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PREMESSA
Il paesaggio muta, cambia, si trasforma, si modifica naturalmente e ad opera
dell’uomo; le interazioni uomo/territorio che hanno avuto effetti tangibili sull’assetto
paesaggistico locale probabilmente trovano origine nel periodo neolitico quando i
primi agricoltori intensificano la presenza forzata “del coltivo” a sfavore
dell’ambiente naturale.
Solamente in epoca tardo romana (es. le centuriazioni, le bonifiche) l’uomo modifica
più radicalmente il pattern naturale del territorio attraverso la diffusione di nuovi tipi
di uso e di copertura del suolo: si creano così variazioni sia nelle estensioni degli
habitat (le bonifiche che riducono le aree umide), sia nella gamma delle loro tipologie
(es. la diffusione delle pinete a Pino domestico lungo i litorali).
E’ tuttavia nel periodo della rivoluzione industriale prima e con la diffusione della
meccanizzazione poi (in ambito agricolo ciò avviene agli inizi del secolo scorso) che
l’uomo, agricoltore e selvicoltore, incide pesantemente sull’assetto naturale gettando
le basi per un radicale cambiamento della fisionomia naturale dei paesaggi.
Le ingenti trasformazioni consistettero nella messa a coltura delle superficie forestali
e nella ceduazione spinta dei soprassuoli boschivi (querceti in primis).
Progressivamente aumenta il trend con cui scompaiono le specie animali e vegetali
più legate al bosco (es. scomparsa dell’Orso bruno dalla Romagna databile nella
prima metà del XVIII secolo; “nel 1733 viene riportato dai Monaci Camaldolesi di
una caccia all’orso nella Foresta di Corniolo”, poi più nessuna notizia relativa alla
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presenza del plantigrado) e inizia il turn-over (ricambio) a favore di specie
ubiquitarie ed ecologicamente più adattabili (ad elevata plasticità ecologica e trofica),
per poi giungere al fenomeno legato alle specie alloctone e invasive (Robinia, Ailanto
tra i vegetali, Nutria e Visone Americano tra gli animali alle quali si riferiscono le
prime segnalazioni, per il Forlivese, alla fine degli anni “80 del secolo scorso); anche
i paesaggi si ri-compongono quindi secondo nuovi assetti, tuttavia non di rado si
assiste ad una vera degenerazione degli stessi con perdita di specificità e biodiversità.
In particolare, con l’alterazione indotta dall’uso antropico si denotano cambiamenti
nella funzionalità ecologica degli ecosistemi e nei cicli dei nutrienti (es.
eutrofizzazione delle acque marine e interne) e l’avvio di processi più o meno
profondi di compromissione delle successioni vegetazionali e della omeostasi
paesaggistico-vegetazionale (fase climax alterata artificialmente).

fig. 1 - Il rinvenimento di reperti fossili appartenenti ad una flora oramai scomparsa costituisce
la “fotografia” di un passato remoto quanto l’assetto vegetazionale, e quindi paesaggistico,
doveva essere alquanto differente da quello attuale: nella fotografia una foglia fossilizzata di
Platanus, databile a circa 3-4 milioni di anni fa, custodita nel Museo di Ecologia di Meldola e
rinvenuta, entro una matrice argillosa, nelle Colline Forlivesi .

2

Questo scenario, tutt’altro che apocalittico rappresenta sempre più realisticamente il
destino a cui la natura e il paesaggio nel suo insieme vanno in contro (in molte parti
del nostro Paese e della Regione padana in particolare).
La finestra temporale di cui dispone oggi l’uomo nella sua vita (età media 75-80
anni) permette di percepire i cambiamenti accusati dal paesaggio; sicuramente un
analisi più esaustiva ci viene restituita dalla consultazione e interpretazione di mappe
storiche, quadri e dipinti, dalle testimonianze scritte delle epoche passate e dalla
ricostruzione biogeografica che alcuni paleontologici hanno elaborato a proposito.
La consapevolezza che alcuni lembi del territorio locale hanno una “storia naturale
tutt’altro che banale” aiuta, da una parte, la lettura odierna del paesaggio, dall’altra
può contribuire a sviluppare un maggiore consapevolezza verso quelle facies che
raccontano di un trascorso assoggettato a un clima alquanto differente dal presente.
I residui dell’ancestrale vegetazione ascrivibile all’era terziaria (es. piccoli
appezzamenti ad erica o a calluna) che quà e là ammantano il nostro Appennino
meriterebbero, al pari di qualche antico reperto paleolitico, molta più considerazione
(tutela, conservazione) rispetto a quanto viceversa avviene.
E così altrettanto si potrebbe affermare a proposito delle antiche scogliere
plioceniche (3-5 milioni di anni fa) dello Spungone Romagnolo (calcarenite
organogena) o dei coevi depositi argillosi che hanno dato origine agli odierni
anfiteatri calanchivi e che conservano resti fossilizzati a dir poco stupefacenti, vera a
propria “finestra spazio-temporale” su un “paesaggio che non c’è più”.
Il presente contributo si è posto quindi due obiettivi: tentare di analizzare l’odierno
assetto paesaggistico dell’area compresa tra le valli dei fiumi Rabbi e Bidente
cercando

risposte

a

“quanto,

perchè

e

come”

il

paesaggio

incluso

(amministrativamente) nella C.M.F. è cambiato e, parallelamente, proporre una linea
metodologica per la “ricucitura” delle isole di naturalità ancora presenti, ma diffuse in
una matrice territoriale “lontana” dal proprio assetto/aspetto originario (o potenziale,
quindi senza le pesanti interferenze umane di oggi) secondo il modello della rete
ecologica specie/specifica.
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Questo secondo target trova il suo impianto scientifico e quindi uno stretto rimando
all’assunto che la qualità della vita stia nel range di compromesso, nell’essere “a metà
strada”, tra l’artificialità di un territorio e la sua completa intoccabilità: la “distanza”
che separa l’uso smoderato dell’ambiente (disponibilità assoluta di servizi,
accessibilità dei beni, ricettività, etc.) e la sua completa tutela (mancanza di
godimento dei beni naturali, negata fruizione) individua l’intervallo entro cui sussiste
una certa qualità della vita (per l’uomo), cardine a sua volta dell’attrattiva turistica
dei luoghi e del benessere in senso lato: ad esempio… un bene naturale per essere
fruito deve prevedere la raggiungibilità, ma al tempo stesso una rete viaria troppo
articolata è di fatto molto impattante e rischia di smembrare i legami ecologici tra i
siti e determinare perdita di variabilità biologica (biodiversità).
La conservazione della biodiversità, intesa sia come salvaguardia di specie e di
habitat e di ecosistemi, passa sicuramente dalla tutela del sistema dei paesaggi; questo
processo, culturale e tecnico, allo stesso tempo risulta strettamente correlato sia al
dinamismo intrinseco dei biomi, sia con la biologia dei popolamenti e delle
popolazioni vegetali e animali, sia con la varietà delle attività umane e anche con i
processi economici, il trend demografico e la spinta consumistica.

fig. 2 - La potenzialità del paesaggio della Comunità Montana dell’Appennino Forlivese si
esprimerebbe, al di sopra dei 500 metri di quota, in una fase climax con prevalenza assoluta di
ecosistemi forestali solcati da una fitta rete di corsi d’acqua a carattere torrentizio.
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L'esigenza di ricostituire le relazioni/connessioni tra gli habitat e di mantenere
efficienti e funzionali gli ecosistemi laddove essi sono inclusi in una matrice molto
compromessa (l’alterazione ha indotto una polverizzazione degli ecosistemi naturali
determinando gap artificiali nella continuità vegetazionale primigenia) prevede in
prima istanza di ri-costituire e migliore l’efficienza della rete infrastrutturale “verde”.
Ciò sarà propedeutico alla funzionalità della rete ecologica: nuclei di aree relitte (nodi
di rete) connesse tra loro mediante fasce o corridoi (fiumi, canali, siepi alberature,
fasce a silenzio venatorio, etc.), ha molteplici ricadute tra le quali anche il recupero
estetico del paesaggio (in controtendenza rispetto alla sua banalizzazione).
La connettività di tipo strutturale, di habitat e/o di celle di paesaggio non ammette
tuttavia, con assoluta certezza, una connettività funzionale (ecologica) del sistema; di
fatto si possiedono pochissimi report capaci di dimostrare quanto possa essere alta
l’efficacia dei “restauri ambientali”, cioè quanto concretamente il corridoio naturale o
la fascia ottenuta sia realmente “sfruttata” da parte delle specie target.
L’ambiente “a rete” è sicuramente un compromesso rispetto alla connessione
continua (e non mediata da corridoi) tipica di un paesaggio naturale (matrice naturale
continua); estremamente interessanti sono gli studi (pochi tutto sommato) sulla
vagilità della fauna negli ambienti integri (a matrice naturale non polverizzata).
Essi ci danno l’esatto pattern della “percolazione” da un sito all’altro e l’influenza
esercitata dal tipo di habitat (o meglio da una precisa successione di habitat posti a
contatto gli con gli altri) e da altri fattori meno eclatanti, come l’offerta della
disponibilità alimentare, la mancanza di disturbo provocato dai predatori, etc.) sulla
vagilità indotta (passiva) e sulla dispersione (attiva) delle specie e sugli effetti e le
“ostilità” provocate viceversa dalle matrici artificiali nei confronti degli spostamenti
degli organismi.
E’ noto che con una certa ricorrenza vengono percorsi dagli animali degli itinerari di
consuetudine, ma ancora poco documentato e chiaro è come avviene la scelta
primitiva del percorso che poi diverrà preferenziale, magari abitudinario; per i grandi
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carnivori è di fatto l’associazione tipo di habitat ed abbondanza di prede che
determina le direttrici di spostamento nel territorio (es. lupo).
In certi casi alcune specie dimostrano, in precisi stadi della loro vita, una dispersione
di tipo casuale: un esempio ci viene dato dagli anfibi nell’abbandono del sito
riproduttivo da parte dei nati dell’anno (es. i neometamorfosati degli anfibi che
lasciano uno stagno): essi colonizzano gli habitat limitrofi in modo centrifugo rispetto
al sito di deposizione e si ripartono ugualmente in ogni direzione allorchè,
nell’intorno più prossimo al biotopo, sussistano comunque le medesime condizioni di
habitat e di microhabitat le quali esercitano quindi una sorta di attrattiva uniforme.
Secondo la teoria delle isole (stepping stone = isole satelliti vicine a sorgenti di flussi
di specie) poste tra 2 o più nuclei di diffusione, risultano essere le distanze minime tra
queste zone “rifugio” a determinare gli spostamenti maggiori in un senso o nell’altro;
il “collegamento tra i nuclei superstiti” di habitat è sempre da incentivare e mai si
dovrebbe giungere a una semplificazione tale del ecosistema che induce la
limitatezza, se no la totale assenza, degli scambi floro-faunistici tra un biotopo e
l’altro; tali “movimenti”, almeno a scala locale sono stati tuttavia messi in
discussione: la creazione artificiale di corridoi ecologici fa poi “bene” alle
popolazioni relitte e disgiunte ?

fig. 3 – Tra i piccoli mammiferi terrestri il Moscardino viene sovente utilizzato come specie guida
per le elaborazioni (simulazioni) della potenziale connettività strutturale degli habitat:
dotato di spostamenti esigui e legato ad ambienti ricchi di vegetazione arborea-arbustiva ci da
ragione, con la sua presenza, di un grado soddisfacente dello stato della rete ecologica.
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fig. 4 – L’utilizzo spinto della matrice naturale porta ad una polverizzazione degli elementi
forestali che si concentrano lungo le aste fluviali e al perimetro degli appezzamenti agricoli;
nell’immagine zona di Cà Baccagli di Meldola nella bassa valle del Bidente.

C’è chi ha dimostrato che, se il “corridoio” di riconnessione viene scelto non solo
dalle specie che si vogliono favorire, ma anche dai loro predatori, l’effetto che si
determina può essere addirittura deleterio per la specie target e, paradossalmente, si
ottengono maggiori disturbi alle popolazioni in crisi allorchè si realizzano corridoi
ecologici non calibrati dato che le si espone ad una maggiore vulnerabilità
determinata dalla predazione; per quanto possibile dobbiamo quindi mantenere
l’efficienza dei corridoi attuali (delle strutture fisiche che sono alla base della
connettività) e restaurare quelle compagini eventualmente degradate anche mediante
l’apposizione di “barriere filtro”, veri e propri deterrenti, per gli organismi
indesiderati (specie aliene come gamberi alloctoni e pesci esotici in primis) che non si
devono in alcun modo “aiutare” e diffondere ulteriormente.
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Resta il fatto che in molti casi gli habitat naturali e semi-naturali sono alquanto
compromessi e il numero delle specie che rischiano di scomparire, in quanto
appartenenti a metapopolazioni oramai isolate a causa della loro continua
frammentazione, cresce irrimediabilmente di anno in anno.
Sicuramente mettere in rete un insieme di biotopi relitti o di habitat disgiunti
significa aumentarne pure la funzionalità e la resilienza complessiva, in molti casi,
garantirne la conservazione sul lungo termine: il rischio di estinzione di una
popolazione aumenta infatti con il diminuire dell'area disponibile (occupabile) e con
l'aumentare dell'isolamento e dell’effetto margine esercitato dalle specie concorrenti
lungo il perimetro degli areali.
Sono poche, infatti, le specie che viceversa risentono positivamente di una certa
frammentazione ambientale: un esempio tra tutti (tra i mammiferi terrestri) ci è
fornito dalla volpe che sembra prediligere di fatto gli ambienti più ecotonizzati (con
un pattern di ambienti naturali distribuiti a isole) piuttosto che i paesaggi a matrice
naturale uniforme (es. i boschi molto estesi, senza radure e discontinuità).
Volendo riassumere (didatticamente) le tappe essenziali di un processo di
frammentazione e polverizzazione degli habitat presentiamo questi 3 step:
• Riduzione spaziale, della superficie occupata da un dato habitat;
• Ripartizione dell'habitat in ambiti progressivamente più piccoli e/o più isolati
immersi in una matrice territoriale (ostile) di origine antropica;
• Perdita definitiva dell’habitat rispetto al contesto biogeografico di riferimento.
La progressiva frammentazione (tipico processo indotto dall’urbanizzazione) tende a
ridurre le possibilità di "comunicazione" tra gli individui della specie e tra i
popolamenti e gli habitat e rende, in definitiva, meno efficace la rete ecologica.
Intendiamo per rete ecologica "l’insieme di habitat in grado di fornire, alle
specie selvatiche, un ambiente di vita temporaneo o permanente coerente e
soddisfacente alle intrinseche esigenze vitali (biologiche ed ecologiche) e capace
quindi di garantire la sopravvivenza della specie nel lungo periodo".
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La rete ecologica è funzionale in tal senso (a fornire garanzie alle specie) quando il
paesaggio garantisce una certa quantità di aree a forte vocazione naturalistica (nodi di
rete) collegate tramite corridoi o fasce di connessione: un insieme di circuiti che
permettono vita e movimento agli organismi e, in definitiva, lo svolgimento dei
processi di trasferimento energetico dall’uno all’altro componente della rete trofica.
Di norma si progettano o ci si riferisce alla “rete ecologica”, mentre è oramai noto
che il processo è decisamente più articolato e dovremmo sempre immaginarci più
"reti ecologiche" dato che, ogni specie ed ogni popolazione, presentano una differente
strategia di dispersione rispetto agli elementi del mosaico paesaggistico e
percepiscono l’ambiente secondo una propria scala e secondo le proprie necessità.
Le infrastrutture possono rappresentare delle barriere rispetto alla dispersione e agire
diversamente da quanto fanno certi ostacoli naturali (mare, catene montuose, cascate
invalicabili dai pesci, ecc.) e pure diversa può essere la loro funzione come “filtro
ecologico”, cioè il loro grado di permeabilità.
Esse possono agire interrompendo parzialmente o del tutto il flusso di alcune specie,
ma nello stesso tempo dare luogo a corridoi per altri organismi appartenenti a specie
marginali o generaliste, indesiderate e banali: le estese urbanizzazioni e le grandi
opere residenziali rappresentano ad esempio una barriera per gran parte della flora
autoctona ecologicamente esigente, mentre viceversa possono costituire una sorta di
ponte/avamposto tanto efficiente (un vero e proprio serbatoio di acclimatamento e
rafforzamento) per le specie esotiche più o meno invasive che poi si spingono a
colonizzare gli ambienti naturali limitrofi.

Da alcuni anni il concetto di rete ecologica, che ha assunto anche una valenza
vegetazionale, cioè viene interpretata quale sistema a favore non solo delle
popolazioni animali, bensì anche a vantaggio di quelle floristiche, ha assunto un ruolo
decisionale nelle scelte progettuali che riguardano i piani di sviluppo urbanistici e
territoriali di area vasta. Di fatto si è giunti a individuare una sorta di Rete Ecologica
Nazionale, una infrastruttura “verde” a grandissima scala che persegue il fine di
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correlare e connettere gli ambiti territoriali dotati di maggiore naturalità e pure di
dotare le periferie e addirittura gli spazi interni alle grandi città di strutture idonee e
capaci di favorire una maggiore permeabilità ecologica.
E' evidente e ragionevole considerare, come nodi prioritari di questo sistema
nazionale, i parchi nazionali e regionali, le aree protette e i siti di Rete Natura 2000,
anche se essi, essendo stati proposti e realizzati in momenti diversi e da soggetti
differenti (con sensibilità culturali e back round tecnici non omogenei) non
rappresentano in modo esaustivo e compiuto la eccezionale variabilità ambientale del
nostro Paese che vanta a livello continentale le maggiori presenze di habitat e specie.
Secondo recenti studi a livello regionale (Boitani, lavoro inedito, presentato a
Bologna il 23 marzo 2007) il sistema delle aree protette dell’Emilia-Romagna,
unitamente alla rete dei SIC e ZPS di questa regione è più che sufficiente a coprire i
principali centri di ricchezza specifica di questo territorio, almeno per i vertebrati; a
livello provinciale non si accertano gap notevoli in merito all’efficienza della rete
ecologica sottoposta a protezione da Rete Natura 2000, ne tanto meno del territorio
alto montano della Comunità Montana Forlivese; differente, e analizzata di seguito, è
viceversa la situazione nelle aree basse tra i comuni di Predappio e Meldola.
La rete ecologica in generale viene descritta secondo i seguenti elementi:
• aree centrali (core areas) coincidenti con aree già sottoposte o da sottoporre a
tutela dove sono presenti biotopi, habitat naturali e seminaturali con alto
contenuto di naturalità e variabilità (biodiversità);
• zone cuscinetto (buffer zone), cioè zone e fasce adiacenti alle aree centrali che
costituiscono il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali;
• corridoi di connessione (green ways/blue ways), ambiti finalizzati alla
conservazione delle specie e degli habitat (soprattutto idonei agli spostamenti
faunistici);
• nuclei di connessione (stepping stones), punti di appoggio in grado di
sostituire i corridoi o implementare la loro funzione;
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• nodi (key areas), ossia luoghi di scambio essenziali alla efficienza della rete
(funzionali a core areas e stepping stone).
Molti sono gli Autori che hanno approfondito le tematiche connesse con la
funzionalità ecologica della matrice territoriale; vengono discusse l'efficienza dei
corridoi in quanto pur riconoscendone la funzionalità, si precisa che non tutti
presentano le stesse caratteristiche; definire la qualità dei corridoi è cruciale per
meglio identificare le caratteristiche reali e potenziali del "sistema rete".
Da tutto ciò arriva quindi un richiamo forte affinchè si migliorino le conoscenze
legate alla biologia della specie, all'autoecologia e alla sinecologia delle comunità.
Se la connettività di un paesaggio è definita come il grado secondo cui il paesaggio
facilita o impedisce i movimenti degli animali e delle piante per raggiungere le
risorse, la capacità di movimento delle popolazioni è importante come pure la
distribuzione delle risorse (trofiche ed ambientali); sempre viene esaltata l'importanza
di piccoli nuclei di vegetazione all'interno dei sistemi agricoli (boschetti, siepi).
La messa a dimora di siepi favorirebbe quindi l'aumento della biodiversità a scala
locale e regionale: lungimiranti le Regioni, come ad es. le Marche, che hanno
legiferato per “il recupero e la conservazione delle siepi” che storicamente
contornavano le diverse proprietà agricole già dal Medioevo.
Non si deve trascurare di valutare quindi più che positivamente la presenza di
elementi lineari continui che consentono il movimento e la dispersione degli animali;
così come risultano essenziali gli elementi discontinui e frammentati (nuclei di
connessione puntuali e nuclei di connessione a scala di paesaggio), che rappresentano
le fasi di passaggio tra aree più estese.
Un'altra possibilità di natura funzionale oltre che topologica è quella di considerare
l'intero mosaico paesaggistico, valutando la permeabilità dei contatti fra le diverse
tessere mediante la conoscenza ecologica e dinamica della loro diversa natura.
E' evidente pertanto che il modello di rete ecologica proposta dai vari Autori diviene
sempre più efficiente se, alle valutazioni di natura strutturale, si aggiungono quelle di
tipo fisico e biologico, valutazioni che prendono il via dalla classificazione gerarchica
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del territorio e dalla definizione della vegetazione naturale potenziale, ossia dalla
conoscenza dell'eterogeneità potenziale e dalle variazioni intrinseche (naturali) ed
esogene (artificiali) che possono subire i paesaggi determinando l’assetto reale
odierno dei luoghi (Blasi C. et al. 2000).

IL PAESAGGIO NELL’AREA DI STUDIO (classificazione gerarchica)

Nel territorio studiato possiamo identificare tre aree (vedere anche mappa elaborata a
partire dall’uso del suolo) e diverse sottoaree che presentano una certa identità
fisionomica e che potremmo ricondurre al ruolo di unità paesaggistiche.
La lettura del territorio, partendo da una interpretazione visiva della ripartizione
dell’uso del suolo trova rispondenza oggettiva nei dati percentuali riportati nella
seguente tabella elaborata utilizzando le carte dell’uso del suolo (aggiornate al 2003).

Boschi

Arbusteti,

Rimboschimenti

Colture agrarie

Castagneti

Roccia

naturali

cespuglieti

artificiali di

(seminativi,

da frutto

affiorante

e prati stabili

conifere

frutteti e vigneti)

corsi
d’acqua

AREA 1

84.00%

6.00%

6.00%

0.70%

0.13%

3.17%

AREA 2

52.00%

13.00%

2.00%

25.00%

0.03

7.97%

AREA 3

9.00%

11.00%

1.00%

64.00%

0.00%

15.00%

SUB AREA 3A

11.79%

15.49%

1.21%

58.18%

-

-

SUB AREA 3B

7,26%

8.06%

1.09%

71.67%

-

-

SUB AREA 3C

1.13%

1.38%

0.5%

65.33%

-

-

Utilizzando come indicatore/misuratore della qualità del paesaggio (alto valore
naturalistico = alta efficienza alle perturbazioni = ottima perpetuabilità) la presenza
(espressa in valore percentuale sul totale dell’area considerata) di forme vegetazionali
indigene e in stato di naturalità (es. boschi autoctoni d’alto fusto) si ricava facilmente
una “graduatoria di merito” che premia le aree con maggiore presenza di boschi
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naturali; volendo tuttavia considerare non sempre deplorevole l’influenza antropica
espressa attraverso forme classiche di sfruttamento sostenibile del territorio è
possibile “accettare” presenze di colture agrarie almeno sino ad un tetto del 20-30%
della superficie di riferimento (decurtata comunque dell’apporto dei castagneti da
frutto che ricomprendiamo sempre nelle forme paesaggistiche sostenibili).
AREA 1) si identifica con la fascia montana e sub-montana: coincide con il territorio
compreso il tra crinale e verso valle fino, (all’incirca lungo l’asta del fiume Rabbi) a
valle di Premilcuore e, lungo il Bidente, poco a valle di Santa Sofia (vedi carta).
L’originalità e l’unitarietà paesaggistica sono sommariamente poco alterate; la
frammentazione del paesaggio forestale indigeno indotta dal passato uso agricoloforestale sta progredendo verso (tendenza inversa rispetto ad altre aree) la scomparsa
di zone aperte (prati, pascoli, seminativi): si assiste al ritorno del bosco autoctono
(facies intermedie ad arbusteti, soprattutto gineprai e ginestreti pari al 6%).
Rinveniamo tuttavia anche molte superfici forestali (6%) non tipiche del contesto
locale e rappresentate da impianti artificiali di conifere alloctone (quattro i principali
nuclei): foreste Casentinesi, foresta di Corniolo, zona Monte Gemelli, zona ovest
Monte

Tiravento.

Ben

rappresentate

sono

le

Faggete

(zona

Foreste

Casentinesi/crinale Tosco-Romagnolo e zona Monte Tiravento e Monte della Fratta).
Per una lettura critica l’area è stata suddivisa in due sottoaree (2 unità
paesaggistiche).
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Fig. 5 – Riserve biogenetiche Casentinesi: il mantenimento di necromassa al suolo e di alberi
morti in piedi devono essere intesi come delle esigenze fondamentali per la conservazione degli
equilibri energetici dell’ecosistema foresta.

AREA 2) coincide con la fascia alta e medio collinare; il suo limite verso valle (verso
nord-est), anche qui facilmente definibile attraverso una lettura della carta dell’uso
del suolo (vedi carta), “taglia” il fiume Bidente poco a monte di Cusercoli; nella
vallata del Rabbi la situazione è più articolata perché si sviluppa una composizione
differente tra destra e sinistra idrografica a partire da Predappio (poco a monte della
città): una certa continuità forestale si mantiene infatti anche in sinistra idrografica, a
valle della città, mentre in destra idrografica si denota (a parte una evidente penisola
di maggiore naturalità che si incunea nel territorio del comune di Meldola a partire
dallo spartiacque nella zona Monte Bruchelle-Monte Velbe) un’aumento del
paesaggio rurale. Per una lettura critica è stata suddivisa in due sottoaree.
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fig. 6 – Quercia secolare in località Montalto Vecchio di Premilcuore:
la conservazione di elementi arborei secolari contribuisce alla miglioramento estetico e
funzionale del paesaggio rurale e forestale.

AREA 3) coincide con la fascia pedecollinare; il suo limite verso valle (verso nordest) è dato “artificialmente” dai confini amministrativi settentrionali dei comuni di
Predappio e Meldola.
Il paesaggio rurale prende il sopravvento rispetto a quello naturale (forestale o
calanchivo): in destra idrografica del Ronco-Bidente si mantiene tuttavia una
maggiore naturalità (paesaggio a mosaico naturale/agricolo) rispetto a quanto accade
in sinistra idrografica del Ronco-Bidente e nella valle del Rabbi dove l’uso agricolo è
ancora più accentuato.
Per una lettura critica questa area è stata suddivisa in tre sottoaree una delle quale
(3C) a spiccata vocazione insediativa e minima presenza di elementi naturali.
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Fig. 7 – Gli ambienti rupestri concorrono a movimentare il paesaggio e offrono siti importanti
per la bio-diversificazione della componente florofaunistica:
Spungone a Monte Palareto di Meldola, antica falesia pliocenica.

LA MONTAGNA E L’ALTA COLLINA (AREA 1)
La montagna e l’alta collina forlivese (territorio di riferimento della C.M.)
possiedono una eccezionale naturalità; foreste tra le meglio conservate dell’intero
territorio appenninico regionale includono elementi floristici degni di nota e
un’altissimo valore di biodiversità complessivo (per la presenza di flora, fauna e
funghi).
La roccia madre è dominata dalla Marnoso-Arenacea e da localizzate facies
ascrivibili a sedimenti marini di più antica origine.
Buona parte di questi territori sono attualmente amministrati da diversi soggetti
pubblici tra cui l’ex Azienda di Stato per le Foreste Demaniali (ex A.S.F.D.), il Parco
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Nazionale delle Foreste Casentinesi, la Provincia di Forlì-Cesena e in ambito privato
dai rispettivi proprietari.
La suddetta area 1 è stata ripartita in altre due sottoaree (unità paesaggistiche) A e B:
• 1A, coincidente con le faggete (quasi tutto il versante romagnolo delle Foreste
Casentinesi e alcune aree tra i monti Gemelli, Monte della Fratta e Monte
Tiravento), identificate nell’orizzonte montano.
• 1B, i boschi misti a prevalenza di specie mesofile (orizzonte sub montano).
La storia delle “Casentinesi” è articolata e complessa e non ci sembra il caso di
addentrarsi in questa analisi, ma solo per porre in evidenza quanto forte è stato il
legame instaurato dall’uomo nei confronti di tali boschi va riferito che si hanno
notizie a riguardo della loro gestione a fini selvicolturali già a partire dall’anno 1000;
senza dubbio la selvicoltura adottata, anche se di tipo “naturalistico” ha in molti casi
“addomesticato” il bosco primigenio verso forme di paesaggio meno selvaggio e
meno autoctono (pinete, superfici di abetina pura), tuttavia possiamo ritenere il
complesso naturale ereditato di estremo valore sia scientifico, sia paesaggistico.
Al presente buona parte delle faggete (senso lato, miste e monospecifiche) sono per
lo più ricomprese entro il Parco Nazionale di Campigna, del Monte Falterona e delle
Foreste Casentinesi.
L’area è ben definita nei suoi confini meridionali da una linea di crinale lunga circa
20 chilometri: partendo da Monte Falco (1658 m.) e spostandosi verso est questa
raggiunge Cima del Termine (1272 m.) dopo aver incontrato Passo della Calla (1296
m), Poggio Scali (1520 m.), Prato alla Penna (1252 m.), Passo dei Fangacci (1234 m.)
e Poggio allo Spillo (1449 m.).
Dal contrafforte principale si staccano in maniera pressoché parallela fra loro i crinali
secondari definendo in tal modo tre valli (Bidente di Corniolo, Bidente di Ridracoli e
Bidente di Pietrapazza) alla cui testata sorgono per l’appunto i complessi forestali
oggetto del presente paragrafo descrittivo (Ridracoli e Pietrapazza sono tuttavia in
Comune di Bagno di Romagna).
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Le foreste di Campigna e Lama sono segnate da una fitta rete idrografica a carattere
torrentizio; i fossi principali sono alimentati da fonti perenni il che garantisce loro
una minima portata anche durante il periodo estivo.
Nelle foreste non vi è alcun bacino lacustre; tutt’al più sorgono qua e là modesti
acquitrini o ristagni temporanei di acqua.
Essi sono luoghi d’elezione per la fauna anfibia in quanto rappresentano siti di
riproduzione importanti; alcune di queste zone sono utilizzate anche per l’insoglio da
parte della fauna ungulata tra cui spicca la presenza del Cervo.
Solo per citare le più importanti tra queste stazioni ricordiamo: l’acquitrino della
Lama di ettari 3.80 in località Vetreria (inizio della Valle dei Forconali, quota 700
metri), la pozza dei Fangacci

nei pressi del ramo sorgentifero del Fosso del

Satanasso (a ovest di Poggio Martino, quota 1490) e il ristagno del Porcareccio di
poche decine di metri quadrati (Fonte del Porcareccio, quota 1380).
La genesi dell’area è uniforme sotto il profilo geologico: tutta la roccia madre è
infatti di natura sedimentaria.
Notevolmente ampio è l’affioramento della formazione dell’Alpe della Luna che in
prossimità del crinale viene sostituita dalle bancate di Arenaria o Macigno (Arenaria
del Monte Falterona) particolarmente evidenti entro la Riserva Naturale Integrale di
Sasso Fratino; solo modeste aree sono dominate dalla presenza di una terza tipologia
litoide denominata Scaglia Toscana (ora verde ora rossastra) come ad esempio
avviene nei pressi del Passo dei Fangacci o a ridosso di Monte Falco.
Il clima caratteristico del territorio oggetto di studio è ascrivibile al tipo temperato:
infatti la piovosità media è compresa tra i 1300 e i 1800 mm annui, le estati sono
fresche e umide e gli inverni relativamente rigidi; l’escursione termica è modesta
(18,5° per Campigna) e non si verificano periodi di siccità estiva, anche se la
tendenza verso un microclima meno piovoso è stata registrata anche per questa zona.
I paesaggi (forestali) per lo più ascrivibili o alla tipologia di governo all’alto fusto o
alla tipologia di governo a ceduo può essere definita secondo fasce altitudinali
omogenee e da queste l’attribuzione a due sottoaree e più precisamente: la sottoarea
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A, dell’orizzonte montano (alto fusto, molto naturale) e la sottoarea B dell’orizzonte
sub-montano (boschi cedui).

Fig. 8 – La foresta mista di faggi e abeti bianchi di Campigna (Bidente di Campigna e Bidente
delle Celle) rappresenta uno dei biotopi di maggior pregio del territorio della C.M.F.

L’orizzonte montano (1A) o facies della faggeta
L’orizzonte montano (che si estende fino alle alte cime del crinale) conserva una
fitocenosi ben strutturata e ricca di specie arboree: i boschi a prevalenza di Faggio e
Abete bianco, ammettono una buona partecipazione di latifoglie “nobili” come Acero
montano e riccio, Frassino maggiore, Olmo montano, Acero opalo e Ciliegio; a
corredo di queste osserviamo anche il Maggiociondolo alpino, il Nocciolo, il Tasso e
l’Ontano bianco.
La flora arbustiva ed erbacea è, a seconda della fertilità stazionale, anche molto ricca
ed abbondante: sono diffuse le Dafni, varie Felci (Felce maschio e Lingua cervina) il
Mirtillo nero e numerosissime essenze erbacee nemorali tipiche delle formazioni
evolute e mature come le Cardamini, le Euforbie, la Sanicula europaea e la
Prenanthes purpurea.
In prossimità degli impluvi, dove si verificano alti tenori di umidità vegetano specie
particolarmente esigenti di questo fattore climatico come le già citate felci o la rara
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Tozzia alpina, la cui distribuzione appenninica è relegata alle sole Foreste
Casentinesi.
Sulle rupi di Monte Falco rivolte a settentrione e sui pianori ad esse limitrofi si
rinvengono taxa rari per queste porzioni di Appennino e relitti di periodi climatici
differenti dall’attuale (Saxifraga paniculata e Anemone narcissiflora); in queste
stazioni alcune entità raggiungono inoltre o il limite meridionale di areale (Mirtillo
rosso) o la massima diffusione verso nord (Viola eugeniae).
In particolare il complesso dei boschi di Campigna e Lama presentano una struttura
diversificata e una

fisionomia

complessa, caratteristiche che li rendono molto

prossimi alle condizioni di naturalità.
Gli ingenti prelievi di biomassa comunque effettuati nel passato sono sempre stati
realizzati con criteri selvicolturali rispondenti alle necessità di tutela del bosco, alla
sua conservazione e alla sua perpetuazione (rinnovazione).
Uno sfruttamento della foresta così condotto, nel rispetto dei ritmi e degli equilibri
naturali, ci ha fatto eredi di boschi che ancor oggi presentano un elevato grado di
biodiversità sia sotto il profilo botanico che per quello faunistico; notevole è anche
l’assetto paesaggistico e il piacevole “colpo d’occhio” che si ha sia nel fitto della
foresta, sia osservando le vallate e gli spartiacqua da punti panoramici rilevati.
A causa della disformità di struttura propria della fitocenosi, favorita dalla
rinnovazione naturale che si perpetua abbondantemente da diversi decenni, ne trae
vantaggio la comunità ornitica ricca e differenziata tipicamente rappresentata da
Picidi, Silvidi, Strigidi e Accipitridi. Le catene alimentari appaiono inalterate e ai
vertici delle piramidi trofiche troviamo la stabile presenza dei grandi predatori come
il Lupo, l’Aquila reale, l’Astore e il Gufo reale.
Tra i vertebrati anfibi Anuri è di notevole interesse la presenza di Rana temporaria
che nelle aree delle Foreste Casentinesi raggiunge il limite estremo della sua
distribuzione continua nel sud Europa.
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La fauna artropoda è altresì numerosa (Insetti soprattutto) essenzialmente per la
concomitanza di due fattori ecologici: l’abbondanza qualitativa e quantitativa delle
fonti trofiche e la varietà degli habitat mantenutisi integri nel divenire del tempo.
Notevolissima è anche la componente micologica con diverse centinaia di specie tra
cui diversi taxa endemici in loco (riferimento area biogeografica Appenninica).

L’orizzonte sub montano (1B) o facies delle latifoglie mesofile
Nel secondo orizzonte che si estende localmente dai 500-600 metri fino agli 800-900
metri, vegetano boschi misti di caducifoglie mesofile nei quali rinveniamo il Cerro e
latifoglie nobili come gli Aceri opali, campestri e trilobi, i Tigli, i Sorbi, il Frassino
minore, a cui si aggiungono il Carpino bianco e il Carpino nero.
Il sottobosco di queste formazioni è ricco di essenze erbacee ed arbustive: frequenti
sono gli Ellebori, l’Erba trinità, le Primule e gli Anemoni dei boschi, il Corniolo, la
Sanguinella e il Biancospino; dove giunge più luce al suolo, nelle radure e nei varchi
della vegetazione arborea, spiccano le fioriture estive del Giglio rosso, e si
impongono gli impenetrabili cespugli dei Rovi, delle Rose selvatiche e del Prugnolo.
LA COLLINA (AREA 2)
Il patrimonio forestale è ancora ben rappresentato (boschi misti per il 52%) anche se
la forma naturale di governo a fustaia è rinvenibile ancora in poche località.
Scarsi i frutteti, notevole la presenza di seminativi e pascoli così come dei vigneti
(copertura in mappa del 25%).
La suddetta area 2 è stata ripartita in altrettante sottoaree A e B:
•

2A, è la porzione meglio conservata ove prevalgono formazioni forestali autoctone a prevalenza di
querce, aceri e carpini; la ceduazione ripetuta per secoli e limitata solamente negli ultimi 20 anni ha
influenzato tuttavia l’assetto paesaggistico: alcune facies si presentano profondamente alterate,
anche se non mancano piccoli lembi di alto fusto con piante di notevoli dimensioni; questa zona
risulta ricompresa all’interno di una superficie più alterata che le fa da cornice;
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•

2B, ingloba la zona 2A e presenta una artificializzazione più spinta, ma ancora contraddistinta da
un tessuto naturale (boschetti, siepi, filari) che mantengono “vivo” il paesaggio rurale e il sistema
delle reti ecologiche.

I boschi, termofili, sono a prevalenza di querce (Quercus pubescens e Quercus
petraea) e di olmo campestre (Ulmus minor) con carpini bianco e nero (Carpinus
betulus e Ostrya carpinifolia) nelle stazioni più fresche; non rari pure gli ornielli
(Fraxinus ornus) e l’acero campestre (Acer campestre). Accentuata la presenza di
castagneti relitti (zona Civitella torrenti Suasia, Tombina con una superficie
comunque non superiore allo 0.03%.
Lungo i corsi d’acqua sono comuni salici e pioppi (anche Popolus tremula); in
associazione a questi vegetano specie arbustive ed erbacee tendenzialmente igrofile e
mesofile come ad esempio il sambuco.
Tra le essenze erbacee rinveniamo diverse graminacee e comuni sono anche le
numerose orchidee spontanee (Orchis sp.p., Ophrys sp.p., Dactylorhiza sp.p.,
Cephalathera sp.p. , Epipactis sp.p.).
La ginestra comune, i rovi (Rubus sp.p.), le rose (Rosa sp.p.), il biancospino e il
pruno selvatico, il corniolo ed il sanguinello si rinvengono nel piano dominato del
sottobosco o negli arbusteti.

Sicuramente una delle zone (biotopi) di maggior pregio floristico è un boschetto e le
limitrofe aree arbustive (ericeti) localizzati su un affioramento di conglomerati in
destra idrografica del torrente Voltre, presso Cà Sasso-Corbara in comune di Civitella
di Romagna che segnaliamo quale componente significativa del paesaggio.
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Fig. 9 – La vegetazione perialveale oltre a fornire un’importante funzione ecologica costituisce
un elemento pregevole dei paesaggi fluviali: fiume Rabbi a Fantella presso l’immissione del
torrente omonimo.

L’assetto floristico-vegetazionale del “Bosco della Corbara” è oggetto di studi e
monitoraggi da parte dello scrivente e collaboratori da almeno un decennio.
I primi rilievi floristici risalgono all’autunno del 1999 quando su segnalazioni
pervenutaci da alcuni botanici dilettanti ci recammo nel bosco per i primi censimenti
sistematici; nel corso degli anni si è addivenuti ad un elenco di specie
progressivamente più ricco, check-list che conta oggi più di 300 specie botaniche, un
vero record tanto da eleggere il Bosco della Corbara come uno dei siti più importanti
per la conservazione della biodiversità floristica a livello provinciale. Di fatto in una
quindicina di ettari circa si concentra quasi 1/6 della flora vascolare dell’intera
regione Emilia-Romagna. Nel corso del 2007 è intenzione dare alla stampa i dati
inerenti le indagini compiute negli anni trascorsi, effettuate da alcuni collaboratori del
Museo Civico di Ecologia di Meldola.
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La peculiarità della fitocenosi è rappresentata non tanto dalla tipologia delle specie
arboree presenti, che da sole basterebbero comunque a riconoscere il biotopo come
sito di rilevante interesse floristico data la diffusione di essenze di pregio come
Rovere (Quercus petraea) e Carpino bianco (Carpinus betulus), quanto da alcune
specie arbustive ed erbacee tra cui alcune decine di entità protette (rif. L.R. 2/77) tra
le quali segnaliamo, per importanza: Cistus incanus, Galanthus nivalis, Lilium
croceum, Orchis simia, Orchis tridentata, Orchis provincialis, Ophrys apifera,
Ophrys fuciflora, Limodorum abortivum, Platanthera chloratha, Listera ovata.
Altre specie, non oggetto di specifica tutela, risultano assolutamente importanti sotto
il profilo biogeografico come le rare (a livello provinciale) Erica arborea e Calluna
vulgaris. Questi due arbusti, come documentato in precedenti pubblicazioni, anche se
dimostrano normalmente esigenze termiche opposte (Erica arborea è mediterranea
termofila, Calluna è microterma submontana e montana), crescono sintopiche nel
Bosco della Corbara, vero relitto vegetazionale e di estremo interesse paesaggistico la
cui genesi è legata a trascorse influenze climatiche.
L’esposizione differenziata dei versanti e i substrati pedologici non uniformi
(nonostante la simile matrice geologica) generano facies vegetazionali peculiari che
hanno consentito la simultanea e significativa presenza di entità calcifughe “amiche
del sole” (specie guida Erica arborea e Cisto rosso) nei versanti occidentali,
contrapposte a entità dei suoli basici e umidi proprie dell’orizzonte medio montano
(specie guida Bucaneve e Orchide gialla) localizzate in esposizione nord-orientale
(aree a inversione termica in sinistra idrografica del fosso della Corbara).

LA PEDECOLLINA (AREA 3)
I passati dissodamenti del suolo, effettuati per ottenere terreno utilizzabile per le
colture agricole, hanno inciso pesantemente sul patrimonio forestale di questo
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territorio tanto che esso si presenta relativamente scarso di boschi (9%), ma non per
questo degno di nota (da segnalare come componente significativa del paesaggio).
In buona percentuale la ripartizione dell’uso del suolo è a vantaggio delle colture
agrarie. Notevole è lo sviluppo di alcuni bacini calanchivi e di rilievo risulta
l’affioramento della catena (vena) dello Spungone, roccia sedimentaria di origine
marina (Calcarenite organogena) che con i suoi dirupi caratterizza alcune aree in
modo assai decisivo.
La suddetta area 3 è stata ripartita in altrettante sottoaree A, B e C:
• 3A,

in destra idrografica del Ronco-Bidente (a valle dell’immissione del

torrente Voltre il Bidente prende per il nome di Ronco) dove si denota una
maggiore naturalità soprattutto lunga l’asta del torrente Voltre e dei suoi
affluenti.
• 3B, in sinistra idrografica del Ronco-Bidente dove la naturalità relitta è ancora
più scarsa.
• 3C, lungo l’asta del fiume Ronco-Bidente, da San Colombano di Meldola sino
ai confini di questo comune con quello di Forlì dove alta è la tipologia
“seminativo” anche se rinveniamo, proprio a ridosso del fiume, interessanti
golene alberate come presso Cà Baccagli (poco a nord dell’area adibita
cava/frantoio) e nella zona di Dozza (area “parco pubblico delle Fonti”).
Sicuramente spicca la presenza del biotopo forestale di Scardavilla e di altri
boschetti su terreni calciocarenti che rappresentano l’avamposto di una
biodiversità verso una pianura a tal riguardo semplificata e banalizzata.
Nell’area 3 i boschi, termofili, sono a prevalenza di querce (Quercus pubescens) e di
olmo campestre (Ulmus minor); non rari pure gli ornielli (Fraxinus ornus) e l’acero
campestre (Acer campestre). Pochi sono i castagneti relitti comunque ancora presenti
in sinistra idrografica del torrente Voltre e in destra idrografica del Rabbi poco a sud
di Predappio alta.
I boschetti relitti hanno una struttura sempre assai compromessa e degradata a causa
dell’eccesso di prelievo di legname in virtù del passato governo a ceduo.
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Lungo i corsi d’acqua sono comuni salici e pioppi; in associazione a questi vegetano
specie arbustive ed erbacee tendenzialmente igrofile e mesofile come ad esempio il
sambuco; lungo le carreggiate sono stati collocati filari di acacia (Robinia
pseudoacacia).
A ridosso dei calanchi la vegetazione naturale è di tipo erbaceo-arbustivo a
prevalenza di specie pioniere, rustiche ed eliofile.
Tra le essenze erbacee rinveniamo diverse graminacee e leguminose (es. ginestrino,
sulla), comuni sono anche le orchidee (Orchis sp.p., Ophrys sp.p.); la ginestra
comune, i rovi (Rubus sp.p.), le rose (Rosa sp.p.); il biancospino e il pruno selvatico
dominano il piano arbustivo.
Molti coltivi sono separati da lunghi filari di siepi polispecifiche (a prevalenza di
specie arbustive come biancospino, sambuco e rovo) che concorrono a fornire riparo,
alimentazione e luogo di riproduzione per la selvaggina.
In questo contesto non certo entusiasmante sotto il profilo naturalistico spiccano
tuttavia alcuni biotopi tra i più interessanti di tutta la fascia pedecollinare romagnola:
si tratta dei querceti superstiti di Scardavilla e dei Ronchi (Meldola) e di Fiordinano
(Predappio), già inseriti come habitat protetti all’interno dei due rispettivi Siti di
Importanza Comunitaria e di varie aree arbustive facenti capo al sistema dei maggiori
anfiteatri calanchivi. In questa zona (la pedecollina, AREA 3 della mappa)
rinveniamo anche importanti serie di affioramenti della vena dello Spungone così
come citato all’inizio del presente paragrafo.

Riportiamo di seguito i principali sistemi paesaggistici dell’area esaminata
(componenti significativi del paesaggio).

Il querceto di Scardavilla (Riserva Naturale Regionale)
Il nucleo principale della Riserva è rappresentato da un bosco di Cerro testimone
delle foreste che ricoprivano nel passato gran parte del territorio della nostra regione;
il biotopo possiede un’elevata ricchezza di piante e di funghi favorita dalla sua
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posizione geografica e dal terreno moderatamente acido, fattori che hanno permesso
l’insediamento e l’affermazione di essenze mediterranee calcifughe come il Cisto
femmina e l’Erica arborea, contrapposte a specie dei climi freschi e dei suoli evoluti
come l’Anemone dei boschi, il Dente di cane, il Giglio rosso e il Sigillo di Salomone;
molte anche le essenze rare tra cui la Rosa serpeggiante, il Melo ibrido e la Scilla
autunnale. I funghi contano ben 200 specie: le più comunemente osservabili sono la
maestosa Mazza di tamburo, le colombine o balute e i funghi lignicoli.
Le piante e i funghi trovano nel sottobosco del querceto un habitat di rifugio;
normalmente il Sigillo di Salomone e la Felce setifera si rinvengono a quote
superiori. Inconsueta è anche l’abbondanza del Cerro che risulta la quercia
dominante. Nelle zone assolate prende il sopravvento la flora eliofila, amica del sole;
le condizioni microclimatiche favoriscono specie mediterranee tra cui spiccano il
Cisto femmina, l’Erica arborea e l’Ofride di Bertoloni. Queste radure sono
frequentate da molti animali e in particolar modo da insetti.

Note storico-culturali:
Il Monastero di Santa Maria di Scardavilla (Scardavilla di sotto) risulta citato in un
documento del 1241; probabilmente la sua costruzione è comunque anteriore.
Dapprima appartenuto all’ordine di San Marco, tra il ’400 e i primi del ’500 il
Monastero passò all’ordine dei Monaci Camaldolesi la cui vita era strettamente in
sintonia con la natura. All’interno del chiostro fu realizzato un imponente pozzo che
serviva l’intera comunità monastica; il grandioso arco che si apre al di sotto di una
più recente costruzione seicentesca è soretto magnificatamente da volte a crociera
realizzate in mattoni. Da almeno due secoli questi edifici sono ad uso privato.
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Fig. 10 – Il Bosco di Scardavilla è inserito in un contesto paesaggistico di elevato pregio storicoinsediativo, tuttavia tali elementi architettonici risultano in un forte stato di degrado almeno a
Scardavilla di sopra a cui si riferisce l’immagine.

Sul finire del 1600 prese corpo il progetto per la costruzione di un nuovo eremo sulla
collina del Monte Lipone. Nel 1733 fu inaugurata la Chiesa dedicata al Santissimo
Crocifisso (Scardavilla di sopra) che assieme al Palazzo e alle 12 cellette venne
racchiusa entro il perimetro di un poderoso muro di cinta il quale comprendeva anche
il bosco stesso; un piccolo ponte, realizzato sul rio Scardavilla metteva in
collegamento, tramite un maestoso stradone, i due complessi distanti circa 500 metri
l’uno dall’altro. Il Palazzo sobrio e austero, realizzato anche con la locale pietra
Spungone, è impreziosito da stucchi che raffigurano foglie e ghiande di quercia.
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Il bosco di Fiordinano
Il bosco (varie facies forestali) a Fiordinano (lungo il crinale tra i comuni di Meldola
e Predappio, poco a sud di Rocca delle Caminate) conserva elementi floristici di
pregio come il bel Dente di cane e alcune orchidee spontanee (es. Cefalantera
maggiore).
La peculiarità risiede tuttavia nella composizione del soprassuolo arboreo, dove
compare i misura abbondante, più che altrove, la Rovere (Quercus petraea).

I boschetti a località Ronchi
I boschi dei Ronchi sono sicuramente i residui di una più ampia fascia di querceti che
vegetavano su terreni a prevalente matrice sabbiosa derivati dalle sottostanti bancate
rocciose; questi substrati hanno favorito la diffusione di piante legate a terreni poveri
di calcio: sono stati rinvenuti in loco la rara orchidea Limodorum abortivum e il Cisto
rosso (Cistus incanus). Presenti anche Giglio rosso e Cefalantera maggiore.

Prati aridi e cespuglieti a Monte Velbe
L’area è in gran parte occupata da affioramenti argillosi pliocenici modellati dalle
piogge che inducono la particolare forma erosiva, a creste e anfiteatri, nota con il
nome di calanchi. Non rare le orchidee del genere Ophrys (O. bertolonii, O. apifera)
e l’Orchide piramidale (Anacamptis pyramidalis) che vegetano tra rade distese di
Ginestra odorosa (Spartium junceum) e rose selvatiche (Rosa canina). Tra i rapaci si
osservano il Gheppio e l’Albanella minore, mentre i passeriformi sono nidificanti con
specie legate alle aree brulle come lo Strillozzo, l’Occhiocotto, la Sterpazzola,
l’Allodola e il Saltimpalo.

Lo Spungone di Monte Palareto
Il Monte Palareto (o Pallareto) fa parte di una emergenza geologica esclusiva del
territorio Romagnolo.
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Il tipo di roccia che costituisce l’affioramento è nota con il nome locale di Spungone:
si tratta di un calcare organogeno, nel complesso assai ricco di fossili e sabbia
grossolanamente cementata e quindi dall’aspetto “spugnoso” (da cui il nome),
comunque sufficientemente durevole e di facile lavorazione, tanto da essere stato
utilizzato comunemente come pietra da costruzione anche per vari edifici del
meldolese (Rocca medioevale, monastero di Scardavilla, palazzi del centro storico).
Localmente questa formazione affiora non solo a Monte Palareto, ma anche a sud est
di Predappio, a Rocca delle Caminate, in sponda destra del rio Balbate, presso la
Rocca di Meldola, in località S. Domenico, a Cà Spicchio di Castelnuovo e lungo il
Torrente Voltre; in Romagna lo Spungone è rinvenibile con una certa continuità da
Brisighella di Faenza a Capocolle di Bertinoro. La genesi di questa roccia ebbe inizio
allorchè le acque dell’Adriatico, circa 5 milioni di anni fa tornarono a coprire buona
parte della Romagna prima di retrocedere ulteriormente; una nuova linea di costa,
come un grande anfiteatro, si configurò nell’allineamento tra Castrocaro, Predappio,
Meldola e Bertinoro. In questo periodo, nel mare basso prossimo al litorale, prese
corpo una scogliera abitata da molti esseri viventi tra cui organismi dotati di strutture
corporee di protezione tipo conchiglie e “gusci”. Con gli eventi successivi e con il
decisivo ritiro del mare, grandi quantità di residui e di frammenti di origine biologica
subirono quindi un processo di compattazione, dando origine a questa singolare
formazione, ove abbondano resti fossilizzati di antichi invertebrati marini, frammisti
ad una matrice silicea di granulometria variabile a seconda della località. Il Monte
Palareto ci appare oggi, come una falesia alta poco più di una quindicina di metri con
uno sviluppo di circa un centinaio; originariamente questa bancata doveva essere
molto più imponente dato che fu oggetto di una cospicua escavazione avvenuta, per
altro, anche di recente. Nonostante tutto, questo luogo assume una considerevole
valenza didattica ed è capace di trasmettere una suggestione autentica al visitatore
che si aggira alla scoperta di questo ambiente rupestre così contrapposto alle forme
lievi e modellate del paesaggio collinare (argilloso e calanchivo) contiguo.
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Sulla sommità della parete e nelle piccole cenge, laddove si deposita un po’ di detrito
e di sfatticcio roccioso, possiamo osservare diverse specie erbacee adattate ai suoli
poveri e calcarei come i Garofani selvatici (Dianthus balbisii), per altro protetti da
L.R. 2/77, le Borracine, dalle foglie rigonfie e carnose capaci di far fronte a lunghi
periodi di siccità (Sedum album e S. rupestris) e piccole felci rupestri come la
Cedracca (Ceterach officinarum) e il Falso capelvenere o Tricomane (Asplenium
trichomanes). Alla base dei numerosi “massi erratici” che costellano l’area di Monte
Palareto verso nord, la cui origine è sempre riconducibile a quella dell’affioramento
principale, non è difficile individuare gli ingressi delle tane del Tasso (Meles meles) e
dell’Istrice (Hystrix cristata); quest’ultima specie, il cui areale si è espanso
notevolmente a partire dagli anni ’80 del secolo scorso conduce vita strettamente
notturna, ma la sua presenza è facilmente rilevabile grazie al reperimento dei suoi
inconfondibili aculei che, al contrario di quanto si crede comunemente, non vengono
lanciati volontariamente, ma persi in modo del tutto occasionale.

Calanchi e boschi nella Valle del Rio Paladino
La vallecola del Fosso del Paladino, affluente di destra del torrente Voltre a sua volta
tributario del Bidente presso Meldola, si presenta come un “mosaico ambientale
inconsueto”.
Nonostante l’antropizzazione subita allorquando l’area fu interessata dall’attività
estrattiva legata alla presenza dello Zolfo, di cui rimangono come testimonianza varie
strutture come gli edifici-dormitorio dei minatori, l’ingresso a volta di mattoni dei
tunnel, gli sfiatatoi, i blocchi di ancoraggio delle teleferiche, l’ambiente conserva
oggi elementi naturali di grande pregio.
I reciprochi versanti della piccola valle hanno origini geologiche conseguenti, ma
aspetti macroscopici differenti, tanto che il paesaggio risultante è assai articolato: in
sponda destra le argille plioceniche hanno indotto forme dolci, dominate da
formazioni erbacee xerofile, cioè dei luoghi caldi e asciutti e sono state utilizzate già
in tempi remoti come pascoli o coltivi, viceversa in sponda sinistra le rupi arenacee
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strapiombano vertiginosamente e alla loro sommità, grazie alla presenza di terreno
sciolto e sabbioso persistono boschetti mesofili, dai freschi tappeti erbacei dominati
da una flora calcifuga e rara in Romagna.
In questo ambiente sono ancora diffusi vari rapaci tra cui citiamo l’Albanella minore
(Circus pygargus) e il Gheppio (Falcus tinnunculus). Questi due uccelli pur
dimostrando esigenze riproduttive diversificate possono trovare in loco siti a loro
consoni. Infatti, mentre la prima specie ricerca nella vegetazione calanchiva il luogo
ideale di caccia e di cova (realizza il suo caratteristico nido proprio a terra, celato tra
le alte erbe), la seconda predilige irte pareti rocciose (a volte però si rinviene anche
nelle cavità dei muri dei vecchi edifici) che qui non mancano di certo.
Probabilmente le stesse falesie vengono frequentate, come posatoi, anche da vari
rapaci notturni, dato l’enorme mole di escrementi che letteralmente tappezzano le
pareti di arenaria (Mollasse) a est della località Miniera Paladino; la presenza quindi
di questi affioramenti accresce ulteriormente la valenza del territorio. A tal proposito
è significativa citare la ricorrente osservazione in zona, durante il passo autunnale, di
ricche e chiassose colonie di Gruccioni (Merops apiaster) che prediligono, per la
nidificazione pareti sabbiose, non certamente rare in questo territorio; è stata
accertata la nidificazione di questo uccello, per altro verificata in provincia solo in
poche zone, comunque localizzate nella medesima fascia altimetrica e in habitat
assimilabili a quello indagato.
Inaspettatamente, al margine dei calanchi, laddove affiora la brunastra e talvolta
imponente arenaria miocenica (che si frappone e si mescola alle rocce gessose e
solfifere pressoché coeve, ma generalmente sotterranee e quindi non visibili) la
reazione del suolo è chimicamente diversa rispetto a quella delle vicine argille (acida
e non basica) tanto da consentire, a seconda delle esposizioni l’insediamento di piante
specializzate e acidofile, poco diffuse come il Cisto rosso (Cistus incanus) e l’Erica
arborea, contrapposte, nelle zone fresche, al Dente di cane (Erythronium dens-canis)
e ad altre specie nemorali tra cui il bel Giglio rosso (Lilium bulbiferum) e le orchidee
del genere Epipactis sp.p..
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Gli ex coltivi e i pascoli abbandonati sono ricchi di orchidee spontanee (Orchis
tridentata, Orchis purpurea, Orchis morio, Orchis fragrans, Anacamptis pyramidalis,
Gymnadenia conopsea, Himantoglossum adriaticum) e non rari sono gli esemplari
arborei di notevoli dimensioni come la Roverella (Quercus pubescens) in sponda
destra verso il fondovalle del Paladino, dalla circonferenza, a petto d’uomo, di circa 6
metri.

Fig. 11 – Le zone calanchive fanno “un paesaggio a se”: nonostante il verificarsi di situazioni
degenerative come ad esempio l’eccesso di pascolo (come si nota nell’immagine riportata e
riferita a Monte Velbe, nel Meldolese), essi rappresentano situazioni di equilibrio dinamico
mantenuto inalterato dall’epoca della loro antica formazione.

Boschi e arbusteti nella Valle del rio Torre
Nelle radure di un boschetto è stata rinvenuta una ricca popolazione del
localizzatissimo Dittamo (Dictamnus albus); i cespuglieti abbondano della bella e
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profumata Rosa gallica, arbusto estremamente raro a livello provinciale; molto
comune risulta l’orchidea Gymnadenia conopsea dalle lunghe spighe rosee e
profumate osservabili tra maggio e giugno.
Tra i rettili presenti è degna di citazione la Vipera comune (buona indicatrice
ambientale) che nell’area collinare forlivese (Area 3) risulta scarsamente presente,
mentre in loco è segnalata con una certa frequenza nelle pendici tra il rio Torre e San
Matteo.

LA RETE ECOLOGICA TERRITORIALE

Aver inserito l’analisi e la valutazione della Rete Ecologica nelle elaborazioni di
piani territoriali a scala regionale e provinciale ha favorito la definizione di nuovi
modelli di pianificazione ambientale e paesaggistica in quanto la valutazione
strutturale e funzionale del pattern di copertura del suolo in termini di collegamenti
funzionali atti alla movimentazione degli organismi comporta il dover analizzare in
modo sistemico la complessità, l'eterogeneità e la funzionalità ecologica a livello di
specie, di comunità e di paesaggio.
Questo nuovo modello di pianificazione viene ben interpretato dall'ecologia del
paesaggio in quanto si tiene presente, oltre alla valutazione della matrice urbanizzata
e del territoriale tradizionale, la necessità di migliorare le conoscenze biologiche e la
dinamica delle popolazioni e, più in generale, ciò comporta il dover migliorare le
conoscenze legate alla funzionalità degli elementi (popolazioni, habitat e sistemi di
comunità)

che

nel

loro

insieme

caratterizzano

un

territorio/paesaggio.

Mentre migliorano le conoscenze di base sulla biologia delle specie animali e
vegetali, naturalisti, geologi, forestali e agronomi, collaborano, infatti, con le figure
professionali storicamente presenti nella pianificazione al fine di valutare la
complessità territoriale e la frammentazione anche in termini di rete ecologica
(Battisti, C. 2004).
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In campo faunistico si tendeva a privilegiare la rete a livello di specie mentre
recentemente si tende ad utilizzare gruppi di specie come ad esempio è stato fatto per
i vertebrati (BOITANI e altri, 2002).

I botanici si sono interessati da sempre di "Reti" a diversa scala, studiando sia la
distribuzione reale della flora e della vegetazione che quella potenziale (cartografia
della vegetazione); la conoscenza simultanea della situazione reale e di quella
potenziale, la conoscenza della dinamica in atto e dei diversi stadi che definiscono
una serie di vegetazione e quindi di paesaggi (dagli aspetti pionieri a quelli più
maturi) sono gli elementi di base per una corretta analisi e definizione delle reti
ecologiche di interesse botanico e territoriale e per verificare l’evoluzione dello stesso
scenario paesaggistico.

Il recente sviluppo di una fitosociologia dinamica e paesaggistica (sinfitosociologia e
geosinfitosociologia) integrata con l'ecologia del paesaggio e in particolare con
analisi GIS finalizzate alla classificazione gerarchica del territorio, consentono di
quantificare e cartografare un nuovo modello di rete che recentemente è stata definita
rete ecologica territoriale.

In prima approssimazione la rete ecologica territoriale permette di valutare, anche in
termini quantitativi e cartografici (elementi essenziali per la pianificazione
ambientale del territorio) la "naturalità diffusa" considerata spesso elemento
essenziale di valutazione dagli ecologi animali e vegetali che si interessano di rete
ecologica e i nuclei relitti, la matrice e la polverizzazione degli habitat naturali e delle
aree non permeabili (le cosiddette matrici ostili).

Se l'obiettivo di una rete è la salvaguardia delle vie naturali di dispersione delle
comunità e la difesa dei processi ecologici all'interno dei sistemi naturali,
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seminaturali e antropizzati, la rete ecologica dovrà essere valutata anche a scala di
territorio e di paesaggio e comunque in relazione a diverse specie target.

La novità introdotta dall'applicazione della classificazione gerarchica del territorio
nella definizione della rete ecologica territoriale (Blasi et al., 2000) sta nel fatto che si
può arrivare a conoscere l'eterogeneità reale e potenziale anche nel caso di territori
fortemente antropizzati. Si tratta infatti di un metodo (risultato dell'integrazione
dell'approccio deduttivo con quello induttivo) utile per riconoscere ambiti omogenei
per clima, litologia, geomorfologia e vegetazione anche nei casi in cui
l'urbanizzazione e l'agricoltura hanno completamente o prevalentemente cancellato
l'eterogeneità potenziale del mosaico (le unità sono così riclassificabili in base alla
loro potenzialità piuttosto che alle reale offerta di habitat).

La fase deduttiva (molto legata alla qualità dei documenti cartografici di base di
natura fisica e biologica) permette di individuare e di cartografare gli ambiti
omogenei mentre l'approccio induttivo descrive in termini funzionali e strutturali i
diversi modelli vegetazionali collegati ai singoli ambiti omogenei di paesaggio (unità
ambientali e serie di vegetazione).

L'integrazione tra la cartografia degli ambiti di pertinenza di una tipologia
vegetazionale potenziale con la cartografia della vegetazione reale e la conoscenza
dei modelli sindinamici (stadi seriali da quelli più pionieri a quelli più maturi) sono
gli elementi indispensabili per valutare la funzionalità della rete ecologica a scala
territoriale.
Attribuire il massimo valore di funzionalità ecosistemica ad un territorio quando la
situazione reale coincide con quella potenziale non significa garantire il massimo
livello di biodiversità floristica e faunistica.
In più di una occasione gli ecologi di estrazione animale e vegetale hanno
riconosciuto che l'elevato livello di diversità biologica è collegato, oltre ad una
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eccezionale eterogeneità potenziale, anche alla presenza di un certo disturbo di
origine sia antropica che naturale.
A tal proposito secondo recenti indagini ornitologiche non ancora pubblicate e riferite
all’intera provincia di Forlì-Cesena (Gellini S. in verbis) si individuano nelle aree
collinari tra Magliano di Forlì e Meldola e nella zona tra Castrocaro e il torrente
Samoggia le zone a maggior ricchezza di specie; la montagna con i suoi ambienti più
integri e meno alterati conta sicuramente meno taxa, anche se tra questi vi sono entità
esclusive dell’area montana (es. Picchio nero, Astore, Aquila reale) che accrescono il
valore del paesaggio e degli habitat ivi presenti.

PAESAGGI E RETE ECOLOGICA LOCALE DELL’AREA DI STUDIO
La frammentazione degli habitat (una delle maggiori cause di perdita di biodiversità
nel mondo) causata prevalentemente dall'uomo, interferisce con l'eterogeneità
potenziale naturale spesso in modo negativo: in pratica un eccesso di frammentazione
può portare alla scomparsa di habitat o di paesaggi e alla riduzione della diversità
ambientale e paesaggistica. Ciò è avvenuto per esempio nella Pianura Padana ove
attualmente si ha un paesaggio molto omogeneo con scarsa presenza di boschi e di
zone umide in evoluzione naturale.
Sicuramente l’area pedecollinare ricadente entro la C.M.F. è quella che, nonostante
possa sembrare un paradosso, presenta le cenosi forestali e arbustive relitte in
assoluto più diversificate in termini floristici e vegetazionali (e faunistiche) del
territorio esaminato. Esempio eclatante sono i biotopi relitti di Scardavilla,
Fiordinano le aree naturali tra il Voltre e il Ronco-Bidente dove si concentrano la
maggior parte delle specie rare e protette delle Colline Forlivesi e di quelle Cesenati.
Queste aree, dall’innegabile ruolo di “serbatoi di biodiversità”, sono al tempo stesso
zone rifugio e nuclei di diffusione (aree e nodi della rete ecologica) la cui
conservazione deve essere tra le priorità gestionali per l’intero complesso territoriale.
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Fig. 12 – I piccoli lembi di coltivo abbandonato evolvono velocemente verso forme vegetazionali
di transizione prato-arbustato che consentono alla fauna ornitica e ai mammiferi pascolatori di
disporre di superfici idonee all’alimentazione: ecotoni e boschetti a Rio Torre di Civitella.

La Rete Ecologica Locale è stata analizzata e valutata in termini strutturali e
funzionali tenendo presente l'eterogeneità attuale reale (copertura e uso del suolo,
residenze, infrastrutture, poli industriali) in stretta relazione con l'eterogeneità
potenziale naturale e il trend di polverizzazione indotto dall’artificialità progressiva
del territorio.
Altresì i corridoi “acquatici” siano essi rappresentati da corsi d’acqua, serie di laghetti
e stagni, canali artificiali e rete di scoli e fossi rappresentano, al pari delle siepi,
l’impalcatura della rete ecologica della porzione più settentrionale della C.M.F..
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Per la valutazione strutturale e funzionale della REL e del paesaggio è stato
essenziale, come già evidenziato nella premessa, saper distinguere la frammentazione
di origine antropica dall'eterogeneità ambientale potenziale.
Partendo dalla biologia delle specie e dalle caratteristiche sinecologiche e
sindinamiche del pattern vegetazionale e di uso del suolo, nella REL si è cercato di
conservare una configurazione spaziale (matrice, nodi, corridoi, elementi di
connessione puntuali o a scala di paesaggio) che favorisse la presenza e la
conservazione delle specie o degli habitat di particolare interesse conservazionistico e
biogeografico.
Nonostante l’area montana e medio montana (AREA 1) sia da considerare a matrice
naturale e che quindi dotata di popolamenti animali e vegetali che poco si scostano
dalla composizione originaria e poco risentono delle perturbazioni indotte dal
cambiamento/alterazione del paesaggio, non dobbiamo trascurare come molte zone,
ad esempio alcune di quelle forestali artificiali, siano comunque “lontane” rispetto
alla configurazione, struttura e composizione climax: la sostituzione del bosco
originario con facies a dominanza assoluta di specie arboree esotiche che tipo di
influenza esercita sulla distribuzione delle specie erbacee ed arbustive indigene
potenzialmente presenti sotto-copertura e ancora come viene influenzato il
popolamento animale ???

L’analisi del paesaggio nella C.M.F. riferito a piccoli ambiti ristretti (es. certi
versanti, alcuni biotopi circoscritti) può essere ricondotto a differenti valutazioni
allorchè il soggetto che compie l’osservazione sia un agricoltore, un naturalista, un
architetto, uno sportivo, un sedentario ....
Insomma, non esiste una percezione oggettiva del paesaggio soprattutto in merito agli
esempi più artificializzati e vengono espressi giudizi differenti e soluzioni anche
contrastanti di fronte alle forme di gestione del “bene realizzato dalla mano
dell’uomo”...del resto anche lo stesso paesaggio naturale si presta ad una
“interpretazione e lettura quanto mai soggettiva”.
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Gli studi floristico-vegetazionali condotti sulle fitocenosi arboree artificiali
dell’Appennino Tosco-Romagnolo portano a unanimi valutazioni: soprattutto nel
caso dei rimboschimenti con conifere si assiste ad una banalizzazione dei sottoboschi
col prevalere anche di specie inconsuete. Tra la lettiera acida di molte pinete ed
abetine di Abete rosso compaiono specie erbacee (ad es. Orchidacee) rare nelle
fitocenosi naturali romagnole; tuttavia questo fatto non deve indurci a considerare i
soprassuoli artificiali capaci di generare biodiversità e quindi orientare la gestione
verso il mantenimento di questi boschi comunque “innaturali” in quando
biogeograficamente esotici.
L’acidificazione del suolo, conseguente agli impianti di conifere, in un panorama
pedologico normalmente di opposta natura (i suoli del Forlivese eccetto pochi casi Faggete di Crinale, boschetti nella fascia pedecollinare calciocarente- è in gran
misura a reazione basica) ha favorito certe specie erbacee/arbustive normalmente
presenti, ma con diffusioni più limitate.
L’impianto diffuso di conifere esotiche è un fenomeno che localmente trova origine
nel periodo tra la Ia e la IIa guerrà mondiale.
Considerate da molti forestali un vero e proprio toccasana per favorire una veloce
ripresa del bosco laddove le compagini forestali erano più povere e degradate a causa
dello sfruttamento eccessivo, le pinete dovevano rappresentare uno stadio intermedio
del processo di riaffermazione della foresta: ai pini (ma anche agli abeti, larici,
duglasie) sarebbero dovuti succedere dopo 30-40 anni le specie indigene (es. querce,
aceri, frassini, carpini) sia favorendo naturalmente il processo di sostituzione sia
agendo con massicci impianti di latifoglie esigenti.
Di fatto oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, per motivi sociali ed economici la
fase di cui sopra non è mai stata avviata...”e quasi ci stiamo abituando” ai maestosi
pini neri o alle distese di radi e sofferenti pini silvestri (ad esempio localizzati nelle
aree più ingrate ed argillose) senza tener conto che questa “innaturalità” è tutt’altro
che significativa e non certo rappresentativa per il territorio romagnolo.
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Fig. 13 – La tutela dei grandi complessi forestali montani sono la miglior ipoteca per il
mantenimento del paesaggio naturale di questi luoghi; area di Monte Falco guardando verso
nord su Pian delle Fontanelle .

“I boschi ci sono e molto più che un tempo”, sicuramente viene rispettata la
potenzialità del territorio in termini di presenza/assenza di fitocenosi arboree, tuttavia
siamo ricchi di boschi poveri (in termini biologici e di varietà di specie).
Non siamo in gradi di valutare l’influenza del bosco artificiale sulla componente
faunistica, ma certamente molte delle specie più legate alle latifoglie potrebbero aver
subito un certo decremento: ci riferiamo in questo caso agli insetti xilofagi dai palati
sopraffini (specie monofaghe), agli uccelli, agli anfibi, a certi mustelidi e a piccoli
mammiferi come il raro Topo quercino e il localizzatissimo Moscardino.
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Da un’analisi sommaria delle tre aree identificate riteniamo che la continuità
strutturale “dell’impalcatura naturale” sia sicuramente garantita nell’Area 1 e
nell’Area 2.
Sicuramente l’Area 3 risente invece di una certa polverizzazione della
componente naturale, meno esasperata nelle sottoaree 3A e 3B, sicuramente
esplicita nella 3C che risulta quella più depauperata.

E’ stato cartografato quindi per l’area 3 (area di studio intensiva per la Rete
Ecologica ) l’uso del suolo utilizzando le sole tipologie: boschi, siepi, calanchi, prati
e arbusteti, tenendo conto cioè esclusivamente degli habitat naturali del paesaggio
considerato.

Il metodo delle aree buffer per la simulazione delle reti ecologiche
Abbiamo ipotizzato (traendo dalla letteratura utili suggerimenti a proposito si veda
paragrafo successivo) che si potessero verificare spostamenti casuali e volontari della
“piccola fauna terrestre” (scelta tra le specie target nel gruppo delle specie focali, cioè
individuando le specie terrestri tra le specie focali) oltre l’habitat preferenziale e
quindi pure verso una matrice potenzialmente ostile, in questo caso rappresentata dai
nuclei urbani e da aree non naturali anche se di tipo agricolo (legame specie habitat
molto esclusivo = simulazione estremamente prudenziale).
Per giungere alla elaborazione riportata nelle mappe sono state prese come distanze
limite di spostamento 50, 1500 e 2500 metri dai nuclei naturali di vegetazione
(forestale e arbustiva) e 25 e 750 metri dai corsi d’acqua e dagli stagni e dalle zone
umide; ne consegue un’estensione dei buffer cartografati (cornice riportata
tutt’attorno le singole unità ambientali terrestri o acquatiche) coerente con le misure
sopra definite e relative alle massime distanze di percorribilità (dati degli spostamenti
per singola specie tratti dalla letteratura in materia) che risultano ovviamente
differenti specie per specie e influenzate a loro volta se la specie è più legata
all’ambiente terrestre o a quello acquatico.
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Allorquando i patches così ottenuti (unità ambientali “espanse”) si toccano si
deduce che anche i reali habitat (o home range della specie) possono essere tra
loro connessi in quanto raggiungibili dalla specie “migrante” presa a campione
della simulazione: la configurazione generale ottenuta da queste mappe ci
suggerisce inoltre che se certe patches risultano invece non correlate (rimanendo
isole), ma appaiono sufficientemente vicine tra loro, si possano realizzare una
serie di interventi e di miglioramenti ambientali mirati tanto da riconnettere
almeno strutturalmente tali isole, creando quindi veri e propri corridoi
potenziali.
La ricostituzione strutturale di habitat ammette oltre alla scelta della
specie/delle specie anche una scala di priorità: è proficuo in prima istanza riconnettere i biotopi per i quali è stato accertato un alto valore (residuale) di
biodiversità nell’intento di garantire da subito il mantenimento delle principali
popolazioni con funzione sorgente.

La cosiddetta “percolazione tra aree disgiunte, che appaiono lontane quindi, ma non
lo sono effettivamente troppo” si ispira al concetto delle “pietre di guado”: esse si
sfruttano appieno e inducono lo spostamento allorchè, pur essendo distanti rientrano
nel range della nostra falcata, della massima distanza tra un passo e il successivo”.

Rimane il dubbio comunque se le specie siano indotte allo spostamento verso una
certa direzione solamente dalla presenza degli elementi strutturali canonici (habitat)
oppure se esse necessitano di altri elementi, non strutturali, che incentivano una
direttrice di moto piuttosto che un’altra, una attrattiva insomma, come ad esempio la
reperibilità di cibo, il livello di disturbo antropico, la presenza o meno di inquinanti e
sostanze eutrofizzanti (nelle acque) o la presenza di altre specie concorrenti e/o
predatrici.
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Un sistema analogo a quello proposto (senza verifica a posteriori della reale
funzionalità del modello) è stato approntato in Italia per la costruzione della Rete
Ecologia della Regione Umbria.

Le specie focali e la piccola fauna terrestre
Per elaborare una carta della rete ecologica locale (delle reti in senso plurale) devono
essere scelte delle specie animali che per loro esigenze bioecologiche ammettano i
seguenti requisiti:
• densità non abbondante
• rarità
• stretti legami con l’habitat
Queste caratteristiche si ri-compongono nella definizione di specie focali; all’interno
di questo gruppo devono essere scelte le specie non volatrici e possibilmente legate
simultaneamente ad habitat umidi e ad habitat terrestri.
Secondo l’esperienza maturata dallo scrivente (studi scientifici di monitoraggio in
corso) e secondo le indicazioni contenute nella bibliografia consultata le specie focali
utilizzabili a tal fine potrebbero essere:
• Il Moscardino (Muscardinus avellanarius): esso presenta una distanza di
allontanamento dal proprio habitat terrestri di circa 50 metri e risulta molto
legato agli ecosistemi forestali ed arbustivi ben articolati; possiamo tuttavia
supporre che un habitat acquatico posso esercitare un certa attrattiva solo se
costellato da vegetazione spondale (attrattiva simulata mediante un buffer
teorico minore e pari a 25 metri per gli habitat acquatici).
• Il Tritone crestato italiano (Triturus carnifex): i giovani in fase dispersiva
possono compiere sino a 1500 metri comunque sfruttando le zone
perimetrali degli ambienti acquatici tipicamente rappresentate da pozze e
acquitrini e golene. In questo caso, opposto al precedente, possiamo ipotizzare
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che un habitat terrestre possa esercitare un certa attrattiva solo se altamente
protettivo, quindi dotato di vegetazione e di abbondante lettiera (attrattiva
simulata mediante un buffer teorico inferiore e pari quindi per gli ambienti
terrestri a 750 metri).

Il Tasso (Meles meles): specie dotata di grandi spostamenti, ma sensibile alla
frammentazione dell’habitat causato dalle infrastrutture viarie. Frequenta ambienti
forestali e arbusteti fitti e ben strutturati soprattutto lungo e in prossimità dei corsi
d’acqua. Ipotizziamo un buffer univoco di allontanamento pari a 2500 metri sia dagli
habitat terrestri che da quelli acquatici.

Riassumendo i buffer elaborati ed utilizzati per le specie target oggetto del presente
contributo:
• Moscardino (rispettivamente 50 e 25 metri);
• Tritone crestato italiano (rispettivamente 750 metri e 1500 metri);
• Tasso (2.500 metri).
PROPOSTE OPERATIVE E GESTIONALI

Particolare attenzione nella ricostituzione della REL e di “ricucitura e ripristino” del
paesaggio naturale dovrà avere la riqualificazione del sistema rurale (in area 3) e del
paesaggio forestale di origine artificiale (in area 1 e 2) in quanto, sia una buona
gestione dell’agroecosistema (ricorso a buone prassi e approccio volto alla
sostenibilità delle pratiche agronomiche ricorrendo a quelle tradizionali), che la
riconversione degli impianti artificiali di conifere possono garantire e/o incentivare:
• l’aumento considerevole della resilienza del sistema naturale relittuale sia
verso le specie alloctone che verso gli inquinamenti e le eutrofizzazioni;
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• il presidio per il mantenimento delle risorse naturali come la qualità e la
quantità degli acquiferi e delle acque superficiali e il mantenimento della
fertilità dei suoli;
• gli elementi essenziali per garantire una più generalizzata connettività
ecologica;
• la possibilità per sviluppare ed incentivare l’imprenditoria locale e aumentare
l’attrattiva turistica dei vari luoghi.
Inoltre tali azioni concorrerebbero alla conservazione della biodiversità a scala di
specie, di comunità e ....di paesaggio autoctono.

Si dovrà quindi assicurare:
• il mantenimento e la ricostituzione di siepi polispecifiche alberate sia al
margine delle coltivazione sia lungo le strade e le cavedagne interpoderali;
• il mantenimento dell’inerbimento nei vigneti;
• il mantenimento delle classiche piantate e di vigneti maritati con ciliegi, aceri,
mandorli, olmi, frassini, etc.;
• il mantenimento e la salvaguardia dei filari di Gelsi (Morus sp.p) e di Salici da
Ceste (Salix viminalis) anche nelle forme capitozzate;
• la rotazione delle superfici a pascolo per evitare pericolose (degrado) situazioni
di eccesso di carico;
• il mantenimento e la costituzione ex novo di stagni e laghetti a scopi irrigui,
tuttavia privi di pesci;
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Fig. 14 – L’equilibrato sfruttamento agricolo determina paesaggi rurali piacevoli alla vista e
alquanto efficienti sotto il profilo energetico per l’intera biocenosi:
scarpate calanchive, bancate arenacee, pascoli e boschi a Fiumana di Predappio.

Emergenze e operatività:
1. occorre un censimento accurato degli elementi costitutivi del sistema
rurale tradizionale (es. piantate, siepi, boschetti, “cultivar arboree
dimenticate”)
2. occorre una sensibilizzazione del mondo rurale e la realizzazione di
protocolli operativi con il Consorzio di Bonifica, i Servizi Provinciali
Difesa del Suolo e Spazio Rurale, il Servizio Tecnico di Bacino
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Fig. 15 – Una gestione territoriale poco attenta rende vulnerabile l’assetto funzionale degli
ecosistemi e preclude l’affermazione di paesaggi pregevoli;
alta valle del Bidente, presso Corniolo estate 1998.

Si sono inoltre positivamente valutate le zone umide e i corsi d'acqua quali habitat e
al tempo stesso corridoi ecologici, nonchè aree di “paesaggi d’acqua” estremamente
importanti a fini estetici, ricreativi e biologici

Si dovrà assicurare:
• il mantenimento o il rifacimento di fasce arbustive e alberate per almeno 15-20
metri dal ciglio d’alveo; ciò dovrà essere realizzato, laddove mancante, lungo
almeno una sponda dei corsi d’acqua (fiumi, torrenti, canali e fossati)
• un’alternanza dello sfalcio delle sponde (laddove esso è praticato) sia in
termini temporali (per anni alterni) sia in termini spaziali (per zone alterne) di
fossi e canali, stagni e laghetti
• il mantenimento in alveo bagnato di piccole aree a vegetazione naturale
persistente con funzione di fitodepurazione: le specie da favorire sono la
cannuccia di palude (Pragmithes sp.p.) e mazzasorda (Tipha sp.p.)
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• la creazione di scale di rimonta per pesci nelle principali briglie
• la creazione e il mantenimento di rive naturali nei corsi d’acqua (strapiombanti
alternate a rive dolci e graduali)
• la creazione e/o il mantenimento di “isole di ghiaia in alveo”
Emergenze e operatività:
1. occorre una sensibilizzazione del mondo rurale e la realizzazione di
protocolli operativi con il Consorzio di Bonifica, i Servizi Provinciali
Difesa del Suolo e Spazio Rurale e il Servizio gestione e conservazione
flora e fauna e il Servizio Tecnico di Bacino.

IL SISTEMA DI RETE NATURA 2000 PRESENTE NEL TERRITORIO
ESAMINATO DELLA COMUNITA’ MONTANA FORLIVESE

Sarà necessario procedere all'esame della frammentazione degli habitat all’interno dei
2 SIC localizzati in area 3 (Monte Velbe-Fiordinano e Ravaldino-Bosco di
Scardavilla) e considerare la gestione conservativa di queste zone come requisito
fondante per la programmazione territoriale e la conservazione della biodiversità.
Sarà importante verificare sempre l’impatto di piani e progetti all’interno di ciascun
dei 5 SIC presenti (Valutazione di Incidenza obbligatoria) e quindi individuare
misuratori dell’efficienza e del buono status degli habitat (monitoraggi su specie
target).
In relazione all'eterogeneità potenziale e ad una verifica degli elenchi di specie e di
habitat riportati nelle schede relative ai SIC si dovrà cartografare nel dettaglio il
patrimonio conosciuto per questi territori. Dovrà inoltre essere approntata
un’indagine di maggior dettaglio e un monitoraggio ai fini gestionali della REL (con
elementi ricavati direttamente da sopralluoghi di campagna); queste analisi
consentiranno di recuperare dati anche per altre specie e altri habitat di valore locale,
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molto spesso non riportati negli elenchi presenti nelle schede NATURA 2000 e
ugualmente importanti per il mantenimento dell’efficienza della REL e della
riqualificazione paesaggistica nel suo insieme.

IL SISTEMA DEGLI AMBITI DI GESTIONE VENATORIA (ATC, AZIENDE
VENATORIE, ISTITUTI FAUNISTICI) E DELLA PROGRAMMAZIONE
AGRICOLO-ZOOTECNICA (INDIRIZZI OPERATIVI).

Attraverso la programmazione venatoria e la programmazione degli ambiti agricoli
zootecnici e forestali occorre prevedere:
• la ridefinizione della zonazione di alcuni istituti venatori affinchè possano
essere coerenti e di supporto alla ricomposizione della Rete Ecologica Locale
(ad esempio di particolare interesse e risultato per la connettività funzionale
della matrice polverizzata possono assumere le aree a silenzio venatorio e/o a
pressione venatoria ridotta).
• la ridefinizione della programmazione delle produzioni agricole che
andrebbero orientate verso forme a bassa richiesta energetica (es. basso
fabbisogno idrico) e verso sistemi misti (da incentivare) di produzione sia per
fini alimentari (agricoli-zootecnici) che forestali, di utilizzo diretto o con
funzioni paesaggistiche-ecologiche (boschi stabili governati all’alto fusto).

SVILUPPI FUTURI

In sintesi perché la riqualificazione paesaggistica e la Rete Ecologica Locale si
possano integrare con la Programmazione Provinciale e con una certa operatività e
con tutto l'insieme delle decisioni e delle normative dei PTCP, e delle
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programmazioni intercomunali sarà essenziale disporre di una più profonda
conoscenza del territorio in termini di:
• monitoraggi floristici e faunistici
• controllo delle attività agricole, zootecniche e forestali
• controllo delle attività legate al tempo libero
• analisi socio economiche delle tendenze e dei trend
• controllo dei trend delle specie esotiche e opportuniste
Auspichiamo che comunque possa essere istituito un tavolo permanente di
lavoro che possa coordinare, controllare e rendere applicabili le indicazioni
contenute nel presente documento.

Fig. 16 – La gestione conservativa del sistema delle Zone di Interesse Comunitario (ZPS e ZSC,
già SIC) di Rete Natura 2000 potrà garantire continuità strutturale tra le aree di montagna e
quelle collinari e salvaguardia paesaggistica; Calanchi nel SIC Monte Velbe.
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CONCLUSIONI E SINTESI

Il paesaggio cambia nel tempo e nello spazio; nell’ambito della C.M.F. si identificano
3 macro aree a loro volta suddivise in ulteriori sottoaree che denotano differenti
rapporti tra gli utilizzi del suolo ed in definitiva diverse forme di paesaggio.
Nel contesto del presente lavoro le unità paesaggistiche potrebbero essere identificate
a livello di sottoaree rispettivamente 2 in montagna, 2 in alta e media collina e 3 nella
bassa collina (pedecollina).
Secondo un criterio di giudizio di tipo naturalistico i paesaggi di maggior valore sono
quelli che più si avvicinano allo status originario (riferito alle potenzialità esprimibile
dalla vegetazione secondo il bioclima attuale = climax vegetazionale odierno);
mediante questa gerarchizzazione applicata strettamente a questo caso di studio, ma
proposta anche da altri Autori, i paesaggi più meritevoli coinciderebbero con le
faggete d’alto fusto (e più in generale con il bosco misto a prevalenza di faggio
governato all’alto fusto, Area 1 sottozona A), quelli meno interessanti (anche sotto il
profilo ecologico energetico) sarebbero rappresentati dai frutteti e dai seminativi
(anche se paradossalmente il valore economico di questi ultimi comparti supera di
molto il valore di mercato del primo !!!).
Esclusivamente per l’area montana (Area 1) notiamo una controtendenza rispetto a
quanto verificato verso valle dato che avviene un progressivo aumento di facies
naturali (secondo la successione prato-arbusteto-bosco) e ciò in seguito all’esodo da
parte degli abitanti e quindi dall’abbandono delle coltivazioni da parte
dell’uomo/agricoltore.
Molti coltivi sia in Area 1 che in Area 2 sono stati convertiti anche in superfici
forestali attraverso l’impiego di conifere alloctone tra cui prevalentemente Pino nero
e Pino silvestre; questa operazione, svolta anche nelle zone profondamente
“degradate” (siti a roccia affiorante note anche con il nome di garighe e riconosciute
localmente con il vernacolo “galestro”) programmata come fase propedeutica
all’impianto di specie indigene, non ha avuto seguito (tuttalpiù sono state attuate cure
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colturali e diradamenti nelle pinete e nelle abetine) e molti soprassuoli si presentano
oggi come superfici boschive monotone, banali e “del tutto fuori luogo”.
Questo assetto vegetazionale causa la difficoltà intrinseca, da parte della flora arborea
ed arbustiva autoctona di colonizzare i sottoboschi degli impianti di conifere di fatto
scarsamente

illuminati

e

con

pedo-suolo

(almeno

superiormente)

acido

(acidificazione indotta dalla scarsa degradazione e umificazione degli aghi delle
conifere) e quindi inadatto a molte specie indigene.

Fig. 17 – Ambienti naturali e presenze antropiche sostenibili sono un connubio che garantisce
l’attrattiva ed il valore turistico di un sito: Scardavilla di sotto in comune di Meldola.

Da monte verso valle si assiste quindi ad un progressivo depauperamento
vegetazionale a cui si affianca una diminuzione del valore paesaggistico ed in
definitiva della qualità estetica e funzionale (ecologicamente intendendo) del
territorio.
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La programmazione di opere ed interventi (culturali e strutturali) volti a recuperare le
peculiarità e le specificità paesaggistiche della C.M.F. (es. eliminazione di elementi
incongrui nella vegetazione e negli insediamenti in zone montane e rurali,
mitigazione di infrastrutture viarie e insediative) trova importanti correlazioni nella
salvaguardia della funzione ecologica esprimibile dal territorio: di fatto la
progettazione di infrastrutture naturali tesa a riconnettere siti dispersi in una matrice
“meno nobile e alquanto degradata” (ricostituzione e/o tutela della rete ecologica)
trova risposta anche nei miglioramenti ambientali a fini paesaggistici.
Mentre questi ultimi processi richiedono approcci ad una scala più ampia e una
visione vasta tesa ad analizzare conflitti culturali e risoluzione delle problematiche
insite in territori vasti (es. valli, crinali), le opere a favore della “ricucitura dei
frammenti e degli habitat” viceversa scendono nel particolare, anche del singolo
elemento strutturale (una siepe, uno stagno, una serie di alberi); queste forse le sole
differenze tra la concezione e le linee operative che separano la landscape ecology
dalle ecological networks.
In definitiva funzione paesaggistica e ruolo ecologico degli spazi naturali possono
prevedere le medesime opere volte alla compensazione e al miglioramento e una
pianificazione non antitetica, ma sinergica e ricompresa l’una nell’altra; con questo
spirito di multifunzionalità è stata elaborato il presente documento e in particolar
modo il paragrafo concernente le “proposte operative e gestionali”.

Meldola, aprile 2007

dott. Giancarlo Tedaldi
Direttore incaricato
Museo Civico di Ecologia Meldola

54

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
- BATTISTI C., 2004 - Frammentazione ambientale, connettività, reti ecologiche. Un contributo teorico e
metodologico con particolare riferimento alla fauna selvatica. Provincia di Roma. Assessorato alle Politiche
agricole, ambientali e Protezione civile, pp 248. Stilgrafica srl, Roma.
- BLASI C., 2004 - Conservazione della biodiversità e rete ecologica d'Italia. Atti della II Conferenza
Nazionale delle Aree Naturali Protette. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
- BOITANI L., CORSI F., FALCUCCI A., MAIORANO L., MARZETTI I., MASI M.,
MONTEMAGGIORI A., OTTAVIANI D., REGGIANI G., RONDININI C, - La Rete ecologica nazionale
per la conservazione dei vertebrati. Atti della II Conferenza Nazionale delle Aree Naturali Protette. Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (in stampa).
- BOITANI L., CORSI F., FALCUCCI A., MARZETTI I., MASI M., MONTEMAGGIORI A.,
OTTAVIANI D., REGGIANI G., RONDININI C., 2002 - Rete Ecologica Nazionale. Un approccio alla
Conservazione dei Vertebrati Italiani. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la
Conservazione della Natura, Università di Roma "La Sapienza - Dipartimento di Biologia Animale e
dell'Uomo.
- BLASI C., CARRANZA M.L., FRONDONI R., ROSATI L., 2000 - Ecosystem classification and
mapping: a proposal for Italian landscapes. Applied Vegetation Science, 3(2): 233-242.
- BLASI C., FILPA A., DE DOMINICIS V., 1997 - Come collegare la pianificazione territoriale con la
conservazione

della

biodiversità

e

l'ecodiversità

del

paesaggio.

S.It.E

Atti,

18:

573-574.

- BLASI C., DI MARZIO P., 2003- Aree protette e rete ecologica territoriale. In: Conoscenze Naturalistiche
in Italia, Blasi C. ed. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. CSR. Roma
- FARINA A., 2003 – Ecologia del Paesaggio. Principi, metodi e applicazioni, UTET Libreria. 673 pp.

- PIGNATTI S., (1994) - Ecologia del Paesaggio. UTET Torino, 228 pp.
- POLI G. (1999) – Paesaggi dell’Emilia-Romagna, un patrimonio di identità e cultura oltre
l’immaginario. Regione Emilia-Romagna 319 pp.
- POLI (1999) – Geositi, testimoni del tempo. Regione Emilia-Romagna. Servizio Paesaggio,
Parchi e Patrimonio Naturale, 258 pp.
- SMIRAGLIA D., CARRANZA M.L., BLASI C., 2002 - Analisi diacronica dei contatti e valutazione dello
stato di conservazione del paesaggio. Atti della 6° Conferenza Nazionale ASITA - Perugia, 5-8 Novembre,
vol. 2: 1901-1906.
- RICOTTA C., CARRANZA M.L., AVENA G., BLASI C., 2000 - Quantitative comparison of the diversity
of landscapes with actual vs. potential natural vegetation. Applied Vegetation Science, 3(2): 157-162.
- TEDALDI G. (2000) - Storia del popolamento vegetale dei terreni decalcificati della collina forlivese.
Comune di Meldola- R.N.O. “Bosco di Scardavilla”, collana Informazione & Divulgazione, 2: 12 pp.

55

STAFF DI PROGETTAZIONE COSTITUITO PRESSO IL MUSEO DI ECOLOGIA DI
MELDOLA E COINVOLTO NEL PROGETTO

Giancarlo Tedaldi, direttore del Museo di Ecologia e responsabile tecnico della RNO Bosco di
Scardavilla, laureato in Scienze Forestali, coordinatore del progetto, stesura testi e realizzazione
corredo iconografico.

Marco Verdecchia, collaboratore del Museo e della Riserva, laureato in Scienze ambientali,
elaborazione cartografica e date base ambientali.

Paolo Laghi, collaboratore del Museo e della Riserva, laureando in Scienze Biologiche, rilettura
critica dei testi e dati floro-vegetazionali.

Si ringraziano ano per la fattiva collaborazione a questo progetto:
Il Museo ornitologico Ferrante Foschi di Forlì, la Regione Emilia-Romagna, l’Istituto Beni Artistici
e Culturali dell’Emilia-Romagna e per tutte le informazioni floristiche e vegetazionali fornite Nevio
Agostini, Massimo Milandri, Fabio Semprini e Maurizio Sirotti.

Il presente lavoro è stato realizzato tra dicembre 2006 e aprile 2007 pressi gli uffici comunali di
Meldola (FC), direzione Museo Civico di Ecologia,
Piazza Orsini, 29, 47014 Meldola (FC)
tel. 0543-499405; e-mail: scardavilla@comune.meldola.fc.it

56

