sono stati classificati come
parautoctoni al fine del calcolo degli indici ittici data la loro
massiccia presenza ormai in tutti i corsi idrici del Nord Italia e perché la loro presenza non influisce poi in maniera cosi
negativa sull’effettiva qualità ecologica ed ambientale generale
dei fiumi.
In questo lavoro abbiamo deciso di utilizzare entrambi gli
scenari, considerando dapprima la Trota fario come alloctona
(come previsto dai protocolli di applicazione di ISECI, NISECI e I.I.) e successivamente come specie parautoctona. Ciascun
indice viene quindi calcolato due volte in quelle stazioni in cui
è stata osservata la presenza della Trota fario, in modo tale da
vedere come e quanto ciascun indice viene influenzato da questa problematica ormai molto comune.

Risultati
Durante i campionamenti, che si sono tenuti nel corso di tre
anni (dal 2014 al 2016), sono state rinvenute 18 specie ittiche
di cui 10 autoctone e 8 transfaunate o alloctone (Tab. 3 e 4).
I risultati ottenuti applicando l’indice ISECI mostrano come
non siano state trovate stazioni di stato ecologico Elevato
(Classe I) e solo 8 stazioni su 30 (26,67 %) risultano Buone
(Classe II). La maggior parte delle stazioni, 18 su 30, sono state
classificate Sufficienti (Classe III) e rappresentano circa il 60 %
del totale. Solo una stazione (3,33 %) è stata giudicata Scadente (Classe IV) mentre 3 (10 %) sono state classificate di stato
Pessimo (Classe V).
Se la Trota fario viene considerata parautoctona i risultati riportati dall’ISECI cambiano notevolmente. Le stazioni con
stato ecologico Buono (Classe II) aumentano dal 26,67% al
50% mentre diminuiscono quelle Sufficienti (Classe III), dal
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Fig. 2. Stato ecologico delle stazioni ittiche classificate tramite ISECI e NISECI.

Fig. 3. Stato ecologico delle stazioni ittiche classificate tramite ISECI e Indice Ittico.

60% al 43,3 %, e quelle Pessime (Classe V), dal 10% al 3,33%.
Non cambia invece il numero delle stazioni di qualità Scadente
(Classe IV).
I risultati ottenuti con l’ISECI considerando la Trota fario alloctona (ISECI) e quelli ottenuti considerando la stessa parautoctona (ISECI Tf ) sono stati confrontati in modo statistico attraverso un’analisi del Chi quadro effettuata tramite il software
R. È stato trovato un p-value = 0,017.
I risultati ottenuti applicando l’indice NISECI mostrano una
totale assenza di stazioni di stato ecologico Elevato (Classe I) e
solamente 8 stazioni su 30 (26,67 %) risultano Buone (Classe
II). Anche con questo indice la maggior parte delle stazioni, 12
su 30, sono state classificate Sufficienti (Classe III) e rappresentano circa il 40 % del totale. Sono state giudicate di stato
Scadente (Classe IV) ben 6 stazioni (20%) e altre 4 (13,33%)
sono state classificate di stato Pessimo (Classe V).
Se la Trota fario viene considerata parautoctona i risultati riportati dal NISECI cambiano solo in modo lieve. Le stazioni
con stato ecologico Buono (Classe II) rimangono invariate. Aumenta il numero delle stazioni Sufficienti (Classe III), dal 40%

al 53,33 %, a discapito di quelle di stato ecologico Scadente
(Classe IV) e Pessimo (Classe V) che diminuiscono rispettivamente dal 20 al 13,33% e dal 13,33 al 6,67%. In questo caso il
p-value è risultato = 0,045.
I risultati ottenuti applicando l’indice di Forneris mostrano una
totale assenza di stazioni di stato ecologico Elevato (Classe I) e
solamente 8 stazioni su 30 (26,67 %) risultano Buone (Classe
II). La maggior parte delle stazioni, 15 su 30, sono state classificate Sufficienti (Classe III) e rappresentano circa il 50 %
del totale. Una sola stazione (3,33%) è stata giudicata di stato
Scadente (Classe IV) mentre ben 6 stazioni (20%) sono state
classificate di stato Pessimo (Classe V).
Se la Trota fario viene considerata parautoctona i risultati riportati dall’Indice di Forneris cambiano moderatamente. Le
stazioni con stato ecologico Buono (Classe II) rimangono costanti mentre aumentano quelle Sufficienti (Classe III) dal 50%
al 53,33 %. Cala invece il numero delle stazioni considerate
di stato Pessimo (Classe V) che si dimezzano, dal 20 al 10%
mentre le stazioni giudicate Scadenti (Classe IV) aumentano
dal 3,33 al 10%. In questo caso il confronto tra i risultati ha
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CLASSe

ISeCI

ISeCI (Tf)

∆%

Elevato

0,00%

0,00%

0,00%

Buono

26,67%

50,00%

-23,33%

Sufficiente

60,00%

43,33%

16,67%

Scadente

3,33%

3,33%

0,00%

Pessimo

10,00%

3,33%

6,67%

CLASSe

NISeCI

NISeCI (Tf)

∆%

Elevato

0,00%

0,00%

0,00%

Buono

26,67%

26,67%

0,00%

Sufficiente

40,00%

53,33%

-13,33%

Scadente

20,00%

13,33%

6,67%

Pessimo

13,00%

6,67%

6,67%

CLASSe

I.I

I.I. (Tf)

∆%

Elevato

0,00%

0,00%

0,00%

Buono

26,67%

26,67%

0,00%

Sufficiente

50,00%

53,33%

-3,33%

Scadente

3,33%

10,00%

-6,67%

Pessimo

20,00%

10,00%

10,00%
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III) diminuisce passando dall’ISECI all’Indice Ittico, specificatamente dal 60 al 50%. Si osserva invece un incremento delle
stazioni classificate negativamente (Classe V) che nell’indice di
Zerunian rappresentano il 10%, mentre nell’Indice di Forneris
costituiscono il 20% della totalità dei siti campionati.
In questo caso non è stato possibile fare un confronto statistico
per via della natura non standardizzata dei risultati riportati
dall’Indice Ittico.
Infine il confronto tra i risultati ottenuti con i 3 indici con i 3
Giudizi Esperti mostra una notevole differenza tra le valutazioni relative alla qualità ecologica dei corsi analizzati determinati
da tutti e 3 gli strumenti rispetto a quelli attribuiti dai ricercatori sulla base dell’esperienza. Tutti e 3 gli indici non hanno
attribuito alcun giudizio eccellente (Classe I) e in tutti e tre i

Tab. 6, 7, 8. Variazione percentuale nell’attribuzione delle
classi di qualità tra i 3 indici con Trota fario autoctona e lo
stesso ma con Trota fario parautoctona.

riportato un p-value = 0,011.
Bisogna ricordare il fatto che la sottospecie Salmo trutta fario
(anche quella di ceppo mediterraneo) viene sempre considerata
alloctona dalle linee guida dell’Indice Ittico e le viene attribuito un Valore Intrinseco (V) = -1. È stato dunque deciso di
considerare gli esemplari di trota fario campionati come se essi
fossero esemplari di Trota marmorata (Salmo trutta maromoratus), specie considerata autoctona in tutto il distretto Padano
- veneto, ai quali però viene attribuito un Valore Intrinseco
minore (V=4).
Mettendo a confronto i risultati ottenuti tramite ISECI con
quelli emersi invece utilizzando il nuovo indice NISECI si
evince come questi ultimi siano significativamente peggiori rispetto ai primi (p-value = 0,024).
La percentuale di stazioni di livello Eccellente (Classe I) e Buono (Classe II) sono uguali in entrambi gli indici. Il numero
delle stazioni di livello Sufficiente (Classe III) diminuisce passando dall’ISECI al NISECI dal 60% al 40%. Si osserva invece
un incremento delle stazioni classificate negativamente ( Classe
IV e Classe V) che nell’ISECI rappresentano rispettivamente il
3,33% e 10%, mentre nella sua versione più recente costituiscono rispettivamente il 20% e il 13,33% della totalità dei siti
campionati.
Dal confronto tra ISECI ed Indice Ittico invece emerge una
differenza molto più moderata tra i due indici in cui il secondo
risulta essere leggermente più severo rispetto al primo.
La percentuale di stazioni di livello Eccellente (Classe I), Buono (Classe II) e Scadente (Classe IV) sono uguali in entrambi
gli indici. Il numero delle stazioni di livello Sufficiente (Classe

Fig. 4 a, b, c. Stato ecologico delle stazioni ittiche classificate tramite 3 “Giudizi Esperti”.
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casi il numero di stazioni classificate positivamente (Classe II)
risulta sempre molto basso (26%). Al contrario secondo le 3
valutazioni esperte sono presenti diverse stazioni considerate in
ottimo stato ambientale (16,67%; 13,33%; 10,00%) mentre le
stazioni buone rappresentano la maggioranza dei siti analizzati
(60,00%; 53,33%, 50,00%).

Discussione e conclusioni
L’applicazione dell’indice ISECI in questo studio ha messo in
mostra quasi tutte le stesse problematiche già denunciate in
passato in molti precedenti lavori. Ancora una volta la parte
più critica è stata la definizione della comunità ittica di riferimento. Quella proposta dal documento ufficiale dell’ISECI
(Zerunian, 2009) si è dimostrata molto generica e imprecisa.
Gran parte delle specie attese, alcune delle quali molto importanti ed influenti sul punteggio finale, sono risultate mancare
completamente nei tratti considerati e ad oggi è praticamente impossibile pensare di trovarle ancora. Altre, come la Trota
marmorata (Salmo trutta marmoratus), possiamo aspettarci di
trovarle solo in alcune stazioni medio - appenniniche, mentre
risulteranno sicuramente assenti in tratti più planiziali. È giusto ricordare come la tecnica ISECI consenta, in caso si riveli
necessario, di modificare la comunità ittica attesa aggiungendo
o rimuovendo alcune specie a seconda delle particolari caratteristiche locali dei corsi d’acqua. Tuttavia in questo caso, come
in molti altri (es. Agostini et al., 2012), sarebbe stato necessario ricreare un quadro di riferimento completamente differente suddividendo i fiumi campionati in 3 aree zoogeografiche
diverse sulla base delle caratteristiche geografiche ed idrologiche: medio - appenninica, collinare e planiziale, ciascuna caratterizzata da una specifica comunità ittica attesa. Inoltre la
personalizzazione dell’indice determina una forte dipendenza
dello stesso dall’esperienza e dalla valutazione del ricercatore,
rendendolo quindi uno strumento molto soggettivo.
A questa problematica si deve aggiungere una notevole difficoltà incontrata durante l’attività di campionamento stessa e
relativa all’identificazione di alcune specie ittiche rinvenute. In
molti casi infatti è stato impossibile riuscire a riconoscere alcune specie sulla base delle sole caratteristiche morfologiche, così
come richiesto dalle direttive dell’indice. Questo problema ha
riguardato soprattutto alcuni individui potenzialmente ibridati
e alcune specie aliene come il Barbo europeo (Barbus barbus).
Per quanto riguarda il Nuovo Indice dello Stato Ecologico
delle Comunità Ittiche (NISECI) sono state effettuate diverse migliorie che hanno portato all’eliminazione di alcune delle
criticità proprie della sua versione precedente. In primo luogo
è stato eliminato l’indicatore relativo alla presenza degli ibridi
la cui identificazione su sola base morfologica è estremamente
difficoltosa ed imprecisa. Dalla sua struttura inoltre, ed in particolare dalla sua applicazione e dai risultati ottenuti per ciascuna metrica, è emerso come il nuovo indice dia una maggiore
importanza ai fini della valutazione finale alla presenza/assenza
delle specie ittiche autoctone mentre al contrario diminuisca la
rilevanza attribuita all’eventuale presenza di specie alloctone,
ormai ampiamente presenti in quasi tutti i corsi d’acqua, e la
cui presenza non sempre influenza in modo negativo lo stato

ecologico complessivo del fiume. Non è raro infatti imbattersi
in stazioni caratterizzate dalla presenza di specie aliene, e quindi valutate negativamente dall’ISECI, le quali al contrario si
dimostrano in ottime condizioni relativamente agli altri EQB
(qualità dell’acqua, macrofite, macroinvertebrati).
La nuova strutturazione della metrica permette di valutare in
modo meno negativo l’eventuale presenza di un numero limitato di specie aliene non invasive e di influenzare in modo
importante il risultato finale solo nel caso in cui si osservi un
numero molto elevato di queste o la presenza di specie invasive
molto dannose per l’habitat fluviale. Il fatto che venga data
una maggiore importanza alla presenza/assenza delle specie autoctone, invece, rende il NISECI ancora più dipendente dalle
comunità ittiche attese le quali si sono dimostrate ancora una
volta molto generiche e poco affidabili. Questo rende il NISECI un indice caratterizzato da un elevato grado di soggettività.
Dai risultati ottenuti nei tre indici relativamente alla classificazione della Trota fario (Salmo trutta fario) emerge come l’ISECI sia fortemente influenzato da questa problematica, molto
di più rispetto all’Indice Ittico e al NISECI che subiscono variazioni di minore entità nei giudizi finali. In particolare nel
NISECI la differente classificazione della sottospecie fario sembra non incidere molto, principalmente a causa della minore
importanza che viene data alla presenza delle specie aliene poco
pericolose.
Il confronto tra i risultati ottenuti con i tre indici mostra che
sia l’ Indice Ittico sia il NISECI, nonostante le migliorie, sono
strumenti generalmente molto più severi rispetto all’ISECI. Le
valutazioni date da questi infatti sono nella maggior parte dei
casi di una o di due classi di qualità inferiori rispetto ai giudizi
attribuiti dall’indice ufficiale.
Le sostanziali differenze emerse dal confronto dei risultati ottenuti con i 3 indici e quelli attribuiti dai ricercatori mostra
invece come nessuno degli strumenti utilizzati in questo studio
riesca a descrivere in modo efficace l’effettiva condizione ecologica dei tratti fluviali presi in esame. Questi risultati dimostrano
come, in questo specifico caso, gli indici ittici considerati risultino dei buoni strumenti per la valutazione dello stato biologico
delle comunità ittiche ma non dello stato ecologico generale dei
fiumi, come invece è richiesto dalla Direttiva quadro.

Ringraziamenti
Lo studio è stato svolto in parte nell’ambito del Progetto LIFE
13 NAT/IT/001129 “Barbie”.

Bibliografia
Agostini G., Maio G., Parati P., Ragusa F. & Turin P., 2012 - Prima esperienza di applicazione del nuovo indice di stato ecologico
delle comunità ittiche (ISECI) ai corsi d’acqua della Regione Veneto. Biologia Ambientale, 26(2): 17-22.
Dir. 2000/60/EC - Establishing a framework for community action
in the field of water policy. Official Journal of the European Communities, L327, pp. 1-71.
Forneris G., Merati F., Pascale M. & Perosino G.C., 2007a - Indice Ittico - I.I. Biologia Ambientale, 21(I): 43-60.

Problematiche inerenti l’applicazione dell’ISECI nell’ambito della Direttiva Quadro sulle Acque: applicazione e confronto di differenti indici ittici

Forneris G., Merati F., Pascale M. & Perosino G.C., 2007b - Indice Ittico http://www.crestsnc.it/natura/media/manuale_indice_ittico.pdf – http://www.lifebarbie.eu/it/
Mecatti M., Gualtieri M., Cecchi G. & Gattai K., 2014 - Valutazione di Indici Ittici per la gestione delle acque interne della
Provincia di Livorno. It. J. Fresh. Icthyol, 2014(1): 81-86.
Macchio S., Rossi G., Rossi G., De Bonis S., Balzamo S., Martone C., 2017 - Nuovo Indice dello Stato Ecologico delle Comunità
Ittiche. ISPRA,Manuali e Linee Guida 159/2017.
Pizzul E., D’aietti A., De Marco N., Orlandi C., Zanello A.,
Zorza R., Mattassi G., Moretti V., Bertoli M., 2014 - Applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) in alcuni corpi idrici del Friuli Venezia Giulia. It.
Fresh. Icthyol, 2014(1): 92-97.

131

Pompei L., Carosi A., Colabrese D., Franchi E., Ghetti L., Giannetto D., La Porta G., Pedicillo G., Lorenzoni M., 2010
- Applicazione dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI) nel bacino umbro del fiume Tevere. XIII Congresso
Nazionale A.I.I.A.D.
Pompei L., Carosi A., Colabrese D., Franchi E., Ghetti L., Giannetto D., La Porta G., Pedicillo G. & Lorenzoni M., 2011
- Indice dello di Stato Ecologico delle Comunità Ittiche (ISECI):
limiti e criticità emerse dalla sua applicazione nel bacino umbro del
fiume Tevere. Seminario celebrativo CIBSA, 2011.
Zerunian S., Goltara A., Schipani I. & Boz B., 2009 - Adeguamento dell’Indice dello Stato Ecologico delle Comunità Ittiche alla
Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE. Biologia Ambientale,
23 (2): 15-30.

Museo informa
News

Quaderni del Museo di Storia Naturale di Ferrara - Vol. 6 - 2018 - pp. 135-150

ISSN 2283-6918

Attività culturali, museologiche, di ricerca e didattiche
del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara 2017
EMANUELA CARIANI

Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, Via Filippo de Pisis 24 - Ferrara (Italy) - E-mail: e.cariani@comune.fe.it

Attività culturali e di
educazione scientifica per il pubblico
Quattro passi nell’Universo
Conferenze di Astronomia
Si è tenuto Giovedì 12 gennaio, alle 16, al Museo civico di
Storia Naturale, l’incontro conclusivo del ciclo “Quattro passi
nell’universo”, organizzato dall’Associazione Naturalisti Ferraresi.
Protagonista della serata è stato “Il Sole: Com’è e come funziona
la nostra stella. Appunti di viaggi e di osservazioni di un amatore” a cura di Davide Andreani (Gruppo Astrofili Columbia).
Partito ad ottobre 2016, il ciclo di conferenze divulgative dedicate all’Astronomia nel corso dei primi quattro appuntamenti ha visto i relatori Dario Tebaldi, del Gruppo Astrofili
Columbia, Giovanni Santarato (docente di Geofisica Applicata
- Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di Unife - fondatore del Gruppo Astrofili Columbia), Paolo Natoli, docente
di Relatività e Cosmologia - Dipartimento di Fisica e Scienze
della Terra di Unife, trattare rispettivamente: “Le misure astronomiche”; “Il rischio cosmico”; “La magnetosfera”; “Il nostro
universo svelato: l’eco del big bang visto dal satellite Planck”.
Darwin Day 2017
Dal 15 febbraio al 22 marzo, una serie di eventi al Museo di
Storia Naturale di Ferrara hanno ricordato il padre della teoria
dell’evoluzione. Organizzata dal Museo stesso e dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie dell’Università di
Ferrara, con il patrocinio dell’Associazione Nazionale Musei
Scientifici (ANMS) e della Società Italiana di Biologia Evoluzionistica (SIBE), l’edizione 2017 del Darwin Day Ferrara ha
avuto come tema conduttore i grandi mammiferi marini prendendo spunto dalla mostra allestita in Museo “Pesci? No grazie,
siamo Mammiferi. Piccola storia naturale dei Cetacei”.
Le grandi trasformazioni che sono intervenute da quando,
circa 50 milioni di anni fa, i cetacei hanno ricolonizzato gli
ambienti acquatici, permettono di individuare i meccanismi
evolutivi che sono intervenuti nelle progressive modificazioni
morfologiche e negli adattamenti fisiologici alla vita nei mari e
nei fiumi. Il ciclo di conferenze del Darwin Day Ferrara 2017
ha tenuto ad approfondire molti aspetti di questi affascinanti
animali: dagli adattamenti fisiologici per le immersioni nelle
profondità marine all’alimentazione; dal comportamento sociale alle caratteristiche del genoma e alle relazioni filogenetiche

fra le varie specie, senza trascurare gli approfondimenti sulle
metodiche di studio e sulle minacce che gravano sui cetacei in
tutto il mondo ed in particolare nel Mediterraneo, mostrando
un quadro aggiornato sull’impegno di varie istituzioni e enti di
ricerca che operano per la conservazione di questi straordinari
Mammiferi.
Il 15 febbraio, al Cinema Boldini è avvenuta la presentazione
delle iniziative, con l’occasione della proiezione del documentario “Mediterraneo rovente”, prodotto dal Consiglio Nazionale
delle Ricerche CNR - Istituto Scienze Marine ISMAR, con il
commento in sala di Francesca Alvisi (CNR – ISMAR). Crocevia di tre continenti, il Mediterraneo é un microceano hot-spot
di biodiversità che condivide, tra i 22 paesi e territori rivieraschi
ad alta densità demografica, un clima e un patrimonio naturale
e culturale unico in cui le questioni ambientali e di sviluppo
economico sono particolarmente delicate in quanto per lo più
dipendenti dalle risorse naturali. Il loro sfruttamento irrazionale, aggravato dai processi di cambiamento climatico, ha come
conseguenza il diffuso stato di degrado dell’ecosistema marino.
L’ampio programma di conferenze è stato aperto il 16 febbraio
da Bruno Cozzi (Dipartimento di Biomedicina Comparata e
Alimentazione, Università di Padova) con “Tutta la vita a testa in giù. Adattamenti dei cetacei all’immersione”. La vita dei
cetacei comporta diversi cambiamenti nel corpo e nel funzionamento degli organi, trovandosi a dover affrontare, durante
l’immersione, la pressione sempre crescente della colonna d‘acqua. La trattazione muoveva da come il loro organismo riesca
a resistere alla pressione esterna crescente, alla mancanza di ossigeno dovuta all’apnea prolungata, agli sbalzi della pressione
ematica, a far sì che il sangue non coaguli durante le lunghe
pause tra un battito e l’altro, per arrivare a spiegare come riescano a mantenere la coscienza e l’attività cerebrale in condizioni di ipossia crescente e sempre maggiore presenza di anidride
carbonica nel sangue.
Il 23 febbraio Valerio Manfrini (Zoomarine Italia, Centro Studi Cetacei Onlus, Dipartimento di Biologia Ambientale Sapienza Università di Roma) ha parlato di “Pronto Intervento
Cetacei. Il supporto dell’ambiente controllato agli esemplari spiaggiati”. Le strutture di ambiente controllato (Giardini Zoologici, Oceanari, Acquari, etc.) dispongono di una comprovata
esperienza nella gestione e nel mantenimento di specie marine.
Questo know how è utile non solo al costante miglioramento
delle condizioni di mantenimento delle specie ospitate ma è
anche di supporto, al pari di Associazioni di settore, alle Istitu-
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zioni e agli Enti competenti, per quanto riguarda il recupero, la
riabilitazione e la reintroduzione in natura di specie selvatiche.
Il loro ruolo è insostituibile per la formazione specialistica degli operatori deputati a intervenire sugli esemplari spiaggiati e
permette di sensibilizzare il grande pubblico alle problematiche
della conservazione di questi Mammiferi.
Il 2 marzo Giovanni Bearzi (Dolphin Biology and Conservation) con “Studiare i delfini: come e perché”, ha raccontato come
i ricercatori che svolgono indagini demografiche e studiano gli
spostamenti e la distribuzione dei delfini, cerchino di capire
quali problemi abbiano determinato il declino di alcune specie
e la sopravvivenza di altre in un mare sempre più deturpato
dalle attività umane. Molti anni di ricerca su campo e metodologie come la foto-identificazione possono svelare abitudini e
necessità delle diverse popolazioni di cetacei. Giovanni Bearzi,
veneziano, ha dedicato gran parte della vita a studiare comunità
di tursiopi, delfini comuni e stenelle striate in Grecia, Croazia e
Italia. Con il supporto visivo delle fotografie scattate nel corso
delle sue ricerche, ha raccontato le sue scoperte di questi anni, i
metodi di studio e la necessità di contribuire alla sopravvivenza
degli straordinari mammiferi marini.
Il 9 marzo Annalaura Mancia (Dipartimento di Scienze della
Vita e Biotecnologie, Sezione di Biologia ed Evoluzione, Università di Ferrara) ha chiarito “Perché i delfini non giocano a
calcio: evidenze e misteri nel codice genetico dei cetacei”. L’ordine
dei cetacei, rappresentato da circa 90 specie fra odontoceti e
misticeti, è quello che si è maggiormente diversificato e specializzato fra gli ordini dei mammiferi. La balenottera azzurra è il
più grande animale che popola la Terra e il delfino ha un cervello molto grande con una complessità inferiore solo a quella
del cervello dei primati. Eppure questi mammiferi hanno ripopolato l’ambiente acquatico all’incirca 50 milioni di anni fa,
un intervallo di tempo breve per la scala evolutiva. L’incredibile
progresso di tecnologia e scienza che caratterizza l’attuale era
post-genomica e la facilità di sequenziare genomi hanno già
aiutato e aiuteranno ancora molto a comprendere l’elevato grado di similarità fra il genoma del delfino e quello dell’uomo.
Il 16 marzo Sabina Airoldi (Tethys Research Institute) con
la sua relazione “Soffio a ore 11. Balenottere comuni e capodogli, i giganti del Mediterraneo” ha conferito sulla presenza nel
Mediterraneo dell’animale più grande mai esistito sulla terra, secondo per dimensioni solo alla balenottera azzurra, e
del più grande predatore. I giganti in questione sono la balenottera comune, con i suoi 24 metri di lunghezza e le 60
tonnellate di peso che produce suoni a bassissima frequenza
ed è solitaria, e il capodoglio, i cui maschi possono raggiungere i 18 metri, che utilizza le vocalizzazioni per comunicare, cacciare, orientarsi, ed ha una complessa struttura sociale.
Il 23 marzo “Laggiù soffia! Le balene fra scienza e immaginario”.
Serata di teatro scientifico a tema con l’attore Marcello Brondi,
il musicista Antonio Gerard Coatti e l’Associazione didattica
DIDO. La mole delle balene affascina gli uomini fin dalla notte dei tempi.
Partendo dalle conoscenze attuali sulle balene e più in generale
sui Cetacei, con Marcello Brondi si è sconfinato nei territori
epici delle grandi cacce, nei miti e nelle fantasie da bestiario,
accompagnati dal suono a un tempo naturale, arcaico e magico
delle conchiglie di Antonio Gerard Coatti.

Carnevale Rinascimentale
Alla ricerca della pietra filosofale
Anche il Museo si è immerso nelle atmosfere del Carnevale Rinascimentale di Ferrara, promosso dall’Amministrazione Comunale e organizzato con la collaborazione di Ente Palio e Consorzio Visit Ferrara, proponendo ai più piccoli due pomeriggi di
animazioni, giochi e danza, sabato 25 e domenica 26 febbraio.
È stata Eleonora d’Aragona, l’amata moglie del Duca Ercole I
d’Este, a cui rendeva omaggio l’edizione 2017 del Carnevale, ad
illustrare a bambini e adulti le suggestive immagini del Cosmo
Rinascimentale, tra i pianeti e le loro raffigurazioni mitologiche, accarezzati dalla musica delle sfere celesti, per poi dare il via
a un’avvincente caccia al tesoro tra simboli alchemici e costellazioni astrali, alla ricerca della prodigiosa pietra filosofale.
Anche quest’anno l’attività, ideata da Emanuela Cariani per il
Museo di Storia Naturale, è stata realizzata con la collaborazione degli animatori dell’Associazione Didò.
VII Settimana Mondiale del Cervello.
La comunicazione sonora e la percezione uditiva spiegate
agli studenti degli istituti superiori
Seminario
Aveva per titolo Il cervello: comunicazione sonora e percezione
uditiva il seminario che il Museo civico di Storia Naturale di
Ferrara ha organizzato, per giovedì 16 marzo dalle 9 alle 13 alla
Sala Estense, per gli studenti delle scuole secondarie superiori e
per tutti gli insegnanti interessati.
Curato dai professori Giorgio Rispoli e Roberto Pompoli
dell’Università di Ferrara con il coordinamento di Emanuela
Cariani del Museo di Storia Naturale, l’incontro, patrocinato
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, ha proposto un excursus sui più recenti studi in materia di percezione
uditiva e comunicazione sonora e ha visto la partecipazione di diverse classi degli Istituti Superiori di Ferrara, Cento e Ravenna.
In particolare, Giorgio Rispoli, docente di Biofisica presso il
Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie, ha trattato
I meccanismi biologici della percezione uditiva e dell’equilibrio. I
meccanismi che ci consentono di percepire i suoni, quelli che invece ci consentono, a occhi chiusi, di percepire la nostra posizione e ci fanno restare in piedi anche a bordo di un mezzo in movimento, e come si comportano tutti questi congegni in condizioni estreme, sono stati i temi approfonditi con l’ausilio di filmati,
animazioni e simulazioni al computer e con modelli meccanici.
Roberto Pompoli, Professore Emerito di Fisica tecnica ambientale, già Direttore della Scuola di Acustica del Dipartimento
di Ingegneria, ha approfondito invece il tema Il paradigma
della comunicazione sonora. Sorgente - linea di trasmissione ascoltatore, questo il paradigma della comunicazione sonora
che trae origine da una sorgente che trasmette onde acustiche
all’ascoltatore attraverso l’ambiente. Le qualità dell’ascolto,
come la comprensione delle parole (intelligibilità), l’apprezzamento della musica, il benessere acustico, dipendono dalle
caratteristiche di ciascuno di questi tre elementi della catena di
trasmissione. Il seminario rientrava tra le iniziative organizzate
nell’ambito della Settimana Mondiale del Cervello, promossa in Italia dalla SIN - Società Italiana di Neurologia, che nel
2017 ricorreva dal 13 al 19 marzo. Giunta alla settima edizione, la Settimana mondiale del cervello si propone di richiama-
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re l’attenzione su questo straordinario organo, oggetto di continua ricerca. Organizzata dalla European Dana Alliance for
the Brain in Europa, è il frutto di un enorme coordinamento
internazionale cui partecipano le Società neuroscientifiche di
tutto il mondo “Per aiutare a far comprendere l’importanza della
ricerca sul cervello, indispensabile per l’acquisizione di nuove conoscenze necessarie per il miglioramento della capacità diagnostica
e terapeutica delle malattie del sistema nervoso” come ha sottolineato il Prof. Leandro Provinciali – Presidente SIN – nella
presentazione dell’iniziativa italiana.
La Notte di Musei 2017
È stata celebrata domenica 21 maggio la tredicesima edizione della Notte dei Musei. All’iniziativa, promossa dal Consiglio
d’Europa e Unesco che coinvolge trenta paesi europei, il Museo
ha aderito con l’apertura serale straordinaria a ingresso gratuito dalle ore 21 alle 24, offrendo la possibilità al pubblico di
avvicinarsi al patrimonio scientifico delle collezioni visitando
liberamente i suoi spazi espositivi, e la presenza lungo il percorso del personale scientifico del Museo pronto a rispondere
a domande e curiosità collegate alle collezioni e alle attività di
ricerca e divulgative in progress.
“Ma cosa mi balena in mente?”
Performance site-specific – Compagnia teatrale Ferrara OFF
Domenica 28 maggio alle 11 al Museo civico di Storia Naturale, tra le atmosfere evocate dalla mostra “Pesci? No grazie,
siamo mammiferi”, è andata nuovamente in scena “Ma cosa mi
balena in mente?”, la performance site specific dedicata ai cetacei ideata da Margherita Mauro e diretta da Giulio Costa. Lo
spettacolo è una produzione di Ferrara Off per accompagnare
la mostra tematica allestita in Museo sino al 4 giugno. Protagonisti della rappresentazione i tre giovanissimi attori cresciuti
a Ferrara Off, Matilde Buzzoni, Giacomo Vaccari e Penelope
Volinia, alle prese con un confronto semiserio con i cetacei e la
loro evoluzione, condotto attraverso un percorso fatto di indugi e scoperte che li porterà a realizzare che ci vogliono tempo,
pazienza, coraggio e tentativi sbagliati prima di trovare il proprio posto nel mondo. Lo stesso spettacolo è andato in scena
sabato 27 maggio al Museo di Storia Naturale di Firenze.
World Ocean Day 2017
“Tra terra e mare – L’oceano a Ferrara”
Tra Terra e Mare – L’Oceano a Ferrara intitola l’iniziativa che
ha visto partecipare il Museo Civico di Storia Naturale con
altri partner al World Ocean Day con cui si celebra in tutto
il mondo la giornata mondiale dell’oceano. In tutta Italia numerosi soggetti pubblici e privati organizzano attività di sensibilizzazione sul tema delle scienze marine e dell’oceanografia,
per trasmettere i principi dell’Ocean Literacy, letteralmente
“alfabetizzazione all’oceano”, la conoscenza dell’ambiente marino e l’importanza che esso ha per la vita del’nostro pianeta.
In Emilia Romagna, la Lega Navale Italiana (LNI) e l’Istituto di Scienze Marine del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR-ISMAR) di Bologna hanno approntato a questo scopo
attività congiunte nell’ambito delle iniziative proposte dalla
neo-nata rete italiana per l’Ocean Literacy.
L’8 giugno a Ferrara, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18,
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si sono svolte diverse iniziative culturali, sportive e ludico-ricreative presso il Laghetto del Parco Urbano. In serata, presso
il Museo Civico di Storia Naturale ha avuto luogo una conferenza divulgativa sul tema della cartografia storica e dell’evoluzione del paesaggio ferrarese in un territorio sospeso tra terra
e mare.
Programma:
- Laghetto del Parco Urbano - ore 10 -18
Di vento e di mare, lezioni teorico-pratiche sull’ABC della
vela, in collaborazione la Federazione Italiana Vela (FIV);
Intreccio vitale, laboratori per realizzare i principali nodi
marinari, in collaborazione con Lega Navale Italiana - Sez.
Ferrara (LNI-FE); Sotto la superficie, lezioni teorico-pratiche
di immersione subacquea, in collaborazione con il Gruppo
Subacqueo Ferrarese (GSF); Keep calm and paddle, lezioni
teorico-pratiche sull’uso della canoa in acque calme, in collaborazione con il CUS Ferrara Canottaggio (CUS-FE); La
vita nel mare, laboratori di divulgazione scientifica a cura
dell’Associazione DIDO; A Selfie for the Sea, selfie-corner
presso gli stand della manifestazione.
- Museo Civico di Storia Naturale - ore 21-22 “Acqua, Terra
e Carta. Le mappe ci raccontano l’evoluzione del territorio”,
incontro a carattere divulgativo sul tema della cartografia
storica e dell’evoluzione del paesaggio ferrarese, e mostra
di materiale cartografico storico del Delta del Po, a cura di
CNR-ISMAR.
Tutte le attività erano gratuite e a partecipazione libera. Per i più
giovani è stata un occasione per sperimentare pratiche sportive,
propedeutiche alla conoscenza dei mezzi e strumenti nautici,
per avvicinarsi e incontrare il Mare. Per i più grandi un occasione di conoscere attività di ricerca e educazione ambientale sui
temi delle scienze del mare. Per tutti i cittadini ferraresi, e non,
un’opportunità per celebrare insieme questa giornata speciale
avvicinandosi in maniera informale alle scienze marine e conoscendo alcuni dei protagonisti della neo-nata rete italiana Ocean
Literacy Italia (OLI) che ne portano avanti i principi fondanti.
L’iniziativa è stata presentata dalla LNI Sez. di Ferrara e dalla
Sede di Bologna dell’Istituto di Scienze marine del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, organizzata e coordinata da Enrico
Dalpasso (LNI-Fe, CNR-ISMAR), Raffaele Piccoli (LNI-FE)
e Francesca Alvisi (CNR-ISMAR), con il Patrocinio del Comune di Ferrara e la collaborazione di Ass. Didò, CUS-FE,
FIV, GSF e del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara.
Siti di rifermento: http://www.worldoceansday.org; http://www.
oceanliteracy.org/; http://www.oceanliteracyitalia.it/ Video di
presentazione della rete Ocean Literacy Italia: https://youtu.be/
WNU3oTAW9ag (Comunicazione a cura degli organizzatori).
La Notte dei Ricercatori 2017
Venerdì 29 settembre dalle 21 alle 23 le porte del Museo civico
di Storia Naturale sono state aperte gratuitamente al pubblico
per celebrare la “Notte dei Ricercatori 2017”, promossa dalla
Commissione Europea allo scopo di diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca nell’incontro diretto tra ricercatoori e cittadini. Il personale scientifico
del Museo si è messo a disposizione dei visitatori per illustrare
le attività di ricerca attualmente in corso nei rispettivi ambiti
di specializzazione, dedicati alle scienze della Terra, all’ecologia,
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all’entomologia e alla zoologia, le modalità d’indagine in uso,
i dati parziali raccolti sul territorio. Nel laboratorio di mineralogia allestito per l’occasione, gli interessati avevano l’occasione
di sperimentare direttamente, con l’assistenza degli operatori
didattici dell’Associazione Didò, la tecnica del “dry peel” usata
dai geologi per l’analisi al microscopio delle rocce sedimentarie
calcaree, che prevede lo scioglimento selettivo del carbonato di
calcio reso visibile su pellicole di acetato di cellulosa.

Esposizioni temporanee
“Pesci? No grazie, siamo Mammiferi
Piccola storia naturale dei Cetacei”
Mostra tematica in memoria di Luigi Cagnolaro
11 giugno 2016 - 4 giugno 2017
Allestita in Museo dall’11 giugno 2016, è proseguita sino al 4
giugno 2017 la mostra “Pesci? No grazie, siamo Mammiferi. Piccola storia naturale dei Cetacei”. Dedicato alla memoria di Luigi
Cagnolaro, il padre degli studi sui cetacei in Italia, l’impianto
espositivo della mostra si sviluppava attraverso molteplici reperti e modelli adeguatamente supportati da testi, immagini,
suoni e filmati per consentire di conoscere in modo approfondito l’evoluzione, l’anatomia e il comportamento di questi
meravigliosi Mammiferi. La balenottera comune che accoglie
tutt’oggi i visitatori nell’atrio del Museo, dipinta su muro dalla
illustratrice ferrarese Lisa Laurenti in scala 1 a 1, in proporzione con la mandibola trovata nei fondali del nostro litorale,
introduceva all’esposizione. Fra i tanti reperti spettacolari si potevano osservare gli scheletri di tursiope Tursiops truncatus e di
grampo Grampus griseus completamente riassemblati; il cranio
di franciscana Pontoporia blainvillei - una rara specie di delfino
di fiume; un grande cranio di capodoglio, un modello di antenato dei Cetacei evocativo del grandioso processo evolutivo
che ha portato alle forme attuali, e modelli a grandezza naturale, oltre a diversi parti scheletriche e anatomiche. Colonna
sonora del percorso espositivo, i sofisticati canti delle balene.
Una sezione della mostra era dedicata ai gravi rischi che i Cetacei corrono a causa della pesca indiscriminata e al fenomeno
ancora oggi poco conosciuto degli spiaggiamenti di delfini e
balene sempre più frequenti anche sulle coste dell’Adriatico.
Sullo sfondo della sala, la proiezione di filmati svelava i più
importanti momenti della vita di questi mammiferi.
Ideatori e curatori della mostra: Stefano Mazzotti, Valerio Manfrini. Comitato scientifico: Bruno Cozzi (Università di Padova,
Agripolis), Alessandro Freschi (Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università di Parma), Valerio Manfrini (Zoomarine Italia, Centro Studi Cetacei Onlus), Stefano Mazzotti
(Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara), Daniela Minelli
(Museo di Anatomia Comparata dell’Università di Bologna),
Paola Nicolosi (Museo di Zoologia dell’Università di Padova),
Michela Podestà (Museo Storia Naturale di Milano), Anna Roselli (Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno).
“Meduse & Cnidaria”
Il mistero della fauna marina tra arte e scienza
6 luglio - 24 settembre 2017
Giovedì 6 luglio alle 18.30 al Museo di Storia Naturale è stata

inaugurata la mostra “Meduse & Cnidaria” con le opere dell’artista Massimo Pulini e reperti in parte mai esposti prima nel
Museo. Per l’artista le meduse sembrano cervelli sospesi nella
corrente. Sacche d’acqua abituate al pensiero. Materie grigie
a coltivazione idroponica. Biblioteche di ricordi che mettono
rizomi. Placente elettriche che illuminano il silenzio. Carezze
urticanti nel passo della danza. Paracaduti di bisso che salgono in superficie. Le meduse sono animali liberty. Fiori sradicati che impollinano il mare. Per la scienza la loro presenza in
mare è indice di qualità delle acque. Le meduse ci riservano
più d’una sorpresa: la piccolissima Turritopsis dohrnii (di
appena due millimetri di diametro) come tutti gli organismi
nasce, cresce, si sviluppa ma, unica fra tutti gli animali, molto
spesso non muore. Anzi, è capace di ringiovanire, tornando
indietro allo stadio di polipo. Le meduse sono comparse negli oceani più di seicento milioni di anni fa, e da allora sono
cambiate ben poco, forse perché il loro piano corporeo e la
loro capacità riproduttiva in mare sono di gran successo, attraverso una grande varietà di meccanismi. Se le meduse stanno
diventando sempre più abbondanti nel Mediterraneo e lungo le coste europee, lo si deve all’aumento della temperatura,
che favorisce una loro prolungata riproduzione, e all’intensificazione dell’attività di pesca da parte dell’uomo, che sottrae all’ecosistema i principali predatori delle meduse: i pesci.
Massimo Pulini (Cesena), artista e storico dell’arte, titolare della cattedra di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Bologna,
è attualmente assessore alle Arti del Comune di Rimini. Da
più di tre decenni svolge un’intensa attività artistica, che lo ha
portato ad allestire mostre personali in musei italiani, francesi,
inglesi e spagnoli. Nel 2000, invitato da Maurizio Calvesi, ha
allestito una propria installazione nella mostra sul Novecento
Italiano alle Scuderie del Quirinale. In qualità di storico, ha
redatto numerosi saggi sulla pittura italiana del XVI e XVII
secolo e curato varie esposizioni museali come le monografiche di Guercino (Milano, Palazzo Reale, 2003-2004; Londra,
Dulwick Gallery, 2005) e del Sassoferrato (Cesena 2009). A lui
si devono importanti scoperte e nuove attribuzioni che hanno arricchito il corpus delle opere di artisti quali Caravaggio,
Guercino, Guido Reni, Simone Cantarini e numerosi altri.
Organizzazione della mostra: Museo Civico di Storia Naturale
di Ferrara con curatore Stefano Mazzotti e gruppo di lavoro
composto da Carla Corazza, Costantino Corso (Museo di Storia Naturale, Ferrara) e Daniela Minelli (Università di Bologna). Partner: Centro Ricerche Marine di Cesenatico-Cervia;
Università di Bologna, Laboratorio di Biologia Marina e Pesca
di Fano; Università del Salento, Lecce; Associazione Naturalisti
Ferraresi; ASD Stella Maris Scuola Sub Ferrara; Museo “La vita
nelle Acque” Oasi Aquae Mundi, Russi (Ravenna); Lions Ferrara Host; Azienda Agricola BioPastoreria Ferrara.
“Meduse & cnidaria”
Meduse e altri organismi marini
Conferenze
Sui temi suggeriti dalla mostra, dal 31 agosto al 21 settembre
ogni giovedì alle 21 nella sede del Museo è stato proposto un
ciclo di conferenze dal titolo “Meduse e altri organismi marini”,
con alcuni dei maggiori esperti del mondo marino, per approfondire gli argomenti relativi al futuro dei mari e degli oceani:
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- 31 agosto, “Un viaggio nel mare del futuro” con Fiorella Prada
e Stefano Goffredo (Università di Bologna). I ricercatori del
Marine Science Group del Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali di Unibo hanno condotto il
pubblico in un immersione virtuale negli scenari sommersi
di Panarea, per scoprire i diversi aspetti della ricerca scientifica del Marine Science Group: il lavoro in campo, l’analisi
dei dati fino all’interpretazione dei risultati finali. Panarea,
presenta delle caratteristiche ambientali uniche al mondo
perché caratterizzata da una continua emissione fredda di
anidride carbonica, il principale gas serra responsabile del
surriscaldamento e dell’acidificazione del mare. Il percorso
sommerso nel cratere vulcanico in soli 34 metri propone i
diversi scenari che caratterizzeranno il mare dei prossimi decenni fino a fine secolo e oltre. Questo “laboratorio naturale”
consente di osservare oggi questi effetti, ricreando le condizioni previste dai climatologi più autorevoli.
- 7 settembre, nel secondo appuntamento, Eleonora de Sabata
ha parlato de “Le false meduse: l’assedio al Mediterraneo del
mondo di plastica”. Eleonora de Sabata è una giornalista e
fotografa specializzata in argomenti marini che da trent’anni unisce approfondimento e divulgazione, la protezione
dell’ambiente e la ricerca scientifica. Ha fondato un’associazione di conservazione e ricerca per lo studio di squali mediterranei, specie a rischio estinzione, e per la lotta ai rifiuti
marini: MedSharks. Ha ideato e coordina il progetto europeo Clean Sea Life, di cui è anche responsabile per la comunicazione.
Sin dall’inizio della sua attività, Eleonora ha costruito un
“ponte” fra gli appassionati di mare e il mondo della ricerca:
dal 1996 il progetto di citizen science Osservatorio Mediterraneo ha raccolto oltre duemila segnalazioni di specie rare o
insolite, portando alla scoperta di due nuove specie e dando
vita a diversi progetti di ricerca. Ha inoltre organizzato la sessione Citizen Science al congresso scientifico internazionale
GeoSub2016 ed è responsabile di progetti di ricerca su squali
e altre specie a rischio del Mediterraneo con l’associazione
MedSharks, di cui è presidente, fra cui: Operazione Squalo
Elefante e Progetto Stellaris. Ha collaborato con le più prestigiose riviste scientifiche e divulgative internazionali. http://
www.eleonoradesabata.it
- 14 settembre, a fare una panoramica di un percorso “Dai
pesci alle meduse (e ritorno?)” è stato Ferdinando Boero. Un
relatore particolarmente qualificato, Boero, riconosciuto
come esperto internazionale di meduse. Docente ordinario
di Zoologia e Biologia marina all’Università del Salento di
Lecce, è associato al CNR e ha lavorato in molte parti del
mondo (dalla California alla Nuova Guinea) ricevendo premi e riconoscimenti internazionali di grande prestigio scientifico. Esperto internazionale di meduse, negli anni Ottanta
cominciò i suoi studi sulla Turritopsis dohrnii, una medusa
che invecchia ringiovanendo. L’esperto spiega: «È una medusa che invece di morire riorganizza se stessa nello stadio precedente a quello di medusa, che è chiamato polipo». Autore
di 188 articoli scientifici e redattore di diversi volumi scientifici, Boero è responsabile di progetti di ricerca finanziati da
vari Ministeri italiani, dalla Comunità Europea, dalla National Science Foundation of the Us, Unep e Spa-Rac delle
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Nazioni Unite, Autorità locali italiane. Temi di ricerca dei
progetti da lui seguiti sono la Biodiversità, Biologia Marina,
Ecologia Evoluzionistica, Biologia dello Sviluppo, Filosofia
della Scienza.
- 21 settembre, a chiudere il ciclo parlando di “Meduse e altri
organismi gelatinosi di casa nostra (Adriatico nord-occidentale)”
è stato Attilio Rinaldi, presidente della Fondazione “ Cervia
Ambiente” e del “Centro Ricerche Marine di Cesenatico”.
Dal 1977 Rinaldi si è dedicato ad attività di ricerca e monitoraggio nel sistema marino-costiero della Regione EmiliaRomagna utilizzando il Battello Oceanografico “Daphne” di
proprietà della Regione. In tale ambito sono stati sviluppati
modelli di controllo ambientale e progetti concernenti il risanamento del territorio, presso il Centro Ricerche Marine
di Cesenatico, struttura di ricerca di riferimento europeo.
Rinaldi è stato direttore dell’ICRAM-Istituto Centrale per
la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare con una
forte mission orientata al supporto scientifico alle decisioni
sulla gestione e la protezione del mare da parte del Ministero
all’ambiente (qualità delle acque costiere, controllo dell’inquinamento marino, biodiversità, sviluppo sostenibile nelle
zone costiere).
La conferenza è stata occasione per presentare il suo ultimo
libro “Atlante della fauna e flora marina dell’Adriatico nord-occidentale” dove vengono descritti 820 organismi; oltre a quelli
che nel mare vivono se ne rappresentano tanti altri che con il
mare hanno, considerando gli aspetti territoriale e fisiografici,
un rapporto inscindibile: tra questi gli uccelli marini, poi le
piante superiori presenti sulle dune litoranee, i molluschi terrestri e quelli dulciacquicoli presenti sulla vegetazione dunale
e nelle retrostanti aree umide. Nella quasi totalità dei casi sono
stati fotografati nel loro ambiente naturale, il modo migliore
per evidenziarne le caratteristiche e le abitudini. Il volume, pur
avendo un taglio volutamente divulgativo, ha anche l’ambizione di descrivere il contesto geografico ed ecosistemico del
nostro mare, un insieme di condizioni ambientali che aiutano
a comprendere la sua complessità. Nel corredo introduttivo
vengono trattate le caratteristiche dell’alto Adriatico, la sua
morfologia, lo stato fisico-chimico e biologico delle sue acque,
le correnti, i fondali, le principali interazioni tra processi biologici ed ecologici. Vengono trattate le specie animali marine
potenzialmente pericolose. Sono descritte in modo dettagliato
alcune specie simbolo, quelle da sempre impresse nella nostra
memoria: i cavallucci marini, i delfini e i gabbiani. Sono richiamati fenomeni quali la tropicalizzazione e i cambiamenti
climatici, processi che da tempo stanno generando effetti sorprendenti nei mari e negli oceani di tutto il pianeta.
Visite Guidate al Museo
Alla scoperta delle collezioni scientifiche del Museo di Storia Naturale
Nel corso dell’anno, il Museo ha offerto al pubblico, con cadenza settimanale, la visita guidata gratuita al percorso espositivo,
compresa nel prezzo del biglietto di ingresso. Accompagnati da
un volontario del servizio civile laureato in Biologia, i visitatori
hanno avuto in tal modo la possibilità di conoscere e approfondire i contenuti delle diverse sezioni espositive, compreso
l’allestimento temporaneo della mostra dedicata ai Cetacei.
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MUSEOMIX al Museo di Storia Naturale di Ferrara
People Make Museums
Museomix è un iniziativa internazionale nata pochi anni fa per
cambiare il modo di vivere il museo: più aperto, più collaborativo, più innovativo. Sono partecipazione, creatività e nuove tecnologie le tre parole chiave del format, il cui motto è
People Make Museums, poiché MuseoMix è un laboratorio di
idee dove comunicatori, designer, maker, programmatori informatici, esperti delle collezioni e mediatori culturali lavorano
insieme a titolo volontario con l’obiettivo di progettare e realizzare strumenti innovativi di mediazione, al fine di migliorare
la fruizione museale e coinvolgere nuovi pubblici provando a
cambiare le chiavi di lettura della condivisione del sapere.
Le tappe:
22 marzo: al Salone del Restauro di Ferrara lancio della candidatura del Museo di Storia Naturale, selezionato tra i tre musei
italiani, insieme con il Museo della Ceramica di Montelupo
Fiorentino e l’Archeologico al Caos di Terni, per essere remixati nei laboratori di rilancio previsti dal 10 al 12 novembre 2017,
nella seconda edizione italiana di Museomix, il format che intende remixare gli spazi museali di tutto il mondo, dal Brasile
alla Spagna - le new entry di quest anno - dal Messico all’Italia,
passando per Francia, Paesi Bassi, Svizzera e Austria, e che nel
2017 si è tenuto in 8 Paesi del mondo, 13 città, 14 musei.
18 maggio: aperomix al Museo di Storia Naturale, la prima
occasione per avvicinarsi ai “museomixer”, la community personale del museo, professionisti del settore, appassionati e
volontari già al lavoro nell’organizzazione dell’evento, e chiamare a raccolta chiunque avesse voglia di sperimentare un nuovo modo di vivere gli spazi museali, dando un apporto già in
fase di progettazione. L’aperomix, patrocinato dall’IBC della
Regione Emilia-Romagna, è stato realizzato grazie all’azienda
agricola Zarda Settepolesini, che esprime la qualità e il carattere
della provincia attraverso i suoi prodotti vinicoli.
Prima e seconda call: entro domenica 16 luglio e, in seconda
chiamata entro il 30 settembre, è stato possibile candidarsi per
proporre un idea creativa di rilancio del Museo di Storia Naturale di Ferrara che potesse essere legata a design, comunicazione,
interazione con gli utenti o programmazione con sviluppo di
codici informativi per la fruizione di contenuti museali. Sei i
profili previsti per comporre le diverse equipe: maker, mediatori,
esperti dei contenuti, comunicatori, programmatori e designer.
E alla fine, il remix è avvenuto. Per 3 giorni, dal 10 al 12 novembre, tre squadre di professionisti (creativi, artigiani, designer, esperti delle collezioni) hanno vissuto nel Museo e hanno
realizzato un insieme di contenuti tecnologici e concettuali destinati a rendere più coinvolgente, accattivante e memorabile
la visita al nostro Museo. Tre sono state anche le aree tematiche pensate per l’edizione 2017 della manifestazione: Raccontare la scienza ai cittadini(citizen science), ovvero trasmettere
a chiunque l’importanza del metodo scientifico; Un racconto
amplificato, lo storytelling dell’evoluzione delle specie, umana
e non, ragionando su come narrare le collezioni, e Comunicare
l’invisibile, ossia rendere fruibile il patrimonio sommerso dei
musei italiani, quello dentro a depositi e archivi non accessibili
ai visitatori.
Obiettivo di Museomix è infatti quello di ampliare l’accesso al
patrimonio naturalistico e, in generale, consentire a un numero

sempre maggiore di pubblico, di apprezzare e comprendere le
collezioni. In tali direzioni le tre equipe al lavoro si sono mosse
per facilitare il rapporto tra chi osserva e gli esemplari dietro
le teche. Tra di esse i diciotto giovani professionisti arrivati da
tutto il Paese e oltre, comprese le incursioni di due mixer provenienti da Parigi e Berlino, per abbattere la staticità degli spazi
museali e del loro utilizzo, puntando su innovazione mentale
prima ancora che tecnologica. Diario: il primo giorno è stato
dedicato alla conoscenza del museo e dei filoni tematici individuati, quindi allo sviluppo dei concept realizzabili. Conclusa
la fase di design, nella seconda giornata e nella mattinata della terza, le squadre sono state impegnate nella produzione del
prototipo, chi costruendolo materialmente e chi elaborandone
il racconto e il brand, o sviluppandone la parte elettronica e
softwar, per poi procedere insieme all’installazione e ad accogliere il pubblico. Nel pomeriggio di domenica 12 novembre,
più di 300 visitatori hanno visionato il prototipo del percorso
espositivo remixato, che è rimasto visibile fino alla domenica
successiva.
I protagonisti del 2017 «Museomix - ha motivato il vicesindaco
Massimo Maisto - è uno strumento con cui si attiva anche il
tessuto sociale e produttivo, che viene coinvolto nelle attività
del museo, anzi ne diventa protagonista. Il museo e la città si
aprono all’innovazione, si mettono a disposizione dei volontari
esperti in diversi settori, che grazie a creatività e competenze
esplorano sale, collezioni, archivi e depositi, e in poche ore inventano soluzioni alternative per facilitare l’accesso proprio agli
spazi e ai contenuti museali».
Con crescente partecipazione la community locale è riuscita
ad avvicinare all’evento svariate attività produttive. Museomix,
infatti, è stata possibile grazie al supporto dell’Associazione
Mayr+Verdi che si è occupata del ristoro fornendo colazioni,
pranzi e cene alle squadre al lavoro al Museo dal venerdì alla
domenica, ed ha esposto nelle vetrine dei propri esercenti la
mostra ispirata agli animali del Museo di Storia Naturale, realizzata dai ragazzi della Scuola Media “Cosmé Tura” con l’aiuto
delle insegnanti Silvia Meneghini e Sara Toso, e della graphic
designer Silvia Franzoni.
Dalla prima edizione sono partner tecnici Tryeco, MakeInCo
di Comacchio e Plastic Jumper, che forniscono un vero e proprio fablab e laboratorio informatico, oltre all’esperienza di
Roberto Meschini di Tryeco 2.0 e Lucio Agnelli di MakeInCo.
Ci ha creduto ancora Lions Club Ferrara Estense e Arci, che
ha messo a disposizione le Grotte del Boldini per le assemblee plenarie, sino all’Istituto dei Beni Culturali della Regione
Emilia-Romagna, Nemo - Network of European Museum Organisations, la coop BAM! Strategie Culturali, che è nel coordinamento dei musei italiani remixati e fa da collante con gli
altri Museomix in giro per il mondo. Anche la storica realtà
cittadina di Krifi è stata presente con il suo caffè a rinfrancare
i Mixer, e Todisco Bike ha messo a disposizione una decina di
biciclette per agevolare gli spostamenti dei creativi tra le vie del
centro. Mentre è di 3mila euro il contributo comunale destinato all’associazione di promozione sociale Gruppo del Tasso
impegnata nell’iniziativa.
Dalle osservazioni finali è emerso che tra le finalità, la più concreta è quella di dotare il museo di nuovi strumenti tecnologici o di percorsi di visita creativi e animati che ne possano
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migliorare la fruibilità: sono già stati sviluppati prototipi che
sfruttano, tra le altre cose, realtà aumentata, ologrammi, riproduzioni audio-video, piattaforme Arduino, beacon. Un’ottica
di insieme è quindi la chiave per capire come mai il museo a
fronte di questi punti di forza possieda altrettanti aspetti da
migliorare, che la community ferrarese ha analizzato durante le
fasi preparatorie. Di quelli emersi, alcuni sono degni di attenzione, come la mancanza di spazi idonei per la conservazione
di collezioni storiche e di studio, oppure la necessità di adattare il museo a nuovi contenuti, essendo le ricerche in campo
scientifico in costante evoluzione. Valorizzare il non visibile è
un opportunità ulteriore, ossia il patrimonio che attualmente
non è aperto al pubblico supera di gran lunga quello esposto.
Comunicazione e divulgazione scientifica restano difficili fuori
dallo spazio deputato, pur essendo parte fondante del museo e
di grande utilità per il territorio.
Link: intervista a Stefano Mazzotti: https://youtu.be/
o2z2PFvX1RM trasmissione Web Radio Giardino: http://
www.webradiogiardino.com/podcast/assoinfe-08112017/

Nuove acquisizioni di reperti,
collezioni, libri e opere
La collezione ornitologica di Giulio Teodorani
È stata approvata nella riunione della Giunta comunale di martedì 24 gennaio l’acquisizione della collezione ornitologica di
Giulio Teodorani, per sua volontà donata dagli Eredi al Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara. La volontà di Giulio Teodorani è scaturita dal desiderio di affidare la sua raccolta, che
si compone di quasi trecento esemplari tassidermizzati, tra cui
cinciallegre, capinere, pettirossi e upupe, a un Istituto in grado
di assicurarne le cure e lo studio appropriato. Come primo atto
di valorizzazione, sabato 16 dicembre al Museo si è tenuta la
presentazione al pubblico della nuova collezione, che ha visto
gli interventi di diversi relatori volti ad illustrare i reperti che
compongono la raccolta. Ha esordito il Direttore del Museo,
Stefano Mazzotti, che ha parlato delle “Collezioni ornitologiche
del Museo. Dalle raccolte storiche alle new entries”, e a seguire,
Nicola Baccetti (Ispra, Ozzano Emilia) “Collezioni ornitologiche antiche, vecchie o moderne: percorsi mirati per la loro valorizzazione”; Guido Teodorani (Cesena) “Giulio Teodorani: da
cacciatore a tassidermista e ornitologo”; Foscolo Foschi (Museo
Ornitologico Ferrante Foschi, Forlì) “Storia di amicizia e avventure ornitologiche con Giulio Teodorani”; Lino Casini (Ente
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità) “La collezione Giulio
Teodorani”.
La collezione è composta da 280 esemplari appartenenti a 143
specie i cui reperti provengono per il 96,6% dalla Romagna e in
particolare dalle province di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna.
La totalità degli uccelli acquatici (ad eccezione di 2 es.) sono
stati catturati nelle Saline di Cervia (Ravenna). La collezione
è connotata dalla provenienza degli esemplari da un territorio
geograficamente circoscritto, raccolti in un definito arco temporale (1961-1980); per questi motivi essa assume un valore
significativo come fonte di dati sulla distribuzione spaziale, stagionale e temporale delle diverse specie nell’area di cui essa è
rappresentativa.
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Il Museo e la Citizen Science
Nel corso dell’anno è proseguita l’attività volta a far conoscere
i tre progetti Citizen Science del Museo “Delta Road Kill”,
“CosMos” e “Biodiversità del Territorio”, e ad invitare tutti
gli interessati a contribuire alla ricerca e ai monitoraggi dei tre
progetti attivati. La Scienza dei Cittadini (Citizen Science),
indica infatti quel complesso di attività o progetti di ricerca
scientifica condotti, in tutto o in parte, da scienziati dilettanti
o non professionisti. La ricerca scientifica ed il monitoraggio
delle specie animali e vegetali sono indispensabili per valutare
lo stato di fatto ed i cambiamenti in corso nel mondo naturale
e quindi per elaborare piani e progetti di conservazione e tutela
ambientale.
Due gli incontri divulgativi programmati nel 2017:
- il 23 febbraio al CENTRO IDEA, per tutta la cittadinanza;
- il 13 marzo al Polo Chimico Biomedico per gli studenti
dell’Università di Ferrara.
In entrambe le occasioni i ricercatori del Museo di Storia Naturale di Ferrara hanno presentato i propri progetti di citizen
science: CosMos, dedicato al monitoraggio delle chiocciole terrestri, Delta Road Kill, dedicato alla studio dell’impatto ecologico
delle strade sulle popolazioni animali nelle province del Delta
del Po (Ferrara, Ravenna e Rovigo) e Biodiversità del Delta del
Po, che raccoglie osservazioni fauno floristiche.
I progetti, che hanno già raccolto l’adesione di associazioni come FIAB Amici della Bicicletta, Club Alpino Italiano
ed Associazione Naturalisti Ferraresi, si avvalgono delle due
piattaforme on line CS-MON ed iNaturalist e delle relative applicazioni smartphone per la raccolta e la validazione
dei dati. Con essi il Museo ferrarese si inserisce nel solco di
quel metodo di ricerca scientifica che viene condotto in parte o del tutto attraverso la collaborazione con i cittadini e
che attualmente può avvalersi di tecnologie informatiche che
semplificano la raccolta e la gestione di grandissimi archivi.
Sul versante della partecipazione, i risultati sono stati incoraggianti. Sono circa 1600 le segnalazioni di piante ed animali
raccolte dal Museo di Storia Naturale in meno di un anno
dall’avvio dei suoi quattro progetti di scienza dei cittadini.
Delta Road Kill, il progetto che vuole studiare il fenomeno
degli investimenti stradali degli animali e l’effetto-barriera esercitato dalle strade sulle popolazioni naturali, ha raccolto 400
osservazioni relative a 55 differenti specie (quasi tutte di Vertebrati) con 19 osservatori coinvolti.
Il progetto Biodiversità del Delta del Po, che raccoglie segnalazioni naturalistiche varie su piante ed animali, conta già 918
rilevamenti con 55 citizen scientists coinvolti; mentre il progetto Dune costiere dell’Emilia-Romagna ha raccolto 249 osservazioni da 39 persone. Infine, CosMos, il progetto di raccolta
osservazioni su alcune specie di molluschi, ha totalizzato finora
81 segnalazioni da circa 25 persone, ma potrà contare sul ricchissimo apporto dei dati contenuti nella collezione malacologica Lazzari, conservata in Museo.
I progetti continueranno, con il supporto di volontari del Servizio Civile Nazionale, anche nei prossimi anni. Le osservazioni fornite dai cittadini affiancheranno le attività di monitoraggio condotte direttamente dal personale del Museo su alcune
situazioni di particolare interesse ecologico. I dati raccolti con
la citizen science aiuteranno, in particolare, i ricercatori a foca-
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lizzare l’attenzione sulle situazioni più interessanti o critiche. I
siti internet ai quali iscriversi per inserire le segnalazioni sono
www.inaturalist.org e http://www.csmon-life.eu: basta cercare
all’interno dei siti i quattro progetti citati e seguire le istruzioni per l’inserimento dei dati. Entrambi i siti consentono di
scaricare app per l’inserimento di osservazioni anche tramite
smartphone. Per altre notizie, collegarsi alla pagina web http://
storianaturale.comune.fe.it/824
CITIZEN SCIENCE sul campo
Simulazione dell’attività sul campo per adulti e bambini
L’attività divulgativa tesa a far conoscere il metodo della ricerca partecipata si è svolta anche sul versante della simulazione
dell’attività sul campo:
Citizen Science in città
Il 12 settembre alla Bottega degli Orti dell’Azienda Agricola
Biopastoreria di via delle Erbe, si è svolto per adulti e bambini un laboratorio di ricerca partecipata per scoprire insetti e
piccoli animali del nostro territorio e capire qual’è lo stato di
salute delle aree naturali all’interno della città, sotto la guida di
ricercatori del Museo civico di Storia Naturale di Ferrara e di
operatori dell’Associazione Didò.
Citizen Science al Bosco di Porporana
Una giornata di scoperte e ricerche al Bosco di Porporana domenica 5 novembre con l’iniziativa “BIOblitz: cittadini alla
scoperta del bosco” promossa dal Museo di Storia Naturale ed
il Centro IDEA del Comune di Ferrara. L’appuntamento si è
sviluppato attorno ad un laboratorio di ricerca partecipata per
scoprire il bosco attraverso l’osservazione della sua flora e della
sua fauna, sotto la guida dei ricercatori del Museo di Storia Naturale Carla Corazza e Nicola Baraldi. Alle 17 al Centro Visite
del bosco il pomeriggio si è concluso con la visita all’esposizione delle specie fungine del sito studiate e determinate nella
mattinata dai soci del Gruppo Micologico di Bondeno, insieme ad altri appassionati e micologi del territorio.
Nell’occasione, al motto di “meglio lo conosciamo, meglio possiamo proteggerlo”, il Museo di Storia Naturale ed il Centro IDEA
del Comune di Ferrara hanno avviato la raccolta di osservazioni fotografiche di animali e piante nel Bosco di Porporana.
Tutti possono contribuire alla conoscenza di questo gioiello del
territorio ferrarese, caricando su iNaturalist (https://www.inaturalist.org/places/il-bosco-di-porporana) le foto delle piante e
degli animali che lo abitano.

Progetti sviluppati in collaborazione
con altri Enti
Il Museo di Storia Naturale coinvolto in un accordo per la ricerca e la divulgazione scientifica e naturalistica.
Un accordo a tre per la divulgazione delle tematiche naturalistiche ed ecologiche. A sottoscriverlo: il Museo civico di Storia
Naturale di Ferrara, l’Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità - Delta del Po, e NatuRa Museo comunale Ravennate di
Scienze Naturali Alfredo Brandolini. In base alla convenzione,
approvata il 28 marzo dalla Giunta, i tre partner si impegnano
in particolare a sviluppare azioni comuni finalizzate alla ricer-

ca, alla divulgazione, alla museografia, alla didattica museale e
alla sperimentazione di nuove modalità di comunicazione della
scienza sui temi della salvaguardia e dell’incremento della biodiversità e degli ecosistemi, in funzione anche della sensibilizzazione del pubblico sulle stesse tematiche. Per quanto attiene
in particolare l’Ente Parchi, in base all’accordo, s’impegna a
coinvolgere le due istituzioni museali in progetti di comune
interesse, concorrendo al finanziamento delle attività relative,
attraverso risorse proprie o rese disponibili da progetti regionali, nazionali ed europei. Mentre i due musei si impegnano a
cooperare nella realizzazione di ricerche, progettazioni museografiche, attività didattiche divulgative e di formazione (conferenze, seminari, convegni, mostre) e a partecipare a comitati
di gestione tecnico-scientifica, nonché a rendere disponibili i
laboratori, le sale espositive e le collezioni studio per le attività
comuni; condivideranno inoltre esperienze e buone pratiche
e concorderanno un piano di lavoro armonico per realizzare
insieme progetti, iniziative ed azioni.
DEST-Distributed European School of Taxonomy
Il training tassonomico Dest 2017 del Museo di Storia Naturale
di Ferrara
Ha avuto inizio lunedì 3 luglio al Museo di Storia Naturale
l’evento di alta formazione entomologica “Expert-in-Training”
giunto alla decima edizione: per una settimana, giovani ricercatori provenienti da Italia, Portogallo e Svezia si sono cimentati
nella raccolta, smistamento, preparazione museale ed identificazione degli “hoverflies”, le piccole mosche note in italiano
con il nome di Sirfidi, utili per l’impollinazione delle piante,
per la lotta biologica nelle colture agrarie e come indicatori
dello stato di conservazione dell’ambiente. In programma, per
l’intero team, una giornata sul campo a Ro Ferrarese, all’interno
del bosco sperimentale realizzato dai Forestali del vivaio nazionale di Peri (Verona). Le attività sono state condotte da Daniele
Sommaggio, docente incaricato di Entomologia all’Università
di Padova, e da Carla Corazza, ricercatrice della Stazione di
Ecologia del Museo di Storia Naturale di Ferrara.
Quest anno, grazie al contributo finanziario dell’Associazione
Naturalisti Ferraresi, Giulia Finotti di Ro Ferrarese e Daniele Maccapani di Bosco Mesola, entrambi giovani laureati in
Biologia, hanno fruito di agevolazioni economiche per l’iscrizione.
Il training è stato organizzato in collaborazione con DEST,
una rete europea coordinata dal Museo di Storia Naturale di
Bruxelles, dedicata alla formazione dei giovani studiosi della
biodiversità. Un supporto organizzativo è stato fornito dal
Consorzio Futuro in Ricerca di Ferrara.
“Collections” - Status, criticità e prospettive delle collezioni
del Museo di Storia Naturale di Ferrara
Seminario di studi
Mercoledì 8 marzo alle 15, il Museo civico di Storia Naturale
di Ferrara ha fatto il punto sullo status delle proprie collezioni
naturalistiche nel corso di un seminario di studi. L’incontro,
aperto agli studenti, agli operatori dei musei e a tutti gli interessati di scienza e museologia, aveva lo scopo di rilevare la consistenza e la rappresentatività delle diverse tipologie di raccolte
che costituiscono il ricco patrimonio del museo, oltre che di
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chiarire il livello di inventariazione e catalogazione e di informare sulle criticità di conservazione, gestione e fruizione scientifica. Il seminario ha offerto inoltre l’occasione per aggiornare
gli interessati sui progetti in corso per quanto riguarda le attività di ricerca e museologiche relative al patrimonio scientifico
del museo. Il programma prevedeva i seguenti interventi: ore
15,00 - Apertura dei lavori - Leonardo Latella (Museo Civico di Storia Naturale di Verona) “Le collezioni naturalistiche
nel terzo millennio, ingombro o strumento di crescita per i musei
italiani?”; Stefano Mazzotti (Museo Civico di Storia Naturale
di Ferrara) “La centralità delle collezioni scientifiche: status, criticità e prospettive future”; Enrico Trevisani (Museo civico di
Storia Naturale di Ferrara) “Le collezioni geo-paleontologiche”;
Fausto Pesarini (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara)
“Le collezioni entomologiche”; Carla Corazza (Museo civico di
Storia Naturale di Ferrara) “Le collezioni di Artropodi”; Interventi specifici sui casi studio di Margherita Norbiato, Daniele
Maccapani, Stefano Aldrovandi, Nicola Baraldi, Andrea Grossi
(Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara); Stefano Mazzotti (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara) “Le collezioni
vertebratologiche e malacologiche”; Interventi specifici sui casi
studio di Marco Caselli e Laura Sensi (Museo Civico di Storia
Naturale di Ferrara); Luca Bartolozzi (Museo di Storia Naturale, Università di Firenze) “Prospettive future della gestione, fruizione e valorizzazione delle collezioni: l’esempio delle collezioni
entomologiche”; Stefano Mazzotti (Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara) “Strategie per una sostenibilità delle collezioni
del Museo”. 17,30 - Interventi liberi e discussione.
Maratona Nazionale Erpetologica con le tartarughe marine
Conferenza
È stata dedicata alle tartarughe marine dell’alto Adriatico la
conferenza tenutasi il 30 marzo al Museo civico di Storia Naturale di Ferrara, nell’ambito della Maratona Nazionale Erpetologica HerpeThon.
Il ciclo di conferenze nazionale è organizzato dalla Societas
Herpetologica Italica e ha come scopo principale quello di far
conoscere al grande pubblico la bellezza e l’importanza di anfibi e rettili, descrivendone il comportamento e le peculiarità
attraverso il racconto e la viva voce di ricercatori erpetologi
impegnati sul campo e nei laboratori di musei ed università. Il
Museo di Ferrara ha affrontato nell’occasione le problematiche
relative a popolamenti, minacce e misure di conservazione delle
tartarughe marine in Alto Adriatico, con gli interventi di Valeria Angelini della Fondazione Cetacea onlus, e di Olga Sedioli
ed Emanuele Cimatti della Regione Emilia-Romagna, Servizio
Tutela e Risanamento Acqua, Aria ed Agenti Fisici. Nel bacino dell’Adriatico la presenza di tartarughe marine risulta essere
abbastanza numerosa in quanto è una zona di alimentazione
molto importante per questi Rettili. La specie più frequente
è Caretta caretta (Tartaruga marina comune); Chelonia mydas
(Tartaruga verde) è sporadica nella zona a nord mentre nel sud
e nel versante est la possibilità di incontro aumenta. Dermochelys coriacea (Tartaruga liuto) è molto rara.
I pericoli antropici in cui incorrono le tartarughe nelle acque
adriatiche sono molteplici: inquinamento, traffico marittimo,
attività di pesca. La raccolta di segnalazioni sugli spiaggiamenti
di questi animali e sulle catture accidentali negli ultimi anni è
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diventata sempre più costante e accurata grazie alla costituzione di reti regionali per la conservazione delle tartarughe marine
che vedono impegnati diversi Enti istituzionali e non, progetti
nazionali ed europei che hanno implementato il monitoraggio,
così da poter avere un quadro abbastanza realistico sulle problematiche di protezione delle tartarughe marine. La valutazione delle cause di morte, che può essere fatta in modo corretto e
scientificamente rilevante ai fini statistici solo tramite le analisi
necroscopiche, è però ancora carente.
Valeria Angelini è laureata in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Bologna, lavora in Fondazione Cetacea dal 2002 ed è socia dell’associazione. È referente per il settore educazione, progetti scientifici e gestisce
l’ospedale delle Tartarughe marine per la parte biologica.
Olga Sedioli ed Emanuele Cimatti si stanno occupando della
riattivazione del protocollo d’intesa triennale siglato nel 2012
per la costituzione della Rete Regionale per la Conservazione e
la Tutela delle Tartarughe marine.
“Il futuro del Delta del Po” in un convegno
Tutela della biodiversità e del paesaggio, equilibrio idrogeologico e
sviluppo sostenibile
Più di 20 autorevoli esponenti della comunità scientifica nazionale ed esperti delle comunità locali, sabato 7 ottobre dalle
9.30 alle 13.30 al Museo civico di Storia Naturale di Ferrara, hanno dato vita ad una riflessione pubblica su “Il Futuro del
Delta del Po” in un momento in cui c è una forte attenzione su
come conservare e valorizzare un patrimonio unico, costituito
dal più grande sistema di aree umide del nostro paese alla foce
del più importante fiume della Penisola. Le 14 Associazioni che
lo hanno promosso (AIAB - Associazione Italiana Agricoltura
Biologica, AIPIN - Associazione Italiana per l’Ingegneria Naturalistica, APAB - Associazione Italiana Agricoltura Biodinamica, CIRF - Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale,
CTS, Federazione Pro Natura, FederBio, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Marevivo, Slow Food, Touring Club Italiano,
Wwf ) ritengono che il Delta del Po possa diventare un area
pilota su scala nazionale ed internazionale dove sperimentare
forme di tutela e gestione integrata e dinamica della biodiversità e del territorio e di conversione ecologica dell’economia.
Hanno contribuito alla discussione che affrontava quattro diverse aree tematiche (biodiversità, paesaggio, equilibrio idrogeologico, viluppo sostenibile): Stefano Detti, direttore dello stabilimento Mater-Biotech Novamont; Isabella Finotti, segretario nazionale delle Guide Ambientali AIGAE; Carlo Magnani,
direttore del Dipartimento Culture del Progetto dello IUAV
di Venezia; Stefano Mazzotti, direttore del Museo di Storia
Naturale di Ferrara; Lorenzo Marchesini, presidente DELTA
2000; Walter Sancassiani, di Focus Lab di Modena; Nicola
Scolamacchia, presidente Confesercenti di Ferrara; Ezio Todini, presidente Società Idrologica Italiana. Per migliorare la
capacità di intervento nell’area del Delta del Po le 14 Associazioni hanno proposto che le istituzioni diano vita a un Patto
territoriale che promuova una migliore gestione e valorizzazione, concordate e convergenti con la società civile, di una
zona umida di importanza internazionale dove sperimentare
concretamente una riconversione ecologica dell’economia che
superi le lavorazioni inquinanti (dismissione della centrale ter-
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moelettrica di Porto Tolle) e rinnovi le attività tradizionali sostenibili (legate alla piccola pesca e dilettantistica) in un quadro
di promozione ecoturistica internazionale nei mercati più ricchi del Nord e Centro Europa. Le Associazioni promotrici ritengono, infatti, che le istituzioni debbano rafforzare la loro
capacità di fare sistema, come dimostra il successo della proposta MAB Unesco. (Comunicato a cura di Wwf Emilia-Romagna)
Programma del convegno: 10.00 Introduzione - Stefano Lenzi, a nome delle 14 Associazioni promotrici, Spunti di riflessione; Valori scientifici, ambientali e culturali della biodiversità del
Delta - Riflessioni per il futuro, introduce il tema Stefano Mazzotti, direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara;
La tutela e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio storico
dell’area del Delta introduce il tema Carlo Magnani, direttore
del Dipartimento Culture del Progetto dello IUAV di Venezia;
Il fiume Po, effetto dei cambiamenti climatici sui regimi di piena
e di magra introduce il tema Ezio Todini, presidente Società
Idrologica Italiana, già ordinario di Idrologia presso la facoltà di Ingegneria della Università di Bologna; Sviluppo sostenibile, green economy, attori del cambiamento economico e sociale
nell’area del Delta introduce il tema Walter Sancassiani, Focus
Lab, esperto di Green Economy, CSR e stakeholder engagemen;
“Visioni di futuro degli attori dell’area del Delta” con i contributi
di: Marco Bondesan - Italia Nostra di Ferrara, Eddy Boschetti Rete Oasi Wwf Rovigo, Carla Corazza, biologa - ricercatrice
del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, Franco Dalle
Vacche - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, Giacinto
Derenzi - servizio vigilanza ambientale Legambiente, Emilio
Destefani - Lanciatori del Polesine / Spinning club Italia, Stefano Detti - direttore stabilimento Mater-Biotech Novamont di
Bottrighe, Carlo Ferrari - botanico Università di Bologna, Isabella Finotti - segretario nazionale delle Guide Ambientali AIGAE, Giorgia Gaibani- responsabile del settore Rete Natura
2000 della Lipu, Marco Gottardi - responsabile Riserva MAB
Unesco, Giancarlo Gusmaroli - Cirf, Francisco Martinez - coordinatore AccademiaBio / Federbio, Lorenzo Marchesini presidente Delta 2000, Claudio Pigato - vicepresidente Italia
Nostra Rovigo, Nicola Scolamacchia - presidente Confesercenti Ferrara, Claudia Sorlini- vice presidente del Touring Club
Italiano, Gianfranco Vitali - coordinatore della Cabina di Regia Destinazione Turistica Romagna, 13.20 Conclusioni.
Un Po di partecipazione / Buone pratiche educative
e coinvolgimento della cittadinanza
Convegno
Tema del convegno, curato dal Centro IDEA del Comune di
Ferrara, sono le buone pratiche educative e il coinvolgimento
della cittadinanza scaturite dal Progetto INFEAS “Educazione
all’ecosistema del fiume Po”. Il progetto, sviluppato nell’ambito
del Programma di informazione ed educazione alla sostenibilità della Regione Emilia-Romagna per il triennio 2017-2019,
coinvolge cinque Centri di educazione alla sostenibilità, da Piacenza al Delta del Po, amministrazioni locali, scuole e associazioni e consiste in una ricerca-azione educativa e partecipativa
volta ad aiutare cittadini giovani e adulti a conoscere e gestire
meglio la realtà fluviale. Un obiettivo ambizioso, guidato dalla
volontà di salvaguardare l’ambiente fluviale e la cultura ad esso
legata diffondendo la conoscenza del patrimonio del territorio

solcato dal Grande Fiume. Il Centro IDEA, partner di progetto, ha dedicato il convegno alla presentazione delle principali
attività svolte e degli esiti del “Questionario per rilevazione fabbisogni educativi” sottoposto a stakeholder e scuole.
Programma: ai saluti di Caterina Ferri, Assessore all’Ambiente
del Comune di Ferrara e di Stefano Mazzotti, Direttore del
Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, e all’introduzione di Roberta Fusari, Assessore Urbanistica, Edilizia, Rigenerazione Urbana del Comune di Ferrara, unitamente a Paolo
Tamburini, Area Educazione alla Sostenibilità, Arpae EmiliaRomagna, sono seguiti gli interventi di: Francesco Scafuri, Ufficio Ricerche Storiche del Comune di Ferrara - Il fiume Po e
Ferrara tra storia, paesaggio e società; Alessio Stabellini, Servizio
Ambiente del Comune di Ferrara CEAS Centro IDEA, Comune di Ferrara - Il Bosco di Porporana: un oasi di educazione,
integrazione, condivisione e biodiversità; Carla Corazza, Stazione
di Ecologia, Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara - Il
coinvolgimento dei cittadini nello studio e nella gestione del paesaggio fluviale; Maria Pia Pagliarusco, Ente di Gestione per i
Parchi e la Biodiversità Delta del Po e CEAS Aree Protette Delta del Po - Le Riserve della Biosfera del MAB Unesco come aree
di sperimentazione della sostenibilità e di elaborazione di proposte
per lo sviluppo, a beneficio delle comunità locali. L’esperienza dei
ragazzi partecipanti all’UNESCO MAB Youth Forum 2017; Benedetta Bolognesi, Ceas Valli e Fiumi, dei comuni di: Argenta,
Comacchio, Mesola, Ostellato, Portomaggiore (FE) - Uomini
tra terra e acqua: La bonifica e il rapporto uomo/acqua (quotidianità, attività didattiche svolte nei 5 Comuni, gestione idrica
rappresentata dalla commistione pubblico/privato del Museo della
Bonifica); Debora Lanzanova, CEAS Area Padana, Comune di
Monticelli d’Ongina Un Po... di Inclusione: esperienza di realizzazione nel Museo del Po di didascalie inclusive, realizzate con
le tecniche della Comunicazione aumentativa alternativa (CAA);
Alessandra Bonomini, Ceas Infoambiente del Comune di Piacenza e Micaela Bertuzzi, Associazione Arti e Pensieri - Gocce
di Po Esperienze e pensieri sul fiume a Piacenza; Giacomo Buganè, CEAS Geol@b, Lamone - Bene COMUNE: Dal progetto
INFEAS al Manifesto di fiume. Conclusioni Giancarlo Sacchi,
Esperto di Politiche formative - Analisi dei fabbisogni educativi
emergenti e valorizzazione delle attività realizzate.
Vedi:
- Questionario per rilevazione fabbisogni educativi.
- Materiali per il convegno di Piacenza, 14 dicembre 2017.
Un po di educazione: politiche e strategie per il territorio - la
pagina del CentroIDEA - la pagina del Museo civico di Storia
Naturale - i due convegni sulle pagine di Educazione a alla
sostenibilità.

Attività di ricerca sviluppate dallo staff
scientifico del Museo di Storia Naturale
di Ferrara
La Stazione di Ecologia del Museo, a cura della biologa Carla
Corazza, è stata impegnata nei seguenti studi: 1) Campagna di
studio sui Ditteri Sirfidi della Pianura Padana orientale e del
Delta del Po, ai fini dell’applicazione del metodo Syrph the Net
(progetto iniziato nel 2003). Nel 2017, i campionamenti con
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CoLLAboRAToRI DeL MUSo
Nome

Tipologia

Referente
Museo

Afferenza

Mansioni

Didò (n. 11 operatori)

Convenzione

Cariani

Attività didattiche-educative

Marco Caselli

Incaricato

Mazzotti

Gestione Collezioni ornitologiche

Andrea Benocci

Collaboratore
volontario

Mazzotti

UNISI

Progetto Cosmos, molluschi terrestri Delta
del Po

Debora Barbato

Collaboratore
volontario

Mazzotti

UNISI

Progetto Cosmos, molluschi terrestri Delta
del Po

Laura Bella

Tirocinante tesista
laurea triennale

Mazzotti

UNIFE

Progetto Cosmos, molluschi terrestri Delta
del Po

Annamaria Condipodero

Tirocinante tesista
laurea magistrale

Mazzotti

UNIBO

Dieta barbagianni

Federico Corallo

Tirocinante tesista
laurea magistrale

Mazzotti

UNIFE

Costomer satisfaction e museografia

Shahrazad Aboulossoud

Tirocinante tesista
laurea magistrale

Mazzotti

UNIFE

Costomer satisfaction e museografia

UNIBO

Citizen science – Road Kill

Nicola Baraldi

Servizio Civile Nazionale

Corazza

Daniele Sommaggio

Incaricato

Corazza

Stefano Aldrovandi

Servizio Civile Nazionale

Corazza

Luca Mastrocinque

Alternanza scuolalavoro

Corazza

Liceo Artistico Dosso
Dossi, Ferrara

Progetto Cosmos, inventari

Sofia Rossi

Alternanza scuolalavoro

Corazza

Liceo Classico Cevolani,
Cento

Inventario, precatalogo entomologia,
Citizen science

Lisa Ferranti

Alternanza scuolalavoro

Corazza

Liceo Classico Cevolani,
Cento

Inventario, precatalogo entomologia,
Citizen science

Andrea Grossi

Collaboratore
volontario entomologo

Corazza

Enrico Fornasari

Volontariato scuolalavoro

Corazza

Istituto Tecnico e
Professionale Agrario
F.lli Navarra

inventario/precatalogo entomologia,
Citizen science

Eloisa Tuccillo

Volontariato scuolalavoro

Corazza

Liceo Scientifico Roiti,
Ferrara

Inventario, precatalogo entomologia,
Citizen science

Giulio Cavicchi

Volontariato scuolalavoro

Corazza

Liceo Statale Carducci,
Ferrara

Inventario, precatalogo entomologia,
Citizen science

Enrico Fornasari

Alternanza scuolalavoro

Corazza

Istituto Tecnico e
Professionale Agrario
F.lli Navarra

Inventario, precatalogo entomologia,
Citizen science

Martina Greggio

Tirocinante tesista
laurea triennale

Corazza

UNIFE

Apoidei

Giorgia Franchin

Tirocinante tesista
laurea triennale

Corazza

UNIFE

Apoidei

DEST Taxonomy training
Citizen science – Road Kill

Imenotteri Apoidei, Citizen science

Giulia Finotti

Servizio Civile Nazionale

Corazza

SCV Citizen Science

Federica Milioni

Servizio Civile Nazionale

Corazza

SCV Citizen Science

Gabriele Larocca Conte

Tirocinante tesista
laurea magistrale

Trevisani

trappola di Malaise hanno coinvolto un interessante biotopo
della città di Ferrara, conosciuto come “La campagna in città”:
si tratta di un area di circa 5 ettari sopravvissuta all’urbanizzazione, nel’quadrante più verde del centro storico cittadino.
L’area discende direttamente dai terreni che gli Estensi avevano
riservato ad attività agricole all’interno della cinta muraria difensiva, allo scopo di garantire alla città un sostentamento in
caso di assedio. Attualmente, l’area è gestita da alcuni gruppi ed
associazioni che applicano tecniche di coltivazione biologica e
biodinamica ed è ricca di siepi ben sviluppate, prati moderata-

UNIBO

Studio squalo fossile

mente sfalciati, ecc. 2) Delta Road Kill – animali investiti sulle
strade del Delta del Po. È un progetto che prevede la rilevazione della mortalità stradale dei Vertebrati attraverso i monitoraggi diretti di alcune strade e la raccolta di segnalazioni dei
cittadini (vedi sopra): nel corso del 2017 è proseguito il monitoraggio puntuale di alcune tratti stradali di interesse locale e
sono stati effettuati rilievi preliminari al monitoraggio sistematico di alcune vie di grande comunicazione. Quest’ultimo è
iniziato verso la fine dell’anno, in collaborazione con il corso di
laurea in Ecologia e Conservazione della Natura dell’Università
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di Parma. Il progetto viene condotto con il supporto di volontari di Servizio Civile. 3)Progetto Apoidei: la Stazione di Ecologia ha continuato l’opera di costruzione della conoscenza di
base sul popolamento ad Apoidei del territorio che circonda il
Delta del Po, estraendo gli Apoidei da campioni pregressi, che
sono stati raccolti con trappola di Malaise inizialmente per lo
studio dei Sirfidi a partire dal 2003. Il progetto si basa sull’opera di tesisti triennali, collaboratori volontari e studentesse e
studenti in alternanza scuola/lavoro. 4) Catalogazione delle
collezioni entomologiche conservate a secco e di altri invertebrati conservati in alcool o a secco, con l’ausilio di volontari di
Servizio Civile e studenti in alternanza scuola/lavoro. 5) Progetto europeo HICAPS. Il Comune di Ferrara è partner del
progetto Interreg HICAPS per la valorizzazione dei parchi storici; iniziato il 1° giugno 2017, terminerà il 31 maggio 2020. Il
progetto, che ha come capofila il Comune di Velenje in Slovenia, ha ottenuto un finanziamento complessivo di 1.798.274
euro di fondi Fesr, nell’ambito del programma Interreg Central
Europe (Asse Prioritario 3, Obiettivo specifico 3.2 “Migliorare
le capacità per l’uso sostenibile del patrimonio e delle risorse
culturali”). Obiettivo del progetto è la tutela del patrimonio
culturale dei Paesi facenti parte della cordata progettuale, con
particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, culturale e storico legato a parchi e giardini annessi
a castelli, dimore storiche o siti di pregio storico culturale, nonché a potenziare le capacità del settore pubblico e privato in
merito all’utilizzo sostenibile del patrimonio culturale e delle
potenzialità turistiche ad esso connesse. Il progetto ha durata
triennale, con conclusione a fine maggio 2020, e oltre ai Comuni di Velenje e Ferrara, vede la partecipazione di altri otto
partner, tra città, Università, enti e associazioni di Croazia, Slovenia, Italia, e Polonia. Il Comune di Ferrara partecipa al progetto con il parco circolare delle Mura storiche, un parco lungo
circa 9 km per una superficie complessiva di 150 ettari. La Stazione di Ecologia del Museo di Storia Naturale è parte del
gruppo di lavoro e segue nel progetto gli aspetti legati alla biodiversità botanica e zoologica del parco: nonostante gli imponenti restauri condotti a partire dal 1990 per recuperare il manufatto abbiano necessariamente ridimensionato la “naturalità”
del parco, questo risulta ancora essere, fra le aree verdi urbane
di Ferrara, quella con la flora più importante e diversificata. Le
specie spontanee di flora vascolare che hanno potuto avvantaggiarsi della variabilità ecologica del parco circolare, caratterizzato da molteplici orientazioni verso il sole e quindi di svariate
condizioni di irraggiamento, umidità e temperatura, sono circa
240, che diventano più di 300 se si considerano le specie volontariamente introdotte a scopo ornamentale. Inoltre, le Mura
sono anche la località urbana con il maggior numero di specie
poco o per nulla rappresentate in altre zone della città. https://
www.interreg-central.eu/Content.Node/HICAPS.html 6) Progetto “Di foglia in foglio: il giardino della Biblioteca Comunale Ariostea ospitata a Palazzo Paradiso”. Il Museo ha partecipato al progetto presentato da Istituto Comprensivo “C.Govoni”
e Biblioteca Comunale Ariostea di Ferrara risultato vincitore
del bando 2016-17 “Io amo i Beni culturali” promosso dall’Istituto per i Beni Culturali e Ambientali della Regione EmiliaRomagna. Il progetto ha inteso valorizzare il Giardino di Palazzo Paradiso (già Orto Botanico dell’Università), sede della

Biblioteca Comunale Ariostea. Ha approfondito la ricerca storica, scientifica e letteraria, interrogando le fonti bibliografiche
e documentarie e proponendo laboratori di tipo naturalistico,
di lettura e di scrittura creativa. La parte conclusiva del lavoro
è stata dedicata alla sistematizzazione dei materiali prodotti durante l’attività delle classi e alla documentazione finale fra cui la
Guida storicoletteraria-naturalistica al Giardino di Palazzo Paradiso e un sito web. Altre scuole coinvolte: I.I.S. N. Copernico – G. Carpeggiani, ITAS Istituto Tecnico Agrario Statale F.lli
Navarra. Altri partner: Dipartimento di Scienze della Vita e
delle Biotecnologie- Sezione di farmaco e Prodotti della salute
dell’Università degli studi di Ferrara, LIPU Sezione di Ferrara,
Orto Botanico dell’Università di Ferrara, Archivio Storico Comunale di Ferrara, Circolo APS Il Turco, Associazione Didò.
https://ibc.regione.emilia-romagna.it/progetti/progetti-1/concorso-di-idee-io-amo-i-beni-culturali/i-progetti-selezionatiper-la-sesta-edizione/di-foglia-in-foglio-il-giardino-della-biblioteca-comunale-ariostea-ospitata-a-palazzo-paradiso-frastoria-natura-e-letteratura. 7) Progetto Europeo PERFECT: il
Museo è stakeholder nell’ambito del progetto PERFECT Planning for Environment and Resource eFficiency in European Cities and Towns, finanziato dal programma di cooperazione territoriale “Interreg Europe”. L’obiettivo generale di
PERFECT è migliorare l’attuazione delle politiche di sviluppo
regionale per la tutela e lo sviluppo del patrimonio naturale
attraverso il riconoscimento dei molteplici vantaggi delle infrastrutture verdi da parte delle Autorità di gestione dei programmi operativi regionali, degli amministratori locali, dei partner
e dei gruppi di interesse. I partner del progetto, oltre al Comune di Ferrara, sono: Town & Country Planning Association –
UK (coordinatore), Cornwall Council – UK, South Transdanubian Regional Development Agency – HU, Provincial
Government of Styria, Department for environment and spatial planning – AT, City of Amsterdam – NL, Regional Development Agency of the Ljubljana Urban – SLO, Bratislava
Karlova Ves Municipality – SK. Il progetto, articolato in una
prima fase di implementazione, di durata dal 01/03/2017 al
29/02/2020, e in una seconda fase di monitoraggio, di durata
dal 01/03/2020 al 28/02/2022, ha un importo complessivo di
Euro 2.164.376,00, dei quali Euro 261.063,00 di competenza
del Comune di Ferrara, finanziati per l’85% dal FESR-UE e
per il restante 15% dallo Stato. https://www.interregeurope.
eu/perfect/. Pubblicazioni: Corazza C. & Fabbri R., 2017 Analisi ecologica delle comunità Carabidologiche (Coleoptera
Carabidae) nei maceri del Ferrarese. Quaderni del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara, 5: 101-111_corazza.pdf Corazza C. & Gennari F., 2017 - La biodiversità nel giardino di
Palazzo Paradiso. In Mezzetti C. ed., “Di foglia in foglio. Il
giardino della Biblioteca Comunale Ariostea ospitata a Palazzo
Paradiso, fra storia, natura e letteratura”. Coop Sociale Matteo25, pp. 59-62.
La sezione di Scienze della Terra del Museo, curata dal geologo Enrico Trevisani, ha condotto le attività di ricerca che
si elencano sommariamente di seguito: 1) Analisi di probabili
bromaliti contenute nella Scaglia Cinerea del Cretacico superiore (Provincia di Verona). 2) Analisi di facies, biostratigrafia e
significato paleogeografico della sezione di Spilecco (Provincia
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di Verona). 3) Analisi tafonomica e revisione sistematica di un
lamnide proveniente dalle facies condensate della Scaglia rossa
(Cretacico superiore) di Castellavazzo (Provincia di Belluno).
4) Analisi tafonomica e revisione sistematica di uno squalo proveniente dall’Eocene inferiore dell’area di Bolca (Provincia di
Verona).
La sezione di Entomologia, curata dal Conservatore onorario Fausto Pesarini, ha svolto le seguenti attività, entrambe
iniziate negli anni precedenti: 1) Realizzazione del primo volume della “Fauna d Italia” degli Imenotteri Sinfiti. L’uscita del
volume era prevista nel corso del 2017 ma i tempi hanno avuto
un rallentamento del tutto indipendente dalla volontà dell’autore. Alla fine dell’anno lo stato di avanzamento era fermo alle
prime bozze, che l’autore aveva rispedito corrette all’editore a
metà novembre. 2) Attività di studio e ricerca. Il Conservatore
onorario ha completato alcune indagini sulle faune di Imenotteri Sinfiti in collaborazione con altri studiosi che avevano condotto le ricerche sul campo: una sui rari Orussidi, parassitoidi
di insetti xilofagi (con Remo De Togni) e una sulla fauna di
Sinfiti delle Alpi Marittime (con Margherita Norbiato). I risultati relativi sono stati pubblicati sul vol. 5 dei “Quaderni”.
3) Riordino delle collezioni entomologiche del Museo. Grazie
alla collaborazione di Carlo Pesarini, fratello del Conservatore
onorario, è stata significativamente incrementata l’aliquota dei
materiali determinati a livello di specie per quanto riguarda i
Coleotteri di varie famiglie, sia della Collezione Generale che
della Collezione Campadelli. In totale sono state identificate
le specie di appartenenza di poco meno di 2.000 esemplari.
I collaboratori del Servizio Civile Nazionale Nicola Baraldi e
Stefano Aldrovandi hanno completato il riordinamento sistematico dei Ditteri Sirfidi della Collezione Generale; degli stessi
materiali è stato anche completato il catalogo digitale (il primo
completo per un gruppo della Sezione di Entomologia). Con
la collaborazione della tirocinante Margherita Norbiato è stato
completato il riordinamento sistematico dei Coleotteri Cerambicidi della Collezione Generale. Il Conservatore onorario ha
inoltre completato il riordinamento sistematico dei Cerambicidi della Collezione Campadelli, iniziato l’anno precedente.
Con l’aiuto offerto dal collaboratore volontario Andrea Grossi
e dagli studenti del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro ha poi
fatto significativi progressi il lavoro di smistamento, preparazione a secco e identificazione degli Apidi (Apoidea Apiformes)
raccolti con trappole e provvisoriamente conservati in liquido.
La “filiera” di tali operazioni e i criteri di ordinamento dei materiali e dei dati sono stati inoltre oggetto di una tesi di laurea
triennale (laureanda Vanessa Tosello, del Corso di Laurea in
Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali di UniFe) della quale
il Conservatore onorario è stato correlatore.
La sezione di Zoologia, a cura dello zoologo Stefano Mazzotti ha proseguito alcune ricerche in atto già dagli anni precedenti: 1) Proseguimento della ricerca sulle comunità dei Coleotteri Carabidi del Bosco della Mesola. L’importante ruolo di
indicatori bioclimatici dei Coleotteri Carabidi, già sottolineato
dai risultati di precedenti campagne di ricerca (a cominciare dal
Progetto “Climaparks”), è divenuto oggetto di un programma
di studi specifici centrati sul Bosco della Mesola. La sezione di
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Entomologia vi collabora dando il proprio supporto scientifico
e tecnico pur non curandone direttamente la conduzione. 2)
È proseguito lo studio sulla fauna malacologica terrestre (Molluschi Gasteropodi) del Delta del Po e della Pianura Padana
orientale con lo scopo di stilare una check list aggiornata della
malacofauna terrestre di questo territorio. Chiocciole e lumache terrestri sono strettamente legate ai microhabitat in cui vivono e sensibili all’impatto antropico, alla perdita di habitat e
alle variazioni climatiche, per cui adatti ad esaminare gli effetti
dei mutamenti in atto sulle biocenosi. Queste caratteristiche li
rendono soggetti di studio ideali e ottimi indicatori biologici.
Per promuovere la ricerca e coinvolgere un ampio bacino di
collaboratori si è lanciato il progetto CoSMoS. 3) Catalogazione e studio della Collezione Ornitologica Giulio Teodorani. Si
è effettuata la revisione delle determinazioni specifiche e l’eliminazione delle ambiguità di catalogazione ai fini dell’archiviazione e della redazione del catalogo critico. Il lavoro di corretta attribuzione dei dati biologici, fenologici e biogeografici
è stato realizzato sulla base del ricco quaderno manoscritto di
appunti di Giulio Teodorani, veterinario, cacciatore, tassidermista e ornitologo. Pubblicazione prodotta: Casini L., Caselli
M., Mazzotti S. (2017). Contributi alla fenologia e alla corologia ornitologica della collezione “Giulio Teodorani” del Museo
Civico di Storia Naturale di Ferrara. QUADERNI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE DI FERRARA, vol.
5, p. 73-84, ISSN: 2283-6918.

Attività didattica
Il Museo per la Scuola: Scienze Naturali e Ambiente
a.s. 2016/2017
Sono state all’insegna dei mammiferi marini e del mare le attività didattiche organizzate dal Museo di Storia Naturale per
il progetto “Scienze Naturali e Ambiente”, e rivolte alle scolaresche di ogni ordine e grado. Le novità introdotte, accanto
alle proposte didattiche modulari consolidate, erano volte a
focalizzare l’attenzione prevalentemente sui temi suggeriti dalla mostra allestita in Museo sino al 4 giugno 2017 “Pesci? No
grazie, siamo mammiferi”, un percorso sviluppato tra spettacolari reperti, immagini, suoni e filmati, per portare a conoscere
l’evoluzione, l’anatomia e tanti altri aspetti degli affascinanti
mammiferi marini.
Scuole Materne e le prime classi della Scuola Primaria
Un percorso visita adeguato alla mostra sui cetacei;“In viaggio con la balena”, una storytelling per accompagnare in modo
suggestivo i piccoli dai mari polari fino al Mare Mediterraneo
e nelle sale del Museo; “Caccia alle conchiglie”, il coinvolgente
gioco a squadre e proiezione video, per conoscere questi curiosi
abitanti del mare raccogliendoli tra la sabbia;
Secondo ciclo della Scuola Primaria, e Scuole di Primo e di
Secondo Grado Superiore
Un percorso visita alla mostra sui mammiferi marini adeguato
ai diversi gradi scolastici, al quale si poteva abbinare il laboratorio “Plancton & Co.”, per misurare alcune proprietà chimicofisiche dell’acqua marina e osservare allo stereo microscopio e
al microscopio ottico gli organismi sia animali che vegetali che
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si sono adattati a vivere in tale ambiente; le visite guidate tematiche: “Cetacei ai raggi X”, per conoscere le caratteristiche
fisiologiche e anatomiche che permettono ai cetacei di vivere in
ambiente acquatico; “C era una volta una balena”, alla scoperta
della storia evolutiva dei mammiferi marini, senza trascurare le
ricostruzioni paleografiche della Tetide prima e dell’Italia poi;
“I cetacei: catene alimentari in mare”, con laboratorio di osservazione di campioni di plancton marino; “ Canta che ti passa”, dedicato a canti, click, fischi, i principali mezzi di comunicazione
dei Cetacei, proposti in diverse sequenze sonore per scoprirne
il significato, e capire l’organizzazione sociale dei gruppi in cui
vivono; “S.O.S. Cetacei”, per conoscere i principali fattori di
pressione antropica che minacciano le specie e quali accorgimenti sta attuando l’uomo per conservare e tutelare la biodiversità marina.
Scuole di Secondo Grado Superiore
“Oceanografia”, un percorso tematico di visita alla mostra che
permette di approfondire i concetti base dell’oceanografia e
di imparare a conoscere i parametri fisico-chimici delle masse
d’acqua che portano alla formazione delle correnti oceaniche.
L’analisi dei parametri di temperatura e acidità di campioni
d’acqua portano a riflettere sulla circolazione oceanica, cambiamenti climatici, catene alimentari e conseguenze dell’acidificazione degli oceani.
Per l’intero anno scolastico 2016-2017 Coop Alleanza 3.0,
sponsor della mostra, ha offerto la possibilità a due classi della
scuola primaria, a due classi della scuola secondaria di primo
grado, a due classi della scuola secondaria di secondo grado di
svolgere un attività gratuita a scelta dei docenti, tra quelle proposte sul tema. La gratuità era fruibile per le prime due classi di
ogni ordine di scuola in ordine di prenotazione.
“Progetto Cosmos”
È stato riproposto per le Scuole di Primo e di Secondo Grado
Superiore il percorso di studio e sperimentazione del protocollo di ricerca in ambito naturalistico-ambientale per il monitoraggio di specie privilegiate di indicatori ambientali, quali
anfibi, rettili, piccoli molluschi, allo scopo di rilevare lo stato
di salute dell’ambiente e di individuare linee guida per la tutela
e la salvaguardia dei luoghi e della biodiversità. L’attività ha anche lo scopo di sensibilizzare e appassionare i ragazzi alla ricerca
scientifica partecipata dei progetti Citizen Science.
Si richiama l’attenzione sul laboratorio “ Alla scoperta del cervello”, che per i ragazzi delle Scuole di Primo e di Secondo
Grado Superiore è stato integrato con l’osservazione diretta
della dissezione di un cervello animale.
Nel corso del 2017 sono stati 3.585 gli utenti delle scuole di
ogni ordine e grado che hanno aderito alle proposte didattiche
del Museo. Mentre è di 1.045 l’utenza scolastica che ha scelto
la visita libera.
Attività didattica collegata alle esposizioni
temporanee del Museo
“Pesci? No grazie siamo Mammiferi! Piccola storia naturale
dei Cetacei”
Per accompagnare la mostra che dall’11 giugno 2016 è rimasta
allestita in Museo sino al 4 giugno 2017, sviluppandosi tra reperti, immagini, suoni e filmati, per portare a conoscere l’evo-

luzione, l’anatomia e tanti altri aspetti dei mammiferi marini,
da gennaio a giugno sono continuate le attività e laboratori di
approfondimento didattico dedicati per le scuole di ogni ordine e grado, già riferiti nel numero precedente dei Quaderni, e
che qui riportiamo nel paragrafo “Il Museo per la scuola” da
pag. 147, ringraziando ancora la Fondazione Centro Ricerche
Marine di Cesenatico che ha fornito gratuitamente al Museo
materiale prelevato in Adriatico per i laboratori sul plancton
marino.
“Meduse & Cnidaria”
L’allestimento della mostra limitato ai soli mesi estivi, dal 6 luglio al 24 settembre, ha consentito di sviluppare due modalità
di approccio all’esposizione destinati alle famiglie, tramite visite
animate che per i più piccoli sono state guidate dalle filastrocche
de “Il libro delle meduse” di Luca Ragagnin e Giorgia Atzeni.
Progetto Underground
Sismicità, liquefazione delle sabbie, emissioni gassose del terreno, giacimenti di idrocarburi, sorgenti geotermiche. Sono i
fenomeni e gli aspetti geologici del nostro territorio che gli studenti dei licei scientifici ferraresi hanno potuto approfondire
con il progetto Underground, ideato da Emanuela Cariani del
Museo civico di Storia Naturale di Ferrara con la collaborazione del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell’Università di Ferrara.
Articolato in lezioni teoriche, sessioni di laboratorio ed escursioni nel territorio, il progetto era volto a far conoscere ai giovani studenti la geologia del sottosuolo padano-emiliano, fornendo loro nozioni scientifiche su ambiti connessi con i temi
della tutela pubblica, sotto la guida di esperti in materia.
Nasser Abu-Zeid, Riccardo Caputo, Michele Morsilli, Dimitra Rapti, Paolo Russo, Giovanni Santarato, Marco Stefani,
Umberto Tessari di Unife, Marco Bondesan Parco Delta Po
Veneto, Enrico Trevisani Museo Civico Storia Naturale Ferrara, hanno accompagnato i ragazzi in questa inedita esperienza
conoscitiva. A loro, nella prima edizione del progetto si erano
uniti Carmela Vaccaro di Unife, Fedora Quattrocchi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma,
Nicola Salmaso di Eni S.p.A., per l’approfondimento della
conformazione geochimica e geofisica del sottosuolo in relazione alla presenza di sorgenti gassose e di idrocarburi, lo studio
delle tecniche d’indagine delle emissioni anomale del terreno,
e analisi dei rischi connessi allo sfruttamento dei giacimenti
di idrocarburi nella pianura padano-emiliana, con osservazioni
sul campo nell’area di Copparo (campionamenti e altre tecniche d’indagine).
Nel corso delle prime due edizioni, tre complessivamente sono
stati gli istituti scolastici coinvolti, e un totale di circa 230 gli
studenti impegnati nelle attività: 128 i ragazzi dell’edizione
2014 (il Liceo Scientifico Roiti di Ferrara con le classi III R
e III S della prof.ssa Caterina Berti); quello di Bondeno con la
classe III K del prof. Giancarlo Reggiani, e il Liceo di Scienze
Applicate Isit Bassi Burgatti di Cento con le classi IV S, IV T,
IV U dei proff. Bruno Somenzi, Paola Aleotti e Giuliana Pasquini) per la cui esperienza si rimanda al Quaderno 2015 pagg.
168-169; 100 i ragazzi dell’ edizione 2016 (il Liceo Scientifico
Roiti di Ferrara con le classi IV Q e IV R dei proff. M. Letizia
Modestino e G. Andrea Pagnoni; il Liceo di Scienze Applicate
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Isit Bassi Burgatti di Cento con le classi IV S, IV T, IV U dei
proff. Bruno Somenzi, Paola Aleotti). In merito alla seconda
edizione, non è stato possibile realizzare l’ambizioso “Progetto
CLARA” (CLoud plAtform and smart underground imaging
for natural Risk Assessment), a cura dei Proff. di Unife Giovanni Santarato, Riccardo Caputo, Paolo Russo, Marco Stefani, in
quanto il finanziamento del progetto da parte MIUR, non è
stato sbloccato nei tempi a noi utili. Teso alla valutazione del
rischio sismico per la salvaguardia dei beni architettonici e monumentali della città di Ferrara, selezionata come importante
test site, il progetto avrebbe permesso ai ragazzi di seguire la
raccolta di nuovi dati coi quali costruire un modello tridimensionale del sottosuolo della città fino alla profondità di circa un
km, tramite la registrazione di dati sismici lungo una linea del
territorio urbano. L’energizzazione della linea sismica prevede
l’intervento dell’INOGS (l’Istituto Nazionale di Oceanografia
e di Geofisica Sperimentale – INOGS di Trieste) tramite una
sorgente sismica denominata Vibroseis, costituita da un autocarro dotato di una piastra di 60 cm di diametro collegata elettronicamente a un sistema di controllo. Durante le operazioni
di registrazione, lungo l’allineamento di geofoni accoppiati al
terreno, ad intervalli regolari e per tutto lo sviluppo della linea
sismica, la piastra vibrante viene appoggiata per alcuni secondi
sul terreno.
L’esperienza di approfondimento sul campo ha riguardato pertanto “Le sorgenti geotermiche” – per la cui descrizione si rimanda ai capoversi successivi – e “I fenomeni co-sismici: liquefazione, cedimenti, amplificazione e frane”, con Nasser Abu-Zeid,
Riccardo Caputo e Paolo Russo di Unife, in ordine alla conformazione del sottosuolo: aspetti geologici, geomorfologici,
geologico-strutturali e geofisici; alla liquefazione in seguito al
terremoto del 20 maggio 2012: rilievi, effetti ed analisi. L’esperienza prevedeva l’effettuazione di rilievi geofisici utilizzando il
metodo della resistività elettrica e della polarizzazione indotta,
e misure finalizzate alla microzonazione sismica per rilevare la
frequenza di risonanza del terreno. La campagna geofisica è stata effettuata nel territorio di San Carlo (Fe).
L’edizione 2017 è stata invece organizzata su richiesta del Liceo
di Scienze Applicate Isit Bassi Burgatti di Cento, espressamente per le classi IV R e IV T dei proff. Paola Aleotti e Renato
Monari, con il proposito di far conoscere ai ragazzi la geologia
del sottosuolo padano-emiliano, focalizzando l’attenzione sugli
aspetti litologici, geologico-strutturali e geofisici che caratterizzano il territorio ferrarese in particolare, in relazione a: sorgenti
geotermiche; granulometria dei sedimenti in rapporto al fenomeno della liquefazione delle sabbie.
Dopo la sessione unica di lezioni teoriche del 14 febbraio a Palazzo Bonacossi, sull’assetto stratigrafico e tettonico del sottosuolo padano-emiliano e ferrarese, l’evoluzione geomorfologica
storica e la sismica della pianura Padana Emiliana, a cura dei
docenti di Unife Marco Stefani, Riccardo Caputo, Giovanni
Santarato, coordinati da Enrico Trevisani del Museo di Storia Naturale, nelle settimane successive le due classi coinvolte
hanno svolto i laboratori di sedimentologia e di petrografia
organizzati al Dipartimento di Scienze della Terra e curati da
Umberto Tessari dell’Università di Ferrara, con Lucia Poletti
dell’Associazione Didò, per l’analisi granulometrica delle sabbie, in riferimento al fenomeno della liquefazione, e da Miche-
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le Morsilli, supportato da Enrico Trevisani del Museo di Storia
Naturale, per l’osservazione macroscopica di campioni di rocce
sedimentarie (calcari e arenarie), e loro classificazione; proiezione e analisi al microscopio di sezioni sottili delle principali
rocce sedimentarie.
L’osservazione diretta e lo studio sul campo dei fenomeni connessi alle “sorgenti geotermiche”, è stata condotta nell’arco di
un intera giornata, dai docenti di Unife Giovanni Santarato,
Nasser Abu-Zeid, Dimitra Rapti, coordinati da Enrico Trevisani (Museo Storia Naturale Fe) in siti caratteristici, preceduta da relazioni propedeutiche in Museo che hanno riguardato: L’energia geotermica: analisi e metodi di indagine (aspetti
teorici); illustrazione dell’installazione relativa al giacimento
geotermico di Casaglia (scala 1:10.000) presente nella sezione
espositiva Ambiente Terra del Museo, a cura di Enrico Trevisani MSNFe; introduzione alla struttura del serbatoio geotermico
di Casaglia e alla rete di controllo microsismico; illustrazione di
una stazione sismica remota di acquisizione di dati microsismici, con visita alla stazione di Pontisette e sosta al pozzo Casaglia
uno. Dopo la pausa pranzo, l’attività di osservazione diretta e
studio sul campo è ripresa con la visita alla Centrale Geotermica di Casaglia - con descrizione della rete di distribuzione
del teleriscaldamento a cura dei tecnici di HERA.Il Progetto
Underground si è svolto con il patrocinio della Regione Emilia
Romagna.

Apprendisti scienziati
Apprendisti Scienziati tutto l’anno con i laboratori del Museo
di Storia Naturale dedicati ai bambini dai 4 ai 12 anni, organizzati con la collaborazione e la conduzione degli animatori didattici dell’Associazione Didò. Tanti sono stati i temi scientifici
proposti e diverse le modalità di approccio utilizzate nel corso
del 2017. A partire da gennaio, con “ Nel magico laboratorio dei
folletti” per salutare l’atmosfera del Natale imparando a trasformare con le proprie mani materiali di uso comune in sorprendenti giocattoli, e scoprire come la scienza ci spieghi il loro funzionamento; “Sputa il topo!” per conoscere la dieta dei rapaci,
che svela come, dall’analisi dei resti ossei delle prede dei rapaci
notturni, i ricercatori possono studiare i piccolissimi mammiferi presenti nel nostro territorio; “Come eravamo...L’evoluzione
dell’uomo”, un viaggio con la macchina del tempo nella preistoria, sulle tracce di lontani antenati; In bocca alla balena!, per
esplorare al microscopio il mondo del plancton; “Come Indiana Jone... lo scavo archeologico!”, alla scoperta delle basi dell’archeologia; “Nel mondo delle api “, percorso animato per i più
piccoli; “Caccia al tesoro preistorico!“ tra i reperti della preistoria;
“Piccoli abitanti del sottomura”, escursione sul campo alla ricerca degli animaletti che vivono tra fili d’erba, pietre e cortecce.
Sono stati il bosco di notte, la volta celeste e gli abissi marini ad
essere esplorati negli appuntamenti estivi, da giugno a settembre. Il programma si è aperto, come ormai da tradizione, Alla
luce delle lucciole per una esplorazione del paesaggio notturno
nell’antica cinta muraria della città, tra lucciole e leggende.
E, a scorrere: Meduse & Cnidaria, visita animata alla mostra per
i più piccoli guidati dalle filastrocche de “Il libro delle meduse”
di Luca Ragagnin e Giorgia Atzeni; “Con il naso all’insù… tra le
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stelle nel Bosco!”, la suggestiva passeggiata notturna per trascorrere la notte di San Lorenzo osservando le stelle nel bosco della
Panfilia a Sant Agostino (Fe), addentrandosi nella vegetazione
di questa oasi protetta del territorio ferrarese accompagnati dai
rumori della notte, e scoprire tra i richiami degli animali le
costellazioni principali e miti e leggende a loro ispirati.
In occasione della Settimana della Scienza, in calendario dal
23 al 30 settembre, due sono stati i laboratori organizzati per
altrettante fasce d età. I bambini dai 3 ai 5 anni hanno potuto
scoprire la Natura a piccoli passi, sperimentando a piedi nudi
il contatto con diversi tipi di suolo e materiali naturali, per poi
conoscere gli ambienti e gli animali che li abitano. Per i ragazzi
dagli 8 ai 12 anni in programma un Viaggio all’interno della
cellula, un laboratorio per addentrarsi nel mondo delle cellule
vegetali e animali, e imparare a preparare e rendere visibili al
microscopio le cellule della nostra mucosa orale e a confrontare
le cellule animali con quelle vegetali.
E ad autunno: “Disegnamo gli animali. The Big Draw”, atelier
artistico per imparare a disegnare gli animali osservando gli
esemplari esposti nelle vetrine del Museo; Fantazoologia, un
percorso speciale tra le collezioni zoologiche per conoscere le
particolari forme che l’evoluzione ha selezionato affinché gli
animali sopravvivano in un determinato ambiente, e poi provarsi a progettare animali adatti ai vari ambienti; ad Halloween
“Caccia al tesoro in maschera… da paura” tra scheletri, pipistrelli, gufi e civette, per svelare i segreti degli animali del Museo;
“Alla scoperta dei semi” e del loro ruolo in natura; “Esploriamo il
corpo umano” per capire com è fatto e come funziona, con l’uso
di modelli, giochi ed esperimenti; “Natale al Museo”, atelier creativo per i più piccoli in attesa del Natale. All’intero programma
hanno partecipato in 830 tra bambini e adulti.
I Compleanni al Museo con animazione ludico scientifica
organizzati nel 2017 sono stati 22 per un totale di 793 partecipanti.
Relazioni internazionali
Piccoli Saharawi ospiti al Museo
Ancora safari il 17 agosto al Museo di Storia Naturale per gli otto
piccoli Saharawi, ospiti in città dell’Associazione Oltre Confine, che insieme a Federica Gennari dell’Associazione Didò si
sono aggirati tra le collezioni del Museo per sorprendersi a tu
per tu con belve feroci, uccelli maestosi, rettili insidiosi, crani
di dinosauri. L’avventurosa mattinata si è felicemente conclusa
con una avvincente esplorazione al microscopio.
Da Cronaca Comune del 17 agosto: Per il diciottesimo anno
l’associazione Oltre Confine, associazione onlus per i diritti, in
collaborazione con il Coordinamento regionale di solidarietà
per il Sahara Occidentale e con la rappresentanza del Fronte
Polisario in Italia, ha organizzato il progetto di accoglienza di
8 bambini provenienti dai campi profughi Saharawi più un accompagnatore che fungeva da interprete e mediatore culturale.
Il progetto è stato interamente gestito da volontari dell’Associazione, con la preziosa collaborazione della CRI-Croce Rossa
italiana di Ferrara, e il sostegno di enti locali e delle associazioni
del territorio. La rete di enti, circoli, associazioni ed altri soggetti interessati a vario titolo nei diversi aspetti dell’accoglienza

costruito negli anni, ha fornito vitto e sostegno agli ospiti, curando anche gli aspetti logistici e ricreativi delle permanenza.
Durante il soggiorno ferrarese in accordo con il Fronte Polisario, è stato messo a disposizione un pediatra con il compito di
monitorare la salute dei bambini e di far compiere loro tutti i
controlli medici prima del rientro nei campi. Pagina internet
progetto Oltre|Confine: http://www.oltreconfine.info/sito/iprogetti/saharawi/
La Notte bianca dei bambini
Estate Bambini 2017
È stata la quarta Notte bianca dei bambini ad aprire, venerdì
1° settembre, con un’anteprima di attività e divertimenti gratuiti per far festa in centro storico, l’edizione 2017 di EstateBambini, a cominciare dalle 16,45 con laboratori, giochi, musica e
visite guidate, per proseguire fino a mezzanotte con spettacoli
e ciclo passeggiate. La Notte bianca dei bambini e EstateBambini 2017 sono organizzate dall’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del Comune di Ferrara, assieme
all’Associazione Circi, con il contributo della Regione Emilia
Romagna, Afm Farmacie Comunali, Gruppo Hera e con la
collaborazione di numerosi altri soggetti cittadini.
Anche quest’anno coinvolto nelle iniziative, il Museo di Storia
Naturale ha organizzato dalle 17,00 alle 19,00, con la collaborazione dell’Associazione Didò, un percorso di visita libero nelle sale museali dove stazionavano gli animatori didattici
presso quattro postazioni tematiche: insetti e microscopia, allestita con microscopi e vari insetti da osservare e toccare; angolo
preistoria con ricostruzioni di crani e vari reperti inerenti la
vita quotidiana dell’uomo primitivo; tavolo della geologia per
l’osservazione e manipolazione di rocce e fossili; zoo corner per
l’osservazione e manipolazione di reperti animali. Il percorso
includeva la visita guidata alla mostra “Meduse & Cnidaria” con
laboratorio creativo dedicato per la realizzazione di un piccolo
manufatto, e per i più piccoli un angolo “sensoriale”, per osservare, toccare e manipolare animali tassidermizzati e reperti
vari. Nell’occasione è stato previsto l’ingresso gratuito per tutti
i visitatori.
Campi invernali con laboratori scientifici per ragazzi
In occasione delle vacanze natalizie il Museo di Storia Naturale in collaborazione con l’Associazione Didò, ha organizzato
campi invernali per bambini e ragazzi tra i 6 e i 12 anni curiosi
di trascorrere le vacanze con coinvolgenti laboratori scientifici,
giochi e percorsi di esplorazione all’interno delle sale museali.
Ogni giorno un tema diverso e la possibilità di portare a casa
un ricordo delle attività svolte. Tra le varie proposte: “Una giornata preistorica”, “Vulcani”, “Mondo al microscopio”, “Il mondo
dei fossili”, “Il corpo umano”.
I campi, organizzati per il primo anno nella stagione invernale, si sono tenuti nella sede del Museo nei giorni di mercoledì 27, giovedì 28 e sabato 29 dicembre 2017 e martedì
2, mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 gennaio 2018 dalle 9
alle 17 (con possibilità di estensione dell’orario, o di riduzione a mezza giornata). Nelle sette giornate di attività, il campus ha totalizzato la presenza di 180 tra bambini e ragazzi.
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