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P r e m e s s a

Rosignano, 4 ottobre 2108

‘Siamo umani, niente di ciò che è naturale ci è indifferente’. Così, potremmo parafrasare un antico scrittore 
romano. Dove egli poneva l’uomo al centro della propria attenzione, noi potremmo dire, con somma 
umiltà, accenniamo alla natura. Lo facciamo da alcuni anni con questo congresso giunto oramai alla 
settima edizione. È lo spirito che ci ha animati da sempre: contribuire alla conoscenza scientifica riunendo 
assieme studiosi e ricercatori, provenienti dalle istituzioni di ricerca e da quei luoghi della cultura, musei, 
orti botanici, biblioteche, dove la passione per la conoscenza rinfocola le menti e produce studi e ricerche 
scientifiche.
Il viaggio nelle scienze naturali è compiuto osservando la nostra meravigliosa regione, la Toscana, osservata 
e descritta nel linguaggio della scienza. Il cammino è segnato da tappe dove botanici, geologi, biologi 
marini, antropologi e naturalisti descrivono le proprie osservazioni, in un contesto multidisciplinare, dove 
la disciplina ed il metodo scientifico spesso non riescono a nascondere l’entusiasmo e la passione di questi 
studiosi. Forse all’inizio è stato un po’ difficile convincere gli studiosi che mettere insieme più discipline ed 
anche, talvolta, permettere a coloro che non appartenevano al mondo scientifico formale, poteva essere un 
modo per migliorare ed estendere la comprensione della nostra Natura. Oggi, a distanza di alcuni anni, i 
risultati presentati nelle varie edizioni di CODICE ARMONICO che si sono susseguite e, l’adesione che da 
sempre gli studiosi e scienziati hanno assicurato, ci sta dando ragione.
Il cammino può essere arduo ma dispensa gioie. Talvolta si battono anche nuovi sentieri. Non potevamo 
sottrarci dal chiedere ed esplorare ancora di più e far salire nuovi passeggeri, giovanissimi, entusiasti, 
curiosi e speranzosi. Il concorso per le scuole introdotto nella programmazione di CODICE ARMONICO 
segna questo nuovo corso. Esso nasce con il proposito di rendere ancor più disponibile la scienza e 
condividerla con una platea più estesa, che comprenda i giovani, per coinvolgerli ed accendere in loro la 
passione per la Scienza. In questo allora prende ancora più corpo la citazione di apertura ed anzi ci riporta 
proprio all’originale citazione di Terenzio. La conoscenza della natura non può essere disgiunta dall’amore 
verso coloro che la coltivano e che riteniamo debba comprendete l’intera umanità. Le ragioni del sapere 
sono racchiuse in ciò che ci caratterizza come essere umani e ci rende speciali: ‘Homo sum, humani nihil 
a me alienum puto’, siamo quindi anche e soprattutto umani e ‘niente di ciò che è umano ci è indifferente’.

Alessandro Lenzi
Associazione ‘Amici della Natura Rosignano’,  

Museo di Storia Naturale di Rosignano

0_pagine editoriali.indd   7 05/10/18   17:11



Codice armonico 2018.indb   8 05/10/18   14:58



Marine litter nei sedimenti costieri Toscani:  
stato dell’arte e sviluppi futuri

Monia Renzi1*, Cristiana Guerranti2

Parole chiave: Marine litter, Microplastiche, sedimento.

Il litter in ecosistemi marini rappresenta una criticità attuale, la Marine Strategy Framework Directive 
(MSFD - Directive 2008/56/EC) individua il Marine litter come uno degli undici descrittori utilizzati dai 
Paesi membri della comunità Europea per definire lo stato qualitativo delle acque di competenza territo-
riale e per porre in opera azioni finalizzate al raggiungimento del buono stato qualitativo entro il 2020. 
La definizione dei livelli base del descrittore è fondamentale per elaborare un qualsiasi piano d’intervento 
e, per questo, numerose ricerche sono state prodotte in questi ultimi anni per definire qualitativamente e 
quantitativamente i livelli di litter negli ecosistemi marini ed in particolare in acqua, sedimenti ed organi-
smi. Sono stati condotti studi per definire i possibili rischi per la rete trofica marina ed i rischi per l’uomo 
derivanti dal consumo di organismi acquatici. Il presente contributo riassume i principali risultati della 
ricerca scientifica recente in materia di marine litter nel contesto internazionale ed, in particolare, nel 
tratto marino costiero della Toscana. Evidenzia, inoltre, i principali risultati conseguiti dalle ricerche 
scientifiche condotte in termini di implementazione delle conoscenze di base sul descrittore della MSFD 
e le conseguenti implicazioni gestionali. La review prodotta sottolinea, infine, i possibili sviluppi futuri 
della ricerca sul marine litter. La principale componente del marine litter è rappresentata dalla plasti-
ca, in particolare, le microplastiche sono la forma dominante nel sedimento marino sommerso Toscano 
sebbene la spiaggia emersa mostri un contributo significativo di plastiche di grandi dimensioni. I corsi 
d’acqua dolce e le azioni dolose o irresponsabili nella gestione dei rifiuti plastici sembrano avere un ruolo 
importante sul litter sedimentario. Studi recenti hanno evidenziato la presenza di vortici di plastiche 
anche nel Mediterraneo e la presenza di una comunità biologica denominata “plastisfera” in grado di 
colonizzare le plastiche flottanti in superficie e di rappresentare un potenziale rischio per la comunità 
biotica marina e per l’uomo.

1. Introduzione

Quello dei rifiuti marini in plastica, e delle 
microplastiche in particolare, è un argo-
mento di grande attualità che sta interes-

sando, da alcuni anni, oltre a una platea di addetti 
ai lavori, anche l’opinione pubblica [1]. Marine 
litter o rifiuti marini sono tutti quei prodotti o 
materiali di scarto che, deliberatamente o invo-
lontariamente, finiscono in mare, che spesso ne 
costituisce una sorta di serbatoio [2].
I rifiuti immessi nell’ambiente possono essere 
di ogni tipo ma, per sua natura, la plastica tende 
a non essere deteriorata o distrutta da processi 

abiotici, né ad essere metabolizzata e degradata 
dagli organismi. Per questo motivo, la compo-
nente principale del marine litter e quella che de-
sta le maggiori preoccupazioni, è rappresentata 

9

1 / Sez. Scientifica

1 Bioscience Research Center, Via Aurelia 
Vecchia, 32; 58015 Orbetello (GR), monia.
renzi@bsrc.it; *autore per corrispondenza.
2 Bioscience Research Center, Via Aurelia 
Vecchia, 32; 58015 Orbetello (GR).
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da rifiuti in plastica [3]. I polimeri rilevati sono 
molto vari e di utilizzo quotidiano: il polietilene, 
precursore utilizzato negli imballaggi (ad esem-
pio in flaconi e tappi per bottiglie), il polipropile-
ne, utilizzato per realizzare una vasta gamma di 
manufatti e come isolante, poliammidi ed anche 
il policaprolactone, un polimero considerato bio-
degradabile [4]. Tra i rifiuti di natura antropica 
galleggianti monitorati nel Mediterraneo, il 95% è 
costituito da plastica, soprattutto buste e teli, o lo-
ro frammenti, cassette di polistirolo e frammenti, 
bottiglie di plastica, reti e lenze, stoviglie di pla-
stica e bastoncini per la pulizia delle orecchie [5].
La Marine Strategy Framework Directive (MSFD, 
2008/56/CE), volta a proteggere efficacemente 
l’ambiente marino in tutta Europa, ha elencato i 
rifiuti marini come descrittore chiave (D10) per 
una buona determinazione dello stato ambienta-
le (GES). In accordo alla direttiva e al fine di sti-
mare gli effetti del marine litter sugli organismi e 
sull’ambiente e chiarire la portata del problema è 
essenziale ottenere ulteriori dati sulla diffusione 
e sulle dimensioni dei detriti di plastica negli oce-
ani, in particolare sulle classi di dimensioni mino-
ri: oltre al monitoraggio degli organismi marini, 
molti studi su plastiche galleggiati e su plastiche 
associate al sedimento sono attualmente in corso.
Per quanto riguarda la prevenzione dell’immis-
sione nell’ambiente di microplastiche primarie, 
alcuni Paesi, tra cui gli Stati Uniti, hanno bandito 
l’uso di microsfere in plastica nei prodotti per la 
cura personale, entro il 2017. In altri paesi come 
Taiwan, Regno Unito, Australia e Canada sono 

in discussione norme che ne vietino l’impiego in 
questi prodotti. In Europa, le principali case co-
smetiche si sono impegnate ad eliminare volonta-
riamente le microplastiche dai loro prodotti entro 
il 2021 [6]. Queste misure volontarie hanno lo 
scopo di ridurre l’immissione ambientale di mi-
croplastiche attraverso questa via e sono da consi-
derarsi positive. Tuttavia, da un survey effettuato 
sui prodotti per la cura personale presenti ancora 
sul mercato (18, a giugno 2016, prendendo come 
riferimento quanto presente sul mercato del terri-
torio comunale della città di Siena [7], il raggiun-
gimento di tale obiettivo di eliminazione sembra 
essere ancora lontano.
Dal punto di vista delle dimensioni, le plastiche 
del marine litter, possono essere classificate in 
macro plastiche (dimensioni superiori a 25 mm), 
mesoplastiche (dimensioni comprese tra 5 – 
25 mm) e microplastiche (dimensioni inferiori ai 
5 mm) [8].
Tra i rifiuti in plastica, quelli che stanno riscuo-
tendo maggior attenzione sono le microplastiche, 
per il fatto che si ritrovano in ambiente in gran-
dissime quantità e che, grazie alle dimensioni, 
vengono ingerite inavvertitamente dalla maggio-
ranza degli animali [9].
Dal punto di vista dell’origine le microplastiche 
possono essere divise in due categorie: quella 
delle microplastiche primarie e quella delle mi-
croplastiche secondarie [10]. Le microplastiche 
primarie sono immesse nell’ambiente come tali: 
si tratta prevalentemente di pellet di plastica ad 
utilizzo industriale, cioè piccole unità in plastica 
destinate ad essere fuse per la produzione di og-
getti più grandi. In alternativa le microplastiche 
primarie possono essere rappresentate dalle mi-
crobeads, microperle in plastica (fig. 1), utilizzate 
in una grande varietà di prodotti, compresi pro-
dotti di vasto consumo (scrub, esfolianti a base 
di microplastiche e smalti, per esempio). Si stima 
che con ogni singolo utilizzo (10 g circa) di pro-
dotti esfolianti, attualmente presenti sul mercato, 
contenenti microperle di polietilene si immettano 
negli scarichi domestici da 0,22 a 2,67 g di micro-
plastiche (da 4.820 a 150.580 in termini di singole 
particelle) [7].
Le microplastiche secondarie, invece, derivano 
dalla degradazione di oggetti in plastica più gran-
di, che per esposizione a radiazioni UV, moto on-
doso e abrasione fisica si riducono in frammenti 
più piccoli [11].

Figura 1: Microsfere estratte da prodotti per la cu-
ra della persona (foto al microscopio, autore Sere-
na Anselmi).
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Qualunque sia la loro origine, in funzione della 
densità del materiale di cui sono costituite, le mi-
croplastiche rimangono sulla superficie dell’ac-
qua o precipitano sul fondo, contaminando il 
sedimento [12]. Anche le particelle più leggere, 
in seguito a colonizzazione da parte di comunità 
di microrganismi, possono precipitare sul fondo 
o essere presenti a vari livelli di profondità della 
colonna d’acqua [13].

2. Marine litter nei sedimenti costieri Toscani: 
stato dell’arte

Numerosi studi sono stati condotti per valutare 
l’effetto delle plastiche flottanti sulle biocenosi 
marine [14]. A livello sedimentario, invece, gli 
studi sono ancora poco frequenti in tutto il baci-
no del Mediterraneo e, in particolare, lungo le 
zone costiere Toscane [15]. Si riporta in Tabella 
1, il riepilogo relativo alle determinazioni di litter 
effettuate lungo il tratto costiero della Toscana 
meridionale da Capalbio, fino alla zona della Trap-
pola (Grosseto). In tabella sono riportati i livelli 
di macro-, meso- e microplastiche nei sedimenti 
lungo arenili emersi e sommersi ed in zone pros-
sime o distali dalle foci fluviali dei principali corsi 
d’acqua (Albegna, Osa, Ombrone). Si osserva che 
le macroplastiche nei sedimenti sono occasionali 
e limitate alla zona di Capalbio [16]. Le mesopla-
stiche nel sedimento vanno da zero plastiche/kg 
testato a valori massimi di 36 plastiche/kg. Le 

microplastiche sono le classi dimensionali mag-
giormente rappresentate nei sedimenti con livelli 
compresi tra 57 – 1.064 plastiche/kg. Dal punto 
di vista morfologico, la letteratura riporta come 
classe dominante i filamenti (fig. 2) e, solo occa-
sionalmente, si rilevano film, frammenti o sferule 
nei sedimenti costieri toscani. Per quanto riguar-
da il colore, alcuni studi hanno evidenziato una 
chiara distinzione geografica tra i sedimenti pri-
ma e dopo le chiuse di Ischia lungo l’asta fluviale 
dell’Ombrone. La distinzione si riscontra anche 
in località di foce fluviale e sembra essere legata 
ad input locali [15].

Area geografica Specifiche Macro Meso Micro
Capalbio 5 26 466

Giannella Sud
Nord

0
0

7-35
0-16

134-1064
181-882

Albegna 0 0-13 57-453
Osa Foce 0 0-7 259-312
Talamone 0 26 62

Marina Alberese spiaggia emersa
zona sommersa

0
0

0-14
0-22

200-282
45-166

Ombrone Foce 0 0 99-118

Trappola spiaggia emersa
zona sommersa 0 0-11

0-36
271-250
318-397

Tabella 1: Litter nei sedimenti costieri della Toscana. Dati espressi come numero medio o come range 
(litter/kg sedimento) ed estratti da letteratura.

Figura 2: Microplastiche estratte da sedimenti ma-
rini (foto al microscopio, autore Serena Anselmi).
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3. Discussione

3.1. Problematiche per l’ambiente e le reti trofiche
Le problematiche legate alla presenza di plastiche 
nell’ambiente sono notevoli e varie. In primo luo-
go, la presenza di “corpi estranei” nell’ambiente 
costituisce un problema di natura prettamente fi-
sica. I rifiuti di grandi dimensioni possono ferire 
gli animali o intrappolarli, come nel caso di reti 
o altri oggetti nei quali animali, anche di grandi 
dimensioni, come cetacei e tartarughe possono 
rimanere impigliati. Più frequentemente rifiuti 
grandi e piccoli, comprese le microplastiche, pos-
sono essere facilmente ingeriti; animali filtratori 
di ogni tipo, come mitili, balene o lo squalo ele-
fante ad esempio, se ne nutrono inavvertitamente, 
altri, come le tartarughe, li scambiamo per cibo 
e se ne nutrono deliberatamente [17]. Un esem-
pio eclatante di quest’ultimo caso è rappresentato 
dalle buste in plastica trasparente, che vengono 
scambiate per meduse dalle tartarughe e predate, 
con accumulo di grandi quantitativi di plastica nel 
tratto digerente, che finiscono per bloccare i pro-
cessi digestivi, danneggiare stomaco e intestino 
arrivando anche a uccidere l’animale [18].
Altra problematica delle plastiche ambientali e 
delle microplastiche, in particolare, è quella di 
ordine tossicologico. Le materie plastiche, infat-
ti, contengono una moltitudine di additivi chimi-
ci (come ftalati e composti fenolici, ad esempio) 
e assorbono contaminanti organici dai mezzi 

circostanti (come pesticidi clorurati, idrocar-
buri policiclici aromatici, diossine, metalli ecc.) 
[14]. Poiché queste sostanze si possono trasfe-
rire agli organismi che ingeriscono le micropla-
stiche, queste ultime agiscono come vettori per 
gli inquinanti e sono dunque una fonte di espo-
sizione per la fauna selvatica. Essendo l’accu-
mulo di microplastiche negli organismi spesso 
irreversibile, questo tipo di contaminazione è in 
grado di avere impatti negativi su intere catene 
trofiche, arrivando a minacciare anche la salute 
umana [19].
Altra problematica è quella relativa ad aspetti le-
gati ad alterazione delle componenti microbiche, 
legata alla presenza di plastiche. I rifiuti che gal-
leggiano in mare sono ricoperti in superficie da 
una comunità di microorganismi ben distinta dal-
le comunità microbiche che si trovano nell’acqua 
libera: il termine “plastisfera” descrive questo 
nuovo ecosistema marino [20]. Composta di ma-
cro-rifiuti e di microplastiche e dalle comunità di 
microorganismi che ci vivono sopra, la plastisfe-
ra gioca un ruolo chiave nell’aggregazione e nel 
trasporto di prodotti chimici tossici e di microor-
ganismi potenzialmente invasivi negli ecosistemi 
marini e pericolosi per la salute umana [20].
Studi effettuati nell’area del Mediterraneo, hanno 
stimato che le microplastiche galleggianti sareb-
bero in media 463,5 g/km2, con concentrazioni 
maggiori nelle aree di mare a largo tra Toscana e 
Corsica [4]. Gran parte delle plastiche galleggia-
ti sono di derivazione terrestre, essendo l’appor-
to dei fiumi ascrivibile a percentuali fino all’80% 
[15]. Tra le fonti d’immissione di microplastiche 
negli ambienti f luviali, è stata identificata, ad 
esempio, la consuetudine da parte di alcuni agri-
coltori, di stoccare i tubi di plastica nera per l’ir-
rigazione, una volta utilizzati, in zone prossime 
al letto dei fiumi (fig. 3). Le piene delle stagioni 
autunnali li rimuovono portandoli verso il mare 
[15].

3.2. Implicazioni per la salute umana
Le ripercussioni della presenza di microplastiche 
nell’ambiente possono essere molteplici e di note-
vole impatto. Di questo problema si è recentemen-
te occupata anche l’EFSA, che ha fornito nel 2016 
un parere riguardante la pericolosità e le dimen-
sioni del fenomeno dell’inquinamento di organi-
smi destinati al consumo umano e all’assunzione 
umana di microplastiche. Dal report EFSA risulta 

Figura 3: Tubi in plastica per l’irrigazione, abban-
donati vicino all’argine di un fiume (autore Cri-
stiana Guerranti).
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che la principale via di esposizione per l’uomo è 
il consumo di prodotti ittici e di molluschi filtra-
tori in particolare; i rischi legati all’assunzione 
di micro plastiche sono legati al loro potenziale 
contenuto di contaminanti anche molto pericolo-
si per la salute [19]. A questo, sicuramente si ag-
giunge anche quello di carattere “igienico” legato 
alla proliferazione di potenziali patogeni (batteri 
del genere Vibrio compresi) sulla superficie delle 
microplastiche [20].
I risultati preliminari di uno studio condotto dal 
centro ricerche BsRC, mostrano una differenza 
significativa tra livelli di microplastiche in mol-
luschi (Mytilus galloprovincialis) crudi e dopo la 
cottura, con un abbassamento sostanziale di tali 
livelli nel mitilo dopo il trattamento termico ed il 
passaggio di parte del carico di plastica nel liqui-
do di cottura.

4. Conclusioni

Sviluppi futuri della ricerca dovrebbero essere 
finalizzati all’integrazione del quadro conoscitivo 
relativo al carico in litter nella componente sedi-
mento lungo tutto il tratto costiero della Tosca-
na e delle sue isole maggiori ed alla valutazione 
dei livelli nei sedimenti off-shore. Indagini mira-
te alla comprensione degli apporti fluviali e del-
la stagionalità dei carichi potrebbero essere utili 
a tracciare strategie per la riduzione degli input 
in ambito costiero. Una parte sostanziale delle 
ricerche nel prossimo futuro sarà finalizzata a 
descrivere le dinamiche di trasferimento delle 
microplastiche lungo la rete trofica per poterne 
definire il rischio effettivo sulla componente bio-
tica e per la salute umana.
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Impatto del cinghiale (Sus scrofa L.) sulla 
biodiversità vegetale
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In gran parte del territorio nazionale gli effetti causati dal cinghiale (Sus scrofa L.) costituiscono una tra 
le più attuali e gravi problematiche agro-ambientali, tanto che questo ungulato selvatico è stato inserito 
dall’Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN) nell’elenco delle 100 specie animali più 
invasive. A causa della notevole plasticità ambientale, del tasso di crescita esponenziale e dell’elevata 
voracità, il cinghiale è responsabile di ingenti danni sia alle produzioni agricole sia agli habitat naturali, 
in particolar modo in Toscana dove la densità di popolazione è molto alta. Nel presente articolo vengono 
riportate alcune osservazioni relative all’influenza del cinghiale sulle comunità vegetali, esaminando 
soprattutto gli effetti della pressione selettiva sulla biodiversità. Alcune abitudini alimentari e compor-
tamentali specie-specifiche sono in grado di interferire sulle dinamiche vegetazionali, in modo diretto, 
tramite il consumo preferenziale delle piante gradite, e in modo indiretto, alterando le caratteristiche 
fisico-chimiche del suolo attraverso l’attività di rooting e compattamento. In entrambi i casi, il cinghiale 
interferisce sulla biodiversità vegetale poiché il consumo selettivo di alimenti determina un decremento 
dell’abbondanza relativa di alcune specie floristiche, favorendo la diffusione di quelle scartate; inol-
tre gli effetti sulle proprietà del suolo influenzano le dinamiche di competizione tra le specie. Nei casi di 
maggiore impatto, la presenza del cinghiale può condurre a significative alterazioni delle fitocenosi, con 
riduzione e scomparsa di specie floristiche, fino a causare fenomeni di semplificazione e di banalizzazione 
degli ecosistemi.

Introduzione

Gli ungulati selvatici rappresentano un grup-
po di mammiferi di grande importanza 
ecologica, in quanto sono una componente 

di rilievo delle zoocenosi terrestri, di cui spesso 
costituiscono le specie di maggiore taglia, e sono 
un difficile impegno gestionale, poiché possono 
rappresentare un elemento di disturbo per l’am-
biente agro-forestale. Tra gli ungulati selvatici, 
il cinghiale (Sus scrofa L.) è la specie più diffu-
sa, poiché è capace di adattarsi praticamente ad 
ogni ambiente grazie all’elevata plasticità ambien-
tale ed è l’animale che genera i maggiori proble-
mi [1]. Il recente incremento delle popolazioni di 
cinghiali è scaturito dalla combinazione di più 
fattori: lo spopolamento delle aree rurali, i cam-
biamenti nelle pratiche agricole, le reintroduzioni 

e le immissioni effettuate, la scarsità di predatori 
naturali, l’avanzamento in età e la progressiva ri-
duzione in numero dei cacciatori e i cambiamenti 
climatici [2]. Oltre a ciò, si aggiungano le politiche 
faunistico-venatorie condotte intorno agli anni ’70, 
volte a favorire il ripopolamento di molti territori 
con animali ibridi e molto prolifici, ovvero cinghia-
li appartenenti al gruppo etnico dei Carpazi, incro-
ciati con suini domestici. Quest’ultimo fattore ha 
determinato la rarefazione delle razze autoctone 
di cinghiale, progressivamente sostituite da nuo-
vi soggetti di mole maggiore, più voraci e quindi 
in grado di arrecare maggiori danni. Da sempre i 
danni dei cinghiali preoccupano il mondo agrico-
lo per le ingenti perdite economiche che possono 
causare [3]. Le coltivazioni cerealicole, orticole e 
i vigneti sono le colture che subiscono i danni più 
pesanti: non tanto per l’asportazione dei prodotti 
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di cui il cinghiale si nutre, quanto per l’azione di 
calpestamento e di grufolamento da parte del cin-
ghiale, causa di allettamenti che, se estesi, posso-
no rendere non economicamente conveniente la 
raccolta. Nel caso della vite, i danni sono addirit-
tura maggiori, perché si riflettono sia sulla produ-
zione dell’anno, sia su quella degli anni successivi 
e, in caso di impegni contrattuali, creano proble-
mi di assolvimento. In aggiunta, la comparsa del 
cinghiale, soprattutto in zone agricole alternate ad 
ambienti boschivi, ha suscitato un’accesa conflit-
tualità relativa al tipo di gestione faunistica da se-
guire a causa dei molteplici conflitti di interesse: 
ambientali, economici, venatori, igienico-sanitari 
e di pubblica incolumità [4]. Il cinghiale è stato in-
serito dall’Unione Mondiale per la Conservazione 
della Natura (IUCN) nell’elenco delle 100 specie 
più invasive [5] e, nell’ambito dell’Accordo sulle 
Specie Invasive (Invasive Species Agreement), con 
grave minaccia per la conservazione della biodi-
versità. Anche se a livello scientifico il cinghiale 
è stato oggetto di molti studi [6; 7], le problema-
tiche ambientali generate da questo ungulato so-
no un tema piuttosto recente: fino a poche decine 
di anni fa, i danni causati dalla fauna non avevano 
raggiunto livelli critici e limitata era l’attenzione 
riservata a simili tematiche. I danni causati dal 
cinghiale agli ambienti forestali sono stati sottova-
lutati e ritenuti meno “gravi”, poiché non riguarda-
no direttamente il reddito degli agricoltori e, allo 
stesso tempo, sono stati considerati “cause natu-
rali” in riferimento al fatto che gli animali hanno 
da sempre popolato le aree boscate. Solo da alcu-
ni anni, per l’aggravarsi dei problemi suscitati dal 
cinghiale in molte Regioni, in particolare in Tosca-
na, è stata percepita dall’opinione pubblica la reale 
dimensione e l’importanza ecologica di tale emer-
genza ambientale. L’impatto ambientale causato 
da questo ungulato costituisce infatti un problema 
fondamentale per il mantenimento degli equilibri 
ecologici e può influire profondamente sull’assetto 
idrogeologico e vegetazionale, con mutamenti nel-
la composizione delle comunità vegetali [8].

Impatto del cinghiale sulle comunità vegetali

Le comunità vegetali risentono della presenza del 
cinghiale, in particolar modo quando le popolazio-
ni dell’ungulato raggiungono elevate densità ani-
mali. A tale riguardo è stato evidenziato come il 

tempo dedicato dal cinghiale all’attività di pasco-
lamento sia legato alle disponibilità pascolive: in 
caso di cotici erbosi abbondanti e di buona quali-
tà, l’animale può destinare all’attività di brucatura 
anche metà del tempo dedicato all’alimentazione. 
Viceversa, la scarsità e la ridotta qualità di piante 
erbacee possono ridurre l’attività di “pascolamen-
to epigeo”, a favore della ricerca di altri alimen-
ti, come apici e foglie di arbusti e prodotti ipogei 
(bulbi, tuberi, rizomi…), tramite rooting. In sinte-
si, l’impatto del cinghiale si manifesta in qualità di 
pressione selettiva sulla vegetazione e di modifica 
delle caratteristiche del suolo, in rapporto a abi-
tudini alimentari e comportamentali specie-spe-
cifiche: brucatura, grufolamento, calpestamento, 
scortecciamento e scavo (fig.1).

Effetti della brucatura

Benché siano monogastrici non erbivori, i cin-
ghiali si nutrono abitualmente di alimenti ve-
getali più facilmente reperibili, come erba, 

Figura 1: Effetti del cinghiale sulla biodiversità ve-
getale.
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germogli, apici vegetativi, foglie e, in loro caren-
za, anche di giovani rami e virgulti, cortecce di 
alberi e piante arbustive. L’impatto sulla vege-
tazione causato dalla brucatura dipende prin-
cipalmente dalla densità animale, in quanto un 
pascolamento equilibrato non altera le fitoceno-
si e può favorire la dispersione di semi e frutti 
per zoocoria endozoica ed epizoica. Viceversa, 
in caso di pascolamento intenso, i danni alla ve-
getazione possono essere gravi ed interessare 
anche il rinnovamento forestale, poiché vengo-
no drasticamente ridotti nel numero plantule, 
frutti e semi. Manifesti sono inoltre gli effetti 
sulla biodiversità floristica: non tutte le specie 
forestali risultano consumate, ma alcune sono 
gradite ed altre rifiutate, secondo il livello di 
appetibilità.

Effetti del grufolamento

Il grufolamento o rooting è un comportamento 
istintivo tipico dei suidi e consiste nella som-
movimentazione degli orizzonti superficiali 
del suolo, con la formazione di assolcature, uti-
lizzando il grifo a mo’ di aratro. Ad oggi la let-
teratura scientifica ritiene che il grufolamento 
condizioni la ricchezza di specie di piante vasco-
lari [9; 10], che provochi danni al reclutamento 
e alla distribuzione spaziale delle plantule [11] 
e che possa ridurre la copertura erbacea [12; 
13]. Il grufolamento non dipende solamente dal-
lo stimolo della fame che spinge l’animale alla 
ricerca delle risorse disponibili nel terreno, ma 
anche dall’attività “esplorativa” dell’ambien-
te circostante. Per questo, il rooting è il primo 
segnale che indica la presenza del cinghiale, 
poiché riscontrabile anche a bassa densità ani-
male. Questa attività ha un duplice effetto sulla 
biodiversità vegetale. Le conseguenze “dirette” 
possono riguardare il danneggiamento della 
vegetazione erbaceo-arbustiva e degli apparati 
radicali ed il consumo di prodotti ipogei (bulbi, 
tuberi e rizomi), quelle “indirette” derivano dal-
le modifiche del suolo che interferiscono sulle 
dinamiche di competizione delle specie vegeta-
li. In particolare, il consumo selettivo degli or-
gani ipogei con funzione riproduttiva determina 
un impatto sulla vegetazione ancor più grave, 
poiché può portare alla rarefazione, fino alla 
scomparsa, di specie floristiche.

Effetti da calpestamento del terreno

Il transito dei cinghiali lungo percorsi preferen-
ziali determina un compattamento del suolo di ti-
po lineare (trottoio o sentieramento) che riduce 
la copertura del suolo, fino alla scomparsa della 
vegetazione. Ciò riduce la porosità e la perme-
abilità del terreno, per cui il calpestio ripetuto 
rappresenta uno dei principali fattori di degrado, 
capace di interferire significativamente sulla ab-
bondanza floristica. Alcune piante infatti tendono 
ad affermarsi e si adattano meglio di altre a terre-
ni compattati, come nel caso di alcune legumino-
se (es. Trifolium repens L .) e di altre specie (es. 
Taraxacum officinale Web., Ranunculus repens L.).

Effetti da scortecciamento

Il cinghiale, oltre ad interferire sulla vegetazione 
erbacea, può danneggiare anche le piante arbo-
reo-arbustive, tramite scortecciamento, dovuto 
all’abitudine di sfregarsi sui tronchi degli alberi 
per rimuovere gli ectoparassiti annidati tra le se-
tole, dopo i consueti bagni di fango. Ciò provoca 
notevoli danni, sia per la rottura e l’abbattimento 
delle piante di diametro ridotto, sia per la rimo-
zione della corteccia degli alberi di grandi di-
mensioni. Quando lo scortecciamento interessa 
il cambio cribro-vascolare e il fellogeno, la pianta 
può incorrere in crescita stentata fino al dissec-
camento. Gli scortecciamenti si osservano gene-
ralmente in ambienti con alta densità animale e 
si verificano in seguito a sfregamenti ripetuti e 
prolunganti. Per tale motivo lo scortecciamento 
costituisce uno degli indici per la stima della pres-
sione zoogena.

Effetti da scavo nel terreno

I cinghiali usano fare bagni di fango sia per mo-
tivi igienici sia per trovare refrigerio durante i 
periodi caldi e per questo scavano larghe buche 
che, riempite di acqua piovana, formano grandi 
pozzanghere (insogli). Ne consegue un generale 
degrado della vegetazione dovuto alla distruzio-
ne delle piante erbacee ed arbustive e degli ap-
parati radicali delle piante arboree. L’attività di 
scavo da parte del cinghiale è spesso associata 
allo scortecciamento e per questo rappresenta un 
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ulteriore elemento per definire la pressione zoo-
gena esercitata.

Influenza della densità animale sulla biodiversità 
vegetale

All’aumentare della pressione zoogena, ovve-
ro densità animale per il tempo di permanenza, 
l’impatto sulla biodiversità vegetale causato dal 
cinghiale assume differenti connotazioni e può 
essere distinto in quattro differenti fasi (fig. 2).
1. In presenza di bassa densità (3-5 capi/km2) gli 

effetti esercitati dal cinghiale sull’ambiente e 
sulla biodiversità vegetale vengono considerati 
positivi poiché il grufolamento limitato favori-
sce l’interramento dei semi e la loro diffusione 
(zoocoria). Una moderata attività di rooting mi-
gliora anche la fertilità del suolo, aumentando 
la porosità e, di conseguenza, l’infiltrabilità. 
Inoltre, l’interramento dei residui vegetali e 
animali contribuisce al miglioramento dell’at-
tività microbica del suolo e, di conseguenza, 
anche dei processi di mineralizzazione dell’a-
zoto, di organicazione e di umificazione della 
sostanza organica [14].

2. All’aumentare della densità animale (media 
densità) si instaurano processi di pressione 
selettiva ovvero effetti sulla vegetazione cau-
sati dal consumo preferenziale delle specie 
appetite, con conseguenze sulle dinamiche 
vegetazionali (riduzione biodiversità). La 
pressione selettiva è legata alle caratteristiche 
morfologiche e chimico-nutrizionali delle spe-
cie floristiche: in particolare l’ungulato ricerca 
le specie con il più alto contenuto in amido e 
zuccheri semplici e scarta quelle contenenti 
fattori dissuasivi, costituiti da sostanze antinu-
trizionali e repellenti (tab. 1).   
I fattori dissuasivi sono dispositivi di varia na-
tura, utilizzati dalle piante per difendersi da 
predatori e parassiti, possono essere ripartiti 
in funzione della loro azione di difesa [15].  
Fattori fisico-meccanici: la reazione difensiva 
può consistere nella presenza di spine, aculei 
e tricomi su tronchi, rami e foglie, talvolta mo-
dificate a scopo meramente difensivo (clado-
di). La spinescenza non rappresenta solo un 
meccanismo di difesa passiva, ma talvolta le 
spine possono contenere sostanze tossiche e 
urticanti. Tuttavia, la presenza di spine non 
è sempre sufficiente a dissuadere i cinghiali 
e l’efficacia dipende fondamentalmente dalla 

Figura 2: Influenza della densità animale sulla biodiversità.
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loro disposizione, densità, lunghezza e grado 
di lignificazione. Solitamente le piante adulte 
evolvono un maggior livello di difesa meccani-
ca rispetto alle piante giovani, le quali attivano 
un meccanismo difensivo di tipo chimico.  
Fattori gustativi: la selezione degli alimenti 
vegetali dipende dalle caratteristiche fisiche 
(colore, tessitura e struttura della pianta, con-
tenuto in acqua) e chimiche (aroma, odore, 
acidi organici, carboidrati, aminoacidi, alca-
loidi). Il cinghiale, a differenza dei ruminan-
ti, è molto sensibile alle sostanze repellenti 
e antinutrizionali localizzate nella frazione 
ADL (lignina, suberina etc.), nell’estratto ete-
reo (resina, lattice, etc.) e nei polifenoli (tan-
nini). Questi ultimi, presenti in molti tessuti 
vegetali risultano, per il sapore astringente, 

particolarmente sgraditi ai suidi che tendono 
a scartare anche gli alimenti che ne contengo-
no basse quantità.  
Fattori olfattivi: l’olfatto molto sviluppato 
del cinghiale viene utilizzato principalmen-
te per la ricerca e la scelta degli alimenti. La 
presenza di particolari sostanze aromatiche 
repellenti, pertanto, può indurre ad evitare 
piante tossiche e sgradite. Per questi motivi, 
il cinghiale rifiuta molte piante aromatiche 
caratterizzate dal contenuto di repellenti ol-
fattivi. La pressione selettiva esercitata sulla 
vegetazione può derivare anche da fattori le-
gati al degrado causato dai cinghiali al suolo. 
Vi sono infatti piante che più di altre riescono 
ad affermarsi su suoli, alterati dalle attività del 
cinghiale.

SPECIE FLORISTICHE RIFIUTATE FATTORI DISSUASIVI

Ailanthus altissima Mill. Fitotossine

Artemisia absinthium L. Oli essenziali, tujone

Asparagus sp. Sostanze polifenoliche, asparagina

Calamintha nepeta L. Oli essenziali

Xanthium spinosum L. Spinescenza

Clematis vitalba L. Alcaloidi e glucosidi

Conium sp. Alcaloidi neurotossici

Erica arborea L. Tannini

Euphorbia spp. Sostanze urticanti

Galium aparine L. Tannini, glucosidi, cumarina

Hedera helix L. Saponine

Melissa officinalis L. Oli essenziali

Mirtus communis L. Oli essenziali, tannini

Mentha spp. Mentolo

Parietaria officinalis L. Tannini, silice

Pteridium aquilinum L. Sesquiterpene cancerogeno

Ruscus aculeatus L. Spinescenza

Sambucus sp. Alcaloidi e cianuro

Smilax aspera L. Spinescenza e acido salsapinico

Tabella 1: Presunte specie vegetali scartate dal cinghiale e relativi fattori dissuasivi.
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3. Ove la densità animale raggiunge livelli alti, 
con il tempo si intensificano i processi di se-
lezione alimentare e le modificazioni del suolo 
sono più intense e causano la rarefazione delle 
specie più appetite e di quelle meno resistenti 
al grufolamento e al compattamento. Nell’in-
sieme l’ecosistema subisce processi di banaliz-
zazione delle fitocenosi, fino alla presenza di 
poche specie o addirittura di una sola specie 
dominante. Il grado di riduzione dell’abbon-
danza specifica delle piante di un dato territo-
rio varia a seconda che il cinghiale sia nativo o 
vi sia stato introdotto. Nelle aree in cui il cin-
ghiale è da sempre presente, la vegetazione si 
è coevoluta e adattata alla pressione animale 
e la copertura vegetale presenta una maggio-
re resilienza in grado di mantenere presso-
ché inalterate le caratteristiche ambientali 
originarie.

4. In presenza di densità animali molto alte 
l’impatto sulla vegetazione non è legato alla 
pressione selettiva, bensì al “danno globale” 
generato per lo più dagli effetti cumulativi del 
grufolamento e del compattamento intenso. Al 
prolungarsi di tali effetti negativi, il territorio 
presenta un estremo degrado ambientale, ca-
ratterizzato da un suolo completamente nudo 
e compattato che all’osservazione visiva ricor-
da le aree esterne degli allevamenti all’aperto 
(“effetto paddock”).

Un aspetto particolare, relativo all’impatto sulla 
biodiversità floristica, riguarda i danni causati 
dal cinghiale ai muri a secco, in quanto rappre-
sentano veri e propri “scrigni ecologici”, ricchi 
di specie floristiche. I muri a secco costituiscono 
opere antropiche dall’elevato potenziale ecologi-
co, in quanto fungono da habitat anche per innu-
merevoli specie animali. L’assemblaggio biotico 
di differenti specie deriva dal lento e graduale 
processo di colonizzazione e selezione, associato 
al particolare ambiente. Le condizioni ecologico-
ambientali dei muri a secco sono generalmente 
ostili per la maggior parte delle specie floristi-
che, in quanto la superficie muraria offre limitate 
capacità di sviluppo edafico per lo scarso accu-
mulo di sedimenti organici e inorganici. La co-
lonizzazione del muro a secco avviene secondo 
un processo graduale di insediamento di comu-
nità vegetali via via più complesse. Gli organismi 

pionieri, alghe, muschi e licheni, si insediano 
sulle superfici murarie e operano la degrada-
zione della matrice lapidea fino alla formazione 
di piccoli cuscinetti di protosuolo che, insieme 
al materiale trasportato dal vento e dagli agenti 
idrometeorici, formano il substrato necessario 
al successivo insediamento di piante superiori. 
Oltre alla vegetazione spontanea che si sviluppa 
negli interstizi, vi sono molte piante che crescono 
a ridosso dei muri a secco, sfruttando i partico-
lari effetti microclimatici generati dalla super-
ficie murale. La biodiversità dei muri a secco è 
molto influenzata dalle specie presenti nell’am-
biente circostante, mantenendo un equilibrio 
ecologico contraddistinto dal continuo scambio 
di organismi e di materiale organico. Tuttavia, 
in relazione alle diverse specie presenti, il muro 
rappresenta un “selezionatore”, poiché solo un 
esiguo numero di specie riesce ad ambientarsi 
alle particolari condizioni microambientali, ori-
ginando le “comunità murarie”, talvolta costituite 
da specie esclusive. Per le particolari caratteristi-
che costruttive, i muri a secco sono vulnerabili 
ai fattori di degrado, tra i quali il cinghiale che 
li danneggia pesantemente, rimuovendo le pietre 
sommitali per la ricerca di bulbi, rizomi e piccoli 
animali. Il crollo del muro a secco rappresenta un 
notevole danno ambientale, poiché, anche in caso 
di rispristino, vi è sì un immediato recupero della 
funzione idraulico-agraria, ma la ricomparsa del-
le associazioni vegetali più evolute necessita di 
tempi molto lunghi.

Casi studio in Toscana

I casi studio proposti permettono di meglio evi-
denziare alcuni degli effetti causati dalla pressio-
ne selettiva del cinghiale sulle comunità vegetali 
e riguardano alcune osservazioni sperimentali ef-
fettuate presso diversi ambienti boschivi della To-
scana, caratterizzati da elevata densità animale.

Caso studio Isola d’Elba
Le osservazioni condotte presso l’Isola d’El-
ba consentono di valutare come gli effetti del-
la pressione selettiva esercitata dal cinghiale 
abbiano contribuito a modificare significati-
vamente l’assetto vegetazionale di alcune zo-
ne boschive del Monte Capanne. Infatt i, la 
pressione selettiva e l’attività di rooting hanno 
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progressivamente ridotto il numero di specie si-
no a determinare condizioni di banalizzazione 
vegetazionale, con regressione della macchia 
mediterranea a felceta dominata da Pteridium 
aquilinum L. (fig. 3), pianta caratteristica di eco-
sistemi banalizzati e poco evoluti, come quelli 
incendiati o sovrapascolati. Le motivazioni di 
questo fenomeno dipendono dal fatto che il cin-
ghiale è attratto dai rizomi che vengono fram-
mentati e propagati agamicamente con l’azione 
di grufolamento. Inoltre, la sommovimentazione 
del suolo crea un ambiente ideale per lo svilup-
po della felce aquilina che predilige terreni sof-
fici e ben arieggiati. La propagazione di piante a 
carattere infestante costituisce un grave effetto 
dell’impatto del cinghiale sulla biodiversità. La 
felce aquilina è infatti considerata un “indicato-
re di degrado ambientale”, poiché ha tendenza 
invasiva, rilascia fitotossine e si sostituisce alla 
vegetazione meno competitiva, formando vere 
e proprie praterie a pteridieto (semplificazione 

della vegetazione).

Caso studio Castelfalfi
Il caso di studio esaminato presso la località Ca-
stelfalfi permette di evidenziare alcune gravi 
conseguenze ambientali derivate dalla elevata 
pressione animale. Tramite il confronto di un’a-
rea boschiva in parte recintata e in parte libera al 
pascolamento è stato possibile osservare le mo-
difiche della vegetazione causate dagli animali 
(Fig. 4). Nella zona recintata è presente una rigo-
gliosa vegetazione di sottobosco, mentre le zone 
aperte agli animali risultano prive di vegetazione 
erbacea-arbustiva, con danneggiamento di piante 
arboree. Un altro effetto è stato riscontrato in un 
oliveto adiacente dove vi è un’evidente alterazio-
ne della composizione botanica dell’inerbimento 
costituita solamente da Calamintha nepeta L ., 
scartata dal cinghiale per il contenuto di sostanze 
repellenti (fig. 5).

Figura 5: Copertura erbacea costituita esclusiva-
mente da Calamintha nepeta L., specie rifiutata 
dal Cinghiale.

Figura 4: Confronto tra zone disturbate ed indi-
sturbate.

Figura 3: Fasi della diffusione della felce aquilina, favorita dalle attività al suolo del cinghiale.
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Caso studio Monte Pisano
Nell’ambito di una collaborazione tra il Disaaa-
a dell’Università di Pisa e il Comune di San Giu-
liano Terme, per lo svolgimento di un progetto 
sperimentale relativo all’impatto ambientale del 
cinghiale nel territorio del Monte Pisano, è sta-
to evidenziato che l’ungulato rappresenta una 
minaccia per alcune peculiari entità floristiche. 
In particolare, nel territorio del Monte Pisano, 
Ophrys tenthredinifera Willd., Serapias parviflora 
Parl., Cephalentera rubra L. e Ophrys speculum 
Link. sono, dal punto di vista fitogeografico, tra le 
più significative e non comuni orchidee selvatiche 
presenti. La salvaguardia di queste specie è stato 
uno dei motivi dell’istituzione dell’Area Naturale 
Protetta di Interesse Locale (ANPIL) del Monte 
Castellare, in cui sono state individuate gran par-
te delle orchidee (circa 35 specie). Recentemente 
in quest’area è stata osservata una loro sensibi-
le riduzione: da alcune indagini è emerso che la 
causa del fenomeno è riconducibile all’elevata 
presenza dei cinghiali. Infatti, nelle zone mag-
giormente grufolate è stata riscontrata una mag-
giore riduzione di orchidee, poiché il cinghiale si 
ciba preferibilmente di tuberi e rizomi e ciò co-
stituisce un elemento di rischio per la sopravvi-
venza a livello locale di peculiari entità floristiche.

Considerazioni conclusive

Nel corso del presente lavoro è stato più volte 
sottolineato come la densità animale sia il fatto-
re chiave nel determinare il grado di alterazione 
della biodiversità vegetale. Come è noto, in man-
canza di efficace gestione faunistica-venatoria, la 
consistenza numerica del cinghiale può aumenta-
re enormemente a causa della elevata prolificità 
e del basso tasso di mortalità della specie. In tal 
caso, gli effetti del cinghiale sulla vegetazione 
e sul suolo non si riflettono solamente sulla ric-
chezza della biodiversità, ma interessano anche 
altri aspetti, in particolare quelli di tipo paesag-
gistico-ambientale. Il tipo di vegetazione rappre-
senta infatti uno degli elementi caratterizzanti il 
paesaggio e pertanto, soprattutto in caso di forte 
pressione animale, la qualità paesaggistica del 
territorio può venire fortemente penalizzata. Il 
degrado dei muri a secco, la distruzione e la sem-
plificazione della vegetazione sono i fattori più 
evidenti delle alterazioni del paesaggio. Infine, 

lungo i declivi, dove la copertura vegetale riveste 
un’importante funzione antierosiva, gli effetti del 
Cinghiale sulla vegetazione e sul terreno rendono 
il territorio più vulnerabile a fenomeni di erosione 
e di dissesto idrogeologico.
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Gli Imenotteri Apoidei della Riserva Naturale di 
Monterufoli-Caselli (PI): un hotspot di biodiversità

Luciano Filippi1, Franco Strumia2

Parole chiave: Imenotteri Apoidei, Monterufoli-Caselli, Toscana, biodiversità.

Negli anni 2015, 2016 e 2017 gli Imenotteri Apoidei della riserva naturale di Monterufoli-Caselli (Pisa) 
sono stati raccolti e studiati per mezzo di trappole di tipo Malaise. Le trappole furono collocate al Poggio 
di Acquaferrata (Riserva di Caselli, 43º13’46”N-10º41’57”E, 250 m SLM) ed in località “I Forti”(Riserva 
di Monterufoli, 43º15’58”N-10º43’37”E, 236 m slm).
Complessivamente sono stati catturati 3835 esemplari appartenenti a 237 specie di Apoidei. L’estrapola-
zione statistica indica la presenza nella riserva di una popolazione di 278 ± 10 specie. La riserva naturale 
di Monterufoli-Caselli (Pisa) mostra quindi una notevole ricchezza di specie ed è pertanto da ritenersi un 
“hotspot” di biodiversità per gli Imenotteri Apoidei.

Introduzione

L e api selvatiche (Hymenoptera Apoidea) 
sono i principali impollinatori e svolgono 
un ruolo essenziale nel mantenimento 

della biodiversità del manto vegetale [2], [3]. In 
particolare la varietà di conformazione dell’ap-
parato boccale nelle api selvatiche assicura 
l’impollinazione anche di quei fiori di forma par-
ticolare, spesso evitati dalle api da miele. Inol-
tre la grande varietà di specie garantisce una 
attività stagionale più ampia. La grande biodi-
versità e ricchezza di Apoidei si riflette anche 
sulla ricchezza, in specie ed individui, di tutti 
gli Imenotteri che sono ecologicamente associa-
ti agli Apoidei, come parassiti, parassitoidi e/o 
predatori [1]. Questo effetto è stato verificato 
anche a Caselli per gli Imenotteri delle famiglie 
Chrysididae, Mutillidae, e Gasteruptiidae [1], 
che vi sono presenti con una ricchezza di spe-
cie ed individui superiore ad altre aree naturali 
della Toscana.
La riserva di Caselli si estende nella linea colli-
nare parallela alla costa ed è coperta da boschi 
e macchia mediterranea ed è uno dei siti meno 
antropizzati della Provincia di Pisa.

Materiali e metodi

Negli anni 2015- 2017 una trappola di tipo Malaise 
fu messa in funzione tra Aprile ed Ottobre presso 
il piccolo lago del “Poggio di Acquaferrata”, (ri-
serva di Caselli: 43º13’46”N-10º41’57”E, 250m. 
slm). Questo sito garantisce una riserva d’acqua 
per tutta la stagione estiva Nel 2017 una seconda 
trappola fu aggiunta in località “I Forti” (Riser-
va di Monterufoli: 43º15’58”N-10º43’37”E, 236 m. 
slm). Questo sito si trova sull’altro lato della valle 
del fiume Sterza e dista circa 4,5 km in linea d’aria 
dal “Poggio di Acquaferrata”, Fig. 1.
Le trappole utilizzate (trappole di tipo Malai-
se per l’intercettazione degli insetti i volo) non 
sono né selettive né attrattive, danno risultati 
statisticamente validi per una stima della biodi-
versità locale [16] e sono consigliate nei protocolli 
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internazionali per lo studio degli insetti volatori 
(specialmente Imenotteri e Ditteri).
Per la determinazione delle specie ci siamo basa-
ti sui seguenti lavori di Schmid-Egger, Scheuchl, 
Banaszak, Ebmer ed Intoppa [5-13]. Lo status 
tassonomico di alcune specie non ha un’interpre-
tazione unanime in letteratura e pertanto è stato 
adottato lo status dei lavori utilizzati.
La parte più significativa del materiale raccolto 
e studiato è stata depositata presso il Museo di 

Storia Naturale dell’Università di Pisa.

Apoidei

La superfamiglia degli Apoidei è un gruppo mo-
nofiletico presente in tutti i continenti e rappre-
sentato da un grande numero di specie (oltre 
17.500 specie raggruppate in 443 generi [1]). 
Questi insetti hanno un apparato boccale di tipo 

Figura 1: La riserva Naturale di Monterufoli-Caselli (in verde) si trova nella parte meridionale della 
Provincia di Pisa.
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masticatore-lambente-succhiante per lo più adat-
to ad aspirare liquidi zuccherini. Le specie ap-
partenenti alle famiglie più primitive (Colletidae, 
Andrenidae, Halictidae, Melittidae) possiedono 
una ligula corta che consente di bottinare solo 
fiori con una corolla poco profonda. Altre (Mega-
chilidae, Apidae) hanno una ligula più adatta alle 
corolle più profonde.
Gli Apoidei si riproducono preparando un nido 
che viene approvvigionato con nettare e polline 
impastati a formare il cosidetto “pane delle Api”. 
Il comportamento sociale degli Apoidei è vario.
Vi sono: “Api solitarie”: ogni femmina costrui-
sce il proprio nido indipendentemente (es. Colle-
tes, Anthophora, Xylocopa); “Api comunitarie”: le 
femmine utilizzano un nido comune in cui ognu-
na costruisce e approvvigiona le proprie celle 
(es. Andrena, Megachile); “api quasi sociali”: le 
femmine cooperano nella costruzione del nido 
e nell’approvvigionamento delle celle, ma senza 
alcuna divisione del lavoro (es. Nomia); “api semi-
sociali”: le femmine cooperano nella costruzione 
del nido e nell’approvvigionamento delle celle, e 
sono divise in due caste funzionali: accanto alle 
femmine fecondate, vi sono anche femmine ope-
raie sterili (es. Halictus); “api sociali”: quando so-
no caratterizzate dalla sovrapposizione nel nido 
di più generazioni e da una divisione del lavoro 
basata sulla presenza di differenti caste (es. Apis, 
Bombus, alcuni Halictus). In base alle preferenze 
florali si distinguono gli Apoidei in: specie oligo-
lettiche, che si approvvigionano di polline su un 
limitato numero di specie, polilettiche che botti-
nano su svariate specie di diverse famiglie (es. 

ape domestica). Nel caso di specie oligolettiche, 
esisterà una correlazione tra la ricchezza di spe-
cie botaniche e quella degli Apoidei presenti in un 
dato territorio.
Gli Apoidei Italiani sono rappresentati da 943 spe-
cie e sono suddivisi in sette Famiglie: Andrenidae 
(182 specie in Italia), Anthophoridae (233), Api-
dae (55), Colletidae (64), Halictidae (179), Mega-
chilidae (216), Melittidae (14) [4].

Risultati

L’elenco di tutte le specie catturate nella riserva 
naturale di Monterufoli-Caselli è mostrato nelle 
Tabelle I, II, III.
Per stimare statisticamente il numero di specie 
che popolano questa parte della riserva abbiamo 
considerato tutte le catture degli anni 2015, 2016, 
2017 ed utilizzato la distribuzione lognormale del-
le specie.
La distribuzione lognormale delle specie è un da-
to sperimentale che è stato verificato per tutte le 
comunità animali investigate [Rosenzweig M.L., 
1995. Species diversity in space and time. Cam-
bridge University Press. 436 pp.].
La struttura della popolazione è analizzata suddi-
videndo e contando le specie in base al numero 
di esemplari, maschi o femmine, che le rappre-
sentano nel materiale catturato. Questi numeri 
sono raggruppati in intervalli, ottave, la cui am-
piezza raddoppia in successione in modo da otte-
nere una scala logaritmica [14]. E’ stato osservato 
sperimentalmente [16] che questi numeri tendo-

Figura 2: Distribuzione Lognormale delle 
specie degli Imenotteri Apoidei catturati nel-
la riserva naturale di Monterufoli-Caselli 
(PI). Le linee tratteggiate mostrano il limite 
di confidenza del 90% dell’interpolazione. La 
popolazione stimata è di 278 ± 10 specie.
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no a disporsi secondo una curva gaussiana con 
l’aumentare del materiale studiato: questo com-
portamento è indipendente dal gruppo di specie 
studiato. Da questi numeri è stata interpolata la 
migliore curva gaussiana (distribuzione lognor-
male) che rappresenta la frequenza delle specie 
nella popolazione degli Apoidei della riserva di 
Monterufoli-Caselli.
Il risultato è mostrato in Fig. 2. l’interpolazione 
non lineare è molto buona (R2 = 0,98) e somman-
do i valori della gaussiana in corrispondenza dei 
numeri interi dell’asse orizzontale si ottiene la 
stima del numero di specie di Apoidei presenti 
nell’area campionata. Si ottiene la stima statistica 
di una popolazione composta da circa 278 ± 10 spe-
cie di Apoidei presenti nella riserva (siti studiati: 
Poggio di Acquaferrata e località “I Forti”).
Poichè la distribuzione della Fig. 2 approssima 
molto bene una curva gaussiana, si può conclu-
dere che la distribuzione delle specie è conforme 
alle previsioni sperimentali [16], che la popolazio-
ne della riserva non è stata disturbata da eventi 
esterni e che siamo in presenza di un ambiente 
integro e non alterato da coltivazioni od altri usi 
del territorio.
Dal censimento della Fauna d’Italia effettuato a 
cura del Ministero dell’Ambiente (www.faunaita-
lia.it) le specie italiane di Apoidei sarebbero circa 
940 [4]. Quelle già osservate nella riserva natu-
rale di Caselli (237) corrispondono a circa il 27% 
della fauna italiana. Questo risultato è notevole. Si 

stima che le piante da fiore della riserva possano 
essere impollinate da circa 278 specie di api sel-
vatiche, un numero che è confrontabile con quello 
delle specie vegetali ad impollinazione entomofi-
la attualmente presenti nella riserva [15]. Anche 
se una larga frazione selle specie impollinatrici 
fosse oligolettica avremmo ancora una notevo-
le ridondanza per il processo di impollinazione. 
In conclusione è poco probabile che le specie ve-
getali della riserva siano in difficoltà per la loro 
impollinazione, anche in caso di periodi metereo-
logicamente sfavorevoli.
Il numero di esemplari catturati per ogni spe-
cie delle sei famiglie degli Apoidei è mostrato in 
Fig.3.
Questo numero non è uniforme: la famiglia più 
piccola per numero di specie (Colletidae) è quella 
in cui ogni specie è rappresentata dal maggior nu-
mero di esemplari catturati: otto volte superiore a 
quello dei Megachilidae.
Quattro specie sono molto comuni nella riserva 
e sono state catturate in gran numero (oltre 100 
esemplari per ogni specie), tuttavia la lorio inci-
denza è modesta sul totale delle catture, come 
mostrato in Fig. 4.
Una specie non è inclusa nella checklist della 
fauna italiana Italiana: si tratta di Lasioglossum 
obscuratum (Morawitz, 1875) (In precedenza era 
segnalato di Francia, Austria, Ungheria, Grecia, 
Turchia e Russia europea). Inoltre è da segnalare 
anche la cattura di tre esemplari di Apis mellifera 

Figura 3: Numero medio di esemplari catturati per ogni specie in funzione delle sei famiglie di Apoidei.
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sicula Montagano, 1911. L’ape siciliana (Apis mel-
lifera sicula) è una sottospecie di origine insulare 
dell’ape comune la cui area di distribuzione na-
turale è la Provincia di Trapani, gli insetti spillati 
sono depositati a Calci presso il Museo di storia 
naturale dell’Università di Pisa. Si differenzia 
dall’ape ligustica per il suo colore scuro (da cui il 
nome volgare di “ape nera”). L’ape nera è attual-
mente allevata in Sicilia e non è dato sapere se la 
sua presenza nella riserva di Monterufoli-Caselli 
sia dovuta all’introduzione da parte di qualche 
apicoltore locale.

Conclusioni

Il ritrovamento di una sola specie non anco-
ra segnalata per la fauna italiana suggerisce 
che gli Apoidei italiani sono conosciuti in modo 
soddisfacente
La riserva naturale di Monterufoli-Caselli si è 
dimostrata un biotopo favorevole a tutte le sei fa-
miglie degli Imenotteri Apoidei. Future ricerche 
non potranno che aumentare ulteriormente il nu-
mero di specie di Apoidei presenti nella riserva e 
confermare l’eccezionale biodiversità entomolo-
gica di questa parte della costa toscana. Nel corso 
degli ultimi secoli la riserva ha subito un limita-
to o scarso utilizzo antropico e questo potrebbe 
spiegare la grande biodiversità locale.
Per una sua valutazione sarebbe necessario i con-
fronto con altre località della costa Toscana. In 
anni recenti sono state utilizzate trappole dello 
stesso tipo in diverse aree protette della provincia 

di Pisa. Purtroppo dopo una stagione o due le 
trappole venivano spesso spostate in un altro sito. 
Con questa procedura (necessaria per lo svolgi-
mento dei progetti transfrontalieri dell’UE) non 
si ottengono dati accumulati su più stagioni e non 
sono possibili confronti quantitativi con i risultati 
di Monterufoli-Caselli.
Nella tabella IV è comunque presentato il numero 
di specie di Apoidei catturato in questi siti. An-
che supponendo, nel migliore dei casi, che questi 
numeri possano raddoppiare accumulando le cat-
ture su più stagioni, appare indiscutibile la supe-
riore ricchezza di specie presenti nella Riserva di 
Monterufoli-Caselli.
Un ulteriore interessante confronto può essere 
fatto con una recente indagine collettiva sugli 
Apoidei osservati in aree semi-naturali ed in 
agro ecosistemi di 52 località di 8 regioni Ita-
liane [17]. In questo lavoro è stato osservato un 
totale di 355 specie e dimostra come le 237 spe-
cie di Monterufoli-Caselli evidenziano che que-
sta riserva naturale deve essere considerata un 
vero “hotspot” di biodiversita per gli Imenotteri 
Apoidei.
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Figura 4: Incidenza percentuale delle 
specie più comuni a Monterufolo-Ca-
selli: esse rappresentano solo il 15% di 
tutto materiale catturato.
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Tabella I: Elenco delle specie e degli Imenotteri Apoidei (famiglie: Andrenidae e Antophoridae) catturati 
nella riserva di Monterufoli-Caselli.

Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Halictidae

Nº Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Megachilidae

Nº

1 Halictus eurygnatus Bluthgen, 1931 7 1 Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805) 3
2 Halictus kessleri Bramson, 1879 6 2 Anthidium cingulatum Latreille, 1809 4
3 Halictus maculatus Smith, 1848 10 3 Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) 2
4 Halictus patellatus Morawitz, 1873 1 4 Anthidium oblongatum (Illiger, 1806) 1
5 Halictus quadricinctus (Fabricius, 1777) 8 5 Anthidium punctatum Latreille, 1809 1
6 Halictus rubicundus (Christ, 1791) 1 6 Anthocopa andrenoides Spinola, 1799 11
7 Halictus sajoi Bluethgen, 1923 5 7 Anthocopa bidentata Morawiitz, 1876 5
8 Halictus scabiosae (Rossi, 1790) 74 8 Anthocopa bisulca (Gerstaecker, 1869) 1
9 Halictus sexcinctus Fabricius, 1775 2 9 Anthocopa croatica Friese, 1893 11
10 Halictus simplex Bluethgen, 1923 2 10 Anthocopa erythrogastra (Ferton, 1905) 1
11 Halictus smaragdulus Vachal, 1895 42 11 Anthocopa ligurica (Morawitz, 1868) 1
12 Halictus subauratus (Rossi, 1792) 9 12 Anthocopa mocsaryi Friese, 1895 1
13 Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758 15 13 Anthocopa papaveris Latreille, 1799 1
14 Lasioglossum aegyptiellum (Strand, 1909) 24 14 Anthocopa perezi, Ferton, 1909 1
15 Lasioglossum aeratum (Kirby, 1802) 1 15 Anthocopa spinulosa Kirby, 1802 25
16 Lasioglossum angusticeps (Perkins, 1895) 23 16 Anthocopa villosa Schenck, 1853 3
17 Lasioglossum buccale (Perez, 1903) 11 17 Chalicodoma ericetorum (Lepeletier, 1841) 4
18 Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) 1 18 Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785) 5
19 Lasioglossum clypeare (Schenck, 1853) 6 19 Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) 1
20 Lasioglossum convexiusculum (Schenck, 

1853)
37 20 Chelostoma distinctum (Stoeckhert, 1929) 3

21 Lasioglossum corvinum (Morawitz, 1876) 47 21 Chelostoma mocsaryi Scheletterer, 1889 4
22 Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 

1873)
20 22 Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1891) 1

23 Lasioglossum crassepunctatum (Bluethgen, 
1923)

89 23 Coelioxys afra Lepeletier, 1841 14

24 Lasioglossum discum (Smith, 1853) 8 24 Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 2
25 Lasioglossum duckei (Alfken, 1909) 70 25 Heriades crenulata Nylander, 1856 17
26 Lasioglossum glabriusculum (Morawitz, 

1853)
47 26 Heriades rubicola Perez, 1890 5

27 Lasioglossum griseolum (Morawitz, 1872) 82 27 Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) 11
28 Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798) 33 28 Hoplitis benoisti (Alfken, 1935) 1
29 Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802) 9 29 Hoplitis brachypogon (Perez, 1870) 2
30 Lasioglossum laterale (Brullé, 1832) 6 30 Hoplitis crenulata (Morawitz, 1872) 1
31 Lasioglossum laticeps (Schenck, 1870) 29 31 Hoplitis curvipes (Morawitz, 1872) 1
32 Lasioglossum lativentre (Schenck, 1853) 16 32 Hoplitis jheringii (Ducke, 1898) 3
33 Lasioglossum leucopus (Kirby, 1802) 13 33 Hoplitis laevifrons (Morawitz, 1872) 3
34 Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781) 2 34 Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) 6
35 Lasioglossum limbellum (Morawitz, 1876) 1 35 Hoplitis papaveris (Latreille, 1799) 4
36 Lasioglossum major (Nylander, 1852) 2 36 Hoplitis rufohirta Latreille, 1811 9
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Tabella I (continua): Elenco delle specie e degli Imenotteri Apoidei (famiglie: Andrenidae e Antophoridae) 
catturati nella riserva di Monterufoli-Caselli.

Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Halictidae

Nº Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Megachilidae

Nº

37 Lasioglossum marginellum (Schenck, 1853) 7 37 Hoplitis tenuispina Alfken, 1937 8
38 Lasioglossum minutissimum (Kirby, 1802) 47 38 Hoplitis tridentata (Dufour & Perris, 1840) 2
39 Lasioglossum minutulum (Schenck, 1853) 30 39 Icteraranthidium grohmanni Spinola, 1838 3
40 Lasioglossum morio (Fabricius, 1793) 14 40 Megachile apicalis Spinola, 1808 7
41 Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841) 22 41 Megachile argentata Fabricius, 1793 4
42 Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802) 2 42 Megachile buyssoni Perez, 1890 ♂ 3
43 Lasioglossum nitidulum (Fabricius, 1804) 7 43 Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) 7
44 Lasioglossum obscuratum (Morawitz, 1875) 5 44 Megachile deceptoria Perez, 1890 5
45 Lasioglossum pauperatum (Brulle, 1832) 52 45 Megachile ericetorum Lepeletier, 1841 3
46 Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853) 98 46 Megachile genalis Morawitz, 1880 6
47 Lasioglossum peregrinum (Bluethgen, 1923) 28 47 Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) 3
48 Lasioglossum planulum (Perez, 1903) 98 48 Megachile leucomalla Gerstaecker, 1869 8
49 Lasioglossum podolicum (Noskiewicz, 1925) 10 49 Megachile melanopyga Costa, 1863 4
50 Lasioglossum politum (Schenck, 1853) 270 50 Megachile pilicrus Morawitz, 1878 1
51 Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 

1853)
86 51 Megachile pilidens Alfken, 1924 1

52 Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 1872) 67 52 Megachile rotundata (Fabricius, 1787) 25
53 Lasioglossum pygmaeum (Schenck, 1853) 70 53 Megachile versicolor Smith, 1844 1
54 Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 

1861)
12 54 Osmia aurulenta Panzer, 1799 8

55 Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, 1802) 27 55 Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) 4
56 Lasioglossum quadrisignatum (Schenck, 

1853)
15 56 Osmia dimidiata Morawitz, 1871 1

57 Lasioglossum transitorium (Schenck, 1870) 31 57 Osmia latreillei (Spinola, 1806) 1
58 Lasioglossum tricinctum (Schenck, 1874) 14 58 Osmia melanogaster Spinola, 1808 1
59 Lasioglossum trunctaticolle (Morawitz, 

1877)
16 59 Osmia nana Morawitz, 1873 7

60 Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) 11 60 Osmia teunisseni Van der Zanden, 1981 2
61 Nomioides minutissimus (Rossi, 1790) 1 61 Osmia versicolor Latreille, 1811 1
62 Pseudapis diversipes (Latreille, 1806) 3 62 Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801) 5
63 Pseudapis monstrosa (Corta) 5 63 Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 

1809)
7

64 Pseudapis unidentata (Olivier, 1811) 2 64 Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) 2
65 Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758) 1 65 Stelis signata (Latreille, 1809) 2
66 Sphecodes longulus von Hagens, 1882 2 66 Somma 301
67 Sphecodes puncticeps Thomson, 1870 35
68 Sphecodes reticulatus Thomson, 1870 1
69 Sphecodes rubicundus von Hagens, 1875 1
70 Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798) 3

Somma 1852

Codice armonico 2018.indb   29 05/10/18   14:58



30

Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli.
Famiglia Apidae Nº

1 Apis mellifera Linnaeus, 1758 7
2 Apis mellifera sicula Montagano, 1911 3
3 Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) 2
4 Bombus lapidarius Linnaeus, 1758 3
5 Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 2
6 Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 7
7 Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 92
8 Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 4
9 Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 8
10 Ceratina callosa (Fabricius, 1794) 6
11 Ceratina chalybea Cevrier, 1872 3
12 Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) 94
13 Ceratina cyanea (Kirby, 1802) 129
14 Ceratina dallatorreana Friese, 1896 2
15 Ceratina dentiventris Gerstaecker, 1869 10
16 Ceratina loewi Gerstaecker, 1869 24
17 Ceratina parvula Smith, 1854 1
18 Ceratina saundersi Daly, 1983 2
19 Xilocopa iris (Christ, 1791 3

Somma 402

Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli.
Famiglia Colletidae Nº

1 Colletes mlokossewiczi Radoszkowski, 1891 10
2 Colletes succinctus (Linnaeus, 1758) 4
3 Hylaeus angustatus (Schenck, 1861) 9
4 Hylaeus annularis (Kirby, 1802) 43
5 Hylaeus bifasciatus (Jurine, 1807) 78
6 Hylaeus brevicornis Nylander, 1852 19
7 Hylaeus clypearis (Schenck, 1853) 11
8 Hylaeus communis Nylander, 1852 24
9 Hylaeus confusus Nylander, 1852 82
10 Hylaeus crassanus Warncke, 1972 1
11 Hylaeus gibbus Saunders, 1850 3
12 Hylaeus lineolatus (Schenck, 1861) 14
13 Hylaeus punctatus (Brulle, 1832) 4
14 Hylaeus variegatus (Fabricius, 1798) 151

Somma 453

Tabella II: Elenco delle specie e degli Imenotteri Apoidei (Famiglie: Apidae e Colletidae) catturati nella 
riserva di Monterufoli-Caselli.
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Tabella III: Elenco delle specie e degli Imenotteri Apoidei (Famiglie: Halictidae e Megachilidae) catturati 
nella riserva di Monterufoli-Caselli.

Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Halictidae

Nº Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Megachilidae

Nº

1 Halictus eurygnatus Bluthgen, 1931 7 1 Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805) 3
2 Halictus kessleri Bramson, 1879 6 2 Anthidium cingulatum Latreille, 1809 4
3 Halictus maculatus Smith, 1848 10 3 Anthidium manicatum (Linnaeus, 1758) 2
4 Halictus patellatus Morawitz, 1873 1 4 Anthidium oblongatum (Illiger, 1806) 1
5 Halictus quadricinctus (Fabricius, 1777) 8 5 Anthidium punctatum Latreille, 1809 1
6 Halictus rubicundus (Christ, 1791) 1 6 Anthocopa andrenoides Spinola, 1799 11
7 Halictus sajoi Bluethgen, 1923 5 7 Anthocopa bidentata Morawiitz, 1876 5
8 Halictus scabiosae (Rossi, 1790) 74 8 Anthocopa bisulca (Gerstaecker, 1869) 1
9 Halictus sexcinctus Fabricius, 1775 2 9 Anthocopa croatica Friese, 1893 11
10 Halictus simplex Bluethgen, 1923 2 10 Anthocopa erythrogastra (Ferton, 1905) 1
11 Halictus smaragdulus Vachal, 1895 42 11 Anthocopa ligurica (Morawitz, 1868) 1
12 Halictus subauratus (Rossi, 1792) 9 12 Anthocopa mocsaryi Friese, 1895 1
13 Halictus tumulorum (Linnaeus, 1758 15 13 Anthocopa papaveris Latreille, 1799 1
14 Lasioglossum aegyptiellum (Strand, 1909) 24 14 Anthocopa perezi, Ferton, 1909 1
15 Lasioglossum aeratum (Kirby, 1802) 1 15 Anthocopa spinulosa Kirby, 1802 25
16 Lasioglossum angusticeps (Perkins, 1895) 23 16 Anthocopa villosa Schenck, 1853 3
17 Lasioglossum buccale (Perez, 1903) 11 17 Chalicodoma ericetorum (Lepeletier, 1841) 4
18 Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763) 1 18 Chalicodoma parietina (Geoffroy, 1785) 5
19 Lasioglossum clypeare (Schenck, 1853) 6 19 Chelostoma campanularum (Kirby, 1802) 1
20 Lasioglossum convexiusculum (Schenck, 

1853)
37 20 Chelostoma distinctum (Stoeckhert, 1929) 3

21 Lasioglossum corvinum (Morawitz, 1876) 47 21 Chelostoma mocsaryi Scheletterer, 1889 4
22 Lasioglossum costulatum (Kriechbaumer, 

1873)
20 22 Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1891) 1

23 Lasioglossum crassepunctatum 
(Bluethgen, 1923)

89 23 Coelioxys afra Lepeletier, 1841 14

24 Lasioglossum discum (Smith, 1853) 8 24 Coelioxys mandibularis Nylander, 1848 2
25 Lasioglossum duckei (Alfken, 1909) 70 25 Heriades crenulata Nylander, 1856 17
26 Lasioglossum glabriusculum (Morawitz, 

1853)
47 26 Heriades rubicola Perez, 1890 5

27 Lasioglossum griseolum (Morawitz, 1872) 82 27 Heriades truncorum (Linnaeus, 1758) 11
28 Lasioglossum interruptum (Panzer, 1798) 33 28 Hoplitis benoisti (Alfken, 1935) 1
29 Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802) 9 29 Hoplitis brachypogon (Perez, 1870) 2
30 Lasioglossum laterale (Brullé, 1832) 6 30 Hoplitis crenulata (Morawitz, 1872) 1
31 Lasioglossum laticeps (Schenck, 1870) 29 31 Hoplitis curvipes (Morawitz, 1872) 1
32 Lasioglossum lativentre (Schenck, 1853) 16 32 Hoplitis jheringii (Ducke, 1898) 3
33 Lasioglossum leucopus (Kirby, 1802) 13 33 Hoplitis laevifrons (Morawitz, 1872) 3
34 Lasioglossum leucozonium (Schrank, 

1781)
2 34 Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) 6

35 Lasioglossum limbellum (Morawitz, 1876) 1 35 Hoplitis papaveris (Latreille, 1799) 4
36 Lasioglossum major (Nylander, 1852) 2 36 Hoplitis rufohirta Latreille, 1811 9
37 Lasioglossum marginellum (Schenck, 

1853)
7 37 Hoplitis tenuispina Alfken, 1937 8

38 Lasioglossum minutissimum (Kirby, 
1802)

47 38 Hoplitis tridentata (Dufour & Perris, 1840) 2

39 Lasioglossum minutulum (Schenck, 1853) 30 39 Icteraranthidium grohmanni Spinola, 1838 3
40 Lasioglossum morio (Fabricius, 1793) 14 40 Megachile apicalis Spinola, 1808 7
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Tabella III (continua): Elenco delle specie e degli Imenotteri Apoidei (Famiglie: Halictidae e Megachili-
dae) catturati nella riserva di Monterufoli-Caselli.

Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Halictidae

Nº Apoidei della riserva di Monterufoli-Caselli. 
Famiglia Megachilidae

Nº

41 Lasioglossum nigripes (Lepeletier, 1841) 22 41 Megachile argentata Fabricius, 1793 4

42 Lasioglossum nitidiusculum (Kirby, 1802) 2 42 Megachile buyssoni Perez, 1890 ♂ 3
43 Lasioglossum nitidulum (Fabricius, 1804) 7 43 Megachile centuncularis (Linnaeus, 1758) 7
44 Lasioglossum obscuratum (Morawitz, 

1875)
5 44 Megachile deceptoria Perez, 1890 5

45 Lasioglossum pauperatum (Brulle, 1832) 52 45 Megachile ericetorum Lepeletier, 1841 3
46 Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853) 98 46 Megachile genalis Morawitz, 1880 6
47 Lasioglossum peregrinum (Bluethgen, 

1923)
28 47 Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761) 3

48 Lasioglossum planulum (Perez, 1903) 98 48 Megachile leucomalla Gerstaecker, 1869 8
49 Lasioglossum podolicum (Noskiewicz, 

1925)
10 49 Megachile melanopyga Costa, 1863 4

50 Lasioglossum politum (Schenck, 1853) 270 50 Megachile pilicrus Morawitz, 1878 1
51 Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 

1853)
86 51 Megachile pilidens Alfken, 1924 1

52 Lasioglossum puncticolle (Morawitz, 
1872)

67 52 Megachile rotundata (Fabricius, 1787) 25

53 Lasioglossum pygmaeum (Schenck, 1853) 70 53 Megachile versicolor Smith, 1844 1
54 Lasioglossum quadrinotatulum (Schenck, 

1861)
12 54 Osmia aurulenta Panzer, 1799 8

55 Lasioglossum quadrinotatum (Kirby, 
1802)

27 55 Osmia caerulescens (Linnaeus, 1758) 4

56 Lasioglossum quadrisignatum (Schenck, 
1853)

15 56 Osmia dimidiata Morawitz, 1871 1

57 Lasioglossum transitorium (Schenck, 
1870)

31 57 Osmia latreillei (Spinola, 1806) 1

58 Lasioglossum tricinctum (Schenck, 1874) 14 58 Osmia melanogaster Spinola, 1808 1
59 Lasioglossum trunctaticolle (Morawitz, 

1877)
16 59 Osmia nana Morawitz, 1873 7

60 Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) 11 60 Osmia teunisseni Van der Zanden, 1981 2
61 Nomioides minutissimus (Rossi, 1790) 1 61 Osmia versicolor Latreille, 1811 1
62 Pseudapis diversipes (Latreille, 1806) 3 62 Pseudoanthidium lituratum (Panzer, 1801) 5
63 Pseudapis monstrosa (Corta) 5 63 Rhodanthidium septemdentatum (Latreille, 

1809)
7

64 Pseudapis unidentata (Olivier, 1811) 2 64 Stelis punctulatissima (Kirby, 1802) 2
65 Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758) 1 65 Stelis signata (Latreille, 1809) 2
66 Sphecodes longulus von Hagens, 1882 2 66 Somma 301
67 Sphecodes puncticeps Thomson, 1870 35
68 Sphecodes reticulatus Thomson, 1870 1
69 Sphecodes rubicundus von Hagens, 1875 1
70 Sphecodes rufiventris (Panzer, 1798) 3

Somma 1852
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Località ed anni di cattura Nº di 
specie

Riserva di Monterufoli - Caselli; 2015-2017 237

Riserva Di Santa Luce. (Pi): 2010-2012 91

Località Gabbro (Li): 2014 81

Riserva Di San Rossore (Pi): 2011-2014 84

Riserva nel Bosco Tanali (Pi): 2010 56

Località Lagoni rossi (Pi): 2011 72

Isola di Montecristo: 2012 31

Tabella IV: Numero di specie di Apoidei catturate 
con trappole di tipo malaise in aree protette della 
Toscana occidentale. Le trappole catturavano per 
almeno un’intera stagione dalla primavera all’au-
tunno. Nella prima colonna sono anche indicati gli 
anni di attività delle trappole.
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Imenotteri Pompilidi della riserva naturale di 
Monterufoli-Caselli (PI)

Luciano Filippi1, Franco Strumia2 

Parole chiave: Imenotteri Pompilidae, Monterufoli-Caselli, Toscana, biodiversità

Negli anni 2015, 2016 e 2017 gli Imenotteri Pompilidi della riserva naturale di Monterufoli-Caselli (Pisa) 
sono stati raccolti e studiati per mezzo di trappole di tipo Malaise. Le trappole furono collocate al Poggio 
di Acquaferrata (Riserva di Caselli, 43º13’46”N-10º41’57”E, 250 m SLM) ed in località “I Forti”(Riserva 
di Monterufoli, 43º15’58”N-10º43’37”E, 236 m. slm). Complessivamente sono stati catturati 692 esemplari 
appartenenti a 66 specie di Pompilidi. L’estrapolazione statistica indica la presenza nella riserva di una 
popolazione di almeno 80 specie di Pompilidi.

Introduzione

I Pompilidi costituiscono una famiglia di Ime-
notteri Aculeati di medie dimensioni: circa 
5000 specie sono ampiamente diffuse nelle 

zone tropicali, subtropicali e temperate. In Ita-
lia, secondo la checklist della fauna italiana1 sono 
presenti circa 180 specie [11] [12] [13] [14].
Tutti i Pompilidi sono cacciatori di ragni che pa-
ralizzano con i quali alimentano le loro larve. Ad 
esclusione di alcuni generi tropicali e subtropica-
li, sono insetti di dimensioni medie o piccole.
I Pompilidi sono insetti molto vagili, buoni volato-
ri e pertanto presenti e numerosi in ogni ambien-
te mediterraneo. La loro vagilità è dimostrata dal 
gran numero di specie presenti sulle isole dell’Ar-
cipelago Toscano [9] [10]. Per la loro biologia ri-
produttiva, la loro biodiversità non dipende o è 
poco influenzata dalla presenza di Imenotteri di 
altre famiglie, con i quali non sembrano avere in-
terazioni competitive [4]. Questo non accade per 
esempio per i Crisididi e i Mutillidi che, essendo 
parassitoidi obbligati, mostrano una biodiversità 
locale condizionata dalla presenza, più o meno 
numerosa, dei possibili ospiti (Imenotteri Apoidei 
e Sfeciformi). Infine la biodiversità dei Pompilidi 

 1 www.faunaitalia.it

non è sensibilmente influenzata dalla vicinanza di 
zone umide, anche in biotopi aridi di tipo mediter-
raneo [13].

Materiali e metodi

La riserva naturale di Monterufoli-Caselli (Pi) si 
sviluppa sulle colline costiere della Maremma tra 
Cecina e Piombino con una superficie di 4828 et-
tari. Il territorio è per la maggior parte coperto da 
macchia mediterranea o boschi di latifoglie ed ha 
un’altitudine media di 200-400 m sul livello del ma-
re (sino al massimo di 619 m. di Poggio al Pruno 
nel comune Montecatini Val di Cecina (PI), locali-
tà la Sassa). Il clima è mediterraneo con marcata 
deficienza idrica estiva. Quest’area è sempre sta-
ta poco popolata ed utilizzata per attività agricole. 
La copertura vegetale è ricca ed interessante [8] 
e favorisce una elevata biodiversità di Insetti [12].
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Nella riserva naturale di Monterufoli-Caselli i 
Pompilidi sono abbastanza numerosi [12] [9] [10], 
e per censirne la popolazione nel 2016 e nel 2017 
sono state messe in funzione per tutta la stagione 
estiva due trappole di tipo Malaise. Queste trap-
pole intercettano gli insetti in volo e li dirigono 
per fototropismo verso un contenitore riempito 
con alcol etilico al 60-70%, dove sono conservati. 
La trappola di tipo Malaise è particolarmente effi-
ciente nell’intercettare insetti in volo, specialmen-
te Imenotteri e Ditteri. Non essendo né selettiva 
né attrattiva da risultati statisticamente validi che 
consentono una stima della biodiversità locale [1].
Nella stagione 2017 una prima trappola fu posizio-
nata in località “Poggio di Acquaferrata”, (riserva 
di Caselli: 43º13’46”N-10º41’57”E, 250 m slm), do-
ve aveva già funzionato anche nel 2016. Sempre 
nel 2016 era stata messa in funzione anche una 
seconda trappola a circa 300 m dalla prima per 
studiare l’influenza sulla biodiversità della dispo-
nibilità di acqua presso la trappola [13].
Nel 2017 una seconda trappola fu posiziona-
ta in località “I Forti” (Riserva di Monterufoli: 
43º15’58”N-10º43’37”E, 236 m slm). Questo sito, 
che si trova sull’altro lato della valle del fiume 
Sterza a circa 4,5 km in linea d’aria dal “Poggio di 
Acquaferrata”, è caratterizzato da un suolo pove-
ro, da una vegetazione scarsa e dalla presenza di 
un piccolo lago artificiale che garantisce la dispo-
nibilità di acqua per tutta la stagione. Fig. 1.
Tutto il materiale catturato è stato identificato uti-
lizzando principalmente il testo di H. Wolf [14] e 
facendo riferimento agli esemplari identificati da 

H. Wolf e conservati nella collezione del Museo di 
Storia Naturale dell’Università di Pisa.
Entrambe le trappole hanno funzionato ininter-
rottamente da metà Aprile sino alla fine di Set-
tembre 2017.
La trappola installata a Caselli è risultata più ef-
ficiente e, nel 2017, ha catturato 279 Pompilidi 
appartenenti a 49 specie, mentre la trappola a 
Monterufoli è stata meno efficiente: 108 Pompili-
di e 24 specie, in parte diverse da quelle catturate 
a Caselli.
A Monterufoli il sito più povero ha maggiormente 
risentito del clima caldo-arido della stagione 2017, 
con una sensibile diminuzione del materiale cat-
turato nel periodo Luglio- Agosto.

Risultati

Nella Tabella I sono elencate le 66 specie ed il 
numero di individui di Pompilidi catturati dalle 
trappole Malaise nel 2016 e 2017 al “Poggio di 
Acquaferrata” (riserva naturale di Caselli) e nel 
2017 in località “i Forti” (riserva naturale di Mon-
terufoli). Nella Tabella è anche indicata la distri-
buzione conosciuta in Italia secondo i criteri della 
“Checklist delle specie della fauna Italiana”2.
Complessivamente a Caselli nelle due stagio-
ni 2016 e 2017 sono stati catturati 484 Pompilidi 
appartenenti a 63 specie mentre a Monterufoli, 
loc. “I forti”, sono stati catturati 108 Pompilidi ap-
partenenti a 24 specie. Solo 3 specie catturate in 
località “i Forti” non sono state osservate anche 
a Caselli, portando a 66 il numero delle specie 
catturate nella riserva naturale di Monterufoli-
Caselli. Queste tre specie sono: Anospilus orbi-
talis (A. Costa, 1863), Batozonellus lacerticida 
(Pallas, 1771) ed Evagetes proximus (Dahlbom, 
1843). Entrambe sono ampiamente distribuite in 
Italia. Rispetto alla distribuzione italiana la mag-
gioranza del materiale catturato è composta da 
specie presenti in tutta Italia (51 specie pari al 
77%). Tuttavia ben 15 specie (23%) erano in pre-
cedenza citate per il solo Nord Italia. La presenza 
a Monterufoli-Caselli di queste specie considera-
te come elementi della fauna centroeuropea è in 
accordo con la composizione del manto vegetale 
della riserva che secondo le osservazioni di Selvi 

 2 (N=Nord Italia; S = Italia peninsulare; Si=Sicilia; 
Sa = Sardegna)

Figura 1: Trappola Malaise (in alto a destra) posi-
zionata in località “i Forti” nel 2017 (riserva na-
turale di Monterufoli: 43º15’58”N-10º43’37”E, 235 
m slm).
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Specie di Pompilidae catturati a Monterufoli-Caselli nel 2016-2017 Caselli I Forti Distribuzione in Italia
1 Agenioideus ciliatus (Lepeletier, 1845) 1 N S Si Sa
2 Agenioideus cinctellus (Spinola, 1808) 1 1 N S Sa
3 Agenioideus dichrous (Brullé, 1840) 4 S Si Sa
4 Agenioideus sericeus (Vander Linden, 1827) 28 6 N S Sa
5 Agenioideus usurarius (Tournier, 1889) 11 N S Sa
6 Agenoideus nubecula (A. Costa, 1881) 4 N S Si Sa
7 Amblyellus hasdrubal (Kohl, 1894) 2 N S
8 Anoplius alpinobalticus Wolf, 1965 1 N
9 Anoplius infuscatus (Vander Linden, 1827) 1 N S Si Sa
10 Anoplius nigerrimus (Scopoli, 1763) 3 N S Sa
11 Anospilus orbitalis (A. Costa, 1863) 0 1 N S Si Sa
12 Anoplius viaticus Linnaeus, 1758 8 N S Si Sa
13 Aporinellus sexmaculatus (Spinola, 1805) 1 N S Si Sa
14 Aporus bicolor Spinola, 1808 19 N S Si Sa
15 Aporus planiceps (Latreille, 1809) 9 N S
16 Aporus unicolor Spinola, 1808 52 10 N S Si Sa
17 Arachnospila abnormis (Dahlbbom, 1842) 1 N
18 Arachnospila alpivaga (Kohl, 1888) 1 N S
19 Arachnospila anceps (Wesmael, 1851) 3 4 N S Si Sa
20 Arachnospila colpostoma (Kohl, 1886) 2 2 N
21 Arachnospila fuscomarginata (Thomson, 1870) 2 N S Si
22 Arachnospila minutula (Dahlbom, 1842) 1 N S Si
23 Arachnospila opinata (Tournier, 1890) 1 N
24 Arachnospila opinata (Tournier, 1890) 4 N
25 Arachnospila rufa (Haupt, 1927) 1 N
26 Arachnospila wesmaeli (Thomson, 1870) 9 S
27 Auplopus albifrons (Dalman, 1823) 14 4 N
28 Auplopus carbonarius (Scopoli, 1763) 37 9 N S Si
29 Auplopus rectus (Haupt, 1927) 6 3 N S Si Sa
30 Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771) 0 5 N S Si Sa
31 Ceropales albicinctus (Rossi, 1790) 14 7 N S Si
32 Ceropales cribratus Costa, 1881 18 N S Si Sa
33 Ceropales helveticus Tournier, 1889 19 N S Si
34 Ceropales maculatus (Fabricius, 1775) 1 6 N Si Sa
35 Ceropales variegatus (Fabricius, 1798) 1 N S Si
36 Cryptocheilus egregius (Lepeletier, 1845) 2 N S Si Sa
37 Cryptocheilus fallax Priesner, 1965 2 2 N
38 Cryptocheilus notatus (Rossius, 1792) 16 1 N S
39 Cryptocheilus variabilis (Rossius, 1790) 2 N S Si
40 Cryptocheilus versicolor (Scopoli, 1763) 36 11 N S Si Sa
41 Dicyrtomellus argenteus Wahis, 1982 5 N S Si Sa
42 Dipogon bifasciatus (Geoffroy, 1875) 5 N S Sa
43 Dipogon variegatus (Linnaeus, 1758) 6 1 N S Si Sa
44 Eoferreola manticata (Pallas, 1771) 1 N S Si
45 Episyron albonotatum (Vander Linden, 1827) 1 N S Si Sa

Tabella I: Elenco delle 66 specie di Imenotteri Pompilidi catturati nel 2016-2017 nella riserva naturale 
di Monterufoli-Caselli (PI) da due trappole di tipo Malaise. Nelle colonne tre e quattro è indicato il nu-
mero di esemplari di ogni specie catturati rispettivamente nei due sitiNell’ultima colonna è indicata la 
distribuzione in Italia secondo la “Checklist delle specie della fauna Italiana” (in Nord (N) è compresa 
anche la Liguria).
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e Bettini [8] si colloca al limite tra la regione me-
diterranea e quella europea in senso lato. Questa 
posizione di confine corologico è pertanto com-
provata dalla presenza di questi elementi della 
fauna centroeuropea e rende ancora più interes-
sante lo studio degli artropodi della riserva. Al 
contrario tutte le 66 specie erano già segnalate e 
nessuna risulta nuova per la fauna italiana.
Dalla composizione della Tabella I non si osser-
vano specie nettamente dominanti per numero di 
catture, quelle più frequenti sono: Aporus unico-
lor Spinola, 1808 (circa il 10% del totale) e Crypto-
cheilus versicolor (Scopoli, 1763), (8%). Entrambe 
sono specie ampiamente distribuite e frequenti in 
Italia ed Europa.
In conclusione nella riserva di Monterufoli. Casel-
li è stata confermata la presenza di circa il 36% 
delle specie della fauna italiana degli Imenot-
teri Pompilidi. È probabile che, operando delle 

trappole in altri siti particolari della riserva, al-
cune altre specie possano aggiungersi all’elenco 
della Tab. I.

Inferenza statistica

Lo studio della struttura Lognormale del ma-
teriale catturato è un buon metodo per stimare 
il numero di specie presenti nella popolazione 
campionata.
La struttura di una popolazione può essere de-
scritta contando il numero n di specie che nel 
campionamento sono rappresentate rispetti-
vamente da 1, 2, 3, … n esemplari. Riportando 
questi numeri in un grafico con asse orizzonta-
le logaritmico, i punti si raggruppano lungo una 
curva a campana che può essere bene interpo-
lata con una funzione gaussiana (Distribuzione 

Specie di Pompilidae catturati a Monterufoli-Caselli nel 2016-2017 Caselli I Forti Distribuzione in Italia
46 Episyron gallicum (Tournier, 1889) 7 N S
47 Episyron rufipes (Linnaeus, 1758) 1 N S Si Sa
48 Evagetes dubius (Vander Linden, 1827) 19 2 N S Si Sa
49 Evagetes littoralis (Wesmael, 1851) 1 N
50 Evagetes proximus (Dahlbom, 1843) 0 1 N
51 Ferreola diffinis (Lepeletier, 1845) 2 N S Si Sa
52 Poecilagenia sculpturata (Kohl, 1898) 1 N
53 Priocnemis agilis (Shuckard, 1837) 1 N
54 Priocnemis bellieri Sichel, 1860 4 N S Si Sa
55 Priocnemis exaltata (Fabricius, 1775) 7 N S Si
56 Priocnemis fastigiata Haupt, 1934 3 6 N S
57 Priocnemis fennica Haupt, 1927 13 1 N S
58 Priocnemis gracilis Haupt, 1927 5 N
59 Priocnemis hyalinata (Fabricius, 1793) 1 N S Si
60 Priocnemis melanosoma Kohl, 1880 11 N S
61 Priocnemis minuta (Vander Linden, 1827) 5 8 N S Si
62 Priocnemis parvula Dahlbom, 1845 12 9 N S
63 Priocnemis propinqua (Lepeletier, 1845) 4 2 N S Si Sa
64 Priocnemis pusilla (Schioedte, 1837) 6 6 N S Si
65 Priocnemis schioedtei Haupt, 1927 11 N
66 Priocnemis susterai Haupt, 1927 14 N

Nº di esemplari 484 108

Nº di specie 66 24

Tabella I (continua): Elenco delle 66 specie di Imenotteri Pompilidi catturati nel 2016-2017 nella riserva 
naturale di Monterufoli-Caselli (PI) da due trappole di tipo Malaise. Nelle colonne tre e quattro è indicato 
il numero di esemplari di ogni specie catturati rispettivamente nei due sitiNell’ultima colonna è indicata 
la distribuzione in Italia secondo la “Checklist delle specie della fauna Italiana” (in Nord (N) è compresa 
anche la Liguria).
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Lognormale). Questa distribuzione è un risulta-
to empirico, che è stato sperimentalmente veri-
ficato in tutte le popolazioni animali per le quali 
sono disponibili dati ottenuti con protocolli affi-
dabili [7] [6].
I 592 esemplari di Pompilidi catturati complessi-
vamente nella riserva di Monterufoli-Caselli so-
no un campionamento sufficientemente ampio e 
rappresentativo della popolazione presente nella 
riserva negli anni 2016-2017. La distribuzione 
Lognormale è stata calcolata dai dati della Tabel-
la I seguendo il protocollo proposto da Ludwig e 
Reynolds [5]. Il numero di specie è raggruppa-
to in ottave. Nella prima ottava sono contate le 
specie rappresentate da un solo esemplare, nel-
la seconda quelle rappresentate da 2 esemplari, 
nella terza quelle da 3 o 4 esemplari, nella quarta 
quelle con catture tra 4 ed 8 individui, etc., rad-
doppiando ogni intervallo successivo di conteg-
gio (scala logaritmoca con base 2).
La precisione della distribuzione Lognormale 
aumenta con la dimensione del campione dispo-
nibile, ma le informazioni ottenute si riferiscono 
solo alla popolazione campionata sia nello spa-
zio che nel tempo [7]. Dai nostri dati si ottengo-
no informazioni sulla popolazione presente nel 
2016-2017.
Il risultato della distribuzione Lognormale è 
mostrato in Fig. 2.
Dalla somma sui valori interi delle ottave si ot-
tiene una stima di 80 specie di Pompilidi, che 
dovrebbero essere presenti nella riserva di Mon-
terufoli-Caselli. Di queste 14 non sono ancora 

state catturate ma dovrebbero essere osservate 
facendo altri campionamenti, anche negli stessi 
siti già studiati.
In località “I Forti” sono stati catturati 5 esem-
plari di Batozonellus lacerticida (Pallas, 1771). 
Si tratta di una specie ad ampia distribuzione 
mediterranea e centroeuropea ma poco comune 
e localizzata. B. lacerticida è, per dimensione, 
uno dei maggiori pompilidi italiani e caccia pre-
valentemente i grossi ragni del genere Argiope 
(famiglia Araneidae) che nasconde in un nido 
sotterraneo dopo aver deposto un uovo sull’addo-
me della vittima paralizzata. Il metodo di caccia 
di questo Pompilide è stato vivacemente descrit-
to da Jean-Henri Fabre nella seconda serie dei 
suoi celebri “Souvenirs entomologiques”[3]. B. 
lacerticida ha una bella livrea nera e gialla che lo 
rende inconfondibile (Fig.  3).

Conclusioni

La popolazione degli Imenotteri Pompilidi nella 
riserva naturale di Monterufoli-Caselli è risul-
tata abbastanza ricca. Le circa 80 specie previ-
ste corrisponderebbero al 45% dell’intera fauna 
italiana. Più interessante è la presenza di 15 
specie tipiche della fauna centroeuropea. Que-
sto risultato è in accordo con la composizione 
della vegetazione della riserva. Si può ipotizzare 
che la riserva sia stata un rifugio durante l’ulti-
ma glaciazione e che alcune specie a corologia 
più nordica che vi si erano rifugiate si siano poi 

Figura 2: Distribuzione Lognor-
male dei 612 Imenotteri Pompi-
lidi catturati nel 2016-2017 nella 
riserva naturale di Monterufoli-
Caselli. L’interpolazione sugge-
risce una popolazione composta 
da 80 specie (somma sui valori 
interi delle ottave).
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adattate all’attuale clima mediterraneo.
In precedenza erano stati studiati dettagliatamen-
te gli Imenotteri Pompilidi della Riserva naturale 
di San Rossore (Pisa) [11]. dallo studio di oltre 
1770 esemplari catturati si è accertata la presen-
za in San Rossore di 54 specie di Pompilidi, con 
un valore estrapolato di 62 specie. Nella riserva 
di Monterufoli-Caselli in una sola stagione sono 
stati catturati 692 esemplari ed osservate 66 spe-
cie con una stima estrapolata di circa 80 specie. 
La Riserva naturale di San Rossore è conosciuta 
per la sua ricca biodiversità [2] ed i volori ancora 
superiori ottenuti per la riserva di Monterufoli-
Caselli evidenziano come quest’ultima sia da con-
siderare un hotspot di biodiversità meritevole di 
ulteriori ricerche.
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Figura 3: Esemplare femminile di Batozonellus la-
certicida (Pallas, 1771).
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Gli eventi tettonici che hanno influenzato la 
morfologia della Toscana

Renzo Mazzanti1, Roberto Mazzei2

Parole chiave: geomorfologia, tettonica, Toscana

La Toscana è delimitata a nord-ovest dalla Liguria, a nord dall’Emilia-Romagna, a est dalle Marche e 
dall’Umbria, a sud dal Lazio; ad ovest la sua lunga costa (si estende per circa 397 km), da bassa e sabbiosa 
fino ad alta e rocciosa, è bagnata dal Mar Ligure nel tratto compreso tra la foce del torrente Parmignola 
(confine con la Liguria) e il Golfo di Baratti, dal Mar Tirreno in quello tra il promontorio di Piombino e la 
foce del Chiarone (confine con il Lazio). La regione, ampiamente montuosa e collinare (i rilievi sono costi-
tuiti in prevalenza da rocce del substrato pre-neogenico e da magmatiti neogenico-quaternarie) ma anche 
pianeggiante (le pianure sono formate da depositi neogenici e quaternari che riempiono depressioni tet-
toniche), per ragioni storiche oltre che fisiche è suddivisa in Garfagnana, Lunigiana, Mugello, Valdarno, 
Casentino, Val di Chiana, Chianti, Versilia e Maremma. Essa è caratterizzata, inoltre, da un arcipelago 
(le isole principali sono Gorgona, Capraia, Elba, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannutri) che si sviluppa 
dalla latitudine di Livorno fino a quella del suo limite inferiore. I corsi d’acqua, in prevalenza a carattere 
torrentizio, sono tributari del Mar Ligure e del Mar Tirreno; fanno eccezione il Lamone, il Marecchia, 
il Foglia, il Reno e il Santerno, i quali si gettano nel Mare Adriatico. Tra i fiumi in grado di sviluppare un 
ampio bacino idrografico sono da annoverare l’Arno (con gli affluenti Pescia, Sieve, Chiana, Pesa, Elsa 
ed Era), il Serchio, il Cecina e l’Ombrone (con gli affluenti Merse ed Orcia). Da segnalare, infine, i laghi a 
carattere costiero di Burano e di Massaciuccoli, quelli più interni di Montepulciano e Chiusi, la laguna di 
Orbetello. È del tutto evidente che dallo spartiacque appenninico fino alle isole il territorio toscano mo-
stra caratteri morfologici che riconducono principalmente al complesso succedersi di eventi geologici da 
un lato, all’incidenza climatica (con i suoi controlli sulle oscillazioni del mare e sull’andamento fluviale) 
dall’altro. Il fattore tettonico, responsabile di bacini sprofondati e di dorsali sollevate a direzione appen-
ninica (NW-SE), è stato certamente quello più determinante nella “costruzione” della nostra regione; in 
questo articolo, quindi, abbiamo cercato di fornire un contributo alla conoscenza delle tappe fondamentali 
della sua evoluzione.

Introduzione

Dal punto di vista geomorfologico il territo-
rio toscano può essere considerato come 
il susseguirsi di rilievi (costituiti in preva-

lenza da rocce del substrato pre-neogenico e da 
magmatiti neogenico-quaternarie) e di depressio-
ni (fosse tettoniche prevalentemente allungate in 
direzione appenninica e riempite da sedimenti di 
età neogenica e quaternaria) che dallo spartiacque 
principale dell’Appennino giungono al mare e alle 
isole. La fascia orientale della Toscana, quella che 

arriva all’allineamento Lunigiana-Garfagnana-Piz-
zorne-Monte Albano-Monti del Chianti, è caratte-
rizzata dalla Catena Appenninica e da altri rilievi 
meno elevati che separano depressioni con deposi-
ti fluviali e lacustri del Pliocene-Pleistocene; quel-
la centrale, che va dall’allineamento precedente a 
non più di 30 km dal litorale e che comprende le 
Alpi Apuane, il Monte Pisano, i Monti di Cascia-
na Terme-Castellina Marittima, la Montagnola 
Senese, le Cornate di Gerfalco, il Monte Leoni, il 
Monte Cetona, il Monte Civitella e il Monte Amia-
ta, mostra invece depressioni occupate da depositi 
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fluvio-lacustri e marini del Miocene Superiore e 
del Pliocene (nell’insieme corrisponde all’Antiap-
pennino e al paesaggio collinare toscano); quella 
occidentale, che raggiunge il litorale e l’Arcipelago 
Toscano, abbraccia infine i Monti Livornesi, i rilie-
vi di Campiglia Marittima, di Piombino, di Gavor-
rano-Scarlino, dell’Uccellina, dell’Argentario, di 
Ansedonia e delle isole, nonché le depressioni in 
cui si rinvengono sedimenti fluvio-lacustri e mari-
ni del Miocene Superiore, del Pliocene e del Plei-
stocene Inferiore (nella sua porzione più costiera 
essa è stata raggiunta dalle trasgressioni glacio-
eustatiche del Pleistocene Medio e Superiore, con 
formazione di terrazzi marini).
Attraverso la datazione dei relativi depositi si è po-
tuto stabilire che per primi si sono formati i bacini 
più occidentali (a cominciare da circa 20 milioni di 
anni fa), seguiti da quelli man mano più orientali; 
per ultimo si è costituito il Casentino, che ha finito 
di sprofondare intorno a 1 milione di anni fa. Anche 
le variazioni climatiche hanno avuto un’influenza 
sulla morfologia della regione. Se osserviamo, ad 
esempio, la posizione odierna del suo litorale risul-
ta evidente che essa è legata alle oscillazioni del 
livello del mare olocenico. Durante la risalita di 
quest’ultimo, infatti, le parti più occidentali delle 
fosse tettoniche costiere (Versilia, Pianura di Pisa, 
pianure di Vada-San Vincenzo, Piombino-Folloni-
ca, Grosseto e Orbetello-Burano) sono state som-
merse e i versanti dei pilastri raggiunti e scolpiti a 
ripide falesie; tra queste ultime, inoltre, il litorale 
si è conformato in lidi di retroterra pianeggianti. 
L’importanza degli aspetti geologici e climatici è ri-
levabile perfino dall’andamento “a greca” dei fiumi 
in grado di sviluppare un ampio bacino idrografi-
co (il Serchio, l’Arno, il Cecina e l’Ombrone), con 
tratti longitudinali alle strutture principali (in gran 
parte corrispondenti alle fosse) e tratti trasversali 
a queste (in corrispondenza vengono incise le for-
mazioni geologiche più antiche).
Oltre allo stretto legame tra morfologia, eventi tet-
tonici e climatici, merita segnalare infine quello 
tra morfologia e attività antropica. In proposito si 
evidenzia che l’insediamento umano in Toscana ri-
sale al Paleolitico inferiore, ma solo a partire dalla 
“rivoluzione neolitica” si ritiene abbia influito sul 
paesaggio. Particolarmente consistente è l’impatto 
verificatosi nel periodo etrusco per l’affermarsi del 
sinecismo (dal Greco συν οικεω, “abitare insieme”; 
unificazione di entità politico-sociali indipendenti 
in città ad organizzazione statale) e per l’avvento 

della metallurgia, che hanno indotto maggiori 
concentrazioni della popolazione e richiesto ampi 
disboscamenti. Nei periodi storici successivi tale 
impatto è progressivamente aumentato, né il veri-
ficarsi di regressioni demografiche e urbanistiche 
dovute a vicende varie hanno significativamente 
modificato tale andamento.
Data la vastità dell’argomento, nel presente arti-
colo ci siamo limitati a fornire un contributo alla 
conoscenza del fattore che ha determinato o mag-
giormente influenzato la morfologia della nostra 
regione: la tettonica.

Gli eventi tettonici e la costruzione della Toscana

L’Appennino settentrionale fa parte di quell’impor-
tante e complessa fascia orogenica alpina che dalla 
Spagna/Africa settentrionale (Gibilterra) si pro-
lunga, attraverso le Alpi e l’Himalaya, fino all’ In-
donesia. Nell’area costiera della Liguria di Levante 
e della Toscana (dalle Cinque Terre a Capalbio, 
oltreché nelle isole) sono riconoscibili gli effetti 
di deformazioni tettoniche verificatesi in ambienti 
paleogeografici differenti ad iniziare dalla fine del 
Cretacico Inferiore (l’epoca dura approssimativa-
mente da 145 a 100 Ma), con polarità orogenetica 
verso l’avampaese (porzione di crosta continenta-
le, non ancora interessata dai movimenti tettonici, 
verso la quale migrano le pieghe e le falde della 
catena montuosa) adriatico. I movimenti, legati 
ad eventi pre- e sincollisionali, hanno consentito la 
costruzione di un “edificio a falde” che prevede, al 
di sopra delle Unità Toscane (unità tettoniche che 
derivano dalla deformazione e “scagliatura” del pa-
leomargine continentale africano o adriatico), ben 
cinque unità alloctone: quattro superiori derivanti 
dal Dominio Ligure (queste falde rappresentano 
porzioni della litosfera oceanica del Tetide ligure) 
e una inferiore derivante dal Dominio Subligu-
re (porzione oceanica di transizione al margine 
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continentale adriatico). Il loro corrugamento si è 
protratto fino all’Eocene superiore (grossomodo 
va da 40 a 34 Ma) per una durata complessiva di 
oltre 60 Ma.
Il sistema orogenetico di thrust-avanfossa (scontro 
in avanfossa), che contraddistingue la fase colli-
sionale, si è strutturato nell’Oligocene (l’epoca si 
estende approssimativamente da 40 a 23 Ma) in 
corrispondenza del margine della Microplacca 
Adria (Fig. 1); al suo interno si è sviluppata una 
sedimentazione prevalentemente clastica e torbi-
ditica, sia in bacini fortemente subsidenti posti fra 
catena e avampaese, sia in bacini satelliti a più de-
bole subsidenza posti sulla catena. Dall’Oligocene 
al Quaternario tale sistema ha subìto una migra-
zione verso est con spostamento del depocentro 
deposizionale e graduale ricoprimento e corru-
gamento dei settori di avanfossa più occidentali 
(Boccaletti et al., 1990; Cornamusini, 1998; Ricci 
Lucchi, 1986; Bartolini e Pandeli, 2006). Da rileva-
re che nell’Oligocene superiore (all’incirca da 28 
a 23 Ma) la microplacca della Corsica-Sardegna si 
è distaccata dall’Europa a causa dell’apertura del 
Bacino ligure-provenzale ed ha iniziato a ruotare 
in senso antiorario solidamente all’antica catena 
appenninica. L’area oggi occupata dal Mar Tirre-
no settentrionale e dal Mar Ligure sudorientale 
è da considerarsi un tratto del Paleoappennino 
(Aringoli et al., 2009) innalzatosi tra l’Oligocene 

superiore e il Miocene Inferiore (approssimativa-
mente da 23 a 16 Ma) per effetto della collisione fra 
il margine della Placca Euroasiatica e la Microplac-
ca Adria (Fig. 2). A seguito di tale collisione, che ha 
chiuso in una gigantesca morsa la crosta oceanica 
ligure-piemontese, si è giunti alla formazione in 
profondità di una zona di “radici” corrispondente 
al raddoppio dello spessore di crosta continenta-
le. Inoltre, le falde liguri-piemontesi sono andate 
a posizionarsi sui due margini continentali forte-
mente deformati e una parte del margine africano 
(la Falda Toscana) è sovrascorsa sullo stesso sep-
pellendolo profondamente e facendolo ricristalliz-
zare (Unità Toscane Metamorfiche oggi esposte in 
“finestre tettoniche” lungo la cosiddetta Dorsale 
Metamorfica Medio-Toscana). L’antica catena ap-
penninica (nella Corsica di NE, nell’Isola di Gorgo-
na, nell’Isola del Giglio e lungo la costa occidentale 
dell’Argentario ne sono ancora visibili le tracce), 
per la quale si potrebbe anche riprendere la deno-
minazione di Tirrenide (data dai naturalisti fin dal 
secolo scorso per alcune somiglianze mineralogi-
che, floristiche e faunistiche riscontrate in Toscana 
e nell’Appennino; si veda in Trevisan e Tongiorgi, 
1957), è sottoposta ad un regime di collasso post-
collisionale a partire dal tardo Miocene Inferiore, 
vale a dire contemporaneamente all’apertura del 
Tirreno settentrionale (corrispondente al distac-
co della catena dal blocco sardo-corso con pro-
seguimento della rotazione verso est) e con tutta 
probabilità del Mar Ligure di Levante (si vedano 
anche Bigi et. In proposito si rileva che al fondo 
del Tirreno settentrionale (Pozzo Martina 1), a 
Pianosa e nella Toscana centro-meridionale (a NE 
di Monte Soldano nel Volterrano, a Castellina Sca-
lo, a SE di Manciano e a Pescia Fiorentina) sono 
stati riconosciuti sedimenti prevalentemente are-
nacei riferibili all’intervallo Burdigaliano (piano 
del Miocene Inferiore che grossomodo va da poco 
meno di 20 a 16,5 Ma) superiore-Tortoniano (pia-
no del Miocene Superiore che all’incirca abbraccia 
l’intervallo tra 10.5 e 7.2 Ma) inferiore (fra gli altri 
si vedano: Carmignani et al., 1995 a, b; Cornamu-
sini et al., 2003; Foresi et al., 1997, 2000 a, b, 2008;. 
Mazzanti et al., 1981; Mazzei et al., 1982; Pasini e 
Sandrelli, 1977). Una volta interpretati come “epi-
liguri”, cioè sedimentatisi al di sopra delle unità 
del Dominio Ligure quando queste erano ancora 
soggette a trasporto tettonico, tali depositi sono 
oggi ritenuti autoctoni e appartenenti ad un uni-
co bacino sedimentario sviluppatosi nel contesto 

Figura 1: La Microplacca Adria della Placca Afro-
iraniana e il fronte della catena.
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della tettonica distensiva post-collisionale (Elter e 
Sandrelli, 1995).
Per un’ulteriore precisazione sull’argomento si 
ricorda quanto evidenziato da Lazzarotto et al. 
(1995): “Il Tirreno Settentrionale è parte di una im-
portante depressione strutturale neogenica (circa 
20 Ma da oggi) originatasi per l’assottigliamento 
di quel settore di crosta precedentemente ispessitosi 
durante la collisione continentale tra la Placca Eu-
roasiatica e la Microplacca Adriatica della Placca 
Afroiraniana, scontro che ha determinato la forma-
zione in principio dell’estremo sud della Catena delle 
Alpi Marittime, fino al NE della Corsica attraverso 
l’Isola di Gorgona e la Liguria di Ponente (fino poco 
ad occidente di Genova) e successivamente la forma-
zione della Catena Nord appenninica”.
Secondo Bertini et al. (1991), la tettonica di-
stensiva si è sviluppata attraverso due fasi. La 
prima, riferibile all’intervallo Burdigaliano 

superiore- Tortoniano inferiore e con grado di 
estensione di almeno il 60%, ha riguardato la de-
laminazione della crosta superiore ad opera di fa-
glie dirette a basso angolo e geometria complessa 
(Decandia et al., 1993), con una forte elisione di 
spessori di successione stratigrafica (“serie ridot-
ta”); ciò è evidenziato dalla diretta ed anomala so-
vrapposizione delle unità giurassico-eoceniche del 
Dominio Ligure sulla Formazione “anidritica trias-
sica” (Calcare cavernoso) o, addirittura, sui termi-
ni superiori dell’Unità di Monticiano-Roccastrada. 
La seconda, riconducibile all’intervallo Tortoniano 
superiore-Pleistocene Medio (quest’ultimo cor-
risponde al piano Ioniano che si estende da 0.781 
a 0.126 Ma) e con grado di estensione di circa il 
7%, tramite faglie di tipo listrico ha dato origine a 
fosse in sprofondamento e pilastri in sollevamento 
(Figg. 3-4). L’entità degli sprofondamenti, offerta 
dagli spessori dei sedimenti che vi si sono deposti 

Figura 2: Evoluzione geodinamica e morfologica 
dell’Appennino settentrionale negli ultimi 30 milio-
ni di anni (da Carmignani et al.,1995 a, b con lievi 
aggiunte). A - La paleogeografia di circa 30 milioni 
di anni fa. B - La paleogeografia di circa 20 milio-
ni di anni fa; 1 e 2 rappresentano i sollevamenti 
per compensazione isostatica. C - La paleogeogra-
fia di circa 5 milioni di anni fa; 3 rappresenta il 
sollevamento per flusso termico. D - La situazione 
attuale. a - superfici morfologiche; b - mare; c - de-
positi sedimentari post - collisionali (posteriori a 
20 Ma); d - crosta continentale iberica; e - 1 Ligu-
ridi, 2 ofioliti con metamorfismo di alta pressione e 
bassa temperatura, 3 crosta oceanica; f - 1 coper-
tura continentale adriatica, 2 crosta continentale 
adriatica; g - mantello litosferico; h - plutoniti aci-
de; i - superficie di passaggio fra zone con deforma-
zioni fragili e duttili.
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e che talvolta superano i 2000 m, è valutata princi-
palmente attraverso prospezioni geofisiche e per-
forazioni: ad ovest del Monte Albano e dei Monti 
del Chianti i sedimenti del Miocene Superiore rag-
giungono una potenza di 500 m, quelli del Plioce-
ne una di 1500 m e quelli del Pleistocene Inferiore 
una di 300 m; nel Valdarno superiore i depositi la-
custri del Villafranchiano inferiore hanno spessori 
di circa 300 m, mentre quelli del Villafranchiano 
superiore di circa 200 m; i depositi lacustri dei ba-
cini di Firenze, della Val di Chiana, del Mugello e 

del Casentino mostrano potenze del tutto simili 
(Bossio et al., 1993). L’apertura delle fosse, pres-
soché parallele e allungate in direzione prima sud-
nord e successivamente SE-NW, è proceduta con 
gradualità da occidente ad oriente assecondando 
la torsione antioraria dell’orogene appenninico 
(fra gli altri si vedano: Costantini et al., 1995; El-
ter et al., 1975; Malinverno e Ryan, 1986; Martini 
e Sagri, 1993; Patacca et al., 1990; Sartori, 1989; 
Vai e Martini, 2001). In proposito si evidenzia che 
le faglie listriche, molto ripide (fino alla verticale) 
nella loro porzione superiore, tendono ad acquisire 
una posizione orizzontale in corrispondenza della 
superficie profonda che separa un regime a com-
portamento fragile da uno sottostante a compor-
tamento duttile; è proprio lungo detta superficie 
che si sono verificati quei movimenti distensivi 
portanti, attraverso tappe successive, a nuove aree 
di catena montuosa sempre più spostate verso NE 
a partire da quella della vecchia Tirrenide (in spro-
fondamento) fino a quella dell’attuale Appennino 
settentrionale (Fig. 5). In altre parole il crinale ap-
penninico ha progredito di pari passo con il pro-
gredire dell’area in distensione nella quale si sono 
formati i bacini di sprofondamento tettonico.
La seconda fase distensiva, che abbiamo visto 
esprimersi attraverso un forte sprofondamento 
delle fosse per l’attività delle faglie listriche lungo 
allineamenti relativamente ristretti, è da collegar-
si anche al lento e continuo sollevamento epiroge-
netico della crosta per la spinta della sottostante 
astenosfera (Fig. 2). Questo modo di agire della fa-
se offrirebbe, fra l’altro, la possibilità di superare 
agevolmente la difficoltà concettuale di spiegare i 
movimenti di sollevamento e di sprofondamento, 
in una stessa località e a breve distanza di tempo, 
come dovuti a compressione i primi e a distensione 
i secondi (Boccaletti et al., 1987).
L’effetto di assottigliamento litosferico, conse-
guente alla tettonica distensiva, ha provocato la 
risalita dell’astenosfera e l’anomalo riscaldamento 
della crosta nel versante occidentale dell’Appenni-
no settentrionale con parziali fusioni nel mantello 
superiore e nella crosta inferiore, come indicato 
dal chimismo delle magmatiti della Toscana e del 
Lazio settentrionale (Serri et al., 1992). La risalita 
dei fusi, attraverso la crosta superiore, è avvenuta 
lungo le faglie e le fratture dovute alla seconda fase 
distensiva ed ha originato filoni, effusioni laviche e 
ammassi intrusivi a debole profondità. Le datazio-
ni radiometriche di tali magmatiti indicano molto 

Figura 3: I bacini neogenici e quaternari del ver-
sante appenninico tirrenico (da Martini e Sagri, 
1993). In rigato: i bacini mio - pliocenici con depo-
siti prevalentemente marini. In puntinato: i baci-
ni plio - pleistocenici con depositi continentali. 1 - 
principali fronti di accavallamento delle unità tet-
toniche appenniniche; 2 - faglie principali al bordo 
dei bacini; 3 - linee tettoniche trasversali; 4 - faglie 
minori al bordo dei bacini.

Figura 4: Veduta tridimensionale dei bacini neoge-
nici e quaternari del versante appenninico tirreni-
co (da Bossio et al., 1998).

Codice armonico 2018.indb   44 05/10/18   14:58



Gli eventi tettonici che hanno influenzato la morfologia della Toscana

45

bene lo sviluppo da ovest ad est dei singoli eventi; 
esse, infatti, vanno da 15.0-13.5 Ma della lamproite 
di Sisco in Corsica a 0.3-0,2 Ma della trachidaci-
te del Monte Amiata (Serri et al., 1992; Peccerillo, 
2005, 2016). Secondo Marinelli (1963) e Trevisan 
e Tongiorgi (1957) la messa in posto delle manife-
stazioni magmatiche può aver corrisposto ai mag-
giori sollevamenti della Toscana occidentale (Elba, 
Montecristo, Giglio, Campiglia Marittima, Gavor-
rano) e, successivamente, a quelli della Toscana 
centro-meridionale (Colline Metallifere, Larderel-
lo, Monte Amiata).
Il Canale di Corsica ha iniziato ad aprirsi nel Bur-
digaliano mentre le fosse tettoniche, tra le dorsali 
occidentali Secche della Meloria-Monti Livornesi-
Secche di Vada e Peritirrenica (entrambi i rilievi, 
non molto elevati e ad arcuatura occidentale, si so-
no formati durante la prima fase distensiva), han-
no cominciato a delinearsi con i sedimenti fluviali 
e lacustri del Turoliano (corrisponde all’intervallo 
Tortoniano superiore-Messiniano della cronostra-
tigrafia marina) e sono state raggiunte dal mare 
solo nel Messiniano (piano del Miocene Superio-
re che si estende approssimativamente da 7.2 a 5.3 
Ma) inferiore. In merito a quest’ultima affermazio-
ne si ricorda che nell’area di Rosignano Marittimo, 
sui Monti Livornesi, affiora l’estremità orientale di 
un fronte di scogliera marginale noto come Calca-
re di Rosignano (Membro dell’Acquabona di Bar-
toletti et al., 1986) e riferibile alla porzione iniziale 
del Messiniano; gli altri affioramenti di Castelnuo-
vo della Misericordia, Parrana, Rio Popogna, ecc., 
interpretabili come patch-reefs in posizione laguna-
re, corrispondono invece ad un periodo di costru-
zione di scogliera successivo (sono separati dal 
complesso di scogliera principale, quello della Ca-
va dell’Acquabona, da una fase erosiva) ma sempre 
rientrante nel Messiniano inferiore pre-evaporitico 
(Bartoletti et al., 1986; Bossio et al. 1978, 1981 a, 
1986; Esteban, 1978, 1979; Giannelli et al., 1981 a).
Una trasgressione marina messiniana su deposi-
ti continentali turoliani è sostenibile anche per le 
fosse comprese tra la Dorsale Peritirrenica e la 
Dorsale Medio Toscana (Monte Pisano-Monta-
gnola Senese-Monte Leoni-Monti dell’Uccellina-
Argentario). Nell’area volterrana della Spicchiaiola 
(subito ad ovest della seconda dorsale), ad esem-
pio, l’evento trasgressivo è rappresentato anco-
ra dal Calcare di Rosignano (Bossio et al., 1978, 
1996) ma solo nella sua espressione (patch-reef ) 
più recente (intorno a 6.5 Ma), ricca di Porites e 

altri fossili (il deposito rappresenta il Membro di 
Castelnuovo di Bartoletti et al., 1986). Questa se-
quenza carbonatica, tentativo di costruzione di 
scogliera, è stata interrotta dall’arrivo di materiale 
clastico proveniente dalla Dorsale Medio Toscana 
in sollevamento. Da notare che il livello conglo-
meratico, testimoniante l’innalzamento, è seguito 
verso l’alto da uno strato calcareo con scarsi fos-
sili banali, da argille con Neopycnodonte navicula-
ris e dal livello di gessi correlabile con l’inizio della 
deposizione evaporitica mediterranea avvenuto a 
poco meno di 6.0 Ma. Si precisa altresì che lungo 
il margine occidentale del Bacino del Fine affiora, 

Figura 5: Migrazione dello spartiacque appenni-
nico con uno “scatto” alla formazione di un nuovo 
bacino di sprofondamento tettonico (da Mazzanti 
e Trevisan, 1978 leggermente modificato): 1 - si-
tuazione intorno a 8 milioni di anni fa (Tortonia-
no superiore, Miocene Superiore); 2 - situazione 
intorno a 7 milioni di anni fa (base Messiniano, 
Miocene Superiore); 3 - situazione intorno a 5.5 
milioni di anni fa (Messiniano superiore, Miocene 
Superiore); 4 - situazione intorno a 5.0 milioni di 
anni fa (parte iniziale dello Zancleano, Pliocene 
Inferiore); 5 - situazione intorno a 500 mila anni fa 
(Pleistocene Medio). In marrone: dorsali. In verde 
chiaro: bacini lacustri. In verde azzurro: bacini di 
lago-mare con acque dolci o salmastre. In azzurro: 
aree marine.
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costantemente al letto dell’unità gessifera o di fa-
cies ad essa eteropiche, la Formazione del Tripoli 
(Marne zonate e Tripoli s.s., in genere intercala-
to nella parte alta delle prime) riconducibile alla 
formazione omonima siciliana (Bartoletti et al., 
1986).
Nel Messiniano superiore la “crisi di salinità” ha 
fatto sentire la sua influenza sulla sedimentazio-
ne ad ovest della Dorsale Medio Toscana: nelle 
sequenze stratigrafiche è osservabile, infatti, 
un’abbondanza di evaporiti. La successiva occu-
pazione del “bacino profondo disseccato” (Fig. 6) 
da parte delle acque della Paratetide è documen-
tato dalla diffusa presenza di facies di “lago-mare” 
al di sopra del primo livello di gessi. La presenza 
di numerosi ciottoli di eurite e porfido granitico, 
di sicura provenienza elbana (Marinelli, 1955), 
nei sedimenti del Bacino di Volterra appartenenti 
al Messiniano terminale indica l’esistenza di una 
paleo-idrografia a decorso verso est; in altre paro-
le, si ha la prova dell’esistenza di importanti rilievi 
nell’area marina toscana, dei quali l’Isola d’Elba 
ne costituisce un relitto insieme alle altre isole 
dell’arcipelago e ai bassifondi rocciosi del Tirreno 
settentrionale.
All’interno delle fosse tettoniche ad ovest del Mon-
te Albano e dei Monti del Chianti (Figg. 3-4) i de-
positi di origine marina relativamente profonda 
del Pliocene (questa epoca comprende i piani Zan-
cleano e Piacenziano: il primo si estende appros-
simativamente da 5.3 a 3.5 Ma, il secondo da 3.5 
a 2,588 Ma) iniziale si sovrappongono in concor-
danza e continuità a quelli di “lago-mare” (Bossio 
et al., 1981 b, 1994 b). È proprio lungo i piedi occi-
dentali di questi monti che nel Pliocene Inferiore 
è giunta ad impostarsi una paleogeografia di tipo 
“dalmata”, cioè rappresentata da numerose isole 
e scogli ad occidente di aree continentali alte e 
rocciose. Oggi sappiamo che queste isole e scogli 

corrispondono alle emergenze dei relitti delle dor-
sali della prima fase distensiva ed alle culminazio-
ni dei pilastri della seconda.
Parziali sollevamenti hanno interrotto lo svilup-
po unitario della deposizione pliocenica per cui 
in molte aree a sud del Fiume Cecina questa si è 
estrinsecata attraverso due cicli sedimentari (si ve-
dano, fra gli altri, Bossio et al., 1991 a, b, c, 1992): 
uno riferibile allo Zancleano (dalla Zona a Sphae-
roidinellopsis seminulina s.l. alla Zona a Globorota-
lia puncticulata, dalla Zona a Discoaster variabilis 
s.l. alla Zona a Discoaster tamalis, Sottozona a Re-
ticulofenestra pseudoumbilica dello schema zonale 
di Foresi et al., 2002) e l’altro al Piacenziano (Zona 
a Globorotalia aemiliana, dalla porzione superio-
re della Zona a D. tamalis a quella inferiore della 
Zona a Discoaster pentaradiatus). Anche nelle aree 
dove si è sviluppata in un unico ciclo la sedimen-
tazione marina pliocenica ha avuto termine poco 
prima di 2,588 Ma (si veda in Mazzanti e Mazzei, 
2015), che è l’età del limite Pliocene/Pleistocene 
(nonché del limite magnetostratigrafico Gauss/
Matuyama: Cande e Kent, 1992; Hilgen, 1991). Ciò 
comporta che tutta la regione ad ovest del Mon-
te Albano e dei Monti del Chianti va considerata 
investita da epirogenesi ad iniziare dalla seconda 
metà del Pliocene Superiore. Secondo quanto in-
dicato dalla cronologia dei depositi lacustri del 
Valdarno superiore (vi sono stati distinti due cicli 
villafranchiani: uno del Pliocene Superiore e l’altro 
del Pleistocene Inferiore), di Firenze, della Val di 
Chiana, del Mugello e del Casentino (ricadono tut-
ti nel Pleistocene Inferiore), l’area in sollevamento 
si è estesa progressivamente verso NE; risultati 
analoghi sono stati ottenuti sui depositi lacustri 
di Sarzana (Rusciniano, Pliocene Inferiore), Aul-
la (parte superiore del Pliocene Inferiore), Sesta 
Godano (Villafranchiano inferiore, Pliocene Su-
periore) e Pontremoli (Villafranchiano superiore, 

Figura 6: Come doveva presen-
tarsi il Bacino Mediterraneo du-
rante il disseccamento del Messi-
niano, con vasti specchi d’acqua 
ipersalati e canyon profondi.
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Pleistocene Inferiore). Il sollevamento, comunque, 
non è da considerarsi omogeneo in quanto l’attività 
delle faglie di distensione ha costituito strutture a 
gradini inclinati verso NE (dette a semi-Graben) 
dove, sugli orli relativamente meno sollevati, si 
è realizzata la deposizione lacustre (si veda più 
avanti).
A seguito di numerose ricerche biostratigrafiche e 
paleoambientali (spesso accompagnate da rileva-
menti geologici di dettaglio) effettuate sul Pliocene 
toscano a sud dell’Arno da ricercatori delle Univer-
sità di Siena e di Pisa, Bossio et al (1997) hanno 
cercato di evidenziare i movimenti di sollevamento 
e di abbassamento che complessivamente hanno 
interessato i sedimenti dove era stato riconosciuto 
il limite Pliocene inferiore/Pliocene medio (secon-
do quella che una volta era la tripartizione su base 
biostratigrafica del Pliocene; oggi va letto limite 
Pliocene Inferiore/Pliocene Superiore). I risultati 
sono riassumibili nei punti seguenti:
– la Toscana a sud dell’Arno è stata soggetta ad 

un sollevamento a cominciare dalla parte più 
alta del Pliocene Superiore. In tutta l’area non 
è documentata, infatti, la presenza di sedimen-
ti marini riferibili all’intervallo Gelasiano-base 
Calabriano (questi due piani del Pleistocene In-
feriore si estendono rispettivamente da 2,586 a 
1,806 Ma e da 1,806 a 0,781 Ma);

– i valori massimi del sollevamento sono docu-
mentati a Fonte Vetriana, in prossimità del 
Monte Cetona, dove i sedimenti basali del Plio-
cene Superiore si trovano a 730 m di altezza. 
Questa quota è stata raggiunta con una velo-
cità media di sollevamento di circa 22 cm ogni 
millennio; analoghe velocità sono rintracciabili, 
per interpolazione, nei dintorni di Montalcino e, 
per considerazioni diverse, nell’area dell’Amia-
ta (Pasquaré et al., 1983) e in quella di Larderel-
lo (Dalmayer et al., 1995);

– mediando le curve di sollevamento della carta 
si individua un piano che, con una inclinazione 
di pochi gradi, dalla Dorsale Chianti-Rapolano-
Cetona immerge verso la costa tirrenica;

– la direttrice tettonica regionale, deducibile 
dall’andamento delle curve di uguale solleva-
mento, è in genere NW-SE. In prossimità di 
significative linee trasversali, come la Piombi-
no-Faenza, la Grosseto-Pienza e la linea dell’Al-
begna (Bonazzi et al., 1992), si rilevano invece 

direttrici N-S e SW-NE;
– nel Bacino di Volterra-Chiusdino, certamente 

quello meglio conosciuto dal punto di vista bio-
stratigrafico, i più importanti elementi struttu-
rali sono la faglia di Anqua (a direzione NW-SE 
e immersione verso NE), che ha agito a partire 
dal Villafranchiano e mostra il labbro abbassato 
del Pliocene Superiore (tratto iniziale) 100 m al 
di sotto del livello del mare, e quella di Villama-
gna (a direzione NNW-SSE e immersione ver-
so WSW), che ha un rigetto di circa 400 m nei 
pressi della località omonima e presenta lo stes-
so labbro 50 m al di sopra del livello del mare.

Anche se attenuata, l’attività delle faglie non è da 
considerarsi conclusa nelle Colline Pisane, nel-
la Piana di Rosignano Solvay e nella bassa Val di 
Cecina per l’impostarsi in esse di un ciclo marino 
Santerniano (non basale)-Emiliano (Bartoletti et 
al., 1986; Boschian et al., 2006; Bossio et al.,1981 b, 
c, 1986, 1993; Dall’Antonia et al., 2004; Giannelli et 
al., 1981 a, b, 1982; Mazzanti e Mazzei, 2015; Maz-
zanti e Sanesi, 1987), notoriamente sottopiani del 
Calabriano insieme al Siciliano. Nonostante il forte 
impulso al sollevamento epirogenetico, durante il 
Pleistocene Inferiore i movimenti distensivi sono 
riconoscibili perfino nella formazione di bacini la-
custri in zone più interne (Bossio et al., 1993). Ad 
esempio può essere ricordata l’impostazione del 
bacino che nel Villafranchiano superiore ha inte-
ressato l’area delle Cerbaie (Trevisan et al., 1971), 
ma non meno significativa è quella di alcuni picco-
li bacini che nello stesso tempo si sono impostati 
nel Valdarno superiore. Relativamente a questi ul-
timi si evidenzia che il Gruppo di Castenuovo dei 
Sabbioni in essi rilevato documenta lo spostamen-
to dello spartiacque Tirreno-Adriatico dal Monte 
Albano al Pratomagno. Per Mazzanti e Trevisan 
(1978) la migrazione verso est di tale spartiacque 
e del crinale appenninico, con uno “scatto” a ogni 
formazione di fossa tettonica a ridosso dell’area di 
catena (Fig. 5), è da considerarsi di grande rilevan-
za geomorfologica perché giustifica la netta diffe-
renza tra la rete idrografica del versante adriatico 
(i corsi hanno un andamento SO-NE prevalente) 
e quella del versante tirrenico (i corsi hanno un 
andamento “a greca” prevalente). Essa offre nuovi 
spunti per le ricostruzioni paleogeografiche del-
le zone che non sono state (o solo marginalmen-
te) sommerse dalla sedimentazione neogenica e 

Codice armonico 2018.indb   47 05/10/18   14:58



48

quaternaria perché corrispondenti ai pilastri tet-
tonici; apre inoltre la possibilità che in alcune di 
queste zone si siano conservate parti di valli incise 
quando appartenevano all’antica rete idrografica 
Adriatico vergente, secondo quanto sostenuto da 
Mazzanti (1988) per la stretta di Ripafratta in Val 
di Serchio e da Costantini et al. (1995) per la zona 
di Ponticelli in Val d’Ambra.
Quel paesaggio collinare ad ovest del Monte Alba-
no e dei Monti del Chianti (Antiappennino), che 
presenta diramazioni settentrionali in Garfagnana 
e Lunigiana oltre che nelle Colline delle Cerbaie e 
della Val di Nievole, a NO delle Apuane corrispon-
de alle valli dei fiumi Vara e Magra. Nel Pliocene 
Inferiore la seconda valle ha ospitato il Lago di 
Sarzana che è di origine tettonica ed è da ritenersi 
colmato nel Pleistocene Medio (Raggi, 1988). Le 
ghiaie fluviali, al di sopra di argille e torbe del lago, 
sono costituite esclusivamente da ciottoli prove-
nienti dalle formazioni del Dominio Ligure; di con-
seguenza, il Macigno (tetto del Dominio Toscano) 
non doveva ancora affiorare. Anche i conglomerati 
calcarei, che sormontano gli strati lacustri nel ba-
cino di Olivola, mostrano elementi di provenien-
za apuana ma non quelli rappresentativi di rocce 
metamorfiche; evidentemente, quindi, neppure 
queste ultime dovevano affiorare. Da notare che 
tali conglomerati, talora pedogenizzati da un pa-
leosuolo piuttosto evoluto, sono seguiti in discor-
danza da un conglomerato del Pleistocene Medio 
formato da ciottoli grossolani di Macigno (Federi-
ci, 1978); inoltre, gli elementi metamorfici apuani 
compaiono solo nei terrazzi del Pleistocene Supe-
riore (corrisponde al piano Tarentiano e abbraccia 
un intervallo che va da 0.126 a 0.0117 Ma) ad esso 
sovrastanti. Queste considerazioni permettono di 
dedurre che, durante il Pleistocene Medio, un for-
te sollevamento ha interessato le Apuane; un movi-
mento comparabile ha riguardato inoltre il Monte 
Pisano, visto che nello stesso tempo esso ha for-
nito una grande quantità di materiale (anageniti, 
quarziti e calcari cristallini) alla Formazione di Ca-
sa Poggio ai Lecci (in prevalenza conglomeratica 
di facies fluviale e palustre) del Valdarno inferiore.
Un conglomerato costituito da ciottoli di Macigno 
e con giacitura simile a quella descritta in prece-
denza per la Val di Magra, si trova anche nell’alta 
Val di Serchio dove è ricoperto da diversi ordini di 
terrazzi fluviali (Puccinelli, 1988). Tenendo pre-
sente che il crinale appenninico era già nella posi-
zione attuale nel Villafranchiano inferiore, quando 

si è impostata la fossa tettonica della Garfagnana, 
è del tutto evidente che il ritrovamento dei ciotto-
li di Macigno in corrispondenza dello spartiacque 
fra Lunigiana e Garfagnana testimoni un solleva-
mento delle Apuane e dell’Appennino modenese 
sia contemporaneo alla deposizione degli stessi 
ciottoli che posteriore a quest’ultima (Bartolini e 
Bortolotti, 1971).
In destra dell’Arno, il Monte Pisano, le Pizzorne 
e il Monte Albano affiancano una profonda fossa 
tettonica che si prolunga, con vari restringimenti, 
verso NO in Garfagnana e verso SE nel Bacino di 
Siena (Figg. 1-2). Oltre ai sedimenti del Miocene 
Superiore e del Pliocene si sono deposti in essa 
quelli lacustri e fluviali del Villafranchiano supe-
riore; secondo Zanchetta (1996) non è da esclude-
re una relazione tra questi ambienti continentali e 
il mare che nel Pleistocene Inferiore ha raggiun-
to le Colline Pisane. Da ricordare che nella fossa 
è rappresentata, ampiamente in destra dell’Arno 
e non oltre Montopoli e San Miniato in sinistra, la 
già citata Formazione di Casa Poggio ai Lecci del 
Pleistocene Medio (Barsotti et al., 1974; Federici e 
Mazzanti, 1988); questa unità si sovrappone in di-
scordanza ai depositi del Pliocene Superiore con i 
quali si chiude la sedimentazione marina nelle fos-
se tettoniche Fine-Tora-Pisa-Versilia, Volterra-Era 
e Garfagnana-Elsa-Siena.
Durante il Pleistocene Medio nel Valdarno supe-
riore si è verificata un’inversione nell’andamento 
dell’Arno; il fiume, infatti, ha cessato di scorrere 
verso la Val di Chiana e il Tevere per riversarsi, 
dopo aver ricevuto il Sieve, nel Bacino di Firenze 
(Bartolini e Pranzini, 1981, 1988) e proseguire il 
suo corso in direzione est-ovest. Per quasi tutto 
questo intervallo, quindi, il corso d’acqua più im-
portante del Valdarno inferiore non era l’Arno, che 
al massimo poteva ricevere le acque del Bacino di 
Firenze e quelle degli affluenti di sinistra, bensì il 
Serchio che dal versante apuano scorreva ad est 
del Monte Pisano (secondo Mazzanti, 1988 il su-
peramento della preesistente gola di Ripafratta va 
considerato dipeso dal sovralluvionamento della 
depressione di Lucca, compiutosi non prima del 
Pleistocene Superiore), erodeva le sue rocce e por-
tava il materiale nel Valdarno inferiore dove anda-
va a deporsi la Formazione di Casa Poggio ai Lecci.
Nella Toscana a sud dell’Arno già da prima della 
fine del Pleistocene Medio è emerso un paesaggio 
semipiatto, formato dai depositi regressivi del ma-
re pliocenico, in lento sollevamento epirogenetico 
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(più accentuato in alcuni nuclei circoscritti per la 
minore profondità di alcune masse magmatiche 
sottostanti). È probabile che inizialmente i corsi 
d’acqua si siano limitati a solcare la superficie di 
regressione pliocenica secondo gli avvallamenti 
del falsopiano originale (la copertura dei depositi 
era maggiormente estesa) e che con il sollevamen-
to siano giunti ad incidere maggiormente le loro 
valli senza più potere uscirne, anche quando han-
no incontrato le rocce meno erodibili del substrato 
preneogenico (così, ad esempio, il Fiume Merse ha 
più volte tagliato trasversalmente la Dorsale Me-
dio Toscana). La formazione dei terrazzi fluviali 
del Merse in prossimità della confluenza con l’Om-
brone e di quest’ultimo fiume nel tratto tra Cam-
pagnatico ed Istia, risalente al tardo Pleistocene 
Medio-inizio Pleistocene Superiore, documenta 
che i due corsi d’acqua avevano raggiunto un as-
setto non molto dissimile da quello attuale già in 
questo intervallo di tempo. Ciò è in accordo con 
l’età della messa in posto dell’apparato vulcanico 
dell’Amiata e di quello dei Vulsini nel Lazio setten-
trionale (Bossio et al., 1993). Con modifiche non 
anteriori al tardo Pleistocene Medio, è evidente 
che la crescita del primo ha influito sull’andamento 
dei fiumi Orcia ed Ente, mentre quella del secondo 
sui corsi del Paglia e del Fiora.
Con il Pleistocene Medio l’attività tettonica è da 
ritenersi esaurita nei dintorni di Castiglioncello e 
di San Vincenzo (si veda più avanti) ma non nell’a-
rea compresa tra Poggibonsi, Colle Val d’Elsa e 
San Gimignano dove si rinvengono faglie che, con 
debole rigetto, dislocano i locali travertini (Lazza-
rotto e Sandrelli, 1979) contenenti una fauna del 
Galeriano. Pur non rilevabile per la copertura al-
luvionale dell’Arno, la presenza di faglie lungo gli 
orli meridionali delle Cerbaie e del Monte Pisano 
(Trevisan et al., 1971) è suggerita dalle dislocazio-
ni della Formazione di Casa Poggio ai Lecci tra la 
zona di Montopoli e le Cerbaie e tra quest’ultime 
e il Monte Pisano (Federici e Mazzanti, 1988). Se 
da un lato l’attività di queste faglie giustifica la 
giacitura a gradini dei sedimenti del Pleistocene 
Medio, dall’altro spiega sia l’aumento da SE a NO 
dello spessore dei depositi nei cunei sedimentari 
del Pliocene e del Pleistocene Inferiore nelle Col-
line Pisane e in quelle di Montopoli e San Miniato, 
sia il pur debole aumento delle inclinazioni degli 
strati man mano più antichi verosimilmente in con-
seguenza di un’onda di sollevamento epirogeneti-
co da SE (cioè dall’area di Larderello).

Riguardo alla tettonica del Valdarno inferiore me-
rita ancora segnalare che Carmignani et al. (1995 
a, b) riconoscono due compartimenti con effetti 
diversi rispettivamente a nord e a sud della Linea 
Livorno-Sillaro (Fig. 7; si veda anche Bortolotti, 
1966), della quale le faglie delle Cerbaie e del Mon-
te Pisano potrebbero essere elementi componenti 
o comunque sovrapposti. Nella prima e più accen-
tuata fase distensiva la superficie che divideva la 
parte superiore della crosta a deformazione fragile 
sarebbe stata ubicata entro il livello evaporitico del 
Triassico superiore in entrambe le aree, in modo 
che la differenza di modalità del fenomeno sarebbe 
consistita solo in una intensità maggiore nel com-
portamento a sud della Livorno-Sillaro. L’attività 
della linea, a giudicare dalla isobata dei 500 m del 
tetto delle formazioni preneogeniche nel sottosuo-
lo del Valdarno inferiore (Ghelardoni et al., 1968) e 
dalla direzione degli affioramenti di età pretriassi-
ca e triassica di Iano e del Monte Pisano (entrambi 
appartenenti alla Dorsale Medio Toscana), potreb-
be giustificare una trascorrenza sinistra di circa 
10 km; la grande regolarità del cuneo sedimentario 
pliocenico e quaternario, in tutto il Valdarno infe-
riore e nelle colline che lo contornano, non fa però 
intravedere un’attività trascorrente delle faglie po-
sizionate sotto le alluvioni oloceniche (l’Olocene è 
l’epoca in cui ci troviamo e che convenzionalmente 
ha avuto inizio 11700 anni fa) dell’Arno e lungo gli 
orli meridionali del Monte Pisano e delle Cerbaie. 
L’attività di queste faglie, anche per la mancanza 
di gessi rivelata dai sondaggi in tutto il Valdarno 
inferiore (Ghelardoni et al., 1968), è probabile che 
sia iniziata dopo il più importante episodio evapori-
tico del Messiniano superiore per cui rientrerebbe 
completamente nella seconda fase di distensione 
in accordo con i rigetti verticali di 60 m desumi-
bili per le dislocazioni della Formazione di Casa 
Poggio ai Lecci. D’altra parte, dalla stratigrafia 
dei sondaggi e dalla presenza di elementi rocciosi 
del Monte Pisano nel Messiniano superiore della 
Val di Fine (Bartolini et al., 1975) si può desumere 
che.il superamento della soglia (oggi sepolta) tra 
questo monte e quelli di Casciana Terme (Marroni 
et al., 1990) verso la fossa della Valdera non sia av-
venuto prima del Messiniano terminale; la fossa di 
sprofondamento tettonico Versilia-Pisa-Tora-Fine, 
attiva dal Tortoniano superiore-Messiniano infe-
riore, si è sovrapposta quindi per parte del Mio-
cene Superiore alla Livorno-Sillaro senza averne 
apparentemente risentito e ciò lascia supporre che 
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l’attività di quest’ultima fosse esaurita.
Su questo argomento si può terminare con le paro-
le di Dominici et al. (1994): “… dai dati oggi dispo-
nibili per il sottosuolo e dai rilevamenti di dettaglio 
che si sono accumulati dopo la II Ediz. della C.G.I. 
non esistono contro indicazioni per una dislocazione 
trascorrente sinistra della Dorsale Medio Toscana 
in corrispondenza della linea Livorno-Sillaro con 
attività precedente all’innesco della seconda fase di-
stensiva che ha interessato la Toscana occidentale a 
partire dal Tortoniano superiore. Rimane la possi-
bilità che le faglie degli orli meridionali del Monte 
Pisano e delle Cerbaie ricoprano il ruolo di faglie di 
trasferimento sovraimposte, con modalità variate, a 
un più antico allineamento nel quale si svolse attivi-
tà trascorrente”.
Per la fascia costiera toscana un aggiornamento 
sulle conoscenze dei movimenti tettonici, deduci-
bili dalle dislocazioni nei depositi pleistocenici, è 
stato presentato da Mazzanti (1995). L’autore evi-
denzia che i sedimenti marini del Pleistocene In-
feriore (Conglomerati di Villa Magrini, Sabbie e 
argille ad Arctica islandica e Calcari di Montescu-
daio), limitati alle Colline Pisane e al lato NE del 
Bacino di Castiglioncello-San Vincenzo, raggiun-
gono i 250 m di quota nei dintorni di Casciana Ter-
me (si veda anche in Bossio et al., 1981 c) e i 278 m 
presso Guardistallo (si veda anche in Giannelli et 
al., 1981 a, b), mentre nel sottosuolo della Piana di 
Vada si ritrovano fino alla profondità di circa 300 
m (si vedano anche Bartoletti et al., 1986 e Bossio 
et al., 1986); un dislivello di questa entità (quasi 

600 m) nella giacitura attuale dei depositi non può 
che avere, quindi, origini tettoniche. Nonostante la 
valutazione del primitivo sprofondamento (quello 
che ha portato alla deposizione dei sedimenti) e 
del successivo sollevamento (quello che li ha por-
tati ben oltre i 50-60 m di quota; secondo Fairbrid-
ge, 1966, tale valore rappresenta l’innalzamento 
del livello marino raggiungibile con lo scioglimen-
to totale dei ghiacci della Terra) sia ritenuta assai 
difficoltosa, Mazzanti (1995) rileva che i margini 
costieri del ciclo Santerniano non basale-Emiliano 
(il primo del Pleistocene Inferiore) potrebbero es-
sersi sollevati non meno di 200 m in circa 900000 
anni (tasso medio di crescita non inferiore a 22 cm 
ogni millennio); resta invece imprecisabile se i 
sedimenti del medesimo ciclo, presenti nel sotto-
suolo di Vada o in quello della Pianura di Pisa (Del-
la Rocca et al., 1987), abbiano subito movimenti 
tettonici.
Depositi di limitata estensione (Sabbie delle Fab-
briche di ambiente marino litorale) appartenenti 
al secondo ciclo marino del Pleistocene Inferiore, 
quello di pertinenza del Siciliano inferiore (Bossio 
et al., 1986), sono stati riconosciuti da Bartoletti 
et al. (1986) nell’area di Rosignano e nel sottosuo-
lo di Vada. Come nel caso precedente, non è no-
to se i depositi del sottosuolo di Vada siano stati 
coinvolti in movimenti di sollevamento o di spro-
fondamento; accertato, invece, è il legame del ciclo 
con le oscillazioni del livello marino per variazione 
climatica, analogamente a quanto riscontrato per 
il secondo ciclo siciliano (Formazione di Bibbona 

Figura 7: Assetto strutturale dell’Appennino setten-
trionale (da Balocchi, 2011).
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di ambiente marino litorale alla base, di spiaggia 
sommersa fino ad emersa negli strati più alti) e per 
gli altri più recenti del Pleistocene Medio (Conglo-
merati di Bolgheri, in parte di ambiente deltizio 
sommerso e in parte fluviale; Conglomerati di Vil-
la Battaglia di ambiente marino litorale; Sabbie di 
Val di Gori prevalentemente eoliche) e del Pleisto-
cene Superiore (livelli marini di panchina e Sabbie 
di Donoratico di origine eolica) della Toscana oc-
cidentale (Boschian et al., 2006; Mazzanti, 2008; 
Mazzanti e Mazzei; 2015). Per il Pleistocene Medio 
si rileva che i depositi conglomeratici e sabbiosi si 
ritrovano sopra spianate di abrasione poste in ge-
nere tra i 60 ed i 130 m sul livello del mare (all’Ar-
gentario superano addirittura la quota di 150 m) e 
che insieme a queste formano la base del Terrazzo 
I di Livorno e delle zone limitrofe (Barsotti et al., 
1974; Federici e Mazzanti, 1995; Lazzarotto et al., 
1990; Mazzanti, 2008; Mazzanti e Mazzei, 2015); è 
del tutto evidente che le quote raggiunte dal terraz-
zo non possono altro che testimoniare la presenza 
di attività tettonica. Lo stesso non è invece docu-
mentabile per i depositi marini dei cicli del Pleisto-
cene Superiore (Boschian et al., 2006; Cortemiglia 
et al., 1983; Federici e Mazzanti, 1995; Mazzanti, 
2008; Mazzanti e Mazzei, 2015), in quanto le spia-
nate di abrasione, che partecipano al Terrazzo II 
del Livornese con un’inclinazione di qualche grado 
verso mare, raggiungono quote decisamente mi-
nori (15 m quella alla base del Tirreniano I e 8 m 
quella alla base del Tirreniano II) e ben spiegabili 
con la sola influenza climatica.
Prima di concludere l’argomento merita ricorda-
re, per le chiare implicazioni tettoniche, che nella 
successione neogenico-quaternaria della Toscana 
meridionale Bossio et al. (1998) hanno riconosciu-
to Unità deposizionali delimitate da discontinuità a 
carattere regionale. Dalla più recente (Pleistocene 
Inferiore) alla più antica (riferibile al Serravalliano 
nelle aree senesi, al Tortoniano inferiore nella vol-
terrana zona di Ponsano, al Burdigaliano superiore 
nelle aree grossetane) esse sono riportate qui di 
seguito:
– Q1. Unità di Chiani-Tevere-Montescudaio
– P3. Unità Pliocene III
– P2. Unità Pliocene II
– P1. Unità Pliocene I
– M3. Unità Lago-mare
– M2. Unità Castelnuovo

– M1. Unità dell’Acquabona-Spicchiaiola
– T. Unità del “Lignitifero”
– ST. Unità di Ponsano.

L’impostazione delle fosse, a partire da quella più 
antica (Bacino Corso) del Burdigaliano superiore, 
ha comportato significativi cambiamenti nella pa-
leogeografia dell’area e l’inizio della deposizione di 
queste unità. Il quadro paleogeografico derivante 
dal loro sviluppo è stato tracciato da Bossio et al. 
(2000) per il Progetto Interreg II Toscana-Corsica 
1997-1999; per non incorrere in ripetizioni, rispet-
to a quanto già evidenziato, si rimanda alla relativa 
nota.

Conclusioni

Dalla fine del Cretacico Inferiore all’Eocene (gros-
somodo tra 100 e 50 Ma) l’avvicinamento della 
placca europea a quella africana (a spese dell’O-
ceano Tetide) ha provocato le deformazioni e gli 
accavallamenti dei sedimenti oceanici che hanno 
portato alla costruzione di un “edificio a falde” (fal-
de liguri e liguri-piemontesi); ne è conseguito un 
prisma di accrezione oceanico in corrispondenza 
del margine attivo europeo. Dall’Oligocene al Mio-
cene Inferiore (tra 35 e 20 Ma) il blocco europeo e 
quello africano sono entrati in collisione e le falde 
liguri-piemontesi sono andare a collocarsi sui mar-
gini continentali anch’essi deformati. Per l’aper-
tura del Bacino ligure-provenzale la microplacca 
Corsica-Sardegna si è distaccata dalla placca eu-
ropea ed ha ruotato in senso antiorario di circa 30° 
solidamente all’Appennino. A partire dalla fine del 
Miocene Inferiore, tra la Corsica e l’Elba (parte 
più interna dell’orogene) si sono manifestati i pri-
mi fenomeni di rilassamento. A seguito di ciò, l’Ap-
pennino settentrionale si è distaccato dal blocco 
sardo-corso, ha ruotato verso est facendo nascere 
il Mar Tirreno ed è emerso. L’impostarsi di sistemi 
di faglie, prima a basso e quindi ad alto angolo, ha 
originato bacini tettonici. Grazie alla datazione dei 
loro depositi (lacustri, fluviali e lacustri, marini) è 
stato possibile stabilire che per primi si sono for-
mati i bacini più occidentali (a cominciare da circa 
20 milioni di anni fa), seguiti da quelli man mano 
più orientali; per ultimo si è costituito il Casenti-
no, che ha finito di sprofondare intorno a 1 milione 
di anni fa. In concomitanza degli eventi tettonici, 
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porzioni calde del mantello sono risalite e hanno 
provocato la fusione di porzioni inferiori della cro-
sta terrestre; ciò ha innescato fenomeni magmatici 
ed idrotermali.
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Il magmatismo della Toscana:  
“un rebus avvolto in un mistero dentro un enigma”

Laura Pinarelli*1, Angelo Peccerillo2
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La Toscana è stata interessata da fenomeni magmatici intrusivi ed effusivi di età compresa tra 8,5 e 0,3 
milioni di anni. Le composizioni dei magmi variano da basiche ad acide, con forte eterogeneità anche 
all’interno dei singoli apparati. Le manifestazioni vulcaniche, caratterizzate da effusioni laviche e scar-
sità (o assenza) di prodotti piroclastici, indicano composizioni magmatiche povere di sostanze gassose 
quali CO2 e H2O.
Gli apparati toscani (Provincia Toscana) presentano forti differenze rispetto agli attigui vulcani del Lazio 
(Provincia Romana). In questi ultimi, infatti, le composizioni sono sottosature in silice con presenza di leu-
cite, i volumi eruttati sono molto elevati e i prodotti piroclastici sono abbondanti, denotando un carattere 
prevalentemente esplosivo e composizioni magmatiche ricche di sostanze volatili. Le caratteristiche del 
vulcanismo in Toscana e nel Lazio fanno pensare a sorgenti mantelliche diverse, che hanno subito episodi 
di metasomatismo composizionalmente distinti e diacroni, rispettivamente nell’Oligocene per la Toscana 
e nel Miocene-Quaternario per la Provincia Romana. Notevoli affinità petrochimiche e geochimiche esi-
stono, invece, tra il magmatismo toscano e quello oligocenico delle Alpi occidentali; di conseguenza, viene 
ipotizzata un’evoluzione analoga del mantello nelle due aree.
Su questa base è presentato un modello geodinamico che spieghi questo complesso quadro composizionale 
nell’ambito dell’evoluzione cenozoica del sistema Tirreno-Appennini.

Introduzione

La Toscana è una regione di grande interes-
se geologico per gli innumerevoli processi 
di sedimentazione, metamorfismo, mag-

matismo e tettonica che si sono succeduti dal 
Mesozoico all’Attuale [1]. Uno tra i fenomeni di 
maggiore rilievo è costituito dal magmatismo 
che ha interessato alcune isole dell’Arcipelago 
Toscano e la Toscana meridionale negli ultimi 8,5 
milioni di anni e che si estende fino al Lazio set-
tentrionale. Si tratta di numerosi corpi intrusivi 
ed effusivi che, sebbene di masse modeste, pre-
sentano un’estrema variabilità per composizione, 
età e modalità di messa in posto [2].
Il magmatismo toscano è noto soprattutto per i 
processi minerogenetici e per le anomalie geo-
termiche della zona di Larderello-Amiata. Tutta-
via, esso riveste un grande interesse geologico 

anche e soprattutto per la sua grande complessità 
composizionale, forse unica a livello planetario. Il 
magmatismo della Toscana, pertanto, rappresen-
ta un laboratorio naturale capace di fornire infor-
mazioni magmatologiche e geodinamiche valide 
a scala globale.
Il magmatismo toscano ha attratto, fin dagli inizi 
del secolo scorso, l’interesse di numerosi ricerca-
tori che hanno investigato i vari aspetti petrologi-
ci e strutturali delle rocce, elaborando complesse 
ipotesi sulla genesi ed evoluzione dei magmi e sul 
loro contesto geodinamico. La grande quantità di 
studi ha prodotto non solo numerosi dati, ma an-
che idee talvolta fortemente contrapposte; inoltre, 
ha lasciato aperti molti problemi che tuttora rap-
presentano oggetto di discussione nella comunità 
scientifica.
In questo lavoro intendiamo esporre sinteti-
camente le caratteristiche più importanti del 
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magmatismo toscano, confrontarlo con quello di 
altre aree vulcaniche italiane e illustrare le più 
rilevanti ipotesi sulla sua genesi. Su questa base 
verranno, infine, discussi i modelli geodinamici 
che meglio si adattano alla complessità magmato-
logica della regione.

Il magmatismo della Toscana

Il magmatismo della Toscana è costituito da vari 
corpi intrusivi ed effusivi che affiorano dall’Arci-
pelago Toscano alla terraferma, fino al Lazio set-
tentrionale. Le età variano da circa 8,5 a 0,3-0,2 
milioni di anni (Ma) e presentano una ben defini-
ta tendenza a diminuire procedendo da ovest ver-
so est (Fig. 1). Più a sud, nel Lazio settentrionale, 
i vulcani dei Monti Cimini e dei Monti Tolfa-Ceriti 
hanno età e composizioni simili a quelle dei cen-
tri della Toscana meridionale e, pertanto, sono 
da considerare come facenti parte della stessa fa-
miglia di magmi. L’insieme di questi affioramen-
ti viene comunemente indicato come Provincia 
Magmatica Toscana [2][3].
I centri magmatici più antichi sono costituiti dai 
corpi plutonici e dicchi, con composizione pre-
valente granodioritica, dell’Isola d’Elba, dell’I-
sola di Montecristo e del rilievo sottomarino 
(seamount) Vercelli; l’intrusione dell’Isola del Gi-
glio ha simile composizione e giacitura. Per con-
tro, l’Isola di Capraia sostanzialmente coeva alle 

manifestazioni elbane, è costituita totalmente da 
rocce effusive, per lo più lave di composizione in-
termedia (andesiti).
Nella terraferma il magmatismo è rappresentato 
da modesti affioramenti di rocce intrusive (Cam-
piglia e Gavorrano), dai corpi subvulcanici di 
Montecatini Val di Cecina e Orciatico, e dai centri 
vulcanici di San Vincenzo, Roccastrada, Amiata, 
Radicofani, Torre Alfina, Monti Cimini e Monti 
Tolfa-Ceriti. I dati geofisici e le perforazioni in To-
scana meridionale hanno evidenziato la presen-
za in profondità di corpi intrusivi cristallizzati o 
anche allo stato parzialmente fuso. Questi ultimi 
sono la sorgente del calore responsabile dei ben 
noti fenomeni geotermici [4].
La prevalenza di rocce intrusive nella parte occi-
dentale della Provincia Magmatica Toscana è do-
vuta al fatto che le coperture vulcaniche, esistenti 
probabilmente al momento della messa in posto 
dei magmi, sono state estesamente erose durante 
un fenomeno di sollevamento che ha interessato 

Figura 1: Distribuzione, carat-
teristiche ed età (numeri tra pa-
rentesi) del magmatismo tosca-
no. Il modello digitale del terre-
no (DEM) è ripreso da Tarquini 
et al. [14]

1 CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse, 
via La Pira 4, 50121, Firenze, email:  
lapina@igg.cnr.it
2 Perugia, email: angelo.peccerillo@unipg.it
* autore per corrispondenza: lapina@igg.cnr.it
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quella zona e che si è spostato progressivamen-
te, come un’onda, da ovest verso est nel corso del 
tempo. Questa migrazione si è verificata contem-
poraneamente a una rotazione antioraria di tutta 
la penisola italiana, e all’apertura del Mar Tirreno 
[5] [6].

Dati geochimici dei magmi

Le rocce della Provincia Magmatica Toscana han-
no composizioni variabili da basiche a intermedie 
e acide, con marcate differenze nei contenuti de-
gli elementi maggiori e in tracce, segnatamente 
i metalli alcalini. Questi ultimi permettono di di-
stinguere diverse famiglie di magmi, che presen-
tano un arricchimento in potassio crescente dai 
tipi calcalcalini a quelli shoshonitici, potassici e 
ultrapotassici (Fig. 2A, B). Questa variabilit si ma-
nifesta non solo tra un centro eruttivo e l’altro ma, 
talvolta, all’interno di singoli apparati o addirittu-
ra in una stessa unità eruttiva.
Nell’Isola d’Elba, le rocce hanno natura intrusiva 
(stock e dicchi) e composizione essenzialmente 
acida granodioritica calcalcalina, anche se non 
mancano corpi minori ipoabissali di composi-
zione intermedia shoshonitica; frammenti di 
magmi mafici si trovano, come inclusi, all’inter-
no dei magmi granodioritici. Le rocce delle isole 
di Montecristo e del Giglio hanno composizioni 
e modalità di messa in posto analoghe a quel-
le dell’Elba (in particolare del Monte Capanne); 
composizione simile è stata riscontrata anche 
nel seamount Vercelli. L’Isola di Capraia, invece, 
è costituita interamente da vulcaniti andesitiche 
calcalcaline con un singolo episodio basaltico 
shoshonitico tardivo nell’estremità meridionale 
di Punta dello Zenobito. Le andesiti presentano 
una forte variabilità degli elementi in tracce con 
alcuni tipi caratterizzati da elevati tenori di Ba, Sr 
ed elementi delle terre rare (REE) e bassi conte-
nuti in elementi delle terre rare pesanti (HREE), 
che hanno analogie con un gruppo di rocce mol-
to rare note come adakiti. Composizioni simili si 
trovano anche tra dicchi dell’Isola d’Elba [3][7].
Il magmatismo della terraferma presenta com-
posizioni che variano da quelle riolitiche di San 
Vincenzo, Roccastrada e Tolfa-Ceriti, a quelle ba-
saltiche e intermedie ricche in potassio (da sho-
shonitiche a ultrapotassiche) di Montecatini Val 
di Cecina, Orciatico, Torre Alfina, e Radicofani. I 

centri di Tolfa-Ceriti, Amiata e Cimini vedono la 
stretta coesistenza di rocce di diversa composi-
zione, evidenziando processi di mescolamento tra 
magmi riolitici e magmi intermedio-basici ricchi 
in potassio [4] [8].
Tra i componenti chimici delle rocce della Provin-
cia Magmatica Toscana, rivestono una particola-
re importanza gli ossidi di elementi alcalini delle 
rocce mafiche e intermedie. Questi mostrano 
forti variazioni sia delle concentrazioni assolute, 
sia dei loro rapporti. Alcune rocce basiche e in-
termedie, quali quelle di Montecatini, Orciatico e 
Torre Alfina, sono caratterizzate da un così estre-
mo arricchimento in K2O ed elevato rapporto 
K2O/Na2O da essere assegnate al gruppo delle 
rocce peralcaline ultrapotassiche delle lamproiti 
(Fig. 2A).
Le composizioni mineralogiche modali (osser-
vate nelle rocce) e normative (calcolate dalla 
composizione chimica) sono anch’esse variabili, 
com’è da aspettarsi dalla forte diversità chimica. 
Le rocce basiche e intermedie contengono olivi-
na e flogopite modali, accompagnate talvolta da 
feldspato potassico. Nonostante la presenza di 
olivina, tutte queste rocce sono sovrassature in 
silice, presentano cioè quarzo nella composizione 
mineralogica normativa. Le rocce acide (grano-
dioriti, rioliti, ecc.) sono a prevalente composizio-
ne quarzoso-feldspatica con presenza di vetro nei 
litotipi effusivi.

Discussione

Origine ed evoluzione dei magmi
La genesi dei magmi della Toscana è uno dei 
problemi petrologici di più grande complessità. 
Nonostante siano stati eseguiti numerosi studi 
da parte di generazioni di petrologi e geochimi-
ci, molti problemi restano aperti e continuano a 
emergere, individuando spesso aspetti nuovi e 
interessanti. Le ipotesi più accreditate suggeri-
scono che al magmatismo della Toscana abbiano 
contribuito fusi generatisi sia in ambiente crosta-
le che subcrostale. In particolare, i magmi basici 
e intermedi provengono dal mantello; per contro, 
i magmi acidi sono in gran parte il prodotto del-
la fusione crostale causata dal calore rilasciato 
dai magmi basici in risalita. I due tipi di magma 
si sono intrusi negli stessi sistemi di alimenta-
zione, generando processi di mescolamento e 
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contribuendo alla forte eterogeneità di cui ab-
biamo già detto. I magmi ibridi si sono talvolta 
evoluti per cristallizzazione frazionata e/o assi-
milazione crostale aumentando la diversificazio-
ne composizionale in maniera esponenziale.
I magmi basici presentano forti variazioni nelle 
concentrazioni di numerosi elementi, tra cui il po-
tassio e gli elementi in tracce a grande raggio io-
nico (es. Rb, Cs, La, ecc.; Fig. 2C), che aumentano 
dalle rocce calcalcaline a quelle ultrapotassiche 
lamproitiche. Anche le composizioni isotopiche 
sono variabili, con rapporti 87Sr/86Sr molto elevati 
mentre i rapporti 143Nd/144Nd presentano valori 
bassi (Fig. 2D). I rapporti206Pb/204Pb, 207Pb/204Pb 
e 208Pb/204Pb sono più omogenei e approssimano 
le composizioni crostali.
Queste caratteristiche sono incompatibili con una 
derivazione da un normale mantello peridotitico, 
come ipotizzato per quasi tutti i magmi basici a 
livello globale; le particolari composizioni geochi-
miche e isotopiche, invece, hanno indotto molti 

ricercatori a suggerire una sorgente mantellica 
anomala contaminata da materiale crostale su-
perficiale trasportato in profondità attraverso 
processi di subduzione litosferica. I tempi e le 
modalità della contaminazione sono controversi 
e saranno discussi nei paragrafi che seguono.

Confronto con altre province magmatiche
Per comprendere meglio l’origine e il significato 
geodinamico del magmatismo della Toscana è 
utile una comparazione con altre province mag-
matiche italiane; in particolare tale comparazio-
ne riguarderà la Provincia Magmatica Romana, 
la quale occupa un’area che dai Vulsini giunge ai 
Colli Albani (da 800 mila a 20 mila anni fa) ed è 
parzialmente associata nello spazio e nel tempo 
con la Provincia Toscana [3].
Il confronto rivela che le differenze tra le due 
province magmatiche non potrebbero essere più 
marcate. Enunciamo solo alcuni di questi elemen-
ti di diversità:

Figura 2: Confronto tra rocce magmatiche mafiche (MgO > 5%) della Toscana e quelle della Provincia 
Romana e delle Alpi occidentali. I rapporti 87Sr/86Sr e 143Nd/144Nd nei campioni delle Alpi occidentali 
sono corretti per l’età. Notare le analogie tra Toscana e Alpi e la diversità rispetto alle rocce romane. 
Delta Q è la somma algebrica del quarxzo meno i minerali sottosaturi. I suoi valori indicano il grado di 
saturazione dei magmi.
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1 - I centri della Toscana hanno dimensioni mode-
ste, talvolta minuscole, e spesso si sono forma-
ti nel corso di un singolo episodio magmatico 
(centri monogenici). I prodotti effusivi sono 
per lo più di tipo lavico con scarsità o assen-
za di depositi piroclastici. Le sole eccezioni 
di rilievo sono l’Isola di Capraia, i Monti della 
Tolfa e i Monti Cimini, che presentano un’evo-
luzione vulcanologica più complessa con alcu-
ni depositi piroclastici. Queste caratteristiche 
indicano bassi gradi di fusione parziale delle 
sorgenti e modesta presenza di gas magmatici 
(acqua e CO2). I vulcani della Provincia Mag-
matica Romana, viceversa, sono costituiti da 
grandi complessi policentrici, ciascuno con-
tenente centinaia di centri eruttivi per lo più 
piroclastici ed enormi collassi calderici. Il vul-
canismo romano è, pertanto, abbondante e for-
temente esplosivo, rivelando un’estesa fusione 
della sorgente e una forte concentrazione di 
componenti gassosi.

2 - Le rocce della Provincia Romana hanno com-
posizioni fortemente arricchite in potassio, 
come alcune rocce toscane (Fig. 2A), ma 
contengono abbondante leucite, nefelina e 
haüyna, fasi tipiche dei magmi sottosaturi in 
silice. Questi minerali, invece, sono del tutto 
assenti nelle rocce della Toscana che sono so-
vrassature in silice.

3 - La Provincia Toscana contiene numerose roc-
ce acide a composizione quarzoso-fedspatica 
che sono assenti nella Provincia Romana.

4 - Prendendo in considerazione solo le rocce 
mafiche (MgO > 5%), in quanto rappresentano 
magmi che non hanno (o solo in minima misu-
ra) subito processi di differenziazione e/o ibri-
dazione, i rapporti tra gli elementi maggiori e 
in tracce delle rocce toscane e romane sono 
molto diversi, come mostrano i grafici riporta-
ti in figura 2A, B, C.

5 - I rapporti isotopici di Sr e Nd, nelle rocce ma-
fiche, presentano intervalli di valori più ampi 
nella Provincia Toscana rispetto a quella Ro-
mana, indicando una minore eterogeneità del-
la sorgente di quest’ultima (Fig. 2D).

Le differenze sopra elencate, sorprendenti per 
due province magmatiche parzialmente asso-
ciate nello spazio e nel tempo, ci consentono di 
trarre una prima e ovvia conclusione e cioè che 

il magmatismo toscano ha origine e significato 
geodinamico del tutto diverso da quello romano.
Ulteriori confronti con altre aree di vulcanismo 
cenozoico circumtirrenico, evidenziano una forte 
affinità tra il magmatismo della Toscana e quel-
lo oligocenico di una regione geograficamente 
lontana, le Alpi occidentali, dove si trovano asso-
ciazioni di rocce basiche, intermedie e acide, in-
cluse le rare lamproiti, analoghe a quelle toscane 
(Fig. 2). Questa somiglianza, messa in luce da va-
ri articoli cui si rimanda per una specifica tratta-
zione [3][9], indica chiaramente simili origine e 
significato geodinamico del magmatismo.

Geodinamica della penisola italiana
Per comprendere meglio la Toscana, dobbiamo 
allargare lo sguardo all’intero sistema Appennini-
Tirreno. L’evoluzione strutturale di questa regio-
ne è il prodotto della convergenza e collisione tra 
la placca europea e quella africana, nonché della 
subduzione di quest’ultima [10]. La zona di subdu-
zione lungo la penisola italiana mostra una forte 
eterogeneità laterale conseguente a una diversa 
natura del margine africano. Più in particolare, 
il settore settentrionale dell’avampaese è rappre-
sentato dalla litosfera adriatica che ha spessore e 
composizione di tipo continentale, mentre quello 
meridionale è costituito dalla litosfera oceanica 
ionica. Si può quindi affermare che il sollevamen-
to dell’Appennino centro-settentrionale e quello 
dell’Appennino meridionale siano conseguenza 
della subduzione di due distinti settori della plac-
ca africana, rispettivamente quello continentale 
adriatico e quello oceanico ionico. Il limite tra i 
due settori è situato, all’incirca, in coincidenza 
del limite tra Lazio e Campania. Questa zona rap-
presenta la continuazione verso est e nord-est di 
una significativa discontinuità tettonica, nota co-
me Linea del 41° Parallelo, che attraversa il Mar 
Tirreno dalle Bocche di Bonifacio alla costa tirre-
nica della Campania settentrionale. Essa non so-
lo divide il bacino tirrenico in due settori distinti 
fisiograficamente e strutturalmente, ma costitui-
sce anche un importante limite magmatologico e 
vulcanologico [11] in quanto separa il vulcanismo 
estinto della Provincia Romana da quello attivo o 
quiescente della Campania e dell’Arcipelago Eo-
liano (Vesuvio, Campi Flegrei, Stromboli, Vulca-
no, ecc.).
Per quanto riguarda la transizione tra la Provincia 
Magmatica Toscana e quella Romana, invece, non 
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sembra esistere alcun importante “accidente” 
strutturale che le delimiti. Eppure, le differenze 
per abbondanza, composizione e modalità erutti-
ve dei magmi sono enormi, ben superiori a quel-
le che intercorrono tra i vulcani romani e quelli 
campano-eoliani. Sorge quindi il problema di co-
me sia possibile la coesistenza di due province 
magmatiche, e delle rispettive sorgenti mantelli-
che, così fortemente contrastanti per composizio-
ne. A complicare il quadro concorrono le affinità 
geochimiche tra la Toscana e le Alpi occidentali, 
le quali militano in favore di una comune evolu-
zione delle sorgenti. In sostanza, il mantello della 
Toscana ha avuto un’evoluzione diversa rispetto 
a quello del vicino Lazio mentre ne ha avuta una 
simile alle lontane Alpi occidentali.

Un modello geodinamico per il magmatismo della 
Toscana
Riguardo al contesto geodinamico-evolutivo del 
magmatismo dell’Italia centrale, un modello fa-
vorito da molti autori ipotizza che la subduzione 
della placca adriatica, immergente verso ovest 
sotto gli Appennini fin dal Miocene Medio, abbia 
contaminato il mantello sotto la Toscana e il La-
zio centro-settentrionale portando in profondità 

materiale crostale superficiale [12]. La zona di 
subduzione sarebbe progressivamente arretrata 
verso oriente, contemporaneamente all’apertura 
del Mar Tirreno e alla rotazione antioraria della 
penisola italiana. Il magmatismo si sarebbe forma-
to lungo la scia della litosfera per fusione del man-
tello contaminato. In questo quadro esisterebbe 
una sincronia tra contaminazione del mantello e 
magmatismo toscano e romano, che sarebbero di-
rettamente correlati con la subduzione adriatica. 
Questo modello dà pienamente conto della natura 
contaminata del mantello sotto l’Italia centrale e 
della migrazione del magmatismo toscano verso 
est. Tuttavia, non spiega il contrasto vulcanologico 
e magmatologico tra la Provincia Toscana e quella 
Romana, considerato che entrambe sono correlate 
al medesimo processo di subduzione e contamina-
zione. Inoltre, non sono spiegate in alcun modo le 
analogie tra Toscana e Alpi occidentali che, sem-
bra di capire, sarebbero casuali.
Esiste, tuttavia, un altro modello più complesso e 
quindi di più ardua comprensione, secondo cui il 
mantello sorgente della Provincia Toscana e quel-
lo della Provincia Romana sono stati contaminati 
da due eventi distinti [3][9]. L’evento che ha con-
taminato il mantello al di sotto della Provincia 

Figura 3: Modello geodinamico di evoluzione del Tirreno settentrionale e della Toscana: a) subduzione 
della placca europea sotto il margine africano con produzione di anomalie nel mantello litosferico; b) 
inversione della subduzione, migrazione e fusione del mantello alpino e origine del magmatismo tosca-
no; c) contaminazione da parte della placca adriatica del mantello astenosferico sottostante la litosfera 
toscana, fusione parziale e origine magmatismo romano.
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Toscana sarebbe più vecchio e diacrono rispetto 
al magmatismo, mentre quello che ha contami-
nato il mantello della Provincia Romana sarebbe 
più recente e coevo al magmatismo. Tale modello 
assume che il mantello litosferico toscano abbia 
fatto parte, insieme ai terreni alpini occidentali, 
del margine africano sotto cui la placca europea 
si immergeva fino all’Oligocene. Sarebbe stata 
questa subduzione a contaminare sia il mantello 
delle Alpi occidentali che quello della Toscana; 
successivamente, un’inversione della subduzio-
ne nel Miocene avrebbe causato nuovi e distinti 
eventi di contaminazione del mantello della Pro-
vincia Magmatica Romana.
L’intera storia evolutiva si sarebbe svolta secondo 
la seguente sequenza di eventi (Fig. 3):
1 - Fino all’Oligocene, la placca europea si immer-

geva sotto il margine africano di cui facevano 
parte alcuni settori delle Alpi occidentali e 
della Toscana, a quel tempo geograficamen-
te attigui. Il trasporto di materiale crostale 
contaminò il mantello litosferico sotto le due 
regioni, producendo simili anomalie composi-
zionali nelle due zone (Fig. 3a).

2 - Nel tardo Oligocene avvenne la collisione 
Europa-Africa con la formazione della catena 
alpina nei settori settentrionali del margine 
convergente. Nei settori meridionali, invece, 
in cui restava crosta oceanica interposta tra i 
due blocchi, ci fu un’inversione della polarità 
della subduzione con immersione della placca 
adriatica-ionica verso ovest, sotto la zona col-
lisionale alpina di cui facevano parte anche al-
cuni settori della Toscana.

3 - La subduzione adriatica determinò l’apertura 
diacrona dei mari marginali delle Baleari e del 
Tirreno, con migrazione verso est di frammen-
ti litosferici del vecchio orogene alpino, cioè di 
alcuni settori della Toscana.

4 - La distensione connessa con l’apertura retroar-
co del Tirreno generò la fusione del mantello 
litosferico toscano, contaminato dalla placca 
europea durante la subduzione pre-oligocenica 
(Fig. 3b). I magmi risalirono verso l’alto deter-
minando l’anatessi crostale. Fusi acidi e basici 
si mescolarono nei vari apparati di alimenta-
zione magmatica per dare origine alla grande 
complessità composizionale della Toscana. I 
magmi toscani si formarono a mano a mano 

che la distensione retroarco si spostava verso 
est, dietro il fronte compressivo adriatico.

5 - La subduzione della placca adriatica portò 
nuovo materiale crostale nel mantello, conta-
minando quello astenosferico sottostante al 
mantello litosferico alloctono della Toscana, il 
quale invece mantenne la sua integrità senza 
essere modificato dal nuovo processo di conta-
minazione. La fusione del mantello astenosfe-
rico contaminato dalla subduzione adriatica 
diede origine al magmatismo della Provincia 
Romana (Fig. 3c).

La Toscana, in sostanza, sarebbe un frammen-
to del margine collisionale alpino spostato ver-
so sud-est in seguito al processo di apertura del 
Mar Tirreno settentrionale. Il suo magmatismo 
sarebbe il prodotto della fusione del mantello li-
tosferico contaminato in precedenza, durante la 
subduzione della placca europea sotto il margine 
africano. La placca adriatica non avrebbe influen-
zato la composizione dei magmi toscani, ma ne 
avrebbe determinato soltanto i tempi di origine 
e di messa in posto. Per contro, il magmatismo 
romano sarebbe il prodotto della fusione parzia-
le del mantello astenosferico contaminato da ma-
teriale crostale di derivazione adriatica e quindi 
composizionalmente diverso rispetto a quello to-
scano di derivazione europea.
Questa ipotesi, per quanto complessa, è in gra-
do di spiegare molte delle caratteristiche della 
Provincia Magmatica Toscana e, in particolare, 
le affinità composizionali con le Alpi orientali e il 
contrasto con l’attigua Provincia Romana che non 
sono invece inquadrabili nell’ipotesi più semplice 
della placca adriatica come unica responsabile del 
magmatismo dell’intera Italia centrale. Non sem-
pre in geologia è applicabile la logica del Rasoio 
di Occam.
Restano da chiarire le ragioni per cui nella Pro-
vincia Romana furono eruttate grandi quantità di 
magmi, circa 1000 chilometri cubi di materiali in 
meno di un milione di anni, mentre nella Provin-
cia Toscana i volumi sono scarsi.
Alcuni modelli geofisici indicano l’esistenza di un 
corpo litosferico rigido verticale sotto l’Appenni-
no settentrionale, interpretato come residuo del-
la subduzione adriatica. Questo corpo raggiunge 
circa 300 km di profondità e si interrompe a circa 
43° di latitudine nord, cioè al limite settentriona-
le dell’area vulcanica romana [13]. Sotto la zona 
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laziale, invece, ci sarebbe una finestra priva di 
corpi rigidi. Ciò è particolarmente interessante 
perché evidenzierebbe una forte differenza strut-
turale nel mantello al passaggio tra Toscana e La-
zio, offrendo così una spiegazione della variazione 
nei volumi dei magmi nelle due regioni. In sostan-
za, la presenza di un corpo rigido verticale sotto 
la Toscana è indice di basse temperature nel man-
tello, mentre la sua assenza nel Lazio rivela tem-
perature più elevate. Questa variabilità nel regime 
termico può spiegare efficacemente l’abbondanza 
di magmatismo nel Lazio e la sua scarsità in Tosca-
na, poiché temperature più alte nel mantello com-
portano, come è ovvio, fusione piu estesa e quindi 
volumi di magma più grandi.

Conclusioni

La Provincia Magmatica Toscana è costituita da 
una molteplicità di piccoli apparati intrusivi ed 
effusivi caratterizzati da una forte eterogeneità 
composizionale. I dati petrologici e geochimici 
evidenziano un’origine sia nel mantello sia nella 
crosta e un successivo mescolamento dei diversi 
fusi nei sistemi di alimentazione magmatica.
Il confronto con la vicina Provincia Magmatica 
Romana, parzialmente associata nello spazio e 
nel tempo a quella Toscana, rivela caratteristiche 
vulcanologiche e composizionali totalmente di-
verse. Per contro, esistono notevoli affinità tra il 
magmatismo toscano e quello oligocenico delle 
Alpi occidentali.
I dati petrologici, geochimici e isotopici indica-
no che l’origine prima dei magmi di tutte e tre le 
regioni sia da collocare in un mantello anomalo, 
contaminato da materiale crostale superficiale 
portato in profondità da processi di subduzione. 
Le affinità composizionali attestano che il man-
tello sorgente della Provincia Toscana e quello 
delle Alpi occidentali hanno avuto un’evoluzio-
ne simile. Il modello che meglio spiega questa 
caratteristica è una contaminazione dovuta alla 
subduzione alpina est-vergente, attiva fino all’O-
ligocene. Per contro, le diversità composizionali 
della Provincia Romana richiedono un distinto ti-
po di contaminazione mantellica, avvenuta proba-
bilmente durante il Miocene-Quaternario a causa 
della subduzione della placca adriatica sotto gli 
Appennini.
Secondo questo modello, l’attuale collocazione 

della Provincia Magmatica Toscana sarebbe il 
prodotto dell’apertura del Mar Tirreno dietro la 
subduzione adriatica che avrebbe causato la se-
parazione della Toscana dal margine collisionale 
alpino, la frammentazione del mantello litosferico 
e la deriva verso est fino alla sua posizione attua-
le. L’attigua Provincia Romana, invece, si sarebbe 
formata per fusione del mantello astenosferico 
sottostante la litosfera alloctona toscana, il quale 
avrebbe subito processi di contaminazione mio-
cenico-quaternaria da materiale crostale prove-
niente dalla placca adriatica.
Le variazioni nell’abbondanza del magmatismo 
nelle due province magmatiche potrebbero esse-
re legate a un diverso regime termico nei settori 
di mantello sottostanti la Toscana meridionale e il 
Lazio centro-settentrionale.
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Il quarzo botrioidale di Pian della Pineta 
(Livorno)

Franco Sammartino1*

Parole chiave: quarzo botrioidale, Pian della Pineta, Monti Livornesi.

In questo articolo viene descritto il ritrovamento di aggregati di quarzo botrioidale privi di matrice, che 
risulta una novità assoluta per i Monti Livornesi.
Alcuni degli aggregati appaiono sferici e sub sferici con superficie apparentemente liscia perché composta 
dalle terminazioni di microcristalli di quarzo, altri hanno forma a “riccio” in quanto i cristalli di quarzo, 
di maggiori dimensioni, sono esposti per la parte terminale e mostrano concrescimenti paralleli sulle facce 
della piramide esagonale. Nelle fratture dei globuli si può osservare la disposizione raggiata dei cristalli 
di quarzo. Questi aggregati, piuttosto rari in natura, si trovano in una zona di contatto fra gabbri, basalti, 
oficalci e plagiograniti a nord dell’abitato di Quercianella in località Pian della Pineta.
La loro genesi probabilmente è da imputare alle ultime risalite di fluidi idrotermali di bassa tempera-
tura. È stato ipotizzato che i “globuli” si possano essere formati all’interno di una fessura, con superfici 
ricoperte da calcite scalenoedrica su quarzo/calcedonio. Successivamente il discioglimento della calcite, 
che ha lasciato tracce negative nei “globuli”, avrebbe reso gli stessi flottanti all’interno della cavità, come 
dimostrerebbe l’assenza di matrice.

Introduzione

Da alcuni anni è stata intrapresa una ricerca 
sistematica sui Monti Livornesi allo scopo 
di individuare nuove località mineralogiche. 

In particolare, le ricerche si sono concentrate all’in-
terno di proprietà private, aree di difficile accesso 
ed in altre, da sempre definite poco interessanti 
dal punto di vista mineralogico. Le ricerche si so-
no svolte anche in aree coperte da fitta vegetazione 
dove la difficoltà maggiore, oltre alla vegetazione 
stessa, è dovuta alla scarsità di luce ed alla presen-
za di muschi, licheni ed epatiche che ricoprono le 
eventuali rocce affioranti. I risultati sono stati fino-
ra incoraggianti grazie al ritrovamento di nuove zo-
ne di interesse mineralogico ed alcune specie mai 
citate prima per l’area dei Monti Livornesi [1,2,3,4]. 
Di seguito viene segnalato il ritrovamento e ripor-
tata la descrizione di particolari aggregati con cui 
si presenta il quarzo in località Pian della Pineta, 
nel Comune di Livorno, mai osservati prima d’ora 
in questo territorio.

La giacitura

Questi aggregati di quarzo botrioidale, determi-
nati morfologicamente, sono stati individuati sul 
versante sud della collina di Pian della Pineta che 
degrada verso l’abitato di Quercianella (fig. 1).
Sono affiorati in superficie a causa dell’erosione 
di una massa gabbrica in fase di alterazione, in 
una zona di contatto con oficalci, basalti, gabbri, 
plagiogranito e calcari [5]. Probabilmente questi 
aggregati di quarzo si trovavano “flottanti” all’in-
terno di una vena di quarzo/calcedonio formatasi 
nel punto di contatto fra queste diverse forma-
zioni. Nel disfacimento delle rocce gabbriche, in-
sieme agli aggregati globulari sono state trovate 
anche croste di quarzo/calcedonio. La zona risul-
ta molto interessante in quanto questa varietà di 
rocce si concentra straordinariamente in poche 
decine di m2. Nelle vicinanze, oltre a vene di quar-
zo con limpidi cristalli prismatici anche di due-tre 
cm, è stato trovato anatasio [6], pirite, steatite, 
calcite, prehnite nonché dolomite e calcedonio su 
magnesite massiva [7]. La paragenesi magnesite-
dolomite-calcedonio/quarzo è simile a quella che 
si può osservare nelle serpentiniti della zona delle 
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miniere di magnesite, nella Valle del Botro Fortul-
la e sulle alture di Castiglioncello[8,9,10,11]. Non 
distante dal punto del ritrovamento, anche se con 
difficoltà a causa della copertura vegetale, si pos-
sono notare i resti di un tentativo di estrazione 
della steatite avvenuto nella prima metà del seco-
lo scorso. Ancora più a valle si trova la miniera di 
rame del Rogiolo[12, 13].

Descrizione

La maggior parte degli esemplari di quarzo os-
servati consistono in aggregati completamente 
privi di matrice, di dimensioni comprese fra 15 
e 85 mm. Sono composti da numerose protube-
ranze arrotondate con circonferenze diverse che 

vanno da pochi millimetri fino a 30 mm (fig. 2). 
Questi piccoli ammassi globulari hanno la super-
ficie apparentemente “liscia”, a causa della elevata 
densità superficiale di aggregati cristallini e delle 
minuscole terminazioni dei cristalli di quarzo. In 
alcuni casi non si tratta di aggregati di vari glo-
buli ma di un unico elemento sub sferoidale con 
qualche piccola protuberanza rotondeggiante 
(fig. 3).

1 Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, 
Via Roma 234, 57127 Livorno
* email: fsammartino@alice.it

gli autori

Figura 1: Ubicazione della zona del ritrovamento sulla Carta geologica dei Comuni di Livorno e Colle-
salvetti. CNR Pisa, 1990, modificata.
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In altri casi si ha un unico elemento globulare o 
aggregati di due-tre piccoli globuli ben evidenti 
(fig. 4a). Il colore è biancastro opaco e in diversi 
casi la superficie è ricoperta da una patina bian-
ca, a sua volta coperta da spalmature di ossidi di 
ferro. Nelle fratture di questi globuli, si può osser-
vare la disposizione radiale dei cristalli. All’inter-
no, ciascun elemento globulare è biancastro nella 
parte centrale, bianco-ghiaccio nella parte super-
ficiale. Trattata con HCl la patina, ipotizzata car-
bonatica, non si è dissolta. Una più attenta analisi 
ha fatto evidenziare la presenza di cristalli scale-
noedrici di calcite sostituiti da quarzo (fig.4b-1). 
In alcuni aggregati oltre alla pseudomorfosi di 
quarzo su calcite si è verificata la dissoluzione 
della calcite scalenoedrica successivamente alla 
formazione degli aggregati botrioidali, lascian-
do impronte negative nella massa quarzosa 
(fig. 4b-2).
Pochi aggregati mostrano cristalli di quarzo ben 

evidenti di dimensioni intorno ai 3/6 mm. Questi 
cristalli sono esposti solo per la parte terminale 
e mostrano concrescimenti paralleli sulle facce 
della piramide esagonale. In questo tipo di ag-
gregati, la parte centrale interna delle protube-
ranze sub sferoidali è di colore bianco ghiaccio/
grigiastro, mentre i cristalli, disposti a “riccio” 
nella parte esterna, sono biancastri con le termi-
nazioni incolori (fig. 5). Anche in questi campioni 
si osserva chiaramente la disposizione radiale dei 
cristalli.

Conclusioni 

La giacitura di questi particolari aggregati bo-
trioidali privi di matrice di Pian della Pineta fa-
rebbero ipotizzare un’origine dalle ultime risalite 
di f luidi idrotermali di bassa temperatura. Po-
trebbero essersi formati all’interno di fessure con 

Figura 2: Quarzo botrioidale. Figura 3: Quarzo botrioidale.
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superfici rivestite da quarzo/calcedonio, a loro 
volta ricoperte da calcite scalenoedrica. Succes-
sivamente il discioglimento della calcite, che ha 
lasciato tracce negative sulla superficie dei “glo-
buli”, avrebbe reso gli stessi flottanti all’interno 
della cavità, come dimostrerebbe l’assenza di 
matrice.
Dalla bibliografia consultata, relativamente alla 
Toscana, non risulta siano stati mai stati trovati 
aggregati simili sui Monti Livornesi.
Aggregati raggiati di quarzo, di dimensioni mol-
to più piccole e quasi sempre di colorazione ros-
sastra si trovano, come rarità, all’interno di vene 
quarzose in alcune idrotermaliti e nelle serpenti-
niti nella zona di Poggio Corbolone e nella Valle 
del Torrente Chioma. Il quarzo di quest’ultima 
località, come colorazione, ricorda il giacinto di 
Compostela. Il particolare quarzo di Pian della 
Pineta, va ad arricchire il numero delle “varietà” 
con le quali questo ossido di silicio si presenta sui 

Monti Livornesi [7].
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Trasferimento di alcuni esemplari di Pinna nobilis 
Linnaeus, 1758 e Cladocora caespitosa (Linnaeus, 
1767) all’interno del Golfo di Follonica

Roberto Bedini1*, Marco Bedini1, Elisa Salvadori1

Parole chiave: mitigazione del danno, specie protette, biocenosi marine.

La Port Authority Piombino-Elba prima di effettuare l’escavo del Porto, nel mese di giungo 2012, ha 
commissionato un’indagine atta a individuare eventuali specie protette nei fondali interessati ai lavori. I 
biologi marini dell'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino hanno individuato, in immersio-
ne, 7 esemplari di Cladocora caespitosa (Linnaeus, 1767) e 5 esemplari di Pinna nobilis Linnaeus, 1758. È 
stata quindi cercata e individuata nel Golfo di Follonica un’area con un fondale idoneo al trasferimento 
delle specie protette dell’area portuale. Per C. caespitosa è stato necessario asportare in immersione gli 
esemplari con il substrato sottostante per alcuni cm e incollarli, con collante speciale atossico, sulle rocce 
del nuovo insediamento. Gli esemplari di P. nobilis sono stati anch’essi reimpiantati nel fondale sabbioso 
adiacente le rocce dove erano stati collocati gli esemplari di C. caespitosa. Come richiesto dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per tre anni, periodicamente, sono stati effettuati 
monitoraggi atti a verificare il funzionamento di questa metodologia che, al primo monitoraggio dopo sei 
mesi dal riempimento, è apparsa perfettamente rispondente alle aspettative progettuali dato che tutti gli 
individui trasferiti sono apparsi viventi e ben adattati ai nuovi fondali.

Introduzione

L a progettazione di opere a mare in aree 
costiere spesso può interferire con specie 
sessili protette, creando problemi sia per 

la loro conservazione che per la realizzazione dei 
progetti stessi. Si rendono quindi necessari inter-
venti di mitigazione e/o compensazione del danno 
che hanno lo scopo, se non di eliminare comple-
tamente il problema, quantomeno di diminuirne 
la gravità. Gli interventi di mitigazione di opere 
a mare prevedono in molti casi il trasferimento 
degli organismi dalle zone destinate alle opere 
a mare in aree idonee per la loro sopravvivenza. 
Queste tecniche sono state per lo più usate per 
il trapianto di fanerogame marine, mentre scarsi 
sono stati finora, per lo meno in Mediterraneo, le 
sperimentazioni con organismi animali [1].
Nel presente lavoro è stato effettuato il trapianto 
di individui di P. nobilis [2, 3, 4] e colonie di C. 

caespitosa [5, 6] Entrambe le specie sono piutto-
sto comuni nelle aree costiere mediterranee la 
prima, un mollusco bivalve, vive tendenzialmente 
in habitat sabbiosi o associata a fanerogame ma-
rine; mentre la seconda, una madrepora, in habi-
tat rocciosi. Spesso popolazioni delle due specie 
vengono messe a rischio dalla costruzione di ope-
re a mare o dall’inquinamento dei fondali di inse-
diamento. Il risultato atteso del progetto è stato 
quello di realizzare una metodica capace di per-
mettere la salvaguardia di specie protette. Il ri-
sultato ottimale è rappresentato dall’ottenimento 
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di trapianti che possono sopravvivere per tempi 
lunghi ma, al fine di permettere la conservazio-
ne delle specie, è sufficiente riuscire a far si che 
gli organismi trapiantati abbiano un periodo di 
sopravvivenza sufficiente per la riproduzione. 
L’importante è che la tecnica messa a punto possa 
essere facilmente utilizzabile in differenti situa-
zioni, abbia costi sostenibili e garantisca il com-
pletamento del ciclo riproduttivo degli organismi 
trapiantati.

Materiali e metodi

La sperimentazione è stata suddivisa in tre fasi.

Prima fase: individuazione di tutti gli esemplari 
di C. caespitosa e P. nobilis nelle aree adiacenti le 
aree portuali di Piombino. L’indagine si prefigge-
va inoltre di individuare aree, all’interno del Gol-
fo di Follonica, idonee per il trasferimento degli 
organismi. In immersione con ARA due biologi 
dell’IBEM, coadiuvati da operatori tecnici subac-
quei (OTS), hanno ispezionato i fondali oggetto di 
studio con transetti paralleli e ortogonali alle aree 
di interesse (fig. 1). In totale sono stati effettuati 
30 transetti.

Seconda fase: trasferimento degli organismi in-
dividuati. Gli individui di P. nobilis sono stati po-
sizionati ad una profondità di −15,5 m, mentre gli 

individui di C. caespitosa alla profondità maggiore 
di −16,5 m su roccia.
Tutti gli esemplari di P. nobilis e di C. caespitosa 
sono stati trapiantati nella zona archeologica 
(coordinate: 42°55’59,1” - 010°35’19,98”), nella 
parte più vicino alla riva, in prossimità della 
Centrale Enel di Torre del Sale (fig. 2).
Per aumentare le possibilità di difesa dalle 
mareggiate tutti gli esemplari delle due specie 
sono stati posizionati ai margini del l imite 
superiore della prateria di Posidonia oceanica 
(Linnaeus) Delile, 1813 protetti da scalini di 
matte.
Per l’espianto degli esemplari di P. nobilis è stato 
utilizzato un seghetto per scavare il substrato 
circostante l’animale, in seguito il bivalve è stato 
estratto per fare in modo di prendere tutto il bisso 
e il materiale (sabbia o matte) ad esso attaccato. 
Per il reimpianto, avvenuto in una zona di matte 
morta, è stato utilizzato sempre un seghetto per 
creare un alloggiamento idoneo per posizionarvi 
l’esemplare. Per aumentare le possibilità di 
attecchimento nella parte iniziale acuta del 
bivalve sono stati fissati due gancetti di metallo, 
ricurvi, in modo che P. nobilis, una volta “piantata” 
non potesse più essere estratta (fig. 3).
Per l’espianto di esemplari di C. caespitosa è 
stato utilizzato un martello pneumatico di piccole 
dimensioni alimentato ad aria compressa da un 
compressore posizionato sulla barca. Nei casi in 
cui la roccia era più friabile sono stati utilizzati 

Figura 1: transetti effettuati per 
studiare l’area alla ricerca di 
specie protette.
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martello e scalpello. Per il reimpianto è stato 
utilizzato un materiale bicomponente atossico 
posizionato alla base degli esemplari di C. 
caespitosa come collante (fig. 4).

Terza fase: nei 3 anni successivi al trasferimento 
degli esemplari sono stati effettuati dei monito-
raggi per andare a verificare lo stato di salute de-
gli esemplari e capire così se la tecnica utilizzata 
fosse stata efficiente o meno.

Risultati

Fase 1: nelle indagini effettuate sono stati trovati 
7 esemplari di C. caespitosa e 5 esemplari di P. no-
bilis. In tabella 1 sono presenti il numero di esem-
plari trovati e le loro coordinate.
Nel corso dell’indagine sono state individuate 
aree con presenza di matte morta di P. oceanica e 
affioramenti rocciosi ritenute idonee per il trasfe-
rimento di P. nobilis e C. caespitosa. L’area indivi-
duata (figura 1) presenta una profondità variabile 
tra i 15 e i 17 metri ed è caratterizzata da una pra-
teria di P. oceanica piuttosto estesa. Il sito è stato 
ritenuto idoneo al trapianto perché costituito da 
una radura all’interno della matte della prateria e 
affioramenti rocciosi.
L’idoneità dell’area prescelta è legata anche alla 
presenza nel sito stesso di numerosi individui di 

Figura 3: P. nobilis impiegata come prototipo per 
mostrare il sistema di ancoraggio utilizzato.

Figura 2: zona di trapianto di individui di P. nobi-
lis e C. caespitosa.

PUNTO COORDINATE
Cladocora 1 42°56’45,78” - 010°33’29,28”
Cladocora 2 42°56’45,9” - 010°33’29,46”
Cladocora 3 42°56’47,64” - 010°33’34,98”
Cladocora 4 42°56’47,16” - 010°33’34,38”
Cladocora 5 42°56’28,68” - 010°33’45,96”
Cladocora 6 42°56’10,56” - 010°33’35,16”
Cladocora 7 42°56’25,5” - 010°33’49,86”
Pinna 1 42°56’21” - 010°33’10,86”
Pinna 2 42°56’25,92” - 010°33’13,98”
Pinna 3 42°56’30,54” - 010°33’16,61”
Pinna 4 42°56’24,6” - 010°33’38,94”
Pinna 5 42°56’17,22” - 010°33’3,84”

Tabella 1: Coordinate di inizio e fine transetto. 
Coordinate dei punti di presenza di individui di 
C. caespitosa e P. nobilis.

Figura 4: Esemplare di C. caespitosa dopo il tra-
pianto (è visibile il bicomponente utilizzato come 
collante).
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P. nobilis (e di colonie di C. caespitosa) ciò rap-
presenta una garanzia per la sopravvivenza degli 
organismi trapiantati. Nell’area è vietato l’anco-
raggio alle navi che vengono a Piombino per l’a-
rea industriale e quindi offre maggiore sicurezza 
per le specie impiantate.

Fase 2: tutti gli esemplari di P. nobilis e C. caespi-
tosa sono stati trasferiti nell’area ritenuta più ido-
nea (fig. 2). Gli esemplari di P. nobilis e le colonie 
di C. caespitosa identificate nelle aree interessate 
da opere a mare sono state asportate dal fondo 
facendo attenzione a prelevare anche sufficiente 

quantità di substrato. Il trasferimento è avvenuto 
in modo da non danneggiare gli organismi. L’im-
pianto nei siti prescelti è stato effettuato mediante 
tecniche innovative in parte estrapolate da esperi-
menti già effettuati.
L’impianto è stato effettuato a ridosso delle prate-
rie di Posidonia oceanica dove sono presenti altri 
esemplari e dove la prateria stessa mitigherà la 
forza d’urto delle onde dirette verso riva.
Nella tabella 2 sono presenti le coordinate degli 
organismi trasferiti.

Fase 3: ogni 6 mesi, per i 3 anni successivi al 
trasferimento, sono stati effettuati dei control-
li per valutare lo stato di salute degli esemplari 
trapiantati. Fin dal primo controllo gli esemplari 
di P. nobilis si sono mostrati in ottime condizio-
ni: completamente colonizzati da alghe erette e 
incrostanti, serpulidi e briozoi e spesso le valve 
sono state viste aperte mostrando un’attività fil-
tratoria in atto. Un solo esemplare di P. nobilis è 
stato trovato morto, ma essendo rimaste solo le 
valve, oltretutto rotte, molto probabilmente è sta-
to oggetto di predazione.
I monitoraggi degli esemplari di C. caespitosa 
hanno mostrato sempre i medesimi risultati, tut-
ti gli esemplari ormai fanno parte integrante del 
substrato di insediamento. Addirittura il collante 
utilizzato per attaccare C. caespitosa alla roccia 
è stato colonizzato completamente, da alghe in-
crostanti, indicando la riuscita del trasferimento 
(fig. 5).

Tabella 2: zona di trapianto degli individui.

Zona di trapianto 42°55’59,1” - 010°35’19,98”
PUNTO COORDINATE
Cladocora 1 42°56’45,78” - 010°33’29,28”
Cladocora 2 42°56’45,9” - 010°33’29,46”
Cladocora 3 42°56’47,64” - 010°33’34,98”
Cladocora 4 42°56’47,16” - 010°33’34,38”
Cladocora 5 42°56’28,68” - 010°33’45,96”
Cladocora 6 42°56’10,56” - 010°33’35,16”
Cladocora 7 42°56’25,5” - 010°33’49,86”
Pinna 1 42°56’21” - 010°33’10,86”
Pinna 2 42°56’25,92” - 010°33’13,98”
Pinna 3 42°56’30,54” - 010°33’16,61”
Pinna 4, 5 42°56’24,6” - 010°33’38,94”
Pinna 6 42°56’17,22” - 010°33’3,84”

Figura 5: stessa C. caespitosa in due monitoraggi diversi. A sinistra monitoraggio dopo sei mesi dal riem-
pianto e a destra quello successivo dopo 1 anno.
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Conclusioni

Dai ripetuti controlli effettuati dal 2013 anno del 
reimpianto al 2017 possiamo dire che le tecniche 
utilizzate per il trasferimento di esemplari di P. 
nobilis e C. caespitosa hanno ottenuto ottimi risul-
tati tanto che gli esemplari appaiono completa-
mente adattati al nuovo substrato di insediamento 
così come le aree di incollaggio dove si può osser-
vare la colonizzazione di alghe incrostanti, erette, 
anellidi tubicoli, spugne e briozoi.
I risultati del lavoro oltre ad avere un interesse 
scientifico, possono presentare un aspetto appli-
cativo legato alla conservazione di specie protet-
te e all’esigenza di mitigazione del danno legata 
alla realizzazione di opere a mare quali, come in 
questo caso, porti o porticcioli turistici. La mes-
sa a punto di tale metodologia di trapianto potrà 
essere considerato quale esempio da utilizzarsi 
su larga scala in altre aree costiere soggette ad 
interventi antropici.
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Macrozoobenthos dei sedimenti marini in 
un’area del golfo di Follonica: confronto tra i 
campionamenti effettuati nell’anno 2010 e quelli 
effettuati nel 2017

Roberto Bedini *1, Marco Bedini 2, Elisa Salvadori 3

Parole chiave: biocenosi marine, inquinamento, Mar Tirreno.

Nel 2010 e nel 2017 l’Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino ha effettuato uno studio che ha 
avuto come obiettivo quello di effettuare un’indagine sulle biocenosi dei fondali marini antistanti gli sca-
richi a mare nell’area marina del Golfo di Follonica, di fronte a Scarlino, registrando come le biocenosi 
siano cambiate nel tempo. Lo scopo generale è stato quello di analizzare la consistenza quali-quantitativa 
delle comunità di invertebrati bentonici. Tale dato, grazie alle caratteristiche di indicatore biologico delle 
varie specie, ha fornito importanti informazioni al fine di definire un quadro della qualità dell’ambiente 
acquatico della zona di interesse. Le comunità animali del macrobenthos sono usate come “indicatori” 
delle caratteristiche ambientali che permettono di valutare le alterazioni dell’ambiente marino derivate 
dall’attività antropica.
Sono state prese in esame venti stazioni localizzate nell’area interessata dal possibile impatto e altre tre di 
controllo localizzate più a sud, in prossimità di Punta Ala.
I campionamenti di sedimento sono stati effettuati da subacquei in immersione (nella stagione estiva per 
entrambi gli anni di studio) ed è stato utilizzato un campionatore di 30 cm di lunghezza e 10 cm di diametro 
manovrato a mano (tipo corer). Una volta in laboratorio gli organismi campionati sono stati successi-
vamente identificati sino al livello di specie con l’utilizzo di stereomicroscopi e delle appropriate chiavi 
dicotomiche di testi specifici.
Tramite l’analisi statistica degli organismi campionati è stato possibile osservare la composizione e l’ab-
bondanza delle specie. La diversità è stata valutata come numero di specie per campione.
Il paragone tra i due anni di campionamento ha dimostrato come le comunità macrozoobentoniche siano 
diminuite, soprattutto in abbondanza, dimostrando come la situazione sia drasticamente peggiorata.

Introduzione

Questo studio ha avuto come obiettivo quel-
lo di effettuare un’indagine sulle bioceno-
si dei fondali marini antistanti lo scarico 

a mare di un’industria chimica nel Golfo di Follo-
nica per confrontare lo stato del 2010 con quello 
del 2017.
Lo scopo generale è stato quello di analizzare la 
consistenza quali-quantitativa delle comunità di 
invertebrati bentonici (macrozoobenthos); ta-
le dato, grazie alle caratteristiche di indicatore 

biologico delle varie specie, ha potuto fornire im-
portanti informazioni al fine di definire un quadro 
della qualità dell’ambiente acquatico della zona di 
interesse.
Gli obiettivi specifici sono stati i seguenti:
– definire la composizione in specie dei popola-

menti di macroinvertebrati;
– definire l’abbondanza di ciascuna specie nelle 

differenti stazioni di campionamento;
– definire i pattern di variabilità spaziale all’in-

terno dell’area di studio;
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– definire le specie o taxa responsabili di tali 
pattern;

– valutare la relazione di tali pattern con le prin-
cipali componenti ambientali;

– confrontare i dati del 2010 con quelli del 2017.

Con il termine macrozoobenthos si intendono gli 
organismi animali che vivono a stretto contatto 
con il fondo di dimensioni superiori a 0,5 mm o, 
comunque, in grado di essere trattenuti da setac-
ci di tali dimensioni ([1], [2], [3]); tale limite non 
è tuttavia generalizzato e secondo alcuni autori 
risulta più idoneo considerare il limite minimo 
di 1 mm ([3], [4] e [5]). In tali popolamenti domi-
nano generalmente anellidi policheti, seguiti da 
molluschi bivalvi, crostacei anfipodi, decapodi ed 
echinodermi.
I popolamenti macrozobentonici dei fondi molli 
sono costituiti prevalentemente da organismi en-
dobionti, che vivono cioè affossati nel substrato 
([6]).
Lo studio del macrobenthos di fondo molle rap-
presenta un importante strumento per il mo-
nitoraggio dell’ambiente marino. Le comunità 

animali di tale substrato sono infatti, usate come 
“indicatori” delle caratteristiche ambientali e 
quindi per il rilevamento delle alterazioni dell’am-
biente marino derivate dall’attività antropica ([7] 
e [8]). L’importanza delle comunità macroben-
toniche di fondo molle ha fatto sì che esse siano 
state alla base di numerose ricerche sviluppate-
si negli ultimi decenni nella fascia costiera ita-
liana sia in ambiente marino che salmastro. Tali 

1 Istituto di Biologia ed Ecologia Marina, 
Piazza Bovio n. 4/5 Piombino 
email: bedini@biomare.it
2 Istituto di Biologia ed Ecologia Marina, 
Piazza Bovio n. 4/5 Piombino 
email: museomare@biomare.it
3 Istituto di Biologia ed Ecologia Marina, 
Piazza Bovio n. 4/5 Piombino 
email: museomare@biomare.it
* autore per corrispondenza

gli autori

Figura 1: A - area di studio in cui sono 
indicate le 20 stazioni; B - area di studio 
dei controlli.
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comunità sono state ad esempio utilizzate per va-
lutare gli effetti sull’ambiente marino di scarichi 
urbani, di scarichi industriali e termici, del depo-
sito di materiali di dragaggio e di fanghi di per-
forazione, ecc. ([6]). È proprio in tale contesto 
che si inserisce questo studio che si propone di 
valutare qualitativamente e quantitativamente la 
presenza di organismi macrobentonici in 23 sta-
zioni di raccolta situate nel Golfo di Follonica, in 
un’area interessata da scarichi industriali e civili 
delle attività di coltivazione dei campi. I dati sono 
stati confrontati con quelli ottenuti da un’analoga 
indagine effettuata negli stessi siti di campiona-
mento nel 2010.

Materiali e metodi

È stato effettuato uno studio sulle biocenosi dei 
fondali antistanti lo scarico a mare di un’industria 
chimica, sono state prese in esame venti stazioni 
localizzate nell’area interessata dal possibile im-
patto e altre tre di controllo localizzate più a sud, 
in prossimità di Punta Ala.

Nella figura 1A sono mostrate le 20 stazioni cam-
pionate nel 2017 (simboli in giallo) e quelli nel 
2010 (cartina in bianco e nero a sinistra). Come si 
può osservate le stazioni campionate sono state le 
medesime nei due periodi.
Nella figura 1B sono presenti le tre stazioni di 
controllo, i simboli gialli indicano i punti di cam-
pionamento del 2017 mentre la cartina a sinistra 
(in bianco e nero) indica quelli del 2010. Anche 
per i controlli si è campionato nei soliti punti del 
2010.
Nella tabella 1 sono presenti tutte le 23 le sta-
zioni (20 siti + 3 controlli) con le coordinate e le 
profondità.
I campionamenti di sedimento sono stati effettua-
ti da subacquei in immersione. È stato utilizzato 
un campionatore di 30 cm di lunghezza e 10 cm di 
diametro manovrato a mano (tipo corer) inserito 
nel substrato per una profondità di circa 10 cm, 
chiudendo i campioni in sacchetti di polietilene 
([9], [10] e [11]).
Una volta in laboratorio i campioni sono stati 
sciacquati e vagliati attraverso un setaccio di ma-
glia quadrata di 1 mm ([12], [13] e [14]), si è poi 

Stazione Latitudine (N) Longitudine (E) Profondità teorica (m) Profondità reale (m)
C-1 42°49,319´ 10°45,712´ 10,0 11
C-2 42°49,567´ 10°45,897´ 7,0 10
C-3 42°49,253´ 10°45,862´ 3,0 5
F-2 42°53,317´ 10°47,107´ 1,0 2
F-3 42°53,430´ 10°47,128´ 1,0 2
F-4 42°53,585´ 10°47,070´ 1,0 1,5
F-5 42°53,867´ 10°46,860´ 1,0 1,5
F-6 42°53,662´ 10°46,824´ 2,0 3
F-7 42°53,520´ 10°46,897´ 2,5 3
F-8 42°53,410´ 10°46,883´ 3,0 3,5
F-9 42°53,301´ 10°46,832´ 3,5 2,5
F-14 42°53,244´ 10°46,721´ 4,0 4,5
F-15 42°53,395´ 10°46,730´ 5,0 6
F-16 42°53,526´ 10°46,715´ 5,0 6
F-17 42°53,648´ 10°46,725´ 4,0 4,5
F-19 42°53,922´ 10°46,720´ 3,0 4
F-25 42°53,690´ 10°46,525´ 8,0 7,5
F-27 42°53,415´ 10°46,512´ 8,0 8
F-29 42°53,141´ 10°46,516´ 9,0 8
F-35 42°53,995´ 10°46,334´ 8,0 8
F-37 42°53,257´ 10°46,335´ 7,0 6
F-39 42°53,545´ 10°46,339´ 7,0 9
F-41 42°53,819´ 10°46,326´ 8,0 8

Tabella 1: siti di campionamenti con coordinate e profondità
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provveduto alla raccolta degli organismi rimasti 
all’interno del setaccio (sorting).
Gli animali sono stati successivamente identifi-
cati sino al livello di specie con l’utilizzo di uno 
stereomicroscopio e delle appropriate chiavi dico-
tomiche dei testi specifici per la determinazione 
tassonomica delle specie.
Per ogni specie l’abbondanza è stata valutata co-
me numero di individui per campione. L’abbon-
danza dei principali phyla/classi è stata calcolata 
sommando le abbondanze di tutte le specie appar-
tenenti a ciascun phylum/classe presenti nel cam-
pione. Il confronto tra i dati del 2010 e del 2017 è 
stato effettuato mediante PERMANOVA, con un 
modello a due vie, con i fattori Anno (2 livelli) e 
Stazione (23 livelli) fissi e ortogonali. Il SIMPER 
test è stato utilizzato per determinare le specie 
più importanti per definire la dissimilarità tra 
campioni del 2010 e del 2017.

Risultati

I dati di abbondanza dei due periodi sono:
– 2010: in totale sono state identificate 140 spe-

cie, tra cui 58 Annelidi, 43 Crostacei, 32 Mol-
luschi, 6 Echinodermi e 1 Nemertino per un 
totale di 679 organismi.

– 2017: in totale sono state identificate 64 specie, 
tra cui 34 Annelidi, 20 Crostacei, 9 Molluschi, 
1 Sipunculide per un totale di 114 organismi.

Nella figura 2 sono mostrate le abbondanze del 
2010 e del 2017 del Phylum degli Anellidi.
Nella figura 3 sono rappresentate le abbondanze 
dei Molluschi nei campioni del 2010 e del 2017.
Nella figura 4 sono rappresentate le abbondanze 
dei Crostacei nei campioni del 2010 e del 2017.
Nella figura 5 sono rappresentanti le abbondanze 
degli organismi campionati nel 2010 e nel 2017.

Figura 2: confronto tra il 2010 e il 2017 dell’abbon-
danza degli Anellidi.

Figura 3: confronto tra il 2010 e il 2017 dell’abbon-
danza dei Molluschi.

Figura 4: confronto tra il 2010 e il 2017 dell’abbon-
danza dei Crostacei.

Figura 5: confronto tra il 2010 e il 2017 dell’abbon-
danza degli animali campionati.
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I l conf ronto t ra 2010 e 2017 ha mostrato 
differenze significative tra gli anni. 
Nella tabella 2 l ’analisi PER MA NOVA mo-
stra la signif icatività statist ica tra gli anni 
(P(perm)< 0,05) e le stazioni. L’interazione tra i 
due fattori è dovuta ad una variabilità tra stazioni 
nella differenza tra gli anni.
La tabella 3 mostra il SIMPER TEST che eviden-
zia quali sono le specie che maggiormente con-
tribuiscono alle differenze tra i popolamenti del 
2010 e del 2017. Il contributo di ciascuna specie 

alla dissimilarità tra gli anni è riportato nell’ulti-
ma colonna.

Conclusioni

I phyla confrontati presentano delle differenze 
macroscopiche nel numero degli individui cam-
pionati anche nelle stazioni ritenute indenni da 
eventuale inquinanti di origine antropica (C1, C2 
e C3 cioè i controlli).
Questa situazione dimostra che tra il 2010 ed il 
2017 le condizioni dei fondali dell’area interes-
sata allo studio sono peggiorate. Per capire cosa 
possa essere intervenuto negativamente nell’arco 
di questi 7 anni riteniamo che sarebbe necessa-
rio estendere le ricerche a tutta l’area del Golfo 
di Follonica, poiché il fatto che la situazione peg-
giore si trovi nella Riserva Naturale delle Bandi-
te di Scarlino (Cala Violina) ci fa pensare ad un 
trasporto, da parte delle correnti marine, di inqui-
nanti in maniera diffusa. Lo sbocco nel golfo di 
Follonica di numerosi corsi d’acqua, fiumi come il 
Cornia, il Pecora e l’Alma oltre allo sbocco a mare 

Source df MS Pseudo-F P(perm)

Anno 1 1429.5 6.90 0.001

Stazione 22 511.2 2.47 0.001

Anno × Stazione 22 469.5 2.26 0.001

Residuo 92 206.9

Totale 137

Tabella 2: analisi PERMANOVA.

2010 2017

Species Av. Abund Av. Abund Contrib%

Nephtys hombergii Savigny in Lamarck, 1818 1.09 0.16 8.45

Apseudopsis latreillii (Milne Edwards, 1828) 0.85 0.13 6.93

Magelona papillicornis F. Müller, 1858 0.56 0.19 4.99

Dosinia lupinus (Linnaeus, 1758) 0.59 0.16 4.94

Autonoe spiniventris Della Valle, 1893 0.65 0.1 4.27

Ampelisca typica (Spence Bate, 1856) 0.56 0.17 4.19

Spisula subtruncata (da Costa, 1778) 0.58 0.11 3.32

Donax trunculus Linnaeus, 1758 0.36 0.11 2.64

Urothoe pulchella (Costa, 1853) 0.3 0.17 2.39

Diogenes pugilator (Roux, 1829) 0.33 0.1 2.23

Scolaricia typica Eisig, 1914 0.32 0.11 2.21

Moerella donacina (Linnaeus, 1758) 0.33 0.1 2.12

Abra alba (W. Wood, 1802) 0.32 0.11 2.12

Abra nitida (O. F. Müller, 1776) 0.3 0.11 2.03

Tabella 3: SIMPER TEST.
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dei fossi lungo il litorale rende impossibile proget-
tare un piano operativo di mitigazione del danno.
È indispensabile uno studio delle biocenosi ma-
crobentoniche su tutto il Golfo di Follonica, da 
Piombino a Punta Ala per cercare di individuare, 
soprattutto nelle aree limitrofi agli sbocchi a ma-
re di fiumi e fossi, l’origine di un così rilevante im-
patto ambientale negativo. Primo gradino per poi 
poter individuarne le cause.
Uno studio sulle correnti dominanti nel golfo, 
nelle quattro stagioni, aiuterebbe a individuare il 
percorso principale del trasporto delle sostanze 
immesse nel golfo [15].
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Il disegno del paesaggio e lo sviluppo economico e 
culturale del territorio in Val d’Orcia

Angiolo Naldi1, Laura Pinarelli *2

Parole chiave: Val d’Orcia, paesaggio, territorio, sviluppo, economia.

La Regione Toscana è tra i più ricchi territori del paese per valenza paesaggistica. La combinazione di 
elementi naturalistici con la millenaria opera umana ha prodotto ciò che è definibile come un valore di 
carattere economico, culturale e ambientale.
In questo contesto la Val d’Orcia si distingue particolarmente, tanto da essere riconosciuta dall’UNESCO, 
dal 2004, Patrimonio dell’Umanità. Essa è caratterizzata da un susseguirsi di rilievi collinari dalle forme 
dolci che costituiscono il peculiare paesaggio delle crete senesi. Tale scenario contraddistingue antiche 
depressioni tettoniche, delimitate da faglie dirette disposte a gradinata, che si formarono dal Miocene 
superiore come risultato della fase tettonica estensionale che seguì il corrugamento appenninico. Nel 
Pliocene, a causa di fenomeni di subsidenza, il mare invase le terre emerse depositando sabbie e argille. 
Dopo la regressione marina, tali depositi furono modellati dagli agenti esogeni nelle caratteristiche forme 
rotondeggianti, con tipici fenomeni erosivi che diedero luogo alle formazioni dei calanchi e delle biancane.
Nella seconda metà del secolo scorso, con l’avvento della meccanizzazione in agricoltura, ci fu il tentativo 
di spianare queste particolari strutture geologiche per metterle a coltura. Contestualmente, s’intervenne 
con opere di disboscamento. Fortunatamente, quest’opera di denaturalizzazione del territorio non si è 
completata e le crete, assieme alle aree boschive, sono ancora ampiamente rappresentate. Attualmente 
il 67% del territorio della Val d’Orcia è costituito da aree agricole, il 32% da aree naturali, e l’1% da in-
sediamenti umani.
È in tale ambito che emergono le potenzialità di questo territorio. Le attività agricole in questi ultimi 
anni stanno “rifiorendo”, con la consapevolezza che la qualità dei prodotti (si pensi ai pregiatissimi vini, 
all’olio, ai formaggi) si lega sempre più intimamente alla qualità del paesaggio. Naturalmente il turismo 
assume un ruolo preminente nell’economia del territorio, fungendo da collegamento attivo con gli altri 
settori produttivi. La Val d’Orcia può rappresentare, in un suo contesto evolutivo, un esempio da esportare 
anche oltre i confini della nostra regione.

Inquadramento geologico

L a Val d’Orcia comprende il territorio di 
cinque comuni situati nell’angolo sud-
orientale della Toscana (Figura 1): Casti-

glione d’Orcia, Montalcino, Pienza, Radicofani e 
San Quirico d’Orcia. Per comprendere appieno 
la morfologia del paesaggio e la sua espressione 
vegetazionale, è importante avere un quadro dei 
processi geologici che hanno agito sulla modella-
zione del territorio.

Evoluzione geologica regionale
La storia geologica di questo territorio è molto 
complessa, comprendendo eventi sedimentari e 
tettonici che si sono susseguiti a partire dal Me-
sozoico (Giurassico, 200 milioni di anni fa) fino 
ai tempi recenti, gli stessi che hanno dato vita al 
corrugamento ed al sollevamento della catena 
appenninica. Dobbiamo comunque tenere pre-
sente che i complessi geologici presenti nell’area 
provengono da bacini di sedimentazione distin-
ti e con caratteristiche paleoambientali diverse 
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(detti domini paleogeografici) che oggi si trovano 
tettonicamente sovrapposti l’uno sull’altro. Sulla 
base dei rapporti di giacitura dei vari complessi 
e delle caratteristiche sedimentologiche delle ri-
spettive successioni, si ritiene oggi che essi pro-
vengano da tre diversi domini paleogeografici i 
quali, all’inizio del Cretacico (150 milioni di anni 
fa), dovevano succedersi all’interno dell’oceano li-
gure-piemontese (un braccio dell’oceano Tetide), 
da ovest verso est, nel seguente modo: dominio 
ligure, dominio austroalpino (o dominio ligure 
esterno e sub-ligure), dominio toscano.
I vari domini paleogeografici sopraelencati, dopo 
la chiusura dell’oceano Tetide (Eocene, 55 milio-
ni di anni fa) connessa alla collisione continentale 
Europa-Africa, hanno subito un raccorciamento, 
con conseguente accavallamento dei terreni più 
occidentali su quelli più orientali: queste unità 
tettoniche oggi, sovrapposte l’una sull’altra, for-
mano l’ossatura della catena appenninica. A que-
ste unità si sovrappongono, nell’area della Val 

d’Orcia, sia sedimenti di origine marina di età 
mio-pliocenica (tra i 10 ed i 2 milioni di anni fa), 
sia rocce vulcaniche legate all’attività pleistoceni-
ca (300.000-180.000 anni fa) del Monte Amiata[1].

Geologia della Val d’Orcia
Il territorio è suddiviso tra due grandi bacini neo-
autoctoni: il Bacino di Siena a nord e il Bacino 
di Radicofani a sud[2]. Questi bacini si trovano 
all’interno di una lunga fossa tettonica che, con 

1 Naturalista, Siena, email: angiolo.naldi@
libero.it
2 CNR - Istituto di Geoscienze e Georisorse, 
Sezione di Firenze, Via La Pira 4, 50121 
Firenze, email: lapina@igg.cnr.it
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Figura 1: Mappa della Val d’Orcia e sua localizzazione nella regione Toscana (riquadro)
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direzione NNO-SSE, si estende dalla valle del 
Serchio alla valle del Tevere, per una lunghezza 
di circa 300 km, ed è caratterizzata da una forte 
asimmetria con faglie a grande rigetto sul bordo 
orientale e faglie a piccolo rigetto su quello occi-
dentale. Queste faglie sono associate a costituire 
delle gradinate contrapposte e discendenti verso 
la parte centrale dei bacini. Longitudinalmente 
tale fossa non si presenta continua, ma è suddivi-
sa in segmenti da strutture sollevate trasversali, 
come la linea Grosseto-Pienza che nel Pliocene 
“svincolò” tettonicamente il bacino di Radicofa-
ni da quello di Siena. Attualmente le depressioni 
sono solcate da corsi d’acqua di una certa impor-
tanza, come il Torrente Asso a nord-est, il Fiume 
Orcia nel settore centrale, e il Fiume Ombrone 
lungo il confine occidentale.
Ai bordi della depressione che contiene i due 
grandi bacini di Siena e Radicofani, si sviluppano 
due lunghe dorsali: la dorsale Rapolano-Monte 
Cetona a oriente e la dorsale Montalcino-Monte 
Amiata-Monte Civitella a occidente, in corrispon-
denza delle quali affiorano formazioni pre-neoge-
niche. La prima dorsale è costituita da formazioni 
appartenenti soprattutto alla Serie toscana non 
metamorfica[3] che costituiscono un’anticlinale 
rovesciata vergente verso est, sopra la quale si 
ritrovano lembi di depositi pliocenici. Il passag-
gio tra i bacini di Siena e di Radicofani è segnato 

dalla presenza di un alto strutturale denominato 
“Soglia di Pienza”, strutturalmente appartenente 
alla dorsale Rapolano-Monte Cetona.
Lungo la seconda dorsale prevalgono, invece, le 
formazioni liguri [3], costituite in gran parte da 
litotipi argillitici, duttili, che in corrispondenza 
delle pendici settentrionali del Monte Amiata 
sono ricoperte dalle vulcaniti quaternarie che 
costituiscono l’edificio vulcanico [4]. Il massic-
cio montuoso dell’Amiata rappresenta un sito di 
grande valore geomorfologico ed è formato dalla 
sommatoria di colate, flussi e duomi di compo-
sizione da dacitica a trachitica, che in quest’am-
bito affiorano estesamente nei pressi di Vivo 
d’Orcia. Sui rilievi sono presenti, inoltre, affiora-
menti del nucleo mesozoico della Falda Toscana, 
costituiti prevalentemente da rocce carbonati-
che, individuabili presso Bagno Vignoni, Rocca 
d’Orcia, Ripa d’Orcia e tra Campiglia d’Orcia e 
Bagni San Filippo. A queste finestre tettoniche 
sono associate le principali manifestazioni geo-
termali dell’area che ricade in parte nel settore 
settentrionale del campo geotermico del Monte 
Amiata.
Nel Pleistocene inferiore (intorno a 1 milione di 
anni fa), il bacino di Radicofani è stato interessa-
to da attività vulcanica [5] che ha determinato la 
messa in posto di un piccolo vulcano di cui oggi 
rimane il neck, il relitto del camino ascensionale 

Figura 2: Il neck di Radi-
cofani (foto Bjørn Christi-
an Tørrissen, https://crea-
tivecommons.org/licenses/
by-sa/3.0).
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demolito dall’erosione, situato al centro del Baci-
no di Radicofani (Figura 2). Tale attività ha por-
tato alla deformazione e al sollevamento della 
sequenza sedimentaria a prevalenza argillosa che 
aveva colmato il bacino.

Un mare sull’Italia Centrale
Nel Pliocene inferiore (5 -3 milioni di anni fa) 
gran parte dell’Italia era coperta dal mare[6], 
ad eccezione dei rilievi più elevati, in seguito ad 
una trasgressione marina di estensione molto 
ampia (Figura 3). In tale mare poco profondo si 
depositarono materiali fini erodibili, come sabbie 
e argille che dopo la regressione marina furono 
modellati dagli agenti esogeni nelle caratteristi-
che forme rotondeggianti tipiche della Toscana 
meridionale, caratterizzate da particolari fenome-
ni erosivi che creano le formazioni delle biancane 
e dei calanchi.

Biancane e Calanchi
Le biancane costituiscono una particolare forma 
erosiva dei versanti argillosi. Nel loro aspetto ti-
pico esse formano delle cupole argillose con il 

lato meridionale privo di vegetazione e di colore 
biancastro (da cui il nome, Figura 4a) causato 
dalla precipitazione soprattutto di solfato di sodio 
(thenardite).
I calanchi costituiscono un’altra particolare for-
ma di erosione dei versanti in cui affiorano le ar-
gille. L’intensa e rapida erosione che si verifica 
lungo i fianchi di tali versanti determina profonde 
incisioni che producono vallecole prive di vege-
tazione, separate da creste sottili e molto ripide 
(Figura 4b).
In quest’ultimo decennio si è particolarmente in-
tensificato il processo di inerbimento delle bian-
cane e dei calanchi, sempre più ricoperte dalla 
vegetazione. Se queste particolari forme morfolo-
giche venissero a mancare, il territorio della Val 
d’Orcia perderebbe uno dei suoi aspetti più carat-
teristici. Sarebbe altresì una perdita anche per il 
patrimonio geologico e geomorfologico, poiché le 
biancane hanno estensione limitata nel territorio 
nazionale.

Figura 3: Paleogeografia della Toscana meridio-
nale nel Pliocene inferiore  (Zona a Globorotalia 
margaritae-puncticulata). Simboli: 1 - aree emerse; 
2 - aree sommerse dal mare; 3 - linee di riva, ma-
rine e lacustri nel Messiniano; 4 - linee di costa e 
margini dei bacini lacustri attuali.

Figura 4: le tipiche formazioni denominate bianca-
ne (a) e calanchi (b).

(b)

(a)
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Morfologia e paesaggio

Il connubio tra ambiente naturale e paesaggio an-
tropizzato, caratterizzante in modo diffuso il ter-
ritorio della Toscana, trova probabilmente la sua 
massima espressione nella Val d’Orcia. Seguendo 
l’originale assetto geologico e geomorfologico, la 
naturale espressione vegetazionale rivela il per-
corso evolutivo, o di degradazione, dai pascoli alla 
macchia con prevalenza di essenze mediterranee, 
al bosco a dominanza di Quercus sp. Un mirabile 
mix di eterogeneità evidenzia i terreni trasformati 
dalla secolare opera umana per le attività silvo-
pastorali e, successivamente ed in modo più inci-
sivo, per quelle agro-zootecniche.
La quasi totalità di questo territorio, dichiarato 
dall’UNESCO Patrimonio dell’Umanità come 
parco artistico, naturale e culturale fin dal 2004, 
è un vivace intreccio di ambienti a vario grado di 
antropizzazione (le crete senesi, Figura 5), quali i 
seminativi, le colture arboree, i pascoli e i boschi 
(nella loro interezza soggetti, da secoli, a pratiche 
forestali, in primis il taglio ceduo), e aree naturali, 
concentrate in quella magnifica espressione ge-
omorfologica rappresentata dai calanchi e dalle 
biancane.
L’architettura del paesaggio naturale si eviden-
zia altresì nell’amena morfologia delle cosiddette 

“formazioni mammellonari” (Figura 6), che si 
esprimono in dolci rilievi collinari dovuti alla mo-
dellazione delle colline argillose, da parte degli 
agenti esogeni, nelle caratteristiche forme ro-
tondeggianti (che richiamano appunto le forme 
femminili). Le colline presentano un aspetto omo-
geneo, a cui le coltivazioni agrarie a seminativo 
semplice conferiscono l’armonia che è la base del 
potenziale di fascinazione di questo paesaggio, di-
venuto tra l’altro fonte plurisecolare di ispirazione 
artistica [7].
Il tentativo di mettere a coltura calanchi e bianca-
ne, avvenuto essenzialmente negli anni settanta 
del secolo scorso con l’introduzione in agricoltu-
ra di macchinari meccanicamente potenti e tec-
nicamente evoluti, non è stato portato a totale 
compimento, evitando così una banalizzazione 
del paesaggio nella sua complessa struttura. A 
quel tempo, la ragione per cui non si è procedu-
to al completo “spianamento” di queste aree con-
siderate improduttive, è stata essenzialmente di 
carattere economico. Infatti, i livelli produttivi 
conseguiti dopo gli interventi con l’ausilio delle 
potenti macchine agricole non giustificavano i co-
sti da sostenere espressi in consumi energetici e 
in forza di lavoro umana. Senza considerare che 
la distruzione di queste aree di così grande inte-
resse scientifico e didattico comportava ulteriori 

Figura 5: il paesaggio delle crete senesi tra Torrenieri e Montalcino.
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situazioni di degradazione e di instabilità geomor-
fologica. Purtroppo l’equazione “bene naturale 
uguale bene culturale, uguale bene economico” 
era tutt’altro che culturalmente acquisita, ed il 
paesaggio che ci è stato consegnato, per quanto 
ancora di grande valenza, è fortemente modifi-
cato rispetto a qualche decennio fa, come si può 
facilmente arguire dal confronto di dipinti e foto-
grafie d’epoca.

Soltanto in tempi più recenti si è raggiunta una 
maggior consapevolezza che gli aspetti positivi 
derivanti dalla conservazione del paesaggio, nei 
connotati assunti in seguito alla plurisecolare 
opera di trasformazione del territorio, seppur di 
diversa natura, sono tutti correlati tra loro e ope-
ranti in direzione del conseguimento di vantaggi 
economici.

Sviluppo economico e culturale del territorio

È ormai cultura acquisita o, più precisamente, in 
via di acquisizione, ed in parte recepita anche a 
livello politico dal Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale e dagli strumenti comunali, 
che la qualità del paesaggio sia uno dei più impor-
tanti elementi strategici per lo sviluppo rurale. Di 

fatto le produzioni agro-zootecniche di alta qua-
lità hanno, come valore di mercato, una compo-
nente intrinseca legata alla bellezza del territorio. 
Risulta difficile immaginare vini come il Brunel-
lo, formaggi quali il pecorino di Pienza, olii come 
quelli ricavati in questi territori, prodotti in un 
contesto ambientale diverso da quello della spet-
tacolare bellezza paesaggistica della Val d’Orcia. 
Questa favorevole condizione agisce anche come 
grande attrattore turistico in quanto la compo-
nente storico-archeologica e quella paesaggisti-
co-naturalistica, si arricchiscono sempre di più di 
quella eno-gastronomica. I numerosi agriturismi 
legano l’ospitalità all’offerta dei prodotti locali i 
quali, anzi, spesso divengono il “punto di attra-
zione” primario della promozione turistica. Que-
sto vale sia per le aziende agricole che non fanno 
ospitalità, sia per le strutture di semplice acco-
glienza, quali i B&B, gli alberghi ed altre struttu-
re similari, per le quali è nata e si è ben sviluppata 
una rete che consente di collegare intimamente 
le varie tipologie dell’offerta. Un aspetto interes-
sante è che questa valorizzazione del prodotto di-
venta intrinseco elemento del prezzo complessivo 
del prodotto stesso, il quale ormai ha assunto e 
consolidato la propria fama (ed il proprio valore 
di mercato) anche sulla piazza extraterritoriale 
(nazionale, europeo e, per determinati prodotti, 

Figura 6: Le formazioni mammellonari del territorio di Montalcino.
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anche mondiale).
Il lavoro da fare al fine di consolidare questo per-
corso virtuoso verso l’eccellenza delle produzioni 
è ancora molto. A parer nostro, ad esempio, occor-
rerà addivenire ad ordinamenti colturali diversi, 
meno legati alla monocoltura cerealicola; al recu-
pero e alla maggiore valorizzazione delle cultivar 
tradizionali; ad una sempre più spinta sostenibili-
tà ecologica delle pratiche agronomiche, con una 
sempre maggiore introduzione dell’agricoltura 
biologica o, comunque, con un sempre più ridotto 
uso della chimica. Questo sia per il fatto che dif-
fusamente, e non solo in Val d’Orcia, si accresce 
l’esigenza di una più attenta tutela del territorio, 
ormai sovraccarico di inquinanti, sia perché è in 
questa direzione che la domanda rivolta alle atti-
vità agro-zootecniche di qualità si sta sempre più 
prepotentemente affermando.
C’è da dire, in positivo, che l’atteggiamento cultu-
rale dell’imprenditoria locale sembra aperto alla 
sperimentazione di nuove pratiche, di diverse e 
più efficaci metodologie produttive e che questo 
può essere un valido “apripista” per generare nor-
mative e politiche di sostegno ed incentivazione, 
come del resto è avvenuto in passato. Infatti, la 
valorizzazione di questo territorio è partita, co-
me spesso avviene in questi casi, dall’esperienza 
pionieristica di imprenditori agricoli “illuminati”, 
coloro che si accorsero ad esempio che biancane 
e calanchi, se conservati, potevano apportare alle 
produzioni in essere maggior valore aggiunto ri-
spetto al modesto incremento produttivo legato al 
recupero meccanizzato di queste pregevoli aree 
naturali. Lo stesso Brunello di Montalcino che 
può essere assurto a prodotto-simbolo di questo 
territorio, a differenza del Chianti e di altri vitigni 
toscani che vantano origini lontanissime nel tem-
po, è un vino relativamente recente, voluto da Cle-
mente Santi, farmacista con la passione del vino, 
che nell’Ottocento dette il via, in beata solitudine, 
alla produzione di quello che ora è considerato 
uno dei vini migliori del mondo.
A queste aziende se ne sono aggiunte via via al-
tre, anche in virtù di un mercato che andava e va 
espandendosi, e che finalmente ha colto l’atten-
zione della politica per determinare questi nuo-
vi indirizzi in un quadro di pianificazione. Nel 
2006 l’Italia ratifica la Convenzione europea del 
paesaggio, che condurrà al Piano Nazionale Stra-
tegico di Sviluppo Rurale (PSN) del 2007-2013, a 
sua volta recepito, a livello regionale, dal Piano di 

Sviluppo Rurale (PSR). Al di là dell’effettiva inci-
denza pratica sul territorio, occorre sottolineare 
che per la prima volta, a livello normativo, il pae-
saggio diviene elemento di primaria importanza 
per lo sviluppo dell’economia rurale, per la qualità 
dell’ambiente e, in definitiva, per la qualità della 
vita dei cittadini.
Prendendo in considerazione l’evoluzione stori-
ca, relativamente, all’aspetto produttivo del terri-
torio della Val d’Orcia, l’analisi che ne consegue 
è che da un’agricoltura di pura sussistenza man-
tenutasi fino al medioevo, quando si iniziavano i 
più importanti interventi di disboscamento per 
ottenere coltivi e pascoli, ma innescando i primi 
problemi relativi all’erosione del suolo, si è giun-
ti, nei secoli passati fino ad epoche relativamente 
recenti, alla gestione mezzadrile dei poderi. Dal 
XVI secolo iniziò anche in Val d’Orcia una forte 
espansione delle coltivazioni di vite ed olivo, che 
andarono ad affiancare le tradizionali produzio-
ni, essenzialmente cerealicole, fondamentali per 
il sostentamento alimentare delle famiglie mez-
zadrili. Con la coltivazione del terreno e la par-
ticolare cura dell’agroecosistema (tanto che il 
contadino del passato viene a buona ragione defi-
nito un “artigiano del paesaggio”), anche i danno-
si e pericolosi fenomeni erosivi venivano in gran 
parte contenuti con gli interventi di sistemazioni 
idrauliche dei campi. La degradazione di calanchi 
e biancane era unicamente dovuta alla naturale 
evoluzione di settori del suolo particolarmente 
instabili. Con la fine della mezzadria (normata 
con la L. 756/1964 che induceva al settembre del 
1974 il divieto di stipula di nuovi contratti, e con la 
L. 203/1982 che di fatto estingueva i contratti di 
mezzadria trasformandoli in contratti di locazio-
ne) e con l’avvento del boom economico del dopo-
guerra, il territorio della Val d’Orcia conobbe un 
grave periodo di abbandono, solo in parte risol-
levato con l’avvento dell’agricoltura moderna che 
trasformò radicalmente quella tradizionale. L’im-
portanza, nel bene e nel male, dello sviluppo della 
meccanizzazione e l’impiego di grandi potenze 
in agricoltura è già stato trattato nel precedente 
paragrafo. È in questo periodo che si concretizza 
la più pesante aggressione al territorio della Val 
d’Orcia, con uno spianamento di superfici a bian-
cane, come mai si era verificato nella storia; ma 
da qui a breve inizia anche quella piccola rivolu-
zione culturale che porterà ad una sempre mag-
giore consapevolezza che la conservazione del 
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territorio equivale a ricchezza.
La lettura del paesaggio della Val d’Orcia com-
porta però anche interessanti considerazioni di 
carattere naturalistico. La percentuale di territo-
rio destinata alle coltivazioni è più del doppio di 
quella ad aree naturali (67% contro il 32%). L’os-
servazione diretta del territorio mostra in piena 
evidenza che quelle che un tempo erano estese 
aree boschive, a dominanza di varie specie di 
Quercus, sono spesso ridotte a siepi, che fanno 
da confine ai diversi appezzamenti, o tra questi 
e le strade. Seppur settori residuali della vege-
tazione boschiva, le siepi (vittime anch’esse del 
percorso di meccanizzazione agricola, in quanto 
considerate un intralcio al movimento delle mac-
chine in lavorazione) consentono un prezioso 
arricchimento per la biodiversità del territorio 
e, come ormai universalmente acquisito, un ec-
cellente meccanismo di equilibrio biologico per 
l’agroecosistema. Senza considerare che nelle 
epoche passate, nemmeno troppo remote, la sie-
pe era fonte di integrazione alimentare per le fa-
miglie contadine (funghi, frutti di bosco ed altre 
essenze alimentari), ed energetica, in quanto da 
qui veniva raccolta la legna da ardere ad uso do-
mestico. Buona parte della vegetazione naturale 
colonizza i calanchi, dove questi si sono in qual-
che modo stabilizzati; in questo caso le specie che 
si distinguono sono arbusti mediterranei, come 
la ginestra odorosa (Spartium junceum L.) che 
è da annoverare tra le specie dominanti, il gine-
pro ( Juniperus communis L.), il corbezzolo (Ar-
butus unedo L.), le eriche (Erica sp. pl.), la rosa 
canina (Rosa sempervirens L.), il prugnolo (Pru-
nus spinosa L.), qualche sporadico esemplare di 
cisto femmina (Cistus salvifolius L.) ed altre es-
senze tipiche della macchia. Decisamente meno 
ricche di vegetazione appaiono invece le bianca-
ne, in virtù dell’eccessiva concentrazione di sali, 
in particolare il solfato di sodio, che mortifica le 
possibilità di colonizzazione della maggior parte 
di essenze spontanee. Al contempo, la forte selet-
tività del substrato consente lo sviluppo di specie 
rare o endemiche, quali la scorzonera delle argil-
le (Podospermum canum C.A. Meyer) o l’ancor 
più interessante assenzio dei calanchi (Artemisia 
cretacea (Fiori) Pignatti), che arricchiscono di 
interesse scientifico, anche da un punto di vista 
botanico, questi eccezionali geotopi[8].
La qualità del paesaggio, la diffusa presenza 
di borghi medievali, castelli, pievi e monasteri, 

l’interesse naturalistico di questi luoghi che si 
completa con una varietà faunistica di grande ri-
lievo (anche se purtroppo soggetta, per quanto 
riguarda i grandi mammiferi come cinghiali, ca-
prioli e daini, a forti disequilibri biologici a causa 
delle scellerate introduzioni a scopo venatorio), e, 
non ultima, l’offerta enogastronomica di eccellen-
te qualità, fanno sì che la Val d’Orcia stia vedendo 
accrescere sia il turismo culturale, che quello le-
gato ai percorsi di fede (da qui passa un importan-
te tratto della Via Francigena) e all’escursionismo 
naturalistico. Una rete di sentieri, ben segnati e 
curati, attraversa capillarmente questo straordi-
nario territorio, offrendo importanti opportunità 
di arricchimento culturale per la collettività che 
qui rivolge la propria attenzione.
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Due licheni interessanti: Blastenia crenularia 
e Collema nigrescens individuati su rocce di 
serpentiniti in località La Palazzina (Gabbro, 
Livorno)

Paolo Pasquinelli1*

Parole chiave: Blastenia crenularia, Collema nigrescens, Teloschistaceae, Collemataceae, Licheni, 
Colline livornesi.

I licheni Blastenia crenularia (With.) Arup, Søchting & Frödén e Collema nigrescens (Hudson) DC, ap-
partenenti rispettivamente alla famiglia Teloschistaceae e Collemataceae, già individuati dall’autore nel 
2016 su rocce di serpentiniti in località La Palazzina (Gabbro-Livorno), sono stati ritrovati vitali anche a 
ottobre 2017 (dopo la devastante alluvione del 10 settembre 2017) e successivamente confermati presenti in 
gennaio e aprile 2018. Se B. crenularia è presente in diverse stazioni in associazione ad altri licheni crosto-
si, al contrario C. nigrescens è stato sorprendentemente trovato in due piccole colonie (13 × 5 cm e 5 × 4 cm) 
adese a una fessura e uno sperone di serpentinite. Le due specie faranno parte del data-base relativo alle 
biodiversità presenti a La Palazzina attualmente in fase di compilazione. La presenza di C. nigrescens 
in quell’ambiente roccioso, caratterizzato dalla relativamente ridotta disponibilità idrica, costituisce un 
ritrovamento non descritto prima d’ora. Poiché C. nigrescens si accresce in prevalenza in luoghi umidi, 
substrati lignicoli e raramente su rocce, era quindi poco prevedibile trovarlo in quell’area. Evidentemente 
una seppur minima percolazione o contenuto d’acqua tra la roccia ne ha consentito lo sviluppo.

The lichens Blastenia crenularia (With.) Arup, Søchting & Frödén and Collema nigrescens (Hudson) DC, 
(family Teloschistaceae and Collemataceae), already found by the author in 2016 on serpentinite rocks at 
La Palazzina (Gabbro, Livorno, Tuscany) were identified still growing in October 2017 after a devastat-
ing flood occurred in September 2017 and their presence then was confirmed in January and April 2018 
by macro and micro morphology studies. If B. crenularia is present in several rocky stations associated to 
other saxicolous lichens (this fact can be considered an ordinary event), on the contrary C. nigrescens was 
unknowingly found in two small colonies (13x5 cm and 5x4 cm) growing on a spur of serpentinite rocks. B. 
crenularia will be inserted by the author on a current compilation list of the lichens present in that area 
and also the same for C. nigrescens even if it grows predominantly in humid environment, barks and occa-
sionally on rocks. This fact does not foreseeable the finding of C. nigrescens in that area. Probably small 
infiltrations or water retained in the rock allowed it to develop.

Introduzione

Le variegate forme di licheni crostosi pre-
senti in alcune zone rocciose delle Colline/
Monti livornesi costituiscono un’ottima 

“palestra” utile per lo studio della loro biodiver-
sità. Il lavoro rappresenta il proseguimento del-
le osservazioni sui licheni presenti in analoghi 
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ecosistemi condotte dall’autore insieme a F. Puc-
cini nel 2014 [1] e nel 2015 [2]. Primariamente lo 
scopo del lavoro è stato quello di segnalare alcu-
ne caratteristiche di due tra le molte specie di li-
cheni che colonizzano ambienti rocciosi e brulli, 
definibili come semi-aridi (semiarid-drylands) 
[3]. Secondariamente il lavoro ha l’intenzione di 
sensibilizzare i cittadini, gli escursionisti, i cultori 
della materia e i neofiti riguardo la protezione e 
il mantenimento delle biodiversità presenti nelle 
Colline/Monti livornesi. La scelta di B. crenularia 
e C. nigrescens è stata fatta per evidenziare come 
nell’area de La Palazzina (figura 1), costituita da 
serpentiniti (G. Barsotti, 1999) [4], possano coe-
sistere, a poca distanza tra loro, alcune specie di 
licheni dalle caratteristiche morfologiche e cre-
scita differenti.
Se il lichene crostoso B. crenularia, considerato 
molto comune in Toscana come riportato in Drya-
des [5], è stato trovato su serpentiniti in piccole 
numerose colonie associato ad altri licheni, altret-
tanto non è stato per il ciano-lichene C. nigrescens 
individuato esclusivamente in due ravvicinati 

talli. Per tale motivo il ritrovamento di C. nigre-
scens è da considerarsi inconsueto quanto impre-
vedibile. Infatti poche recensioni lo annotano 
adeso su roccia. T.H.Nash et al. (2004) lo descri-
vono come occasionalmente accresciuto su rocce 
“occasionally on rocks” [6] e il CISBR (Cornwall 
and Isles of Scilly Federation of Biological Recor-
ders) nel 2011 lo segnala presente su un affiora-
mento di serpentino “on serpentine outcrop” [7]. 
C. nigrescens fu individuato su roccia in Toscana 
nell’Alta Valdera da P. Pasquinelli e F. Puccini nel 
2010 [8]. Tuttavia quest’ultima determinazione fu 
messa in dubbio nel 2016 da P.L. Nimis [9]. Nel 
presente lavoro le osservazioni macro e microsco-
piche, gli spot test chimici e le comparazioni di 
immagini hanno confermato la determinazione in 
Collema nigrescens.

Materiali e metodi

Prelievi minimali dei licheni sono stati effettuati 
in loco cercando di arrecare il minimo disturbo 

Figura 1: Cartografia CRT. Lo-
calità La Palazzina (Gabbro, Li-
vorno) con indicatore dell’area 
dei ritrovamenti.
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all’ecosistema secondo le direttive raccomandate 
nell’autorizzazione regionale alla raccolta per fini 
scientifici (L.R. 22 Marzo 1999 n.16) rilasciata no-
minativamente. Le immagini dei due licheni, dei 
loro substrati e habitat sono state fotografate in 
loco.
I talli di C. nigrescens si trovano isolati su roccia 
di serpentinite ad una distanza di circa 4-5 m 
dalle colonie crostose di B. crenularia adese allo 
stesso tipo di roccia. Dopo la spremitura di par-
te del tallo in soluzione fisiologica sono stati os-
servati al microscopio ottico i due foto-simbionti 
(Trebouxoide per B. crenularia e Nostoc per C. 
nigrescens). Tutto il lavoro sperimentale è avvenu-
to utilizzando materiale fresco. Le determinazio-
ni delle due specie sono state effettuate presso il 
laboratorio di Botanica del Museo di Storia Natu-
rale del Mediterraneo (LI) mediante spot test chi-
mici (KOH sol.satura, NaClO 25%) e microscopia 
sia stero che ottica.

Ecosistema di riferimento

La struttura delle rocce “serpentiniti” e la caratte-
ristica “brulla” dell’ecosistema in cui si trovano le 

due specie licheniche sono state così definite dal 
geologo Piero Pertusati (comunicazione persona-
le dopo un sopralluogo). Naturali sgretolamenti, 
implementati dagli avversi eventi atmosferici av-
venuti nel 2017 hanno ridotto la compattezza delle 
rocce in molti punti. Purtroppo lo stesso ambien-
te sembra aver ricevuto ulteriori danni provenien-
ti da interventi umani che, seppur limitatamente, 
ne hanno alterato la conformazione. Alla base del-
la roccia dove si accresce C. nigrscens vegetano 
soltanto due pianticelle: Dianthus balbisii e Iris lu-
tescens, mentre ai margini del complesso roccioso 
sono presenti arbusti tipici della macchia mediter-
ranea quali Juniperus oxicedrus, Juniperus commu-
nis, Phillyrea latifolia e Pistacia lentiscus.

Raccolta dei dati sperimentali

L’individuazione e i campionamenti dei liche-
ni sono stati effettuati su rocce di serpentiniti 
in località La Palazzina-Gabbro (LI), all’altezza 
della strada provinciale SP8 I/10 che attraversa 
il Parco delle Colline/Monti livornesi (figura 1). 
L’osservazione della presenza e vitalità dei due 
licheni Blastenia crenularia (figura 2) e Collema 

Figura 2: Al centro imma-
gine: Blastenia crenularia 
(apoteci rossi) in associa-
zione con altri licheni cro-
stosi su serpentinite. Di-
cembre 2017.
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nigrescens (figura 3) iniziata nel 2016 si è protratta 
fino ad Aprile 2018 con sopralluoghi effettuati in 
differenti situazioni climatiche e ambientali. In-
fatti a periodi di grande secchezza nelle stagioni 
estive del 2016 e 2017, sono seguiti una devastan-
te alluvione (settembre 2017) e un’abbondante 
nevicata (inverno 2018) che hanno parzialmente 
condizionato l’ecosistema. Ad un’ultima verifica 
(primavera 2018) le due specie di licheni sono ri-
sultate ancora vitali. Giova segnalare però alcune 
variazioni avvenute relativamente a B. crenularia 
trovato anche su pezzetti di roccia sgretolata ed a
C. nigrescens la cui più piccola stazione (posizio-
nata su uno sperone) si è ridotta di dimensioni 
passando dall’iniziale 5 × 4 cm all’attuale 4 × 2 cm 
mentre la più ampia è rimasta inalterata.

Caratteristiche dei reperti

B. crenularia è stato trovato nell’area La Palaz-
zina ad un’altitudine compresa tra 260 e 280 m 
s.l.m. su rocce di serpentiniti in numerose sparse 
colonie associate ad altre specie licheniche quali 

Aspicilia intermutans, Ochrolechia parella, Rhizo-
carpon geographycum e Candelariella vitellina. Da 
osservazioni visive e da quelle effettuate in labo-
ratorio B. crenularia mostra un tallo crostoso con-
tenente numerosi apoteci lecideini (Ø 1-5 mm) di 
color rosso vino (figura 4) al cui interno si trova-
no aschi e spore (figura 5). Fotobionte Trebouxoi-
de (figura 6). Test chimici: K + (rosso intenso per 
apoteci), C-, KC + (rosso chiaro per tallo).

Collema nigrescens. Due talli sono stati trovati in 
accrescimento ravvicinato su serpentiniti in area 
La Palazzina ad un’altitudine di 260 m s.l.m. Il 
primo tallo (10 × 4 cm), adeso in mezz’ombra sot-
to una fessura della roccia (figura 3), costituisce 
l’inizio della colonia che poi prosegue (13 × 5 cm) 
nella parete esposta a luce diretta verso SW. Il se-
condo tallo di attuale minor dimensione (4 × 2 cm) 
è posizionato su uno sperone di roccia distante 
circa un metro dal precedente. Il lichene presen-
ta un tallo secco e frammentato in condizioni di 
aridità, mentre in situazioni di umidità diventa 
gelatinoso con lobi ripiegati specialmente ai mar-
gini. Il fotobionte predominante è il cianobatterio 

Figura 3. Collema nigrescens. Tallo umido adeso ad una fessura della roccia. Visibili i lobi a 
pieghe e gli isidi a forma di sferule comprese nel tallo. Marzo 2018.
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Nostoc sp. (figura 9). Talvolta si è notata la presen-
za di qualche filamento di Scytonema sp. anch’es-
so cianobatterio (peraltro da confermare). Gli 
isidi a piccole sferule sono ben visibili sul tallo 
umido. L’assenza di apoteci consente di afferma-
re che la riproduzione, in questo caso, è asessuata 
e la crescita vegetativa avviene sia per mezzo de-
gli isidi che per frammentazione del tallo. I test 
chimici sono stati entrambi negativi (K-, Cl-). 
Complessivamente tali caratteristiche si posso-
no analogamente ritrovare descritte per C. nigre-
scens da P.L. Nimis & S. Martellos (2017), [10].

Risultati

È stato possibile collezionare e rendere disponi-
bili numerose immagini di tutte le strutture fini 
dei due licheni. Per B. crenularia sono stati do-
cumentati: tallo, apoteci, imenio, aschi, spore, 
ife e il fotobionte Trebouxoide. Per C. nigrescens 
sono stati documentati anche gli isidi, le cellule 
indifferenziate al margine dei lobi (figure 7, 8) e 
il fotobionte Nostoc sp. (figura 9). Da notare che 
la morfologia delle cellule indifferenziate nei Col-
lema spp. costituisce una delle note di diversità 
significative rispetto ai Leptogium spp. che in-
vece presentano cellule differenziate ai margini 
dei lobi del tallo. I risultati ottenuti rappresenta-
no una parte della ricerca sulle biodiversità delle 
Colline/Monti livornesi intrapresa da tempo. Le 
descrizioni dell’habitat, delle strutture macro e 

micro dei due licheni, seppur lontani nella classi-
ficazione cladica, dimostrano come differenti esi-
genze di crescita possano adattarsi ad uno stesso 
ambiente utilizzando strategie di sopravvivenza 
che sfruttino ogni minima situazione vantaggio-
sa offerta dalle componenti del substrato. Il com-
plesso di queste osservazioni, attuato in maniera 
sistematica nell’arco di un triennio, è ritenuto va-
lido per quanto proposto dal lavoro.

Microscopia

Blastenia crenularia

Figura 4: Blastenia crenularia. Tallo crosto-
so con numerosi apoteci. Stereo microscopio. 
Magn. 10×.

Figura 5: Blastenia crenularia. Porzione d’imenio. 
Asco con spore polar-diblastiche e parafisi. Magn. 
400× e zoom digitale.

Figura 6: Blastenia crenularia. Porzione di tallo. 
Strato algale. Cellule del fotobionte Trebouxoide. 
Magn. 400× e zoom digitale.
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Collema nigrescens

Figura 7: Collema nigrescens. Cellule in-
differenziate ai margini dei lobi. Magn. 
25× e zoom digitale.

Figura 8: Collema nigrescens. Porzione 
del tallo. Cellule indifferenziate. Magn. 
100× e zoom digitale.

Figura 9: Collema nigrescens. Catenel-
le del fotobionte Nostoc sp. Magn. 400× e 
zoom digitale.
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Conclusioni

L’area rocciosa presa in esame, costituita da ser-
pentiniti, riveste un particolare interesse natu-
ralistico come poche altre in Toscana. Lo studio 
programmato per la compilazione di una check-
list dei licheni mirata alla zona de “La Palazzina” 
e le osservazioni sulle biodiversità hanno indotto 
a considerare due specie di licheni differenti tra 
loro sia dal punto di vista morfologico (crostoso 
B. crenularia, folioso C. nigrescens) che per la 
strategia di accrescimento (in associazione ad 
altre specie di licheni il primo, isolato il secon-
do). Blastenia crenularia può rappresentare un 
utile elemento di comparazione qualitativa relati-
vamente ai licheni crostosi presenti nella stessa 
area ed avere funzione di confronto quantitativo 
su eventuali futuri cambiamenti ambientali. Il 
sorprendente ritrovamento di C. nigrescens in un 
ambiente arido dalla scarsa disponibilità idrica ha 
mostrato che tale lichene é riuscito a mantenersi 
vitale anche in periodi di gran secco, accrescen-
dosi “strategicamente “ parte in mezz’ombra e 
parte in luce diretta. La presenza di Collema ni-
grescens, notato per la prima volta in questo mi-
ni-ambiente, può costituire oltre che una novità 
anche un utile elemento di indagine circa un futu-
ro confronto delle biodiversità presenti in quell’a-
rea e, a buona ragione, considerarla meritevole di 
segnalazione.
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Il Sistema Montuoso composito Còrso-Maremmano. 
Per una integrazione dei dati derivanti da 
personali osservazioni con altri presenti in 
letteratura

Mauro Rossi1,*

Il modello epistemologico scientifico si fonda, in generale, sulla indispensabile conferma dei dati di volta 
in volta presentati e sulla integrabilità, o meno, del nuovo acquisito nel modello condiviso già elaborato 
per la tematica di riferimento.
Nel nostro caso, avendo già avuto modo di confermare, in vario modo, alcune nuove caratteristiche evolu-
tive del distretto costiero dell’Appennino settentrionale, crediamo sia ora necessario insistere sul secondo, 
e forse più importante, aspetto metodologico della questione.
Prenderemo, quindi, in considerazione i più recenti od importanti lavori relativi, direttamente od indi-
rettamente, al sistema montuoso qui definito come Còrso-Maremmano, e ciò per valutarne la coerenza, 
o reciproca compatibilità, con quanto da noi asserito in proposito, sia in precedenza che in questa nota. 
Tutto questo per una eventuale, necessaria, ristrutturazione del modello evolutivo ed esplicativo già ap-
plicato a questa paleocatena.
Auspichiamo, infine, per una sempre migliore definizione di questo importante argomento, che un numero 
crescente di ricercatori possa procedere ad aggiuntiva validazione di quanto già presentato, sia con nuove 
indagini di tipo cronologico e stratigrafico sia tramite l’amalgama dei diversi aspetti finora concorrenti 
in modo isolato alla comprensione del costituirsi geologico di questa regione, fin qui ritenuta, dai più, di 
esclusiva pertinenza appenninica.

Premessa

Ultimamente, la nostra ricerca in ambito 
geodinamico si è focalizzata sul distretto 
costiero toscano centro-meridionale.

Abbiamo così potuto mettere in evidenza alcuni 
punti essenziali relativi all’evoluzione strutturale 
di questo territorio.
Tra questi ne ricordiamo tre in particolare:
– il coinvolgimento precoce, dalle fasi iniziali del 

Cretaceo superiore, di alcune successioni og-
gi appartenenti al dominio appenninico, negli 
eventi deformativi di tipo alpino;

– la conseguente possibilità che abbia potuto 
verificarsi, anche in questa zona, una retro-
f lessione generalizzata delle già costituite 
strutture a vergenza alpina fino all’attuale 

situazione appenninica ad opposta vergenza, 
con quasi completa cancellazione dei lasciti 
orogenetici eoalpini;

– la compresenza, in questo passaggio dall’una 
all’altra vergenza, di rilevanti fenomeni tetto-
nosedimentari mesoautoctoni caratterizzanti 
la messa in posto delle falde costituenti l’arco 
appenninico settentrionale, ed il costituirsi di 
successioni “mobili-composte”, o di tipo pig-
gyback, al fronte o sul dorso di queste falde di 
ricoprimento.

Quanto detto supporta due importanti afferma-
zioni di tipo evolutivo. La prima si riferisce alla 
mancanza di necessità di continuare a dividere 
nettamente, se non per mera esigenza didattica, 
l’orogenesi appenninica da quella alpina. La se-
conda, corollario e spiegazione della precedente, 
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riguarda il riconoscimento delle fasi orogenetiche 
alpina ed appenninica come aspetti concatenati 
di un perdurante evento geologico, correlabili ai 
mutamenti delle dinamiche crostali profonde re-
sponsabili di specifiche variazioni morfologiche 
entro il più vasto insieme delle catene montuose 
mediterranee.
Ed è per questo che, per la peculiare zona geo-
grafica di cui ci stiamo occupando, ci è sembrato 
opportuno usare la più conveniente definizione, 
perché al contempo locale e di rimando ad un più 
comprensivo insieme di appartenenza, di “Siste-
ma Montuoso Còrso-Maremmano”.

Metanalisi bibliografica e nuove osservazioni di 
campagna.

La tettonica polifasata dell’Unità Ligure esterna 
Antola e delle altre Unità Liguri di pertinenza 
paleogeografica interna (entro il paleo-oceano 
ligure neo-tetideo)
Nel territorio di confine tra le regioni Liguria, 
Piemonte, Lombardia e Toscana, l’Unità Strut-
turale Liguride posta al di sopra di tutte le altre 
è sempre quella dell’Antola, così detta dalla sua 
tipica zona di affioramento alle pendici dell’omo-
nimo monte. Ma nonostante questa sua costante 
posizione geometrica, offre all’osservazione al-
cuni lineamenti geodinamici interni del tutto sin-
golari. La troviamo, infatti, caratterizzata sia da 
una vergenza eoalpina, sigillata dalle più recenti 
formazioni del Bacino Terziario Ligure Piemonte-
se sia, appena più ad est, dalla opposta e più gio-
vane vergenza appenninica, talora sovraimposta 
alla precedente, come in un antico palinsesto. 
Negli affioramenti liguri-emiliani, inoltre, i suoi 
rapporti strutturali risultano suturati dalle for-
mazioni appartenenti ad un diverso sistema de-
posizionale detritico, detto Epiligure, di origine 
e significato geologico analoghi a quelli del già ri-
cordato bacino padano terziario più occidentale. 
In tutti i casi, tuttavia, l’Unità Antola sovrasta l’U-
nità Gottero ed altre Unità Liguri Interne minori 
(Portello,Vermallo, Due Ponti, Colli-Tavarone). 
Queste ultime, infine, possono a loro volta sovrap-
porsi, assieme alle Unità maggiori ad esse sovra-
stanti, e con riconosciuta retroflessione tettonica 
generalizzata, alle tipiche falde di ricoprimento di 
pertinenza esclusivamente appenninica.
Un tale assetto è dunque il risultato di un doppio 

coinvolgimento orogenetico delle successioni in 
esso implicate, comprese le costitutive dell’Unità 
Antola (la più interna delle Unità Liguri Esterne): 
fino all’Eocene medio nella fase eoalpina e, suc-
cessivamente, in quella appenninica post eoceni-
ca, che ne ha causato la retroflessione, con nuovo 
trasporto tettonico, verso i quadranti adriatici.
Attualmente diamo ragione di questo susseguirsi 
di eventi con il radicale cambiamento di assetto 
del piano di Benioff in attività, ossia della strut-
tura crostale responsabile dei corrugamenti 
superficiali, dalla primitiva situazione di immer-
sione sotto la placca adriatica, africana, a quella 
opposta, ossia in approfondimento al di sotto della 
placca europea.
In Toscana troviamo testimonianza di questo du-
plice evento fin dal suo confine più settentrionale 
(zona del versante sud del M.te Molinatico) dove 
l’Unità retroflessa Gottero si addossa su quella 
ligure esterna Ottone e, localmente, sulle Are-
narie di Scabiazza, originariamente depostesi, 
queste ultime, sulla crosta continentale assotti-
gliata della placca appenninica. Analoghe strut-
ture, più estesamente affioranti, sono osservabili 
nel pontremolese dove il retrocarreggiamento ha 
portato i terreni liguri interni ad appoggiarsi fin 
sull’Unità Canetolo (qui comprensiva delle Are-
narie di Ponte Bratica, da noi equiparate a quelle 
dette “tipo Macigno” della Toscana meridionale) 
ed alla successione toscana non metamorfica ap-
partenente all’Unità della Falda Toscana, a sua 
volta in sovrascorrimento sul Nucleo Metamorfi-
co Apuano. Più a sud nella zona di La Spezia af-
fiorano nuovamente anche i tipici Calcari di M.te 
Antola, come al solito ricoprenti l’Unità Gottero 
che poi si continua anch’essa, sovrascorrendo l’U-
nità Ottone, fino alla zona apuana. L’insieme delle 
falde liguri, associate all’Unità Canetolo (subligu-
re od ultratoscana che si voglia definire), durante 
il culmine della fase orogenetica appenninica ha 
poi scavalcato il Nucleo Metamorfico Apuano e 
lo si ritrova, ulteriormente disarticolato, a partire 
dalla Valle del Serchio e verso est. Ancora più a 

1 Geologo, libero ricercatore, Viale Sicilia 115, 
Pavia.
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sud, lungo la trasversale Viareggio-Lucca, ricono-
sciamo, seppur molto laminato, un analogo con-
testo tettonico, qui costituito dalla Unità Gottero, 
dall’Unità Ottone (o meglio, dalla sua equivalente 
Unità Ortonovo), dall’Unità Santa Fiora (correla-
bile a quelle altrimenti dette del Cassio, Sillano, 
M.te Morello), ed infine dall’Unità Canetolo rico-
prente, quest’ultima, le formazioni appartenenti 
alla successione della Falda Toscana, con la Sca-
glia ed il Macigno oligocenico al top fino al molto 
più antico, triassico, Calcare Cavernoso basale, 
eteropico dei calcari dolomitici sporadicamen-
te rintracciati alla base della successione ligure 
esterna tipica della bordiera Unità Cassio.
È qui importante ricordare l’individuazione di una 
tettonica polifasica, come quella caratterizzante 
le Unità Antola, Gottero e le Unità minori appar-
tenenti alle Liguridi Interne, anche nell’Unità Li-
gure Esterna di Ottone-Ortonovo (vedi Marroni 
et. al, 2001 e Catanzariti & Perilli, 2006). Come 
dire che la fase eoalpina potè far sentire i propri 
effetti anche entro il Dominio Ligure orientale, 
che si estendeva fino a ridosso del bordo conti-
nentale insubrico (adriatico), a nord caratterizza-
to dal deposito delle formazioni (anche detritiche, 
arenacee e conglomeratiche, come le arenarie di 
Scabiazza, Ostia, ed i conglomerati dei Salti del 
Diavolo) della successione del Flysch di M.te 
Cassio. Quest’ultima sfumava, verso i quadranti 
meridionali, nei terreni affioranti nel territorio to-
scano definiti localmente in modo diverso ma rag-
gruppabili nell’Unità Sillano-Santa Fiora-Monte 
Morello, anch’essa caratterizzata dalla costante 
presenza di detritismo di provenienza insubrica 
(bordiera), costituito dalle Arenarie Pietraforte, 
dal microconglomerato “cicerchina”, da veri e 
propri estesi corpi minori conglomeratici e persi-
no da lenti di tipo ruditico. Ed è, altresì, di rilevan-
te importanza porre attenzione all’evidenza che, 
proprio nella zona compresa tra Volterra, Cecina 
e Rosignano, troviamo gli ultimi esempi di una di-
namica crostale del tutto analoga a quella finora 
descritta. Qui, infatti, possiamo seguire il sovrap-
porsi dell’Unità costituita dal Complesso ofioliti-
fero di M.te di Canneto, sovrastato dalle Arenarie 
di Montecatini V.C. (Arenarie di M.te Gottero) 
sull’Unità Monteverdi (localmente caratterizzata 
dai litotipi del Flysch di Castelluccio, equivalen-
te a quello di Ottone-Ortonovo) e di quest’ultima 
sull’Unità Cassio-Santa Fiora (membri di Anti-
gnano e del Fortulla).

Ma ciò che più importa è che ci sia stato possibile 
correlare, per analogie litologiche (argilliti, cal-
cari marnosi, arenarie fini quarzoso-feldspatiche 
carbonatiche) e, soprattutto, cronologiche (pre-
senza di Pythonella cf. sphaerica ed ovalis ed altri 
foraminiferi dei generi Hedbergella e Ticinella), 
il substrato del Flysch ad elmintoidi di Ortonovo 
della zona lucchese alla più meridionale Forma-
zione delle Argilliti di Poggio Rocchino (Creta-
ceo post-Cenomaniano), a sua volta costituente 
la base stratigrafica del Flysch ad elmintoidi di 
Monteverdi Marittimo, vedi Ottria et al., (1995). 
Molti Autori ritengono tale flysch essersi deposto 
nel prolungamento sud del bacino di sedimenta-
zione ligure accogliente le Unità Antola, Orocco, 
Santo Stefano, Fivizzano e Caio, tutte formazioni 
flyschioidi del Cretaceo superiore reciprocamen-
te sfumanti tra loro, dal punto di vista paleogeo-
grafico (da nord a sud e da ovest ad est) e, con 
sicurezza quindi, anche alla sedimentazione co-
stitutiva dell’Unità di Ottone-Ortonovo-Castelluc-
cio inclusa in questo paleo-sistema bacinale.
Si viene così a ribadire, con questi nuovi reperti, il 
supposto collegamento paleogeografico tra tutte 
le più importanti successioni, francamente ocea-
niche od epicontinentali, dei flysch ad elmintoidi 
(alpini od appenninici). Un vero e proprio “conti-
nuum” marino, degradante dalla costiera “Ruga 
Insubrica”, ad est, verso la zona del rifting centra-
le paleo-ligure, ad ovest.
Fatte salve le presenze di eventuali locali diver-
sificazioni (dorsali e/o soglie interne) dovute sia 
all’attività effusiva ofiolitica secondaria sviluppa-
tasi al culmine della fase di espansione oceani-
ca sia all’esistenza di isolati “remnant” di crosta 
continentale ereditati, questi ultimi, dalla fase di 
lacerazione che portò alla formazione, da una pre-
cedente unica zona continentale, alle due placche 
in reciproco allontanamento (Europa ed Adria-
Apulia), successivamente destinate ad una nuova, 
forzata, riunione orogenetica.
Ciò detto, crediamo possibile, richiamando le con-
clusioni già espresse sulle dinamiche costitutive 
della zona costiera toscana, anch’essa inizialmen-
te coinvolta nella fase eoalpina e successivamente 
retroflessa a vergenza appenninica, poter deline-
are una evidente continuità evolutiva, oltre che 
paleogeografica, tra le zone di affioramento più 
settentrionali delle Unità Antola e Gottero, retro-
scorse, assieme al loro sottostante corredo di Uni-
tà Liguri Interne, fin sull’Unità Cassio, e quella 
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caratterizzata dalla presenza, in sovrapposizio-
ne appenninica, dell’Unità Monteverdi su quella 
Santa Fiora-Sillano-Monte Morello, localmente 
qui costituita, come detto, dai membri del For-
tulla e di Antignano, particolarmente ben esposti 
lungo il litorale livornese meridionale e correlabi-
li, rispettivamente, con le “argille varicolori” ed 
il Flysch di M.te Calenzone dell’Unità Cassio, ap-
punto. Vedi Rossi & Vercesi, 2014.

La (non più) enigmatica successione  
di Case Caldarola
Lungo il margine pedeappenninico padano sono 
noti da decenni affioramenti, più o meno estesi, di 
successioni di evidente derivazione toscanide ed, 
in particolare, facilmente comparabili con quelli 
della Val di Lima e dell’entroterra di La Spezia. 
Vedi Vercesi & Cobianchi, 1998, che hanno defi-
nito la stratigrafia di dettaglio della ben esposta 
successione di Case Caldarola, presente lungo 
lo spartiacque tra il Torrente Tidone ed il Fiume 
Trebbia, nell’Appennino Piacentino.
Tali terreni hanno costituito, per molto tempo, un 
vero e proprio rompicapo geologico, ma tenendo 
conto:
– dell’età complessiva della successione che va 

dal Lias medio-inferiore (Toarciano-Bajocia-
no/Bathoniano) del calcare di base, Calcare 
Selcifero del Limano, al finora ritenuto tet-
to calcareo della serie, dato dalla Maiolica, 
del Cretaceo inferiore (Hauteriviano) e da 
un livello fortemente tettonizzato marnoso-
calcareo al di sopra di quest’ultima (da alcuni 
ritenuto costituire il passaggio alle geometri-
camente sovrastanti Arenarie di Scabiazza);

– del più recente riconoscimento di un passag-
gio, sicuramente stratigrafico, tra la sotto-
stante Maiolica ed una formazione marnosa 
denominata informalmente Marne di Embresi 
(Scaglia), di età Aptiano/Albiano, finora rite-
nuta invece far parte delle tettonicamente so-
vrastanti ed alloctone Arenarie di Sabiazza;

– della presenza di ripetuti livelli di brecce nelle 
Marne di Embresi, tra la Maiolica e queste ul-
time, e nella stessa Maiolica;

– del fatto che le brecce sono costituite da ele-
menti della successione che le ha ospitate al 
momento del loro costituirsi;

– che nelle brecce sono sempre facilmente 

rinvenibili clasti di selce a struttura fibroso-
raggiata, mentre questi sono completamente 
assenti nelle brecce presenti nell’alloctono li-
gure inglobante;

– del fatto che l’intera successione di Case Cal-
darola risulta completamente circondata 
dall’alloctono costituito da terreni apparte-
nenti all’Unità Cassio (Sottounità Scabiazza 
e Sottounità M.te Calenzone), che, come det-
to, va intesa come l’Unità ligure esterna il 
cui deposito è avvenuto su crosta continen-
tale assottigliata a ridosso del bordo della 
placca insubrica (cui la successione toscana 
apparteneva);

– del fatto che al tetto delle Marne di Embresi 
si trova uno slumping che ha fornito un’età ap-
partenente al Cenomaniano;

– che nelle Arenarie di Scabiazza, qui fornenti 
una età Turoniano, in altre località sono pre-
senti livelli marnosi del Cenomaniano;

possiamo ricavarne la conclusione che il bordo 
insubrico toscano fosse in grado di fornire (tet-
tonicamente) al bacino ligure esterno, ad esso 
prossimale, estese placche di successione alloc-
tonizzate in seguito ad eventi compressivi preco-
ci (a partire dall’immediato post-Cenomaniano). 
Queste olistoplacche furono prima inglobate nei 
terreni dell’Unità Cassio, e quindi la vergenza 
della spinta doveva essere diretta verso la placca 
europea, e poi trasportate di nuovo verso la plac-
ca adriatica-toscana durante il culmine della fase 
orogenetica appenninica.
Ma ampliando il significato sotteso a quanto 
emerso dall’esame degli elementi seriali “tosca-
ni” (oggi “curiosamente” localizzati fuori del loro 
distintivo contesto di affioramento), precocemen-
te interessati dall’inizio della fase eoalpina, po-
trebbe trovare conferma, da un confronto dei dati 
a disposizione, che il bordo insubrico possa esse-
re stato interessato, per tutta la sua estensione, da 
medesimi eventi geodinamici la cui traccia ven-
ne quasi completamente cancellati da successivi 
movimenti tettonici, vicende tardive che possia-
mo comunque definire della stessa natura delle 
prime ma di senso orogenetico completamente 
opposto. Più esplicitamente: la situazione rinve-
nuta a Case Caldarola e quella in precedenza rav-
visata lungo il litorale di Antignano presentano 
preziose, locali, testimonianze di una complessa 
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evoluzione geodinamica che, per il fatto di essere 
interpretabili in modo analogo, offrono possibilità 
di consenso ad uno schema di sviluppo ritenuto 
applicabile ad una più vasta scala regionale.
A fine paragrafo desideriamo ringraziare il Prof. 
Pierluigi Vercesi, del Dipartimento di Scienze del-
la Terra dell’Università di Pavia, per la sua com-
petente presenza al momento dell’esame della 
zona di Case Caldarola e per gli scambi di vedute 
in merito.

Un altro essenziale contributo tematico:  
le datazioni ottenute dalle pseudotachiliti alpine
Con il termine “pseudotachilite” si definiscono 
rocce filoniane simili a vetri basaltici ma origina-
tesi per frantumazione, frizione, in zone di taglio 
crostale, faglie, sovrascorrimenti od anche lun-
go piani di Benioff. Possono quindi essere con-
siderate delle valide indicatrici geodinamiche e 
sismiche. Sono relativamente frequenti lungo le 
strutture tettoniche del retrobelt sudalpino, so-
prattutto nella zona orobica che, dal punto di vista 
paleogeografico, corrispondeva alla prosecuzio-
ne verso nord-ovest del settore di placca insubro-
toscana che delimitava il bordo del bacino ligure 
esterno (zona originaria dell’Unità Cassio). Le lo-
ro datazioni assolute forniscono elementi impor-
tanti per conoscere quando si verificarono le più 
rilevanti spinte di ravvicinamento tra le placche 
crostali responsabili della sutura oceanica da cui 
derivò l’innalzamento della catena alpina.
Sono state rinvenute pseudotachiliti di età Cre-
taceo superiore (postcenomaniana), di età Pale-
ocene superiore-Eocene inferiore e medio, di età 
corrispondente al limite Eocene-Oligocene ed, 
infine, di età miocenica basale. Vedi Zanchetta et 
al., 2015. Sono pertanto rappresentative di tutte 
le fasi orogenetiche note, da quelle precollisionali 
eoalpine a quelle del serrage finale interessante 
gli stessi bordi di placca, ultime pulsazioni suc-
cessive alla avvenuta scomparsa del paleo-ocea-
no ligure. In questa sede riteniamo di particolare 
interesse quelle del Cretaceo postcenomaniano, 
poiché correlabili con i primi impulsi a vergenza 
alpina (come detto ben riconoscibili entro l’Unità 
Antola) che dettero luogo, più a sud-est, al Com-
plesso di Antignano I, in una zona più distale del 
retrobelt in corso di strutturazione. La stessa 
zona che, ancora più distalmente, sfumava nel 
bordo insubro-toscano dal quale (come appena 
visto) potevano staccarsi, lungo gran parte del 

suo profilo, grandi masse alloctone, dalle dimen-
sioni di una olistoplacca, come quella rinvenibi-
le imballata nell’Unità Cassio della zona di Case 
Caldarola, a quelle degli olistoliti minori presenti 
in molti altri settori del pedeappennino padano. 
Questi distacchi furono certamente favoriti dalla 
riattivazione di precedenti fratture crostali, come 
quelle risalenti al momento di apertura del rifting 
oceanico, o come le altre da noi già definite come 
“protoappenniniche”, per indicarne le caratteristi-
che di inclinazione ed immersione del tutto simili 
a quelle appartenenti allo sciame di rottura posto 
a corredo del più tardo piano di subduzione ap-
penninico. Queste discontinuità crostali “protoap-
penniniche”, che potremmo anche definire “di 
scarico dinamico”, furono inizialmente causate 
dalle resistenze opposte dalla placca continentale 
adriatica alla spinta da essa subita dall’estensione 
oceanica prodotta dalla dorsale effusiva medio-
ligure (centro-oceanica) e da allora costrette 
più volte a riattivazione ed ulteriore sviluppo. Da 
notare che le rocce orobiche contenenti le pseu-
dotachiliti eoalpine sono state in seguito attraver-
sate da intrusioni filoniane di età tardo-eocenica 
e dunque indirettamente confermante quella più 
antica fornita dalle pseudotachiliti stesse.
Tali manifestazioni intrusive hanno poi avuto 
un’ampia diffusione nel tempo, perdurando alme-
no fino all’Oligocene. Sono il frutto dell’attività 
di progressivo approfondimento del piano di Be-
nioff alpino in immersione al di sotto della placca 
adriatica, attività cui si deve la risalita anatettica 
sia di magmi filoniani diffusi sia di grandi masse 
localizzate come quella, oggi sepolta sotto i sedi-
menti padani più recenti, detta “vulcano” di Sarti-
rana, Ottobiano, Garlasco e Mortara. Alla stessa 
famiglia appartengono anche i dicchi di Gandino, 
quelli nord orobici, il batolite dell’Adamello ed il 
plutone di Bergell.
Precisiamo, infine, che nei settori prossimali alla 
zona di immersione del Benioff alpino, nello stes-
so momento del formarsi, distalmente rispetto a 
questo, delle zone di taglio con sovrascorrenza 
verso ovest e nord ovest, prendevano corpo le 
prime pieghe del grande ventaglio duttile oroge-
netico (a doppia vergenza) che si estendeva are-
almente dai settori propriamente alpini fino alla 
Corsica ed oltre. Soltanto successivamente, in fa-
se di serrage, ossia di estremo, ulteriore, raccor-
ciamento post-collisionale delle placche crostali 
già in contatto reciproco, le falde alpine in senso 
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stretto, le opposte pieghe del retrobelt sudalpino 
e le scagliature inverse formatesi al bordo della 
placca insubrica, poterono prima affiancarsi e 
poi costituire un complesso edificio strutturale 
composto da scaglie embricate di varia origine 
paleogeografica. Come adesso possiamo bene 
osservare solo nella zona orobica, essendo la pro-
secuzione di quest’ultima entro l’attuale mediter-
raneo, intendendo la vasta area originariamente 
situata ad oriente della Corsica, andata completa-
mente smantellata dall’apertura del bacino còrso, 
delimitato dalle struttura a falde del promonto-
rio isolano di Bastia, da una parte, e dall’altra dal 
composito contrafforte tettonico elbano, ormai 
letteralmente “inchiodato” al substrato dal recen-
te plutone del M.te Capanne.
Comunque, in estrema sintesi, la cosa più impor-
tante ricavabile dall’argomento ora trattato è che 
le pseudotachiliti orobiche indicano, con chia-
rezza, che l’inizio della chiusura del paleo-ocea-
no ligure, in quasi tutta la sua estensione, ebbe 
inizio a partire dal Cenomaniano e che già poco 
dopo, nel corso del Cretaceo superiore, la fase 
orogenetica compressiva eoalpina aveva raggiun-
to un ragguardevole sviluppo, tanto da riuscire 

a coinvolgere in essa anche il bordo della placca 
insubro-toscana.

L’apporto fornito dalla sintesi delle più autorevoli 
indagini geofisiche condotte in Italia, i profili 
crostali profondi (CROP)
Alcuni anni fa, precisamente nel 2005, Elsevier 
ha pubblicato, grazie ad un eccezionale impe-
gno, profuso da I.R. Finetti sia come coordinato-
re dell’opera sia come autore presente nella quasi 
totalità dei molti capitoli, il compendio di tutte le 
ricerche crostali condotte in Italia dal CNR, da 
ENEL e da Eni-AGIP. L’editor e coautore della 
straordinaria, quanto poco nota, pubblicazione ha 
concluso la sua attività lavorativa come docente di 
geofisica presso l’Università di Trieste, dopo aver 
fatto parte di altre strutture universitarie e dei più 
brillanti gruppi di indagine geosismica alle dipen-
denze delle maggiori aziende di ricerca, definizio-
ne e sfruttamento di giacimenti petroliferi.
Il volume è corredato da decine di tracciati che 
evidenziano le peculiari caratteristiche della cro-
sta italiana e dei mari che circondano la penisola. 
I profili in oggetto sono dotati di un elevato detta-
glio strutturale e, proprio per questo, posseggono 

Figura 1: Zona collisionale del margine europeo (Corsica) contro la placca insubro-toscana. Da notare 
l’esistenza della “bolla” astenosferica, detta Etrusca, formatasi in seguito al succedersi di due piani di 
Benioff ad immersione opposta. Il secondo dei due andrà a rielaborare profondamente il risultato dell’at-
tività del precedente. Questa figura, come tutte le seguenti, è liberamente tratta da Finetti ed., 2005.
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un effettivo potere discriminante per l’accettazio-
ne o meno di ipotesi evolutive elaborate grazie 
alla sola osservazione geologica di superficie. Ad 
alcuni di questi faremo riferimento per un con-
fronto con precedenti note sull’assetto strutturale 
degli affioramenti costieri della Toscana centro-
meridionale (vedi Rossi & Vercesi 2012, 2014, 
2016) e col presente lavoro.
Dal profilo M-10, Mar Ligure a nord della Corsica, 
sezione orientata da NW a SE, si ricava l’evidenza 
dell’incrociarsi della traccia della subduzione alpi-
na con quella appenninica (balearica), l’istaurarsi 
della conseguente “bolla” astenosferica etrusca, 
lo scavalcamento del Blocco Continentale Còrso 
da parte delle falde alpine, l’apertura del bacino 
balearico, la scagliatura della crosta adriatica con-
tro la placca europea al momento di serrage della 
fase orogenetica alpina. Vedi figura 1.
Il profilo M-11, all’incirca perpendicolare al prece-
dente, ne conferma le strutture fondamentali ed 
evidenzia una “indentazione” della crosta adria-
tica sotto quella europea anche maggiormente 
sviluppata rispetto a quella mostrata nel tracciato 
sopra descritto. Vedi figura 2.
Nel profilo M-12 B si nota come le falde alpine 
si accavallassero, a sud-est della Corsica, anche 
sul Blocco Sardo, e come questi elementi strut-
turali siano stati successivamente smembrati 
a causa dell’apertura oceanica del Tirreno sud, 
contemporaneamente alla costituzione del baci-
no Balearico-Ligure occidentale. Per questo la 
crosta continentale adriatica, qui data da scaglie 
provenienti dal cosiddetto “promontorio etrusco”, 
appare risospinta verso i quadranti settentrionali 

dopo una iniziale sua vergenza occidentale, come 
dimostrato dal fatto di essere sovrapposta a cro-
sta tetidea già lateralmente in subduzione in fase 
eoalpina (piano di Benioff immergente ad est).
L’alloctono sovrastante a queste scagliature, con-
seguentemente, ha sempre formato una sorta di 
“epidermide” plastica rivestente le deformazioni 
rigide subite dal substrato, prima seguendone il 
senso di raccorciamento indotto dalla subduzione 
eoalpina e poi assecondandone le dinamiche “re-
troflessive” coeve dell’apertura neobacinale (fase 
appenninica). Vedi figura 3.
Nella parte più occidentale del profilo M-37, sezio-
ne perpendicolare a quella del profilo M-12 B, si 
riesce a valutare bene la stessa struttura appena 
descritta, ma qui orientata in senso orogenetico 
appenninico, ed il suo sigillamento ad opera del 
magmatismo largamente diffuso in tutta l’area 
tirrenica nord ed il prospiciente entroterra tosca-
no. Vedi figura 4.
Infine, nel profilo congiunto M-12 A-CROP 03, 
estendentesi dal bacino della Corsica alla zona 
aretina, tutte le strutture crostali che vi sono raf-
figurate costituiscono, nel loro insieme, la miglio-
re prova possibile dello svolgersi degli eventi così 
come da noi ricostruito in base alle evidenze di 
superficie, non molte in verità, e disperse in un 
areale molto vasto. Vedi figure 5a, 5b, 5c.
Spiccano in tali sezioni:
– la presenza della “asthenospheric bulge”, il cui 

significato genetico abbiamo già spiegato;
– la scagliatura del precedente fronte tettonico 

adriatico, oggi costituente il bordo orientale 

Figura 2: La medesima zona collisionale già vista in Figura 1. Qui si nota ancora meglio come le falde 
liguri avessero scavalcato il Blocco Còrso e si fossero disposte, prima dell’apertura balearica, sopra alla 
copertura sedimentaria autoctona della crosta europea.

Codice armonico 2018.indb   102 05/10/18   14:58



Il Sistema Montuoso composito Còrso-Maremmano

103

del bacino còrso, e l’effetto sigillante, entro 
questa zona frontale, delle venute magmatiche 
tirreniche alimentate, con ogni probabilità, da-
gli stessi piani di sovrascorrimento responsa-
bili dell’impilamento delle scaglie a vergenza 
anti-alpina;

– la diffusa compresenza di due grandi famiglie 
di fratture crostali ad opposta inclinazione e 

vergenza, correlabili con gli eventi che sono 
associati alla presenza attiva, non contempo-
ranea, di due opposti piani subduttivi;

– la presenza di una grande “flower structure” 
centrale generata dall’interferenza dei due an-
zidetti grandi sistemi di frattura;

– ad occidente della stessa, alcuni lineamenti 

Figura 3: Le falde “alpine” erano giunte a sovrapporsi al Blocco Continentale Sardo prima dello sman-
tellamento subito da questa strutturazione orogenetica ad opera dell’apertura oceanica del Tirreno sud.

Figura 4: Dettaglio che evidenzia la “rimonta” verso est (in fase appenninica retroflessiva) dell’alloctono 
ligure già sospinto, nella precedente fase eoalpina, verso i quadranti occidentali e sud-occidentali (ossia 
fin sopra alla placca sardo-còrsa europea).
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Figura 5a: Al confine orientale del Bacino Còrso la “bolla” astenosferica sottostà completamente ad una 
struttura crostale polifasata appartenente soltanto alla placca isubro-adriatica. Ciò indica chiaramente 
che un piano di Benioff immergente sotto la suddetta placca aveva causato, in fase eoalpina, la forma-
zione di vergenze (falde di ricoprimento) occidentali, successivamente riprese, in senso opposto, in fase 
appenninica. Possiamo poi notare, come in figura precedente, la “brutale” amputazione subita della 
zona di origine della Falda Toscana, elisione totale sigillata da cunei di crosta continentale sovrapposti, 
testimonianti l’avvenuto raccorciamento della placca adriatica nella fase di retroflessione.

Figura 5b: Nella “flower structure” crostale qui raffigurata i due momenti successivi di scagliatura, cau-
sati dagli opposti piani di subduzione, interagiscono diffusamente per tutta l’area in esame.
A livello profondo, fino al mantello superiore della placca insubro-toscana, rimane comunque ben visibile 
l’eredità strutturale lasciata dalla fase eoalpina.
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“retroflessivi” possono anche avere riattivato 
precedenti fratture crostali “protoappenni-
niche”, mentre nella parte più orientale della 
spiccata struttura di interferenza, al momen-
to di instaurazione della nuova subduzione, 
possono aver trovato la possibilità di riattiva-
zione alcuni grandi lineamenti collegabili alla 
fase eoalpina, a loro volta favoriti dalla possi-
bile riattivazione di discontinuità riconducibi-
li alla iniziale fase di rifting (abortito o meno) 
oceanico.

Conclusioni

Crediamo di aver potuto dimostrare la va-
l idità di precedenti r icostruzioni evolutive 
tettonosedimentarie riguardanti la toscana cen-
tro-meridionale costiera, e di poter considerare 
tali ricostruzioni come completamente integrabi-
li in un modello esplicativo più generale basato su 
importanti lavori di ricerca di ordine geologico, 
geodinamico e geofisico.

Ma con ciò appare anche perfettamente lecito 
considerare il litorale toscano ed il suo immediato 
entroterra, nella sua estensione dal pontremolese 
ai M.ti dell’Uccellina, come il retrobelt di un Si-
stema Montuoso composito Còrso-Maremmano 
a sua volta costituente la prosecuzione mediterra-
nea dell’altrettanto composito Sistema Montuoso 
Alpino-Sudalpino.
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La genetica nell’evoluzione della simmetria fiorale
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Parole chiave: Attinomorfo, Elementi trasponibili, Fattori di trascrizione, Mutanti, Simmetria fiorale, 
Zigomorfo.

Circa 150 milioni di anni fa apparvero sulla Terra le prime piante con fiori (Angiosperme) e in un lasso di 
tempo straordinariamente breve si diffusero ovunque. La straordinaria variabilità espressa dai loro fiori, 
per colore e morfologia, impressionò a tal punto Charles Darwin da indurlo a scrivere al botanico Joseph 
Dalton Hooker «… The rapid development as far as we can judge of all the higher plants within recent 
geological times is an abominable mystery…» e anche a considerare che questo ‘salto’ improvviso potesse 
mettere in discussione la sua teoria dell’evoluzione. Nel determinare tali diversità morfologiche un ruolo 
preminente è svolto dai meccanismi genetici che hanno controllato l’evoluzione della simmetria della corol-
la. I termini convenzionali della simmetria florale, in accordo con il numero dei piani di simmetria, sono: 
i) asimmetrico (senza alcun piano di simmetria); ii) monosimmetrico, zigomorfo o a simmetria bilaterale 
(con un piano di simmetria); iii) disimmetrico (con due piani di simmetria); iv) polisimmetrico, attinomorfo 
(con più di due piani di simmetria). Già nel Cretaceo, in alcune delle principali linee di Angiosperme si è 
verificata una metamorfosi della struttura fiorale, che ha trasformato i primi fiori attinomorfi in fiori zigo-
morfi. Il grande successo evolutivo dello zigomorfismo risiede probabilmente nella capacità di attrarre più 
efficacemente alcuni impollinatori. Nella maggior parte delle specie, il controllo della simmetria fiorale 
coinvolge fattori di trascrizione (FT) membri della famiglia TCP. L’acronimo TCP sta per i primi tre mem-
bri individuati: TEOSINTE BRANCHED1 (TB1) in Zea mays, CYCLOIDEA (CYC) in Antirrhinum majus, 
e PROLIFERATING CELL FACTOR (PCF) 1 e 2 in Oryza sativa. Analisi filogenetiche hanno permesso 
di suddividere i membri della famiglia TCP in vari cladi e geni omologhi del clade CYC2, identificati in 
molte Angiosperme, sono risultati coinvolti nello stabilire le diverse forme di simmetria fiorale. Altri geni 
che controllano la simmetria fiorale, mediante interazioni più o meno complesse, sono RADIALIS (RAD), 
DICHOTOMA (DICH) e DIVARICATA (DIV). I geni DIV e RAD codificano per FT di tipo MYB. RAD è at-
tivato da CYC e DICH nella parte dorsale del fiore 
funzionando da antagonista della proteina DIV. 
La proteina RAD agisce tramite un meccanismo 
di interazioni proteina-proteina, in competizione 
con DIV per formare eterodimeri inattivi. Di con-
seguenza il compito di CYC e DICH all’interno del 
fiore è sia quello di determinare il destino dorsale 
dei petali, che quello di regolare l’attività dei geni 
DIV e RAD. Nella famiglia TCP, estensivi fenomeni 
duplicativi e successive variazioni genetiche, han-
no condotto a modificazioni spaziali e temporali di 
espressione genica così come l’acquisizione di molte-
plici funzioni associate allo sviluppo di nuove forme 
fiorali e/o delle infiorescenze.
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Introduzione

In contrasto con gli animali, le piante vascolari 
hanno un sistema di sviluppo aperto nel qua-
le la loro crescita post-embrionale è affidata a 

due gruppi indifferenziati di cellule, il meristema 
del germoglio e quello radicale [1]. L’iniziazione 
dei meristemi primari avviene durante gli stadi 
precoci dell’embriogenesi. Dopo lo sviluppo em-
brionale, durante la fase vegetativa, il meristema 
apicale del germoglio determinerà l’architettura 
epigea della pianta producendo una serie di pri-
mordi che si svilupperanno in foglie e in germo-
gli ascellari con un proprio meristema apicale. 
Per tale tipo di sviluppo modulare reiterato le 
piante vascolari sono state definite organismi ad 
ontogenesi ricorrente o embriogenesi continua. 
Le conseguenze sono facilmente comprensibili 
in relazione al ruolo che le mutazioni somatiche 
hanno avuto nell’evoluzione delle piante. Il me-
ristema del germoglio è il depositario dell’infor-
mazione genetica che viene consegnata ai tessuti 
macro- e microsporigeni al cambiamento di fase 
(da vegetativa a riproduttiva). Con l’induzione fio-
rale molti, o tutti i meristemi vegetativi subiscono 
una conversione a meristemi fiorali. Già nel XVIII 
secolo Johann Wolfgang von Goethe [2] ipotizza-
va l’omologia fra fiori e germogli, ipotesi che ha 
trovato conferme morfologiche, genetiche e mo-
lecolari circa 200 anni dopo. Infatti, esattamente 
come i germogli, i fiori sono organizzati intorno 
ad un asse che termina apicalmente con un meri-
stema e porta lateralmente gli organi fiorali con-
siderati omologhi alle foglie. Ciò che differenzia 
maggiormente il meristema fiorale da quello ve-
getativo è il fatto che con il cambiamento di fase 
e la formazione degli organi fiorali la sua capaci-
tà organogenetica si esaurisce. La sua crescita 
è quindi di tipo determinato, anche se sono noti 
alcuni casi di ritorno alla crescita indeterminata. 
L’evoluzione delle Angiosperme è considerata un 
classico esempio di radiazione adattativa, con-
trassegnata dalla comparsa di strutture riprodut-
tive altamente specializzate: i fiori spesso raccolti 
in infiorescenze e caratterizzati da un’enorme di-
versità morfologica. Tali strutture riproduttive 
hanno contribuito al successo evolutivo delle An-
giosperme che si sono adattate ai più disparati 
ambienti anche della Toscana (Figura 1 A-P).
Le differenze strutturali e funzionali manifestate 
dagli organi fiorali sono riconducibili all’attività 

di fattori di trascrizione (FT) tra cui molti geni 
omeotici appartenenti alla famiglia MADS box. 
L’acronimo MADS sta per i primi quattro membri 
individuati: MCM1 in Saccharomyces cerevisiae, 
AGAMOUS in Arabidopsis thaliana, DEFICIENS 
in Antirrhinum majus e SRF in Homo sapiens. 
Nelle Angiosperme, gli organi fiorali sono dispo-
sti in cerchi concentrici. Di solito si individuano 
quattro tipi diversi di organi, sepali simili a foglie 
nel primo cerchio; petali nel secondo; stami nel 
terzo; e carpelli nel quarto. La funzione che i FT 
svolgono durante la morfogenesi fiorale è stata 
descritta, per la prima volta, sull’ipotesi del mo-
dello genetico “ABC”; esso, sulla base dell’analisi 
di mutanti di Arabidopsis thaliana e Antirrhinum 
majus, ipotizza l’esistenza di tre funzioni regolati-
ve: la funzione A controlla lo sviluppo dei sepali, 
le funzioni A e B insieme dirigono la formazione 
dei petali, le funzioni B e C specificano gli stami e 
la funzione C controlla lo sviluppo dei carpelli; le 
funzioni A e C, inoltre, si inibiscono a vicenda [3]. 
Successivamente, il modello “ABC” è stato rivisi-
tato, con l’aggiunta di altre due classi funzionali di 
geni, D ed E: la prima determina lo sviluppo degli 
ovuli e la seconda è richiesta per lo sviluppo di 
tutti gli organi fiorali [3]. In molti casi tuttavia gli 
organi del primo cerchio sono petaloidi piuttosto 
che sepaloidi o altamente modificati come nelle 
Asteraceae.

Simmetria fiorale

L’ampia diversificazione fiorale è una conseguen-
za della disposizione degli organi nei quattro 
verticilli e la forma che assumono i vari organi, 
in particolare i petali (simmetria) sia nei singoli 
fiori che nella organizzazione delle infiorescen-
ze. L’interesse sui diversi tipi di simmetria fiorale 
iniziò nel XVIII secolo con gli studi di Christian 
Sprengel [4] che si interrogava sull’inf luenza, 
nell’impollinazione dei fiori, di forma “regolare” 
(con più di un piano di simmetria) ed “irregola-
re” (con un solo piano di simmetria). Successiva-
mente, Alexander Braun [5] introdusse il termine 
“zigomorfo” (Figura 1A) per quelle che Sprengel 
definiva erroneamente strutture irregolari, enfa-
tizzando la presenza in tali fiori di due metà sim-
metriche. Durante l’evoluzione lo zigomorfismo 
si è evoluto più volte dall’attinomorfismo in modo 
indipendente producendo diversi cladi zigomorfi, 
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Figura 1: Alcuni fiori a simmetria zigomorfa, attinomorfa o asimmetrici; alcuni rappresentativi della 
flora Toscana. (A) Linaria vulgaris Mill. con fiori zigomorfi con un singolo piano di simmetria; (B) Li-
lium bulbiferum subsp. croceum (Chaix) Jan, fiore attinomorfo con più piani di simmetria; (C) Capparis 
spinosa L.; (D) Muscari comosum L. Mill.; (E) Limniris pseudacorus L. Fuss; (F) Nigella sativa L.; (G) 
Erythronium dens-canis L.; (H) Lilium martagon L.; (I) Lonicera caprifolium L.; (L) Serapias neglecta 
De Nut.; (M) Phyteuma orbiculare L.; (N) Ruscus hypoglossum L.; (O) Tulipa sylvestris subsp. australis 
(Link) Pamp.; (P) Anemone trifolia L.
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quali, ad esempio, Fabales, Lamiales, Asterales, e 
Asparagales [6-7].
I termini convenzionali della simmetria fiorale 
in accordo con il numero dei piani di simmetria 
sono: i) asimmetrico (senza alcun piano di sim-
metria); ii) monosimmetrico, zigomorfo o a sim-
metria bilaterale (con un piano di simmetria); iii) 
disimmetrico (con due piani di simmetria); iv) po-
lisimmetrico, attinomorfo (con più di due piani di 
simmetria) (Figura 1 A, B).
Nei fiori zigomorfi, al contrario dei fiori attino-
morfi, gli organi all’interno di un cerchio non so-
no identici. Tipicamente gli organi nella regione 
dorsale (adassiale) del fiore, sono strutturalmen-
te differenti dagli organi della regione ventrale 
(abassiale). Spesso anche gli organi laterali pos-
sono essere distinti strutturalmente dagli orga-
ni dorsali e ventrali. Studi evolutivi comparativi 
hanno stabilito che la monosimmetria fiorale è 
espressa in stadi differenti a seconda del gruppo 
sistematico e che anche nei fiori polisimmetrici 
possono esserci stadi transitori monosimmetrici.
C’è sempre stato il sospetto che oltre a piccoli e 
lenti cambiamenti genetici nel tempo, nell’evo-
luzione delle piante possa aver agito l’attività di 
singoli geni con un grande effetto immediato. Le 
piante hanno un sistema di sviluppo plastico e 
modulare tale che semplici cambiamenti nei geni 
regolatori, che non portano alla letalità, possono 
generare un nuovo fenotipo potenzialmente favo-
rito in una peculiare nicchia ecologica. Così, men-
tre l’evoluzione probabilmente spesso coinvolge 
un grande numero di loci quantitativi di modesto 
effetto, alcune importanti innovazioni possono 
derivare da più semplici cause genetiche che si 
attivano in stadi precoci di sviluppo dell’organo o 
dello sviluppo embrionale, che Richard Goldsch-
midt definì “hopeful monster” [8]. Fiori ed infio-
rescenze rappresentano un effettivo esempio di 
come variazioni genetiche di un numero piuttosto 
ridotto di geni abbia potuto determinare l’evolu-
zione di una così estesa biodiversità in un tempo 
relativamente breve.

I fattori di trascrizione TCP

Nella maggior parte delle specie, il controllo del-
la simmetria fiorale coinvolge FT membri della 
famiglia TCP, un gruppo di proteine associate 
al controllo della crescita e dello sviluppo come 

la differenziazione dei germogli ascellari e delle 
foglie [6-7]. L’acronimo TCP sta per i primi tre 
membri individuati: TEOSINTE-BRANCHED1 
(TB1) in Zea mays, CYCLOIDEA (CYC) in An-
tirrhinum majus, e PROLIFERATING CELL FAC-
TOR (PCF) 1 e 2 in Oryza sativa. Questi FT sono 
caratterizzati da un motivo basic-Helix-Loops-
Helix (bHLH) atipico di circa 60 residui ammi-
noacidici, denominato TCP. I membri di questa 
famiglia, circa 600-800 milioni di anni fa, si sono 
divisi in due sottofamiglie, Classe I e II. I TCP di 
Classe I contengono PCF1 e PCF2 coinvolti nella 
divisione delle cellule meristematiche; i TCP di 
Classe II oltre al motivo bHLH presentano uno 
specifico dominio R addizionale formato da cir-
ca da 20 residui amminoacidici ricchi di argini-
na (Figura 2). Si suppone che entrambi i domini 
TCP ed R siano in grado di avvolgersi in strutture 
proteiche simili alle cerniere di leucina (“leucine 
zipper”).
I TCP di Classe II a loro volta si suddividono in 
due cladi: CINCINNATA (CIN) e CYC/TB1. 
Quest’ultimo si distingue per la presenza tra i mo-
tivi TCP e R di un altro dominio denominato ECE 
costituito da Acido Glutammico - Cisteina - Acido 
Glutammico. In seguito ad eventi di duplicazione 
all’interno dei geni ECE si sono formati tre diversi 
sub-cladi: CYC1, 2 e 3. Ad oggi geni omologhi al 
clade CYC2 e coinvolti nell’evoluzione della sim-
metria fiorale sono stati trovati in molte famiglie 
di Angiosperme [6-7].

Antirrhinum majus: l’inizio della genetica 
molecolare della simmetria fiorale

I geni che controllano la simmetria fiorale sono 
stati investigati originariamente ed in modo ap-
profondito in Antirrhinum majus, specie caratte-
rizzata da fiori zigomorfi con un singolo piano di 
simmetria lungo l’asse dorso-ventrale. In fiori di 
Antirrhinum, la simmetria è controllata dall’in-
terazione tra geni che regolano lo sviluppo del 
fiore all’interno della regione dorsale, CYCLOI-
DEA (CYC), RADIALIS (RAD), e DICHOTOMA 
(DICH), e della regione ventrale, DIVARICATA 
(DIV ) [9]. Il gene RAD, attivato da CYC e DICH 
nella regione dorsale dei fiori, contrasta la pro-
teina DIV. Poiché il gene TCP1 di Arabidopsis, un 
omologo di CYC, è espresso nella regione adassia-
le dei meristemi fiorali ed ascellari è ipotizzabile 
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che le funzioni dorsalizzanti di CYC e DICH pos-
sano essersi evolute da un ruolo più generale di 
tali geni nello sviluppo delle ramificazioni. I mu-
tanti div hanno petali ventrali con identità laterale 
[7]. I mutanti cyc hanno fiori parzialmente ventra-
lizzati, con i petali dorsali e laterali che somiglia-
no alla loro controparte più ventrale. I mutanti 
dich hanno petali dorsali con una simmetria inter-
na ridotta. Il fenotipo dei doppi mutanti cyc;dich 
è ancora più estremo: fiori radiali simmetrici con 
organi extra fiorali e petali e stami completamen-
te ventralizzati. In questo contesto, i fiori zigo-
morfi di Antirrhinum richiedono una interazione 
tra i FT TCP (CYC e DICH) e MYB (DIV e RAD) 
[6-7].
Sorprendente è quanto accertato in mutanti “pe-
loria” di un’altra specie appartenente alla famiglia 
Plantaginaceae, Linaria vulgaris (Figura 1A), e 
descritti da Carl Nilsson Linnaeus più di 270 anni 
fa ed ancora conservati in erbari della “Linnean 
Society” di Londra. I mutanti, caratterizzati da 
un fiore radiale, si erano originati da una muta-
zione epigenetica di un omologo del gene CYC di 
Antirrhinum, LCYC che mostrava estese regioni 

metilate e risultava trascrizionalmente silente. 
Tale variazione epigenetica risultava ereditabile 
e co-segregava con il fenotipo mutante. Occasio-
nalmente il mutante revertiva fenotipicamente 
durante lo sviluppo ed il fenomeno era correlato 
a processi di demetilazione del gene LCYC [10].

Alcuni esempi del ruolo dei geni TCP nel 
controllo della forma della corolla dalle 
Angiosperme ancestrali alle piante più evolute

Nel Cretaceo, in alcune delle principali linee di 
Angiosperme vi è stato un cambiamento nella 
simmetria fiorale, dai fiori attinomorfi con sim-
metria radiale, a fiori zigomorfi con simmetria 
bilaterale. Il grande successo evolutivo nello zi-
gomorfismo risiede molto probabilmente nella 
capacità di attrarre gli insetti impollinatori [7]. 
Nei fiori zigomorfi, gli impollinatori sono limita-
ti nella direzionalità e nel movimento all’interno, 
e tra i fiori, e questo permette loro di posizio-
nare in modo più accurato il polline sul corpo. 
Tuttavia, vi sono esempi documentati di ritorno 

Figura 2: Caratteristiche di una sequenza di un FT CYCLOIDEA (clade CYC2). (A) Sequenza ammino-
acidica del gene CYCLOIDEA (HaCYC2c) di girasole (Helianthus annuus L.). Sono evidenziati in verde 
e marrone rispettivamente i domini TCP e R. (B) Modello tridimensionale della struttura del motivo 
TCP nella sequenza amminoacidica HaCYC2c. I residui amminoacidici serina 6 (SER-6) e asparagina 
46 (ASP-46) stabiliscono legami ad idrogeno. Il modello è stato generato mediante l’algoritmo Bhagee-
rath HStrgen al sito http://www.scfbio-iitd.res.in/bhageerath/bhageerath_h.jsp e il “software” Deep View 
Swiss Pdb-viewer (versione 4.1) disponibili al sito http://www.expasy.org/spdbv/.
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all’attinomorfismo all’interno di grandi cladi zi-
gomorfi, alcuni dei quali sembrano aver intrapre-
so una diversa strada evolutiva piuttosto che una 
perdita di attività di un gene CYC. Per esempio, 
in Plantago la transizione da fiore zigomorfo ad 
attinomorfo, inaspettatamente, non è stata con-
trollata da cambiamenti dell’espressione di CYC, 
ma si è instaurata attraverso la fusione dei peta-
li adassiali accompagnata da uno spostamento 
dell’orientamento dei due petali laterali.
Dodici geni CYC/TB1 sono stati identificati in An-
giosperme precocemente divergenti [Amborel-
la trichopoda (Amborellaceae), Nuphar advena, 
Nuphar lutea e Nymphaea alba (Nymphaeales)] 
e entro altre famiglie delle Magnoliidae [11]. In 
particolare, l’analisi del gene CYCL del genoma 
di Amborella dimostra che il clade CYC/TB1 si è 
evoluto in una fase iniziale dalla divergenza delle 
famiglie di Angiosperme costituendo il comune 
progenitore di tutti i geni CYC/TB1 identificati 
nelle Angiosperme. I fiori zigomorfi non sono co-
muni nelle Magnoliids, dove la monosimmetria 
si è affermata solo nelle Aristolochiaceae (Pipe-
rales). Per esempio, in Saruma henryi, durante la 
differenziazione fiorale, l’espressione di ShCYCL1 
molto più intensa nelle parti distali dei petali pro-
babilmente controlla le divisioni cellulari ripetute 
in questa regione della corolla [11]. Differente-
mente, in Aristolochia arborea, una espressione 
differenziale di AarCYCL si manifesta nella regio-
ne abassiale in stadi tardivi di sviluppo del perian-
zio, quando la monosimmetria è già definita. È 
ipotizzabile che l’aumento di espressione del gene 
CYC potrebbe solo contribuire nella fase finale al 
completamento dello zigomorfismo del perianzio 
[11].
Analogamente ad Antirrhinum, molti dei geni del 
clade CYC2 sono specificatamente espressi nella 
regione dorsale o nelle regioni laterali e dorsali 
durante lo sviluppo dei fiori; tuttavia, nelle Astera-
ceae e in alcune monocotiledoni, si sono eviden-
ziate eccezioni nel “pattern” di espressione dei 
geni CYC.
L’espressione genica può essere influenzata at-
traverso diversi meccanismi: i) cambiamenti cis-
regolatori e variazione delle sequenze promotrici 
o enhancer; ii) cambiamenti nella regione trascrit-
ta; iii) cambiamenti derivanti da modificazioni 
genetiche o epigenetiche quali ristrutturazioni 
della cromatina. In particolare, cambiamenti in 
elementi cis -regolatori dei geni CYC2 sono 

avvenuti molte volte nelle Angiosperme e posso-
no essere stati coinvolti nell’origine indipendente 
di fiori zigomorfi in diversi generi e specie. Inol-
tre, la duplicazione di segmenti cromosomici così 
come la duplicazione genomica (poliploidia) sono 
risultati meccanismi fondamentali per l’origine 
di geni che possono avere acquisito nel tempo 
nuove funzioni, contribuendo enormemente all’e-
voluzione di nuovi programmi di sviluppo. Ci so-
no evidenze che nella famiglia genica TCP, una 
estensiva duplicazione e successive mutazioni, 
hanno prodotto una modificazione spaziale e tem-
porale dell’espressione genica così come una di-
versa funzione proteica dei vari membri associate 
allo sviluppo di nuove forme fiorali e alla struttura 
delle infiorescenze [6].
Nonostante i rimarchevoli progressi per spiegare 
come si stabiliscano gli schemi di espressione dei 
geni, poco si sa su come si ottenga la forma finale 
degli organi. In questo contesto, esistono questio-
ni non risolte riguardo a come l’attività spaziale 
di FT, quali CYC e DICH, possa controllare la di-
mensione dei petali.
Recenti studi sulla filogenesi dei geni CYC2 nel-
le Lamiales, hanno suggerito che alla base del-
le Lamiales ci fosse un singolo gene ancestrale 
CYC, che ha subìto un’estesa duplicazione e una 
divergenza funzionale non meno di sei volte 
all’interno dell’ordine. Sebbene la duplicazione e 
la perdita dei paraloghi di CYC fosse fondamen-
tale, il cambiamento degli elementi cis-regolato-
ri e dei domini dei geni CYC era la chiave degli 
eventi nell’evoluzione dello zigomorfismo nelle 
Oleaceae e nelle Tetrachondraceae (Lamiales). 
Inoltre, nella maggior parte delle specie analizza-
te delle Gesneriaceae è stato trovato un singolo 
gene GCYC ma la duplicazione dei geni CYC è sta-
ta riscontrata nella maggior parte delle Lamiales 
analizzate. Una di tali duplicazioni ha generato 
recentemente i geni paraloghi CYC e DICH (6-7).
Una simile influenza di omologhi di CYC e DICH 
sulla simmetria fiorale è stata trovata per altre 
famiglie, come le Asteraceae [12-14] e Fabaceae 
suggerendo che il ruolo dei geni CYC possa es-
sere stato ampiamente conservato [6]. Geni CYC 
sono stati isolati da molte specie di Fabales e un’a-
nalisi filogenetica ha rilevato che siano avvenuti 
eventi ripetuti di duplicazione da un singolo gene 
ancestrale LEGCYC. In particolare, prima dell’e-
voluzione delle Faboideae (una sottofamiglia delle 
Fabaceae, con un fiore fortemente zigomorfo) una 
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duplicazione di LEGCYC, ha dato origine ai geni 
LEGCYC 1 e LEGCYC 2. Successivamente, all’i-
nizio della diversificazione delle Faboideae, una 
successiva duplicazione di LEGCYC 1 ha gene-
rato LEGCYC 1A e LEGCYC 1B, che potrebbero 
aver assunto funzioni diverse. In Lotus japonicus, 
un fattore specifico per il controllo dell’identità 
laterale del petalo, KEELED WINGS IN LOTUS 
1 (KEW1), interagisce con LJCYC2 nella deter-
minazione della simmetria fiorale bilaterale. La 
maggior parte delle Papilionoideae analizzate 
sembrano sottostare all’attività di questi tre tipi 
di geni [6-7].
In monocotiledoni e dicotiledoni è risultato che 
anche i geni del clade CYC1 e/o CIN giocano 
un ruolo importante nello sviluppo dei fiori zigo-
morfi [6-7]. Un’espressione differenziale dei geni 
CIN1 nei petali di Petrocosmea glabristoma e P. si-
nensis è stata associata ad una distinta morfolo-
gia fiorale. In particolare, i geni CYC1C, CYC1D, 
e CIN1 coordinano la forma dei petali dorsali, ca-
ratterizzando i differenti tipi di fiori zigomorfi di 
P. glabristoma e P. sinesi (Gesneriaceae). È stato 
peraltro rilevato un ruolo dei geni CIN anche nel 
complesso controllo della monosimmetria della 
monocotiledone Orchis italica (Orchidacee).

La simmetria fiorale nelle Asteraceae

Il fiore ancestrale delle Asteraceae era probabil-
mente attinomorfo. Ciò contrasterebbe con i fos-
sili di grandi infiorescenze, ritrovati in Patagonia, 
che hanno fatto ipotizzare che l’infiorescenza 
delle Asteraceae si sia evoluta da una pianta con 
capolino a fiori zigomorfi [15]. Tuttavia, il passag-
gio all’attinomorfismo da antenati zigomorfi è un 
evento relativamente comune [6-7].
La calatide di molte Asteraceae, come nel gira-
sole, è un classico esempio di “falso fiore”, pseu-
danzio. Nel girasole l’infiorescenza è prodotta 
da un meristema piatto ed espanso che sviluppa 
una matrice di unità sessili (fiori) delimitata da 
un involucro protettivo di brattee. Lo pseudanzio 
rappresenta un’evoluzione condivisa da diverse 
famiglie di dicotiledoni. Tuttavia, in alcuni pseu-
danzi, il bordo della corolla può assumere aspetti 
ancora più complessi dove i fiori del raggio sono 
sostituiti da una corolla tubolare a cinque denti 
apicali (Centaurea triumfettii) (Figura 1D).
Nel girasole sono stati identificati dieci membri 

della famiglia genica CYC/TB1: l’analisi filogene-
tica ha suddiviso questi geni in tre distinti cladi 
[12]. Rilevanti differenze nel “pattern” di trascri-
zione sono state riscontrate fra i diversi membri 
del clade CYC2, in cui dei tre geni espressi in tutti 
i tessuti fiorali, HaCYC2d è trascritto principal-
mente nei fiori del raggio e, con un livello più bas-
so anche in fiori del disco, mentre l’espressione di 
HaCYC2c è ristretta ai fiori del raggio. Successivi 
studi condotti per esplorare la funzione dei geni 
della famiglia CYC/TB1, e l’evoluzione e diversifi-
cazione del fiore delle Asteraceae hanno definito 
che nei fiori zigomorfi un ruolo fondamentale è 
svolto da sei membri del clade CYC2 in Gerbera, e 
cinque in girasole [16]. Le analisi di espressione 
suggerivano che questi geni operassero inizial-
mente nella differenziazione della corolla ma in 
fasi successive concorressero, almeno parzial-
mente, interagendo con i geni MADS box, allo 
sviluppo degli organi riproduttivi [16]. Inoltre, il 
basso o nullo livello di espressione nei fiori del 
disco del gene GhCYC3 in gerbera e di due geni, 
HaCYC2d e HaCYC2c nel girasole indicava un lo-
ro ruolo chiave nel controllo dello zigomorfismo 
dei fiori del raggio e dell’evoluzione dell’infiore-
scenza radiata [12 e 16].
In Senecio vulgaris, il ruolo di un gene del clade 
CYC2, RAY3 così come di due regolatori MYB 
della simmetria fiorale SvRAD e SvDIV1B sono 
stati recentemente indagati [14]. Le analisi han-
no dimostrato che dopo una iniziale espressione 
uniforme nei primordi dei fiori del raggio, la tra-
scrizione permanente di RAY3 nei petali ventrali 
è essenziale per lo sviluppo della forma zigomor-
fa. Inoltre, l’analisi funzionale ha dimostrato come 
la promozione di RAY3 e di SvDIV1B reprima la 
crescita del petalo, confermando il loro ruolo nello 
sviluppo zigomorfo. L’analisi filogenetica ha col-
locato RAY3 nel sub-clade CYC2 come HaCYC2b 
di girasole e GhCYC4 di Gerbera hybrida; tuttavia, 
sebbene la maggior parte dei geni che hanno di-
mostrato svolgere un ruolo nello zigomorfismo ap-
partengano alla clade CYC2, questi FT non sono 
tutti ortologhi a causa di duplicazioni indipendenti 
che si sono verificate nelle varie famiglie [6 e 14].

Mutanti della simmetria fiorale nel girasole

Mutanti con una struttura dell’infiorescenza al-
terata possono fornire informazioni sui ruoli dei 
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geni CYC nell’evoluzione delle infiorescenze ra-
diali, ligulate e discoidi tipiche delle Asteraceae. 
Quando la regione codificante del gene HaCYC2c 
di girasole è interrotta dall’inserimento di un 
trasposone CACTA incompleto [17] o dall’inse-
rimento di retrotrasposoni [18], i fiori del raggio 
si trasformano da zigomorfi ad attinomorfi, as-
sumendo una somiglianza con i fiori del disco; 
questo fenotipo è peculiare dei mutanti tubu-
lar ray flower (turf ) e tubular-rayed (tub) [17-19]. 
Nel mutante turf, i fiori del raggio recuperano 

caratteristiche ermafrodite sviluppando organi 
riproduttivi maschili e femminili e generando uno 
dei mutanti più sorprendenti della famiglia delle 
Asteraceae (Figura 3 B, C, D). Un risultato che 
suggerisce una stretta interazione fra FT TCP e 
geni MADS box [6]. In turf, l’ET di 5.787 bp, de-
nominato Transposable element of turf1 (Tetu1), è 
inserito nella regione basale del motivo TCP [17].
Tetu1 non è autonomo dato che manca la se-
quenza codificante per l’enzima trasposasi, ma 
può mobilizzarsi (frequenze dell’1-3%) grazie 

Figura 3: Analisi fenotipica e molecolare del mutante tubular ray flower (turf) di girasole (Helianthus 
annuus L.). (A) Infiorescenza eterogama della linea pura normale (TURF). (B) Un fiore del raggio nor-
male (sinistra) e un fiore “tubular-like” del mutante turf (destra). (C) Infiorescenza del mutante turf. (D) 
Sezione longitudinale del fiore “tubular-like” del mutante turf un giorno prima dell’antesi, a = antera, 
co = corolla, f = filamento, o = ovulo, ov = ovario, s = stilo, se = sepalo, st = stigma; barra = 1,7 mm. (E, F e G) 
Rappresentazione schematica della struttura del gene HaCYC2c nel controllo (TURF, E) e nei mutanti 
(turf1, F e turf2, G). Gli esoni sono rappresentati da rettangoli celesti. Gli introni sono rappresentati da 
triangoli gialli. I domini conservati TCP e R sono colorati rispettivamente in verde e marrone. L’allele 
turf1 (F) presenta l’elemento CACTA, Tetu1 inserito nella regione basica (b) del motivo bHLH-TCP. L’al-
lele turf2 (G) è stato generato dalla mobilizzazione imperfetta di Tetu1 che ha determinato una impronta 
di inserzione di quattro basi originando una mutazione “ frameshift”.
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all’azione di altre trasposasi attive in trans pre-
senti nel genoma [17 e 19]. L’escissione di Tetu1 
ristabilisce un’infiorescenza normale; tuttavia, 
sono state osservate anche piante i cui fiori del 
raggio mostrano modificazioni morfologiche ri-
spetto alle infiorescenze normali: fiori del raggio 
con un fenotipo che presentano caratteristiche in-
termedie tra i fiori del raggio e del disco, fiori del 
raggio con trasformazioni omeotiche, e fiori del 
raggio tipici dei mutanti turf (Figura 4 (MUT-1 − 
MUT-6)). Analisi molecolari hanno dimostrato 
come questi fenomeni siano connessi ad escissio-
ni perfette o imperfette a cui può essere soggetto 
Tetu1 [17 e 19].
La mobilizzazione dell’elemento CACTA solita-
mente si verifica sia nelle cellule somatiche che in 
quelle germinali. Inizialmente, in analisi eseguite 
nelle infiorescenze di più di 11.000 piante omozi-
goti per l’allele turf-HaCYC2c, la mancanza di set-
tori visibili nelle piante revertite (caratterizzate 
da un ritorno al fenotipo selvatico) e i rapporti di 
segregazione suggerivano che la mobilizzazione 
di Tetu1 fosse ristretta ad un piccolo lasso di tem-
po prima e/o durante il processo meiotico [17]. 
Sorprendentemente, in una progenie F4, derivan-
te dall’autofecondazione di piante turf (omozigoti 
per l’allele turf-HaCYC2c) di una progenie F3 di 

un incrocio turf × Chrysanthemoides2 (Chry2) [20-
21] insieme a piante revertite non chimeriche, si 
è manifestata una pianta con una infiorescenza 
chimerica (un fiore del raggio zigomorfo quasi 
normale in un “background” turf ). Questa osser-
vazione suggeriva la possibilità di un’escissione 
somatica di Tetu1. La frequenza di reversione so-
matica e germinale del genotipo turf è stata va-
lutata nelle progenie F5 e F6, derivanti da piante 
auto-fecondate e omozigoti per l’allele turf-Ha-
CYC2c. L’analisi fenotipica ha consentito di sti-
mare la frequenza di reversione. Tetu1 mostra 
una trasposizione attiva in tutte le progenie ana-
lizzate (100%). Più in dettaglio sono state trovate 
piante non chimeriche (13,81%), probabilmente 
originate da una escissione germinale dell’ET, 
e chimeriche (5,12%) probabilmente dovute alla 
mobilizzazione somatica di Tetu1 [21]. In queste 
popolazioni, le ampiezze dei settori chimerici, 
suggerivano una grande variabilità del momen-
to di mobilizzazione somatica di Tetu1 durante lo 
sviluppo delle piante (Figura 5 A, B, C).
Per gli alti tassi di reversione, le progenie sono 
state denominate “High Frequency of Tetu1 Tran-
sposition” (HFTT). Bisogna peraltro considerare 
che l’impronta lasciata dalla trasposizione imper-
fetta di Tetu1 può generare versioni tronche della 

Figura 4: Schema dell’origine di nuovi alleli di HaCYC2c e di mutanti (MUT-) di girasole (Helianthus 
annuus L.) in seguito alla mobilizzazione imperfetta dell’elemento CACTA Tetu1. La mobilizzazione per-
fetta ripristina il normale fenotipo dell’infiorescenza della linea “inbred” (TURF) da cui si è originato il 
mutante turf. Il gene HaCYC2c è rappresentato in celeste dal codone di “start” (ATG) al codone di termi-
nazione della trascrizione (TAG). I domini conservati TCP e R sono colorati rispettivamente in verde e 
marrone. L’allele turf presenta Tetu1 inserito nella regione basica (b) del motivo bHLH-TCP. I tre nucle-
otidi ATA in rosso rappresentano il sito di duplicazione generato dall’inserzione di Tetu1.
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proteina HaCYC2c e conseguentemente fenotipi 
stabili ma indistinguibili dai mutanti turf [17 e 19], 
pertanto le frequenze di reversione sono sempre 
sottostimate. Le analisi molecolari sono risulta-
te coerenti con l’ipotesi di un movimento attivo 
dell’elemento mobile, confermando che il ritorno 
di turf al fenotipo normale era correlato con l’ef-
fettiva mobilizzazione di Tetu1 e non a specifiche 
condizioni genomiche generate dalla natura ibri-
da delle progenie HFTT [21].
Un problema irrisolto, è il meccanismo moleco-
lare che controlla e regola la trasposizione degli 
elementi mobili negli eucarioti. Ci sono vari fat-
tori che potrebbero influenzare questa attività, 
come gli stress abiotici e biotici, i cambiamenti 
ambientali, l’ibridazione interspecifica (stress 
genomico), la concentrazione delle trasposasi, 
la presenza di proteine regolatrici e/o microR-
NAs, la metilazione e la ristrutturazione della 
cromatina.
La Classe II degli ET, compresa la superfamiglia 
CACTA, hanno mostrato sia escissione somatica 
che germinale. Ciò non è sorprendente conside-
rando che la specificità di tessuto è un tipo di re-
golazione osservata per molti elementi mobili in 
molte specie. Nelle piante, un meccanismo di mo-
bilizzazione germinale è stato riportato per Tam1, 
un elemento CACTA, inserito nel gene CYC di An-
tirrhinum majus. Analogamente, Tam4, sempre 
in Antirrhinum, ha mostrato un controllo molto 
stretto dell’escissione germinale. Questi dati sug-
gerivano che come Tam la linea progenitrice di 
turf potesse contenere repressori della trasposi-
zione somatica o attivatori dell’escissione germi-
nale [6].
La frequenza di trasposizione degli elemen-
ti mobili, può variare con un cambiamento del 
“background” genetico e la stessa regolazione 
del tasso di trasposizione in cellule somatiche 
e/o germinali, potrebbe essere influenzato da 
specifici incroci. Questi stress genomici, posso-
no verificarsi in incroci tra individui che hanno 
elevate differenze genetiche come turf e Chry2. 
Si potrebbe supporre una modifica del controllo 
epigenetico della trasposizione di Tetu1 con effet-
ti sulla specificità del tessuto e nel tempo di mo-
bilizzazione. I genomi hanno un sistema di difesa 
che evita la proliferazione degli elementi mobili 
e uno dei sistemi più attivi è il silenziamento me-
diato da microRNAs e da processi di metilazione. 
Dopo l’ibridazione, le modifiche sulla specificità 

del tessuto e il tempo dell’escissione di Tetu1 po-
trebbero derivare da una diversa abilità dei mi-
croRNAs o delle metilasi di sopprimere eventuali 
bersagli dell’elemento mobile [21].

Un vecchio mutante ed un pittore olandese

Contrariamente a quanto descritto in turf, il cam-
biamento nella simmetria fiorale nel mutante 
Chry2 è limitato ai fiori del disco (Figura 5 D). Il 
fenotipo del mutante Chry2 assume le sembian-
ze di un crisantemo gigante presente in antichi 
erbari del XVII secolo e rappresentato in dipinti 
di Bartolomeo Bimbi (1648-1723) e Vincent van 
Gogh (1853-1890) (Figura 5E). Il cerchio esterno 
dell’infiorescenza di Chry2 è composto da norma-
li fiori del raggio. La mutazione che lo caratteriz-
za si è probabilmente verificata nei primi cento 
anni, dopo che il girasole raggiunse l’Europa dal 
Nord America e rappresenta uno dei primi mutan-
ti morfologici conosciuti nelle piante. Una estesa 
analisi genetica ha dimostrato che il fenotipo 
Chry2 è controllato da un singolo gene nucleare 
semi-dominante.
La corolla dei fiori del disco nel capolino di Chry2 
diventa allungata assumendo le dimensioni e l’a-
spetto dei fiori del raggio. Tuttavia, lo zigomorfi-
smo è pronunciato nei fiori inseriti alla periferia 
dell’infiorescenza Chry2 (dal secondo al quarto 
cerchio), mentre l’abassializzazione del petalo di-
minuisce nei fiori più interni in cui la giunzione 
dei petali per formare una corolla tubolare vicina 
a quella attinomorfa è incrementata a circa l’80-
90% di tutta la lunghezza della corolla; in effetti 
la corolla dei fiori del raggio nell’infiorescenza 
Chry2 mostra una abassializzazione che progres-
sivamente diminuisce con il gradiente centripeto 
dell’infiorescenza. Il fenotipo zigomorfo abassiale 
dei fiori Chry2 è coerente con l’espressione ven-
trale dei geni del clade CYC2 evidenziato nelle 
Asteraceae [13].
La mutazione Chry2 è la conseguenza dell’inser-
zione di un piccolo CACTA (1.034 bp), denomi-
nato Transposable Element of Chrysanthemoides2 
(Tech1), 558 bp prima del codone di inizio della 
regione codificante di HaCYC2c. Questa inserzio-
ne altera l’attività trascrizionale di HaCYC2c, la 
cui espressione si protende all’interno dell’infio-
rescenza suggerendo che l’inserimento dell’ET è 
un passaggio essenziale per generare il fenotipo 
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Chry2 [18 e 21]. Tuttavia, le analisi di co-segrega-
zione di progenie F2 e F3 prodotte dagli incroci 
reciproci tra i mutanti Chry2 × turf e turf × Chry2, 
hanno dimostrato che l’inserzione di Tech1, non 
sempre è sufficiente ad alterare l’espressione 
del gene HaCYC2c e produrre un fenotipo Ch-
ry2 [21]. Piante F3 omozigoti per l’inserzione di 
CACTA, mostrano un “patterns” di espressione 
di HaCYC2c identico alla normale infiorescenza 
eterogama. Il “range” di fenotipi osservati nella 
progenie F2 e F3, indica l’esistenza di un meccani-
smo genetico molto complesso nel controllo della 
mutazione Chry, e suggerisce anche un sistema 
molto più complesso che agirebbe nella regola-
zione dell’ET. Una possibile spiegazione potrebbe 

essere correlata con una diversa regolazione tra-
scrizionale del gene HaCYC2c nelle piante F2, 
come conseguenza del particolare “background” 
genetico. Inoltre, analisi bioinformatiche non 
hanno rilevato differenze nucleotidiche nella re-
gione promotrice degli alleli HaCYC2c di Chry2 
e delle piante normali. Così, Tech1 in Chry2 po-
trebbe regolare l’espressione genica di HaCYC2c 
attraverso un meccanismo epigenetico, come la 
metilazione che è noto controlla, in molte specie, 
l’attività di trasposoni e retrotrasposoni. Solleci-
tazioni genomiche, come l’ibridazione, possono 
peraltro indurre cambiamenti di metilazione; il 
mutante Chry2 potrebbe essere caratterizzato 
da un iper-metilazione dell’ET che impedisce il 

Figura 5: Mutanti della simmetria fiorale di girasole (Helianthus annuus L.). (A, B, C) Chimere nell’infio-
rescenze turf nelle progenie “High Frequency of Tetu1 Transposition” (HFTT) generate dalla mobilizza-
zione somatica dell’elemento CACTA Tetu1. (D). Infiorescenza del mutante Chrysanthemoides2 (Chry2). 
(E) Van Gogh 1889, Arles; vaso con quindici girasoli: Van Gogh Museum Amsterdam.
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legame di un putativo repressore dell’espressione 
di HaCYC2c nei fiori del disco; alternativamente, 
invece, il “pattern” di espressione potrebbe esse-
re ripristinato perché la metilazione del trasposo-
ne, si è persa, e successivamente, il repressore 
può legare il promotore di HaCYC2c. La secon-
da ipotesi è che Tech2 fornisca un sito di legame 
dell’attivatore che consente l’espressione ectopica 
di HaCYC2c nelle piante Chry2; al contrario, nelle 
piante a fenotipo normale in cui è tuttavia inseri-
to il trasposone potrebbe essere ancora presente 
nella regione promotrice, una iper-metilazione 
che ristabilisce il “normale” pattern di espressio-
ne di HaCYC2c. Sono stati inoltre individuati due 
siti di legame per un repressore del percorso di 
segnalazione delle gibberelline, immediatamen-
te prima del sito di inserzione di Tech2. Questo 
repressore WRKY e le gibberelline potrebbero 
essere dei fattori chiave per il controllo della for-
ma dei fiori del raggio e del disco [21]. Infine, non 
possiamo escludere l’influenza di geni MADS box 
che sappiamo codificare per FT che interagisco-
no con il dominio TCP [6]. È ben noto che le pro-
teine TCP formano etero-dimeri, e che le diverse 
combinazioni eteromeriche potrebbero legarsi a 
elementi cis-regolatori totalmente diversi, deter-
minando uno scenario critico nella modulazione 
dell’attività genica. In realtà, ci sono da approfon-
dire ancora molti aspetti della regolazione genica 
in questo caratteristico fenotipo di girasole, cono-
sciuto dal diciassettesimo secolo e reso famoso 
grazie all’opera di Vincent van Gogh.
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La biodiversità degli Imenotteri Crisididi dei vigneti del Piemonte 
meridionale

Franco Strumia1, Augusto Loni1, Andrea Lucchi2, Renato Ricciardi2,  
Pier Luigi Scaramozzino2

Parole chiave: Piemonte, Toscana, vigneti, Chrysididae, biodiversità, Malaise Trap.

Un progetto di ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università 
di Pisa è dedicato allo studio della biodiversità delle monoculture ed in particolare dei vigneti delle langhe 
piemontesi. Nei pressi della città di Alba (CN) sono state messe in funzione nel 2016 quattro trappole di tipo 
Malaise. Lo studio degli Imenotteri Crisididi catturati ha confermato in due casi la povertà di specie tipica 
delle monoculture. Le catture delle altre due trappole sono in linea con i risultati ottenuti in altri ambienti 
italiani e della Toscana in particolare. Le specie maggiormente presenti risultano essere Pseudomalus 
auratus e Trichrysis cyanea. Elampus albipennis viene segnalato per la prima volta dell’Italia. Degne 
di nota sono Philoctetes bogdanovii per la sua rarità in Italia e la recentemente descritta Cleptes striati-
pleuris, la cui distribuzione è ancora da accertare. Di un certo interesse è la maggior presenza di specie 
di Cleptes nei vigneti piemontesi indagati rispetto a quelli presenti in ambienti simili in Provincia di Pisa.

Introduzione

La biodiversità delle coltivazioni agrarie so-
prattutto in monocultura, è sempre infe-
riore a quella degli ambienti naturali non 

disturbati. Da qualche anno il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali 
dell’Università di Pisa ha programmato un proget-
to di ricerca per studiare la biodiversità dei vigne-
ti della Toscana [1, 2, 3, 4, 5, 6] a cui recentemente 
si sono aggiunti quelli del Piemonte meridionale.

Materiali e metodi

Nel 2016, nel periodo Maggio - Ottobre sono state 
messe in funzione quattro trappole di tipo Malai-
se in altrettanti vigneti situati nella Bassa Langa: 
1 - Barbaresco (CN), località San Lorenzo, 2 - La 
Morra (CN), località Cerequio; 3 - Treiso (CN); 
4 - Roddi (CN), località Ravinali. Le trappole sono 
state collocate nella zona di ecotono fra il vigneto 

e l’ambiente naturale circostante. Nel 2017 i cam-
pionamenti sono stati ripetuti con lo stesso tipo 
di trappole Malaise e nelle stesse localizzazioni.
La trappola Malaise non è attrattiva e funziona 
intercettando insetti buoni volatori durante i loro 
spostamenti da un punto all’altro del territorio. 
Gli Imenotteri, i Ditteri, e i Lepidotteri sono mag-
giormente presenti nelle catture della trappola, 
anche se non mancano rappresentati di altri ordi-
ni di insetti e di artropodi.
Nel 2017 è stato completato lo studio degli Ime-
notteri Crisididi catturati nel 2016 dalle quattro 
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Specie di Chrysididae dei Vigneti (CN)
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1 Chrysellampus sculpticollis Abeille 1878 2 2 • •

2 Chrysidea pumila (Klug 1845) 1 1 • •

3 Chrysis angustula Schenck 1856 1 1 •

4 Chrysis bicolor Lepeletier 1806 2 2 • •

5 Chrysis gracillima (Förster 1853) 2 2 4 • •

6 Chrysis insperata Chevrier 1870 1 1 2

7 Chrysis pyrrhina Dahlbom 1845 18 18 • •

8 Chrysis scutellaris Fabricius 1794 1 1 • •

9 Chrysura dichroa (Dahlbom 1854) 1 1 • •

10 Cleptes semiauratus (Linnaeus 1761) 1 3 4 •

11 Cleptes semicyaneus Tournier 1879 4 4

12 Cleptes splendidus (Fabricius 1794) 2 2

13 Cleptes striatipleuris Rosa et al 2015 3 1 8 12

14 Elampus albipennis Mocsáry 1889 1 1

15 Hedychridium flavipes (Eversmann 1857) 2 1 2 5 • •

16 Hedychridium lampas (Christ, 1791) 2 2 • •

17 Hedychridium monochroum Buysson 1888 6 13 19 • •

18 Hedychridium roseum (Rossi 1790) 2 2 • •

19 Hedychridium valesiense Linsenmaier 1959 1 1 •

20 Hedychrum niemelai Linsenmaier 1959 11 1 1 13 • •

21 Hedychrum gerstaeckeri Chevrier 1869 3 1 1 5 • •

22 Hedychrum longicolle Abeille de Perrin1877 1 4 5 • •

23 Hedychrum nobile (Scopoli 1763) 10 10 • •

24 Hedychrum rutilans Mocsáry 1889 2 2 • •

25 Holopyga chrysonota (Förster 1853) 2 2 •

26 Holopyga fastuosa generosa (Förster 1853) 4 3 2 9 • •

27 Holopyga jurinei Chevrier 1862 1 1 •

28 Omalus aeneus (Fabricius 1787) 5 2 2 9 • •

29 Philoctetes bogdanovii (Radoszkowski 1877) 5 5

30 Philoctetes sculpticollis Abeille 1878 2 2 • •

31 Pseudomalus auratus (Linnaeus 1758) 21 2 13 2 38 • •

32 Pseudomalus pusillus (Linnaeus 1758) 1 1

33 Trichrysis cyanea (Linnaeus 1758) 31 3 3 8 45 • •

Nº di specie 24 19 6 7 33 24 23

Tabella I: Elenco delle specie di Imenotteri Crisididi Catturati dalle trappole Malaise nel 2016 in quattro 
vigneti del Piemonte meridionale presso la città di Alba (CN). Nelle ultime due colonne sono indicate per 
confronto le specie catturate anche in due riserve naturali toscane della provincia di Pisa (San Rossore e 
Caselli). Da notare il più basso numero di specie di Cleptes in provincia di Pisa.
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trappole collocate nelle Langhe. Il materiale stu-
diato è stato preparato, etichettato e depositato 
nella collezioni del Dipartimento di Scienze Agra-
rie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università 
di Pisa e di uno degli autori (F. Strumia).
Per stimare il numero di specie di questi vigneti 
abbiamo contato il numero complessivo di spe-
cie S(x), che si andava accumulando in funzione 
dei successivi sette intervalli di raccolta duran-
te la stagione 2016. Questi numeri S(x) sono 
stati poi interpolati con la funzione iperbolica 
generalizzata:

1) S(x) =Sm*xn/(K+xn)
dove Sm è il valore asintotico del numero di spe-
cie che si otterrebbe dopo un grande numero di 
campionamenti, K una costante, n un numero 
reale positivo: un esponente che, per n > 1, per-
mette alla funzione iperbolica di avere un punto 
di flesso per rappresentare meglio l’andamento 
stagionale di S(x). Infatti S(x) cresce lentamen-
te in primavera per poi aumentare col susseguirsi 
delle catture.

Risultati

I Crisididi sono presenti in Italia con 245 specie. 
Essi sono parassitoidi obbligati di Imenotteri 
Apoidei o di Imenotteri Sfeciformi e la loro bio-
logia non è direttamente correlata agli ambienti 
presi in esame, ma e influenzata dalla presenza 
dei loro ospiti (Imenotteri Apoidei e Sfeciformi). 
Nella Tab.I è presentato l’elenco di tutte le specie 
e del numero di esemplari catturati. Abbiamo os-
servato una notevole disparità nel numero di spe-
cie catturate nelle quattro località: 1 Barbaresco 
(24 specie); 2 La Morra (6 specie); 3 Treiso (19 
specie); 4 Roddi (7 specie). La località 1 è circa 
quattro volte più ricca delle località 2 e 4 (Tab. I). 
Il numero delle specie catturate, nonostante siano 
espressione di un agroecosistema, è comparabile 
con i valori di catture ottenute da altre trappole 
Malaise posizionate in Italia in altri contesti na-
turali. Lo stesso vale per la località Treiso. Da 
sottolineare il ritrovamento di un esemplare del-
la specie Elampus albipennis Mocsáry 1889, che 
rappresenta la prima documentazione per l’Italia 
[7], Fig.1.
Elampus albipennis è una specie poco comune 
ma con una distribuzione geografica molto am-
pia che va da Ungheria, Russia, Ucraina, Turchia, 

sino ad Arabia Saudita, UAE, Oman e Yemen. Al-
tre specie poco comuni altrove sono presenti nei 
vigneti, in particolare Cleptes striatipleuris Rosa 
Forshage, Paukkunen e Soon 2015, specie solo 
recentemente riconosciuta e con una distribu-
zione ancora da accertare, Philoctetes bogdanovii 
(Radoszkowski 1877), rara in Italia e rinvenuta in 
5 esemplari a Barbaresco. Le specie catturate in 
maggior numero sono Pseudomalus auratus (Lin-
naeus 1758) e Trichrysis cyanea (Linnaeus 1758), 
entrambe frequenti in tutta Italia e catturate da 
quasi tutte le trappole.
Per quanto riguarda la stima del numero di specie 
presenti nei vigneti in esame, nella Fig 2 è mo-
strata la migliore interpolazione non lineare dei 
sette dati sperimentali. Il risultato è molto buono 
(R2 = 0,99) e mostra che la popolazione dei Crisi-
didi nell’area studiata dovrebbe essere composta 
da 34,6 ± 2 specie entro il limite di confidenza del 

Figura 1: Elampus albipennis Mocsáry 1889: 
maschio in visione dorsale [Treiso (CN), 20.06-
19.07.2019]. Nuovo record per l’Italia.
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99%. Questo numero è in ottimo accordo con le 33 
specie realmente catturate e suggerisce che prati-
camente tutte le specie che vivono nei vigneti so-
no state osservate, tranne forse due o tre.

Confronto con la fauna toscana

Le provincie di Pisa, Livorno e Grosseto (Toscana 
Marittima) possiedono alcune aree naturali in un 
ottimo stato di consevazione: Riserva di San Ros-
sore, Riserva di Monterufoli-Caselli, Riserva del 
Lago di Santa Luce (PI), Riserva di Bosco Tanali 
(PI), Riserva dell’Uccellina o Parco della Marem-
ma, Parco dell’Arcipelago Toscano.
Si tratta di ambienti diversi per natura del terre-
no e disponibilita di acqua nella stagione estiva. 
La “Riserva Naturale di San Rossore” per i suoi 
estesi boschi planiziali è quella più adatta ad un 
confronto con le località piemontesi studiate, tut-
te poco lontane dalla città di Alba (CN) e vicine al 
fiume Tanaro, che garantisce la presenza di bo-
schi relativamente umidi.
Gli Imenotteri Crisididi della Riserva di San Ros-
sore, della riserva di Monterufoli-Caselli e del 
Parco dell’Arcipelago Toscano sono stati studiati 
in anni recenti, nel periodo1998-2008 [8], [9]. È 
quindi possibile fare un confronto con i risultati 
piemontesi. Tuttavia nei siti toscani le trappole 
Malaise hanno funzionato per più anni ed accu-
mulato un notevole numero di specie.
In Particolare nella Riserva di San Rossore sono 
state osservate 70 specie di Chrysididae, mentre 

nella della riserva di Monterufoli-Caselli, nel pe-
riodo 2015-1017, si sono catturate 67 specie [10], 
nell’Arcipelago Toscano 56 specie contro le 33 
catturate nei vigneti del Piemonte. Questi numeri 
maggiori sono la conseguenza di campionamenti 
ripetuti in più stagioni. Un confronto tra le specie 
da un risultato più interessante. Nelle ultime due 
colonne della Tab.I si è indicata anche la presenza 
delle specie nelle riserve della provincia di Pisa di 
San Rossore e di Monterufoli-Caselli, entrambe 
da ritenere adeguatamente studiate.
Dall’esame di questi dati risulta evidente la mag-
giore povertà o mancanza in Toscana delle specie 
del genere Cleptes. Questo genere è considerato 
il più antico della famiglia perchè le sue specie 
hanno in genere un’ampia diffusione, anche in 
luoghi isolati, che riflettono antiche connessioni 
geologiche.

Conclusioni

In conclusione Per la metà delle località studia-
te abbiamo confermato la povertà di specie delle 
monoculture. A Barbaresco e a Treiso il numero 
più elevato di specie potrebbe essere collegato al-
la maggior ricchezza dell’ambiente naturale pres-
so il punto del vigneto dove sono state collocate 
le trappole. Le catture sarebbero quindi influen-
zate dal territorio limitrofo e dalla elevata vagili-
tà degli Imenotteri. Lo studio, ora in corso delle 
catture del 2017 permetterà di chiarire l’influen-
za del territorio confinante sulla biodiversità del 

Figura 2: Interpolazione 
del numero di specie ac-
cumulato con la funzione 
iperbolica generalizzata. 
Sono mostrati i dati cumu-
lati delle quattro trappole; 
le linee tratteggiate mostra-
no il limite di confidenza 
del 99%. L’interpolazione 
prevede una popolazione di 
34,6 ± 2 specie.
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vigneto. Interessante è anche la ricca presenza di 
specie del genere Cleptes, che in genere predili-
gono ambienti umidi poco frequenti nella regione 
mediterranea.
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Ailanthus altissima: quando l’“albero del 
paradiso” è un vero disastro ambientale.  
Qualche proposta operativa
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Alessandra Marchica5, Cristina Nali6, Elisa Pellegrini7, Elisa Salvadori8 

Parole chiave: ailanto, piante invasive, biodiversità, eradicazione, vincoli normativi.

Ailanthus altissima, l’“albero del paradiso”, è una pianta invasiva che provoca gravissimi danni a tutte le 
aree ove è stata introdotta e si è naturalizzata in maniera incontrollata. Questi sono dovuti alla velocità 
di accrescimento, all’abbondante fruttificazione e capacità di riproduzione vegetativa, alla facilità di 
disseminazione e presenza di apparato radicale irruente. La pianta ha anche notevoli proprietà allelopa-
tiche, combinate con una resistenza all’erbivoria e una straordinaria tolleranza alle situazioni ambientali 
estreme. Particolare attenzione è posta alla lesività che la pianta esercita nei confronti dei manufatti e 
della biodiversità. In questo lavoro sono discusse alcune possibilità di intervento in relazione alle recenti 
normative che limitano l’impiego di specifici agrofarmaci. Alla luce delle difficoltà di realizzare campa-
gne di eradicazione, sono suggerite alcune ipotesi per agire secondo un principio di “economia circolare”.

L’ailanto, Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
(comunemente detta “albero del paradiso”, 
Tree of Heaven) (sin. A. glandulosa, fam. Si-

maroubaceae), specie arborea caducifoglia dioica 
originaria dell’Estremo Oriente, è naturalizzata 
in Italia da lunghissimo tempo. Il notevole pregio 
paesaggistico (si tratta di una pianta maestosa, 
alta sino a 30 m, elegante, dotata di un fogliame 
attraente), unito alla sua eccezionale rusticità e 
adattabilità ecologica, ne ha favorito la diffusio-
ne internazionale a cominciare dal XVIII secolo: 
dapprima in Europa, poi in Nord-America, ma 
presenze importanti sono segnalate anche in Au-
stralia, Sud-Africa e Sud-America.
Ovunque sia stato introdotto e si sia ambientato, 
l’ailanto ha causato gravissimi problemi ambien-
tali e deve per questo essere considerato una spe-
cie invasiva e nociva. L’emissione incontrollata 
di polloni (sia dalle radici che dalla ceppaia) le 
conferisce una spiccata capacità riproduttiva aga-
mica. Abbondante è la dispersione anemofila dei 
semi prodotti dalle piante-madri ed è marcata l’a-
zione allelopatica nei confronti delle piante poste 

nelle vicinanze, dovuta al rilascio di sostanze fito-
tossiche per via radicale [1].
In Italia l’ailanto è presente pressoché ovunque, 
sino a altitudini di 1.000 m [2, 3]. Un’ecceziona-
le plasticità ecologica consente alla pianta di pro-
sperare in situazioni ambientali e pedologiche 
estreme, in spazi angusti provvisti di substrati 
poverissimi e di una minima disponibilità idrica. 
I nemici naturali noti dell’ailanto sono di fatto po-
chissimi. L’ailanto tende, pertanto, a colonizzare 
aree caratterizzate da un elevato disturbo antropi-
co lasciate in stato di abbandono e prive di manu-
tenzione come insediamenti industriali, scarpate, 
zone ruderali, siti archeologici, terreni incoerenti 
e franosi, linee di traffico. L’insediamento di un 
singolo individuo porta alla creazione di una colo-
nia pura che può contare sino a centinaia di esem-
plari in grado di ricoprire superfici estese fino a 
migliaia di metri quadrati.
L’ailanto ha una notevole capacità di alterare 
la struttura naturale dei soprassuoli che infe-
sta. In virtù della spiccata eliofilia, predilige un 
habitat rappresentato dai margini delle vie di 
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comunicazione, a cominciare dalle linee ferrovia-
rie, vera sede elettiva. Analogamente, si avvan-
taggia di tutti quegli ambienti naturali nei quali la 
vegetazione autoctona è stata decimata da incen-
di o da infestazioni di parassiti defogliatori.
La propagazione dell’ailanto pone a rischio la con-
servazione della biodiversità vegetale in contesti 
di pregio naturalistico. Si diffonde, infatti, a spe-
se di altre piante, provocandone la rarefazione, se 
non addirittura l’estinzione localizzata. A causa 
dell’aggressività degli apparati radicali minaccia 
la sicurezza di manufatti di ogni tipo (industriali, 
civili, architettonici, artistici, ecc.) e riduce la vi-
sibilità lungo le arterie del traffico stradale e fer-
roviario. Produce un polline allergenico e provoca 
reazioni importanti negli esseri umani a seguito 
del contatto con i succhi della pianta [4]. Significa-
tivo a questo riguardo è il fatto che la L.R. Tosca-
na 6.4.2000, n. 56 (“Norme per la conservazione e 
la tutela degli habitat naturali e seminaturali, del-
la flora e della fauna selvatiche”) includa l’ailan-
to nell’elenco delle specie per le quali è “vietata 
l’utilizzazione, ai fini della realizzazione di opere 
di riforestazione, rinverdimento e consolidamento”. 
Nonostante questo non sono previste campagne 
obbligatorie di eradicazione.
Il problema è ancor più grave in contesti am-
bientali fragili, quali le isole minori, come, ad 
esempio, quelle dell’Arcipelago Toscano, dove la 
mancanza di predatori/parassiti, la scarsa/nulla 
appetibilità da parte dei mammiferi erbivori, in-
sieme alla citata capacità colonizzatrice portano a 
situazioni critiche per la salvaguardia della biodi-
versità autoctona e delle comunità locali.
Tutto ciò richiede di mettere a punto metodi e 
protocolli per esercitare un contrasto efficace, 
efficiente, duraturo e sostenibile della diffusione 
di questa xenofita invasiva. Ogni intervento effet-
tuato sinora è però risultato assai problematico, 
sebbene numerosi metodi (quali pratiche ma-
nuali, meccaniche, chimiche e biologiche) siano 
stati già stati provati. In sintesi, la procedura più 
idonea è risultata l’abbattimento meccanico al li-
vello del colletto (“taglio raso”). Purtroppo, i nu-
merosi tentativi effettuati nel nostro Paese, anche 
nell’ambito di progetti internazionali, sono risul-
tati carenti nelle fasi di follow-up, se non addirit-
tura controproducenti a causa della permanenza 
degli apparati radicali nel suolo e del riscoppio 
della vegetazione arbustiva a partire dai polloni. 
In assenza di interventi ripetuti nel tempo, anche 

un protocollo quale quello testé descritto è per-
tanto destinato inesorabilmente a conseguire ri-
sultati modesti.
Gli aspetti economici inevitabilmente associa-
ti a questo tipo di interventi rappresentano un 
ulteriore fattore fortemente limitante. Sebbene 
la disponibilità di mezzi facilmente trasportabi-
li (motoseghe) renda agevole questa pratica, la 
massa radicale lasciata in situ dopo l’abbattimen-
to dell’albero scatena una serie di reazioni che 
portano velocemente alla differenziazione di nu-
merosi polloni, capaci in breve di ricostituire una 
nuova struttura vegetale che rioccupa la nicchia 
di partenza. In questi termini, il semplice abbat-
timento si configura come un’operazione più de-
leteria che altro. Non a caso, un aforisma diffuso 
nel Nord-America recita: “Nuke it, or leave it” (let-
teralmente, “distruggilo, oppure lascialo stare”).
Ne consegue che solo l’applicazione di sostanze 
specifiche può di fatto impedire il rapido ricaccio 
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Figura 1: Alcuni esempi della invasività dell’ailanto in am-
bienti antropizzati. Le linee ferroviarie sono particolarmen-
te affette dal problema, e ciò costringe a ripetuti e impegna-
tivi interventi periodici. Sono frequenti danni, anche gravi, 
ai manufatti civili, industriali e storici.
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delle radici dopo il taglio della pianta. Questa fun-
zione è stata storicamente affidata al glifosato1, un 
noto erbicida sistemico non selettivo. L’uso mas-
siccio del glifosato è stato a lungo correlato con 
il basso rischio eco-tossicologico, dovuto a vari 
fattori favorevoli, tra cui la ridotta tossicità acu-
ta per l’uomo e la rapida degradazione microbi-
ca nel suolo. Sono stati messi a punto protocolli 
operativi basati su vari approcci di precision far-
ming, capaci di distribuire in maniera puntiforme 
il prodotto sulla ceppaia (oppure mediante ‘cer-
cinatura’ o all’interno di ‘tasche’, ricavate lungo 
il tronco), sì da limitarne la dispersione nell’am-
biente, e garantire la sicurezza dell’operatore [5]. 
La tecnologia meccanica ha sviluppato ingegnosi 
dispositivi microdosatori ad hoc.
Questo scenario è comunque mutato drammati-
camente con l’inizio del 2015, allorquando IARC 
(International Agency for Research on Cancer), 
l’organo dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (OMS/WHO) che svolge ricerche sulle sostan-
ze che, in certe condizioni, possono causare il 
cancro, aveva definito il glifosato come “probabil-
mente cancerogeno per gli esseri umani”2. Il pare-
re, per quanto autorevole, è in contrasto con altre 
disposizioni di qualificati organismi ufficiali, qua-
li l’EFSA (European Food Safety Authority)3 e la 
European Chemical Agency (ECHA)4, ed è tuttora 
(aprile 2018) oggetto di serrata negoziazione a li-
vello comunitario5. Ci sono quindi molti interessi 
di natura politica, economica, sociale ed etica che 
si confrontano in queste sedi. Comunque sia, il 
destino del glifosato appare negativamente segna-
to, almeno in Italia, in relazione all’emanazione di 
un fondamentale atto legislativo nazionale, il PAN 
(Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile 

1 (N-(fosfonometil)glicina, C3H8NO5P), un analogo 
aminofosforico della glicina, inibitore dell’enzima 3-fo-
sfoshikimato 1-carbossiviniltransferasi (EPSP sinta-
si), noto come erbicida totale.
2 http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/
pdf/MonographVolume112.pdf - 20 March 2015
3 h t t p s : // w w w. e f s a . e u r o p a . e u /e n /p r e s s /
news/151112 - 12 November 2015
4 https://echa.europa.eu/it/-/glyphosate-not-clas-
sified-as-a-carcinogen-by-echa - 15 March 2017
5 Nel novembre 2017 i Paesi UE riuniti in Comitato 
d’appello hanno votato (a maggioranza, l’Italia era 
contraria) a favore del rinnovo dell’autorizzazione 
dell’erbicida glifosato per cinque anni.

dei prodotti fitosanitari, Decreto Legislativo del 
14.8.2012, n. 150), che ha normato nel dettaglio 
i campi e le possibilità di applicazione degli agro-
farmaci. Sono previste a questo riguardo “misu-
re per la riduzione e/o l’eliminazione dell’uso dei 
prodotti fitosanitari e dei rischi sulle o lungo le 
linee ferroviarie/strade” e “per la riduzione dell’u-
so o dei rischi derivanti dall’impiego dei prodotti 
fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazio-
ne o da gruppi vulnerabili”. In breve, ciò impone 
di rivalutare velocemente e criticamente le attua-
li strategie adottate per contrastare l’invasività 
dell’ailanto. Quali vie rimangono allora da percor-
rere? Non molte, in verità.
L’ailanto è ovunque associato a una notevole rusti-
cità, e sino a ieri non erano noti organismi nocivi, 
microbici o animali in grado di avere una qualsi-
voglia attività di contrasto degna di interesse. In 
questo contesto, però si è registrata un’impor-
tante novità: a partire da una decina di anni fa in 
alcuni Stati sud-orientali degli USA è stata segna-
lata una estesa moria di popolamenti di ailanto, 
riconducibile ad attacchi di un microfungo appar-
tenente al genere Verticillium, noto agente cau-
sale di ‘tracheomicosi’ [6]. La caratterizzazione 
genetica di alcuni esemplari di Verticillium coin-
volti ha portato alla identificazione di una nuova 
specie, V. non-alfalfae (una delle specie derivate 
dalla ‘disaggregazione’ di V. albo-atrum), dotata di 
una notevole (anche se non assoluta) contagiosità 
proprio nei confronti dell’ailanto [7]. Per valutare 
le effettive potenzialità di questo microrganismo 
sono in corso campagne di inoculazioni artificiali, 
nella speranza di poterlo impiegare come ‘micoer-
bicida’ [8]. Anche in Europa (Svizzera [9] e Austria 
[10]) sono state segnalate situazioni in una cer-
ta misura simili a quelle americane. Nel litorale 
livornese sono stati riportati casi di moria di ai-
lanto che, per quanto ancora in corso di studio, 
sono certamente riconducibili a infezioni dovute 
al genere Verticillium [11]. I tempi, però, non sono 
ancora maturi per progettare interventi basati su 
questa tecnica, stante la necessità di vagliare ade-
guatamente i potenziali ospiti che questo agente 
patogeno può infettare (“Pest Risk Assessment”). 
Dal momento che questi funghi sono polifagi, è 
doveroso evitare che un agente in grado di essere 
nocivo nei confronti di altre specie possa essere 
introdotto nell’ambiente e provocare un disastro 
ecologico. Anche gli aspetti normativi devono es-
sere adeguatamente presi in considerazione. La 
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Figura 2: Sopra: l’invasività dell’ailanto provoca danni importanti anche a manufatti artistici e agli 
insediamenti archeologici. Sotto: un esempio di come la presenza incontrollata dell’ailanto compromet-
ta la biodiversità: il Viale D’Annunzio, a Pisa, era una volta uno spettacolare monumento vegetale (v. 
mini-foto in alto a sx, relativa agli anni ’50 del XX sec.7), caratterizzato da un maestoso duplice filare di 
platani; oggi, a seguito della pandemia di “cancro colorato” (malattia mortale sostenuta dal microfungo 
Ceratocystis platani) il contingente platanicolo è stato decimato, e negli spazi resisi liberi spadroneggia 
indisturbato l’ailanto (immagine presa da Google Earth).

7 «Penso che il più bel viale d’Italia sia quello di platani tra Pisa e Bocca d’Arno costeggiante il fiume…»(Guido 
Piovene, Viaggio in Italia, Mondadori, 1957).
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ricerca continua, ma nel frattempo sarebbe utile 
individuare altre soluzioni.
È fuor di dubbio che il legno di ailanto ha caratte-
ristiche merceologiche, anatomiche e auxometri-
che interessanti e non solo per essere utilizzato 
come biomassa da energia [12]. Una possibilità, 
già saggiata su scala pilota prevede il riuso dei 
prodotti derivanti dall’abbattimento degli alberi, 
favorendo la nascita di un’economia eco-innova-
tiva e circolare nel territorio. L’ipotesi di lavoro è 
in linea con le direttive del Piano d’azione dell’UE 
per un’economia circolare6, in quanto promuove 

6 In accordo con la Ellen MacArthur Foundation, 
l’”economia circolare” è quella «pensata per potersi 
rigenerare da sola, nella quale i flussi di materiali 
sono di due tipi: quelli biologici, in grado di essere 
reintegrati nella biosfera, e quelli tecnici, destinati a 

processi innovativi come la simbiosi industriale. 
È grazie a questa strategia che rifiuti urbani, o al-
tri sottoprodotti dell’industria, possono diventare 
fattori utili per un’altra attività, e biomassa pregia-
ta da combustione per la produzione di energia.
Ma non basta: è noto come nella medicina tradi-
zionale cinese si attribuiscano all’ailanto innume-
revoli virtù terapeutiche nei confronti di numerosi 
e importanti quadri patologici. Sono state anche 
riconosciute all’ailanto notevoli proprietà insetti-
cide, nonché erbicide (in virtù delle notevoli ca-
pacità allelopatiche). Mancano però indicazioni 
di possibili impieghi industriali dei principi attivi 
estraibili dalla pianta che notoriamente contengo-
no alcaloidi, oli essenziali, glucosidi, tannini, sa-
ponine e resine. In realtà gli estratti sono tossici 

essere rivalorizzati senza entrare nella biosfera».

Figura 3: Lungo il litorale toscano 
sono segnalati alcuni casi naturali 
di ‘moria’ di giovani esemplari di ai-
lanto. Presso l’Università di Pisa so-
no in corso indagini per individuare 
l’agente patogeno e caratterizzarne 
il campo di ospiti.
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e possono provocare pericolosi effetti secondari. 
Il solo contatto con le foglie (a seguito del quale 
si libera uno sgradevole odore) può causare ir-
ritazioni cutanee, dermatiti e allergie. In breve, 
l’ailanto è un laboratorio fantasioso di molecole 
bioattive tutte quante con importanti potenziali-
tà industriali ancora da esplorare [13, 14]. È ne-
cessario quindi, rivolgere l’attenzione ai benefici 
economici che potrebbero derivare dall’impiego 
merceologico dei prodotti di estrazione dell’ailan-
to. Ciò consentirà di apportare risorse essenziali 
per allestire efficaci campagne di eradicazione e 
modificare gli attuali scenari gestionali, dominati 
da una sostanziale e inaccettabile inettitudine nei 
confronti della pianta invasiva.
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Razze? No, grazie.  
Le argomentazioni dell’antropologia contro il 
concetto di razza

Alessandro Riga1, 2*

Parole chiave: razzismo, diversità, antropologia.

Nella storia dell’umanità il razzismo ha provocato morte, dolore e sopraffazione. In passato, la scienza 
istituzionale ha avuto un ruolo importante nel diffondere idee e appoggiare politiche razziste. Gli scien-
ziati, tradizionalmente espressione delle élite dominanti, hanno fatto passare per verità incontroverti-
bili pregiudizi legati alle loro ideologie. Nonostante tutto l'impegno profuso nella classificazione delle 
popolazioni umane in razze i risultati sono stati fallimentari: non è mai stato trovato un criterio univoco 
di classificazione e, se alcuni antropologi prendevano in considerazione solo due razze umane, altri ne 
contavano fino a un centinaio. Da quegli anni le scienze antropologiche hanno fatto molti passi avanti su 
questo tema; la parola razza è stata eliminata dalle classificazioni tassonomiche e gli studi di genetica delle 
popolazioni hanno dimostrato che la distribuzione della variabilità umana non permette di suddividere la 
nostra specie in unità di rango sub-specifico. Lo scopo di questo contributo è spiegare che cosa dovrebbero 
essere le razze dal punto di vista scientifico e perché oggi la maggior parte degli antropologi sostengano 
che le razze non esistono. Il razzismo è un problema di ordine sociale e culturale e non può essere risolto 
dalla scienza; tuttavia, quello che la scienza può fare è non offrire un sostegno scientifico a queste idee.

Introduzione

Nella storia dell'umanità il razzismo ha pro-
vocato morte, dolore e sopraffazione. In 
passato, la scienza istituzionale ha avuto 

un ruolo importante nel diffondere idee e appog-
giare politiche razziste. Gli scienziati che soste-
nevano queste idee provenivano tradizionalmente 
da ceti sociali elevati, ed erano quindi espressio-
ne delle élite dominanti; accecati dalla presunta 
oggettività della scienza, hanno fatto passare per 
verità incontrovertibili pregiudizi legati alle loro 
ideologie. Ma le razze umane non sono entità bio-
logiche esistenti.
Tra gli antropologi, qualcuno si chiederebbe: c’è 
davvero bisogno di scrivere ancora articoli sulle 
ragioni per cui in antropologia non ha senso par-
lare di razze?
Esistono in italiano testi di facile lettura che af-
frontano il problema decisamente bene e risolvo-
no ogni dubbio al riguardo [1-2]. Purtroppo, se un 

candidato leghista alle regionali in Lombardia, 
parlando di immigrazione, arriva ad affermare 
che «dobbiamo decidere se la nostra […] razza 
bianca […] deve continuare ad esistere» [3], allo-
ra vuol dire che il messaggio non è ancora arriva-
to a tutti.
In momenti di crisi, la via più facile per garanti-
re la tenuta dei sistemi di potere è quella di otte-
nere coesione sociale attraverso la creazione di 

16 / Sez. Divulgativa

1 Laboratorio di Archeoantropologia, 
Soprintendenza ABAP-FI, via de’ Rossi 26A, 
50018 Scandicci
2 Dipartimento di Biologia, Università di 
Firenze, via del Proconsolo 12, 50122 
Firenze, alessandro.riga@unifi.it
* autore per corrispondenza

gli autori

Codice armonico 2018.indb   131 05/10/18   14:59



132

capri espiatori, alimentando il razzismo e crean-
do nemici esterni (l’isis, i musulmani, i cinesi) 
ed interni (i clandestini, i rom, gli anarco-insur-
rezionalisti). Non ritengo verosimile risolvere la 
questione delle razze attraverso la scienza: il raz-
zismo non è un problema scientifico, ma è un pro-
blema di ordine sociale e politico [4].
Tuttavia, non vedo come un antropologo possa esi-
mersi dall’impegnarsi con tutti i mezzi, in primis la 
scrittura, per far sì che l’antropologia non sia usata 
come alibi o come sostegno per idee razziste. Ri-
tengo che sia utile continuare condensare in brevi 
scritti le ragioni che portano la maggioranza degli 
antropologi (più dell’86% secondo un recente stu-
dio [5]) a sostenere che il concetto di razza non ha 
senso e che non è possibile suddividere la nostra 
specie in unità discrete. Rendere disponibili a tutti, 
nei contesti più disparati, argomenti per controbat-
tere a chi sostiene l’esistenza di razze biologiche 
può essere un modo (non certo l’unico e nemmeno 
il più importante) per favorire il diffondersi di un 
pensiero antirazzista. In questo articolo affronterò 
soltanto il problema del concetto biologico di raz-
za, tralasciandone gli aspetti più culturali.

La razza in tassonomia.

La tassonomia e la sistematica sono branche del-
le scienze naturali nate nel ’700: la prima si occu-
pa di classificare e dare un nome agli organismi 
viventi, la seconda di organizzarli in un sistema 
di relazioni reciproche. La tassonomia si basa 
sulla nomenclatura binomiale di Linneo [6] che 
prevede per ogni specie un nome generico e uno 
specifico. Ad esempio, nella nostra specie (Homo 
sapiens) Homo è il nome generico e sapiens quello 
specifico. Il nome scientifico va scritto in corsivo 
(o in un carattere che lo distingua dal resto del 
testo) e deve avere solo la prima lettera del nome 
generico maiuscola.
Gli organismi viventi sono organizzati in catego-
rie gerarchiche man mano più inclusive. Al livello 
più basso si trova la specie, l’unità tassonomica 
fondamentale; specie molto simili tra loro sono 
raccolte nello stesso genere, generi simili in fa-
miglie, poi in ordini, phyla e regni. Tra queste 
categorie principali ce ne sono molte altre che 
permettono una migliore risoluzione delle rappor-
ti tassonomici. Ma in questa sede ci interessa più 
che altro la categoria tassonomica al di sotto della 

specie. Si può infatti suddividere la specie in unità 
tassonomiche più piccole? Affinché una suddivi-
sione di rango sub-specifico abbia senso, le unità 
che vengono definite all’interno di una specie de-
vono avere una storia evolutiva che le differenzi 
dagli altri gruppi. I membri di un stesso gruppo 
devono essere più simili tra loro di quanto non lo 
siano i membri di altri gruppi. Quando in passato 
gli scienziati parlavano di razze intendevano ap-
punto entità biologiche di questo tipo, ma il ter-
mine ormai non è più utilizzato in tassonomia. Al 
giorno d’oggi, l’unica unità tassonomica ricono-
sciuta di rango sub-specifico è la sottospecie, in-
dicato con l’aggiunta di un nome sub-specifico al 
nome scientifico (es. Pan troglodytes troglodytes è 
la sottospecie di scimpanzè diffusa in Africa cen-
trale, mentre Pan troglodytes verus è la sottospecie 
diffusa in Africa occidentale). Il termine razza è 
rimasto ad indicare varietà di animali selezionate 
artificialmente. Se oggi avesse senso dividere la 
nostra specie in unità discrete bisognerebbe par-
lare di sottospecie.

Quante sono le razze?

Le prime classificazioni razziali iniziarono nel 
corso del ’700 quando i contatti tra gli europei 
con le altre popolazioni della Terra si fecero più 
intensi. Nel secolo dei lumi, le scienze naturali si 
svilupparono enormemente e, allo scopo di da-
re formare una base scientificamente solida per 
la conoscenza del creato, nacque la tassonomia. 
Con l’utopia della classificazione di tutte le for-
me viventi all’interno di un unico sistema, anche 
l’essere umano iniziò ad essere classificato. Nella 
terza edizione del De generis humani varietate na-
tiva [7] Blumenbach, naturalista tedesco spesso 
riconosciuto come fondatore dell’antropologia, 
già alla fine del ’700 poteva vantare diversi antece-
denti nella classificazione della nostra specie. Nel 
paragrafo n. 83, dedicato al lavoro di altri autori, 
riporta una serie di classificazioni precedenti alla 
sua. Nell’elenco stilato da Blumenbach vediamo 
come, già agli albori dell’antropologia, il numero 
delle razze identificate (per non parlare dei criteri 
di suddivisione dei gruppi) sia molto variabile: un 
anonimo del ’600, Leibniz, Linneo, Kant, Klügel 
e Zimmermann sostengono una suddivisione in 
quattro gruppi; Meiners e Metzger sostengono 
invece una suddivisione in due gruppi; anche de 
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la Croix sostiene una suddivisione in due grup-
pi, ma a volte si contraddice e ritiene che i guppi 
siano tre. Pownall divide l’umanità in tre gruppi, 
Buffon in sei, Hunter in sette. Se andiamo a vede-
re più nel dettaglio, le classificazioni simili per il 
numero di gruppi non concordano però su quali 
popolazioni includere e su quali criteri. Se tra le 
proposte elencate finora mancava una suddivi-
sione in cinque gruppi, ci pensa Blumenbach a 
riempire questo vuoto, con la sua proposta di cin-
que varietà umane: 1 - Caucasica; 2 - Mongolica; 3 
- Etiopica; 4 - Americana; 5 - Malese [7].
Nel corso degli anni e dei secoli successivi, la 
situazione non si è affatto chiarita. Anzi, alcuni 
scienziati si sono mantenuti su numeri relativa-
mente bassi di razze, mentre altri si sono spinti 
fino ad una suddivisione più nel dettaglio, fino ad 
arrivare alle 56 razze elencate in Le razze e i popo-
li della terra del Biasutti [8] e alle più di 100 statue 
in bronzo rappresentanti altrettante razze espo-
ste al Field Museum of Natural History di Chica-
go nel 1933 [9]. In più di due secoli di studi sulle 
razze non è stato possibile definire inequivocabil-
mente il loro numero (tabella 1). Questa difficoltà 
è indice dell’arbitrarietà della suddivisione della 
nostra specie in razze.

Lo scopo delle classificazioni razziali

A cavallo tra il IV e il V secolo d.C. Sinesio di Ci-
rene, vescovo di Tolemaide, scrisse un libello, 
intitolato Elogio della Calvizie, in cui sosteneva 
che la calvizie fosse il fine ultimo della natura, 

le persone calve sono superiori a quelle dalla fol-
ta chioma e più vicine al divino. I calvi sono più 
saggi e più integri moralmente; gli uomini con i 
capelli ignoranti, adulteri ed effemminati [18]. Si-
nesio ovviamente era calvo.
Se l’opera di Sinesio fu composta come esercizio 
di retorica e nessuno si azzarderebbe a sostene-
re veramente la superiorità dei calvi sui dotati 
di capelli, lo stesso non si può dire delle classi-
ficazioni razziali. Come Sinesio, anche chi clas-
sifica l’umanità in razze si pone nella categoria 
migliore per estetica, per qualità fisiche, mentali 
e morali. Per gli scienziati razzisti, la razza a cui 
appartengono è il punto più alto della creazione o 
dell’evoluzione.
Questo conflitto di interessi rivela due aspetti 
fondamentali e scomodi della scienza. Primo, la 
scienza è fatta da persone che hanno le loro prefe-
renze e le loro idiosincrasie, il loro credo politico 
e la loro posizione sociale [19]. «Per uno studio-
so, è pericoloso anche solo immaginare di poter 
raggiungere una totale neutralità, perché così si 
arriva a smettere di prestare attenzione alle in-
clinazioni personali e alle relative influenze, e si 
finisce per cadere davvero vittima del pregiudizio 
e dei dettami» [20, p. 28]. Parlare di oggettività 
della scienza, soprattutto quando si affrontano ar-
gomenti che possono toccare da vicino la sensibi-
lità dello scienziato e le sue convinzioni politiche, 
è quantomeno incauto [19].
Secondo, le istituzioni tendono a fare di tutto per 
mantenere le gerarchie vigenti. Anche la scienza 
può essere uno degli strumenti che le élite domi-
nanti usano per mantenere il sistema di potere. 

Razze riconosciute Autori Riferimenti
2 Meiners, Metzger, de la Croix [7]
3 de la Croix, Pownall [7]
4 Anonimo, Leibniz, Kant, Klügel, Zimmermann, Linneo [7, 10, 11]
5 Blumenbach, Cuvier, Coon, Risch [7, 12, 13]
6 Buffon [7]
7 Hunter [7]
9 Huxley [14]
17 Weinert [15]
29 Deniker [16]
38 Von Eickstedt [17]
56 Biasutti [8]
104 Field [9]

Tabella 1: Dal ’700 in poi numerosi autori hanno sostenuto l’esistenza delle razze ma non è mai stato tro-
vato un accordo sul numero.
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Chomsky ritiene che gli intellettuali svolgano 
un ruolo determinante nel convogliare l’opinio-
ne pubblica verso posizioni che tornano comodo 
a chi detiene posizioni di potere [21-22]. Questo 
ruolo di sacerdoti laici [21, p.142] è stato svolto 
benissimo dagli scienziati che hanno sostenuto 
l’esistenza delle razze e la superiorità di alcune 
razze su altre. Il razzismo scientifico fornisce una 
giustificazione agli stermini, allo schiavismo, alla 
sottomissione e allo sfruttamento degli stati oc-
cidentali sui popoli non europei e delle classi do-
minanti su quelle dominate. Il colonialismo non 
sarebbe stato possibile senza una giustificazione 
morale, che trovava le sua fondamenta in argo-
mentazioni scientifiche. Nella storia della scien-
za, lo stesso atteggiamento razzista lo ritroviamo 
espresso nei confronti di tutti i gruppi discrimi-
nati e che occupano una posizione inferiore nella 
scala sociale: i neri (o gli indiani, i rom, gli italia-
ni, ecc.), le donne e i poveri [20]. E ogni volta, gli 
intellettuali che sostengono questi punti di vista 
appartengono sempre alla categoria dominante: 
maschi, bianchi, ricchi.
Per ritornare all’argomento di questo paragrafo, 
quale è lo scopo delle classificazioni razziali? Mi 
pare evidente che lo scopo principale, senza di cui 
non ci sarebbe stata necessità di dividere l’umani-
tà in razze, sia trovare una giustificazione razio-
nale «per consacrare le gerarchie esistenti come 
appropriate e inevitabili» [20, p. 50].

Tuttavia, uno sprovveduto, o un convinto soste-
nitore dell’oggettività e neutralità della scienza, 
potrebbe ancora ritenere che la suddivisione in 
razze non abbia scopi, ma sia semplicemente il 
frutto di una lettura oggettiva dei dati sulla diver-
sità umana. Nel prossimo paragrafo prenderò in 
considerazione alcuni di questi dati e dei motivi 
per cui la maggior parte degli antropologi ritiene 
che non si possa suddividere la specie umana in 
sottocategorie.

La distribuzione della diversità umana

Caratteri fenotipici e caratteri genetici
La maggior parte delle classificazioni razziali è 
stata fatta sulla base di caratteri fenotipici, cioè di 
caratteristiche fisiche come il colore della pelle, la 
conformazione dei capelli, la forma del naso. Que-
sti caratteri, in genere, sono legati ad adattamenti 
specifici delle popolazioni all’ambiente in cui vivo-
no e certe volte possono essere acquisiti in tempi 
relativamente brevi. Inoltre, lo stesso carattere 
può essere acquisito da più popolazioni indipen-
dentemente. Per esempio, la pelle delle popolazio-
ni dell’Africa sub-sahariana ha una tonalità simile 
a quella dei popoli aborigeni australiani (figura 1).
Questo non vuol dire che entrambi i gruppi siano 
derivati da una popolazione che ha dato origine a 
tutte e solo le due le popolazioni di pelle nera, ma 

Figura 1: La distribuzione del colore della pelle varia secondo un gradiente che dipende dalla latitudi-
ne. Immagine da [23].
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significa semplicemente che in Africa e in Austra-
lia ci sono livelli di insolazione molto elevati e che 
la pelle scura protegge meglio di una pelle chiara. 
Niente di tutto ciò ha a che vedere con la storia 
che i due gruppi hanno avuto in comune.
Per capire qual è la loro somiglianza effettiva, 
bisogna guardare caratteri non adattativi, indi-
pendenti dalla possibilità di sopravvivenza in un 
determinato ambiente. Molti tratti genetici hanno 
queste caratteristiche, l’unica possibilità di cam-
biamento che hanno sono mutazioni casuali che 
si accumulano con il trascorrere del tempo. Più 
tempo trascorre più mutazioni si accumulano in 
questi tratti di DNA: se le popolazioni hanno una 
storia separata e non si mescolano, le mutazioni 
che si accumulano saranno diverse. Se il colore 
della pelle ci dice che le popolazioni più simili agli 
australiani sono quelle africane, i dati genetici ci 
dicono che i parenti più prossimi degli australiani 
sono gli asiatici [24].

Distribuzione clinale
La diversità umana non si distribuisce a blocchi 
discontinui, ma ha una distribuzione clinale, cioè 
esiste un gradiente che, senza soluzione di con-
tinuità, sfuma da un estremo all’altro. Per esem-
pio, il colore della pelle varia in modo continuo 
a seconda di diversi fattori, il più importante dei 
quali è la latitudine: le popolazioni che vivono a 
latitudini più alte hanno la pelle più chiara, ma le 
differenze sfumano gradualmente dalla pelle scu-
ra dei popoli dell’Africa equatoriale a quella più 
pallida dei popoli baltici (fig. 1). Decidere dove 
suddividere un continuum di questo tipo significa 
scegliere soluzioni differenti a seconda delle pre-
ferenze dell’autore. Questo è uno dei motivi per 
cui non è stato mai trovato un accordo sul numero 
di razze da considerare. Lo stesso ragionamento 
che è stato fatto per il colore della pelle è possi-
bile farlo per la genetica. La distribuzione delle 
varianti geniche nelle popolazioni umane è con-
tinua e, se prendendo in considerazione alcuni 
geni si possono distinguere dei gruppi, prendono-
ne in considerazione altri la classificazione sarà 
diversa.

Siamo tutti africani
La nostra specie ha un’origine recente e africana. 
Sia i dati genetici che reperti fossili come i crani 
di Herto (fig. 2) concordano nell’affermare che la 
nostra specie è nata in Africa orientale circa 200 

mila anni fa. In breve tempo ha colonizzato tutto il 
continente, dove è rimasta confinata per circa 130 
mila anni, a parte qualche sporadica espansione 
in Palestina.
Circa 70 mila anni fa un piccolo contingente della 
popolazione africana dette inizio all’espansione 
negli altri continenti. Questo gruppo portò con 
sé soltanto una piccolissima parte della variabili-
tà delle popolazioni africane. Se da un sacco con 
100 palline di 10 colori diversi (la popolazione 
africana e la sua variabilità) peschiamo 10 palli-
ne (il gruppo da cui derivano tutte le popolazione 
extra-africane) è difficile che tutti i colori origi-
nari siano rappresentati. La variabilità delle po-
polazioni non africane, rappresenta perciò una 
minima parte della variabilità presente sul conti-
nente africano. Se è vero che esistono alcuni alleli 

Figura 2: I crani rinvenuti a Herto (Etiopia) e da-
tati a 160 mila anni fa sono tra i più antichi reperti 
attribuibili a Homo sapiens. Nell’immagine [25] è 
raffigurato il reperto BOU-VP-16/1.
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(varianti alternative di geni) specifici di singoli 
continenti, questi sono meno dell’8% degli alleli 
totali del genoma; inoltre, più della metà di que-
sti alleli continente-specifici sono africani [26]. In 
pratica possiamo affermare che i popoli non afri-
cani sono un sottoinsieme genetico degli africa-
ni. Classificare un sottoinsieme allo stesso livello 
tassonomico dell’insieme a cui appartiene non sa-
rebbe logico.

Differenze tra popolazioni
Come ho anticipato nel paragrafo sulla tassono-
mia, affinché una classificazione razziale abbia un 
senso, i membri di un gruppo devono essere più 
simili tra loro di quanto non lo siano con i membri 
di altri gruppi. In altre parole, ci dovrebbe essere 
più diversità tra i gruppi che dentro i gruppi. La 
variabilità umana si può distribuire a livelli diver-
si (figura 3): ci possono essere differenze a livello 
regionale, per esempio tra i continenti; all’inter-
no dei continenti ci possono essere differenze tra 
popolazioni vicine, per esempio tra italiani e lap-
poni; infine all’interno delle popolazioni possiamo 
osservare le differenze tra i singoli individui.
Negli anni ’70 Lewontin, studiando la distribuzio-
ne della diversità genetica negli esseri umani ha 
osservato esattamente il contrario di quello che 
prevederebbe una classificazione in razze. So-
lo il 6,3% della variabilità genetica differenzia le 
grandi regioni geografiche (i continenti) e l’8,3% 
differenzia una popolazione dall’altra all’interno 
dei continenti; il rimanente 85,4% di variabilità 
differenzia l’uno dall’altro gli individui delle stes-
se popolazioni [27]. Nei decenni successivi nu-
merose ricerche hanno aggiornato e confermato 
lo studio di Lewontin, con percentuali che non 

si discostano molto dalle osservazioni originali. 
Alcuni ricercatori hanno applicato gli stessi me-
todi di studio su caratteri morfologici non adat-
tativi, come le misure del cranio (uno dei cavalli 
di battaglia dei razzisti del XIX e XX secolo [20]). 
Anche in questo caso i risultati hanno dimostrato 
che circa l’85% delle differenze si ritrova all’inter-
no delle popolazioni, circa il 5% tra popolazioni di 
uno stesso continente e circa il 10% tra quelle di 
continenti diversi [24, 28].

Conclusioni

Le osservazioni riportate nel paragrafo preceden-
te riassumono le principali critiche al concetto di 
razza biologica. I concetti chiave sono quattro.
Primo, i caratteri morfologici (colore della pelle, 
statura ecc.) non sono utilizzabili per classificare 
l’umanità in categorie tassonomiche poiché sono 
frutto di adattamenti a condizioni ambientali par-
ticolari e non rappresentano i rapporti genetici 
tra le popolazioni. Secondo, la variabilità umana 
ha una distribuzione continua e non è possibile 
suddividere l’umanità in gruppi in modo univoco 
e senza entrare in contraddizione. Terzo, la varia-
bilità genetica delle popolazioni non africane è un 
sottoinsieme di quella delle popolazioni africane: 
porre i due gruppi sullo stesso livello tassonomi-
co implica un salto logico. Quarto, le differenze 
tra le popolazioni e tra i continenti sono minime 
rispetto alle differenze che ci sono tra gli indivi-
dui di una stessa popolazione.
Detto questo, il razzismo non è un problema 
scientifico. Una volta risolto il dibattito scientifi-
co sull’argomento, «il problema non si esaurisce, 

Figura 3: La diversità umana può essere 
osservata a vari livelli: tra i continenti, 
tra le popolazioni e tra gli individui den-
tro le popolazioni.
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perché rimangono degli aspetti fondamentali ai 
quali non può rispondere la comunità scientifi-
ca» [29]. Le argomentazioni scientifiche posso-
no essere uno strumento utile per affrontare il 
problema, ma la risposta finale deve venire dal-
la comunità attraverso decisioni etiche, sociali e 
politiche.
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Resti di foresta fossile sui Monti Livornesi

Franco Sammartino1, Antonio Borzatti von Löwenstern*1, Raffaella Grassi1

Parole chiave: legno fossile, Miocene, Monti Livornesi.

Alcuni anni fa nella parte nord dei Monti Livornesi sono stati scoperti i resti di una foresta fossile. I primi 
frammenti di legno fossile sono stati individuati nella valle del Torrente Ugione. Ricerche accurate han-
no permesso, in seguito, di individuare l’area di provenienza dei frammenti. Si tratta di un affioramento 
di sedimenti, che si estende da nord a sud lungo il versante orientale dei Monti Livornesi. Nella zona del 
ritrovamento, la fascia dei sedimenti, dove questi resti sono inglobati, affiora per pochi metri di larghez-
za e circa un chilometro di lunghezza ed è situata nella zona di Poggio Corbolone. Questi strati che si 
adagiano direttamente sulle rocce verdi, lherzoliti tettoniche serpentinizzate che formano il rilievo, sono 
attribuiti alla formazione dei Conglomerati di Castello di Luppiano di origine lacustre, successivamente 
lagunari e sono databili al Miocene superiore. I sedimenti in oggetto risultano essere la parte residua di un 
più ampio deposito ormai scomparso, a causa dell’erosione dovuta principalmente a fenomeni eustatici 
avvenuti successivamente alla fossilizzazione dei resti vegetali. La quantità dei frammenti e la loro ampia 
distribuzione sul terreno, anche in zone distanti dal deposito originale, fa infatti pensare che in origine 
la foresta si sviluppasse per diversi ettari, situata in un’area lacustre (forse successivamente lagunare) e 
che quest’ultima fosse ancora più estesa. Questi resti consistono in frammenti di tronchi, rami e radici di 
dimensioni che vanno da alcuni centimetri ad oltre mezzo metro di lunghezza. Oltre il 90% dei frammenti 
risultano silicizzati, i rimanenti sono carbonificati. Le sezioni sottili di alcuni reperti hanno permesso di 
identificare, al momento, due specie botaniche, una appartenente al morfogenere Taxodioxylon Hartig e 
l’altra a una specie acquatica, una Nymphaeacea. Ambedue sono specie tipiche di ambienti acquitrinosi.

Introduzione

Da lungo tempo il Museo di Storia Natura-
le del Mediterraneo guida studi naturali-
stici multidisciplinari sul territorio della 

provincia di Livorno. Nel contesto delle ricerche 
effettuate sul territorio, viene segnalato il rinve-
nimento di numerosi reperti lignei fossilizzati. Di 
seguito, vengono presentati i risultati preliminari 
dello studio di alcuni dei campioni raccolti e, in 
particolare, vengono discussi quelli di carattere 
sistematico di alcuni dei reperti studiati. Si tratta 
di affioramenti scarsamente esposti a causa del-
la fitta copertura vegetale di macchia mediterra-
nea. Numerosi frammenti, a causa dell’erosione e 
dei successivi dilavamenti, sono stati trasportati 
a valle di questa formazione. In passato, il legno 
fossile sui Monti Livornesi era stato segnalato 

solamente da G. Capellini verso la fine dell’800 [1] 
nella parte sud-orientale dei Monti Livornesi, ma 
del quale non esiste alcuna documentazione. Il 
Capellini comunque, citando il “legno silicizzato” 
osservato nei conglomerati del Morra, lo collega 
sempre alla Formazione del Calcare di Rosignano 
che è inequivocabilmente di ambiente marino. Al-
tre labili tracce di vegetali carbonizzati sono state 
osservate anche nella Formazione dell’Oligocene 
del Macigno di Calignaia e Calafuria [2] e, recen-
temente, ne sono state trovate altre esigue tracce 
anche alle cave ex Serredi del Gabbro, nelle ar-
gille del Miocene superiore. Giannini (1958) [3] 
riconobbe i conglomerati di un livello basale del 
Miocene superiore in una zona più a sud dei Mon-
ti Livornesi, sul Torrente Morra: “forti somiglianze 
di aspetto con certi livelli della formazione ligniti-
fera, molto sviluppata nella Maremma Toscana”.

17 / Sez. Scientifica
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Inquadramento geologico
Il legno fossile è contenuto in livelli conglomera-
tici a matrice prevalentemente sabbioso-argillosa 
di colore da grigio scuro a verde scuro, composti 
da ciottoli eterometrici prevalentemente di ofioli-
ti, ben arrotondati, spesso ricoperti da una patina 
rossastra. I ciottoli provengono verosimilmente 
dallo smantellamento delle rocce del Poggio Cor-
bolone formato da una massa serpentinitica affio-
rante per oltre un chilometro. Le caratteristiche 
stratigrafiche e gli aspetti sedimentologici dei 
piccoli lembi che contengono i reperti portano a 
ritenere che i livelli campionati siano ascrivibili 
alla formazione dei Conglomerati di Podere Lup-
piano del Tortoniano superiore [4], corrisponden-
ti ai “Conglomerati rossi e verdi talora lignitiferi” di 
ambiente fluviale o fluvio-deltizio caratterizzato 
da acque basse con flussi di scorrimento mode-
rati. [5]. Alla formazione di Luppiano viene attri-
buita un’età turoliana (parte corrispondente al 
Tortoniano superiore) [4].
L’area di rinvenimento è ubicata nella Valle del 
Torrente Ugione nella parte nord dei Monti Li-
vornesi, sovrastata dal Poggio Corbolone formato 
da una massa serpentinitica che affiora per oltre 

1 km sul versante sinistro della vallata e per po-
che centinaia di metri su quello destro (fig. 1). È 
necessario puntualizzare che la cartografia geo-
logica regionale riporta l’area come attribuita a 
“ROS4”, Membro dei Conglomerati di Villa Mira-
bella della Formazione del Calcari di Rosignano 
che risultano costituiti da diversi membri con dif-
ferenti facies caratteristiche di ambienti sedimen-
tari marini di acque a debole profondità e datati 
al Messiniano inferiore. I Conglomerati di Podere 
Luppiano non sono segnalati, probabilmente per-
ché si tratta di lembi di spessore limitato, peraltro 
quasi tutti in zone boscate difficilmente osser-
vabili. La maggior parte dei frammenti di legno 
fossile silicizzato sono parzialmente o comple-
tamente sostituiti da quarzo, opale e calcedonio 
mentre nelle fratture dei frammenti di lignite si 

1 Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, 
Via Roma, 234, 57127 Livorno
* email: a.borzatti@provincia.livorno.it

gli autori

Figura 1: Area di stu-
dio. ROS4, RAQ, EMO 
e RSNg, indicano i sedi-
menti del Miocene.

Codice armonico 2018.indb   139 05/10/18   14:59



140

Figura 2: alcuni esemplari di tronchi e rami silicizzati.
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trovano pirite, limonite, hartite e gesso. Questi re-
sti consistono in frammenti di tronchi, rami e ra-
dici di dimensioni che vanno da alcuni centimetri 
ad oltre mezzo metro di lunghezza (fig. 2).

Materiali e metodi

Sono stati raccolti oltre mille campioni di legno, 
800 dei quali sono silicizzati, mentre i restanti so-
no carbonificati. Cinque campioni di legno siliciz-
zato, scelti in base alle evidenze morfologiche e 
in base alla possibilità di individuare chiaramente 
l’anatomia e la direzione delle relative sezioni, so-
no stati sezionati.
Il campione 2 è stato sezionato nelle tre direzioni, 
trasversale, longitudinale tangenziale e longitudi-
nale radiale. Le sezioni sottili sono state realizza-
te dal laboratorio TS Lab & Geoservices snc di 
Navacchio (Pisa, Italy) e analizzate con micro-
scopio Leica DM EP a trasmissione. Le fotografie 

sono state realizzate con fotocamera Opticam 5 
da 5.0 Mp e acquisite mediante apposito software 
dedicato.
I campioni analizzati sono conservati presso il 
Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di 
Livorno così come le relative sezioni sottili. La 
descrizione del legno è stata eseguita, dove possi-
bile, seguendo la nomenclatura IAWA [6].

Descrizione dei reperti

Il campione numero 1, da ricondurre a un rizoma 
di una specie probabilmente associata ad ambien-
ti palustri (fig. 3a), misura 22 cm di lunghezza e 11 
di larghezza; il diametro è di 6,5 cm mentre quel-
lo di ogni singola radice è di 0,5 cm. In sezione 
trasversale le radici mostrano un’anatomia della 
stele tipica dell’apparato radicale delle monocoti-
ledoni o delle Nymphaeaceae (fig. 3b). La sezione 
trasversale del rizoma (fig. 3c), invece, mostra un 

Figura 3: a) campione 1: rizo-
ma con radici probabilmente 
di monocotiledone o Nym-
phaeacea; b) sezione trasver-
sale delle radici con spesso 
parenchima e fasci vascolari 
disposti secondo atactostele; 
c) sezione trasversale del ri-
zoma; d) campione 2: fram-
mento di ramo silicizzato di 
Taxodioxylon; e) sezione tra-
sversale con tracce fogliari e 
assenza di anelli di crescita; 
f) particolare delle tracce fo-
gliari.
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parenchima compatto senza lacune aerifere e con 
numerose tracce vascolari.
Il campione numero 2 misura 3 cm di diametro e 
10 cm di lunghezza (fig. 3d). Sezione trasversale 
(fig.  3e): anelli di crescita indistinti. Parenchima 
assiale diffuso e raro. Canali resiniferi assenti. Si 
notano alcune tracce vascolari, probabilmente 
iniziali fogliari presenti in ordine sparso [7]. Ta-
li tracce presentano un canale vascolare centrale 
(fig. 3f) circondato da tessuto parenchimatico pa-
rallelo all’asse longitudinale.
Sezione longitudinale tangenziale (fig. 4a): raggi 
midollari uniseriati formati da un ridotto numero 

di cellule (3-6 in altezza). Punteggiature aureolate 
frequentemente uni seriate, ma presenti anche in 
serie di due e tre. Parenchima assiale raro, con 
pareti trasversali delle cellule nodose (fig. 4b).
Sezione longitudinale radiale (fig. 4c): punteggia-
ture aureolate uniseriate o biseriate (raramente 
triseriate) e opposte. Nelle zone di incrocio tra i 
raggi midollari e le tracheidi le punteggiature so-
no in numero da 3 a 5 su 1-3 serie e appaiono di 
forma ellittica di tipo taxodioide (fig. 4d) [8, 9, 10, 
11].
Questo campione, in base alla morfologia del-
le punteggiature e alle pareti trasversali del 

Figura 4: a) campione 2, sez. longitudinale tangenziale; b) parete trasversale del parenchima assiale; c) 
sez. longitudinale radiale con punteggiature areolate; d) zona di incrocio fra raggi midollari e tracheidi 
con punteggiature di tipo taxodioide; e) campione 3, a dx e campione 4, a sx; f) campione 3 sez. trasver-
sale.
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parenchima assiale, è da attribuire al morfogene-
re Taxodioxylon Hartig, 1848, così come i seguenti 
campioni 3, 4 e 5 [12].
Il campione numero 3 (fig. 4e) a sinistra misu-
ra 4,5 cm di lunghezza e 2,5 cm di diametro ed 
è anch’esso un ramo che, in sezione trasversale 
(fig. 4f), mostra un’evidente crescita asimmetri-
ca dovuta alla posizione orizzontale. La sezione 
trasversale non mostra evidenti anelli di crescita; 
non sono presenti tracce fogliari.
Il campione numero 4 (fig. 4e) a destra misu-
ra 7,5 cm di lunghezza, è largo 5,3 cm ed ha uno 
spessore in sezione di 1,5 cm. Si tratta probabil-
mente di un frammento di rametto apicale senza 
evidenti anelli di crescita ma con numerosissime 
tracce fogliari, come evidenziato dalla sezione tra-
sversale (fig. 5a).
Il campione numero 5 (fig. 5b) è anch’esso un 

frammento di legno probabilmente molto vicino 
al ritidoma. In sezione trasversale (fig. 5c) sono 
osservabili numerosissime tracce fogliari; alcune 
di queste, se sezionate in senso longitudinale, mo-
strano le strutture vascolari centrali (fig. 5d).

Mineralizzazioni

Nelle fessure e fratture dei frammenti di lignite si 
trovano spesso mineralizzazioni a pirite, hartite e 
gesso, mentre la maggior parte dei frammenti di 
legno fossile silicizzato sono parzialmente o com-
pletamente sostituiti da opale, calcedonio o quar-
zo [13]. Le superfici esterne dei frammenti sono 
biancastre, nere e grigiastre. All’interno si osser-
va una notevole gamma di colori che vanno dal 
nero al bruno, al violaceo all’arancio e al bianco. 

Figura 5: a) sezione trasversale campione 4; b) campione 5; c) sezione trasversale; d) particolare di se-
zione trasversale.
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L’opale si presenta in straterelli mammellonari in-
colori, biancastri o celesti, mentre il quarzo, sem-
pre in cristalli prismatici di dimensioni inferiori 
ai 2-3 mm, è generalmente incolore. Molti tronchi 
presentano fratture trasversali riempite da quar-
zo microcristallino e opale mammellonare. Nei 
frammenti riferibili a cortecce, o parti periferiche 
di tronchi, difficilmente si trovano opale e calce-
donio, mentre il quarzo è piuttosto frequente con 
cristalli “deformati” incolori o rosati.
In alcuni frammenti, dove si è verificata sia la sili-
cizzazione che la carbonificazione, è stata osser-
vata l’ambra sotto forma di masserelle, colature e 
gocce di colore rosso granato o arancio [14].

Conclusioni

Le caratteristiche anatomiche dei campioni ana-
lizzati conducono al morfogenere Taxodioxylon e 
potrebbero essere attribuiti al Genere Taxodium 
ma, anche se essi corrispondono in buona parte 
alla specie Taxodium gypsaceum, dati i pochi cam-
pioni analizzati sotto l’aspetto anatomico, non ci 
sentiamo di darne un’attribuzione certa. Il cam-
pione numero 1 invece potrebbe essere attribuito 
al rizoma di una monocotiledone o di una Nin-
fea. I campioni rinvenuti appartengono quindi a 
specie di ambiente palustre. Questo permette di 
avanzare l’ipotesi della presenza, nel Miocene 
livornese, di ambienti umidi probabilmente non 
lontani dalla linea della costa caratterizzati da un 
clima di tipo tropicale con alternanza delle stagio-
ni poco marcata.
Le segnalazioni di ritrovamenti fossili attribuibi-
li a Taxodioxylon in Italia non sono frequenti; un 
esempio notevole, anche se attribuito al Pliocene, 
è la foresta di Dunarobba in Umbria [15], una se-
conda segnalazione è riferita invece alle formazio-
ni mioceniche di Monte Castellaro nelle Marche 
(Pesaro) [16]. In Europa le segnalazioni di legno 
fossile attribuito a Taxodioxylon sono numerose. 
Alcuni siti, tutti riferibili al Miocene, sono noti in 
Turchia, Danimarca, Ungheria, Francia e Austria 
[7, 17, 18, 19, 20]. I resti di foresta fossile di Poggio 
Corbolone (LI) si collocano quindi nel contesto 
ambientale delle estese foreste, periodicamente 
allagate di acqua dolce, ampiamente diffuse nel 
periodo compreso tra la fine del Miocene e il Plio-
cene in Europa.
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Osservazioni preliminari sulla cattura accidentale 
di esemplari giovanili di alcune specie di squalo 
da parte della marineria italiana con particolare 
attenzione alla verdesca delle coste della Toscana
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Parole chiave: elasmobranchi, by-catch, Mediterraneo

L’interesse di questa nota è rivolto principalmente all’analisi di un fenomeno che negli ultimi anni si sta 
verificando lungo le coste italiane, nello specifico nelle acque del mare toscano, cioè la presenza sempre più 
frequente di forme giovanili di varie specie di elasmobranchi (verdesche, squali mako, ecc.). Le popolazioni 
di questi squali sono oggetto di una pesca indiscriminata e/o accidentale che ne compromette il loro stato 
di conservazione. In certi casi e per alcune zone del Mediterraneo, tra cui l’alto Tirreno e il Mar Ligure, è 
stato stimato un declino, anche del 90-98% delle popolazioni preesistenti. Le cause di questo declino sono 
da imputare principalmente ad alcune attività di pesca che di solito hanno un impatto negativo sugli stocks 
ittici, nonché ad alterazione degli equilibri ambientali. In generale preoccupa la cattura accessoria che 
vari attrezzi determinano, soprattutto nei confronti delle specie pelagiche (mammiferi marini, tartarughe 
e squali, ma anche uccelli marini).
Per l’area della costa toscana, prioritaria attenzione è stata data alle catture di giovani di verdesca. Tutte 
le informazioni raccolte sono confluite nell’archivio MEDLEM, un programma di monitoraggio dei grandi 
pesci cartilaginei presenti nel bacino mediterraneo che ha come obiettivo finale proprio la valutazione 
della pesca accessoria. Relativamente alle forme giovanili, MEDLEM conta oggi oltre 140 records corri-
spondenti a dieci diverse specie. La cattura accessoria più frequente è la verdesca con ben 43 individui, 
seguita dallo squalo elefante (39) e lo squalo bianco (24). I principali attrezzi da pesca professionali coin-
volti nelle catture accessorie sono le reti da posta, il palangaro, ma anche reti a strascico, nonché la pesca 
ricreativa e sportiva. È nostra opinione che le ripetute osservazioni di questi giovani squali, possa essere 
messa in relazione alle variazioni naturali delle popolazioni e/o a una migliore gestione del settore, come 
la proibizione di alcuni mestieri, vedi la limitazione dell’uso delle reti derivanti.

Introduzione

La conoscenza della distribuzione delle 
specie nel loro habitat è un’importante 
precondizione per una loro gestione e con-

servazione appropriata. Ciò è particolarmente 
difficile quando si prendono in considerazione i 
grandi predatori marini migratori come lo squa-
lo mako, la verdesca, ecc., per i quali non si di-
spone di un dataset sufficientemente congruo. È 
il caso ad esempio delle popolazioni di verdesca 
che di solito non presentano strutture spaziali 

complesse in relazione all’età e alla segregazio-
ne sessuale [1, 2]. Ovviamente l’habitat oceanico 
giuoca un ruolo di primaria importanza, poiché la 
specie deve sceglierlo al fine di garantire un’ade-
guata crescita alla sua popolazione, mettendo in 
primo piano la sopravvivenza delle forme giovani-
li per consentire loro il raggiungimento della ma-
turità [3]. Alcune analisi hanno indicato, infatti, 
che la crescita di una popolazione, ad esempio di 
verdesca, è strettamente legata al tasso di soprav-
vivenza dei giovani (0-4 anni) [4] anche se la co-
noscenza dell’ecologia e della distribuzione delle 
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forme giovanili è a tutt’oggi incompleta e necessi-
ta di ulteriori approfondimenti [2].
In genere le informazioni sulla distribuzione de-
gli squali pelagici provengono dalle attività della 
pesca e sebbene queste possano essere georefe-
renziate e corredate anche di indicazioni sull’ab-
bondanza, rimangono limitate alle aree e alle 
stagioni di pesca. Inoltre, questo tipo di dato rara-
mente include informazioni relative alla biologia 
della specie, da qui le difficoltà di analisi. In ogni 
caso gli schemi di distribuzione spaziotemporale 
e di segregazione rispondono in gran parte alle 
preferenze verso specifici habitat con caratteri-
stiche peculiari come ad esempio gli intervalli di 
temperatura superficiale del mare o la disponibi-
lità di cibo, aspetti riscontrabili nelle aree della 
Piattaforma Continentale [5]. L’acquisizione di 
questi presupposti risulta di estrema importanza 
ai fini di una migliore definizione degli equilibri 
ecosistemici che interessano direttamente le po-
polazioni di questi squali. In tal senso i program-
mi di monitoraggio, non solo mirano a valutare la 
pesca accessoria, come uno degli aspetti più criti-
ci per le popolazioni di tutti gli elasmobranchi, ma 
al contempo possono contribuire alla conoscenza 
della biologia e degli habitat dove questi squali 
vivono.

Dati sperimentali

Le specie prese in considerazione sono quelle che 
in età adulta raggiungono taglie considerevoli, 
superiori al metro di lunghezza totale, registrate 
nell’archivio MEDLEM [6]. Pertanto tutte le in-
formazioni utilizzate provengono da questo archi-
vio e da interviste fatte direttamente ai pescatori 
durante le operazioni di sbarco del prodotto ittico, 
effettuate principalmente nei porti della costa to-
scana. Dall’archivio generale sono state estratte 
tutte quelle specie che mostravano records relativi 
a esemplari giovanili. In tal senso, ai fini di indi-
viduare la lunghezza totale (LT) al disotto della 
quale l’esemplare può essere considerato imma-
turo, sono state consultate molte referenze biblio-
grafiche [7, 8, 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16, 17, 18, 3]; 
ecc. In particolare, per la verdesca, è stato utile 
strutturare meglio il ragionamento di analisi che 
ha previsto tre tipologie diverse in relazione alla 
taglia di accrescimento. La verdesca è specie re-
lativamente longeva, la sua età massima stimata 

è di almeno 20 anni. La specie è vivipara, con un 
periodo di gestazione compreso tra 9 e 12 mesi, 
dopodiché nascono da 4 a 135 individui. Le fem-
mine di verdesca sono immature da 0 a 4 anni, 
adolescenti da 4 a 5 anni (173-221 cm LT) e adulte 
da 5 a 6 anni e oltre (> 221 cm LT). I maschi sono 
adolescenti fino a circa 4-5 anni (182-281 cm LT), 
gli adulti arrivano a poco più di 300 cm. La taglia 
alla nascita è compresa tra 35 a 44 cm LT; la ta-
glia massima è poco meno di 400 cm [19, 20, 8]. 
Nell’ottica di assicurare maggiore certezza sulla 
scelta delle dimensioni dei giovani esemplari, ab-
biamo adottato comunque soluzioni più conserva-
tive rispetto alle reali taglie di prima maturità, ciò 
ha comportato un numero di esemplari da analiz-
zare ulteriormente ridotto, ma più garante di un 
risultato attendibile.

Risultati

Tenendo conto delle taglie al disotto delle qua-
li considerare un esemplare di una determinata 
specie immaturo, l’analisi del dataset contenu-
to nell’archivio MEDLEM ha contato 10 specie 
(tab. 1).
Lo squalo elefante (Cetorhinus maximus) con 39 
individui è, dopo la verdesca (Prionace glauca), la 
specie con il maggior numero di esemplari giova-
nili registrati nelle acque italiane, del resto è la 
specie che è stata monitorata più in assoluto fino 
a questo momento. Dei 39 giovani in archivio, 
14 hanno una LT superiore a 299 cm, mentre 22 
esemplari hanno una LT compresa tra 151 e 299 
(fig. 1).
Quattro esemplari risultano catturati in acque 
toscane. In Mediterraneo sono stati registra-
ti tre casi di neonati lunghi 150 cm LT. Barrul & 
Mate [21] riportano, in tal senso, un esemplare 
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risalente al 1988, catturato nelle acque di Camogli 
(GE) e uno citato da Ariola [22], rimasto intrap-
polato nella tonnara di Carpaneto a Porto Paglia 
(Sardegna) il 1° maggio del 1913. Un terzo esem-
plare è stato catturato nel 1999 da una lampara di 
Loano (GE) a Capo Mele.
MEDLEM registra 4 esemplari di mobula (Mobu-
la mobular) uno dei quali è un embrione a termi-
ne [23]. Altri embrioni e giovani esemplari sono 
stati descritti nel tempo da vari autori [24]; [25]. 
Abudaya et al. [26], descrivono una cattura ecce-
zionale di mobula caratterizzata da molti indivi-
dui giovani e/o subadulti. Tutto ciò ci consente di 
affermare che in Mediterraneo la specie si ripro-
duce normalmente. Un’analisi molto superficiale, 
effettuata con i pochi esemplari disponibili, ci ha 
fatto azzardare una ipotesi sul periodo di gesta-
zione che potrebbe corrispondere a circa 20-25 
mesi, per poi partorire, in estate, piccoli con un’a-
pertura alare intorno a 180 cm. Ovviamente que-
sta idea richiede una conferma circostanziata.
Nell’archivio MEDLEM, su un totale di 24 indi-
vidui di squalo bianco (Carcharodon carcharias), 
i giovani esemplari appena nati e in grado di 

nuotare, in accordo con quanto riportato in bi-
bliografia [27, 28, 9, 29, 30, 31] sono 9, con taglia 
comprese tra 120-151 cm LT, fa eccezione l’esem-
plare di Varazze del giugno 1955, lungo 80 cm, 
probabilmente un embrione [31]. Questi individui 
costituiscono circa il 67% dei giovani esemplari 
registrati in MEDLEM e provengono tutti dall’a-
rea meridionale della Sicilia.
I dieci individui di squalo volpe (Alopias vulpi-
nus) sono compresi tra 154 e 200 cm di LT, senza 
considerare i 4 embrioni estratti da una femmina 
gravida, di qualche anno fa, catturata nel periodo 
estivo all’Isola d’Elba.
I tre esemplari di capopiatto (Hexanchus griseus) 
di lunghezza totale inferiore al metro, provengono 
dalle campagne scientifiche condotte nell’ambito 
del programma comunitario di valutazione delle 
risorse ittiche MEDITS [32] e quindi catturati 
con la rete a strascico. Sempre nell’ambito del-
la stessa campagna, è stato catturato anche un 
giovane esemplare di vaccarella (Aetomylaeus 
bovinus). Misurato, risultava avere un’apertu-
ra alare di 55 cm, l’esemplare fu rilasciato anco-
ra in vita. Un secondo esemplare (LT = 98 cm) è 

Tabella 1: Numero di giovani per specie registrate nell’archivio MEDLEM.
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stato raccolto durante le indagini allo sbarcato 
nell’ambito dell’altro programma comunitario 
CAMPBIOL [32].
Quattro giovani di squalo angelo (Squatina ocu-
lata), di lunghezza totale compresa tra 29,1 e 
56,4 cm, sono stati catturati nel settembre 2007 
da una rete a strascico nelle acque di Scoglitti 
nella Sicilia meridionale. Il ritrovamento di questi 
esemplari giovanili suggerisce che la specie, in 
grave pericolo di estinzione [33, 34], è ancora in 
grado di riprodursi in alcune aree dei mari italiani 
[35]. Verso il genere Squatina, IUCN ha attivato 
uno specifico programma di valutazione del suo 
stato di conservazione [36].
Lo squalo martello occhio piccolo (Sphyrna tu-
des) è specie discutibile per il Mediterraneo [8]; 
[15], tuttavia Tortonese [37] descrisse un picco-
lo maschio di 55,0 cm con la prima pinna dorsale 
incompleta, catturato proprio nelle acque di Li-
vorno e inizialmente identificato come S. bigelowi 
(fig. 2). L’esemplare è oggi conservato presso la 
Collezione ittiologica del Museo di Calci dell’Uni-
versità di Pisa (n. 1384) con la giusta determina-
zione [7]. Più recentemente McEachran & Séret 
[38] hanno confermato questa specie per le ac-
quee di Nizza.
L’Agenzia per la protezione ambientale che sta 
monitorando il mare toscano da vari punti di vi-
sta, negli anni duemila, ha registrato varie cattu-
re accidentali di mako (Isurus oxyrinchus) [39]. 
Dei 14 giovani esemplari registrati, 6 erano stati 
catturati nelle acque delle Secche della Meloria di 
cui un maschio lungo 92 cm per un peso di 5,6 kg 
e un altro esemplare, femmina, lungo 87 cm; nel 
2017 dei quattro mako, uno era più lungo di 1 

metro, per 6 kg di peso, un secondo era una fem-
mina di 88,5 cm e 5,3 kg, nello stesso mese di 
giugno un altro esemplare di 100 cm e un altro an-
cora nel novembre 2017, rimasto intrappolato in 
un tremaglio, pesava 20 kg ed era lungo 130 cm, 
(fig. 3).

Figura 1: Rappresentazione delle taglie corrispon-
denti ai giovani di squalo elefante nelle acque ita-
liane.

Figura 2: Disegno originale di Sphyrna tudes ese-
guito da Tortonese [37] dell’esemplare conservato 
presso il Museo di Storia Naturale dell’Università 
di Pisa a Calci, n. 1384.
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MEDLEM registra nel suo archivio un po’ tutte le 
taglie di verdesca (Prionace glauca) che vanno da 
45 a 350 cm LT. Purtroppo degli oltre 550 records 
solamente 64 riportano il dato della lunghezza. Di 
questi, 51 sono relativi alle acque italiane e tra es-
si possiamo riconoscere tre categorie di taglia in 
accordo con Vandeperre et al. [40]. Infatti, 42 so-
no giovani (45-170 cm, di cui 26 al disotto del me-
tro di lunghezza); 8 sono adolescenti (173-217 cm); 
6 possiamo considerarli adulti (240-300 cm). So-
prattutto negli ultimi 5 anni (2013-2017) sono 
stati registrati diversi individui giovanili di cui 24 
sotto il metro di lunghezza (tab. 2).
Ad eccezione di un individuo di 62 cm catturato 
a circa 3 mn dalla costa di Massa-Carrara nell’e-
state del 2003, tutti gli altri individui, inferiori al 
metro di lunghezza, sono stati catturati all’inter-
no di un miglio dalla costa. Le taglie più grandi 
(adolescenti e adulti) sono state catturate anche 
a sei miglia di distanza dalla costa. Nel 2016, per 
la sola Toscana, considerando le catture e gli av-
vistamenti, i dati registrati della verdesca hanno 
costituito ben il 46% del totale che comprendeva 

specie quali il capopiatto 18%, la mobula 14%, lo 
squalo volpe 13% (A. vulpinus e A. superciliosus), 
il mako 11%.
Gli attrezzi da pesca responsabili di queste cattu-
re sono stati fondamentalmente quattro: strascico 
16%, reti da posta 26%, palangaro 32% e la pesca 
ricreativa 26%, in particolare, per ciò che riguarda 
la verdesca, l’impiego della canna da pesca [39]. 
Queste informazioni, anche se con alcune varia-
zioni, sono state confermate nell’ultimo anno di 
monitoraggio. Infatti, nel 2017, sempre per la To-
scana, gli squali registrati sono stati 24 di cui 11 
avvistamenti dalla barca e 13 catturati accidental-
mente con i medesimi attrezzi da pesca: strasci-
co 8%; tremaglio 54% e ancora la canna da pesca 
con ben il 38%. Anche questa volta la specie più 
frequente è risultata la verdesca con circa il 71% 
dei casi, seguita dal mako 16,7%, lo squalo volpe 
8,33% e il capopiatto con circa il 4%. Delle 17 ver-
desche registrate nel 2017, 12 sono state segnala-
te nel tratto costiero settentrionale della Toscana 
compreso tra Calambrone e Tirrenia, con taglia 
media di 80 cm LT (fig. 4).

Figura 3: Giovane di Isurus oxyrinchus catturato accidentalmente con il tremaglio dalla pesca artigia-
nale della marineria di Livorno nel novembre 2017. Pesava 20 kg ed era lungo 130 cm LT.
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Tabella 2: Trend delle catture di verde-
sca registrate in MEDLEM. Negli ultimi 
5 anni le catture accidentali sono sen-
sibilmente aumentate, soprattutto nei 
confronti dei giovani individui, ben 24 
esemplari risultano inferiori al metro di 
lunghezza.

Figura 4: Piccolo esem-
plare di verdesca (ma-
schio, 52 cm LT) cattu-
rato con la canna da 
pesca nelle acque di 
Rosignano. L’esempla-
re ancora vivo è stato 
rilasciato [39].
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Discussione e Conclusioni

È stato ormai dimostrato che a livello mondiale vi 
è un chiaro declino delle popolazioni di elasmo-
branchi a causa del degrado ambientale e di una 
pesca indiscriminata sempre più intensa [41]; 
[42]. Ciò vale anche per il Mar Mediterraneo che 
offre tra l’altro una prospettiva singolare sulla di-
minuzione degli stocks ittici nel tempo [43]. Sulla 
base quindi di vari presupposti storici fu condotto 
uno studio specifico sulle tendenze temporali de-
gli indici di abbondanza degli elasmobranchi agli 
sbarchi della pesca commerciale e ricreativa. Va-
rie furono le specie indagate, tra queste vi erano 
anche la verdesca e il mako. Lo studio riuscì a sti-
mare diminuzioni delle popolazioni che in genera-
le superavano il 90% rispetto alla loro precedente 
abbondanza, mettendo in evidenza che negli ulti-
mi 30-40 anni rare erano state le catture di grandi 
squali come ad esempio il mako o la verdesca. Il 
programma MEDLEM, in maniera discreta, sta 
mettendo in evidenza una probabile contro ten-
denza. Infatti, sempre più frequentemente si assi-
ste a catture o avvistamenti soprattutto di giovani 
esemplari di verdesca e/o mako in prossimità del-
la costa fino anche in pochi metri d’acqua (fig. 5).
Tali considerazioni valgono comunque anche per 
altre specie, come ad esempio lo squalo elefante. 
Le conoscenze sulla biologia di questo squalo 
mostrano ancora oggi alcune lacune, relative ad 
esempio al ciclo riproduttivo. Lo squalo elefante 
è il più grosso pesce dopo lo squalo balena, che 
probabilmente può raggiungere i 10 m di lun-
ghezza; Bigelow & Schroeder [27] documentano 
una lunghezza massima di 9,83 m. Nulle sono le 
notizie sugli embrioni e oltremodo scarse quelle 
relative ai giovani nati che misurano circa 150 cm 
di lunghezza totale. I rari casi in cui è stato possi-
bile osservare e documentare un giovane appena 
nato sono riportati da Bigelow & Schroeder [27], 
Aasen [44] e Izawa & Shibata [45]. Da questo 
punto di vista le informazioni storiche relative al 
Mediterraneo assumono importanza rilevante, 
recentemente supportate anche da una ulteriore 
notizia. Nell’alto Adriatico, nel periodo estivo del 
2017, un pescatore che aveva catturato accidental-
mente uno squalo elefante è riuscito a fotografare 
ciò che potrebbe essere ritenuto un “parto”, senza 
però riuscire a documentare in maniera ottimale 
l’evento (Mazzoldi, com. pers.). Tutto ciò ci con-
sente di ipotizzare che lo squalo elefante possa 

riprodursi anche in acque mediterranee.
Anche nel caso dello squalo bianco, la biologia 
riproduttiva necessita di alcuni approfondimenti, 
ciò è dovuto essenzialmente alla mancanza di un 
numero sufficiente di individui da analizzare. Per 
tale motivo molti autori trovano ancora oggi diffi-
coltà a definire la taglia di prima maturità e quindi 
a individuare la lunghezza totale al di sotto della 
quale l’individuo può essere considerato un giova-
ne. Tenendo conto delle indicazioni fornite da vari 
autori [27, 28, 9, 46] e cercando di mediare la giu-
sta misura, abbiamo considerato la lunghezza di 
250 cm LT come riferimento valido, molto inferio-
re alla taglia di maturità indicata da Bruce [47] che 
è stimata in 4,5-5,0 m e 3,6-3,8 LT, rispettivamente 
per femmine e maschi. Verso questa specie, per 
vari motivi, c’è sempre stato un forte interesse, 
che ha portato spesso a conclusioni affrettate, co-
me ad esempio la definizione di un’area di nurse-
ry nelle acque del Canale di Sicilia e in altre aree 
del Mediterraneo [48, 49, 50, 51]. Riteniamo che 
l’individuazione di un’area di nursery richieda 
precisi presupposti corrispondenti al ritrovamen-
to nel tempo e nello spazio di un numero di giova-
ni significativamene valido [52, 53]. In tal senso il 
reperimento di uno singolo o comunque di pochi 
esemplari non può costituire certezza per defini-
re una zona come area di nursery. Tuttavia il fatto 
che MEDLEM registri queste presenze in un’area 
ben definita, suggerisce di considerala come pro-
babile zona di concentrazione di forme giovanili di 
squalo bianco, sicuramente un’area dove è più pro-
babile incontrare questa specie.
Riguardo alla verdesca, sappiamo che è un pre-

Figura 5: Dati annuali di verdesca e mako regi-
strati nell’archivio MEDLEM. Gli ultimi 5 anni 
mostrano una tendenza positiva riferita soprattut-
to alla presenza di giovani esemplari nelle catture 
accidentali della pesca artigianale.
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datore che si nutre principalmente di prede pe-
lagiche, vale a dire pesci ossei e calamari [8, 54, 
55] e occupa una nicchia verticale che si estende 
dalla superficie fino alle profondità di oltre 1000 
m [56, 57, 58, 59, 60]. In tal senso possiamo affer-
mare che l’abbondanza delle prede nella colonna 
d’acqua influenzano i movimenti di questo squalo 
condizionandone la distribuzione [59].
I giovani di verdesca, in generale, mostrano una 
preferenza per le aree con alta produttività prima-
ria (PP) netta. L’influenza delle caratteristiche 
ambientali è correlata al loro effetto sui modelli 
di flusso [61] e questi possono provocare fenome-
ni oceanografici che aumentano la formazione di 
PP come ad esempio il fenomeno dell’upwelling 
[62, 63, 64, 65], capace di creare un aumento dei 
flussi di cibo sospesi e degli effetti di ritenzione in 
grado di aggregare zooplancton e di conseguen-
za prede pelagiche [62]. In questo caso la Piatta-
forma Continentale e le secche del largo, come le 
Secche della Meloria nel nostro caso, costituisco-
no le zone più produttive in assoluto. Inoltre, in 
questa porzione di mare di solito, la produttività è 
favorita dagli apporti di cariche di nutrienti fluvia-
li [66, 67], per la Toscana i fiumi Magra, Serchio, 
Arno e molti altri minori.
Tale condizione fa si che gli individui più giova-
ni di verdesca frequentano solitamente la fascia 
costiera. Questi individui, crescendo, tendono 
ad allontanarsi verso le zone del largo fino al bor-
do della Piattaforma Continentale, per esplorare 
nuove possibilità [3]. Le taglie maggiori e ovvia-
mente gli adulti, possono essere ritrovati indiffe-
rentemente ovunque; i secondi, nel momento del 
“parto”, probabilmente prediligono le zone costie-
re [2]. Litvinov [68] ha poi descritto aggregazioni 
di maschi adulti presso montagne sottomarine, 
suggerendo che queste avvengono per facilitare 
la riunione con i partner ai fini dell’accoppiamen-
to. Infine, l’utilizzo differenziale dell’habitat in re-
lazione della sua produttività da parte di questa 
specie nelle varie fasi della sua vita, sembra ri-
flettere le diverse strategie di alimentazione [40]. 
La fascia costiera costituisce quindi un habitat 
favorevole tutto l’anno in grado di supportare la 
crescita dei neonati nei primi stadi di vita e ga-
rantire protezione da eventuali predatori, senza la 
necessità di trasferirsi su grandi distanze [3, 40]. 
Così, come anche altri autori affermano, le zone 
costiere costituiscono aree di concentrazione 
delle forme giovanile di P. glauca, e che al tempo 

stesso, sfortunatamente, molti individui sono più 
facilmente catturati dalla pesca artigianale [69, 
70, 71, 72, 73] ecc.
È in sostanza ciò che stiamo osservato in questi 
anni lungo le coste italiane e in particolare della 
Toscana. Gli anni 2009 e 2010, mostrano un evi-
dente picco dovuto ai dati provenienti dal pro-
gramma ELASMOIT del Ministero dell’Ambiente 
e del Mare (MiATTM) (Figura 5). Tale program-
ma prevedeva una capillare indagine su tutto il 
territorio nazionale ed era finalizzato a migliorare 
la conoscenza degli elasmobranchi dei mari italia-
ni, per sviluppare uno specifico piano nazionale 
di protezione. Ciò ha consentito di registrare un 
grande numero di informazioni (quasi 300 dati) 
raccolte allo sbarcato e/o direttamente a bordo 
dei natanti da pesca [74]. Al di là di questo mo-
mento particolare le catture registrate, in partico-
lare di verdesca e mako, nei successivi anni sono 
caratterizzate prevalentemente dalla presenza di 
esemplari giovanili (Tabella 2 e Figura 5). Con-
sapevoli che tutte queste catture rappresentano 
comunque una sottostima della reale presenza 
delle varie specie e di verdesca nelle nostre ac-
que, pensiamo che il fenomeno che stiamo osser-
vando, costituisca forse un probabile recupero, in 
termini numerici, da parte di alcune specie, come 
ad esempio la verdesca. Vogliamo anche pensare 
che questo eventuale recupero possa essere im-
putabile, da una parte, a una ripresa ambientale 
in atto dovuta agli sforzi che la Comunità Europea 
sta producendo con l’applicazione di varie Diret-
tive di salvaguardia dell’ambiente marino e delle 
specie che in esso vivono, e dall’altra all’applica-
zione di specifiche normative che coinvolgono 
un po’ tutte le attività di pesca compreso la pesca 
ricreativa e sportiva [75]. Tali normative mirano 
a una gestione oculata degli stocks ittici cercando 
di individuare le soluzioni migliori per evitare un 
loro inutile sovrasfruttamento e in particolare per 
diminuire o addirittura eliminare l’annoso pro-
blema del by-catch che per i pesci cartilaginei è 
particolarmente preoccupante ai fini di un mante-
nimento degli equilibri popolazionistici in genere.
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Preliminary observations on juvenile shark 
catches as by-catch of the Italian fisheries with 
particular attention to the Tuscany coasts

Fabrizio Serena*1, Roberto Silvestri2

Key words: elasmobranchs, by-catch, Mediterranean

The interest of this note is mainly addressed to the analysis of a phenomenon that in recent years is oc-
curring along the Italian coasts, especially in the Tuscany marine waters. Indeed, the presence of the 
young individuals of various species of elasmobranchs (blue sharks, shortfin mako, etc.) is always more 
frequent. These sharks are the target of both, indiscriminate and also accidental fishing that compromise 
their conservation status. In some cases, and for some areas of the Mediterranean, including the high Tyr-
rhenian and the Ligurian seas, declines in terms of number and biomass of many shark species have been 
observed and, in some cases, estimated to be of about 90-98% of the pristine populations. The reason of 
these declines is mainly due to some fishing activities that usually have a negative impact on fish stocks, as 
well as to changes occurred in the environmental balance. In general, the by-catch composition of various 
fishing gears, especially to those used targeting pelagic species (that includes marine mammals, turtles 
and sharks, but also seabirds) is a concern.
Regarding to the Tuscany area, priority attention was given to the collection of incidental captures of 
young blue sharks. All the information collected has stored into the MEDLEM archive, which consists in 
a monitoring program for the large cartilaginous fishes occurring in the Mediterranean basin. The main 
goal of this program is the evaluation of the elasmobranch by-catch. With regard to the juvenile specimens, 
MEDLEM now has over 140 records corresponding to ten different species. The most frequently recorded 
by-catch corresponds to the blue shark with 43 individuals, followed by the basking shark (39) and the 
white shark (24). The main professional fishing gear involved in the undesired shark by-catch are gill-
nets, longlines, but also bottom trawl nets, but juvenile sharks are also caught by recreational and sport 
fishing. In our opinion the repeated findings of these young sharks, can be related to natural variations of 
populations and / or a better management of the fishing sector, such as the prohibition of some métier, see 
the limitation of the use of drifting nets.

Introduction

K nowledge of the distribution of the spe-
cies in their habitat is an important pre-
condition for their proper management 

and conservation. This is particularly difficult 
when considering large migratory marine pred-
ators such as the shortfin mako, the blue shark, 
etc., for which a sufficiently rich dataset is not 
available. This is the case, for example, of the 
blue shark populations that usually do not have 

complex spatial structures in relation to age and 
sexual segregation [1, 2]. Obviously, the ocean 
habitat plays a primary importance role, since 
the species must select it in order to guarantee an 
adequate condition for growth of its population, 
enhancement the survival rates of the juvenile 
specimens to allow many of them to reach the 
first maturity stage [3]. Indeed, some analyzes 
have indicated that the growth of a population, 
for example for the blue sharks, is closely linked 
to the survival rate of the young individuals (0-4 
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years) [4] even if the knowledge of the ecology 
and the distribution of the species is still incom-
plete and needs further study [2].
Usually the information on the distribution of the 
pelagic sharks comes from the fishing activities. 
Although these can be geo-referenced and ac-
companied by indications of abundance, they re-
main limited to the operation areas and seasons 
when fishing occurs. Moreover, this type of data 
rarely includes biological information of the spe-
cies, hence these facts difficulties the analysis. 
In any case, the spatio-temporal distribution and 
segregation schemes largely correspond to the 
preferences towards specific habitats with partic-
ular features such as sea surface temperature or 
food availability, that in the Continental Shelf take 
on considerable importance. [5]. These assump-
tions are extremely important for the purpose of 
a better definition of the ecosystem balances that 
directly affect the populations of these sharks. In 
this sense, monitoring programs not only aim at 
assessing catches of ancillary species, as one of 
the most critical aspects for the populations of all 
the elasmobranchs, but at the same time they can 
contribute to the knowledge of the species’ biolo-
gy and habitats where these sharks live.

Material and methods

The species taken into account and recorded 
in the MEDLEM archive are those that exceed 
one meter of total length in adulthood [6]. There-
fore, all the information used proceed from this 
archive and by interviews made to fishermen 
during the landing operations in the main ports 
of the Tuscan coast. From the basic archive in-
cluding all the species juvenile records have been 
extracted. In this sense, in order to identify the 
total length (TL) below which the specimen can 
be considered immature, many bibliographic ref-
erences have been checked [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 3]; etc. In particular, for the blue 
shark, in order to analysis better the population 
structure three different sizes have been taken 
into account in relation to the growth rate for the 
discrimination of juveniles. The blue shark is a 
relatively long-lived species, its estimated maxi-
mum age is 20 years at least. This species is vivip-
arous, with a gestation phase between of 9 and 12 
months, after this period 4 to 135 individuals can 

be born. The females of blue sharks are imma-
ture from 0 to 4 years, juveniles from 4 to 5 years 
(173-221 cm TL) and adults from 5 to 6 years old 
and over (> 221 cm TL). Males are immature up 
to about 4-5 years (182-281 cm TL), adults reach 
the maturity stage just over 300 cm. The size at 
birth is between 35 to 44 cm TL; the maximum 
observed size is just under 400 cm TL [19, 20, 8]. 
Anyway, in order to define with more precision 
and accuracy the juveniles’ maximum size we 
have considered a reduced number of samples to 
consider, for whom information was considered 
more reliable.

Results

Taking into account the sizes below which to con-
sider a specimen as immature, the analysis of the 
dataset contained in the MEDLEM archive was 
done for 10 different species (table 1).
The basking shark (Cetorhinus maximus) with 
39 individuals is, after the blue shark (Prionace 
glauca), the species with the highest number of 
juveniles recorded in the Italian waters, indeed it 
is the species that has been monitored more than 
others until now. Out of the 39 young individuals 
in the archive, 14 have a TL greater than 299 cm, 
while 22 specimens have a TL between 151 and 
299 cm (fig. 1).
Four specimens have been caught in the Tus-
can waters. In the Mediterranean, three cases 
of pups with a length of 150 cm TL were record-
ed. Barrul & Mate [21] report, in this sense, a 
specimen dating back to 1988, captured in the 
waters of Camogli (GE) and one cited by Ario-
la [22], trapped in the tuna trap of Carpaneto in 
Porto Paglia (Sardinia) the 1st May 1913. A third 
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example was captured in 1999 by a lampara of Lo-
ano (GE) in Capo Mele fishing ground.
MEDLEM records 4 Devil ray specimens (Mobu-
la mobular), one of which is a term embryo [23]. 
Other embryos and young specimens over time 
by various authors have been described [24]; [25]. 
Abudaya et al. [26], describe an exceptional cap-
ture of Devil ray characterized by many young 
and / or sub-adult individuals. The information 
above allows us to state that in the Mediterranean 
the species reproduces usually. A very prelimi-
nary analysis, carried out with the few available 
specimens, allowed us for a rough estimation of 
the gestation period that could correspond to 
about 20-25 months. At the end of this period, in 
summer, they spawn one or more rarely two pups 
with wide fins around 180 cm TL. Obviously, this 
hypothesis requires a detailed confirmation.
In the MEDLEM archive, out of a total of 24 in-
dividuals of the great white shark (Carcharodon 
carcharias), the young specimens newly born and 
swimmer, in agreement with the numerous bibli-
ography [27, 28, 9, 29, 30, 31] are 9, with sizes be-
tween 120-151 cm LT, the exception is the Varazze 

specimen caught in June 1955, it was 80 cm long 
and probably an embryo [31]. These individuals 
make up about 67% of the young specimens re-
corded in the MEDLEM. All these individuals 
proceed from the southern area of Sicily.
The ten individuals of the thresher shark (Alopias 
vulpinus) are between 154 and 200 cm in TL, with-
out considering the 4 embryos extracted from a 
pregnant female caught during the summer sea-
son in the waters of Elba Island few years ago.
The three specimens of bluntnose six-gill shark 
(Hexanchus griseus) with total length less than 
one meter, proceeding from the scientific cam-
paigns carried out in the framework of the Eu-
ropean Community program for the evaluation 
of the fish resources MEDITS [32] were caught 
by bottom trawling. In the same scientific cam-
paign, a young specimen of bull ray (Aetomylaeus 
bovinus) was also captured. It had a disc width of 
55 cm WL; the specimen was released still alive. 
A second specimen (TL = 98 cm) was collected 
during the landings survey in the frame of anoth-
er EU program CAMPBIOL [32].
Four young angel sharks (Squatina oculata), with 

Table 1: Number of the juvenile individuals for each species recorded in the MEDLEM archive.
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a total length between 29,1 and 56,4 cm, were 
caught in September 2007 with a bottom trawl in 
the waters of Scoglitti in the southern of Sicily. 
The species belonging to this genus are in seri-
ous danger of extinction [33, 34]. The discovery 
of these juvenile specimens suggests that the 
species is still able to reproduce in some areas of 
the Italian seas [35]. With regard to the Squatina 
genus, IUCN has activated a specific program to 
assess its conservation status [36].
The small-eyed hammerhead shark (Sphyrna 
tudes) is a questionable species for the Mediter-
ranean [8, 15], however Tortonese [37] described 
a small male of 55,0 cm TL with the first dorsal 
fin incomplete. This specimen was captured in 
the waters of Livorno and initially erroneously 
identified as S. bigelowi (fig. 2). The specimen is 
now stocked in the ichthyological collection of the 
Museum of Calci - University of Pisa (No. 1384) 
with the right determination [7]. More recently 
McEachran & Séret [38] confirmed this species 
for the Nice waters.
The Environmental Protection Agency of Tus-
cany Region (ARPAT) is monitoring various 
aspects of the Tuscan Sea. In the 2000s ARPAT 
recorded various accidental captures of short fin 
mako (Isurus oxyrinchus) [39]. Of the 14 young 
specimens recorded, 6 were caught in the waters 
of the Secche della Meloria, among them a male 
of 92 cm TL and 5,6 kg and a female of 87 cm TL. 
In 2017, of the four short fin mako caught, one 
was longer than 1 meter, for 6 kg of weight and 
second one was a female of 88,5 cm TL and 5,3 kg. 
In the same month of June another specimen of 
100 cm TL and another still in November 2017. 

This last remained trapped in a gillnet, weighed 
20 kg and was 130 cm long (fig. 3).
MEDLEM contains in its archive blue sharks 
(Prionace glauca) of various sizes, ranging from 
45 to 350 cm TL. Unfortunately, of the over 550 
records only 64 report the length data. 51 of these 

Figure 1: Young basking sharks collected in the 
Italian waters and recorded in the MEDLEM da-
tabase.

Figure 2: Original drawing of Sphyrna tudes exe-
cuted by Tortonese [37] of the specimen stored in 
the Museum of Natural History of the University of 
Pisa with the number 1384.
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specimens are related to the Italian waters and 
among them we can recognize three different 
size categories in agreement with Vandeperre 
et al. [40]. In fact, 42 are young (45-170 cm, 26 of 
them below one meter in total length); 8 are teen-
agers (173-217 cm); finally, we can consider 6 of 
them as adults (240-300 cm). Especially in the last 
5 years (2013-2017), several young individuals 
have been recorded, 24 of them under the meter 
in length (table 2).
If one specimen 62 cm TL, caught about 3 mn far 
from the coast of Massa-Carrara in the summer 
of 2003 is excluded, all the other individuals, less 
than one meter in length, were caught within a 
mile from the coast. The larger sizes (teenagers 
and adults) were also caught six miles from the 
coast. In 2016, just for Tuscany and considering 
the catches and sightings, the recorded data of 
the blue shark were as much as 46% of the total 
and included species such as the blunt six-gills 
shark 18%, the Devil ray 14%, the thresher shark 
13% (A. vulpinus and A. superciliosus) and short 
fin mako 11%.

Basically, the fishing gears responsible for these 
catches have been the bottom trawlers 16%, the 
trammel nets 26%, the longlines 32% and the rec-
reational fishing 26% in particular, regarding to 
the blue shark, the use of the fishing rod [39]. 
Again, for Tuscany only, this information, even if 
with some variants, in the last year of monitoring 
has been confirmed. In fact, in 2017, the sharks 
recorded were 24, eleven of those sightings from 
the boat and 13 accidentally caught by the same 
fishing gear, trawls 8%; trammel net 54% and still 
the fishing rod with 38%. Also in this case the 
most frequent species were the blue shark with 
about 71% of the cases, followed by the short fin 
mako with 16.7%, the thresher shark 8.33% and 
the blunt six-gills shark with about 4%. Among 
the 17 blue sharks recorded in 2017, 12 were 
found close to the coasts of the northern Tuscany 
between Calambrone and Tirrenia villages, with 
an average size of 80 cm TL (fig. 4).

Figure 3: Juvenile specimen of Isurus oxyrinchus incidentally caught by a trammel net of the artisanal 
Livorno fisheries in November 2017. It weighed 20 kg and was 130 cm in total length.
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Table 2: In the last five years the by-catch have increased significantly, especially for young individual of 
blue sharks. Indeed, 24 specimens are less than one meter in length.

Figure 4: Small specimen of blue shark (male, 52 cm TL) caught by fishing rod in the waters of Rosignano. 
The specimen still alive has been released [39].
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Discussions and Conclusions

Due to environmental degradation and an in-
creasingly intense indiscriminate fishing a clear 
decline of the elasmobranch populations world-
wide has been demonstrated [41, 42]. This is al-
so true for the Mediterranean Sea which offers, 
among other, a remarkable perspective on the 
reduction of fish stocks over time [43]. On the 
basis of various historical information, a study on 
the trends of the abundance indexes of the elas-
mobranchs to the landings of commercial and 
recreational fishing has been carried out. Numer-
ous species were investigated, among them were 
the blue shark and the short fin mako. The study 
suggested populations decreases that generally 
exceeded 90% compared to their previous abun-
dance, highlighting that in the last 30-40 years 
catches of large sharks such as short fin mako, 
mackerel shark (Lamna nasus) or blue shark 
were rare. The MEDLEM program, even though 
in a cautious manner, is highlighting an inverse 
trend. In fact, we can observe even more fre-
quently catches or sightings especially of young 
specimens of blue shark and / or short fin mako 
close to the coast also in a very shallow waters 
(fig. 5).
These considerations also apply to other species, 
such as the basking shark. The knowledge on 
the biology of this shark still shows some gaps, 
especially for the reproductive cycle. The bask-
ing shark is the largest fish after the whale shark, 
which can probably reach 10 m in total length; 
Bigelow & Schroeder [27] documented a maxi-
mum length of 9.83 m. There is no information 
about embryos and very few are those concerning 
young individuals that measuring about 150 cm 
of total length at birth. The rare cases in which 
it has been possible to observe and document a 
new-born specimen are reported by Bigelow & 
Schroeder [27], Aasen [44] and Izawa & Shibata 
[45]. The historical information on the Mediter-
ranean become relevant and important from this 
point of view, recently also supported by further 
records. Indeed, in the north Adriatic, in summer 
2017, a fisherman who accidentally caught a bask-
ing shark took a photograph related to a possible 
“birth” without being able to document the event 
in a exhaustive way (Mazzoldi, pers. com.). Any-
way, all this information allows us to hypothesize 
that the basking shark can also reproduce in the 

Mediterranean.
Even for of the white shark, the reproductive cy-
cle needs some clarifications, this is essentially 
due to the lack of adequate numbers of individ-
uals to analyse. For this reason, many authors 
still find difficult to specifying the size at the 
first maturity stage and therefore to identify the 
total length below which the individual can be 
considered a juvenile. Taking into account the 
suggestions provided by various authors [27, 
28, 9, 46] and looking for the most realistic solu-
tion, the length of 250 cm LT was considered as 
a valid reference. Anyway, this measure is much 
lower than the size of first maturity size indicat-
ed by Bruce [47] as 4.5-5.0 m and 3.6-3.8 LT, for 
females and males respectively. For this species a 
strong interest has always been paid, which has 
often determined hasty conclusions, such as the 
definition of a nursery area in some zones of the 
Mediterranean and especially in the Channel of 
Sicily [48, 49, 50, 51]. We believe that the nursery 
area identification requires precise assumptions 
corresponding to a frequent finding of enough 
numbers of young specimens over time and space 
[52, 53]. The finding of a single or in any case few 
specimens, cannot constitute proof for defining 
an area as a nursery. However, MEDLEM re-
cords the juvenile white sharks in a well-defined 
area suggesting that it could be a probable zone of 
concentration of young individuals, surely an area 
where to found this species is more likely.
Regarding to the blue shark, we know that it is a 
top predator towards pelagic preys, e.g. bony fish 
and squids [8, 54, 55] occupying a vertical niche 

Figure 5: Annual dataset of blue shark and short 
fin mako recorded in the MEDLEM archive. The 
last 5 years show a positive trend referred, above 
all, to the presence of young specimens in the by-
catch of the small-scale fishery.
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extending from the surface to depths over 1000 m 
[56, 57, 58, 59, 60]. In this sense, we can say that 
the abundance of preys along the water column 
may affect the movements of this shark condition-
ing its vertical distribution [59].
Usually, the young blue sharks show a prefer-
ence for areas where primary productivity (PP) 
is high. The environmental features are correlat-
ed with flow patterns [61] and these can cause 
oceanographic phenomena that increase the 
formation of PP such as the upwelling [62]; [63]; 
[64]; [65]. These phenomena can produce an in-
crease in suspended food streams and retention 
effects able to aggregate zooplankton and pelagic 
preys consequently [62]. In this case the Conti-
nental Shelf and the open sea shoals, in our case 
the Secche della Meloria, are absolutely the most 
productive areas. Moreover, in these areas the 
productivity is also favoured by the addition of nu-
trients proceeding from the rivers [66]; [67] that 
for Tuscany are the Magra, Serchio, Arno and 
many other minor rivers.
These conditions may explain why young individ-
uals of blue shark can be found swimming along 
the coastal stripe. These individuals, as far as 
they grow, move towards the open sea until the 
edge of the Continental Shelf, to explore new 
feeding opportunities [3]. The larger size juvenile 
individuals and of course the adults can be found 
everywhere; the adults, at the moment of give a 
birth of the pups, probably prefer coastal areas 
[2]. Litvinov [68] then described aggregations of 
adult males around the seamounts, suggests that 
this phenomenon occurs to facilitate encounters 
between partners for mating. Finally, the differen-
tial use of the habitat by the blue sharks as a func-
tion of their productivity in the various phases 
of its life, seems to reflect the different ontoge-
netic feeding strategies [40]. For these reasons 
the coastal zone is a favourable habitat that can 
support the growth of new-borns throughout the 
year. In this sense the early stages of life are guar-
anteed and, in these areas, they are more protect-
ed from the predators, without need to move on 
large distances. [3, 40]. As other authors state, 
the coastal areas are habitats of concentration of 
the juvenile individuals of P. glauca. Unfortunate-
ly, in these coastal areas many of these individu-
als are easily caught by artisanal and recreational 
fisheries [69, 70, 71, 72, 73].
This is in essence, what we have observed in the 

recent years along the Italian coasts and in par-
ticular in Tuscany regarding juveniles’ biologi-
cal features and distribution. In 2009 and 2010 a 
clear peak in amount of information due to data 
from the ELASMOIT program of the Ministry of 
Environment and the Sea (MiATTM) is shown 
(Figure 5). This program considered a specific 
survey throughout the national territory. It was 
aimed at improving the knowledge on the elas-
mobranch populations in order to develop a Na-
tional Plan for the sharks conservation. This 
allowed us to record a large amount of informa-
tion (almost 300 records) collected at the land-
ed and/or directly on board of the fishing boats 
[74]. After this particular moment the recorded 
catches (blue shark, short fin mako, etc.) in the 
following years are mainly characterized by the 
presence of juvenile specimens (Table 2 and Fig-
ure 5). Even though the recorded catches cannot 
be considered an unbiased indicator of the real 
presence of the various species and in particular 
of the blue sharks in our waters, we think that for 
some species the phenomenon we are observing, 
suggests a probable recovery in terms of abun-
dance. We would like to think that this probable 
recovery can be due to two main aspects: first, 
the efforts of the European Community for en-
vironmental recovery through the application of 
various Directives for the protection of the sea 
and the marine organisms; second, the adop-
tion of some laws and regulations aimed at the 
protection of renewable resources related to all 
fishing activities including the recreational and 
sport fishing [75]. These legislations are aimed 
at a serious management of fish stocks trying to 
identify the best solutions to avoid their over-ex-
ploitation. It is important to reduce or even 
eliminate the by-catch especially of the elasmo-
branchs because this is particularly critical for 
preserving the health of the whole ecosystem. In 
fact, the loss of top predators may cause serious 
problems over time for the marine environment 
in terms of biological balances.
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I database online hanno acquisito negli ultimi anni un ruolo imprescindibile nella conoscenza e nella ge-
stione della biodiversità. Essi offrono infatti la possibilità di archiviare, gestire e condividere in rete una 
mole sempre crescente di dati. Il progetto Wikiplantbase #Toscana è nato cinque anni fa con l’obiettivo di 
mettere a disposizione una piattaforma online nella quale inserire e consultare liberamente dati floristici 
geo-referenziati per la Toscana. Ad oggi essa poggia su una rete di circa cinquanta collaboratori, molti 
dei quali amatori, che volontariamente contribuiscono al continuo incremento del database. Scopo del 
presente contributo è quello di effettuare, a cinque anni dall’attivazione della piattaforma, un’analisi 
quali-quantitativa dei dati inseriti in modo da permettere un’analisi critica delle informazioni aggregate, 
oltre ad individuare punti deboli/di forza e prospettive di miglioramento future. Attualmente risultano 
archiviate più di 158.000 segnalazioni, (di cui circa tre quarti scaturite da dati reperiti in letteratura), cui 
corrispondono in totale 3.940 entità a livello specifico e sottospecifico. L’attuale distribuzione spaziale delle 
segnalazioni individua come aree ricche di segnalazioni il settore nord-occidentale (Alpi Apuane e Parco 
Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli), il pre-appennino Pratese e Fiorentino e l’Arcipela-
go Toscano. Analizzando inoltre la distribuzione geografica delle segnalazioni costituite da osservazioni 
dirette (n = 7.870) si nota come esse siano affette da tendenze sistematiche a segnalare preferenzialmente 
specie in alcune aree piuttosto che in altre. Nello specifico, la vicinanza della rete stradale, la presenza 
di un’area protetta o la presenza di un’area ad elevata esplorazione floristica passata hanno mostrato 
incidere positivamente sulla probabilità di effettuare segnalazioni in una determinata posizione geogra-
fica. La distribuzione temporale delle segnalazioni inserite mostra due picchi: uno antecedente al 1908, 
dovuto all’inserimento nel database delle sintesi storiche di Caruel e Baroni, l’altro ben più recente e rela-
tivo agli ultimi vent’anni. Nel complesso, il database mostra una situazione eterogenea riguardo la stima 
della completezza della conoscenza floristica sul territorio regionale, con un valore medio di 0,49 (dove 
‘0’ indica conoscenza pressoché nulla, e ‘1’ conoscenza completa) e un valore massimo e minimo di 0,94 e 
0,04, rispettivamente. In conclusione, il progetto Wikiplantbase è diventato in pochi anni un riferimento 
di assoluta importanza per la ricerca floristica in Toscana, mostrando inoltre ampi margini di crescita, 
sia in termini di coinvolgimento di utenti che di mole di dati archiviati, permettendo quindi in prospettiva 
futura la restituzione di quadri floristici regionali sempre più aggiornati, completi e affidabili.

Introduzione

I database online dedicati alla distribuzione 
della biodiversità stanno acquisendo sem-
pre maggiore rilievo a livello globale, in virtù 

delle importanti prospettive che queste fonti of-
frono per attività gestionali e conservazionistiche. 
Uno dei database attualmente operativi in Italia è 
quello collegato al progetto Wikiplantbase #To-
scana [1], nato nel 2013 con la finalità di offrire 
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una piattaforma online nella quale inserire e con-
sultare liberamente dati floristici geo-referenziati 
per la Toscana. L’anno seguente è stato attivato 
Wikiplantbase #Sardegna [2], a cui sono seguiti 
nel 2016 Wikiplantbase #Liguria [3] e Wikiplant-
base #Sicilia [4], portando il progetto verso una 
scala nazionale.
La piattaforma Wikiplantbase #Toscana conta su 
un numero complessivo di 48 utenti accreditati 
per l’inserimento dati; la maggior parte dei con-
tributori, che fattivamente partecipano al conti-
nuo incremento delle segnalazioni, è costituita da 
amatori e appassionati, mentre una parte minore 
afferisce ad istituzioni accademiche. Le segna-
lazioni archiviabili nel database possono essere 
inquadrate in quattro diversi tipi: osservazione, 
campione d’erbario, campione d’erbario pubbli-
cato o dato bibliografico. La maschera di inse-
rimento della segnalazione (record) prevede la 
compilazione di una serie di campi con testo libe-
ro e altri a compilazione semi-automatica, quali: il 
nome scientifico riportato dalla fonte (aggiornato 
in automatico dalla piattaforma alla nomencla-
tura attuale, garantendo coerenza tassonomica 
all’intero sistema), data del reperto, coordinate 
geografiche e loro accuratezza spaziale. Dalle 
coordinate il sistema ricava in automatico provin-
cia, comune e nome del toponimo più vicino. In 
alternativa, è possibile scegliere uno dei 185.000 
toponimi contenuti nel database: in questo caso, il 
sistema inserirà automaticamente le relative co-
ordinate geografiche. Inoltre, la piattaforma ag-
giunge automaticamente genere e famiglia della 
segnalazione, oltre ad altri dati quali: identificati-
vo del compilatore, data di inserimento del record 
e tipo di simbolo cartografico che verrà associato 
alla segnalazione nella mappa online.
Gli scopi principali del progetto Wikiplantbase 
sono due: (i) promuovere e incoraggiare attivi-
tà di citizen science e (ii) fornire dati primari per 
lo svolgimento di ricerche scientifiche, con im-
portanti ricadute applicative a fini gestionali e 
conservazionistici.
In merito al primo scopo, sono state programma-
te manifestazioni pubbliche con l’organizzazione 
di escursioni in campo, volte a colmare lacune di 
conoscenze floristiche in aree carenti di segnala-
zioni nel database (fig. 1a), e di seminari/incontri 
di discussione sullo stato dell’arte, potenzialità e 
prospettive future della piattaforma (Figura 1b).
Il progetto Wikiplantbase è stato recentemente 
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inserito nel network GBIF (Global Biodiversity In-
formation Facility), la più grande fonte di dati rela-
tivi alla distribuzione degli organismi viventi sulla 
terra, risultando il più grande fornitore di dati per 
l’Italia, con oltre 214.000 record di presenza (cor-
rispondenti al 16% dei dati archiviati per l’Italia).
La disponibilità di una grande mole di dati rende 
possibili elaborazioni statisticamente supporta-
te, permettendo quindi ricerche di carattere flo-
ristico, biogeografico e conservazionistico. Ad 
esempio, la piattaforma Wikiplantbase #Toscana 
è stata recentemente utilizzata per evidenziare, 
attraverso metodi filogenetici comparativi, i cen-
tri di diversità e gli hotspot delle pteridofite in To-
scana [5], nonché analizzare i pattern distributivi 
regionali delle specie aliene invasive [6].
Scopo del presente contributo è quello di effet-
tuare, a cinque anni dalla messa online della piat-
taforma, un’analisi critica dei dati attualmente 
archiviati, per delineare lo stato dell’arte, sia dal 
punto di vista tassonomico, spaziale e temporale, 
che della conoscenza floristica attualmente conte-
nuta in Wikiplantbase #Toscana.

Materiali e Metodi

Al fine di investigare in modo critico le conoscen-
ze floristiche aggregate per la Toscana nei primi 5 
anni di attività di Wikiplantbase#Toscana, è stata 
analizzata la distribuzione tassonomica, spaziale 
e temporale delle segnalazioni sinora inserite. La 
crescita di queste in funzione degli anni di attivi-
tà della piattaforma è stata visualizzata median-
te cartogrammi, ossia mappe che distorcono in 
modo non euclideo la forma di zone geografiche, 
contraendo o all’opposto espandendo le estensio-
ni originarie in base al valore di una determinata 
variabile oggetto di studio. Nel nostro caso, come 
variabile è stato impiegato il numero di record in-
seriti, mentre come unità spaziale di base per le 
analisi è stata utilizzata una cella quadrata di ca. 
10 km di lato.
Inoltre, è stata analizzata la distribuzione spa-
ziale dei record scaturiti da osservazioni dirette 
(n = 7.870) per verificare se queste siano afflitte da 
bias ossia, nel caso specifico, tendenze sistema-
tiche a segnalare specie in alcune aree piuttosto 

Figura 1: Organizzazione di eventi nell’ambito del progetto Wikiplantbase. (a) Escursione a Monte San 
Savino organizzata a luglio 2016 per colmare l’unica lacuna geografica allora rimasta nella copertura 
regionale dei comuni toscani. (b) Orto Botanico di Pisa, Aula Savi, giugno 2017. Foto di gruppo dei par-
tecipanti all’evento “Wikifestival”, provenienti da diverse regioni italiane, in una giornata in cui si sono 
susseguite relazioni orali, tavole rotonde e momenti ludici.
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che in altre. In altri termini, in presenza di un bias 
geografico si attende una diminuzione della pro-
babilità di avere osservazioni con l’incremento 
della distanza da una determinata sorgente so-
spettata di influenzare il pattern spaziale delle se-
gnalazioni. La quantificazione dell’entità del bias 
è stata effettuata tramite una comparazione del-
la distanza statistica tra la distribuzione spaziale 
delle osservazioni e una distribuzione simulata, 
nella quale le osservazioni seguono un modello 
casuale. La scala dei valori restituiti è compresa 
tra 0 (coincidenti con le zone in cui è presente 
il bias geografico che si vuole testare) e 1 (bias 
completo, cioè la totale assenza di record rispet-
to all’atteso), indicando quindi per un determina-
to punto dello spazio la proporzione dei record 
mancanti da un punto di vista statistico. Come 
potenziali sorgenti di bias delle osservazioni bo-
taniche, sono stati analizzati tre parametri: (a) 
rete stradale principale, (b) presenza di aree pro-
tette (Parchi Nazionali e Regionali) e (c) aree già 
interessate da intense esplorazioni floristiche in 
passato. Per individuare queste ultime, sono sta-
te definite aree ad intensa esplorazione floristica 
storica quelle celle nelle quali ricadessero almeno 
500 record appartenenti ai due contributi floristici 
alla base delle conoscenze regionali: il Prodromo 
della Flora Toscana del 1860 [7] e il Supplemento 
generale al Prodromo della Flora Toscana [8].
Infine, per investigare la completezza della cono-
scenza floristica e la sua distribuzione spaziale 
si è fatto ricorso al metodo sviluppato da Sousa-
Baena et al. [9], che si basa su un approccio pro-
babilistico che stima le specie attese a partire 
dalla frequenza delle specie rilevate con basse 
frequenze campionarie. L’indice proposto dagli 
autori, definito come rapporto tra specie effetti-
vamente campionate e specie statisticamente at-
tese, è compreso in un range tra 0 e 1, con i due 
estremi che rappresentano, rispettivamente, una 
bassa (valori prossimi allo 0) e una completa (1) 
conoscenza floristica.
Le analisi e le restituzioni cartografiche sono sta-
te eseguite tramite il software R [10].

Risultati

A livello regionale, a cinque anni dalla messa onli-
ne della piattaforma, risultano archiviate 158.156 
segnalazioni (dato aggiornato a dicembre 2017), 

cui corrispondono 3.940 entità a livello specifico 
e sottospecifico (da qui in avanti ci riferiremo a 
‘specie’ per semplicità). Queste ultime afferisco-
no a 1.090 generi e 167 famiglie, rispettivamen-
te. Le tre famiglie più segnalate come numero di 
record inseriti sono Asteraceae (16.903 record), 
Fabaceae (13.869) e Poaceae (12.053), mentre 
i generi più segnalati sono Trifolium (3.046 re-
cord), Carex (2.256) e Quercus (1.817). La ripar-
tizione tassonomica è riportata in Figura 2: le 
famiglie con maggior ricchezza di specie sono ri-
spettivamente Asteraceae (513 specie), Poaceae 
(350), e Fabaceae (310), mentre per i generi, i più 
ricchi di specie sono Carex (64 specie), Trifolium 
(62) e Hieracium (59).
La ripartizione dei tipi di segnalazione è riassunta 
in Tabella 1.

L’inserimento dei record nel corso degli anni mo-
stra una progressiva riduzione delle aree com-
pletamente mancanti di segnalazioni (Figura 3, 
celle rosse), definitivamente scomparse nel 2016 
con un’escursione floristica mirata (Figura 1a). 
L’attuale distorsione spaziale della superficie re-
gionale mostra una maggiore convergenza delle 
segnalazioni nel settore nord-occidentale (Alpi 
Apuane e Parco Regionale di Migliarino-San Ros-
sore-Massaciuccoli), nel pre-appennino Pratese e 
Fiorentino e nell’Arcipelago Toscano.
La distribuzione temporale dei record è disomo-
genea, con un picco antecedente al 1908 (34,6% 
delle segnalazioni totali) dovuto all’inserimen-
to nel database delle sintesi storiche di Caruel 
(1860, n° record = 19.892) e Baroni (1897–1908, 
n° record = 19.218) [11], un sensibile decremento 
nei periodi 1909-1950 e 1951-1999 (13,9% e 14,7%, 
rispettivamente), per poi realizzare a partire dal 
2000 l’altro picco di segnalazioni (34,1%), che si 

Tipo dato
Percentuale  
di segnalazioni 
per tipo

Osservazione 5,1%

Campione d’erbario 5,0%

Campione d’erbario pubblicato 14,0%

Segnalazione bibliografica 75,9%

Tabella 1: Percentuale di segnalazioni per ciascun 
tipo di dato, disposte in ordine crescente.
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concentra in soli 17 anni.
Tutte e tre le sorgenti di bias investigate han-
no mostrato un effetto rilevante nella distribu-
zione delle osservazioni. Infatti, con l’aumento 
della distanza da tali sorgenti, le osservazioni 
risultano statisticamente minori di quelle attese 

secondo una distribuzione completamente casua-
le (Fig. 4). In particolare, in ordine decrescente 
di importanza, gli effetti sono risultati: lonta-
nanza dalla rete stradale (media = 0,75, sd = 0,25, 
max = 0,85), lontananza da aree già interessate 
da esplorazioni floristiche passate (media = 0,59, 

Figura 2: Mappa tassonomica dei record inseriti in Wikiplantbase #Toscana, basata su due livelli ge-
rarchici: famiglie (linee spesse) e generi (linee sottili). La dimensione dei rettangoli è proporzionale al 
numero di specie segnalate incluse.
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sd = 0,25, max = 0,89) e assenza di aree protette 
(media = 0,55, sd = 0,23, max = 0,85).
La mappa della completezza dell’informazione 
f loristica stimata col metodo probabilistico di 
Sousa-Baena et al. [9] (Figura 5) mostra un trend 
consistente con la distribuzione del numero del-
le segnalazioni (si veda in merito Figura 3, anno 
2017). L’indice di completezza della conoscenza 
floristica assume un valore medio di 0,49, con un 
valore massimo di 0,94 e minimo di 0,04.

Discussione e Conclusioni

La Toscana è una delle regioni italiane con mag-
gior ricchezza floristica, che da secoli ha attirato 
l’attenzione sia di botanici accademici che ama-
tori. Nonostante ciò, l’ultima flora regionale com-
pleta risale alla seconda metà dell’ottocento ad 
opera di Caruel (1860-1864), in attesa della com-
pleta pubblicazione di un’opera, pianificata in otto 
volumi, solo tre dei quali sono stati al momento 
pubblicati [12]. La nascita del progetto Wikiplant-
base #Toscana è avvenuta proprio per colmare 
nel medio-lungo periodo questa lacuna [13]; a di-
stanza di cinque anni, il numero di record inseriti, 
liberamente consultabili nella piattaforma online, 
è di circa 158.000 segnalazioni distribuite sull’in-
tero territorio regionale. Il numero di specie 

censite nella piattaforma (3.940, corrispondenti a 
167 famiglie e 1.090 generi) è consistente con le 
checklist della flora italiana (3.957 specie) recen-
temente pubblicate da [14] e [15], nonché con la 
stima estrapolata da un modello specie-area cali-
brato sulla Regione Toscana (3.634 specie) [16].
La crescita della piattaforma è avvenuta in mo-
do pressoché costante grazie a un’estesa rete 
di collaboratori, composta da studenti, amatori 
o botanici di professione; l’insieme dei metadati 
associati alle segnalazioni permette un’accurata 
analisi dei pattern spazio-temporali degli inseri-
menti, rendendo così esplicite incertezze, punti 
di forza e debolezze nella conoscenza floristica 
espressa dal geodatabase. La comprensione della 
magnitudine e della distribuzione delle incertez-
ze, nelle loro componenti spaziale e temporale, è 

Figura 3 Cartogramma 
che mostra la distribuzione 
delle segnalazioni nel cor-
so degli anni su Wikiplant-
base #Toscana. Le celle 
rosse indicano assenza di 
dati nella cella. La con-
trazione/espansione delle 
celle è funzione del numero 
di segnalazioni ricadenti 
nella cella stessa. Le di-
mensioni delle celle sono di 
circa 10 km di lato.

Intervallo temporale 
segnalazioni

Percentuale 
segnalazioni

anno ≤ 1908 34,6%

1908 < anno ≤ 1950 13,9%

1950 < anno < 2000 17,4%

anno ≥ 2000 34,1%

Tabella 2: Distribuzione temporale delle segnala-
zioni.
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cruciale per coordinare e pianificare le attività di 
crescita della piattaforma, oltre a garantire ricer-
che scientifiche solide basate su elaborazioni sta-
tisticamente corrette.
Il bias nella distribuzione spaziale delle osser-
vazioni è verosimilmente da ricondursi al ben 
documentato ‘botanist effect ’ [17], dal momento 
che si rileva una concentrazione di segnalazioni 
maggiore, in aree percepite come “ad elevato in-
teresse naturalistico” (cioè aree protette e aree ad 
elevata esplorazione floristica passata). Inoltre, si 
conferma un’altra marcata tendenza spesso pre-
sente nei pattern di raccolta dei dati floristici (ma 
in generale in ogni censimento della biodiversità), 
cioè quella di privilegiare aree con buon livello di 
accessibilità/collegamenti stradali, come si evin-
ce dall’effetto della vicinanza delle strade sulla 
densità di segnalazioni [18].
Anche a livello temporale si nota una distribu-
zione disomogenea, nella quale spiccano i dati 
f loristici sintetizzati nel tardo ottocento/inizio 
novecento da T. Caruel e E. Baroni e, all’altro 
estremo della distribuzione temporale, i nume-
rosi contributi floristici degli ultimi venti anni, ai 
quali si va ad aggiungere un significativo numero 

di osservazioni dirette e campioni d’erbario.
Nonostante l’impiego di stimatori probabilistici 
della ricchezza specifica richieda estrema cautela 
nella loro applicazione e interpretazione, l’approc-
cio di Sousa-Baena si mostra un metodo piuttosto 
affidabile [19] al fine di quantificare il grado di 
completezza dell’informazione floristica. Un’ana-
lisi su quest’ultimo parametro nell’ambito di un 
geodatabase di dati distributivi come è appunto 
Wikiplantbase è cruciale per fornire un’indica-
zione chiave sulla qualità dei dati archiviati, for-
nendo indicatori per pianificare lo sviluppo futuro 
della piattaforma [20].
Il progetto Wikiplantbase mostra nel suo com-
plesso ampi margini di crescita, sia in termini 
di coinvolgimento di utenti che di mole di dati 
archiviati, permettendo quindi in prospettiva fu-
tura la restituzione di quadri floristici regionali 
sempre più aggiornati, completi e affidabili, con 
evidenti ricadute positive sugli scenari di ricerca 
attualmente in corso o di futura attivazione. Que-
sto risultato, ottenuto senza sostenere spese vive 
e senza usufruire di alcuna tipologia di finanzia-
mento, rispecchia il forte potenziale della colla-
borazione volontaria, che permette un efficiente 

Figura 4: Mappa dei bias spazia-
li inerenti le osservazioni effettuate 
dai collaboratori di Wikiplantbase 
#Toscana. A sinistra, le sorgenti di 
bias mostrate singolarmente: (a) re-
te stradale, (b) aree già interessate 
da esplorazioni floristiche passate e 
(c) presenza di aree protette (Parchi 
Nazionali e Regionali). A destra, la 
mappa del valore mediato del bias ri-
spetto alla sovrapposizione delle tre 
precedenti mappe. Nella scala colo-
rimetrica, l’incremento dei valori è 
rappresentato da tonalità più chiare 
che indicano un bias crescente, ossia 
un incremento nella mancanza di os-
servazioni rispetto a quelle attese sta-
tisticamente secondo un campiona-
mento random.
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coordinamento in termini di acquisizione e diffu-
sione dei dati.
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Tradizione e nuovi linguaggi per l’Orto e Museo 
Botanico dell’Università di Pisa: il contributo dei 
giovani volontari del Servizio Civile Regionale

Francesco Aiello1, Gemma Giannetti1, Chiara Catarsi1, Giada Cordoni1, Raffaella Grassi*1

Parole chiave: Accoglienza, Divulgazione, Nuove professionalità

Gli Orti e i Musei Botanici conservano patrimoni vegetali, custodiscono conoscenze scientifiche e si inter-
facciano con pubblici diversificati. L’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa opera intensamente 
per perseguire la “terza missione”, per dialogare con il territorio e coinvolgere la società. Numerose sono 
le iniziative in questa direzione, tra cui l’inaugurazione della nuova sede del Museo Botanico e il potenzia-
mento dei Servizi Educativi. Qui si colloca il progetto di valorizzazione museale “Un patrimonio botanico 
da scoprire, promuovere e valorizzare” presentato dal Sistema Museale di Ateneo per il Servizio Civile 
Regione Toscana 2016. Il progetto è stato destinato a sette volontari, tre dei quali dedicati ai Servizi Edu-
cativi. I volontari sono stati coinvolti nelle fasi di progettazione, realizzazione e reporting conclusivo delle 
attività didattico-divulgative e nell’ideazione e organizzazione di attività di promozione e valorizzazio-
ne della struttura, contribuendo con le proprie conoscenze e competenze specifiche. Hanno potenziato il 
social-networking, per avvicinare nuove fasce di pubblico. I dati confermano il loro importante contributo 
alla struttura: conduzione del 30% dei laboratori didattici, presidio al 50% delle iniziative aperte alla 
cittadinanza, supporto a eventi annuali. Si è assistito alla progressiva crescita delle capacità e competenze 
dei volontari come variante di “mediatore culturale”, capaci di porsi tra complesso museale e pubblico e 
attivando nuove modalità comunicative.

Un Orto botanico rappresenta un punto di 
incontro tra un museo e un giardino, mo-
strando i caratteri di entrambi. Esso, infat-

ti, è costituito da collezioni di piante d’interesse 
botanico disposte secondo ben determinati crite-
ri scientifici, che seguono anche specifici canoni 
estetici d’esposizione.
I primi esempi di Orti Botanici sembrano risalire 
al 1500 a.C., rappresentati dai giardini dei templi, 
come, ad esempio, quello di Karnak in Egitto. Nel 
III secolo a.C., il greco Teofrasto fu il primo a rea-
lizzare un Orto botanico e molti scritti di scienza 
botanica tra cui Historia Plantarum in nove volu-
mi [1].
In Italia, gli Orti botanici nascono intorno alla 
metà del 1500 (Pisa 1543, Padova 1545) [2,3] con 
la sola finalità didattica di far conoscere agli stu-
denti di medicina il Regno vegetale e le sostanze 

con proprietà farmacologiche estraibili dalle 
piante stesse, i cosiddetti “semplici” [1]. A quel 
tempo, quindi, gli Orti botanici erano strutture 
universitarie e scientifiche a carattere esclusivo 
ed elitario.
Oggigiorno, la concezione e le finalità di un Orto 
botanico si sono trasformate ed ampliate, esten-
dendo la fruizione di una struttura di questo tipo 
ad un pubblico più ampio ed eterogeneo. Attual-
mente, la BGCI (Botanic Gardens Conservation 

20 / Sez. Didattica
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International), organo afferente alla IUCN (In-
ternational Union for Conservation of Nature), 
delinea e caratterizza le tre “missioni” di un Orto 
botanico ovvero gli obiettivi principali da perse-
guire: 1) la ricerca scientifica, 2) la conservazio-
ne della biodiversità vegetale e 3) la divulgazione 
e l’educazione ambientale, la cosiddetta “terza 
missione” [4]. È in questo quadro che risulta di 
fondamentale importanza la capacità di un Or-
to botanico di coinvolgere un pubblico sempre 
più vasto ed eterogeneo non necessariamente 
di specialisti. Il raggiungimento di questo non 
semplice obiettivo richiede una serrata attività di 
promozione e divulgazione dei contenuti scienti-
fici verso visitatori diversi, semplici turisti, fami-
glie, studenti universitari, scolaresche, cittadini o 
appassionati.
L’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa 
negli ultimi anni ha operato ed opera intensamen-
te per perseguire la “terza missione”, con la vo-
lontà di dialogare con il territorio e coinvolgere la 
società, mettendo a disposizione il proprio patri-
monio e valorizzando i risultati della ricerca. L’Or-
to e Museo Botanico afferisce al Sistema Museale 
d’Ateneo dell’Università di Pisa, fondato nel 2012, 
costituito dall’insieme delle strutture responsabi-
li dell’acquisizione, della conservazione, della ge-
stione, della valorizzazione e della fruizione delle 
raccolte artistiche, naturalistiche e scientifiche 
dell’Università con lo scopo di sostenere e pro-
muovere le strutture museali nello svolgimento 
dei loro compiti istituzionali di didattica, di ricer-
ca e di diffusione della cultura. Ciò ha portato nel 
2016 all’inaugurazione della nuova sede del Mu-
seo Botanico e al potenziamento dei Servizi Edu-
cativi con conseguente incremento della fruizione 
del complesso museale e sostanziale rinnovamen-
to e ampliamento dell’offerta didattica per il pub-
blico scolare di ogni ordine e grado. Rispetto al 
2009, nel biennio 2016-2017, si è assistito ad un 
incremento del 43% dei gruppi partecipanti alle 
attività promosse dall’Orto e Museo botanico; di 
questi il 62% è stato rappresentato da scolaresche.
In questo quadro di rinnovamento e coinvolgi-
mento si colloca il progetto di valorizzazione 
museale “Un patrimonio botanico da scoprire, 
promuovere e valorizzare” presentato dal Sistema 
Museale di Ateneo per il Servizio Civile Regione 
Toscana 2016/2017 (SCR). Il progetto ha coinvol-
to sette volontari, quattro destinati ai servizi tec-
nici e tre ai Servizi Educativi in affiancamento 

agli operatori museali. Anche in altri Orti bota-
nici nazionali e internazionali il contributo dei 
volontari è di fondamentale importanza per per-
seguire la “terza missione” [5,6], tenendo conto 
anche del fatto che è ritenuta una responsabilità 
dei rappresentati della comunità scientifica adat-
tare la fruizione delle conoscenze e dei contenuti 
della scienza ad un pubblico non specializzato ed 
eterogeneo [7]. A titolo di esempio, l’Orto botani-
co dell’Università di Coimbra (Portogallo) si av-
vale annualmente della preziosa collaborazione 
di studenti volontari afferenti ai corsi di laurea in 
Scienze Biologiche, Naturali, Agrarie e Farma-
ceutiche [6].
Dopo l’accoglienza iniziale all’Orto e Museo bo-
tanico dell’Università di Pisa, i volontari hanno 
svolto un periodo di formazione “sul campo” di un 
mese durante il quale hanno appreso metodolo-
gie di comunicazione e divulgazione di contenu-
ti scientifici verso pubblici differenti di giovani e 
adulti. I volontari hanno affiancato gli operatori 
museali durante le visite guidate e i laboratori di-
dattici e ludico-didattici, sperimentando diversi 
contesti e uditori. Una volta acquisite le compe-
tenze basilari per lo svolgimento delle attività pre-
viste dai Servizi educativi, i volontari sono stati 
in grado di gestire autonomamente le diverse ini-
ziative. Hanno svolto visite guidate, sia in lingua 
italiana che straniera (inglese, francese), anche 
per pubblici diversamente abili, hanno fornito il 
loro indispensabile supporto alla progettazione e 
alla realizzazione dei progetti didattici rivolti al-
le scuole di ogni ordine e grado, adattando i con-
tenuti botanici e naturalistici in base all’età dei 
partecipanti e alle specifiche richieste degli inse-
gnanti. I progetti didattici hanno compreso diver-
se tematiche quali, ad esempio, la struttura della 
cellula vegetale, l’evoluzione degli organismi ve-
getali - dalle alghe alle piante a fiore, le piante 
d’interesse alimentare e farmacologico e il ruolo 
ecologico delle piante. I volontari hanno contri-
buito, inoltre, alla coordinazione e alla formazione 
degli studenti delle scuole secondarie di secondo 
grado che hanno partecipato al progetto di alter-
nanza scuola-lavoro “AskMe-TeachMe” promos-
so dall’Orto e Museo Botanico dell’Università di 
Pisa. Tale progetto, che nel 2017 ha visto coinvolti 
circa 80 ragazzi, persegue i seguenti obiettivi: i) 
arricchire il bagaglio scientifico-culturale degli 
studenti e ii) incrementare e perfezionare le lo-
ro capacità relazionali e comunicative, al fine di 
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renderli autonomi nell’interazione con i visitatori 
dell’Orto e Museo Botanico. Nei mesi estivi (giu-
gno - settembre) i volontari hanno supportato gli 
operatori museali anche nella realizzazione dei 
“Campi solari”: in quest’ambito i volontari hanno 
partecipato attivamente alla campagna di promo-
zione dell’iniziativa e sono stati impegnati nell’a-
zione capillare di comunicazione con le scuole 
primarie, target principale dei campi solari.
Oltre alle attività prettamente didattiche previ-
ste dal progetto di SCR, i volontari hanno anche 
partecipato alla gestione delle pagine dell’Orto 
e Museo botanico sui più comuni social network 
(Instagram, Facebook, Periscope, Twitter), alla rea-
lizzazione di eventi (Instameet e BotanyDayLive) 
e di iniziative promosse dal Sistema Museale di 
Ateneo (FAMU - Famiglie al Museo, BrightNight 
-La Notte dei Ricercatori, La Notte dei Musei, Pi-
sa Half Marathon, Botanical Halloween); inoltre, 
hanno collaborato all’organizzazione di una mo-
stra temporanea dei progetti grafici che sono stati 
presentati in occasione del concorso per la sele-
zione del nuovo logo dell’Orto e Museo botanico.
Concludendo, durante il periodo di attività del 
Servizio Civile, si è assistito alla progressiva im-
plementazione delle capacità comunicative e del-
le competenze didattiche dei volontari coinvolti. 
Essi hanno delineato e sviluppato il loro ruolo di 
“mediatori culturali” ponendosi come trait d’u-
nion tra il complesso museale, i contenuti scienti-
fici specifici e il pubblico fruitore della struttura. I 
volontari hanno sviluppato e migliorato le loro ca-
pacità di accoglienza e supporto ai diversi target 
di visitatori, cogliendo i loro interessi, adattando 

le modalità comunicative alle diverse esigenze 
del pubblico ed esaltando le attività di ricerca e 
salvaguardia svolte dall’Orto e Museo botanico 
di Pisa. La preparazione scientifico-culturale e le 
esperienze professionali pregresse dei volontari 
hanno naturalmente rappresentato un bagaglio 
indispensabile per poter affrontare il percorso 
formativo con risultati eccellenti e durevoli..
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Il genere Roumegueria (Sacc.) Henn. 
(Pezizomycotina, Dothideomycetes):  
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Secondo le più recenti sinossi, il genere Roumegueria (Sacc.) Henn. trova collocazione nel subphylum 
Pezizomycotina O.E. Erikss. & Winka, classe Dothideomycetes sensu O.E. Erikss. & Winka ‘genera in-
certae sedis’.
Durante l’esame preliminare del materiale micologico conservato nella sezione storica dell’Herbarium 
Horti Pisani (PI) l’Autore si è imbattutto in una camicia dedicata appunto a Roumegueria: nel presente 
contributo è riassunta la ‘storia’ di questo genere come emersa dal conseguente approfondimento neces-
sario per l’aggiornamento nomenclaturale della camicia.
Come dimostrato nel 1915 da Ferdinand Theissen e Hans Sydow nella loro revisione critica delle allora 
Dothideales, l’unica specie riferibile al genere, definito originariamente dall’italiano Pier Andrea Sac-
cardo nel 1883 come sottogenere di Homostegia Fuckel ed elevato al rango generico dal tedesco Paul Chri-
stoph Henning nel 1908, è necessariamente la specie tipo ovvero R. goudeotii (Lév.) Thiessen & H. Syd.: 
una entità, la prima ad essere descritta tra i cosiddetti ‘bambusicolous fungi’, purtroppo indecifrabile 
essendo andato perso il typus.
Il genere Roumegueria è rappresentato in PI da una sola specie, R. gangraena (Fr.) Sacc., con un campione 
appartenente alla collezione ‘Mycotheca Italica’ di Domenico Saccardo. La specie è oggi riferita al genere 
Telimenella Petrak come T. gangraena (Fr.) Petrak.

Introduzione

Durante l’esame preliminare del materiale 
micologico conservato nella sezione sto-
rica dell’Herbarium Horti Pisani (PI) mi 

sono imbattutto, nel pacco 68, in una camicia de-
dicata al genere Roumegueria (Sacc.) Henn..
Questa comprende un solo campione conservato 
in una busta di carta montata direttamente sulla 
terza e appartenente alla collezione ‘Mycotheca 
Italica’ di Domenico Saccardo con il numero 1665 
(fig. 1).
Il campione, classificato come Roumegueria gan-
graena (Fr.) Sacc., risulta raccolto da Pier Andrea 
Saccardo (padre di Domenico) su foglie di Poa 
bulbosa L. var. vivipera Koeler ad Avellino nell’a-
prile 1904. Il nome corretto di questa entità è 

Telimenella gangraena (Fr.) Petrak (fig. 2).
La compilazione della scheda di revisione no-
menclaturale, qui riproposta in figura 2, mi ha 
permesso di ricostruire la storia del genere 
Roumegueria (Sacc.) Henn., considerato nelle 
moderne sinossi come appartenente alla classe 
Dothideomycetes sensu O.E. Erikss. & Winka ‘ge-
nera incertae sedis’ [1, 2].
In questo contributo viene presentato l’esito di 
questa ricostruzione.

Materiali e metodi

Il presente lavoro è di tipo compilativo: la vicenda 
sistematica e tassonomica del genere Roumegue-
ria è stata infatti ricostruita attraverso la ricerca e 
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la verifica di citazioni bibliografiche.

Risultati

Homostegia Fuckel sottogenere Roumegueria 
Sacc.
Nel 1883 il botanico e micologo patavino Pier An-
drea Saccardo adottò il nome Roumegueria per un 
sottogenere di Homostegia Fuckel destinato ad 
accogliere, in opposizione alle entità lichenicole 
del sottogenere tipico, entità ‘in phanerogamis pa-
rasiticae’ [3].
Dedicato al fondatore di ‘Revue mycologiques’, 

il francese Casimir Roumeguère, il sottogene-
re saccardiano comprendeva, come strutturato 
dal suo creatore, sette taxa: Homostegia goudotii 
(Lèv.) Sacc., H. tetradeniae (Berk.) Sacc., H. te-
tradeniae var. triseptata (Berk.) Sacc., H. ma-
gnoliae (Cooke) Sacc., H. rugodisca (Cooke & 
Harkn.) Sacc., H. amphimelaena (Mont.) Sacc. e 
H. durissima (Berk.) Sacc.
Ai sensi dell’articolo 7.1 dell’International Code 
of Nomenclature for algae, fungi, and plant (Mel-
bourne Code; più avanti semplicemente ICN), 
la prima di queste entità, H. goudeotii, basata su 
Dothidea goudotii Lév. [4], il primo fungo bambu-
sicolo descritto [5], è il tipo nomenclaturale del 
nome Roumegueria.
Saccardo inserì il genere Homostegia nella fami-
glia Dothideaceae sez. Phragmosporae (invalido 
ai sensi dell’articolo 4.1 e 4.2 dell’ICN), raggrup-
pamento caratterizzato dall’accogliere gene-
ri con specie a “Sporidia oblonga vel fusoidea, 

Figura 1: Il campione di Roumegueria gangraena 
(Fr.) Sacc., appartenente alla collezione “Myco-
theca Italica” di Domenico Saccardo, conservato 
in PI.

Figura 2: La scheda di revisione nomenclaturale di 
Roumegueria gangraena (Fr.) Sacc.

Gruppo Micologico Livornese, indirizzo 
privato: via P. Poccianti, 12 - 57125 Livorno, 
email: alepierotti@yahoo.it
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2-pluriseptata, colorata vel subhyalina”. Le spe-
cie di Homostegia sottogenere Roumegueria, con 
la sola eccezione della specie tipo a spore “mul-
tilocularis”, sono descritte con spore 3-4 settate 
(soltanto per H. durissima le spore sono descritte 
“initio uni- dein triseptatis”).

Phyllachora Nitschke sezione (?) Roumegueria 
(Sacc.) Cooke
Due anni dopo, l’inglese Mordecai Cubitt Cooke 
nella sua complessa sinossi dei pirenomiceti bri-
tannici, pubblicata in diversi contributi sulla ri-
vista da lui fondata e diretta, ‘Grevillea’, ridusse 
Roumegueria a ‘sezione’ di Phyllachora Nitschke 
sottogenere Euphyllachora (nome illegittimo ai 
sensi dell’articolo 21.3 ICN) [6].
Importante sottolineare che il lavoro di Cooke 
è piuttosto controverso. Basti ricordare quanto 
scritto da Paul F. Cannon nella sua monografia 
delle Phyllachora e generi simili associate a le-
guminose: “Cooke’s treatment of the Dothide-
aceae is particulary confusing, in that in the 
genera of the subfamily Dothideoidei (Phyllachora,  
Euryachora, Dothidea Fr., Homostegia Fuckel and 
Rhopographus Nitschke ex Fuckel) the ‘section-
al’ names Ophiodothis and Montagnella are used 
three times, and Auerswaldia twice” [7].
Il genere Phyllachora sensu Cooke è suddiviso in 
due sottogeneri: Mazzantia (Mont.) Cooke e il ri-
cordato Euphyllachora. Il primo destinato ad ac-
cogliere le entità con “Stroma subclypeatum vel 
breviter effusum, plerumque phyllogenum”, ed il 
secondo quelle con “Stroma breviter effusum ple-
rumque phyllogenum”.
Entrambi i sottogeneri sono suddivisi in raggrup-
pamenti, definibili come ‘sezioni’, in funzione del-
le caratteristiche delle spore.
Cooke riconduce alla ‘sezione’ Roumegueria enti-
tà con spore ialine 1-3 settate ovvero Phyllachora 
granulosa (Hook. & Arn.) P. schweinitzii (Berk. & 
M.A. Curtis) Cooke, P. goudotii (Lév.) Cooke, P. 
tetradeniae(Berk.) Cooke, P. magnoliae (Cooke) 
Cooke, P. rugodisca (Cooke & Harkn.) Cooke, P. 
amphimelaena (Mont.) Cooke, P. dendritica Coo-
ke e P. albiziae Cooke.

Roumegueria (Sacc.) Henn.
Dopo la sinossi di Cooke l’unico altro riferimen-
to trovato è una citazione degli statunitensi Job 
Bicnekk Ellis e Benjamin Matlack Everhardt che 
ricordano il raggruppamento saccardiano nelle 

note di Homostegia coscinodisca: “Belongs in Sac-
cardo’s subdivision Roumegueria and allied to, but 
apparently different from H. durissima Berk.” [8].
Sarà Paul Christoph Hennings ad elevare il rag-
gruppamento saccardiano al rango di genere. 
L’occasione sarà la descrizione di una nuova spe-
cie, R. ichnanthi Henning: una specie con spore 
4-5 settate raccolta su foglie di Ichnanthus sp. (Po-
ales) nell’isola di Mindoro, la settima per grandez-
za dell’arcipelago delle Filippine.
Una curiosità. Henning presentò l’articolo con R. 
ichanthi, ‘Fungi Philippinenses I’, su due diverse 
riviste: ‘Hedwigia’ [9] e ‘The Philippine Journal of 
Sciences’ [10]! Nella prima fu pubblicato nel quin-
to fascicolo, uscito il 16 maggio: nella seconda nel 
secondo fascicolo, uscito l’11 giugno. La priorità 
della pubblicazione spetta quindi alla versione di 
‘Hedwigia’.

Il genere Roumegueria Karst.
Prima dell’operazione di Hennings, il nome Rou-
megueria era già stato adottato a livello generico 
nel 1879 dal micologo finlandese Petter Adolf 
Karsten per Agaricus strophosus Fr. [11]. Si tratte-
rebbe quindi di un omonimo anteriore.
Lo stesso Karsten però modificò il nome, nello 
stesso lavoro, in una pagina dedicata appunto alle 
correzioni, in Roumeguerites: è questo il nome che 
deve essere considerato valido e legittimo.
Oggi Roumeguerites Karst, è ridotto a sinonimo 
di Hebeloma (Fr.) P. Kumm.: il primo autore a 
proporre questa sinonimia dovrebbe essere stato 
Saccardo [12].

La revisione di Theissen e Hans Sydow
Dopo l’intervento di Hennings al genere Roume-
gueria saranno assegnate formalmente altre tre 
sole specie: R. gangraena (Fr.) Sacc. [13], R. gra-
minis (Höhn.) Sacc. & Trotter [14] e R. goudotti 
(Lév.) Theissen & H. Syd. [15].
A proposito di quest’ultima è importante una pre-
cisazione. Gli indici on-line MycoBank e Index 
Fungorum [consultati il 28 aprile] attribuisco-
no la ricombinazione di Dothidea goudotii Lév. 
nel genere Roumegueria agli americani Frederic 
Edwards Clements e Cornelius Lott Shear [16]. 
In realtà detta ricombinazione è attribuibile a 
Ferdinand Theissen e Hans Sydow, come sopra 
indicato, che nella loro revisione critica delle 
Dothidiales, citano espressamente D. goudotii co-
me tipo di Roumegueria.
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Nella loro revisione, Theissen e Sydow riducono 
il genere proprio alla sola specie tipo, considerata 
peraltro una specie critica il cui materiale origi-
nale “trotz aller Bemühungen Hariot’s im Pariser 
Museum nicht aufzufinden und existierts wahr-
scheinlich überhaupt nicht mehr”.
Nella mia bibliografia, lungi ovviamente dal po-
tersi definire completa ed universale ma comun-
que sufficientemente significativa, non ho trovato 
altre citazioni interessanti del genere Roumegue-
ria. La più recente risale al 1957 quando Manuel 
Jordán de Urríes discute brevemente una raccolta 
di R. gangraena effettuata alla Grande Canaria su 
Poa bulbosa L. [18].

Conclusioni

In base a quanto detto, confermata l’assenza 
di qualsiasi materiale originale riconducibile 
a Dothidea goudeotii Lév., si propone di togliere 
il genere Roumegueria dalla lista dei ‘genera in-
certae sedis’ e di inserirlo in un elenco di nomi 
soppressi.
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Il genere Roumegueria (Sacc.) Henn. nella revisione di Theissen & H. Sydow

Roumegueria ichanthi Henn. = Phragmocarpella ichnanthi (Henn.) Theissen & H. Syd.

Roumegueria gangraena (Fr.) Sacc. = Phyllachora gangraena (Fr.) Fuckel.

Roumegueria goudotii (Lév.) Theissen & H. Syd.
Mantenuta (typus) – Materiale originale perso!

Roumegueria graminis (Höhn.) Sacc. & Trotter = Telimena graminis (Höhn.) Theissen & H. Syd.

Tabella 1: Le specie di Roumegueria (Sacc.) Henn. secondo Theissen e Sydow [15] [17].
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Il monitoraggio costiero mediceo-lorenese:  
le torri e i capisaldi per il controllo 
dell‘avanzamento del litorale di San Rossore

Marco Piccardi1, Enzo Pranzini1

Introduzione

Il litorale toscano, e quello di San Rossore in 
particolare, ha ospitato per secoli strutture 
di difesa e vigilanza: torri e fortini, connotati 

da diverse forme architettoniche, la cui funzione 
andava spesso ben oltre la semplice difesa mili-
tare. Si tratta infatti di strutture polifunzionali, 
che hanno assunto, fra l’altro, compiti di avvista-
mento e allerta, vigilanza sanitaria e supporto 
alla navigazione. Oggi, oltre ad avere un ogget-
tivo valore storico ed architettonico, costituisco-
no un elemento essenziale per la ricostruzione 
dell‘evoluzione geomorfologica di una fascia co-
stiera che per secoli è stata disabitata e priva di 
insediamenti.
Avvistamento e scarsa gittata delle artiglierie im-
ponevano la costruzione di sempre nuove strut-
ture su un fronte marino che poteva allontanarsi 
anche al ritmo di decine di metri all‘anno.
Una volta esaurite le funzioni originarie di dife-
sa, saranno i problemi di staticità e le demolizio-
ni della seconda guerra mondiale a decretarne la 
relativamente recente scomparsa. Ciononostante, 
all‘inizio dell‘800, restava fondamentale avere un 
controllo su una linea di riva che era ancora in 
avanzamento, tanto che i Lorena nel 1829 orga-
nizzarono sulle dune tra Bocca d‘Arno e Bocca di 
Serchio quella che forse è la più antica rete di mo-
nitoraggio dell‘evoluzione della linea di riva di cui 
si abbia notizia. Una rete di tre termini (caposal-
di) che dalla fine del XIX secolo è aggredita da un 
processo di erosione che rischia di determinarne 
la scomparsa.
Il fenomeno erosivo, che a partire dalla fine del 
XIX secolo inizia a colpire il litorale toscano, è sta-
to studiato da numerosi autori (Toniolo, 1910; Al-
bani et al., 1940; Aiello et al., 1976; Pranzini, 1983; 
Cipriani et al., 2001) e attira oggi l’attenzione dei 

cittadini, delle istituzioni e degli operatori econo-
mici, ed ha vasta risonanza sugli organi d’infor-
mazione. Meno conosciuto, al di fuori dell’ambito 
scientifico, è il fenomeno opposto, quello dell’a-
vanzamento del litorale, che a partire dal medioe-
vo ha investito le stesse aree con un’intensità che 
è andata a crescere nei secoli del periodo moder-
no determinando avanzamenti anche kilometrici 
della linea di costa. Eppure è proprio in quella 
progradazione che si ritrovano le cause dell’attua-
le erosione (Pranzini, 1995).
Lo spostamento della linea di riva verso il mare, 
se da un lato imponeva la costruzione di nuove 
torri, dall’altro “regalava” ai proprietari dei terre-
ni superfici, seppur di scarso valore agricolo, co-
munque rilevanti.
La progradazione costiera era talmente intensa 
nel XVIII secolo da far predire ad uno dei più noti 
uomini di scienza del tempo, Padre Ruggero Giu-
seppe Boscovich, il colmamento dell’ampia fal-
catura che disegna la costa tra bocca di Magra e 
Livorno (Piccardi, Pranzini, 2014 e 2016).
La conquista di aree che fino a pochi decenni pri-
ma erano sommerse si è consolidata con i primi 
tentativi di bonifica e regimazione idraulica che, 
almeno inizialmente, hanno stentato a dare i ri-
sultati sperati.
L’espansione delle aree costiere e le modifiche 
morfologiche al tratto terminale dei corsi d’acqua 
scatenavano anche vertenze sui lunghi contratti 
enfiteutici di età medievale e moderna intese a 
stabilire le superfici originariamente concesse ai 
locatari. Le frequenti inondazioni, i cambiamenti 
di alveo nei tratti terminali di fiumi e corsi d’ac-
qua (fig. 1), i tentativi di regimazione fluviale, i se-
dimenti depositati su spiagge e argini, rendevano 
difficilmente riconoscibili i già effimeri confini di 
proprietà: giova ricordare che le rilevazioni per 
il primo catasto geometrico particellare toscano 
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iniziarono sotto l’occupazione francese intorno 
al 1810-1812 e che lo strumento venne attivato 
tra 1832 e 1835. Contemporaneamente potevano 
crearsi nuove proprietà sui tratti di fiume abban-
donati (spontaneamente o forzatamente) dalle 
acqua, come i meandri dell’Arno di San Rossore 
e della Vettola (tagliati artificialmente nel 1338 e 
nel 1340) o sull’asta terminale dell’Arno (deviata 
verso nord-ovest nel 1607).
A San Rossore, all’inizio del XVIII secolo, si ri-
accende una vertenza giuridica sui confini delle 
terre concesse in affitto tre secoli prima dall’Ope-
ra Primaziale di Pisa alla Casa Medicea. Il taglio 
dell’ultimo meandro d’Arno (quelle di San Rosso-
re, appunto), la vendita dei suoli dell’antico alveo, 
i sedimenti accumulati sulla sponda destra della 
foce e l’avanzamento del litorale avevano cancel-
lato gli antichi confini, per la cui rideterminazio-
ne si impegnarono – per le avverse parti – periti, 
scienziati e topografi. La vicenda si esaurirà con 
una sentenza del Magistrato Supremo del 1822 e 
non possiamo escludere che abbia contribuito al-
la messa in opera, pochi anni più tardi, della rete 
di monitoraggio costiero sulle spiagge tra la foce 
dell’Arno e quella del Serchio.

La vigilanza costiera

Fino all’inizio del XIX secolo i litorali toscani 
restano sostanzialmente spopolati, se si fa ecce-
zione per Livorno e Piombino, costruiti su coste 
rocciose, e praticamente stabili. Su una fascia lito-
ranea in costante trasformazione e pressoché pri-
va di insediamento, di manufatti edilizi e di una 
viabilità stabile, sono le torri costiere a costituire 
i rari marker che oggi possono aiutare a studiare 
l’evoluzione morfologica della costa e la migrazio-
ne della linea di riva.
Le stesse, nel passato, si costituivano come punti 
trigonometrici per la costruzione di quelle carte a 
piccola e grande scala, che anche al confronto con 
la cartografia odierna, sorprendono per la loro ac-
curatezza (Piccardi e Pranzini, 2014; Guarducci 
et al., 2014).

Figura 1: Le modifiche del tratto terminale del corso dell’Arno tra il XIV (taglio dei meandri della Vettola 
e di San Rossore) e il XVII secolo (rotazione della foce verso nord ovest del 1607). Archivio di Stato di Fi-
renze, Piante dello Scrittoio delle Regie Possessioni Piante Sciolte 494 1793.

1 Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università degli Studi di Firenze,
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Queste strutture fortificate non erano deputate 
alla sola difesa militare (la cui efficacia consisteva 
più in un sistema integrato di avvistamento che su 
una reale forza di interdizione) bensì costituivano 
complessi polifunzionali che, specie sui bassi li-
torali sabbiosi, assolvevano anche alla vigilanza 
sanitaria (si impedivano gli sbarchi clandestini di 
persone e merci provenienti da luoghi infetti per 
contrastare la diffusione di epidemie) e contribui-
vano alla lotta al contrabbando; mentre quelle po-
sizionate in prossimità di aste terminali dei fiumi 
potevano supportare la navigazione interna.
Anche se a partire dal XVII secolo si allenta la 
pressione delle incursioni saracene e ottomane, 
che nel secolo precedente avevano avuto effetti 
devastanti su alcune isole dell’arcipelago tosca-
no, i nostri litorali continueranno ad attirare pira-
ti e flotte antagoniste, tanto che un ultimo quanto 
singolare atto di pirateria può essere ricondotto al 
1860 sull’isola di Montecristo (Guarducci, Piccar-
di, Rombai, 2012).
Alla metà del XVI secolo anche la solitaria torre 
della Foce, rappresentata nella carta di Leonar-
do da Vinci del 1503, probabilmente era stata 
dismessa e per l’avvistamento si era costretti ad 
utilizzare i campanili. Così da Pisa, il 16 Agosto 
1552, Luca Martini scrive a Cosimo I: A ore XIX 
della nostra torre scoprimmo molte vele che di verso 
levante venivano a ponente, et così andò il Cap.no 

Carlo Corso sopra il campanile del duomo insieme 
con Giovanni Martini. Et dicono havere scoperto 
gran numero di vaselli et egli tien per fermo che 
sia l’armata turchesca […] (The Medice Archive 
Project, Archivio di Stato di Firenze, Mediceo del 
Principato 410, folio 622).
Ancora alla metà del XVIII secolo, i 25 km di li-
torale della pianure pisano-livornese erano sorve-
gliati da solo due torri costiere fondate all’inizio 
del XVII sec. in prossimità delle foci del Fiume 
Morto e del Serchio, all’epoca distanti fra di loro 
circa 500 m ed una sulla foce d’Arno edificata ne-
gli ultimi decenni dello stesso secolo (Piccardi, 
Pranzini, 2014). La capacità di interdizione di tor-
ri e fortini era in relazione alla portata dei tiri di 
artiglieria, che ancora a metà settecento superava 
di poco i 500 metri. Inoltre, con la progradazione 
del litorale si formavano dei cordoni dunari che 
potevano raggiungere anche altezze significative, 
impedendo quindi gli avvistamenti. Del resto, la 
progradazione portava con se la migrazione delle 
foci fluviali e ne determinava nuove morfologie, 
spesso allontanando le strutture di difesa da quei 
canali di penetrazione del nemico verso l’interno 
del paese.
Dunque torri e fortini dovevano vigilare a pochi 
metri dalla linea di riva e in prossimità delle foci 
dei fiumi maggiori, ma la Torre dei Riccardi, co-
struita nel 1604 sul mare a distanza di circa 500 

Figura 2: A sinistra: il primo fortino di Bocca di Serchio in un disegno di Francesco Pasquini del 1760, 
ASF, Scrittoio delle fortezze e fabbriche lorenesi, f. 531. A destra: il succedersi dei fortini di Bocca di Ser-
chio tra il 1761 e il 1850.
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metri dalle foci di Serchio e Fiume Morto, si ritro-
va alla metà del secolo successivo ad oltre 1000 
metri dal mare, a circa 1200 metri dalla foce del 

Fiume Morto e a circa 2500 m da quella del Ser-
chio. Fu allora che si pensò di costruire un nuovo 
fortino sulla sinistra della nuova foce del Serchio, 

Figura 3: La carta di Alessandro Berti del 1840 in due dettagli e georeferenziazione su Google Earth del 
caposaldo di Bocca d’Arno.
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uno al Gombo ed uno a sinistra di Bocca d’Arno. 
Concentrandosi su bocca di Serchio, resta da os-
servare che la progradazione, negli appena 80 
anni che separano il 1760 dal 1840, impose la co-
struzione di 3 tra torri e fortini che seguiranno 
l’avanzamento della linea di costa (fig. 2). A questi 
si aggiungerà un fortino costruito tra il 1934 e il 
1939 in posizione ancor più avanzata, ad ulterio-
re dimostrazione di quanto intensa e duratura sia 
stata la fase di progradazione di questo settore 
costiero.
Col trascorrere dei secoli, quando il Mar Ligure 
si fa meno permeabile alle incursioni della flotta 
ottomana, la funzione prioritaria di queste strut-
ture diviene quella del controllo sanitario e della 
lotta al contrabbando, senza che i due ruoli siano 
distinguibili. Il XIX secolo, anche se nel secolo 
successivo la seconda guerra mondiale porterà 
alla costruzione di batterie e bunker o al riutiliz-
zo delle più antiche strutture, determina la fine 

di queste strutture architettoniche. Quelle prive 
di manutenzione o comunque non recuperate ad 
altre funzioni collasseranno, altre come la seicen-
tesca torre dei Riccardi verranno minate dall’e-
sercito tedesco in ritirata.

I “termini” ottocenteschi

Abbiamo già accennato ai motivi che, nel 1829, 
possono avere spinto alla costruzione dei caposal-
di sul litorale di San Rossore. Di certo i Lorena, 
proprietari della tenuta di San Rossore, dovevano 
avere avvertito che, per il controllo del litorale, vi 
era la necessità di uno strumento specifico: quella 
che probabilmente è la prima rete italiana, e forse 
mondiale, di monitoraggio costiero.
I tre caposaldi lorenesi, per il controllo del ri-
tiro del mare posti vicino alle foci dell’Arno, del 
Serchio e al Gombo, subito a nord della Villa 

Figura 4: La posizione del caposaldo 
del Gombo sulla duna in erosione (20 
aprile 2018) e nella carta di Alessan-
dro Berti.
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Presidenziale (fig. 3), compaiono in una carta qua-
si affatto levata di nuovo sul luogo del 1840 e, non 
a caso, conservata nell’archivio privato della fami-
glia granducale al Rodinný Archiv Toskánských 
Habsburg di Praga. Il disegno, frutto dei rilievi di 
Carlo Taddei, Giuseppe Falciani e Torello Taddei 
impiegati della tenuta, è di Alessandro Berti.
I due rimasti, hanno la stessa forma e dimensioni 
simili (anche se l’altezza della colonna in marmo 
del Gombo è inferiore di pochi cm) e sono posi-
zionati su quello che fu l’ultimo cordone dunare 
prossimo alla linea di riva. La base di forma qua-
drata in mattoni pieni a faccia vista (105 cm di lato 
ca. per 73 cm ca. di altezza) poggia su un fonda-
mento di pietre ed è sormontata da una piramide 
tronca in mattoni disposti verticalmente che si 
alza per 55 cm. Sul lato di terra è infissa una plac-
ca marmorea che riporta la data di posizionamen-
to e la distanza dal mare. Sulla base superiore si 
innesta una colonna in marmo alta 105 cm ca nel 
caposaldo di bocca di Serchio e poco meno di 1 m 
in quello del Gombo. Raggiungono un altezza di 
230 cm circa.
Quello più meridionale, costruito sul lobo destro 

di Bocca d’Arno, sarebbe collocabile a circa 900 
m di distanza da riva (fig. 3). La carta di Alessan-
dro Berti ci dice che era posizionato alla distanza 
di braccia 40 [poco più di 23 m] dal mare e che un-
dici anni dopo ne distava circa 70 m. Facendo ri-
ferimento alla linea di riva del 1878 illustrata sulla 
tavoletta 1:25000 dell’Istituto Geografico Milita-
re, il mare si “ritirerà” per altri 50-60 m.
Quello del Gombo nel 1829 (come nelle indicazio-
ni della carta e nella lapide marmorea su di esso 
affissa), fu eretto a 204 braccia (118 m ca.) dal 
mare. Nel 1840 la distanza era aumentata di soli 
15 m ca. Oggi la duna su cui poggia è erosa dalle 
mareggiate (fig. 4) e il caposaldo rischia di fare la 
fine di quello di Bocca d’Arno.
Venendo infine al caposaldo di Bocca di Serchio, 
eretto a 160 braccia [93 m ca.] dal mare, nel 1840 
vi distava già circa 165 m, ed oggi è a circa 190 m 
(fig. 5).
La situazione illustrata nella foto 4 (scattata il 
20 aprile 2018) e l’evidente valore storico e do-
cumentario, che – nonostante il modesto pregio 
artistico dell’oggetto – supera i confini della sto-
ria del territorio pisano, suggeriscono un urgente 

Figura 5: Il caposaldo 
nei pressi del secondo for-
tino di Bocca di Serchio e 
la piastra marmorea con 
data del posizionamento 
e distanza dal mare (20 
aprile 2018) e nella carta 
di Alessandro Berti.
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riposizionamento del ceppo del Gombo. L’Ente 
Parco ha già inviato la dovuta segnalazione alla 
Soprintendenza per un intervento, che si presenta 
relativamente semplice per le ridotte dimensioni 
del manufatto, ma che tarda a venire.

Conclusione

Le torri costiere e i caposaldi di età moderna 
presenti lungo il litorale pisano, oltre ad essere 
elementi architettonici che segnano la storia di 
questo territorio, costituiscono anche dei marker 
fondamentali per la ricostruzione dell‘evoluzione 
geomorfologica del litorale.
L‘erosione costiera, la guerra e il naturale de-
grado in assenza di manutenzione, hanno deter-
minato una drastica riduzione delle più antiche 
fortificazioni. Di particolare interesse sono i due 
caposaldi rimasti, dei tre costruiti, che indicano la 
posizione della linea di riva del 1829. Il loro valore 
architettonico è assai modesto, ma costituiscono 
quanto rimane di una antica rete di monitoraggio 
costiero, al momento la più antica di cui si abbia 
traccia.
La duna su cui venne eretto il caposaldo del Gom-
bo è oggi attaccata dalle onde e il manufatto si tro-
va al limite di una scarpata in rapida evoluzione.
In un momento in cui il monitoraggio dell‘evo-
luzione della linea di riva è riconosciuto come 
un‘attività essenziale alla gestione integrata del-
la fascia costiera (ICZM) la protezione di quanto 
rimane di quella che forse è la più antica rete di 
monitoraggio del mondo costituisce un obbligo 
morale che dovrebbe consentire di superare ogni 
ostacolo burocratico o economico dovesse oppor-
si al riposizionamento di questo elemento.
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Genere Russula. Ritrovamenti toscani - III

Umberto Pera1

Parole chiave: Basidiomycetes, Russulales, Russulaceae, Russula melitodes, taxonomy, Tuscany, Italy

Sulla base di alcuni ritrovamenti avvenuti all’interno del Parco Naturale Migliarino San Rossore Mas-
saciuccoli, viene descritta Russula melitodes, un’entità diffusa nelle regioni continentali d’Europa, ma 
ancora non segnalata in Toscana. La descrizione macro- e microscopica è accompagnata da foto a colori 
raffiguranti gli esemplari illustrati con i relativi particolari microscopici. È inoltre fornita una tavola al 
tratto raffigurante i principali caratteri microscopici.

On the base of some findings in the natural parks of Migliarino San Rossore Massaciuccoli in Tuscany, 
Italy; Russula melitodes, a taxon not yet found in our region, is described.
Macro- and microscopic features are presented, discussed and illustrated with many photocolors.

Russula melitodes Romagn.
Bull. trimest. Soc. mycol. Fr. 59: 71. 1943

Introduzione

Romagnesi crea R. melitodes nel 1943, rifa-
cendosi a una breve descrizione pubblica-
ta un anno prima, in cui aveva illustrato 

i caratteri salienti della specie, ma basata su un 
ritrovamento che non aveva fornito il colore della 
sporata. È un’entità particolare, dotata di caratte-
ri molto peculiari ma sfuggente, lo stesso autore 
transalpino per descrivere il colore delle spore in 
massa, alla fine, è stato costretto a basarsi sui ri-
sultati ottenuti da una singola lamella.
Anche Blum in due contributi (1954, 1962) descri-
ve R. melitodes e ne sottolinea la complessità dei 
caratteri microscopici della cuticola formulando 
anche un’ipotesi suggestiva basata sul fatto che, 
vista la presenza contemporanea di elementi in-
crostati rigonfi e affilati, questi ultimi siano da 
identificare come “fase degenerativa prodotta 
dopo che l’ifa di sostegno ha perso quei rigonfia-
menti voluminosi che costituiscono la sua ragione 
d’essere” (Blum 1962: 129).
Nella sua monumentale monograf ia, Roma-
gnesi (1967) la inserisce nelle Polychromae R. 

Maire – Integrinae R. Maire, un gruppo delimi-
tato in modo abbastanza artificiale, a suo stesso 
dire, che racchiude specie provviste o meno di ife 
primordiali incrostate, fornite di dermatocistidi 
incrostati o non, con carne di sapore mite e spo-
rata carica. Einhellinger (1985) conferma la rari-
tà di questa specie e ne fornisce una bellissima 
rappresentazione dei caratteri microscopici in cui 
descrive le ife primordiali distinte da due tipi di 
dermatocistidi gli uni da subcilindrici a clavati, 
gli altri subulati, più gracili, ambedue comunque 
incrostati.
Bon (1988), scardinando in parte lo schema tas-
sonomico di Romagnesi (1967), inserisce R. meli-
todes nel sottogenere Russula, sezione Russulinae 
(Schroet.) Singer per la cuticola mista, cioè com-
posta sia da dermatocistidi che da ife primordia-
li, ambedue incrostati e la pone all’interno della 
subsezione Integrinae R. Maire.
Sarnari (1998), riprende lo schema di Bon, ma 
istituisce la sezione Paraincrustatae Sarnari 
per “separare dalle Polychromae Maire la quota 
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di Integrae Maire con epicutis autenticamente 
mista, mantenendo fissa la posizione delle Pa-
raintegrinae Sarnari, a cuticola formata da soli 
dermatocistidi (incrostati)”.

Dati sperimentali

Per le foto a colori è stata utilizzata una macchi-
na fotografica digitale Nikon Coolpix P330. Lo 
studio microscopico è stato condotto con un ap-
parecchio binoculare Nikon Eclipse E 200 dotato 
di oculari 10× e obiettivi 40×, 60× e 100× (immer-
sione in olio). Le ornamentazioni sporali sono 
state osservate immergendo le spore in reattivo 
di Melzer. Le strutture della cuticola sono state 
studiate tramite una prima osservazione in rosso 
Congo ammoniacale, seguita da un esame delle 

incrostazioni acido resistenti tramite passaggio di 
un frammento di cuticola nella Fucsina (reattivo 
Ziehl-Neelsen) e successivo trattamento con aci-
do cloridrico 1:9. Le dimensioni sporali sono state 
ricavate dall’analisi di trenta campioni prelevati 
da sporata. I disegni sono stati realizzati con l’au-
silio di foto effettuate al microscopio, stampate, 
poste su una lavagna luminosa e riportate su car-
ta bianca utilizzando il confronto tra le stesse e le 
foto originali visualizzate sullo schermo del com-
puter. Le barre di scala corrispondono a 10 μm. Le 
foto e i disegni sono dell’Autore a parte foto 1 di 
Gianfranco Di Cocco.
I gradi del colore della sporata, si riferiscono alla 
scala del Codice Romagnesi, (1967) indicato con 
“C.R.”.
Sistematica adottata: Sarnari, (1998).

Figura 1: Russula melitodes (foto G. Di Cocco).
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Risultati

Cappello: 53-95 mm, convesso negli sporofori im-
maturi, poi appianato, infine leggermente depres-
so, espanso. Da rosso vinoso a palissandro, con 
possibile decolorazione centrale ocra verdastra 
più o meno estesa, altrimenti con centro decisa-
mente più scuro, quasi nerastro, in una raccolta 
interamente ocra-arancio più scuro al centro, in 
alcuni esemplari può essere presente una fascia 
ipercromica a mo’ di coccarda circa a metà diame-
tro. Superficie viscida a tempo umido, altrimenti 
asciutta e brillante, corrugata in modo evidente, 
bordo ottuso, leggermente ondulato, dapprima li-
scio, poi più o meno scanalato-tubercolato con la 
maturazione.
Gambo: 43-57 × 12-21 mm, subcilindrico, legger-
mente svasato all’apice, con superficie irregolare, 
corrugata longitudinalmente. Bianco, può colo-
rarsi di ruggine alla base, talvolta sul fresco, co-
munque sempre sull’exsiccatum.
Carne: piuttosto soda, biancastra, con lieve ten-
denza ad ingiallire, odore di norma debole, frut-
tato, ma con tempo asciutto ed ancora di più su 
exsiccatum, penetrante, complesso, a mio avviso 
dapprima floreale, alla fine con note mielate. Sa-
pore mite.
Reazioni macrochimiche: Guaiaco positivo. Fe-
SO4 rosa-arancio, Fenolo banale, Sulfovanillina 
debolmente rosa sul gambo degli esemplari fre-
schi, rosso cupo intenso su exsiccata.
Lamelle sottili, dapprima fitte, poi abbastanza 
spaziate negli esemplari maturi, uguali, interve-
nate, senza lamellule, forcate all’inserzione, ot-
tuse in avanti, da gialline a giallo intenso con la 
maturazione.
Sporata: gialla. IV b - C.R.
Spore ellittiche, 7,5-10,5 × 7,0-9,0 μm, decisamente 
echinulate, con aculei a estremità ottusa lunghi 
fino a 1,5 μm isolati o raggruppati a formare brevi 
catenule, tacca soprailare amiloide, estesa, di for-
ma irregolare.
Rivestimento pileico formato da peli ad estremità 
attenuata, larghi 3-5 μm, associati a dermatocisti-
di incrostati, paucisettati o unicellulari, di forma 
variabile, da subcilindrici a claviformi, larghi fi-
no a 10 μm, sono presenti anche alcune ife allun-
gate, incrostate in corrispondenza del fusto ma 
non all’estremità lungamente attenuata, emer-
genti dallo strato dell’epicutis, di spessore poco 
superiore a quello dei peli, identificate come ife 

primordiali (Sarnari, 2005).
Habitat: nei boschi di latifoglia di pianura (car-
pini, querce, etc.) Romagnesi, (1967); querce e 
carpini su terreno argilloso (Einhellinger, 1985); 

Figura 2: Russula melitodes - epicutis; A) dermato-
cistidio incrostato, B) ifa primordiale incrostata, 
C) peli.

Figura 3: Russula melitodes - spore.
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specie di bosco fresco caducifoglio (carpini, quer-
ce, faggi, tigli, betulle) a distribuzione prevalente-
mente occidentale (Sarnari, 2005).
Raccolte studiate: Pisa, Parco di San Rossore 
(PI), al livello del mare, bosco misto con pioppo, 
olmo, frassino e quercia, 27-10-2013, 5 esempla-
ri al suolo, tra erba e foglie, legit U. Pera. Stessa 
località, bosco misto con quercia, biancospino e 
frassino, 19-06-2016, 2 esemplari al suolo, tra le 
foglie, legit U. Pera. Stessa località, bosco misto 

con quercia, biancospino e frassino, 04-11-2017, 
4 esemplari al suolo, tra erba e foglie, legit G. Di 
Cocco.
Iconografia: Courtecuisse & Duhem 1994: 375 
pl. n ° 1473; Eyssartier & Roux, 2011: 215; García 
Blanco A., 2016; Kibby 2009: 105; Kränzlin 2005: 
203 pl. 161; Reumaux et al. 1996: 247; Sarnari, 
2005: 1083, 1084; Walleyn R., 2002; Walleyn & 
LeJeune 2004: 8.

Tavola 1: Russula melitodes - 
A dermatocistidi incrostati,  
B ifa primordiale incrostata, 
C spore.

Figura 4: Russula melitodes - 
reazione con SV su exsiccatum 
(foto U. Pera).
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Discussione

R. melitodes, data la particolare tipologia della 
sua cuticola caratterizzata dalla presenza di der-
matocistidi e ife primordiali ambedue incrostati, 
si colloca a buon diritto all’interno della sezione 
Paraincrustatae, subsezione Integrae. Le è vi-
cina R. integra (L.) Fr., una specie di aghifoglia 
dai colori talvolta molto simili, ma con dimen-
sioni maggiori e cuticola composta da elementi 
morfologicamente differenti. Un’altra specie con 
cui può condividere l’habitat è R. carminipes J. 
Blum, anch’essa di media statura, con struttura 
della cuticola molto simile, ma dalle colorazioni 
un po’ più violacee del cappello e dalle spore bas-
samente ornamentate con verruche parzialmen-
te riunite da fini connettivi, ben diverse da quelle 
di R. melitodes. Romagnesi (1943) sottolinea la 
somiglianza con R. melliolens Quél., per l’odore 

e il parziale ingiallimento della carne, ma alla lu-
ce degli sviluppi tassonomici del genere le due 
specie appaiono nettamente distinte visto che R. 
melliolens non ha incrostazioni nell’epicutis e pos-
siede una particolare morfologia sporale. Analo-
gamente R. xerampelina (Schaeff.) Fr. (intesa 
come R. graveolens Romell) viene associata a R. 
melitodes dal grande Autore francese, per l’orna-
mentazione sporale e l’imbrunimento della base 
del gambo, oltre che per i colori del cappello tal-
volta sovrapponibili, ma sappiamo che il gruppo 
delle Xerampelinae si discosta in maniera netta 
dalle Paraincrustatae per la struttura cuticolare 
e per la peculiare reazione chimica al solfato di 
ferro, verde anziché rosata come avviene nella 
quasi totalità delle specie di Russula. Reumaux, 
(1994) nell’affrontare il problema del gruppo di 
specie che ruotano intorno a R. melitodes, chiama 
in causa, oltre a R. carminipes, altre due russule: 

Figura 5: Russula melitodes (foto U. Pera).
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R. pseudomelitodes J. Blum ex Bon e R. alterna-
ta J. Blum procedendo a rinominare quest’ultima 
come R. praetermissa Reumaux poiché invalida 
in quanto già esistente la ben diversa R. alternata 
Zvára. In particolare si sofferma sulla diversa or-
namentazione sporale nelle tre specie in esame 
rispetto a R. melitodes come carattere differen-
ziante, ed evidenzia tuttavia come la cuticola di 
R. carminipes e R. praetermissa sia praticamente 
sovrapponibile a quella di R. melitodes.
La specie in esame, mai ritrovata in Italia da Sar-
nari (2005), cosa che conferisce ancor più signi-
ficato alle nostre raccolte nuove per la Toscana, 
sembra avere una distribuzione disomogenea. Ad 
esempio in Francia secondo Romagnesi (1967) o 
Reumaux (1994) è una specie rara, mentre per 
Blum (1962) è piuttosto diffusa, Einhellinger 
(1985) in Germania la considera rara, mentre per 
Kibby (2009) sarebbe localmente comune nel sud 
della Gran Bretagna così come per Walleyn & 
Lejeune (2004) che elencano un buon numero di 
ritrovamenti per le Fiandre. A questo proposito, 
mi trovo in completo accordo con Sarnari (2005) 
quando attribuisce questa apparente incongruen-
za almeno in parte all’oggettiva difficoltà di rico-
noscimento della specie, vuoi per la particolare 
struttura microscopica della cuticola, vuoi per le 
caratteristiche macromorfologiche e cromatiche 
comuni a un buon numero di specie.
Gli exsiccata di R. melitodes, secondo Romagnesi 
(1967), sviluppano una colorazione rossa sull’es-
sudato delle ife incrostate e dei dermatocistidi a 
contatto con la Sulfovanillina. Questa caratteristi-
ca mi ha suggerito di testare la stessa reazione 
sugli sporofori, ebbene, se gli esemplari freschi 
a contatto con questo reagente manifestano solo 
una debole reazione rosata, quelli secchi palesano 
un netto viraggio al rosso cupo in tutte le loro par-
ti: cappello, lamelle, gambo e carne. Una caratte-
ristica interessante e degna di sottolineatura, che 
nessun autore fino ad oggi ha mai descritto.
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News sulle balze di Volterra

Giancarlo Lari1

Parole chiave: balza, sabbione, mattaione, panchino, piattaforma sommitale, fascia di transizione, falda 
acquifera, drenaggio, galleria filtrante.

Abstract - Al 1° Congresso Toscano di Scienze Naturali CODICE ARMONICO (marzo 2006) fu presentato 
lo studio di G. Lari e F. Saggini “Volterra, l’avanzata delle balze”, una nuova teoria globale che illustra e 
dimostra l’origine e l’evoluzione della grandiosa frana storica di Volterra [3]. A distanza di 12 anni nuo-
ve osservazioni e dati confermano questa teoria, secondo cui le balze esistono a causa di una anomalia 
idrogeologica che convoglia verso il borgo San Giusto, alla periferia nord-ovest della cittadina toscana, 
una ingente quantità d’acqua sotterranea, causa primaria dell’esistenza del fenomeno balze. Un docu-
mento manoscritto del 1588, ritrovato alla biblioteca Guarnacci di Volterra, contenente il rapporto di una 
Commissione di esperti nominati dal General Consiglio cittadino, individua nell’acqua sotterranea la re-
sponsabile delle inarrestabili frane che minacciavano l’antica Chiesa di San Giusto al botro, precipitata 
completamente nella voragine fra il 1614 e il 1648.
I dati e i rilevamenti moderni confermano in pieno questa intuizione e indicano che per fermare l’avanzata 
delle balze occorre in primis allontanare l’acqua sotterranea con opere di drenaggio a monte del fronte 
delle balze.

I - Premessa – Il manoscritto del 1588

Il ritrovamento di un manoscritto del 1588 cita-
to dallo storico Annibale Cinci [I] nel suo libro 
Storia di Volterra (1885) rivela l’intuizione, di-

mostratasi oggi fondata, che la causa principale 
dell’esistenza delle balze di Volterra è l’arrivo al 
vallone delle balze di ingenti quantità d’acqua sot-
terranea che minano alla base le pareti di sabbia 
gialla con intercalazioni areanacee proprie della 
piattaforma sommitale di cui è costituito il colle 
di Volterra.
Il documento contiene il rapporto di una Commis-
sione nominata dal General Consiglio cittadino 
allo scopo di proporre interventi per arrestare 
l’avanzata delle balze che – in quegli anni di fine 
’500 – stava per raggiungere la Chiesa di S. Giu-
sto al botro. Il manoscritto, composto di un foglio 
a 4 facciate, è stato ritrovato da Luca Pini, della 
biblioteca Guarnacci di Volterra, disperso in una 
Filza di cancelleria contenente documenti del Tri-
bunale datati dal 1581 al 1590 (fig. 1).

Trascrivo la prima parte del manoscritto, a parer 
mio di fondamentale importanza storica e geolo-
gica: “Noi Lodovico di Simone Passetti, Bernardino 
di Antonio dei Giorgi, Giovanni di Guido Gotti et 
Giusto di Domenico Verani eletti et deputati dalli 
MM. Mag. Sigg. Priori et Spettabili Collegi della 
città di Volterra di commissione a loro data dal ge-
neral consiglio, a riparare et provvedere alle rovi-
ne della chiesa di S. Giusto diciamo et referiamo 
a VV.SS. come el dì 25 d’aprile prossimo passato 
(del 1588 N.d.A.) ci trasferimmo non solo alla det-
ta Chiesa, ma anchora si andò nel Botro per vedere 
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meglio quello che bisognasse per tale effetto et ve-
duto et diligentemente considerato detta ruina et 
Botro giudichiamo che sia necessario fare in detto 
Botro quattro o sei palafittate per ritenere la terra et 
acqua che in detto Botro frana et corre: dove anderà 
circa cento pali di quercia et some dugento di stipe. 
Ed a volersi sicurare che in detto luogo più non fra-
ni fa di bisogno levare l’acqua che continuamente 
in detto Botro dalla grotta in assai buona quantità 
scaturisce. La quale acqua si trova ed esce da detta 
Chiesa di San Giusto et la detta acqua è quella che 
ha causato detta rovina et in l’advenire più che mai 
causerà maggiore se detta acqua non si leva via. La 
quale volendo levare non troviamo altra via nè mo-
do che questo cioè di fare una cava sottorranea che 
cominci sopra e dove già era la porticciola sotto S. 
Giusto che tiri alla volta della detta Chiesa et passi 
sotto gli scalini dell’altar maggiore di San Giusto 
et venghi fino al fattoio de frati, che sarà braccia 
200 di lunghezza et anderà sotto li fondamenti di 
detta Chiesa circa braccia 6 o 8, nella quale si met-
teranno tutte l’acque che hoggi in detto Botro scatu-
riscano et anderanno per detta cava verso la detta 
porticciuola ed a questo modo facendo l’acqua non 
causerà più rovina…” etc. (omissis).
I l  doc u mento c i  consente d i  conoscere 
indirettamente la lunghezza del fronte della 
balza di Badia alla fine del ’500, circa 115 metri 
(1 braccio = 0,58 cm.) e rivela la posizione della 

Chiesa di S. Giusto al botro [4] rispetto al contatto 
fra la bancata sabbioso-arenacea sommitale e 
la sottostante fascia di transizione limo-sabbio-
argillosa, sede delle falde acquifere, responsabili, 
secondo i quattro relatori, della rovina delle balze.
La falda acquifera da drenare era situata a circa 
4 metri sotto la Chiesa, pertanto si deduce che la 
chiesa di S. Giusto al botro doveva essere fondata 
sul banco sabbioso-arenaceo sommitale, ad una 
quota prossima al contatto sabbia-limi.
Dal punto di vista applicativo il documento del 
1588 è molto importante perché individua nell’ac-
qua sotterranea la causa principale dell’avanzata 
del fronte delle balze ed anche perché suggeri-
sce l’intervento necessario per allontanarla, os-
sia la galleria drenante. Tale infatti è il significato 
odierno del termine “cava sottorranea” citata nel 
rapporto.
Purtroppo nei tre secoli successivi il “segreto delle 
balze” svelato nel documento del 1588 sulla causa 
principale che consente l’avanzamento del fronte 
è stata sottovalutata, se non addirittura ignorata. 
Gli interventi effettuati per contenerne l’avanza-
ta hanno mirato solo a controllare e limitare l’e-
rosione dell’acqua di ruscellamento nella valle 
del botro dell’Alpino e negli impluvi tributari e 
sono consistiti nell’esecuzione di opere atte a fa-
vorire l’attecchimento della vegetazione (rimbo-
schimento). L’azione dell’acqua sotterranea che 

Figura 1: Biblioteca Guarnacci di Volterra - 
La Filza di cancelleria contenente documenti 
dal 1581 al 1590 in cui è stato ritrovato il do-
cumento del 1588 sulle balze. Accanto la pri-
ma pagina del documento.
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Figura 2: Carta geologica delle balze di Volterra (G. Lari - F. Saggini, Studi propedeutici finalizzati alla 
riduzione del rischio geomorfologico dell’area delle balze di Volterra, Comune di Volterra, 2009).
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scaturisce e mina alla base le pareti sabbioso-are-
nacee è stata trascurata.

II - L’anomalia idrogeologica quale causa 
dell’ingente afflusso di acqua sotterranea verso la 
voragine delle balze

Quali sono i motivi dell’anomalo e cospicuo af-
flusso di acqua sotterranea (causa principale e 
determinante dell’attuale avanza mento del fronte 
delle Balze) verso la testata del botro dell’Alpino, 
chiamato in questo tratto iniziale anche botro del-
le balze?
Il tradizionale assetto tabulare della piattaforma 
sabbioso arenacea sommita le, con immersione 
unica a nord-est (verso la valle del Fiume Era), 
non è sufficiente per giustificare la presenza di 
falde acquifere così importanti visibili sul fronte 
delle Balze.
Le osservazioni ed i rilievi geologici effettuati dal 
sottoscritto a partire dal 1980, integrati successi-
vamente dai rilevamenti strutturali del collega dr. 
Fabio Saggini (2005) e dalla stesura della carta 
geologica scala 1:2000 (fig. 2) e relative sezioni 
avvenuta nel 2009 durante lo svolgimento di un 
incarico espletato congiuntamente con F. Sag-
gini, su incarico del Comune di Volterra, hanno 
confermato che la piattaforma sabbioso-arenacea 
sommitale del colle volterrano non è costituita 
da un’unica struttura tabulare ma è divisa in tre 
settori distinti a inclinazione separata, zona A e 
B, più una terza (zona C) che non interessa l’area 

delle balze ed è esterna alla carta geologica della 
figura 2.
Nella zona A l’immersione dei piani di strato ri-
levata sulla panchina (intercalazioni litoidi di cal-
careniti all’interno della Formazione delle sabbie 
di San Giusto) è rivolta a nord-ovest, in direzione 
delle balze, mentre nella zona B a nord-est.
Tale giacitura strutturale condiziona l’idrogeolo-
gia, inducendo entro la formazione sabbioso-are-
nacea e nella fascia di transizione sabbie-argille, 
una peculiare circolazione idrica profonda per 
cui l’acqua sotter ranea viene convogliata nel sot-
tosuolo in direzione dell’asse di una concavità da 
noi denominata pseudosinclinale1 di San Giusto. 
Lungo l’asse di questa struttura geologica (fig. 3) 
scorre nel sottosuolo, fino alle balze, una ingen-
te quantità d’acqua che potrà essere quantificata 
mediante bilancio idrogeologico.
A riprova di quanto sopra asserito nelle valli di 
Doccia e di Fraggina, contigue alla valle del Botro 
dell’Alpino, il fenomeno balze è assente, nonostan-
te l’esistenza della medesima situazione geologi-
co-stratigrafica dei tre vicini settori vallivi.

1 Le Formazioni geologiche (argille, sabbie e calca-
reniti) del Pliocene di cui è costituito il Monte Volter-
rano hanno subìto una tettonica rigida e non plicativa 
dunque non possono formare pieghe. La concavità 
strutturale presente nel sottosuolo dell’attuale Bor-
go San Giusto è dovuta ad una combinazione di faglie 
e non ad una piega, perciò abbiamo scelto il termi-
ne improprio di pseudosinclinale per indicare questa 
struttura.

Figura 3: Sezione geologica di dettaglio tratta dalla sezione n. 3 della Carta geologica delle balze (fig. 2) 
con l’aggiunta di commenti.
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Quanto sopra sovverte l’interpretazione tradi-
zionale che attribuiva l’esistenza delle balze alla 
generica azione erosiva delle tenere argille basa-
li dovuta all’azione di ruscellamento dell’acqua 
superficiale.
Una teoria, la nostra, dimostrata mediante rileva-
mento e interpretazione della struttura geologica 
(la pseudosinclinale) che adduce acqua sotter-
ranea verso le balze. L’acqua rammollisce il ter-
reno a componente coesiva sottostante i banchi 
sabbiosi con intercalazioni arenacee e ne provoca 
il colamento, ossia il franamento per colata, la-
sciando senza appoggio segmenti delle pareti di 
balza che crollano improvvisamente travolgendo 
alberi e arbusti che faticosamente erano riusciti 

ad attecchire nel tempo in un luogo così impervio 
(figg. 4-5).
L’ipotesi tradizionale più diffusa fra i geologi mo-
derni che hanno studiato le balze di Volterra è che 
la causa principale di questo peculiare fenomeno 
franoso sia l’intensa azione erosiva accelerata 
dell’acqua di ruscellamento di origine meteorica 
sull’argilla sottostante la sabbia (a Volterra detto 
sabbione) e l’arenaria (a Volterra detto panchino) 
[2] [10] [13].
I dati geologici da noi acquisiti consentono invece 
di affermare che è la presenza di anomale ingenti 
quantità d’acqua sotterranea che scaturisce alla 
base della parete sabbioso-arenacea nella zona 
compresa fra S. Giusto e la Badia camaldolese la 

Figura 4: Sezione geologica 
schematica che illustra i fe-
nomeni attivi sul fronte delle 
balze di Volterra.

Figura 5: Scavernamenti al-
la base della parete sabbio-
so-arenacea della balza di 
San Giusto provocati dalla 
fuoriuscita di acqua di fal-
da. Si noti in basso a sinistra 
il colamento del limo argil-
loso grigio rammollito e re-
so plastico dal contatto con 
l’acqua sotterranea.
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causa del progressivo, incessante avanzamento 
del fronte delle balze verso il centro abitato, da 
cui dista ormai poco più di 20 metri.
Queste acque d’infiltrazione determinano al-
terazioni delle caratteristiche fisiche e mecca-
niche delle sabbie a matrice limosa, dei limi e 
delle argille sabbiose sovraconsolidate, che al lo-
ro contatto subi scono una sensibile riduzione del-
le loro caratteristiche geomeccaniche. Avviene 
così che gli strati sabbio-limosi che sovrastano le 
argille basali, venendo a contatto con l’acqua d’in-
filtrazione, perdono l’origina ria debole coesione 
e vengono più facilmente coinvolti nei movimenti 
gravitativi (frane di crollo). I crolli della parte su-
periore della parete sono facilitati dalla presenza 
di fessure che interessano sia i banchi di sabbia 
che di arenaria panchina che sovrastano o sono 
intercalati alla sabbia (figura n. 4) [13].
È un errore credere che il fronte delle Balze abbia 
raggiunto il suo profilo di equilibrio: la sua velo-
cità di arretramento è drasticamente di minuita 
ma nient’affatto azzerata. A riprova di quanto af-
fermato, cito i frequenti distacchi di falde di sab-
bia in vari settori del fronte del le Balze, distacchi 
causati dall’erosione e dagli smottamenti che av-
vengono soprattutto alla base della parete sabbio-
sa, in corrispon denza cioè di quelle copiose vene 
d’acqua che gli esperti del Seicen to, a più riprese 
inviati dai Granduchi, avevano già intuito essere 
la causa principale dell’esistenza e dell’avanzata 
delle Balze.
Il fronte delle balze ha rallentato l’avanzata ver-
so il centro abitato (balza di S. Giusto) e verso la 
Badia camaldolese (balza di Badia) in virtù della 

grande opera di rimboschimento effettuata dal 
Consorzio per la bonifica della Val d’Era nei primi 
anni ’50 del novecento, ma non è affatto fermo. La 
riprova di ciò è evidenziata nelle foto delle figu-
re n. 6-7-8 riprese ad intervalli di una quindicina 
d’anni l’una dall’altra a partire dai primi anni ’80. 
Le foto mostrano i crolli di grosse fette della pa-
rete sabbiosa avvenuti al termine delle rispettive 
stagioni delle piogge, in vari tratti delle balze, 
negli anni 1982, 1997, 2013. Nessun settore delle 
balze è dunque immune dal possibile innesco di 
frane di crollo del banco sommitale a causa dello 
scalzamento alla base delle pareti sabbiose pro-
dotte dagli scavernamenti di cui alle figure n. 4-5.
Non sono disponibili dati quantitativi sistematici 
e di dettaglio sull'arretramento del fronte di frana 
se non a grandi linee e per intervalli molto lunghi, 
tuttavia posso affermare, dopo quasi quarant'an-
ni di studi sulle balze, che gli eventi franosi 

Figura 6: Frana in corrispondenza del fronte di 
balza sottostante la Badia Camaldolese (1982).

Figura 7: Frana in corrispondenza della balza di 
San Giusto (anni ’90).

Figura 8: Altra frana in corrispondenza della bal-
za di Badia (2013).
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avvengono generalmente in inverno e sono cor-
relati con intense piovosità locali del precedente 
autunno. A titolo esemplificativo cito la frana del 
19 febbraio 2013 ubicata in corrispondenza della 
balza di Badia (fig. 8), frana correlabile con la pio-
vosità locale molto elevata avvenuta nell'autunno 
2012 (566,8 mm. di pioggia totali nei mesi di ot-
tobre, novembre, dicembre 2012, registrati dalla 
stazione pluviometrica Volterra Balze).

III – È possibile fermare l’avanzata delle balze di 
Volterra?

Il mio parere relativo alla possibilità di fermare 
l’avanzata delle balze è affermativo, purché si 
tenga nella giusta considerazione la causa prima 
dell’esistenza delle balze descritta ai paragrafi 
precedenti.
I numerosi interventi effettuati in passato non ne 
hanno tenuto conto ed è per questo motivo che il 
fronte della balza di Badia avanza verso l’omoni-
mo monastero e il fronte della balza di San Giusto 
incombe ormai sulle case dell’omonimo Borgo.
Nell’area sottostante la Badia camaldolese re-
stano ancora da fare opere di salvaguardia 

idrogeologica e forestale per contenere il fenome-
no del ruscellamento dell’acqua piovana. Tuttavia, 
anche se si completasse la re gimazione idrogeo-
logica di quel settore delle Balze, la frana storica 
di Volterra subirebbe un ulteriore rallentamento, 
senza però fermarsi.
Una delle concause dell’esistenza del le Balze è 
indubbiamente l’erosione dell’argilla di base, ma 
anche contrastando questo fenomeno con briglie 
e rimbo schimenti le balze non si arresteranno, 
ne sono la riprova i frequen ti crolli di “fette” di 
sabbia dalle pareti, crolli osservati e fotografati 
personalmente dal sottoscritto a partire dai primi 
anni ’80.
La Badia camaldolese (f igg. 6 -8 -9), gioiello 
dell’architettura medievale e rinascimentale, do-
po un lungo periodo di abbandono, è stata salvata 
dal completo degrado con i lavori di restauro par-
ziale effettuati negli anni ’90.
Il tratto superstite delle mura etrusche (fig. 9), 
lungo il ciglio della balza di S. Giusto, è stato og-
getto di restauro e recupero nel 2006, con recen-
tissima suggestiva illuminazione di un settore 
prospiciente la via pisana (febbraio 2007).
Questi antichi monumenti, vanto e pregio della 
Volterra antica, potranno essere salvati dall’avan-

Figura 9: Veduta delle balze ripresa dal drone il 6 aprile 2018. Sullo sfondo il centro della città.
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zata delle balze con i seguenti interventi:
• Drenaggio dell’acqua sotterranea preferibil-

mente mediante galleria filtrante alimentata 
anche da pozzi drenanti (fig. 10);

• Completamento della sistemazione idraulico-
forestale e del rimboschimento della parte alta 
della Valle del Botro dell’Alpino (compreso gli 
impluvi laterali);

• Consolidamento delle pareti di balza median-
te tecniche conservative d’ingegneria na-
turalistica tipo gli interventi messi in atto o 
programmati alle rupi di Orvieto e di Civita di 
Bagnoregio2.

2 Le rupi di Orvieto e di Civita di Bagnoregio sono 
costituite da tufi vulcanici che – quando non sono li-
toidi – sono simili, dal punto di vista geotecnico, alla 
Formazione della Sabbia di S. Giusto affiorante alle 
balze di Volterra. I tufi sovrastano una Formazione 
argillosa analoga alle nostre argille azzurre (ex ar-
gille di facies piacenziana) e al contatto tufi-argille è 
presente una falda acquifera, come alle balze. I prin-
cìpi ed i criteri di consolidamento delle pareti tufacee 
potranno essere applicati – con i dovuti adattamen-
ti – alle balze di Volterra. Si consultino allo scopo gli 
studi effettuati per Civita di Bagnoregio consultabili 
sul sito web: http://www.afs.enea.it/protprev/www/
cases/civita/civita.htm.

Ringraziamento alla memoria

Desidero ricordare e ringraziare il collega geolo-
go dr. Fabio Saggini, venuto a mancare a 86 anni 
d'età il 1 giugno 2016. Prezioso e insostituibile è 
stato il suo contributo per svelare il “segreto delle 
balze di Volterra”.
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Nidificazione in toscana di Caretta caretta:  
eventi straordinari nella parte più a nord del Mar 
Mediterraneo

Sergio Ventrella1

Sommario: Introduzione – Caretta caretta – Erosione costiera – Temperatura dell’acqua e della sabbia e 
granulometria – Distanza dalla Duna e dalla battigia – Impatto delle attrezzature turistiche balneari e 
urbanizzazioni limitrofe – Impatti di impianti di illuminazione notturna – Impatti climatici – Conclusioni

Introduzione

Sono circa le due di notte, il mare è calmo, la 
luna si riflette sulle increspature dell’acqua, 
e all’improvviso una sagoma scura emerge, 

disegnando cerchi che si infrangono sulla sabbia. 
È stato un lungo viaggio appesantito dal tesoro che 
trasporta. La tartaruga, si trascina sulla sabbia, 
spingendosi con le pinne anteriori e posteriori, la-
sciando una traccia, simile a quella di un cingo-
lato. La fatica è tale che non cambia itinerario, 
procede dritta spostando ostacoli con la sua mole, 
fino a che esausta, esegue una rotazione su se stes-
sa, per verificare che il tratto di spiaggia scelto sia 
libero. Così con lo sguardo puntato verso il mare, 
inizia a scavare con le pinne posteriori e deposita il 
suo prezioso carico: tante piccole uova, che ricopre 
lentamente con particolare attenzione, alzando sab-
bia tutt’intorno. Sono passate poco più di 2 ore, così 
ricoperta di sabbia, ripercorre lentamente il tratto 
che la separa dal mare, e si allontana nel silenzio 
più assoluto.

Caretta caretta

La breve premessa introduce al tema di ricerca 
che sinteticamente oggi viene approfondito at-
traverso la comparazione dei principali fattori 
che contribuiscono alla nascita di tartarughe in 
toscana. Questa specie normalmente depone le 
uova nelle spiagge del bacino del Mediterraneo 

Centro-Orientale e principalmente lungo le coste 
della Grecia, della Turchia e Cipro, ma anche in 
Libia, Tunisia, Egitto, Israele, Siria e Libano. In 
Italia invece altri nidi nel Tirreno sono stati trova-
ti nelle regioni Sardegna, Lazio, Campania, e so-
prattutto Calabria e Sicilia nella parte Jonica, che 
contano il maggior numero di siti di nidificazione. 
Il Mar Adriatico è stato interessato da pochi nidi 
in Abruzzo e Puglia1.
Tra il 2013 e il 2018, sono stati documentati in to-
scana, 7 nidi di tartarughe marine della specie 
Caretta caretta: Scarlino 2013 (GR), Orbetello 
loc. Giannella-2015 (GR), Marina di Campo 2017 
(Isola d’Elba-LI), ma i tentativi di nidificazione 
sono stati molti di più Capalbio 2016 (GR), Ma-
gliano Loc.Collelungo 2017 (GR), Tirrenia 2017 
(PI)2. Il 2018, anno record, presenta 4 nidificazio-
ni: Rimigliano -San Vincenzo, Rosignano 2 nidi, 
Capoliveri- Straccoligno.
La toscana, quindi con Tirrenia (Pisa), e le altre 
località citate, rappresenta al momento il limite 
più settentrionale di riproduzione per l’intero Mar 
Mediterraneo. La portata di tale evento è quindi 
straordinaria, in quanto probabile effetto dei cam-
biamenti climatici in atto, che stanno orientando 
questa specie a nidificare sempre più a nord.
Delle tre specie presenti nelle acque italiane, una 
sola è sicuramente in grado di riprodursi lungo le 

 1 Fonte Siti Web delle Regioni.
 2 Fonte Report Annuali ARPAT, Archivio OTB Re-
gione Toscana.

25 / Sez. Scientifica
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nostre coste, la tartaruga marina comune o Caret-
ta caretta, le altre: la tartaruga verde, (Chelonia 
mydas) e la gigantesca tartaruga liuto (Dermo-
chelys coriacea), pur non rarissime nel Mediterra-
neo (soprattutto nel basso Tirreno e nel Canale di 
Sicilia), non si riproducono in Italia.
La Caretta caretta è definita “endangered”(mi-
nacciata), dalla IUCN (International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resource), 
l’organizzazione non governativa (ONG) impe-
gnata a livello mondiale nella conservazione della 
natura. Gli studi sulle nidificazioni in Italia, non 
citano mai la toscana, tra le possibili regioni inte-
ressate, presentando tabelle accurate su Sicilia, 
Calabria soprattutto nel versante Jonico, con ni-
dificazioni medie per anno in crescita. Eppure in 
toscana le tartarughe si spiaggiano vive o morte, 
con una media di circa 40/50 esemplari l’anno di 
cui il 20% sono recuperati vivi, per un periodo di 
riabilitazione e recupero, che ha avuto successi 
superiori all’80%,3 consentendo la liberazione in 
mare di esemplari in buono stato di salute. Altro 
fattore di riflessione è che se le tartarughe tor-
nano a depositare le uova, in prossimità del sito 
in cui sono nate, se ne dovrebbe dedurre che gli 
esemplari che hanno tentato di nidificare in to-
scana tra il 2013 e il 2018, dovrebbero essere nati 
lungo le nostre coste nel periodo 1980-2000. A tal 
fine, occorre aggiornare lo stato dell’arte, perché 
nel corso degli spiaggiamenti abbiamo riscontra-
to la maturità necessaria alla riproduzione in un 
giovane esemplare con età inferiore a 16 anni4, ri-
ducendo l’età media normalmente ipotizzata dagli 
esperti.
Le deposizioni avvengono di norma tra maggio e 
gli inizi di agosto, in particolare nel mese di giu-
gno. La femmina giunge a riva nelle ore nottur-
ne, selezionando aree buie, poco frequentate e a 
basso impatto antropico, e scava una buca nella 
sabbia di circa 50 cm di profondità, spesso a ri-
dosso delle dune embrionali, nei punti privi di ve-
getazione, dove vengono di norma deposte tra 70 
a 120 uova, ciascuna con un diametro di circa 4 
centimetri. Ricoperta la buca, la femmina ritorna 
in mare, e dopo una quindicina di giorni è in gra-
do di organizzare un altro nido nella medesima 

 3 Fonte ARPAT, Archivio OTB Regione Toscana 
Report Annuali.
 4 Fonte IZSLT – Sez. di Pisa, Relazione Spiaggia-
menti Tartarughe 2017, pp.5,8.

spiaggia o in altra località. Normalmente, rag-
giunta l’età di riproduzione, ogni 2 o 3 anni di vita, 
ciascuna femmina può effettuare un numero di 
nidificazioni annue variabili tra 1 a 3 per un totale 
complessivo tra le 200 e 250 uova.
L’accoppiamento avviene alcune settimane pri-
ma della deposizione delle uova, e ogni femmina 
può accoppiarsi con più maschi. Le uova schiudo-
no dopo un periodo di incubazione variabile tra 
circa 45 e 70 giorni, in dipendenza di fattori con-
nessi con la temperatura del nido, la temperatura 
media esterna della località, l’esposizione al sole 
della spiaggia, e la natura mineralogica della stes-
sa. I piccoli fuoriescono dai nidi quando la tempe-
ratura esterna è relativamente più bassa (quindi 
di solito al tramonto, durante la notte, nel primo 
mattino o in giornate nuvolose o piovose), e rag-
giungono la battigia, per poi disperdersi in mare. 
La schiusa dura mediamente 5-7 giorni.5
Una recente stima valuta comunque che in Italia 
siano scavati circa 200 nidi ogni anno, una cifra 
che risulta oggettivamente irrisoria se valutata 
nel bilancio complessivo di circa 7.200 nidi an-
nualmente deposti in Mediterraneo soprattutto 
meridionale e orientale. (Casale & Margaritoulis, 
2010). Proprio per verificare tutte le componenti 
ambientali che influiscono sugli eventi di nidifi-
cazione, si approfondiscono i seguenti indicatori 
ambientali che possono determinare il successo 
delle nidificazioni.

Erosione costiera

La difesa della costa ha visto un’evoluzione nor-
mativa che ha determinato nel tempo la progres-
siva attribuzione di competenze alle Regioni ed 

 5 Fonte OTB, ARPAT, Relazioni sui nidi di Giannel-
la e Marina di Campo; Il n. dei giorni è maggiore di 
quello stimato dalle Linee Guida Ministeriali, ISPRA 
n. 89/2013.

1 Funzionario Regione Toscana Settore Tutela 
della Natura e del Mare, Responsabile P.O. 
Biodiversità Marina. Regione Toscana, via di 
Novoli 26, sergio.ventrella@regione.toscana.it

gli autori
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agli Enti Locali. In particolare la Regione Toscana 
provvede periodicamente all’approvazione di un 
Documento operativo per il recupero ed il riequi-
librio della fascia costiera6 definendo progettazio-
ni e realizzazioni delle opere di difesa delle coste 
e degli abitati costieri, inclusi monitoraggi, le ma-
nutenzioni oltre il rilascio delle autorizzazioni per 
tutti gli interventi di recupero e riequilibrio della 
fascia costiera.
Le diverse condizioni della costa, sembra che non 
influenzino l’approccio delle femmine di tarta-
ruga che scelgono spiagge apparentemente non 
idonee alla nidificazione, difficili da individuare 
preventivamente.
L’evoluzione dell’erosione della costa toscana evi-
denzia dei tassi annuali di variazione media della 
linea di riva con queste percentuali:
– nel periodo 1984 −2005 stabile per il 50% del 

litorale toscano con variazioni comprese entro 
+/- 0,5 m/anno, mentre nella restante metà:

– il 30% presenta variazioni contenute (tra 0,5 e 
1,5 m/anno), di cui quasi il 18% è risultato in 
crescita e il 10% ha visto variazioni comprese 
tra 1,5 e 3 m/anno, equamente distribuite tra 
tratti in erosione e in avanzamento;

– il restante 6% (il 4% del litorale originariamen-
te sabbioso è oggi occupato da costa artificiale) 
ha variazioni maggiori, con una prevalenza dei 
fenomeni di erosione rispetto a quelli di avanza-
mento. Le aree del litorale in cui si sono registra-
ti i maggiori fenomeni erosivi del periodo sono 
il tratto a Nord compreso fra la foce del Fiume 
Serchio e Bocca d’Arno, il tratto a sud della foce 
del Fosso della Cecinella e la foce del Fiume Om-
brone, con tassi erosivi che mediamente hanno 
superato i 3 m/anno. Nel complesso, nel perio-
do 1984-2005 la Toscana ha avuto una perdi-
ta netta di spiaggia per circa 21.000 mq/anno, 
con un aggravamento dell’erosione, nel litorale 
di Orbetello compreso tra il fiume Osa e Santa 
Liberata”.

Dall’esame dei siti interessati da nidificazione 
nelle aree a rischio di erosione emerge:

Nido 2013 con esito positivo Loc. Spiaggia di 
Scarlino
Follonica sud – Puntone di Scarlino: si tratta di un 
importante area con stabilimenti balneari fissi, 

 6 DGR Toscana n. 433 del 10/05/2016.

interessata da prelievi in corrispondenza dell’ac-
cumulo ad ovest del porto di Scarlino ( soggetto 
a dragaggi dell’imboccatura per circa 10.000 mc/
anno) per refluimento spiagge adiacenti con sedi-
menti fini e poco stabili e con ripascimento dell’a-
renile nei tratti in sofferenza. Il Nido non è stato 
individuato, nemmeno dopo la schiusa avvenuta 
alle prime ore del mattino in punti molto vicini al-
la battigia. I turisti in spiaggia sono stati il veico-
lo delle informazioni e della segnalazione al 1530 
della Guardia Costiera, consentendo il recupero 
di tre piccoli in difficoltà, su 22 fotografati.

Nido 2015 con esito positivo Loc. Tombolo della 
Giannella
Punta Ala - litorale di Orbetello (tomboli Giannella 
e Campo Regio): Si tratta di una spiaggia prospi-
ciente un campeggio, con grandi presenze turisti-
che annuali. La nidificazione si è mostrata solo al 
momento della schiusa, consentendo però l’indi-
viduazione del Nido e l’esplorazione della camera 
alla fine dell’evento. Il litorale di Orbetello è entra-
to recentemente in una fase di diffusa erosione e 
richiede interventi di riequilibrio, con particolare 
riferimento ai due tomboli.

Nido 2017 con esito positivo, Spiaggia Marina di 
Campo, Bagno da Sergio
Marina di Campo - Isola d’Elba: L’isola è interes-
sata da diversi fenomeni erosivi sulle spiagge 
del versante sud: Lacona, Seccheto, Procchio, 
S.Andrea, e la spiaggia nella quale il fenomeno 
erosivo è più evidente è quella di Marina di Cam-
po. Il sistema dunale è stato smantellato nel dopo 
guerra inserendo urbanizzazioni e strade proprio 
a ridosso della spiagga. Le mareggiate del 2015 
hanno nuovamente mostrato la fragilità di que-
sta grande spiaggia, che ospita una grossa parte 
del turismo balneare elbano. I ripascimenti so-
no continui, anche se la presenza a ridosso del-
la spiaggia di infrastrutture pubbliche e private 
intensifica il processo di erosione. Ma la tartaru-
ga, “Federica”, sfidando ombrelloni e lettini, il 20 
giugno 2017, ha vinto tutte le barriere, nidifican-
do con esiti eccezionali: 120 uova, con 108 esem-
plari nati vivi. Nido presidiato dai volontari e dalle 
istituzioni dal momento della prima nidificazione, 
grazie alla segnalazione del guardiano notturno 
del Bagno. Il secondo tentativo di nidificazione è 
avvenuto il 5 luglio, ma senza esito.
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Nido 2017 con esito negativo Tirrenia - Bagno 
Perla
Marina di Pisa - Tirrenia: la zona necessita di si-
stemazione morfologica del litorale, mediante il 
completamento della difesa dell’abitato di Marina 
di Pisa ed il ripascimento dell’arenile. Nel com-
plesso il litorale tra Marina di Pisa e Tirrenia ri-
chiede il completamento della difesa dell’abitato 
e la riqualificazione del sistema difensivo dalle 
infrastrutture turistiche. Le varie opere realizza-
te hanno determinato una progressiva scomparsa 
della Duna, inglobandola in percorsi e passerelle, 
per favorire l’accessibilità alla spiaggia. In alcuni 
casi l’occupazione di ombrelloni e lettini è talmen-
te vicina alla battigia da rendere disagevole l’uso 
delle aree demaniali al passaggio dei balneari. 
Nonostante queste barriere, la tartaruga, riesce 
a depositare un grosso numero di uova, senza che 
il Nido venga isolato o identificato. Soltanto una 
forte mareggiata, avvenuta sulla costa tra Livor-
no e Pisa il 10 settembre, mostra la presenza dei 
gusci delle uova marce, senza alcuna schiusa. La 
vicinanza del nido alla battigia e le attività giorna-
liere dei bagni e dei turisti, non hanno preservato 
la camera di nidificazione dagli impatti antropici.

Nidi 2018: Rimigliano, Rosignano (2), 
Straccoligno
Esiti per ora positivi per Rimigliano e Straccoli-
gno con schiuse già avvenute, in spiagge non inte-
ressate da fenomeni di erosione. Per Rosignano, 
la spiaggia privata di Santa Lucia, essendo molto 
piccola e poco profonda, è stata colpita da mareg-
giate importanti, indipendenti dai fenomeni di 
erosione. (figg. 1-2).

Temperatura dell’acqua e della sabbia e 
granulometria;

Nel ciclo biennale di nidificazioni avvenuto in to-
scana 2013-2015-2017, sono state verificate le tem-
perature dell’acqua di mare a giugno, nei primi 3 
metri di profondità, nelle località interessate, vedi 
Tab. 1: Tirrenia PI), Marina di Campo (LI- Isola 
d’elba), Scarlino (GR), Orbetello-Giannella (GR). 
Per i nuovi 4 nidi del 2018, tali dati non sono anco-
ra reperibili.
Dalla tabella emerge una temperatura media 
dell’acqua tra i 22-25°, particolarmente alta per il 
mese di giugno, che sembra favorire la scelta dei 

siti di nidificazione verso nord. Il caso di Tirrenia, 
il sito più a Nord di tutto il mediterraneo, viene 
scelto dalla femmina nel 2017, in coincidenza con 
la temperatura più alta del mare, ma con esito ne-
gativo per impatti antropici e climatici.
Per quanto riguarda la temperatura della sabbia, 
dalla bibliografia si evince che esiste una relazio-
ne inversa tra la temperatura di incubazione e i 
giorni di incubazione e la temperatura delle spiag-
ge di deposizione è comunque compresa tra 26 e 
35 °C. Per Caretta caretta, a livello globale, viene 
disegnata una curva i cui estremi sono rappresen-
tati da una temperatura di 26°C, corrispondente 
ad un periodo di incubazione di 80 giorni, e da 
una temperatura di 34°C il cui periodo corrispon-
dente di incubazione scende a 55 giorni. Gli em-

Figura 1: Santa Lucia.

Figura 2: Santa Lucia durante la mareggiata.
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brioni di tartarughe marine7, si sviluppano con 
successo a temperature comprese fra 25 e 35 gra-
di. Quest’ultimo esempio, fornitoci dalle ricerche 
sul tema, coincide con quanto verificato nel Nido 
di Marina di Campo.

Granulometria e altri parametri chimico-fisici 
della sabbia
Le nidificazioni in toscana sono avvenute preva-
lentemente in arenili di spiaggia chiara e fine. A 
Marina di Campo, si è trattato di spiaggia graniti-
ca, piuttosto grossolana che tendeva a franare du-
rante lo scavo. La nidificazione in arenili sabbiosi 
con granulometria fine “diametro medio dei gra-
nuli di sabbia compreso tra 0.25 e 0.5 mm”8, favo-
risce lo scavo del nido e influenza positivamente 
altri parametri fondamentali per lo sviluppo em-
brionale quali l’umidità e la temperatura. La po-
rosità della sabbia aumenta con la dimensione dei 
granuli di sabbia e questo determina una maggio-
re permeabilità all’acqua del nido, con conseguen-
te calo di umidità; alla perdita di acqua all’interno 
del nido è correlato il rischio di disidratazione del-
le uova.
La dimensione dei granuli inf luenza anche la 
temperatura del nido ed è stato ormai accertato 
che questo parametro condiziona fortemente lo 
sviluppo embrionale, incidendo sia sul periodo di 
incubazione che sulla determinazione del sesso 
dei nascituri. A tal riguardo, essendo l’aumento 
della temperatura chiaramente condizionato dalla 
radiazione solare e dall’assorbimento dell’energia 
solare da parte della sabbia, si riteneva che anche 
il colore della sabbia assumesse rilevanza: sabbie 

 7 Swansea University, Global Change Biology, giu-
gno 2017, Studio Nidificazioni C. Caretta Capo Ver-
de.
 8 PROGETTO LIFE NAT 12/IT/001185 - Caretta 
Calabria - Protocollo operativo Piani Spiaggia p. 24.

di colore scuro, sono più calde di sabbie di colore 
chiaro, per cui ne consegue che la schiusa è ri-
tardata in spiagge calcaree chiare che riflettono 
maggiormente le radiazioni solari, mentre è an-
ticipata in sabbie vulcaniche scure più assorben-
ti. Tale tesi, in toscana, va rivista alla luce della 
recente nidificazione avvenuta nella spiaggia di 
Santa Lucia, a Rosignano, (fig. 3) scura e ghiaio-
sa, interessata da 2 nidificazioni, probabilmente 
dalla stessa tartaruga. Dei 2 nidi, uno è andato di-
strutto per cause da definire (mareggiata e altre 
cause) l’altro è stato traslocato in zona sicura, con 
un procedimento sperimentale. Per conoscere gli 
esiti dovremo aspettare ancora un mese circa.

Distanza dalla Duna e dalla battigia

Nidi deposti vicino al mare sono a rischio inon-
dazione, mentre nidi realizzati troppo lontano 
possono seccarsi più facilmente. Distanze eleva-
te potrebbero poi essere fatali per i piccoli, che 
potrebbero avere difficoltà a raggiungere il mare, 
anche per il maggior tempo a rischio di esposi-
zione ai predatori. In toscana le distanze del nido 
dalla battigia, hanno avuto una media di 15 me-
tri, (Giannella 8,60 m- Marina 13,20 m. Rimiglia-
no 18,00 m, Rosignano 10 m e 14 m) e non hanno 
mai interessato la Duna o parti di vegetazione, e 
sono stati scavati in dislivelli non superiori a 20-
30 cm tra mare e camera del nido. La pendenza, 
in generale è un parametro importante perché i 
piccoli, una volta emersi dal nido, possono rag-
giungere il mare con minor dispendio di energie 
e con un tempo minore. Ma abbiamo comunque 
riscontrato nel nido di Marina di Campo, che il 
parametro delle illuminazioni, influisce più della 
pendenza. Le spiagge con maggiore profondità, 
sono preferite dalle femmine (Capalbio, Marina, 
Scarlino) perché la maggiore ampiezza favorisce 

Tabella 1: Fonte ARPAT, Rilevamenti periodici temperature (In rosso i siti di nidificazione con schiu-
sa).

Località Temperatura  
giugno 2013

Temperatura  
giugno 2015

Temperatura  
giugno 2016

Temperatura  
giugno 2017

Tirrenia 19° 19° 23° 24°
Marina di Campo 25° 25° 22° 25°
Scarlino 22° 27° 24° 24°
Giannella 25° 24° 23° 25°
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la scelta tra diversi siti potenzialmente idonei in 
termini di condizioni microambientali favorevoli 
alla nidificazione. Nel 2013 a Roseto degli Abruz-
zi9 viene riscontrato un nido a 74 m dalla battigia, 
con una schiusa necessariamente accompagnata 
dagli esperti, per agevolare l’ingresso in mare dei 
piccoli. Nel 2016, il Nido di Nettuno nel Lazio, a 
distanza di 20 m dalla battigia, non ha raggiunto 
la schiusa perché compromesso da mareggiate e al-
tri fattori ecologici.10 Nel 2017 a Tirrenia, il nido a 
meno di 10 mt dalla battigia, non denunciato dal 
gestore del bagno, non ha avuto schiusa, perché 
compromesso dal calpestio dei balneari e dalle 
mareggiate.

Impatto delle attrezzature turistiche balneari e 
urbanizzazioni limitrofe

La distanza che la tartaruga percorre dalla bat-
tigia è determinata dall’impatto con la fruizione 
turistica delle spiagge, che costituisce elemento 
certo di disturbo. I fattori determinanti sono:
– la presenza notturna di persone sull’arenile 

può spaventare le femmine in emersione, in-
fatti a Capalbio nel 2016, la nidificazione sem-
brava certa, sia per il tempo trascorso dalla 
femmina sulla spiaggia, sia per la testimonian-
za di due turisti che l’avevano fotografata e ri-
presa. In realtà, non aveva deposto alcun uovo, 
deludendo ogni aspettativa;

– Negli stabilimenti balneari, la messa a dimora 
di arredi vari, ombrelloni, lettini, gazebi, ca-
noe, impedisce alle femmine di raggiungere 
la posizione scelta, oltre causare la distruzione 
di nidi, contenenti uova o piccoli che devono 
ancora emergere;

– Nella spiaggia libera, tutte le attività dei bal-
neari, gioco, sosta, spostamento ombrelloni, 
sedie, accessori, possono danneggiare i nidi o 
interferire con le temperature di incubazione;

– Il danno maggiore, lo fa la pulizia meccanica 
delle spiagge (fig. 6), perché autocarri, cingo-
lati, trattori o piccoli attrezzi usati per spiana-
re e ripulire la sabbia, nascondono le tracce di 

 9 Fonte Centro Studi Cetacei Onlus, Comunicato 
stampa 15/09/2013, tabella misurazioni.
10 Fonti: Comunicati stampa delle Regioni, comuni 
e associazioni coinvolte.

emersione e possono causare la distruzione 
della camera e di tutta la nidiata.

Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione, 
molto vicine alla battigia (strade, passerelle, pa-
lificazioni, reti, cordoli, aiuole, parcheggi) oltre a 
recinzioni, ricoveri materiali, depositi temporanei 
di attrezzature, cartellonistica, diventano barrie-
re insormontabili per la femmina che si allontana 
dal sito prescelto, per scegliere un nuovo posto, 
con il rischio di perdere le uova in mare.

Impatti di impianti di illuminazione notturna

Il momento della nidificazione è sempre nelle ore 
notturne, mentre la ripartenza della femmina a 
deposizione avvenuta può avvenire alle prime 
luci dell’alba. Per questo motivo le luci artificia-
li della costa svolgono un ruolo importante nella 
scelta del sito. I nidi più importanti della toscana, 

Figura 3: Saggio uova.

Figura 4: Traccia con nido.
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Giannella, Marina di Campo, Rimigliano, Capoli-
veri e Rosignano sono caratterizzati dalla totale 
assenza illuminazione artificiale, o parziale se 
limitata alla sorveglianza delle attrezzature in 
spiaggia. Luci alogene, ai vapori di sodio (gialle), 
luci a Led, luci a vapori di mercurio, sono quel-
le a maggior impatto sulle tartarughe nel mo-
mento della nidificazione. In genere i proiettori, 
sono puntati proprio lungo la battigia, da punti 
alti delle strutture (pali, aggetti, terrazze e tetti) 
per aumentare il raggio di azione e di controllo 
sulla spiaggia. L’angolazione produce sulla vista 
della tartaruga, in piena notte, uno stato di ab-
bagliamento e disorientamento. La migliore illu-
minazione è quella della Luna, riflessa sul mare. 
L’illuminazione corretta, se necessaria, è quella 
che illumina le superfici delle costruzioni, na-
scondendo alla vista diretta il proiettore, indi-
pendentemente dal punto di vista. A Marina di 
Campo, prevedendo una seconda nidificazione, 
sono state spente le luci pubbliche del lungomare 
in determinate ore, e quelle di alcuni fari diretti 
degli stabilimenti balneari. La tartaruga è tornata 
alle 3 di notte, ma nella parte più vicina alla stra-
da, incrociando turisti e strada asfaltata, senza 
trovare il sito idoneo alla deposizione e tornando 
in acqua, dopo aver creato un po di confusione tra 
i curiosi. Per quanto riguarda la fase della schiu-
sa, e la nascita dei piccoli, una volta emersi all’a-
ria aperta durante le ore notturne, (pesano tra 
15-20 g e sono lunghi in totale tra 5-8 cm), sono 
guidati unicamente da stimoli visivi e si dirigo-
no verso l’orizzonte più luminoso, che in condi-
zioni naturali è rappresentato dalla battigia e dai 

riflessi del mare. È proprio durante questo trat-
to che i neonati, memorizzano la natura chimica 
della spiaggia, il campo magnetico e la direzione 
delle onde, memorizzando l’imprinting ambienta-
le che da adulti permetterà loro di ritornare per la 
riproduzione.

Impatti climatici

Le condizioni climatiche, come visto nel parame-
tro delle temperature, determinano il successo 
della nidificazione sin dal primo sopralluogo del-
la femmina. Le tartarughe in toscana, nei 5 anni 
presi in esame, si sono progressivamente sposta-
te più a Nord, proprio in funzione della tempera-
tura dell’acqua. Nonostante questo la scelta della 
spiaggia, non è affatto casuale, perché abbiamo 
riscontrato segnalazioni di tracce su più spiag-
ge, senza nidificazione. Nel caso il Nido sia con-
fermato, vento, temporali, improvvisi nubifragi, 
determinano cambiamenti temporanei di tempe-
ratura, che influiscono sulla maturazione delle 
uova. Mareggiate di tramontana, invadono la bat-
tigia per decine di metri, allagando la camera del 
Nido e compromettendone la schiusa. La lunga 
permanenza delle uova (circa 2 mesi) a 30-50 cm 
sotto la sabbia, espone il nido a tutti i rischi clima-
tici stagionali. La protezione del Nido, diventa in 
questo caso fondamentale: come barriere tempo-
ranee, bastano lunghe assi di legno frangi onde e 
sacchi di sabbia, e nel caso di nubifragi, frequen-
ti opportuni teli, posti a circa 50 cm di altezza dal 
punto di nidificazione, per garantire la sicurezza 
del Nido.

Impatti dei predatori (gabbiani, volpi, topi, 
vandalismo)

I rischi maggiori per la specie a livello terrestre 
sono rappresentati in due momenti diversi: la pre-
dazione delle uova nei nidi, e dei piccoli appena 
nati.
I nidi, specie se scavati in prossimità di boschi e 
pinete, sono frequentemente scavati da mammi-
feri predatori, che occasionalmente pattugliano 
le spiagge e le dune, come volpi, tassi, topi, ser-
penti cani randagi. Per i predatori, l’odore emes-
so dalle uova, è fortemente orientativo, e basta un 
piccolo scavo per raggiungere un pasto prelibato. 

Figura 5: Rimigliano.
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In maremma le carcasse di cetacei e tartarughe 
sulla spiaggia, sono state attaccate da cinghiali. Il 
rischio è alto nelle ore notturne, dove non sempre 
è possibile presidiare i nidi con l’ausilio di volonta-
ri. Ma nell’esperienza di Marina, si è dovuto fare 
i conti con un altro tipo di predatore, l’uomo, che 
durante la notte, in gruppo, ha tentato di distrug-
gere il nido per puro divertimento. Nel momento 
della schiusa, che può avvenire nelle ore serali o 
nelle prime ore della mattina, i piccoli sono espo-
sti durante il loro ingresso in mare, alla cattura di 
gabbiani e pesci, perché possono essere facilmen-
te ingeriti nella fase più delicata di nuoto in acqua 
e nei primi tentativi di immersione.

Conclusioni

– Il successo della nidificazione, è dovuto a di-
verse concause, sia secondo processi naturali, sia 
per gli impatti, che sono tanti e diversificati dal 
momento della posa delle uova fino alla schiusa. 
Per cui per i Nidi si preferisce che siano segna-
lati, perimetrati e presidiati, specialmente se in 
aree fortemente antropizzate. La messa in sicu-
rezza del Nido e soprattutto il presidio di tecnici e 

volontari, trattandosi in toscana, di poche segna-
lazioni l’anno, diventa indispensabile, attraverso 
una campagna di informazione e comunicazione 
come quella avviata in regione dal titolo “Chi tro-
va un nido trova un tesoro” finalizzata ad ottenere 
la collaborazione di tutti gli operatori del settore 
turistico, scuole, comuni e balneari, per segna-
lare immediatamente al n. 1530 della Guardia 
Costiera, tracce sulle spiagge, di possibili nidifi-
cazioni da parte di tartarughe. Il riconoscimento 
del nido ha effetti di comunicazione estremamen-
te positivi, con una grande risposta mediatica, di 
livello nazionale e internazionale, valorizzando 
azioni di turismo sostenibile, con numeri di pre-
senze impensabili, sia sul sito, sia di accessi alle 
pagine Web, dedicate all’evento. Le esperienze 
seguite, hanno consentito la riscrittura di proto-
colli di intervento, molto dettagliati, da presenta-
re in più occasioni sia alla comunità scientifica, 
sia ai nuclei di associazioni e di volontari che han-
no dedicato generosamente il loro tempo, sia alla 
ricerca dei nidi, sia al presidio di quelli segnalati.
– La tesi che definisce i siti di nidificazioni 
coincidenti con quelli della nascita appare 
non confermabile, proprio per questi esempla-
ri che hanno nidificato nel nord mediterraneo, 

Figura 6: Effetti della pulizia meccanica.
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influenzati probabilmente più da fattori determi-
nati dai cambiamenti climatici;
– L’età di riproduzione, normalmente collocata a 
partire dai 20 anni, è ridotta a < di 16 anni, sulla 
base degli studi sugli esemplari spiaggiati svolti 
dall’Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana 
sez. di Pisa ( a cui si rimanda in bibliografia e alla 
nota n.4);
– L’erosione costiera, e il cambiamento della linea 
di costa, su lunghi periodi, influisce poco sulla scel-
ta del sito da parte delle femmine, che in toscana, 
hanno scelto spiagge in base ad altri parametri, e 
nel caso di Rosignano una spiaggia non idonea;
– La temperatura media dell’acqua di mare nei 
giorni di nidificazione si attesta sui 24° C, a cir-
ca 3 metri di profondità, spingendo le tartarughe 
sempre più a Nord alla ricerca di siti idonei;
– Il tipo di sabbia, con granulometria fine ma 
granitica e di colore chiaro, offre maggiori risulta-
ti sulla schiusa perché consente scavi facili ed una 
più rapida risalita dei piccoli in superficie (Marina 
di Campo e Capoliveri 88% successo). Comunque 
sabbie compatte fini, formano tappi insormonta-
bili (Rimigliano 2018 successo 56%, Foto n. 5) e 
sabbie scure a piccoli ciottoli o a grana grossa, 
(Rosignano) dovremo verificare se garantiscano 
le condizioni di temperatura e di protezione dagli 
effetti climatici della stagione estiva;
– La distanza dal mare scelta dalle femmine per 
deporre le uova è fondamentale per garantire il 
successo del Nido. Distanze inferiori ai 15 m ne-
cessitano di interventi di sicurezza, se possibile. 
(A Scarlino 2013 i piccoli sono nati nell’acqua, ma 
non abbiamo un dato sul totale dei nascituri) Di-
stanze superiori ai 20 m possono costituire ele-
mento di disorientamento alla nascita, se il nido 
non è stato localizzato e protetto;
– Le attrezzature turistiche sulle spiagge sono 
sempre una barriera, ma la tartaruga, se il sito è 
idoneo, le ignora, addirittura spostandole o cer-
cando transiti tra lettini e ombrelloni, riducendo 
però la distanza dalla battigia in base alle super-
fici libere. (Scarlino, Marina di Campo, Tirrenia, 
sono nidificazioni in stabilimenti balneari perma-
nenti); In questo senso il ruolo dei bagnini per 
l’identificazione delle tracce di nidificazione è fon-
damentale per avviare i protocolli di sicurezza. A 
Straccoligno, Isola d’Elba, nido non segnalato, la 
schiusa è partita sotto gli asciugamani dei turisti, 
con alto tasso di successo (88%), nonostante la po-
sizione in spiaggia pubblica.

– L’illuminazione artificiale, influenza la scel-
ta del sito, creando anche disorientamento nelle 
femmine, che preferiscono localizzazioni al buio. 
Il momento della nascita, è fortemente influen-
zato dalle luci artificiali che devono essere eli-
minate o ridotte all’essenziale, come indicato in 
precedenza. Per orientare i piccoli a trovare il ma-
re, abbiamo usato torce filtrate con colore rosso, 
in ore totalmente notturne. Con questo espedien-
te l’ingresso in mare, senza toccare le tartarughe 
è stato agile e appropriato anche in presenza di 
grandi numeri.
– La ricerca, la formazione e la comunicazione, 
sono i tre aspetti fondamentali su cui concentrare 
la nostra attenzione nei prossimi anni. Le anali-
si effettuate sui gusci delle uova, sugli esempla-
ri non sviluppati, sui vivi, e su tutti i parametri 
che hanno determinato le schiuse esaminate, 
costituiscono una base di lavoro eccezionale per 
svolgere campionamenti e comparazioni con altri 
dati forniti dai ricercatori di varie regioni e na-
zioni del mediterraneo. Dalle prime esperienze, 
sono emerse novità nell’approccio ai nidi, nella 
loro definizione, e protezione, di assoluta origina-
lità rispetto alla letteratura esistente sul tema. In 
questo percorso appena iniziato, la formazione e 
la comunicazione assumono un ruolo centrale per 
far crescere la partecipazione dei cittadini a que-
sti eventi, una rete sempre più fitta di contatti e 
di persone, con tante nuove storie da raccontare.
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Monitoraggio delle comunità di uccelli e 
valutazione del successo riproduttivo tramite il 
posizionamento di cassette nido in alcune specie 
di Passeriformi in una zona agricola in località 
Saltero (Capannoli, Pisa)

Leonardo Cocchi*1, Petula Giusti1

Parole chiave: Cassette nido; monitoraggio avifauna; inanellamento scientifico; cinciallegra Parus 
major, cinciarella Cyanistes caeruleus, storno Sturnus vulgaris, passera mattugia Passer 
montanus.

È stata condotta un’indagine sull’avifauna in una zona agricola in località Saltero (Comune di Capannoli, 
Pisa; cooordinate 43,59903; 10,68124).
L’area di studio è caratterizzata da diverse tipologie ambientali: residuo di bosco mesofilo planiziale lun-
go un’ansa del fiume Era con farnie, pioppi, salici e ontani; alberete di impianto artificiale; siepi; prati 
incolti; coltivi aperti; orti.
Da dicembre 2011 a marzo 2013 sono state posizionate 12 cassette nido artigianali. Negli anni, alcune di 
esse sono state spostate o modificate; attualmente sono in funzione 6 cassette, di cui 5 ancora nella sede 
originaria. Dal 2012 al 2017 hanno nidificato in cassetta 4 specie: cinciarella Cyanistes caeruleus, cin-
ciallegra Parus major, storno Sturnus vulgaris e passera mattugia Passer montanus. Si sono registrate 
complessivamente 40 nidificazioni così ripartite: cinciallegra 14, cinciarella 14, storno 8, passera mattugia 
4. Per ogni nidificazione sono stati annotati, quando possibile, il numero di uova deposte, il numero dei 
pulcini, i tempi di deposizione e di schiusa, la data di involo. Sono stati inanellati al nido 28 pulli (cincial-
legra 23, cinciarella 5).
Nel biennio 2011-2012 sono state condotte 13 giornate di inanellamento utilizzando reti mist-nets (reti fo-
schia) nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno. Per ogni uscita sono state utilizzate in media 2 reti per 
quattro ore, con uno sviluppo di 24 m lineari per 2,40 m di altezza. Le reti sono state posizionate in cinque 
postazioni standardizzate. Si sono registrate 93 catture con 84 inanellamenti, distribuiti su 14 specie 
afferenti a 9 famiglie, con le seguenti percentuali sul totale degli inanellamenti: Passeridi 59% (passera 
d’Italia Passer italiae 48%, passera mattugia Passer montanus 11%), capinera Sylvia atricapilla 13%, 
paridi 8%; altre specie 20%; Passeriformi complessivamente 98%.
Si riporta l’elenco delle 58 specie censite complessivamente nel periodo di indagine (2011-2017) e vengono 
commentati i casi significativi registrati con l‘attività di inanellameno scientifico e con quella di monito-
raggio delle specie nidificanti nelle cassette nido.

Introduzione

La nostra indagine sugli uccelli si riferisce 
ad un’area agricola ubicata in località Salte-
ro (Comune di Capannoli, Pisa; coordinate 

43,59903; 10,68124). L’area in questione è ca-
ratterizzata da un mosaico di ambienti diversi: 
comprende infatti zone coltivate, alberete di im-
pianto artificiale per la coltivazione del pioppo, 
vegetazione ripariale in prossimità del fiume Era, 

26 / Sez. Scientifica
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caratterizzata da essenze arboree quali farnie, sa-
lici, ontani, pioppi; sono presenti inoltre elementi 
arborei sparsi (platani, lecci, roverelle) e siepi con 
olmi, rovi, prugnoli, aceri. Nella zona si trovano 
alcuni fabbricati, in parte non abitati o abitati in 
modo discontinuo, circondati da orti e frutteti 
(coltivazione di kiwi, noce, vite) (fig.1).

Dati sperimentali

Lo studio si è svolto nel periodo che va dal 2011 al 
2017 e comprende tre ambiti di indagine distinti: 
il censimento delle specie presenti nel periodo di 
svernamento e di nidificazione; la marcatura di 
uccelli con anelli (cattura e inanellamento a scopo 
scientifico); il rilevamento di parametri riprodutti-
vi in specie nidificanti in cassette nido.

1) Censimento delle specie svernanti e nidificanti
Il censimento delle specie presenti è stato esegui-
to con punti di ascolto e di osservazione principal-
mente in due periodi dell’anno: in inverno e nel 
periodo di nidificazione degli uccelli, da marzo a 
giugno.
Il rilevamento invernale è stato effettuato il 
27/1/13, dalle ore 13.10 alle ore 16.00, utilizzando 
anche richiami acustici mirati a verificare la pre-
senza/assenza di alcune specie. I rilevamenti nel 
periodo di nidificazione sono stati effettuati nel 
2014 (16 marzo, 13 aprile, 21 giugno) e nel 2016 

(27 marzo, 10 aprile).
Durante i rilevamenti indicati sono state registra-
te complessivamente 115 osservazioni, di cui 25 
in inverno e 90 nel periodo primaverile-estivo. 
I dati così ottenuti sono stati integrati con le os-
servazioni occasionali registrate nel periodo di 
studio e con quelli derivanti dall’attività di inanel-
lamento scientifico. Le osservazioni sono state 
quindi inserite nella banca dati del Centro Orni-
tologico Toscano [1].

2) Marcatura degli uccelli con anelli
L’attività di inanellamento degli uccelli a scopo 
scientifico si è svolta nel biennio 2011-2012 (pe-
riodo 11/6/11 - 3/6/12). Tale attività è stata con-
dotta con autorizzazione della Regione Toscana 
su parere favorevole espresso dal Centro Nazio-
nale di Inanellamento (CNI - ISPRA) ed è relativa 
allo studio delle migrazioni e della biologia degli 
uccelli, nell’ambito del progetto coordinato a livel-
lo internazionale dall’EURING (Unione Europea 
per l’Inanellamento) [2, 3]. L’attività condotta è 

Figura 1: L’area di studio è localizzata nei pressi del fiume Era, tra gli abitati di Capannoli e Forcoli 
(Provincia di Pisa).

1 Via Alfredo Ascoli 45, 57127 Livorno, 
leococchi@gmail.com1 Via Alfredo Ascoli 45, 
57127 Livorno, petula.giusti@gmail.com
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rientrata nel progetto coordinato dal COT dal tito-
lo “Studio dell’avifauna di agroecosistemi di pae-
saggi complessi” [4].
Per la cattura degli uccelli sono state utilizzate 
reti verticali della dimensione di 2,40 m di altez-
za per 12 m di lunghezza, dotate di 4 sacche alte 
60 cm ciascuna, con maglia di 16 mm (reti-foschia, 
chiamate anche mist-nets). Nel periodo indicato 
sono state condotte 13 giornate di inanellamen-
to distribuite nei mesi di marzo, aprile, maggio e 
giugno. Per ogni uscita sul campo si sono usate 
in media 2 reti, montate ogni volta in postazioni 
standardizzate, per uno sviluppo lineare comples-
sivo di 24 m. Le reti sono state tenute in funzione 
mediamente per quattro ore al giorno, nella fascia 
oraria 5-21. Oltre all’attività di cattura con reti, so-
no stati effettuati anche inanellamenti di pulli al 
nido. I dati sono stati informatizzati nell’archivio 
del CNI [5].

3) Posizionamento di cassette-nido
Da novembre 2011 a gennaio 2012 sono state 
costruite 11 cassette nido di varia dimensione 
seguendo le indicazioni riportate in manuali e 
schede tecniche [6,7,8].

Sono stati progettati due tipi di cassette, differenti 
per la forma e la dimensione dell’apertura presen-
te sulla parete frontale: cassette di tipo “aperto”, 
cioè dotate di una apertura a finestra di forma ret-
tangolare, oppure cassette di tipo “chiuso”, dotate 
di un foro di apertura di diametro variabile. È sta-
ta mantenuta una distanza tra l’apertura e il pavi-
mento della cassetta di almeno 10 cm.
Per la costruzione si è utilizzato multistrato feno-
lico di conifera di 15 mm di spessore, trattato con 
un impregnate di protezione per legno applicato 
solo sulla superficie esterna.
Tutte le cassette sono state dotate di un tetto spio-
vente sollevabile per permetterne l’ispezione, fis-
sato con strisce di camera d’aria per bicicletta e 
cerniere metalliche e assicurato in posizione di 
chiusura da un gancio ad uncino. Le cassette so-
no state differenziate, oltre che per la dimensio-
ne, anche per l’apertura, compresa tra 25 mm e 
65 mm nelle cassette chiuse e tra 120 × 60 mm e 
120 × 80 mm in quelle aperte.
Nella Tabella 1 sono riportate le caratteristiche 
tecniche delle singole cassette (le dimensioni 
indicano sia l’altezza anteriore che quella poste-
riore, poiché il tetto è spiovente), il periodo di 

N Dimensioni
(cm)

Apertura
(mm) Supporto Altezza

(m)
Orienta-

mento(m) Anni

1 21 × 20 × 56-62 65 Albero secco - NE 2012
2 15 × 15 × 22-27 120 × 60 Roverella - SE 2012
2 chiusa 15 × 15 × 22-27 33-34 Olmo 2,42 SE(E) 2013
3 15 × 16 × 21-26 35 Albicocco 2,88 SE 2012-2017
4 15 × 16 × 21-26 25 Sorbo 3,31 SE 2012-2017
5 15 × 15 × 22-26 120 × 60 Leccio - SE 2012
5 chiusa 15 × 15 × 22-26 25 Olmo 2,70 SW 2013
6 18 × 20 × 26-32 50 Pero 3,42 SE 2012-2017
7 15 × 15 × 22-26 120 × 80 Alloro - S 2012

7 chiusa 15 × 15 × 22-26 28 Farnia 2,55 SW 2013-2016 
(2017?)

8 18 × 20 × 26-32 46 Platano 4,08 NE 2012-2016
9 18 × 20 × 26-32 34 Pioppo 2,72 SE 2012-2017
10 15 × 18 × 20-25 32 Acero - E 2012
10 15 × 18 × 20-25 32 Susino 2,52 NE 2013-2017
11 15 × 18 × 20-25 32 Susino - SW 2012
11 15 × 18 × 20-25 32 Susino 2,57 NE 2013-2015
12 56 × 17 × 21-26 32 Casa 3,58 - 2013-2017
12 A 17,5 × 16 × 21-26 32 Casa 3,58 SW 2013-2017
12 B 17,5 × 16 × 21-26 32 Casa 3,58 NW 2013-2017
12 C 17,5 × 16 × 21-26 32 Casa 3,58 NE 2013-2017

Tabella 1: Prospetto delle cassette nido utilizzate.
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attività, il supporto di installazione, l’altezza da 
terra e l’esposizione dell’apertura. 
Le cassette sono state posizionate da dicembre 
2011 a marzo 2012 in un settore dell’area di studio 
che si estende su circa 3 ha (fig. 2). Per ogni cas-
setta è stata compilata una scheda da campo per 
registrare le annotazioni relative ad ogni control-
lo e i dati così ottenuti sono stati trasferiti in un 
data base creato appositamente.
Negli anni, alcune cassette sono state spostate, 
rimosse o modificate. Dopo il primo anno di at-
tività, le tre cassette “aperte” sono state rimosse, 
trasformate in cassette “chiuse” e quindi instal-
late nel febbraio 2013. Nel marzo 2013 è stata co-
struita ed installata una nuova grande cassetta 
orizzontale chiusa (56 × 17 × 21 cm) suddivisa in 
tre scomparti, ciascuno con base di 16 × 17,5 cm e 
con foro di ingresso di 32 mm, progettata per la 
nidificazione dei passeri (house sparrow terrace 
nest box) [9]. Dopo queste modifiche e la nuova 
installazione, il numero di cassette nido è salito a 
14 (considerando la 12 come se fossero 3 cassette 
distinte). Delle 11 cassette apposte il primo anno, 
6 non sono mai state spostate dalla sede della pri-
ma collocazione (numeri 1, 3, 4, 6, 8, 9); 2 di que-
ste sono andate distrutte a causa di tagli apportati 
alla vegetazione (nel 2012 la numero 1, cassetta di 
grandi dimensioni progettata per la nidificazione 
del picchio verde, e nel 2017 la numero 8); sono 

quindi 4 quelle che hanno sostenuto sei stagioni 
riproduttive (numeri 3, 4, 6, 9).
Nel periodo 2012-2017 sono stati effettuati com-
plessivamente 253 controlli, con una media annua 
di 42,2 (si va da un minimo di 22 controlli nel 2015 
a un massimo di 73 nel 2013). Sono state monito-
rate in media 11 cassette per anno (da un mini-
mo di 8 nel 2017 a un massimo di 13 nel biennio 
2013-2014).

Risultati

La lista delle specie censite è riportata nella Ta-
bella 2. Il totale ammonta a 58 specie, di cui 26 re-
gistrate durante il censimento invernale, mentre 
52 in primavera-estate.
Per quanto concerne l’attività di cattura e inanel-
lamento a scopo scientifico, si sono registrate 
93 catture (prime catture + ricatture) con media 
giornaliera di 7 e ora mediana cadente tra le 10 
e le 11.
Gli inanellamenti sono stati 84, distribuiti su 14 
specie afferenti a 9 famiglie: civetta (Strigidi); 
picchio verde (Picidi); pettirosso, usignolo, mer-
lo (Turdidi); capinera (Silvidi); pigliamosche 
(Muscicapidi); codibugnolo (Egitalidi); cincia-
rella, cinciallegra (Paridi); passera d’Italia, pas-
sera mattugia (Passeridi); verzellino, cardellino 

Figura 2: Panoramica della disposizione delle cassette nido nel 2013.
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(Fringillidi).
Si sono registrate le seguenti percentuali sul tota-
le degli inanellamenti: Passeridi 59% (passera d’I-
talia 48% e passera mattugia 11%); capinera 13%, 
paridi 8%; altre specie 20%. Passeriformi comples-
sivamente 98%.
Sono stati inanellati al nido complessivamente 28 
pulli (cinciallegra: 23 pulli da cinque nidiate; cin-
ciarella: 5 pulli da una nidiata).
Nei sei anni compresi tra il 2012 e il 2017, si sono 
rilevate nidificazioni in cassetta di 4 specie e mo-
nitorate complessivamente 40 nidificazioni, così 
distribuite: cinciallegra 14 (2012-2017), cinciarel-
la 14 (2013-2017), storno 8 (2012-2016), passera 
mattugia 4 (2014-2017).
I risultati dello studio sulla nidificazione (anno, 

cassetta, data di deposizione, dimensione nidiata 
ecc.) sono riportati nella Tabella 3.
I dati contrassegnati da asterisco non sono stati 
rilevati con dei sopralluoghi, ma calcolati a par-
tire da altri dati certi raccolti durante l’attività di 
monitoraggio. Ad esempio, dall’esame dei pulli 
(tipo e quantità di piumaggio, apertura orecchio 
e occhi) si può determinarne con esattezza l’età e 
con un processo a ritroso che tiene conto dei tem-
pi di incubazione, sapendo che viene deposto un 
uovo al giorno, si può risalire con ragionevole ap-
prossimazione alla data di deposizione del primo 
uovo (fig. 3). Per effettuare questo tipo di conteg-
gi è stata applicata una metodica standardizzata, 
basata su studi specifici [10, 11, 12, 13, 14, 15] e su 
informazioni più generali [16, 17].

Specie INV P-E Specie INV P-E
1 Cormorano Phalacrocorax carbo × 30 Usignolo Luscinia megarhynchos ×

2 Airone cenerino Ardea cinerea × 31 Codirosso spazzacamino Phoenicurus 
ochruros ×

3 Germano reale Anas platyrhynchos × 32 Codirosso comune Phoenicurus 
phoenicurus ×

4 Nibbio bruno Milvus migrans × 33 Saltimpalo Saxicola torquatus × ×
5 Nibbio reale Milvus milvus × 34 Merlo Turdus merula × ×
6 Biancone Circaetus gallicus × 35 Usignolo di fiume Cettia cetti × ×
7 Poiana Buteo buteo × × 36 Beccamoschino Cisticola juncidis ×
8 Gheppio Falco tinnunculus × × 37 Canapino comune Hippolais polyglotta ×
9 Fagiano comune Phasianus colchicus × 38 Occhiocotto Sylvia melanocephala ×
10 Gabbiano reale Larus michahellis × 39 Capinera Sylvia atricapilla ×

11 Piccione domestico Columba
livia domestica × 40 Luì piccolo Phylloscopus collybita ×

12 Tortora dal collare Streptopelia decaocto × × 41 Pigliamosche Muscicapa striata ×
13 Tortora selvatica Streptopelia turtur × 42 Codibugnolo Aegithalos caudatus × ×
14 Cuculo Cuculus canorus × 43 Cinciarella Cyanistes caeruleus × ×
15 Barbagianni Tyto alba × × 44 Cinciallegra Parus major × ×
16 Civetta Athene noctua × × 45 Rigogolo Oriolus oriolus ×
17 Allocco Strix aluco × 46 Averla piccola Lanius collurio ×
18 Rondone Apus apus × 47 Ghiandaia Garrulus glandarius ×
19 Gruccione Merops apiaster × 48 Gazza Pica pica ×
20 Upupa Upupa epops × 49 Taccola Corvus monedula × ×
21 Torcicollo Jynx torquilla × 50 Cornacchia grigia Corvus cornix cornix × ×
22 Picchio verde Picus viridis × × 51 Storno Sturnus vulgaris ×

23 Picchio rosso maggiore Dendrocopos 
major × × 52 Passera d’Italia Passer italiae × ×

24 Allodola Alauda arvensis × 53 Passera mattugia Passer montanus ×
25 Rondine Hirundo rustica × 54 Fringuello Fringilla coelebs × ×
26 Balestruccio Delichon urbicum × 55 Verzellino Serinus serinus ×
27 Ballerina gialla Motacilla cinerea × 56 Verdone Carduelis chloris × ×
28 Scricciolo Troglodytes troglodytes × × 57 Cardellino Carduelis carduelis × ×
29 Pettirosso Erithacus rubecula × 58 Strillozzo Emberiza calandra ×

Tabella 2: Elenco delle specie censite. INV: inverno P-E: primavera-estate.

Codice armonico 2018.indb   222 05/10/18   15:00



Monitoraggio delle comunità di uccelli e valutazione del successo riproduttivo

223

Specie Anno Cassetta Covate Primo uovo Schiusa Involo Dimensione 
covata

Giovani 
vivi

Giovani 
involati

C
in

ci
al

le
gr

a

2012
3 1 7-10 apr* 24-27 apr* 12 mag 5* 5 5
6 1 23 mag 10 giu* 28 giu* 6 6 6*

2013
2 chiusa 1 1 apr* 21 apr* 9 mag* 8 7 7*

10 1 10-12 mag* 28-30 mag* 15-17 giu* 6 4 3

2014

12 B 1 28-29 mar 15-16 apr* 3-4 mag* 6 6 6*
12 A 1 20-22 mag* 6-8 giu* 24-26 giu* 5* 5 5*
10 1 23-25 mag* 9-11 giu* 27-29 giu* 5 4 4*
6 1 5-16 giu* 22 giu-2 lug* 10-20 lug* 5* ? ?

2015 9 1 ? ? ? 2 ? ?

2016
9 1 ? ? ? ? ? ?

7 chiusa 1 9 apr 26 apr* (a) 14 mag* (a) 5* (a) ? ?

2017
10 1 21 mar* 8 apr* 26 apr* 6 6 6*

12 A 1 ? ? ? 1 (a) ? ?
12 B 1 1-2 apr* 26-27 apr* 16-17 mag* 12 9 9*

C
in

ci
ar

el
la

2013
7 chiusa 2

4 apr* 24 apr* 12 mag* 8* 8 8*
? ? ? ? ? ?

4 2
20 apr* 11 mag* 29-31 mag* 9 8 8*

? ? ? ? ? ?

2014

7 chiusa 1 21 mar* 14 apr* 3 mag* 11 ? ?

4 2
23 mar 14 apr* 2-3 mag > 8 (10) ? ?

26-28 mag 12-14 giu 30 giu-2 lug 5* 5 5*
10 1 7apr* 27 apr* 17mag* 8* 8 8*

2015
7 chiusa 1 8 mag 28-30 mag* 17-19 giu* 3 (> 3)* ? ?

4 1 26 apr* 16 mag* 3-5 giu* 8* 8 8*

2016
10 1 11-19 apr 30 apr-8 mag 18-26 mag 7 ? ?

4 2
23 mar* 12 apr* 30 apr* 8* 6 6*

20-22 mag* 7-9 giu* 25-27 giu* 6* 6 6*
2017 4 1 27 mar 15 apr 3 mag* 7 (> 7?) 6 6*

Pa
ss

er
a 

m
at

tu
gi

a 2014 3 1 30-31 mag* 20 giu 5-8 lug* 8 1 8*
2015 3 1 6 mag (b) 24-25 mag (b) 8-12 giu (b) 5 ? ?
2016 3 1 5 apr (b) Non schiuse – 6 0 0
2017 3 1 26 apr (b) ? ? 6 ? ?

St
or

no

2012 8 1 18 apr* 7 mag* 26 mag* 5 3 3*

2013
8 1 26 mar* 14 apr* 3 mag* 5 5* 5*

6 2
4 mag* 23 mag* 11 giu* 5*? ? ?
23 giu* ? ? 1*?

2014 8 2
12 mar* 31 mar* 19 apr* 5 5 5*
3 mag* ? ? 2 ? ?

2015 8 1 23 apr-7 mag* 11-25 mag* 30 mag-16 giu* 4* ? ?
2016 8 1 18 mar* 6 apr* 25 apr* 5 5 5

Tabella 3: Risultati dello studio sulla nidificazione nelle cassette nido. (a): non prima di/non meno di; (b): 
non oltre il; *: dati calcolati o presunti.
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I tempi di incubazione e di svezzamento dei nidia-
cei, dalla schiusa fino all’involo, possono variare a 
seconda del numero di uova deposte e di giovani 
da alimentare, oltre che da fattori ambientali.
I 3 casi evidenziati si riferiscono a nidificazioni 
certe in cui, durante il controllo, è stata osservata 
la femmina sul nido (il 23/6/13 nelle due casset-
te occupate dalla cinciarella; il 25/4/16 in quella 
occupata dalla cinciallegra), ma per difetto di in-
dagine, non sono state raccolte altre informazioni 
(fig. 4).

Discussione e conclusioni

Vengono commentati casi significativi registra-
ti con l‘attività di inanellameno scientifico e con 
quella di monitoraggio delle specie censite e ni-
dificanti nelle cassette nido, seguendo l‘elenco 
della Tabella 2. Si segnalano anche le manife-
stazioni di tentativi di nidificazione (trasporto di 
materiale per la costruzione del nido, presenza di 
una coppia nell‘ambiente idoneo nel periodo di ni-
dificazione della specie, osservazioni ripetute di 
maschi in canto nello stesso posto, a distanza di 
tempo) oppure di nidificazioni in atto (manifesta-
zioni che rivelano la presenza di un nido, osserva-
zione di giovani da poco involati).
La segnalazione del nibbio reale si riferisce ad 
un’unica osservazione registrata il 17/6/12, ef-
fettuata in buone condizioni di luce e non più 
confermata.
Una coppia di poiana è stata osservata il 16/3/13 
ed è stato registrato un caso il trasporto di mate-
riale nel becco da parte di un individuo in volo il 

giorno 1/5/13.
Una coppia nidificante di gheppio ha occupa-
to stabilmente di anno in anno l’anfratto di una 
porzione disabitata di un casolare a pochi metri 
di altezza da terra (almeno tre pulcini sono stati 
osservati nel nido il 26/5/12).
La presenza della civetta e del barbagianni è con-
fermata sia da osservazioni di esemplari adulti - 
nel primo caso anche da cattura nelle reti - che 
dal ritrovamento di numerose borre nei pressi del 
casolare citato.
Vocalizzazioni di allocco provenienti dalle zone 
alberate lungo il corso del fiume sono state udite 
chiaramente il 30/4 e 1/5/12.
È stata anche avvertita la presenza del torcicollo 
in canto il 25/3/12.
Nei Passeriformi evidenziamo la presenza nidi-
ficante della rondine, con osservazione di adulti 
presso nidi all’interno del piano terra di un caso-
lare il 12/6/14.
Un usignolo maschio adulto con cloaca sviluppata 
è stato inanellato il 7/4/12 e ripreso nella stessa 
rete, in prossimità del fiume, dopo 24 giorni (anel-
lo L421526).
Una coppia di canapino comune è stata catturata 
il 26/6/11 in prossimità di una siepe, dove è stato 
osservato anche il maschio in canto.
Segnaliamo inoltre l’inanellamento di una cop-
pia di codibugnolo (anelli VT9018, VT9019), con 
maschio e femmina presi insieme il 7/4/12 nella 
sacca della stessa rete (femmina con uovo); è sta-
to inoltre rilevato un adulto trasportare materiale 
per il nido nell’aprile del 2013.
Nella cinciarella, i dati acquisiti con le cassette 
nido dimostrano deposizioni delle prime uova in 

Figura 3: Pulli di cinciallegra all’età di due giorni. Figura 4: cinciallegra sul nido (27 marzo 2016).
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marzo (21, 27 marzo), con dimensioni delle cova-
te comprese tra 5 e 11 uova (media 7,7). Simile 
è la situazione nella cinciallegra, in cui le prime 
covate si sono avute in marzo, con deposizione del 
primo uovo il 21, in un caso e il 28-29, in un altro; 
le dimensioni delle covate risultano comprese tra 
5 e 12 uova (media 6,9). Segnaliamo un caso in-
teressante, registrato nel 2014, di alternanza di 
nidificazione delle due specie in una cassetta ni-
do (la numero 10, vedi Tabella 3), in cui la cincia-
rella ha nidificato per prima deponendo il primo 
uovo il 7 aprile, con involo presunto dei giovani il 
17 maggio; dopo tale data la cinciallegra ha occu-
pato la cassetta deponendo il primo uovo il 23-25 
maggio, portando a termine una covata di quattro 
nidiacei (inanellati il 21 giugno; anelli LF41933-
36). L’occupazione di questa cassetta è stata og-
getto di competizione negli anni tra le due specie, 
che coesistono nello stesso habitat [18]: l’anno 
precedente (2013) vi aveva nidificato la cincialle-
gra; l’anno seguente (2015) la cassetta non è stata 
occupata; nel 2016 vi ha nidificato la cinciarella 
mentre nel 2017 di nuovo la cinciallegra.
Segnaliamo inoltre la marcatura con anelli di una 
coppia di cinciallegra che ha nidificato nella cas-
setta 3 nel 2012: la femmina, che era stata inanel-
lata il 25/6/11 (anello L421495) è stata ricatturata 
il 12/5/12, dopo 322 giorni, in prossimità della 

cassetta nido citata insieme al maschio, nato nel 
2011 (anello L421547); il 12/5/12 sono stati ina-
nellati anche 4 dei 5 nidiacei (anelli L421549-552).
Nello storno, su otto nidificazioni in cassetta, tre 
sono avvenute in marzo, con deposizioni del pri-
mo uovo il 12, 18 e 26 marzo; si sono riscontrate 
covate di (3) 4-5 uova (media 4,6).
Sono state inoltre accertate le nidificazioni di pas-
sera d’Italia e passera mattugia a cui fanno riferi-
mento i seguenti dati:
un maschio giovane di passera d’Italia, inanellato 
il 25/6/11 nel primo anno di vita (anello L421505), 
è stato ripreso il 7/4/12 dopo 287 giorni; due indi-
vidui adulti di passera mattugia, catturati la pri-
ma volta il 25/6/11 (anelli L421492, L421501) e 
ripresi il 25/3/12 dopo 274 giorni.
Nella passera mattugia, la prima deposizione in 
cassetta è stata registrata in aprile (non oltre il 5 
aprile); si sono annotate da 5 a 8 uova per nidifi-
cazione (media 6,3). Questa specie ha iniziato a 
nidificare regolarmente dall’aprile del 2014 in 
un’unica cassetta (la numero 3). Segnaliamo che, 
nel mese precedente alla prima nidificazione, la 
cassetta in questione era stata ispezionata anche 
da una coppia di cinciarella.
Nella Figura 5 sono rappresentate alcune delle so-
luzioni adottate per la disposizione delle cassette 
nido.

Figura 5: Alcuni esem-
pi di cassette nido e di 
installazioni.
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Concludendo, i risultati dell’attività svolta eviden-
ziano l’importanza della salvaguardia degli habi-
tat nell’area indagata, che favoriscono la presenza 
di un elevato numero di specie (molte delle quali, 
tra cui civetta, barbagianni, torcicollo, passera 
d’Italia, passera mattugia, rondine, averla picco-
la, con problemi di conservazione). Nell’ottica di 
preservare equilibri a volte delicati e di riservare 
la dovuta attenzione in caso di eventuali interven-
ti di modifica ambientale, l’impiego delle cassette 
nido può rappresentare un valido strumento per 
favorire la nidificazione laddove si possano veri-
ficare alterazioni dell’ecosistema quali, ad esem-
pio, il diradamento dei boschi o le ristrutturazioni 
di edifici rurali [19].
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L’erbario elbano Pavolini del Museo Didattico-
Scientifico del Liceo Leonardo da Vinci (FI)

Classe 2a B – anno scolastico 2017/18, coordinati dal prof. Alessandro Fei

Nell’ambito di un progetto di restauro, ricatalogazione e valorizzazione del Museo Didattico-Scientifico 
del Liceo, con l’intenzione di aprirlo alle scuole cittadine, è stato ritrovato un intero erbario elbano, alle-
stito dal botanico e mineralista Angiolo Ferdinando Pavolini (1880-1965), docente del Liceo al momento 
della sua fondazione.
L’erbario è costituito da 209 campioni vegetali suddivisi in dieci fascicoli, a loro volta raggruppati in 
quattro raccoglitori numerati ed uno non numerato. Il più antico campione risale al 1896, il più recente al 
1936. Dall’analisi degli annuari del Liceo è emerso che l’erbario costituisce il primo nucleo del Museo e, di 
conseguenza, il prof. Pavolini ne è stato il fondatore.

During an outgoing for restoration, cataloguing and enhancing the scientific-educational Museum of the 
Lyceum, with the intention of opening it to the city schools, an entire Elban herbarium was found. This was 
set up by the botanist and mineralogist Angiolo Ferdinando Pavolini (1880-1965) taught at the Lyceum at 
the time of its foundation.
The erbarium consists of 209 plant samples divided into ten dossiers. These in turn are grouped into four 
numbered binders, plus one not numbered. The oldest sample dates back to 1896, the most recent to 1936. 
From the analysis of the Lyceum yearbooks it emerged that the herbarium is the first nucleus of the Museum 
and, consequently, that prof. Pavolini was its founder.

Il Museo

Il Museo Didattico-Scientifico è situato pres-
so il liceo scientifico Leonardo da Vinci di Fi-
renze. È una fra le più importanti collezioni 

didattico-scientifiche italiane1, e probabilmente 
la più completa a Firenze, al punto che ha preso 
il soprannome di “piccola Specola”. Allestito gra-
zie alle donazioni fatte dalle aziende meccaniche 
fiorentine e associazioni naturalistiche operanti 
sul territorio ed arricchito negli anni dai vari Con-
servatori che si sono succeduti2 conserva oltre 

1 Nel 2002 era il quinto in Italia come numero di 
campioni conservati, e grazie alle nuove acquisizioni 
si è ancora ampliato.
2 Dal 1932 al 1950 il Museo è stato seguito dalla 
dott.ssa Angela Zoli, uno dei primi Insegnanti Tec-
nico-Pratici italiani; successivamente, con il trasferi-
mento alla sede attuale (1961) il successore fu il prof. 

Umberto Zingoni, che lo curò fino all’anno del suo 
pensionamento. Zingoni provvide ad allestire nuove 
vetrine ad acquisire molti campioni (principalmente 
animali impagliati, reperti di anatomia umana e ana-
tomia comparata) nonché un diorama per il quale si 
dice rimanesse chiuso nella scuola di notte pur di 
lavorarvi. Egli voleva che il museo fosse principal-
mente rivolto agli studenti del liceo scientifico e che 
gli fosse d’aiuto per lo studio di molteplici argomenti. 
Dal 2002 il prof. Alessandro Fei, attuale Conservato-
re, allievo del professor Gian Piero Bernardini ordi-
nario di mineralogia dell’Università di Firenze e del 
dottor Giuseppe Mazzetti, conservatore capo della 
sezione di Mineralogia del Museo Nazionale di Sto-
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4500 campioni. Nessun altra collezione didattico-
scientifica dei licei ‘storici’ fiorentini può compe-
tere con il “Leonardo da Vinci” né come numero 
di reperti né come varietà di collezioni; inoltre i 
campioni presenti al museo didattico scientifico 
Leonardo da Vinci sono conservati nelle loro ve-
trine originali.
Questo Museo conserva reperti botanici, modelli 
microscopici di tessuti vegetali, una ricca colle-
zione istologica, preziosissimi modelli macrosco-
pici di fiori e piante, scatole entomologiche di 
coleotteri e farfalle. Contiene inoltre reperti ossei 
umani (tra cui tre scheletri completi) ed anima-
li, organi in formalina, modelli in gesso e plasti-
ca del corpo umano, strumenti per esperienze di 
fisiologia umana, conchiglie mediterranee e tro-
picali, madrepore, minerali, modelli di cristalli, 
rocce, strumenti per lo studio della cristallografia 
e della petrografia, reperti paleontologici, stru-
menti scientifici antichi e moderni per la didat-
tica della fisica, animali impagliati ed infine uno 
splendido diorama della fauna appenninica.

ria Naturale, si prese l’incarico di ripulire e restaura-
re la maggior parte del museo scientifico didattico e 
si occupò di allestire percorsi per oltre 4500 studenti 
delle scuole elementari e medie delle zone limitrofe 
al liceo.

Il Museo sta anche predisponendo, nel giardino 
della scuola, un orto botanico, ed ha allestito per 
due anni un acquario di pesci tropicali d’acqua 
dolce.
Dal 2004 il Museo organizza percorsi interattivi 
di introduzione alle Scienze Naturali rivolti a tut-
ti i livelli scolastici, dalla scuola dell’infanzia alla 
secondaria di II grado, che hanno coinvolto oltre 
4500 studenti provenienti da tutta la provincia di 
Firenze.

Scopo del progetto

Lo scopo di questo progetto è stato la ricataloga-
zione dell’erbario elbano di A.F. Pavolini, trovato 
e conservato, probabilmente fin dai primi anni 
Sessanta, in un armadio del laboratorio di Biolo-
gia, fino ad oggi non incluso nell’inventario (2015) 
del Museo. In principio abbiamo provveduto a 
classificare i singoli fogli, controllando lo stato di 
conservazione di ogni campione, attraverso una 
scala di qualità da noi impostata (tab. 1).
Non è stato necessario provvedere ad interventi 
di restauro in quanto l’erbario si è presentato in 
ottime condizioni. All’interno di esso è contenu-
ta una copiosa varietà di specie classificata con 
ordine in quattro raccoglitori (fig. 1), suddivisi a 

Eccellente Colori originali ben 
mantenuti

Presentazione del campione 
armoniosa, non sono presenti 
sovrapposizioni di foglie, stelo o 
fiore, tutte le parti sono integre

Cartellino molto 
ben strutturato

Assenza di ombre sul 
foglio

Ottimo Colori originali 
della pianta/fiore 
praticamente 
mantenuti

Presentazione del campione 
con danni quasi inesistenti, 
sovrapposizioni di foglie, stelo o 
fiore, mancanza delle radici

Cartellino ben 
strutturato

Leggere ombre sul 
foglio, assenza di 
impronte sulla pianta

Buono Colori originali 
della pianta/fiore 
leggermente sbiaditi

Presentazione del campione con 
pochi danni, non sono però ben 
visibili tutte le parti

Cartellino con 
indicazioni 
generiche

Alcune ombre o danni 
sul foglio

Medio Colori originali della 
pianta/fiore sbiaditi

Presenza di qualche danno al 
campione, sovrapposizione di 
foglie, stelo o fiori

Cartellino con 
indicazioni 
sommarie

Macchie o danni al 
foglio, presenza di 
impronte della pianta 
sul foglio

Sufficiente Colori della pianta/
fiore non riconoscibili

Campione frammentato ma in 
grado di identificare la specie, 
mancano delle parti della pianta

Cartellino con 
indicazioni 
appena sufficienti

Numerose macchie o 
danni sul foglio, forti 
impronte della pianta

Scarso Colori originali della 
pianta/fiore persi

Campione molto frammentato 
fino al punto di non riuscire a 
riconoscere la specie

Cartellino non 
presente o 
illeggibile

Foglio completamente 
macchiato e 
danneggiato

Tabella 1: Scala di qualità dei singoli fogli d’erbario.
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loro volta in due o tre fascicoli. Oltre alla sopra-
elencata suddivisione è presente un fascicolo di 
cartellinatura diversa nel quale non è presente la 
firma del Pavolini. Nonostante ciò la simile grafia 
induce a pensare che anche questo fascicolo sia 
stato allestito dallo stesso naturalista. Dalla pre-
senza di pagine ancora bianche si può supporre 
che si trattasse di un lavoro ancora in fase di svol-
gimento, interrotto probabilmente dall’ingresso 
dell’Italia nel conflitto bellico.
La classificazione è così svolta:
1. Raccoglitore I (crittogame, gimnosperme, mo-

nocotiledoni). All’interno vi sono due fascicoli. 
Nel primo sono conservate crittogame3 e gim-
nosperme; nel secondo monocotiledoni.

2. Raccoglitore II (apetale, dialipetale, superova-
rice). All’interno vi sono due fascicoli. Nel pri-
mo sono conservate dicotiledoni classificate 
come apetale e periponiate; il secondo contie-
ne a sua volta dicotiledoni, ma a differenza del 
primo è suddiviso in dialipetale e superovarice 
(I).

3. Raccoglitore III (dialipetale, superovarice ed 
inferovarice). All’interno sono presenti due 
fascicoli. Il primo contenente dicotiledoni, 
dialipetale e inferovarice. Il secondo contiene 
invece dialipetale, dicotiledoni e superovarice 
(II).

4. Raccoglitore IV (simpetale). All’interno sono 
presenti tre fascicoli. Nel primo sono conser-
vati dicotiledoni, simpetale e superovarice (I); 
nel secondo dicotiledoni, simpetale e supe-
rovarice (II), ed infine nel terzo dicotiledoni, 
simpetale ed inferovarice.

5. Il raccoglitore a sé stante è denominato come 
“Erbario di piante xerofite raccolte sulle spiag-
ge dell’isola d’Elba 1934-XII”

La tabella 2 evidenzia i risultati della nostra ricer-
ca. In seguito è stata verificata la conformità dei 
cartellini e come essi si presentavano, evidenzian-
do una notevole cura nella catalogazione ma non 
altrettanto nei particolari (ad esempio le località 
di raccolta erano spesso vaghe e la data di raccol-
ta molto generica e parziale).
Conseguenza diretta è stata un’ulteriore ricerca 
sul web per delineare le caratteristiche specifiche 

3 Abbiamo preferito mantenere la tassonomia ori-
ginale in rispetto a Pavolini.

di ogni pianta [1].
La maggior parte delle specie conservate sono 
molto comuni nel Mediterraneo, solo un paio ti-
piche delle isole [2] e nessuna endemica dell’El-
ba [3]: ciò fa pensare che l’intenzione del Pavolini 
fosse di raccogliere specie che gli studenti potes-
sero facilmente riconoscere durante le loro escur-
sioni naturalistiche piuttosto che una specifica 
ricerca topografica di piante tipicamente elbane. 
È curioso che vi siano solo due campioni classifi-
cati come generici funghi e dodici come alghe sen-
za una specificazione maggiore.
È stata quindi condotta un’indagine sulle loca-
lità di raccolta dei singoli campioni: la metà de-
gli esemplari conservati (102, pari al 50%) sono 
stati raccolti attorno a Portoferraio, poco più del 
40% degli esemplari sono stati raccolti nella zo-
na orientale dell’Elba (in zone interne, non sulla 

Figura 1.
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Nome latino Nome italiano Luogo di raccolta Data di 
raccolta

Stato di 
conservazione:

…nudita ? Punta Pina 07/1900 Buono

Afripolex flalimees ? nelle saline di 
Portoferraio 08/1912 Sufficiente

Agave americana agave americana scogli di Porto Longone 07/1908 Ottimo
Aira elegantissima nebbia minore sul Volterraio 08/1900 Buono
Algae sp. alghe Diano marina 07/1900 Buono
Algae sp. alghe Diano marina 07/1900 Buono
Algae sp. alghe Montecristo 07/1900 Buono

Algae sp. alghe sugli scogli subacquei di 
Naregno 07/1918 Sufficiente

Algae sp. alghe sugli scogli subacquei di 
Naregno 07/1906 Buono

Algae sp. alghe sugli scogli di Naregno 08/1910 Ottimo

Algae sp. alghe sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Buono

Algae sp. alghe sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Ottimo

Algae sp. alghe sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Buono

Algae sp. alghe sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Buono

Algae sp. alghe sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Ottimo

Algae sp. alghe sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Medio

Alisma plantago plantaggine acquatica nel fosso dell'Acqua 
Riese 07/1899 Buono

Allanthus glandolosa albero del paradiso Spiagga Ottone /08/1900 Buono
Allium pulchellum aglio grazioso ai Magazzini 08/1915 Ottimo
Allium roseum aglio roseo nei campi dei Magazzini 01/04/1915 Buono
Althea officinalis altea comune Spiaggia di Naregno 07/1906 Eccellente
Ampelodesmos mauritanicus? 
Ampelodesmos tenax? saracchio a Ortano, a Porta Pina 07/1900 Buono

Anacamptis papilionacea orchidea farfalla boschi dell'Ottone 04/1915 Sufficiente
Anacamptis papilionacea 
var rupra orchidea farfalla in Bagnaia 04/1927 Buono

Anemone portensis anemone stellata nei boschi di cima del 
Monte 03/04/1915 Buono

Anthyllis tetraphylla tripodion Bagnaia 04/1930 Buono
Arisarum vulgare arisarum vulgare a Campo alla Valle 03/04/1915 Ottimo
Arundo donax canna comune presso i Magazzini 03/09/1915 Ottimo

Asclepias fruticosa albero della seta inselvatichita ai 
Magazzini 07/1900 Scarso

Asparagus acutifolius asparago selvatico all'Ottone 07/1899 Buono
Asphodelus microcarpus asfodelo mediterraneo sulla Cima del Monte 05/1916 Ottimo
Asteriscus spinosus asterisco spinoso Ottone 08/1900 Ottimo
Borago officinalis borragine ai Magazzini 07/1915 Scarso
Brassica fruticulosa cavolicello presso Naregno 03/08/1915 Ottimo
Briza minor sonaglini minori sul Volterraio 07/1900 Ottimo

Cakile maritima ravastrello spiaggia dello 
Schiopparello 09/1904 Medio

Calamintha parviflora nepitella Magazzini 08/1915 Buono
Calendula officinalis calendula in Bagnaia 04/1928 Ottimo

Tabella 2: Erbario Pavolini.
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Nome latino Nome italiano Luogo di raccolta Data di 
raccolta

Stato di 
conservazione:

Calycotome spinosa calicotome spinosa Volterraio 09/1904 Eccellente
Campanula rapunculus campanula commestibile fosso dell'Ottone 07/1898 Buono
Capparis spinosa cappero rupi Forte Falcone 07/1908 Eccellente
Carduus pycnocephalus cardo saettone Ottone 08/1899 Ottimo
Carlina vulgaris carlina vulgaris monte Castello 10/08/1915 Medio
Carthamus lanatus zafferanone selvatico campi dell'Ottone 07/1912 Ottimo
Castanea sativa castagno Marciana alta 16/08/1915 Ottimo
Caulerpa sp. ? Naregno 08/1910 Ottimo
Centaurea paniculata fiordaliso tirreno siepi Cima del Monte 04/08/1912 Ottimo
Centaurea solstitialis fiordaliso giallo campo dell'Ottone 08/1906 Buono

Chenopodium murale farinello dei muri nelle materie del 
Volterraio 08/1915 Buono

Chenopodium opulifolium farinello con foglie di 
Viburno

saline abbandonate 
dell'Elba 08/1915 Buono

Chrisum casabonae cardo di casabona Volterraio / Cima del 
Monte 10/09/1915 Eccellente

Chritmum maritimum finocchio marino Scogli di Punta Pinta 08/1900 Sufficiente

Circaea lutetiana erba maga comune torrente Nivera 
Marciana 08/1904 Ottimo

Cistus monspelliensis cisto marino nei boschi delle Cannelle 08/1900 Ottimo
Cistus salvifolius cisto femmina all'Ottone 08/1902 Buono
Cistus villosus cisto rosso all'Ottone 08/1902 Buono
Cladonia pissidata parmelia marietina rocce del Volterraio 08/1900 Ottimo

Clematis flammula clematide fiammella nei boschi di San 
Martino 02/08/1915 Ottimo

Clematis vitalba clematide vitalba nelle siepi dell'Ottone 08/1900 Ottimo
Codium sp. ? non definito non def. Medio
Convolvolus soldanella soldanella di mare Spiaggia di Naregno 30/08/1906 Buono
Convolvulus althaeoides vilucchio rosso sulle spiagge di Naregno 30/08/1906 Ottimo
Convolvulus arvensis convolvulo alla valle ai Mulini 03/08/1915 Sufficiente
Convolvulus saepium vilucchio bianco alla valle ai Mulini 03/08/1915 Scarso
Corallinia sp. ? Naregno 07/1906 Ottimo
Coronilla emerus cornetta dondolino Boschi di Cavo 08/1907 Ottimo

Cyanachum vincetoxicum vincetossico presso un fosso a Monte 
Capanne 08/1904 Sufficiente

Cyclamen neapolitanum ciclamino napoletano in Bagnaia 09/1928 Buono
Cystoseina sp.? ? Naregno 07/1906 Medio

Cytinus hypocistis ipocisto giallo nei boschetti dei 
Magazzini 03/04/1915 Scarso

Cytisus fibrosus ginestra Campo alla Valle 04/1915 Eccellente
Cytisus monspessulanus genista monspessulana boschi di Bagnaia 08/1928 Eccellente
Daphne gnidium gnidio/erba corsa boschi dell'Ottone 08/1904 Buono
Daucus muricatus carota capobianco Schiopparello 08/1915 Bttimo
Digitalis lutea digitale gialla piccola all'Ottone 09/1928 Buono
Digitis micranthia digitale appenninica San Piero 08/1915 Buono
Diotis maritima achillea marittima non definito 1934 Buono
Diotis maritima santolina delle spiagge spiaggia Naregno 30/08/1906 Ottimo
Dorycinium pentaphyllum dorycinium pentaphyllum Giglio (?) 08/1933 Buono
Ecballium elaterium cocomero asinino spiaggia Magazzini 08/1913 Sufficiente
Echinophora spinosa finocchio litorale spinoso spiaggia di Naregno 08/1907 Buono

Echium vulgare viperina azzurra orli delle strade ai 
Magazzini 08/1915 Sufficiente

Tabella 2 (continua): Erbario Pavolini.
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Nome latino Nome italiano Luogo di raccolta Data di 
raccolta

Stato di 
conservazione:

Eleagnus angustifolia olivo di Boemia boschi dei Magazzini 03/04/1915 Ottimo
Elytrigia repens gramigna nella Valle ai Mulini 08/1896 Ottimo
Eragrostis megastachya ? Valle dei Mulini 08/1900 Ottimo
Erica scoparia scopa alle Cannelle 08/1900 Buono

Eryngium maritimum calcatrepola marina non definito 1934 Buono

Eryngium maritimum eringio marino Monte Calamita 08/1906 Buono
Erythiaea centarium centaura minore Schiopparello  20/071915 Buono
Euphorbia dendroides euforbia arboria spiaggia Bagnaia 07/1929 Ottimo

Euphorbia palustris euforbia lattaiola passo della Concia 
(Ottone) 07/1899 Buono

Euphorbia peplus euforbia delle spiagge all'Ottone 08/1899 Buono
Euphorbia peplus euforbia minore passo della Concia 25/07/1915 Medio
Euphorbia spinosa euforbia spinosa Campo alla Valle 03/04/1915 Ottimo

Ficus carica fico sulle rupi di Porto 
Longone 08/1915 Buono

Flicinea sp. aquilina Monte Castello 08/1915 Eccellente
Foeniculum officinalis finocchio Ottone 07/1905 Buono

Fumaria capreolata fumaria bianca nei boschi di Campo alla 
Valle 03/04/1915 Buono

Funhi sp. funghi sopra prunus all'Ottone 08/1925 Eccellente

Galium aparine attaccamani fossetto della Concia 
(Ottone) 08/1898 Ottimo

Geranium robertianum geranio di San Roberto Campo alla Valle 03/08/1915 Ottimo

Glaucium flavum papavero giallo nella spiaggia 
dell'Ottone 08/1899 Ottimo

Globularia alypum vedovelle cespugliose Pomonte 06/08/1915 Ottimo
Gypsophila muralis gipsofila minuta in Bagnaia 03/08/1934 Buono
Haliunda sp. ? Naregno 8/3/1910 ottimo
Helicrysum stoechas stocade Volterraio 03/07/1900 buono
Helitropium europaeum elitropio nelle vigne dell'Ottone 03/08/1902 Sufficiente

Hydrocharis morsus-ranae morso di rana nel fosso dell'Acqua 
Riese 03/07/1904 Buono

Hyoscyamus albus giusquiamo bianco nelle macerie del 
Volterraio 03/07/1915 Buono

Hypericum hircinum iperico ircino valle dei Mulini 03/08/1904 Ottimo
Hypericum perforatum iperico valle dei Mulini 03/08/1915 Eccellente
Inula crithmoides enula marina spiagge dell'Ottone 09/1904 Buono
Inula viscosa inula vischiosa Ottone 09/1904 Eccellente

Isoetes longissima bory pteridofite in un fossetto 
dell'Ottone 08/1902 Buono

Junctus acutus giunco spinoso sugli scogli di Punta 
Pina 07/1900 Buono

Junipersus oxycedrus ginepro rosso  al castone del Volterraio 08/1915 Eccellente
Juniperus phoenicea ginepro licio Soppigliano 09/1936 Buono
Kickxia spuria cencio molle vigne Ottone 09/1904 Sufficiente
Lagurus ovatus coda di lepre sul Volterraio 08/1902 Ottimo
Lamium purpureum falsa ortica purpurea Ortano 08/1900 Medio
Lathyrus articulatus lathyrus articulatus Bagnaia 08/1930 Eccellente
Lathyrus pratensis cicerchia dei prati Pozzo dell'Acqua Riese 20/08/1900 Ottimo

Lavandula dentata lavanda dentata o lavanda 
spigonardo Cala Grande 07/1906 Sufficiente

Tabella 2 (continua): Erbario Pavolini.
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Nome latino Nome italiano Luogo di raccolta Data di 
raccolta

Stato di 
conservazione:

Lavandula stoechas lavanda selvatica boschi Ottone 04/1915 Ottimo

Lemna minor lenticchia d'acqua nel fosso dell'Acqua 
Riese 07/1899 Buono

Licopodine sp. salaginella denticulata nel fosso delle Acque 
Riese 07/1899 Eccellente

Lilium bulbiferum giglio rosso gola del fosso valle di 
Bagnaia 08/1934 Ottimo

Limonium vulgare statice comune non definito 1934 Buono
Linaria capraria linaria della Capraia rupi Volterraio 07/1899 Scarso
Lithospermum 
purpureo-caeruleo erba-perla azzurra ai Magazzini 20/07/1915 Buono

Lostera minor nocte ? dalla spiaggia della 
Concia 07/1937 Buono

Lotus corniculatus ginestrino Fosso del'Acqua Riese 09/1900 Eccellente
Lycopus europaeus piede di lupo Monte Calamita 08/1906 Buono
Malcolmia ramosissima malcolmia ramosissima non definito 1934 Sufficiente

Malcolmia ramosissima malcolmia ramosissima nella spiaggia di 
Naregno 30/08/1906 Medio

Malva silvestris malva selvatica Cala Grande 10/07/1907 Buono
Marrubium vulgare marrubio comune Capoliveri 08/1913 Ottimo
Matricaria chamomilla camomilla Nisporto 07/1934 Ottimo

Matthiola sinuata numidica violaciocca sinuata presso 
Galonnano - Campo 08/1936 Buono

Matthiola tricuspidata viola marina alla spiaggia dei 
Magazzini 03/1929 Buono

Melissa officinalis melissa officinale Bagnaia 04/1930 Medio

Mentha rotundifolia menta glaciale in luoghi umidi della 
valle di Bagnaia 08/1934 Medio

Mesembryanthemum 
acinaciforme mesembriantemo Longone 09/1908 Buono

Myrtus communis mirto all'Ottone 08/1904 Medio
Narcissus serotinus narciso autunnale monte Santa Lucia 09/1904 Ottimo
Narcissus tazzetta narciso nostrale prati dello Schiopparello 04/1915 Buono
Nardurus maritimus (?) ? sulla spiaggia di Campo 08/1934 Buono
Odontites luteus perlina gialla boschi San Martino 07/1904 Scarso
Ononis spinosa ononis spinosa Monte Strega 30/07/1915 Buono
Ophrys aranifera ofride verde bruna nei boschi dell'Ottone 04/1915 Buono
Ophrys bertolonii moretti ofride di Bertoloni in Bagnaia 04/1930 buono
Opuntia amyclaea ficodindia spinoso Le Grotte 03/08/1915 Medio
Opuntia ficus indica ficodindia Magazzini 10/07/1915 Sufficiente
Orchis morio orchidea minore nei boschi dell'Ottone 04/1915 Buono
Orchis tridentata neotinea tridentata in Bagnaia 04/1930 Sufficiente

Osmunda regalis felce florida sul torrente di Nivera 
Marciana 08/1904 Eccellente

Oxalis corniculata oxalis corniculata Ottone 08/1900 Eccellente
Padina pavonica coda di pavone non definito non def. Buono
Pancratium maritimum giglio di mare non definito 1934 sufficiente
Pancratium maritimum giglio di mare spiaggie del Lido 08/1904 Buono
Papaver rhoeas papavero rosso nei campi dei Magazzini 10/07/1915 Ottimo

Parkinsonia aculeata parkinsonia aculeata inselvatichita presso 
fosso Barbarossa 08/1904 Buono

Phleum subulatum codolina subulata sul Volterraio 08/1902 Buono

Tabella 2 (continua): Erbario Pavolini.
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Nome latino Nome italiano Luogo di raccolta Data di 
raccolta

Stato di 
conservazione:

Pinus pinaster ait pino marittimo ai magazzini 07/1915 Eccellente
Pinus pinea pino domestico Ottone 08/1906 Eccellente
Pinus pinea pino domestico Ottone 08/1906 Eccellente
Pistacia lentiscus lentisco Ottone 09/1900 Buono
Plantago maior piantaggine maggiore all'Ottone 08/1900 Eccellente
Polipodium dryoteris pteridofite nella valle ai Mulini 08/1912 Buono

Posidonia caulini posidonia oceanica fosso della spiaggia 
dell'Ottone 07/1900 Buono

Psoralea bituminosa bituminaria bituminosa Magazzini 09/1901 Eccellente
Pyrus sorbus sorbo domestico Valle di Porto Longone 08/1915 Buono
Quercus flex leccio Monte Fabrello 25/07/1915 Ottimo
Quercus suber sughera Monte Fabrello 07/1915 Buono
Reseda lutea reseda gialla nelle vigne dell'Ottone 08/1914 Buono
Rhamnus alaternus alaterno Boschi di Cavo 08/1907 Buono
Rosa sempervirens rosa sempervirens sopra il Buraccio 10/07/1915 Buono
Rosmarinus officinalis rosmarino Bagnaia 04/1937 Eccellente
Rubus discolor rovo d'Armenia Valle di Porto Longone 15/07/1915 Buono
Rumex crispus romice crispa all'Ottone 08/1900 Buono
Ruta bracteosa ruta bracteosa Volterraio 07/1899 Buono

Salicornia herbacea salicornia europea nelle saline di 
Portoferraio 08/1902 Ottimo

Salsola kali salsola erba-cali non specificato 1934 Medio

Salsola kali salsola erba-cali sulla spiaggia 
dell'Ottone 09/1904 Buono

Samolua valerandi lino d'acqua fosso della Madonna 03/07/1906 Scarso
Sargassum vulgare sargasso comune scogli di Calagrande 07/1905 Sufficiente
Scabiosa atropurpurea scabiosa atropurpurea spiaggia dell'Ottone 08/1900 Medio
Scilla autumnalis scilla autunnale Monte Castello 08/1900 Buono
Scirpus holoschoenus scirpo romano al fosso Concia 07/1900 Ottimo
Scleranthus perennis scleranthus perennis punta di Acquaiva 08/1901 Medio
Senecio cineraria cineraria non specificato 1934 Buono
Senecio cineraria cineraria scogli dei Magazzini 20/08/1915 Ottimo
Silene paradoxa silene paradossa Monte Strega 30/07/1915 Buono
Silene sericea silene presso Ortano 07/1909 Buono
Spartium junceum ginestra odorosa Burraccio 25/07/1915 Eccellente
Stachys germanica stregona germanica Cima del Monte 03/08/1915 Ottimo
Stachys marubiifolia petonica Monte Castello 08/1915 Buono
Statice psilocluda fiori di carta sugli scogli dell'Ottone 07/1900 Medio
Tamarix africana toir tamerice africana spiaggia Schiopparello 08/1900 Sufficiente
Tamus communis tamaro all'ottone 01/08/1899 Buono
Tenerium chamaedrys camedro comune Ortano 08/1907 Buono
Teucrium fruticans camedrio femmina monti Bagnaia 03/04/1915 Sufficiente
Thymelae hirsuta timelea barbosa Giglio (?) 08/1933 Buono
Tribulus terrestris tribolo Pomonte 06/1915 Medio
Tunica prolifera tunica prolifera all'Ottone 07/1900 Medio

Typha latifolia stiancia nel fosso dell'Acqua 
Riese 07/1900 Buono

Ulex europhaeus Ginestrone Volterraio 09/1904 Buono
Ulva sp. ? Punta Pina 07/1900 Buono
Ulva sp. ? Naregno 07/1906 Buono
Ulva lactuca lattuga di mare non definito non def. Buono

Tabella 2 (continua): Erbario Pavolini.
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costa: questo è probabilmente dovuto al fatto che 
al tempo dell’allestimento dell’erbario le zone at-
torno a Rio Marina ed a Punta Calamita erano di 
difficile accessibilità a causa dei cantieri minerari 
in attività) e pochissimi campioni (solo il 5%) so-
no stati raccolti nella zona occidentale. Per cinque 
campioni non è stato possibile individuare la loca-
lità di raccolta.
Analizzando i singoli fogli d’erbario è emerso che 
il primo campione conservato è stato raccolto nel 
1896, quando il Pavolini era sedicenne. È plausibi-
le pensare che si fosse trattato, quindi, di una col-
lezione di uno studente ginnasiale appassionato 
di storia naturale il quale, durante le vacanze esti-
ve, raccoglieva campioni di piante e solo succes-
sivamente le ha sistematizzate secondo i criteri 
tassonomici del tempo. Una volta adulto, entrato 
nel nostro liceo fiorentino4, vi avrebbe portato la 
sua collezione elbana con l’intento di ampliarla. 
Come emerge infatti nell’annuario per l’anno sco-
lastico 1925/26 [4] a pag. 35 “…il Professore e l’As-
sistente diedero cura a iniziare un erbario dei tipi 
vegetali da servire allo studio della organografia..” 
e nell’annuario dell’anno scolastico successivo [5] 
a pag. 34 è riportato “…è stato completato e riordi-
nato l’erbario generale”5.

4 Dove risiedeva il fratello Paolo Emilio.
5 Sono presenti nello stesso armadio dove era 
conservato l’erbario elbano cinque raccoglitori, per 
un totale di almeno altri 500 fogli d’erbario, proba-
bilmente allestiti dallo stesso Pavolini, classificati 
in modo molto più sommario di quelli elbani: non è 
stabilita la provenienza (se non un generico “[parco 
delle] Cascine”) né tantomeno la data di raccolta.

A.F. Pavolini: chi era costui?

I singoli fogli riportavano sul cartellino la dicitu-
ra “Piante dell’isola d’Elba A.F. Pavolini”, di cui 
purtroppo non avevamo alcuna notizia: con l’aiuto 
del dott. Pier Massimo Spagli siamo riusciti a de-
lineare una biografia abbastanza dettagliata sul 
botanico.
Angiolo Ferdinando Pavolini (1880-1965) fu un 
botanico, micologo e scienziato naturalista to-
scano, probabilmente fratello minore del più noto 
Paolo Emilio6, uno dei maggiori studiosi italiani 
di lingue orientali, e figlio di Giovanni, insegnan-
te di origini elbane e di Lidia (o Lida) Vannecchi.
Il prof. Angiolo Ferdinando Pavolini insegnò pri-
ma al Regio Liceo di Imperia e successivamente, 
almeno negli anni 1925-26 e 1926-27, al Regio 
Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze, 
come titolare della cattedra di scienze naturali, 
chimica e geografia.
Il Prof. Angiolo Ferdinando Pavolini fu inoltre 
scienziato naturalista, scopritore di nuove specie 
botaniche7 [6] ed autore di importanti testi scola-
stici e scientifici. Fu inoltre scrittore di narrativa 
per ragazzi oltreché di biografie di divulgazione 
popolare come il volumetto biografico divulgativo 
dal titolo “Giulio Verne” per la collana Profili del 
vulcanico e compianto editore A.F. Formaggini 
nel 1932: da un estratto di una pagina dell’annua-
rio 1931-1932 del Regio Liceo Scientifico Leonar-
do da Vinci edito nel 19338 si legge che il dott. 
Angiolo Pavolini, che aveva anche “svolto con 
onore almeno 5 mesi di servizio in zona di guer-
ra”, è l’autore del suddetto libro.

6 Il figlio di Paolo Emilio Pavolini fu Alessandro Pa-
volini, noto gerarca fascista.
7 Segnalazione del dott. Piermassimo Spagli.
8 L’INPI lo cita per la Lophantus cypriani Pavolini.

Nome latino Nome italiano Luogo di raccolta Data di 
raccolta

Stato di 
conservazione:

Viburnum tinus viburno tino boschi Cima del Monte 04/1915 Ottimo
Vinca minor pervinca minore nei boschi di Bagnaia 08/1928 Buono
Vitex agnus-castus agnocasto sulle spiagge di Mola 20/09/1906 Buono
Vitis riparia Vite riparia Val di Piano 07/1915 Buono
Vitis rupestris Vite rupestre Val di Piano 08/1915 Buono

Vitis vinifera Vite comune campo abbandonato Val 
di Piano 04/07/1915 Buono

Tabella 2 (continua): Erbario Pavolini.
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Conclusioni

Attraverso questo studio sull’erbario elbano è 
stato possibile anticipare l’anno di fondazione del 
museo di quasi dieci anni, precisamente nel 1925, 
un anno dopo l’inaugurazione del liceo, identifi-
cando nello stesso professor Pavolini il fondatore 
del Museo. Si pensava infatti che in precedenza 
che il primo nucleo del museo fosso riconducibi-
le al lavoro di riordino e sistematizzazione delle 
collezioni del Liceo effettuato intorno al 1933/34 
dalla professoressa Angela Zoli.
Coeva con l’erbario è stata infatti rivenuta una 
collezione litologica di rocce elbane, ma non pe-
rò accompagnata da un catalogo dettagliato come 
quello dell’erbario; sebbene non siano attualmen-
te presenti prove concrete sull’allestitore della 
collezione, questa è attribuibile al professor Pa-
volini (mineralista oltre che botanico) grazie ai 
cartellini scritti con una calligrafia simile alla 
sua. Questo ci fa pensare che il Pavolini avesse 
intenzione di ampliare le collezioni naturalistiche 
del neonato Liceo in un’ottica espositiva9.
L’obiettivo attuale del progetto è completare la ri-
catalogazione globale del Museo ed ampliare le 
collezioni, al fine di rendere più agibile la fruizio-
ne dei campioni presenti da parte degli studenti 
delle scuole fiorentine, nell’ottica di un dialogo 
interscolastico peer to peer.
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partecipazione pubblica al progresso della scienza: 
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scientifico, scienza di tutti.

L’evento della nidificazione di una Caretta Caretta nel sito più a nord del Mediterraneo finora registrato, 
ovvero presso la spiaggia di Santa Lucia di Castiglioncello, ha rappresentato per la Toscana un vero e 
proprio evento scientifico pubblico, probabilmente il più seguito dell’estate 2018 dai cittadini di tutta l’area 
livornese e non solo. La partecipazione pubblica a questo evento eccezionale non si è limitata ad un costante 
interessamento all’evolversi dell’evento, ma ha visto anche una partecipazione attiva agli aspetti scientifici 
legati alla nidificazione e alla raccolta di dati relativi alla nascita delle prime tartarughine di questa area. 
Si è trattato a tutti gli effetti di un esempio, non programmato, di Citizen Science, ovvero di partecipazione 
attiva dei cittadini ad un evento scientifico. In questa breve comunicazione ripercorreremo brevemente le 
tappe più significative di questo evento proprio dal punto di vista della partecipazione pubblica.

Tutti ormai sanno che la Scienza del XXI secolo è 
una Scienza più aperta e accessibile, più attenta 
alla Società ed alla Comunicazione rispetto alla 
Scienza del passato. Un aspetto totalmente nuovo 
della scienza dei nostri giorni è legato alla parte-
cipazione dei cittadini che non solo seguono gli 
eventi scientifici con maggiore interesse, ma de-
siderano partecipare attivamente, contribuendo 
alla costruzione di una conoscenza condivisa. Si 
parla infatti di “Citizen Science” [1-3] ogni volta 
che un gruppo di cittadini, non necessariamente 
con competenze scientifiche specifiche, partecipa 
ad iniziative o eventi che prevedono, ad esempio, 
la raccolta di dati, di fotografie, di informazioni, 
con il fine di conoscere meglio un fenomeno e, 
in generale, di contribuire in qualche modo alla 
costruzione di una conoscenza di tipo scientifico, 
una conoscenza condivisa.
Qualcosa di analogo è accaduto, in modo non 
programmato, ma piuttosto spontaneo, nell’estate 
appena conclusa con l’evento della nidificazione 
della tartaruga Caretta caretta sulla costa livornese.

Ripercorriamo allora le tappe più significative, 
mettendo in evidenza proprio la partecipazione 
dei cittadini.
Il primo bellissimo esempio di “coscienza civica” 
è stato quello di quattro ragazzi che si trovavano 
sulla Spiaggia di Santa Lucia di Castiglioncello la 
notte dell’eclisse di Luna, il 28 luglio 2018, e che 
hanno assistito indirettamente alla deposizione 
delle uova da parte di una tartaruga Caretta caret-
ta (Fig. 1). Questo è il testo completo del messag-
gio inviato dai ragazzi agli operatori del Museo di 
Storia Naturale di Rosignano (Musna) per e-mail, 
dopo aver avvertito le autorità competenti (me-
diante il numero 112):
[…] alle 3.00 di notte abbiamo avvistato la tartaru-
ga presumibilmente una Caretta-caretta dirigersi 
verso la battigia e poi verso il mare, abbiamo senti-
to i rumori del passaggio sui sassi che avevamo già 
sentito verso le ore 1.30. presumibilmente era l’ora 
di arrivo della tartaruga.. infatti sulla sabbia era-
no ben visibili due tracce, una rivolta verso la terra 
l’altra verso il mare.. abbiamo fatto la foto che già le 

28 / Sez. Scientifica
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ho inviato e niente di più se non la chiamata che ho 
fatto questa mattina al 112.
I nomi dei ragazzi presenti sono:
Francesco Manca (fotografo)
Chiara Ricci
Raffaele Ragoni
Sara Cardia

A partire da questa segnalazione, con il coordi-
namento della Regione Toscana e in particolare 
dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità 
(OTB), gli enti preposti (Arpat Livorno, Ufficio 
Zooprofilattico di Pisa, Università di Siena) in-
sieme alle associazioni che localmente si occupa-
no di informazione (Partner e Punti Informativi 
OTB) hanno fatto partire un’operazione di moni-
toraggio e gestione del sito di nidificazione (Figg. 
2 e 3) che ha visto una crescente partecipazione 
da parte dei cittadini che, a partire dai primi gior-
ni di agosto, si sono avvicendati giorno e notte sul 
sito di Castiglioncello.
Proprio per rispondere alla richiesta della cit-
tadinanza, gli organi e gli enti responsabili de-
gli aspetti scientifici e le associazioni preposte 
all’informazione dei cittadini, come l’associazio-
ne Amici della Natura Rosignano che gestisce il 
Museo di Storia Naturale di Rosignano (MuSNa), 
hanno organizzato il 22 agosto presso Villa Per-
tusati di Rosignano Marittimo (LI) un evento di 
formazione proprio sulla conservazione e sulla 
gestione dei nidi fornendo tutte le informazioni 
tecniche necessarie per i cittadini che volontaria-
mente hanno voluto partecipare alla raccolta del-
le informazioni e dei dati scientifici in vista della 
schiusa delle uova (Fig. 4).
La deposizione non è stata unica. Le tracce di un 
secondo nido sono state avvistate la mattina del 
09.08.2018 da un turista che ha avvisato il Mare-
sciallo Giacomo Iodice della Capitaneria di Por-
to di Castiglioncello ed ha inoltrato informativa 
al network OTB. Il primo a raggiungere il nido 
è stato il Dr. Raimondi dell’Acquario di Livorno 
seguito dall’associazione Tartamare.
La partecipazione dei cittadini non è mai diminu-
ita, neanche dopo che, per una mareggiata mol-

1 Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra 
e dell’Ambiente, Università di Siena, Via 
Mattioli 4, 53100 Siena, Italy;   
letizia.marsili@unisi.it
2 Regione Toscana Settore Tutela della Natura 
e del Mare, Responsabile P.O. Biodiversità 
Marina. Regione Toscana, via di Novoli 26; 
sergio.ventrella@regione.toscana.it
3 ARPAT, Via Marradi, 114, Livorno; 
c.mancusi@arpat.toscana.it
4 Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e 
Toscana, SS Dell’ Abetone e del Brennero, 4 
Pisa; giuliana.terracciano@izslt.it
5 Museo di Storia Naturale di Rosignano 
Solvay, Villa Pertusati, Rosignano Marittimo 
(Italia); alessandro.lenzi.esc@gmail.com
6 Museo di Storia Naturale di Rosignano 
Solvay, Villa Pertusati, Rosignano Marittimo 
(Italia); pierpaolopiombanti@gmail.com
7 Dipartimento di Chimica e Chimica 
Industriale, via Moruzzi 13, 56124 Pisa 
(Italia); valentina.domenici@unipi.it
8 Centro Interuniversitario di Ricerca sui 
Cetacei (CIRCE),V.le Benedetto XV 5, 16132 
Genoa, Italy
* autore per corrispondenza.

gli autori

Figura 1: Fotografia scattata dai ragazzi che han-
no segnalato la presenza della tartaruga Caretta 
caretta sulla spiaggia Santa Lucia di Castiglion-
cello, la notte del 28 luglio 2018.
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to forte tra il 24 e 25 agosto, è stata abbattuta la 
protezione del primo nido deposto il 9 agosto con 
perdita delle uova. Poiché anche l’altro nido, sep-
pur in maniera leggera, era stato interessato dalla 
mareggiata, si è deciso di “rischiare” il suo spo-
stamento. L’intervento è stato eseguito dal per-
sonale dell’Arpat, in collaborazione con l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della To-
scana, con l’associazione “tartAmare Onlus“, con 
l’Acquario di Livorno, con il WWF Livorno e con 
la locale stazione della Capitaneria di Porto, pres-

so la spiaggia di Quercetano, sempre nel comune 
di Rosignano.
In seguito a questo evento, la comunicazione pub-
blica, avvenuta quasi in tempo reale grazie all’uso 
dei social network, oltre che ai canali di comu-
nicazione ufficiale (vedi sito di Arpatnews), si è 
ulteriormente intensificata con una programma-
zione della sorveglianza attivata con un apposito 
sistema DOODLE a cui è stato associato da parte 
del WWF un protocollo di sorveglianza (Sorve-
glianza sito nidificazione Caretta caretta Spiaggia 

Figura 2: La dottoressa Cecilia 
Mancusi di Arpat Livorno si ap-
presta alla prima ispezione del 
sito della Spiaggia di Santa Lu-
cia alla ricerca di tracce della ni-
dificazione della Caretta caretta 
all’indomani dalla segnalazione.

Figura 3: Fotografia dall’alto 
della piccola spiaggia di Santa 
Lucia con la recinzione dei due 
nidi di Caretta caretta indivi-
duati e sorvegliati dai volontari 
durante tutto il mese di agosto.
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Baia del Quercetano – Bagni Italia Castiglioncello
– Rosignano Marittimo - Livorno) inviato alla rete 
di OTB coinvolta nel processo di sorveglianza ed 
informativa.

Conclusioni

Le conclusioni che possiamo trarre da questo im-
portante evento di “Citizen Science” che ha per-
messo di seguire le nidificazioni di Caretta caretta 
nella spiaggia di Santa Lucia sia da parte di volon-
tari, non necessariamente con competenze scien-
tifiche specifiche, sia da esperti del settore che si 
sono occupati anche della formazione dei primi, 
è che nel caso di “specie bandiera” cioè di specie 
altamente carismatiche come la tartaruga mari-
na, è difficile far accettare e recepire che molto 
spesso dobbiamo limitare l’interferenza dell’uo-
mo sugli eventi naturali che, proprio perché ta-
li, seguono delle leggi non sempre facilmente 

comprensibili. Per questo talvolta la comunica-
zione tra i due interlocutori (cittadini e studiosi) 
è risultata difficoltosa e problematica. Quindi si 
può parlare solo limitatamente di costruzione di 
una conoscenza di tipo scientifico che diventa co-
noscenza condivisa. Bisogna però rilevare anche 
un importante ruolo di questo evento: quello del-
la sensibilizzazione a 360° (dai bambini alle per-
sone più anziane) nei confronti degli ecosistemi 
marini e dell’ambiente in toto proprio grazie alle 
emozioni che possono derivare dalla nascita di 
queste tartarughine di cui tutti si sentono un po’ 
genitori.
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Figura 4: Sala piena di persone a segui-
re l’incontro pubblico informativo del 22 
agosto presso l’auditorium di Villa Pertu-
sati (Rosignano Marittimo) su come gesti-
re i nidi di Caretta caretta presso la spiag-
gia di Santa Lucia e come contribuire alla 
raccolta di dati scientifici fino alla schiusa 
delle uova.

Figura 5: Video girato da Arpat Livorno e 
condiviso in diretta su Facebook sulle ope-
razioni di apertura del secondo nido di Ca-
retta caretta la sera del 27 settembre 2018 
presso la spiaggia del Quercetano [8]. A la-
to si possono vedere i commenti in diretta di 
alcuni utenti FB. Il video ha avuto ad oggi 
oltre quattromila visualizzazioni.

Codice armonico 2018.indb   241 05/10/18   15:00



242

La Scienza in Rete: http://www.scienzainrete.it/
articolo/citizen-science-scienza-di-tutti/valenti-
na-meschia/2016-03-10
[3] Relazione del convegno sulla Citizen Science 
in Italia, fonte di Arpatnews: http://www.arpat.
toscana.it/notizie/arpatnews/2018/005-18/citi-
zen-science-in-italia-stato-dellarte-e-prospettive.
[4] Intervista alla dottoressa Cecilia Mancusi 
dell’Arpat Livorno sul nido di Caretta Caretta del-
la spiaggia di Santa Lucia: https://www.youtube.
com/watch?v=Ntm-1pd_g3M&feature=youtu.be.
[5] Intervista alla dottoressa Letizia Marsili al-
la trasmissione Geo&Geo dell’11 settembre 
2018: https://www.facebook.com/marsilil/vi-
deos/10210644130934241/.
[6] Sito dell’ARPAT di LIVORNO con la de-
scrizione accurata del trasferimento del nido 
di Caretta Caretta dalla Spiaggia di Santa Lu-
cia alla Spiaggia del Quercetano: http://www.

arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2018/115-18/
domani - complessa - operaz ione - d i - spost a -
mento-del-nido-di-tartaruga-marina-dalla-spiag-
gia-di-santa-lucia-alla-baia-del-quercetano-sem-
pre-nel-comune-di-rosignano-marittimo.
[7] Sito del l ’A R PAT di L I VOR NO con la 
descr iz ione accurata sul le operazioni di 
apertura del nido di Caretta Caretta nella 
Spiaggia del Quercetano: http://www.arpat.
toscana.it/notizie/arpatnews/2018/133 -18/
due-tartarughine-raggiungono-il-mare-durante-
le-operazioni-di-apertura-del-nido-a-castiglioncel-
lo-rosignano-marittimo-li.
[8] Video girato in diretta da Arpat Livorno 
sull’apertura del secondo nido di Caretta Caretta 
presso la spiaggia del Quercetano la sera del 27 
settembre 2018: https://www.facebook.com/Ar-
patnews/videos/1676638922442193/

Codice armonico 2018.indb   242 05/10/18   15:00



243

Agresto: proprietà salutistiche  
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L’Agresto è un condimento ottenuto dalla concentrazione a caldo del succo di uva acerba con l’eventuale 
aggiunta di frutti, mosti, aceto e spezie. Si produce in estate con l’uva immatura frutto dei diradamenti 
che si eseguono nelle vigne toscane o con uve ordinarie raccolte prima della maturazione, a coltivazione 
biologica o biodinamica, per garantire l’assenza di residui di fitofarmaci. L’utilizzo delle uve frutto dei 
diradamenti è pratica antica e, in Toscana, l’uso dell’Agresto in cucina risale almeno al XIII secolo e la sua 
produzione è profondamente radicata nella tradizione con ampia varietà di ricette che utilizzano aromi 
e spezie di uso comune o esotico. L’Agresto è commercializzato come prodotto di nicchia, particolarmente 
richiesto dalla ristorazione toscana, ed è compreso tra i PAT, Prodotti Agroalimentari Tradizionali, della 
Regione Toscana. Negli ultimi decenni, è stata attuata una sperimentazione in collaborazione tra l’Univer-
sità di Pisa, Prof. Giancarlo Scalabrelli, e l’azienda Lombardi e Visconti s.a.s. di Abbadia San Salvatore 
(Siena), per produrre l’Agresto nel comprensorio dell’Amiata. L’obiettivo era di affermare la specificità 
territoriale di un prodotto derivato dall’uva immatura e da vitigni locali, mettendone in risalto l’utilizzo 
in gastronomia. Un aspetto di grande attualità riguarda le caratteristiche salutistiche dell’Agresto, del 
quale sono state evidenziate proprietà antiossidanti e correlazioni positive tra attività anti-radicalica 
e contenuto in polifenoli, suggerendo di considerarlo un potenziale alimento funzionale. Non ultimo è, 
infine, l’interesse ambientale di questa produzione, che ben s’inserisce nel processo di valorizzazione delle 
risorse agrarie, ottenendo prodotti utili da materie prime “povere” e creando ricchezza da beni altrimenti 
destinati alla distruzione. Il presente lavoro, dopo un breve excursus sulla storia e diffusione dell’Agre-
sto, riferisce sulle odierne tipologie di prodotto, riepilogando i metodi di produzione, le caratteristiche 
sensoriali e salutistiche, gli utilizzi in campo gastronomico e sulla proposta d’inserimento dell’Agresto tra 
gli alimenti funzionali.

Note introduttive

L’Agresto è un condimento ottenuto da uve 
immature, il cui nome ripropone il termi-
ne utilizzato comunemente in Toscana per 

l’uva ottenuta dai germogli secondari (Figura 1), 
detti anche femminelle o racemi, che si origina-
no da una gemma formatasi durante l’anno, in 
posizione laterale rispetto al germoglio principa-
le. Dalle femminelle, prodotte abbondantemen-
te da alcuni vitigni come Cabernet Sauvignon, 

29 / Sez. Divulgativa

1 Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Agro-Ambientali - Università di Pisa Via 
del Borghetto 80, 56124 Pisa, Italia; annita.
toffanin@unipi.it
2 Lombardi e Visconti s.a.s., Abbadia San 
Salvatore, Siena, info@aureliovisconti.com
3 CNR- IBBA, Via Moruzzi 1, Pisa, Italy, 
frassinetti@ibba.cnr.it
* autore per corrispondenza.

gli autori

Codice armonico 2018.indb   243 05/10/18   15:00



244

Vermentino e da alcuni vitigni autoctoni, possono 
svilupparsi grappoli che fioriscono e maturano in 
un secondo tempo rispetto ai grappoli principali.
Esistono molteplici tipologie di Agresto il cui 
tratto comune è l’impiego d’uva acerba, che può 
derivare, oltre che dalle femminelle di diversi viti-
gni, da varietà tardive e/o a maturazione difficol-
tosa, talvolta coltivate appositamente, dal frutto 
dei diradamenti estivi, o, infine, da uve ordinarie 
raccolte anticipatamente appositamente a questo 
scopo. È ragionevole ritenere che, nel passato, le 
tecniche di coltivazione portassero ad avere, al 
momento della vendemmia, una quota di uve im-
mature rilevante rispetto ai tempi odierni, pertan-
to il loro utilizzo era d’importanza ragguardevole 
nell’economia del tempo. Una curiosità riguarda 
il fatto che alcuni autori fanno risalire all’Agresto 
l’uso figurato della frase “far la cresta”, che si ri-
ferirebbe all’uso dei contadini di cogliere non solo 
l’uva poco matura ma anche quella che non sareb-
be loro spettata [1]. L’uva acerba, frutto dei dira-
damenti, ha caratteristiche che la rendono una 

materia prima preziosa e disponibile, in epoca 
estiva, quando il caldo e l’umidità rendono molti 
prodotti agrari facilmente deperibili e la salubrità 
delle derrate alimentari facilmente può sfuggire 
di controllo. Ecco che, già in epoca antica, l’ag-
giunta di un po’ di succo d’uva acerba ha reso sa-
pidi e più a lungo conservabili alimenti altrimenti 
destinati ad un rapido deterioramento. E, fin qui, 
le caratteristiche dell’Agresto sono sovrapponibi-
li a quelle dell’Aceto, che peraltro entra nella com-
posizione di molte delle ricette note, ma l’Agresto 
apporta anche altre qualità, solo recentemente 
venute alla luce. L’uva, infatti, è portatrice d’innu-
merevoli composti, così, ad esempio, il sapore aci-
do dell’Agresto non è a dovuto all’acido acetico, 
ma anche ad altri acidi organici, principalmente 
malico e tartarico e le sensazioni di beneficio, che 
si avvertono con il suo utilizzo, sono in realtà ve-
ritiera espressione di qualità intrinseche dell’A-
gresto, antiossidanti e “scavenging”, cioè che 
“pulisce, elimina i radicali liberi”.

Aspetti storici e diffusione

Il termine Agresto deriva dal latino acer (agro, 
acre) e angur (uva). L’Agresto era molto comune 
nella coltura romana antica, che apprezzava il sa-
pore acido e veniva prodotto con diverse ricette 
che spesso prevedevano l’impiego di mosto cotto, 
anch’esso di frequente utilizzo, di cui esistevano 
diverse tipologie tra cui possono essere citati il 
caroenum, il defrutum e la sapa, che differivano 
tra loro principalmente per il contenuto acquoso 
finale. L’aggiunta di mosto cotto avveniva, a quel 
tempo, dopo un periodo di esposizione al sole del 
succo d’uva acerba, fase che è stata in seguito 
sostituita da una vera e propria concentrazione a 
caldo tramite ebollizione. A questo proposito, s’in-
nesca la questione se l’Agresto possa considerarsi 
o meno un prodotto fermentato: la fase di cottura 
iniziale porta, indubbiamente, a una drastica ri-
duzione del microbiota inizialmente presente, 
tuttavia questo è in parte ristabilito mediante le 
aggiunte, a seconda delle ricette, di mosto fresco, 
spezie e talvolta ortaggi, che, nelle successive fasi 
di maturazione e stagionatura, danno avvio a pro-
cessi fermentativi che contribuiscono alle caratte-
ristiche del prodotto finale.
In Francia, l’Agresto, noto con il nome di Verjus 
e comune nella cucina da tempi antichi, era 

Figura 1 - Femminelle cresciute su germogli secon-
dari.
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ottenuto, generalmente in luglio, mediante 
spremitura d’uva immatura proveniente da una 
varietà con difficoltà di maturazione, sembra ap-
positamente coltivata per questo scopo. L’utilizzo 
più frequente era con pietanze a base di volatili. 
Flandrin e Montanari (2007) [2] riferiscono la 
presenza di Verjus nel 42% delle ricette riporta-
te nel Viandier de Taillevent, celebre trattato di 
cucina francese, per poi abbassarsi al 33% nelle 
ricette del XVI secolo fino a ridursi al 13%, spes-
so sostituito da succo di limone o d’arance ama-
re, all’alba della rivoluzione francese. Anche in 
Spagna l’Agresto veniva largamente impiegato, 
secondo quanto riferito nel “Arte de cocina, pa-
stelería, vizcochería, y conservería”, di Francisco 
Martinez Montiño (1823) e ve n’è traccia anche 
nel Don Quijote de la Mancha di Cervantes, che 
paragona l’eventualità delle morte della principes-
sa Antonomasia a “llevarse en agraz el racimo del 
más hermoso veduño del suelo - strappar in agresto 
il grappolo della più bella vite del campo”.
L’utilizzo dell’Agresto è diffuso in Italia e nume-
rose sono le testimonianze in proposito. Nel Nord 
della Pianura Padana, il succo d’uva acerba veniva 
messo in botticelle e lasciato al sole o, secondo un 
altro metodo, fatto bollire fino a ridurne il volume 
di due terzi e il prodotto finale, molto denso, veni-
va conservato in vasi. In piccole quantità, veniva 
quindi diluito in acqua al momento dell’impiego, 
per migliorare l’aroma e/o impartire carattere a 
pietanze, o per preparare bevande rinfrescanti. 
In Toscana, dal medioevo ad oggi, l’uso dell’A-
gresto in cucina è ampiamente documentato da 
numerosi autori e risale almeno al XIII secolo; la 
sua produzione è profondamente radicata nella 
tradizione, con ampia varietà di ricette che utiliz-
zano aromi e spezie di uso comune o esotico. Il 
famoso gourmet Pellegrino Artusi, in “La scienza 
della cucina e l’arte di mangiar bene” [3], afferma 
“Quando sol est in leone, bonum vinum cum popo-
ne, et agrestum cum pipione - Quando il sole è nella 
costellazione del leone buono è il vino col melone 
e l’agresto col piccione” riferendosi all’abitudine, 
in particolare fiorentina, di preparare piatti a ba-
se di piccione, a ferragosto, conditi possibilmen-
te con Agresto; abitudine ancora nota ai giorni 
nostri.

L’Agresto in Toscana oggi

Il sapore agro-dolce dell’Agresto lo rende interes-
sante anche in epoca moderna, come condimento 
per una molteplicità di vivande, insalate, salse e 
piatti a base di carne o di pesce.
L’Agresto è, infatti, tuttora commercializzato co-
me prodotto di nicchia, particolarmente richie-
sto dalla ristorazione toscana. L’Agresto, nella 
tipologia “di San Miniato”, è stato inserito tra i 
Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del-
la Regione [4] http://prodtrad.regione.toscana.
it/index.php che rappresentano una raccolta di 
produzioni per le quali è presente una breve de-
scrizione dei principali elementi produttivi e sto-
rici. L’interesse del consumatore ha stimolato lo 
sviluppo di un progetto sperimentale per la pro-
duzione di Agresto nel comprensorio del Monte 
Amiata, in collaborazione tra l’Università di Pisa, 
l’azienda Lombardi & Visconti s.a.s. di Abbadia 
San Salvatore (Siena) e il CNR (Istituto IBBA di 
Pisa), con la finalità di affermare le specificità 
territoriali di un prodotto derivato da uve acer-
be da vitigni reperiti nell’ambito del patrimonio 
viticolo autoctono, mettendone in risalto l’utilizzo 
in gastronomia. Sono stati considerati anche gli 
aspetti sensoriali con definizione di una scheda 
parametrica a intervalli adattata all’Agresto, con 
descrittori di primo e secondo ordine, con scala 
d’intensità variabile da 1 a 10, utilizzata presso 
il Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e 
Agro-ambientali dell’Università di Pisa, nell’am-
bito di un panel appositamente istruito. L’Agresto 
è un prodotto la cui degustazione è difficoltosa, 
proprio in virtù della sua origine, nella quale sono 
compresi fattori considerati generalmente di un 
certo squilibrio rispetto alla degustazione di vini 
comunemente consumati. L’acidità, la tannicità e 
le sensazioni agro-dolci potrebbero avvicinarlo 
maggiormente ad una tipologia nuova di prodotti, 
anche se di complessa produzione, quale quella 
per esempio degli orange wines. Infine, l’analisi 
sensoriale dell’Agresto, va effettuata per capirne 
le intime caratteristiche ma, comunque, finalizza-
te all’abbinamento stretto con cibi e alimenti.
La sperimentazione è proseguita fino ai giorni no-
stri portando alla definizione di metodi di produ-
zione e tipologie di prodotto consolidati e presenti 
adesso sul mercato. Molteplici sono le modalità 
di preparazione dell’Agresto, che possono diffe-
rire da luogo a luogo, così come cambiano le sue 
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utilizzazioni in cucina. L’Agresto tradizionale 
toscano prevedeva la bollitura del mosto ottenu-
to da uve appena invaiate a cui, a fine cottura, si 
aggiungeva dragoncello, cannella, aglio, cipolla 
e piccole quantità di miele e, infine, una piccola 
quantità di aceto di vino. Si riportano qui di segui-
to, a grandi linee, le caratteristiche principali di 
alcune tra le principali tipologie d’Agresto reperi-
bili attualmente in Toscana.

Agresto di San Miniato. Ottenuto a caldo, con una 
miscela di spezie quali aglio, dragoncello (estra-
gone = Artimisia dracunculus), cipolla, cannella in 
corteccia (fig. 2). Al prodotto realizzato a caldo va 
aggiunto miele e una piccola parte di aceto di vi-
no. Da abbinare a carni e verdure cotte.
Agresto Riserva. È ottenuto da Agresto di San Mi-
niato posto in botte da 225 litri con aggiunta im-
portante di mosto cotto. Da gustare con verdure 
cotte o crude, adatto sulle carni.

Agresto Dolce Forte. Ottenuto a caldo, con spezie 
quali cipolla, noce moscata, cannella in corteccia, 

pepe in grani, scorza di arancio amaro. Anche per 
il dolce forte è prevista l’aggiunta di sale in pic-
cola percentuale, di miele e di aceto. La ricetta è 
riportata dal giornalista fiorentino Paolo Petrone 
ne Il Grande Libro della Vera Cucina Toscana [5]. 
Da abbinare a carni e verdure cotte.

Agresto delle Crete si ottiene dalla macerazione 
a freddo e al posto delle spezie si usa frutta, ad 
esempio mela cotogna e uva passa che vengono 
lasciate in macerazione nella spremuta acerba per 
oltre un mese. L’aceto vien aggiunto in quantità 
maggiore rispetto alle altre tipologie. Non esiste 
documentazione sulla realizzazione di questo ti-
po di Agresto e le informazioni disponibili sul si-
to dall’Accademia Italiana della Cucina, sezione 
di Grosseto, si è avvalsa esclusivamente di testi-
monianze orali. Consigliato per condire insalate e 
piatti in agrodolce.

La collaborazione tra l’Università di Pisa e l’azien-
da Lombardi & Visconti s.a.s. ha portato recen-
temente alla formazione d’un gruppo operativo, 

Figura 2: Agresto di Giorgio Nardi, Pisa, 2018.
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che ha elaborato una proposta progettuale volta 
a realizzare il trasferimento d’innovazione e di 
conoscenze al processo di produzione d’Agresto, 
proponendo tra le altre cose, l’utilizzo di piante of-
ficinali prodotte localmente grazie alla partecipa-
zione del Bosco di Fonte Magria - Orto Botanico 
del Monte Amiata, ricco di endemismi (fig. 3).

Agresto e Salute

Un aspetto di grande attualità riguarda le proprie-
tà attribuite all’Agresto, in relazione alla salute 
umana, sin da tempi antichi. Il medico e botanico 
Dioscoride (I secolo d. C.), attribuiva all’ompha-
cium, vino prodotto a Lesbo con uva non comple-
tamente matura, raccolta poco prima della sua 
maturazione, seccata al sole per tre o quattro 
giorni e quindi spremuta e il vino ottenuto espo-
sto al sole, proprietà astringenti, favorevoli per 
i deboli di stomaco e per coloro che soffrono di 
dolori intestinali. Nella stessa epoca anche Plinio 
il Vecchio, in Naturalis Historia, riconosce all’om-
phacium, un uso medicale e cosmetico.
Per Macrobio (XV secolo), il sapore d’agro, as-
sociato all’Agresto, calma l’infiammazione dello 
stomaco in maniera più temperata e non debilita 
né abbatte il corpo come suole fare l’aceto. Per di 
più fa benissimo allo stomaco dilatato e gonfio e 
al fegato riarso. Viene molto opportunamente, e 

con effetti salutari, sia contro i veleni sia per con-
dire pietanze.
Il giornalista Paolo Petrone (2008), autore del li-
bro “Il grande libro della vera cucina toscana”, 
afferma che l’Agresto veniva insaporito, in dif-
ferenti combinazioni, con dragoncello, basilico, 
maggiorana, cipolla, aglio, rosmarino, ginepro 
e ancora noce moscata, cannella, sale, pepe e 
scorza di arancio. Lo stesso autore riferisce che 
la tradizione popolare lo considera antidolorifico, 
disinfettante e dotato di arcani poteri, favoriva il 
parto delle vacche e faceva persino innamorare i 
pretendenti delle ragazze. Lo stesso aggiunge an-
che che questa dell’aceto magico è una tradizione 
comune a molte civiltà contadine. Altri autori rife-
riscono proprietà terapeutiche per gli stati febbri-
li, nelle angine e nelle stomatiti.
In considerazione delle molteplici testimonian-
ze storiche su effetti benefici di questo prodot-
to, nell’ambito delle sperimentazioni effettuate 
presso l’Università di Pisa in collaborazione con il 
CNR, sono state valutate le proprietà salutistiche 
dell’Agresto, in termini di proprietà antiossidanti, 
anti-radicalica e contenuto in polifenoli.
Negli ultimi anni, la ricerca ha posto molta atten-
zione all’identificazione di alimenti funzionali, 
cioè di alimenti contenenti molecole biologica-
mente attive, che possono apportare benefici al-
la salute al di là del ruolo nutritivo. Sono state, 
pertanto, studiate le proprietà antiossidanti di 

Figura 3: Santolina etrusca, 
Bosco di Fonte Magria - Orto 
Botanico del Monte Amiata.
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numerosi alimenti (grano e derivati, semi, vege-
tali, frutta, uva, vino). Gli antiossidanti sono com-
posti in grado di proteggere sostanze chimiche 
e materiale biologico dai danni provocati dall’os-
sidazione indotta da radicali liberi. Nelle cellule 
del corpo umano, avvengono numerose reazioni 
chimiche che consumano ossigeno, per produrre 
energia; durante il normale metabolismo si pro-
ducono tuttavia dei prodotti potenzialmente dan-
nosi per le cellule: i radicali liberi. Il complesso 
sistema antiossidante, che l’organismo umano 
ha sviluppato per proteggere le cellule dalle spe-
cie reattive dell’ossigeno, coinvolge componenti 
endogeni ed esogeni che funzionano sinergica-
mente per neutralizzare i radicali liberi. Nell’or-
ganismo sano esiste un equilibrio fra meccanismi 
ossidativi e difese anti-ossidative. Si possono però 
creare situazioni di squilibrio. Lo “stress ossida-
tivo” può quindi essere definito come uno “sbi-
lanciamento tra la produzione di radicali liberi e 
i sistemi di difesa antiossidanti fisiologicamente 
presenti nella cellula”. Lo stress ossidativo può 
contribuire allo sviluppo di numerose patologie, 
come l’aterosclerosi, l’infiammazione, malattie 
polmonari, malattie del fegato, cancro, malattie 
cardiovascolari e malattie neurodegenerative. 
Gli antiossidanti esogeni, assunti con la dieta, 

possono pertanto ricoprire un ruolo importante 
per il mantenimento di un buon stato di salute. Gli 
antiossidanti esogeni agiscono come radical sca-
venger cellulari, e sono contenuti prevalentemen-
te nella frutta e nella verdura. Tra questi troviamo 
le vitamine, come l’acido ascorbico (vitamina C) e 
i tocoferoli (vitamina E), i carotenoidi e i composti 
poli-fenolici. I polifenoli sono metaboliti seconda-
ri, prodotti dalle piante, che svolgono molteplici 
ruoli essenziali nella fisiologia vegetale, e hanno 
proprietà salutari sull’organismo umano, prin-
cipalmente come composti antiossidanti, anti 
infiammatori, antitumorali, anti-ipertensivi e an-
timicrobici. I polifenoli si trovano in abbondanza 
soprattutto nella frutta (l’uva in particolare ne è 
ricca) e nella verdura fresca, ma anche nei cere-
ali, legumi, vino e thè verde. Nella tabella 1 si ri-
porta la composizione di alcuni Agresti oggetto 
di prove sperimentali volte a mettere in evidenza 
se il tipo di colorazione delle uve (bianca o rossa 
per l’uva fragola) e l’epoca di raccolta (precoce 
o tardiva per uve Sangiovese) possano influire 
sulla composizione del prodotto finale. I risultati 
ottenuti, pur con l’attesa gradazione dovuta alle 
diverse tesi considerate, rivelano una notevole ric-
chezza sia in acidi organici diversi dall’acido aceti-
co e sia in composti fenolici.

DETERMINAZIONE Agresto 1 Agresto 2 Agresto 3 Agresto 4

Acido acetico g/L 1,00 1,20 2,20 2,60

Acido ascorbico g/L < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Acido lattico g/L 0,10 0,10 0,10 0,10

Acido malico g/L 33 44 26 31

Acido scikimico g/L 0,02 0,02 0,03 0,03

Acido succinico g/L 0,28 0,19 0,57 0,95

Acido tartarico g/L 14,3 21,1 20,1 22,7

Zuccheri g/L 258 168 250 279

pH 2,72 2,83 2,50 204

Antociani totali mg/L 11 3 6 11

Flavonoidi totali 91 34 60 97

Flavon. non antocianici 80 31 54 86

Agresto 1: uva fragola rossa; Agresto 2: uva fragola bianca; Agresto 3: uva Sangiovese raccolta nella 1a-2a 
decade d‘Agosto; Agresto 4: uva Sangiovese raccolta nella 2a-3a decade d’Agosto.

Tabella 1: Analisi fisico-chimiche e composizione di Agresti sperimentali (modificato da [1]).
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In uno specifico lavoro condotto da Scalabrelli et 
al. [6], è stata determinata l’attività antiossidan-
te dell’Agresto tradizionale e di vari altri tipi di 
Agresto prodotti a livello sperimentale, mediante 
saggio con il 2,2-difenil-1-picrylhydrazyl (DPPH). 
L’assorbanza è stata registrata a 517 nm e l’attività 
antiradicalica (ARA) è stata espressa come per-
centuale di inibizione di DPPH, usando la seguen-
te equazione: ARA = [1-( As /Ac)] × 100, dove As 
è l’assorbanza del campione e Ac è l’assorbanza 
del controllo. Come standard è stato utilizzato il 
Trolox (acido 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchro-
man-2-carboxylic) (fig. 4a). È stato determinato 
anche il contenuto polifenolico totale utilizzan-
do il metodo colorimetrico di Folin Ciocalteau 
descritto da Singleton (fig. 4b). L’acido gallico è 
stato usato come standard per determinare il con-
tenuto fenolico totale, espresso come mg di aci-
do gallico equivalente (AGE)/ ml. I risultati delle 
analisi fisico-chimiche indicano elevati contenuti 
di acidi organici, di fenoli totali e catechine, mo-
strando, inoltre, interessanti proprietà antiossi-
danti. Infatti, si può notare come tutti i campioni 
(fig. 4a) hanno una buona attività anti-radicalica, 

con valori che vanno da 75 a 89%. Quest’attività è 
comparabile a quella del Trolox, un analogo della 
vitamina E.
L’analisi del contenuto dei polifenoli totali (PT) 
evidenzia che i campioni di agresto esaminati 
contenevano circa 45-50 mg AGE/ml di polifenoli, 
mostrando un’elevata correlazione tra attività an-
ti-radicalica e contenuto di polifenoli. È stato per-
tanto considerato di approfondire lo studio delle 
caratteristiche dell›Agresto valutandone la possi-
bile attività antimicrobica dei diversi campioni su 
batteri Gram negativi e Gram positivi (fig. 5).
L’insieme dei dati ottenuti conferma le diffuse 
opinioni popolari sulle proprietà benefiche di 
questo condimento che da tempo accompagna 
l’uomo. La sua valorizzazione dovrà avvalersi di 
ulteriori approfondimenti per caratterizzarne 
dettagliatamente composti e proprietà, per clas-
sificarlo come alimento funzionale e mettere a 
disposizione del consumatore un prodotto di ele-
vato valore salutistico, grazie all’uva ma anche 
agli altri ingredienti che l’accompagnano, il tutto 
naturalmente non disgiunto da un’ottima qualità 
gastronomica.

Figura 4: a) Attività anti-radicalica 
(ARA); b) Contenuto in polifenoli to-
tali (PT) (mg acido gallico equivalen-
ti) in Agresti di diverse tipologie.
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Identificazione dei cefalopodi rinvenuti dalle 
analisi dei contenuti stomacali di due esemplari di 
capodoglio (Physeter macrocephalus Linnaeus, 
1758) spiaggiati lungo la costa Toscana

Alessandra Neri1, Domenico Capua2, Cecilia Mancusi3, Alessandro Voliani*4
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Il capodoglio (Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758) è il secondo cetaceo del Mediterraneo per dimen-
sioni, ma il più grande tra gli Odontoceti. Lo spiaggiamento di due esemplari di sesso maschile lungo la 
costa toscana nelle località di Castiglioncello (LI) e di Calambrone (PI), rispettivamente ad ottobre 2014 
ed agosto 2016, ha permesso di analizzare i contenuti stomacali dei due cetacei.
Come noto dalla bibliografia, i capodogli si nutrono prevalentemente di molluschi cefalopodi; le prede 
sono state identificate dai resti dell’apparato boccale (becco), unica parte di questi molluschi resistente 
ai processi digestivi.
Complessivamente sono stati esaminati 7.439 becchi, di cui 2.013 becchi superiori e 1.878 becchi inferiori 
nel primo capodoglio e 1.603 becchi superiori e 1.945 becchi inferiori nell’altro esemplare. Le specie mag-
giormente predate sono risultate Histioteuthis bonnellii, Histioteuthis reversa, Octopoteuthis sicula e, 
nell’esemplare di Calambrone, Galiteuthis armata.
Le analisi dei contenuti stomacali sono importanti, non solo per la valutazione della dieta di una specie, 
ma anche perchè, nel caso di un predatore, questo può essere considerato come un campionatore naturale 
della biodiversità dei nostri mari, potendo spingersi verso ambienti e profondità che, con le campagne 
scientifiche, possono difficilmente essere raggiunti. Nel presente studio sono identificate e descritte le prede 
che hanno costituito gli ultimi pasti di due capodogli che frequentavano le acque della Toscana, con alcune 
considerazioni sulla reale frequenza in mare di tali prede.

Introduzione

Il capodoglio (Physeter macrocephalus Lin-
naeus, 1758) è il più grande tra gli Odontoce-
ti ed è una specie cosmopolita che predilige 

l’area della scarpata continentale. In Mediterra-
neo è stato osservato prevalentemente in zone 
con profondità elevate, ad una distanza media di 
23 km dalla costa [1]. Una straordinaria varietà di 
pesci, cefalopodi e materiale ingerito per errore è 
stata trovata negli stomaci dei capodogli di tutto il 
mondo, ma i cefalopodi sono considerati le princi-
pali prede di questi cetacei [2]. L’identificazione 
dei becchi di cefalopodi contenuti negli stomaci di 

30 / Sez. Scientifica

1 CIBM, Viale Nazario Sauro, 4, Livorno, 
email:  alexxandra.neri@gmail.com
2 Vicolo delle Guglie, 7 Livorno, email:  
capua.domenico@alice.it
3 ARPAT, Via Marradi, 114, Livorno, email:  
c.mancusi@arpat.toscana.it
4 ARPAT, Via Marradi, 114, Livorno, email: 
a.voliani@arpat.toscana.it
* autore per corrispondenza.

gli autori

Codice armonico 2018.indb   251 05/10/18   15:00



252

due capodogli spiaggiati lungo la costa toscana ha 
permesso di identificare le specie di cefalopodi di 
cui questi cetacei si alimentano, ma anche di ipo-
tizzare che, nelle acque del Mar Ligure meridio-
nale, alcune specie di cefalopodi possano essere 
più frequenti di quanto si possa pensare.

Materiali e Metodi

Due carcasse di capodogli sono state ritrovate 
spiaggiate lungo la costa toscana. Il primo esem-
plare (RT90Pm) è stato rinvenuto nell’ottobre 
2014 a Castiglioncello (LI), mentre il secondo 
(RT101Pm) è stato ritrovato nell’agosto 2016 a 
Calambrone (PI). Gli esemplari erano maschi 
lunghi rispettivamente 9,2 m e 12,8 m.
Gli stomaci dei due capodogli sono stati esaminati 
subito dopo la necroscopia. Una volta prelevato, il 
contenuto stomacale è stato conservato in alcool 
al 75%. Per procedere con l’identificazione delle 
specie dei cefalopodi predati, sono stati utilizzati 
gli apparati boccali dei cefalopodi (becchi), i soli 
reperti biologici ritrovati nei due stomaci. Inizial-
mente i becchi sono stati suddivisi in superio-
ri ed inferiori, poi sono stati contati ed infine si 
sono analizzati i becchi inferiori, come elementi 

identificativi della specie. L’individuazione dei ce-
falopodi dall’analisi dei becchi inferiori è stata ef-
fettuata confrontando i becchi ritrovati con quelli 
di diverse collezioni (ARPAT, CIBM, Università 
di Genova) ed utilizzando alcune delle guide iden-
tificative [3][4][5].

Risultati

Le analisi identificative dei contenuti stomacali 
hanno evidenziato la presenza di 9 specie di ce-
falopodi, due delle quali particolarmente abbon-
danti (Tabella 1).
Il Genere Histioteuthis, è risultato essere partico-
larmente rappresentativo della dieta di entram-
bi gli esemplari, costituendo rispettivamente il 
97,2% e 95% del numero totale delle specie di cefa-
lopodi rinvenuti.
Nello stomaco dell’esemplare di dimensioni mino-
ri (RT90Pm) i becchi di H. bonnellii ed H. reversa 
sono risultati presenti in quantità relativamente 
simili (rispettivamente 56% e 41,2% del totale), 
mentre nell’esemplare più grande (RT101Pm) 
H. bonnellii è risultato molto più rappresentato 
(88,2% contro il 6,8% di H. reversa).
L e a l t re spec ie ident i f icate media nte i l 

Specie cefalopodi
RT90Pm RT101Pm

N° % N N° % N
Histioteuthis bonnellii 1.009 56,0 1.259 88,2

Histioteuthis reversa 742 41,2 97 6,8

Octopoteuthis sicula 26 1,4 44 3,1

Galiteuthis armata 1 0,1 20 1,4

Ancistroteuthis lichtensteinii 14 0,8 0 0,0

Ancistrocheirus lesueurii 6 0,3 0 0

Chiroteuthis veranyi 1 0,1 4 0,3

Ommastrephes bartramii 2 0,1 2 0,1

Onychoteuthis banksii 0 0,0 2 0,1

Becchi inferiori non identificati 212 175

Totale becchi inferiori 2.013 1.603

Totale becchi superiori 1.878 1.945

Totale cefalopodi 2.013 1.945

Tabella 1: Numero e percentuale delle specie di cefalopodi rinvenute negli stomaci di ciascuno dei due 
capodogli (le percentuali si riferiscono al numero di prede effettivamente identificate).
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riconoscimento dei becchi sono state Octopo-
teuthis sicula, Galiteuthis armata, Ancistroteuthis 
lichtensteinii, Ancistrocheirus lesueurii, Chiro-
teuthis veranyi, Ommastrephes bartramii e Onyco-
teuthis banksii.
Dalle analisi dei contenuti stomacali di entrambi 
gli esemplari è stata anche rinvenuta la presen-
za di materiale non biologico. In ciascun animale 
sono stati registrati circa 700 grammi di mate-
riale di origine antropica: nel primo esemplare 
(RT90Pm) sono state trovate 2 buste di plastica, 
mentre nel secondo (RT101Pm) il materiale ritro-
vato comprendeva varie tipologie di oggetti, quali 
plastica rigida (parti di taniche, rete da giardino, 
imbuto, tubetto di medicinali), parti di buste e 
sacchi grandi di plastica nera, attrezzi da pesca 
(lenze con ami di dimensioni medio-grandi).

Discussione e Conclusioni

Da un’analisi dei contenuti stomacali è stata ve-
rificata l’assenza di resti freschi di cefalopodi. 
Le parti molli dei cefalopodi sono altamente sen-
sibili all’azione degli acidi gastrici e vengono ra-
pidamente digeriti; i becchi, invece, costituiti da 
chitina, sono particolarmente resistenti alla dige-
stione e non possono essere del tutto digeriti, ma 
soltanto eliminati tramite vomito [6]. In merito a 
quanto appena descritto, la sola presenza dei bec-
chi di cefalopodi in entrambi gli stomaci ha fatto 
riflettere sulla possibilità che i due capodogli non 
si alimentassero da tempo.
Le analisi effettuate sui becchi rinvenuti nei due 
esemplari di capodoglio hanno fornito indicazioni 
relative all’alimentazione di questa specie. Come 
per altri capodogli spiaggiati nel Mediterraneo[7]
[8], i loro ultimi pasti sono risultati essere compo-
sti da soli cefalopodi e la specie prepoderante è 
rappresentata da H. bonnellii. Come già risultato 
nell’esemplare spiaggiato a Creta [8], le altre due 
specie maggiormente ritrovate negli stomaci so-
no state H. reversa e O. sicula.
Di seguito si riportano alcune informazioni delle 
specie rinvenute nei due capodogli [9][10].

Histioteuthis bonnellii (Ferrussac, 1834) è un ce-
falopode oceanico la cui distribuzione comprende 
tutto il Mar Mediterraneo e gran parte dell’Ocea-
no Atlantico, parte dell’Oceano Pacifico e dell’O-
ceano Indiano. Lungo la colonna d’acqua si può 

trovare tra i 500 e 1.500 m di profondità, occasio-
nalemente fino a 2.000 m; talvolta è rinvenuto nel-
le vicinanze del fondale marino. La caratteristica 
tipica di questa specie è quella di avere numerosi 
fotofori distribuiti sul mantello e sulle braccia, le 
quali sono collegate tra loro da una larga membra-
na interbrachiale di colore marrone. Da queste 
caratteristiche deriva il nome volgare di totano 
ingioiellato palmato (fig. 1). H. bonnellii è un ce-
falopode che raggiunge grandi dimensioni e in 
Mediterraneo può pesare fino a 4-6 kg.

Histioteuthis reversa (Verrill, 1880) è una specie 
largamente distribuita in Oceano Atlantico e in 
Mar Mediterraneo. Questo cefalopode è presen-
te lungo la colonna d’acqua dalla superficie fino 
a 1.000 m di profondità, a seconda del periodo di 
vita. Il mantello e le braccia di questa specie pre-
sentano numerosi fotofori, ma al contrario di H. 
bonnelli, le braccia di H. reversa non sono connes-
se da membrana, per tale motivo il nome volga-
re di questa specie è totano ingioiellato (fig. 2). 
Questa specie non raggiunge grandi dimensio-
ni, fino a circa 200 grammi per gli esemplari del 
Mediterraneo.

Octopoteuthis sicula Rüppell 1844 è presente in ac-
que tropicali, subtropicali e subtemperate di tutto 
il mondo, compreso il Mediterraneo. Durante il 
giorno si può ritrovare in zone meso-batipelagi-
che, fino a 2.000 m di profondità, mentre di notte 
risale verso l’ambiente epipelagico. Caratteristica 
tipica di questa specie è di avere, a differenza di 
altri cefalopodi decapodi, soltanto le 8 braccia, 
per la mancanza dei tentacoli; per tale motivo è 
chiamato totano-polpo. Le pinne del mantello so-
no molto lunghe, quasi quanto la lunghezza del 
mantello, larghe più del mantello stesso e con po-
chi fotofori. È una specie di medie dimensioni che 
in Mediterraneo può raggiungere 1 kg di peso.

Galiteuthis armata Joubin, 1898 è una specie pre-
sente in tutto l’Atlantico centro-settentrionale e in 
Mar Mediterraneo; è distribuita, lungo la colonna 
d’acqua, in un ampio intervallo batimetrico, dalla 
superficie fino ai 2.500 m, a seconda dell’età de-
gli individui (discesa ontogenica), ovvero all’au-
mentare della taglia aumenta la profondità in cui 
il cefalopode vive. Caratteristica particolare è la 
clava di ogni tentacolo, la quale è munita di un-
cini e per tale motivo è chiamato totano armato. 
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In Mediterraneo può raggiungere il peso di circa 
200 grammi.

Ancistroteuthis lichtensteini (Férussac, 1835) è di-
stribuito in tutto il Mar Mediterraneo e in parte 
dell’Oceano Atlantico e del Pacifico. Questa spe-
cie è presente in tutta la colonna d’acqua, dalla 
superficie fino a oltre 1.000 m di profondità, in ac-
que temperate calde. Questa specie, volgarmente 
chiamata totano angelo, ha un mantello robusto, 
snello e posteriormente appuntito, con delle forti 
pinne lanceolate e sagittate; la clava tentacolare 
presenta circa 20 uncini. Il peso raggiungibile 
da questa specie in Mediterraneo è di circa 300 
grammi.

Ancistrocheirus lesueurii (d’Orbigny, 1842), anche 
chiamato totano dei capodogli, è un cefalopode 
largamente distribuito in aree oceaniche tropi-
cali, subtropicali e temperate; è presente anche 
nel Mar Mediterraneo. Si tratta di una specie 
mesopelagica e batiale, che compie migrazioni 
verticali. Sul mantello, sulla testa e sui robusti 
tentacoli di questa specie sono presenti dei fotofo-
ri, soprattutto nella zona ventrale, che permetto-
no all’animale di regolare la controilluminazione. 
In Mediterraneo potrebbe superare 1 kg di peso.

Chiroteuthis veranyi (Ferussac, 1834) è un cefalo-
pode presente in quasi tutte le acque oceaniche 
e in Mar Mediterraneo e da adulto ha caratteri-
stiche meso-batipelagiche. Presenta un mantello 
cartilagineo ad imbuto e le pinne sono circolari. 
In Mediterraneo potrebbe raggiungere un peso 

di circa 100 grammi ed il nome volgare è totanello 
volante.

Ommastrephes bartramii (Lesueur, 1821) è larga-
mente distribuito in acque subtropicali e tempe-
rate di tutti gli oceani in entrambi gli emisferi e 
in Mar Mediterraneo. È una specie pelagica pre-
sente dalla superficie marina fino a circa 200 m 
di profondità. Presenta larghe pinne romboidali ai 
lati di un mantello lungo e cilindrico, con una stri-
scia di colore argenteo in posizione ventrale (fig. 
3). Questa specie, anche chiamata totano nero, in 
Mediterraneo può superare i 5 kg di peso.

Onycoteuthis banksii (Leach, 1817) è una specie 
distribuita in tutte le acque oceaniche ed anche 
nel Mediterraneo; è assente solamente nelle ac-
que artiche ed antartiche. È un cefalopode pre-
sente in tutta la colonna d’acqua, dalla superficie 
fino a 4.000 m. Ogni clava tentacolare presenta 
circa 20 uncini, per questo è definito totano dalle 
unghie (fig. 4). O. banksii è una specie di taglia 
media, il cui peso in Mediterraneo può raggiun-
gere circa 100 grammi.

Nonostante la presenza di queste specie di ce-
falopodi nel Mar Mediterraneo sia accertata, la 
frequenza di ritrovamento durante le attività di 
pesca o le campagne oceanografiche nell’area in 
questione è relativamente bassa. In Mar Ligure 
Meridionale, nell’area compresa tra La Spezia e 
l’Isola d’Elba, dal 1985 al 2010 sono state condot-
te oltre quaranta campagne di pesca a strascico 
che hanno previsto oltre 1.500 cale, in un range 

Figura 1: Histioteuthis bonnellii (foto di D. Ca-
pua).

Figura 2: Histioteuthis reversa (foto di D. Capua).
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batimetrico compreso tra 10 m e 1.400 m. Le cat-
ture che sono state ottenute nel corso di tali cam-
pagne di pesca e che hanno riguardato le specie 
sopra descritte, sono state complessivamente di 
44 esemplari di H. bonnelli, 35 di H. reversa, 4 
di O. banksii, 1 esemplare di G. armata e 1 di A. 
lichtensteini. Inoltre, si ha testimonianza della cat-
tura di un esemplare di O. bartramii, pescato in 
quest’area da un peschereccio a strascico, men-
tre non si ha testimonianza di catture delle altre 
tre specie rinvenute negli stomaci dei capodogli. 
È evidente come non esista corrispondenza tra i 
modesti rilevamenti ottenuti con le campagne di 
pesca ed i dati che emergono dalle analisi dei con-
tenuti stomacali; inoltre, per alcune specie, non 
esiste nemmeno la testimonianza dell’effettiva 
presenza nell’area geografica interessata. La spie-
gazione di tale mancata corrispondenza tra i risul-
tati delle due analisi potrebbe essere dovuta a più 
fattori, ma il più probabile consiste nella scarsa 
catturabilità di tali specie pelagiche da parte dei 
campionatori utilizzati nelle campagne di pesca, 
le quali sono condotte con reti a strascico sul fon-
do; diversamente, i capodogli hanno una grande 
capacità di predare questi cefalopodi, rappresen-
tando così degli efficienti campionatori naturali 
per queste specie. A tale proposito è opportuno 
considerare anche la consistente biomassa di cui 
si nutrono i capodogli. Secondo alcuni studi [11] 
si stima che il tasso di alimentazione giornaliera 
del capodoglio corrisponda al 3-3,5% del peso cor-
poreo del cetaceo. Dai risultati ottenuti nell’area 
delle Azzorre, risulta che per l’alimentazione di 
un capodoglio di 38 tonnellate possano servire da 
760 a 1.330 kg di cefalopodi al giorno [12]. Per il 
capodoglio esaminato a Creta [8], dalle dimensio-
ni similari ad RT101Pm (12,9 m), è stato stimato 
il consumo giornaliero di cefalopodi compreso tra 
660 e 1.030 kg. Considerando che le attività antro-
piche legate al settore della pesca, nell’area pro-
spicente le coste toscane, sono particolarmente 
persistenti, probabilmente la permanenza in tale 
area dei capodogli, con le loro enormi esigenze 
alimentari, sta proprio nel fatto che non ci sia una 
consistente sovrapposizione tra le specie presenti 
nelle catture commerciali e quelle maggiormente 
rappresentate nella dieta del capodoglio.
Un’altra considerazione che possiamo fare a pro-
posito delle interferenze tra la pesca e l’alimen-
tazione dei cetacei riguarda il confronto tra il 
capodoglio e gli altri due cetacei più comuni nelle 

nostre acque, il tursiope (Tursiops truncatus) e la 
stenella striata (Stenella coeruleoalba).
Nei 24 anni di studi condotti sui contenuti stoma-
cali del tursiope e della stenella striata nell’area 
toscana [13], è emerso che il primo presenta una 
forte interazione con le attività di pesca, compe-
tendo in larga parte per la stessa risorsa, come 
dimostrano i numerosi avvistamenti di questa 
specie in fase di alimentazione opportunistica du-
rante le attività di pesca e negli impianti di acqua-
coltura; la stenella invece si nutre soprattutto di 

Figura 3: Ommastrephes bartramii (foto di D. Ca-
pua).
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specie di piccole dimensioni, spesso non commer-
cializzabili. L’interazione con l’attività di pesca in 
questo secondo caso riguarda quindi solamente 
la predazione di giovanili di specie commerciali, 
come ad esempio il nasello, ma la gran parte delle 
specie che costituiscono l’alimento della stenella 
non sono oggetto di pesca commerciale. Esiste 
quindi un gradiente tra questi tre cetacei riguar-
do alle interazioni tra la loro dieta e le attività di 
pesca, dove il capodoglio, con le nostre analisi, 
sembrerebbe quello con minore sovrapposizione. 
Ciò nonostante, in oceano sono state registrate 
forti interazioni opportunistiche tra i capodogli e 
le attività di pesca, in particolare nella pesca con 

il palamito [14] [15], mentre in Mediterraneo, nel 
Tirreno meridionale, questi cetacei sono stati av-
vistati in fase di alimentazione opportunistica du-
rante le attività di pesca al calamaro [16].
La presenza di materiali di origine antropica, so-
prattutto plastica, negli stomaci di questi grandi 
cetacei è un fenomeno comune in tutto il mondo. 
Il ritrovamento di tali materiali anche negli sto-
maci dei capodogli campionati è una ulteriore 
conferma del grave stato di degrado in cui versa il 
nostro mare e dei danni che questo tipo di inqui-
namento può creare agli organismi marini.
In conclusione, l’analisi dei contenuti stomaca-
li è una pratica molto importante che dovrebbe 

Figura 4: Onycoteuthis banksii 
(foto di D. Capua).
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essere attuata ogni qual volta sia possibile ef-
fettuarla, in particolar modo quando si tratta di 
specie di un certo valore ecologico, in quanto con-
sente di approfondire le conoscenze sui rapporti 
trofici tra le diverse specie. Quindi, il capodoglio, 
essendo un cetaceo altamente dinamico negli 
spostamenti, sia per le migrazioni che per le ele-
vate profondità che riesce a raggiungere, può es-
sere considerato un buon campionatore naturale 
di specie ancora poco conosciute.
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Da tempo è noto che il colore dell’olio di oliva è dovuto alla presenza di alcuni pigmenti di origine natura-
le presenti nell’olio, in particolare, alcuni carotenoidi e alcuni derivati delle clorofille. Queste sostanze, 
oltre ad essere responsabili del colore, una importante caratteristica dell’olio, hanno proprietà nutraceu-
tiche e quindi la quantificazione di questa classe di composti chimici può essere correlata alla qualità del 
prodotto. Recentemente è stato sviluppato un metodo di analisi molto rapido, veloce e poco costoso, che si 
basa sulla deconvoluzione dello spettro di assorbimento nell’intervallo della luce visibile dell’olio di oliva 
tal quale. Questo metodo, competitivo con i metodi di analisi standard di tipo cromatografico, è risultato 
molto efficace nella quantificazione dei principali pigmenti e nell’individuazione di alcune frodi associate 
al mescolamento dell’olio di oliva con olio di diversa origine botanica. In questo lavoro sarà presentato 
uno studio di alcuni campioni di olio di oliva extravergine mono-cultivar (Frantoio, Pendolino, Moraiolo e 
Leccino) ottenuti da piante di olivo coltivate in Toscana. I campioni di olio sono stati analizzati nel tempo, 
fin dal periodo immediatamente successivo alla spremitura, in condizioni di buona conservazione (al buio 
e alla temperatura non superiore ai 22 °C). Il contenuto in pigmenti, in particolare dei quattro pigmenti 
principali (β-carotene, luteina, feofitina A e feofitina B), dei vari campioni di olio analizzati sarà discusso 
tenendo conto dei principali processi di degradazione dei pigmenti nel tempo. Questo studio rappresenta 
un contributo alla comprensione della relazione tra contenuto in pigmenti e origine botanica dell’olio di 
oliva extravergine, e rappresenta il primo caso di applicazione del metodo di analisi dello spettro di as-
sorbimento nel visibile di campioni di olio di oliva extravergine mono-cultivar toscani.

Introduzione

L’olio d’oliva è un alimento chimicamente 
molto complesso, composto da sostanze 
che in parte derivano direttamente dal 

frutto dell’oliva e in parte si formano durante il 
processo di produzione dell’olio e nel periodo di 
conservazione. Generalmente questi composti 
si suddividono in due categorie: la frazione sapo-
nificabile, che rappresenta circa il 98-99% dell’o-
lio di oliva, e il rimanente 1-2% che costituisce la 
frazione insaponificabile [1,2]. Questa parte, pur 
rappresentando una minima frazione dell’olio, 
comprende circa 220 sostanze chimiche diverse 

ed è la componente che diversifica questo prodot-
to dagli altri grassi liquidi e che è associata alla 
qualità di un olio di oliva extravergine rispetto 
agli oli di oliva di categorie inferiori. Molti di que-
sti composti rivestono un ruolo importante sia dal 
punto di vista organolettico sia dal punto di vista 
nutrizionale e salutistico [3].
I pigmenti rappresentano circa il 10% della frazio-
ne insaponificabile e conferiscono all’olio di oliva 
la sua caratteristica colorazione. La composizione 
in pigmenti e la loro concentrazione dipendono da 
molti fattori: il tipo di cultivar (fattore genetico), 
le condizioni climatiche e ambientali, lo stato di 
maturazione dei frutti al momento della raccolta, 
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le operazioni di conservazione e la lavorazione 
delle olive, nonché lo stoccaggio del prodotto fi-
nale e quindi la sua conservazione [4-18]. Il colore 
dell’olio d’oliva è dovuto principalmente a due ti-
pi di pigmenti naturali: le clorofille (ed i loro deri-
vati) e i carotenoidi. Della classe delle clorofille, 
negli oli di oliva appena franti possiamo trovare 
soprattutto la clorofilla A che possiede una colo-
razione blu/verde e la clorofilla B con colorazione 
giallo/verde. Questi pigmenti sono molto instabili 
in ambiente acido, come è quello tipico dell’olio 
di oliva, e si trasformano rapidamente in feofiti-
ne [7,8]. Per questo motivo, in un olio di oliva, già 
dal terzo-quarto mese di produzione, della clas-
se delle clorofille e dei loro derivati sono presen-
ti principalmente la feofitina A e la feofitina B. 
La trasformazione delle clorofille in feofitine è un 
processo molto importante che dà informazioni 
sia sull’età di un olio che sul suo stato di conserva-
zione. Altri processi di degradazione che riguar-
dano questa classe di pigmenti sono, ad esempio, 
l’ulteriore trasformazione delle feofitine in com-
posti incolori, dovuti soprattutto alla presenza di 
fattori come l’esposizione alla luce o il trattamen-
to termico [7-11]. Uno dei prodotti di degradazio-
ne secondari più importanti delle clorofille è la 
pirofeofitina, che è del tutto assente in un olio fre-
sco e nei successivi 6-8 mesi dalla frangitura, se 
l’olio è ben conservato [9-11]. La concentrazione 
della pirofeofitina A, ad esempio, è utilizzata infat-
ti come parametro di qualità e definisce lo stato di 
invecchiamento di un olio.
I carotenoidi sono terpeni liposolubili e si divido-
no in due classi distinte di composti [4-6]: caroteni 
e xantofille. Alcuni dei carotenoidi individuati in 
natura, circa 50, sono precursori della vitamina 
A e si definiscono anche “provitamina A”. La loro 
assunzione, tramite dieta, favorisce la riduzione 
di malattie della pelle e degli occhi e riduce pro-
blemi di tipo cardiovascolari come l’ossidazione 
del colesterolo LDL [6]. Questi composti sono 
inoltre forti antiossidanti e funzionano da “sca-
vengers” per specie reattive all’ossigeno [6]. In 
natura i carotenoidi sono presenti in forma trans e 
l’esposizione a fonti di calore e/o di luce può pos-
sono indurre l’isomerizzazione trans/cis (E/Z) e 
rompere i doppi legami, provocando quindi una 
degradazione che in generale diminuisce il valore 
nutrizionale dei carotenoidi. La principale causa 
di deterioramento dei carotenoidi è l’ossidazione, 
catalizzata da luce ed enzimi, quali la lipossidasi, 

che portano alla formazione di composti incolo-
ri a basso peso molecolare [5,6]. Nell’olio di oli-
va i principali carotenoidi sono il β-carotene e la 
luteina.
Come vedremo nel corso di questo lavoro, le 
proprietà di assorbimento dell’olio di oliva nel-
la regione del vicino ultravioletto-visibile (390-
720 nm) sono associate alle concentrazioni dei 
pigmenti principali dell’olio di oliva e l’evoluzione 
della forma degli spettri di assorbimento è indi-
cativa dei processi di trasformazioni dei pigmenti 
in funzione del tempo e delle diverse condizioni 
di conservazione [12-24]. La concentrazione dei 
pigmenti ed il rapporto tra vari pigmenti in un olio 

Caratterizzazione 
varietale

• Clorofilletot/Carotenoiditot

• Carotenoidi monoritari/Luteina

Genuinità • % Violaxantina

• % Luteina

• Contenuto totale dei pigmenti

• Luteina/β-carotene

Tabella 1: Parametri legati al contenuto dei pig-
menti utilizzati per verificare l’autenticità di oli di 
oliva extravergine.
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di oliva extravergine sono parametri che posso-
no variare molto da campione a campione, perché 
molteplici sono i fattori che li influenzano (il tipo 
di cultivar, il momento della raccolta, le condizio-
ni di conservazione, etc…). Per questo motivo, 
l’uso di questi parametri per caratterizzare gli 
oli di oliva e per determinare la loro autenticità, 
è stato per molti anni scoraggiato. Tuttavia, negli 
ultimi vent’anni gli studi condotti parallelamente 
da vari gruppi di ricerca, soprattutto in Spagna ed 
in Italia, hanno messo in evidenza che i pigmenti 
possono essere utilizzati per questi scopi [21-28]. 
Come si può notare in Tabella 1, ad esempio, vari 
parametri basati sulla composizione in pigmenti 
sono stati proposti in letteratura per differenziare 
gli oli di oliva extravergine in base al tipo di cul-
tivar (caratteristiche varietali) e per valutarne la 
genuinità (verificare eventuali frodi) [21, 25-28].
Il rapporto fra la quantità totale dei derivati delle 
clorofille e la quantità totale dei carotenoidi, per 
gli oli di oliva extravergine spagnoli [27], è intor-
no ad 1, mentre nel caso degli oli italiani è stata 
trovata una maggiore variabilità [21], legata pro-
babilmente a maggiori differenze climatiche tra 
oli prodotti nel meridione e nelle regioni centrali. 
Un altro parametro interessante è il rapporto tra 
carotenoidi minoritari e luteina, che, secondo il 
lavoro di Roca et. al. [28], varia da 0,4 e 1,5 in base 
al tipo di cultivar analizzato: questo dato però, è 
stato verificato solo su oli spagnoli. Altri parame-
tri importanti sono il contenuto totale dei pigmen-
ti ed il rapporto fra la concentrazione della luteina 

e del β-carotene, che varia fra 0,15 e 5 [5, 25-28], 
ed entrambi possono essere presi in considerazio-
ne come primo indice di screening per l’autenticità 
degli oli d’oliva extravergine.
Data l’importanza e il ruolo dei carotenoidi, re-
centemente sono stati proposti molti metodi per 
la loro quantificazione, a partire dai classici me-
todi cromatografici, principalmente mediante 
HPLC-DAD [5, 25, 29] ai metodi di analisi spet-
trale, molto più rapidi e immediati, come quello 
proposto dal team di ricerca di Domenici et al. 
[12], che è stato utilizzato anche in questo lavoro 
per lo studio di campioni monocultivar toscani. 
In particolare, lo scopo di questo lavoro consiste 
nello studio dell’evoluzione nel tempo del conte-
nuto in pigmenti presenti in quattro monocultivar 
toscani in condizioni di conservazione ottimale e 
una loro caratterizzazione dei profili spettrali, al 
fine di identificare elementi distintivi che possano 
essere associati alle diverse cultivar [23].

Materiali e metodi

I campioni di olio di oliva analizzati in questo ela-
borato sono stati sottoposti ad analisi spettrosco-
pica UV-visibile. I vari campioni di olio sono stati 
analizzati senza alcun pretrattamento del campio-
ne. Gli spettri di assorbimento sono stati registra-
ti sempre a temperatura ambiente, in cuvette di 
quarzo, con un cammino ottico pari a 0,5 cm. Lo 
strumento utilizzato per registrare i vari spettri di 

Figura 1. Coefficienti di 
assorbimento molare (ε) 
in funzione della lun-
ghezza d’onda (λ): feofi-
tina A (verde), feofitina B 
(blu), β-carotene (giallo) 
e luteina (rosso).
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assorbimento dei campioni di olio tal quale è sta-
to uno spettrofotometro UV-Visibile Jasco V-550 a 
doppio raggio (con risoluzione spettrale di 1 nm). 
Gli spettri così ottenuti sono stati analizzati uti-
lizzando un programma di deconvoluzione spet-
trale [12] che permette di scomporre lo spettro 
in cinque componenti: la linea di base e i quattro 
pigmenti principali di un olio di oliva (β-carotene, 
luteina, feofitina A e feofitina B), restituendo una 
serie di parametri, comprese le concentrazioni 
dei quattro pigmenti. In Figura 1 sono visibili i 
coefficienti di assorbimento molare ottenuti spe-
rimentalmente dei quattro pigmenti principali 
disciolti in trioleina, una sostanza che ben rappre-
senta la matrice oleosa tipica degli oli di oliva [12].
La bontà della procedura matematica di deconvo-
luzione spettrale è valutata attraverso il test stati-
stico R-square, (R2):

dove fi è il valore predetto dal modello matema-
tico, ȳ è la media dei dati osservati e yi è il valore 
osservato sperimentalmente. Il programma di de-
convoluzione restituisce anche un grafico in cui 
sono visualizzati gli scarti.
I campioni utilizzati in questo lavoro sono oli di 
oliva extravergine mono-cultivar [23] di quattro 
varietà tipiche della Toscana: Leccino, Franto-
io, Pendolino e Moraiolo (vedi Figura 2). Questi 
campioni sono stati gentilmente forniti dall’Agri-
turismo Biologico SS. Annunziata [30] situato a 
San Vincenzo, in Toscana, e sono stati franti in ot-
tobre del 2015. I quattro campioni sono stati con-
servati in modo analogo: a temperatura ambiente 
(≤ 22 °C) ed al riparo dalla luce. Un’aliquota di olio 
della varietà, inoltre, è stata conservata in frigori-
fero ad una temperatura di 4 °C.

Figura 2: Immagini relative alle quattro cultivar [31]: (a) Leccino, (b) Frantoio, (c) Pendolino e (d) Mo-
raiolo.

(a)

(c)

(b)

(d)
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Risultati e Discussione

In questo lavoro è stato utilizzato il modello di 
deconvoluzione spettrale dello spettro di assorbi-
mento UV-visibile originale [12], validato in suc-
cessivi lavori [13-16, 21-24] per la quantificazione 
dei quattro pigmenti principali in oli di oliva extra-
vergine e non, dopo tre/quattro mesi dalla frangi-
tura. Come anticipato, sono stati presi in esame 
quattro campioni di olio mono-cultivar. Nella 
regione Toscana, la produzione di oli di oliva ex-
travergine mono-cultivar è una pratica piuttosto 
recente, in quanto, per tradizione, gli oli prodotti 
in Toscana sono tipicamente dei blend. Questo la-
voro rappresenta quindi il primo studio sul conte-
nuto in pigmenti di oli mono-cultivar toscani. Gli 
spettri degli oli sono stati registrati, in tutti i casi, 
dopo circa tre mesi dalla spremitura delle olive. 

In questo modo l’eventuale presenza di clorofille 
è ridotta al minimo per il normale processo di tra-
sformazione delle clorofille in feofitine. A titolo di 
esempio, in Figura 3, sono riportati gli spettri dei 
quattro campioni di olio di oliva dei diversi culti-
var. Gli spettri sperimentali (in rosso) sono ben 
riproducibili utilizzando il modello di deconvolu-
zione inizialmente proposto [12] (in celeste). La 
bontà della procedura matematica è testimoniata 
dalla curva degli scarti e dal valore di R2 che varia 
da 0,996 a 0,998 per i quattro campioni.
In Tabella 2 sono riportati i valori delle concen-
trazioni sia dei singoli pigmenti che della loro 
somma e del parametro R2 di tutti e quattro i cam-
pioni di olio di oliva extravergine mono-cultivar 
Toscani.

Osservando questi valori, possiamo notare come 

Figura 3. Spettri di assorbimento UV-vis (curva rossa), spettri calcolati secondo il modello di deconvo-
luzione dello spettro a cinque funzioni (curva blu) ed in nero, le relative curve di scarto. Esempi per ogni 
tipologia di cultivar studiata: A) Frantoio, B) Leccino, C) Moraiolo e D) Pendolino.
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il contenuto in pigmenti delle cultivar Leccino 
e Pendolino siano molto simili e nella media ri-
spetto ai valori trovati negli extravergine [12-16, 
21-24]. Il campione Frantoio ha un contenuto leg-
germente maggiore di pigmenti, mentre il cam-
pione Moraiolo si distingue nettamente dagli altri, 
essendo il più ricco di pigmenti e raggiungendo 
un contenuto totale di quasi 50 ppm, assai elevato 
considerando anche che l’analisi è stata fatta circa 
6 mesi dopo la frangitura.
Dalla letteratura è noto che l’olio di oliva evolve 
nel tempo, dal momento della spremitura del frut-
to al momento del consumo a tavola. Come già 
evidenziato, i pigmenti si possono infatti facilmen-
te decompore. Un primo cambiamento dell’olio di 
oliva extravergine associato ai pigmenti riguarda 
proprio il colore: è verdognolo al momento della 
spremitura per poi diventare giallo-oro dopo circa 
tre mesi. Questa variazione di colore è dovuta alla 
degradazione delle clorofille che si trasformano 
in feofitine. Dopo i tre mesi dalla spremitura, pe-
rò, il contenuto dei pigmenti dovrebbe mantenersi 
costante per i successivi 8-10 mesi, a patto che il 
campione sia ben conservato (lontano da fonti di 
calore, al riparo dalla luce e stoccato in contenito-
ri idonei) [5,7,8, 27-29].
In questo studio sono stati analizzati, attraverso i 
modelli di deconvoluzione dello spettro di assor-
bimento UV-visibile, periodicamente nel tempo, 
per oltre due anni, i quattro EVOOs mono-culti-
var Toscani, conservati a temperatura costante 
(≈ 22 °C) e al riparo dalla luce. In Figura 4, i valo-
ri di concentrazione dei singoli pigmenti ricavati 
per i quattro mono-cultivar Toscani sono riportati 
in grafico per visualizzare le eventuali variazioni 
subite nel corso del tempo, espresso come giorni 
di conservazione (dal momento della spremitura 
al momento dell’analisi spettrale).
Dal l ’osser vazione dei gra f ici , è possibi le 

affermare che le concentrazioni dei singoli pig-
menti di tutti e quattro gli oli di oliva extravergine 
mono-cultivar mostrano un andamento nel tem-
po analogo, a testimonianza che, in assenza di 
esposizione alla luce e trattamenti termici, l’olio 
evolve seguendo la stessa cinetica. È possibile no-
tare inoltre, come la feofitina A, la feofitina B ed 
il β-carotene rimangano pressoché costanti nel 
tempo, anche dopo lunghi periodi di conservazio-
ne, se stoccati al buio. La luteina invece, mostra 
un andamento diverso: la concentrazione infatti 
decresce con il passare del tempo.
Il processo di degradazione della luteina nel tem-
po è stato quindi analizzato tenendo conto della 
teoria cinetica [32]. In generale, possiamo espri-
mere la velocità di degradazione di una sostanza 
(A) in un prodotto (B) seguendo uno schema di 
questo tipo:

A → B
La variazione di A nel tempo, si può esprimere 
per una cinetica al primo ordine, come:

d [A] = −k [A]dt
E, risolvendo l’equazione in modo analitico, si ot-
tiene la seguente relazione,

[A] − [A]0e−kt

che esprime la variazione della concentrazione 
di A nel tempo come una funzione esponenzia-
le, dove k rappresenta la costante cinetica. Que-
sta relazione può essere utilizzata per analizzare 
l’andamento sperimentale della concentrazione 
della luteina nel tempo. In Figura 5, sono ripor-
tati i risultati dell’analisi cinetica del pigmento lu-
teina per i quattro campioni di olio extravergine 
monocultivar.
Dall’analisi cinetica dell’andamento della luteina 

β-Carotene Feofitina B Feofitina A Luteina SOMMA R²

Frantoio 1,55 ± 0,4 1,32 ± 0,1 16,03 ± 0,1 7,98 ± 0,2 26,88 ± 0,8 0,99782

Leccino 1,38 ± 0,4 1,26 ± 0,1 10,88 ± 0,1 5,70 ± 0,2 19,22 ± 0,8 0,99832

Moraiolo 3,22 ± 0,4 2,52 ± 0,1 30,05 ± 0,1 10,26 ± 0,2 46,06 ± 0,8 0,99847

Pendolino 1,50 ± 0,4 0,68 ± 0,1 9,53 ± 0,1 6,50 ± 0,2 18,22 ± 0,8 0,99806

Tabella 2: Valori di concentrazione, espressi in ppm, dei singoli pigmenti e della loro somma per i quat-
tro mono-cultivar Toscani con il relativo R2. L’analisi spettrale è stata effettuata a circa sei mesi dalla 
frangitura delle olive.
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nel tempo e dalla bontà dei fitting possiamo con-
fermare che i processi di degradazione della lutei-
na seguono una cinetica del primo ordine. Da studi 
di letteratura, possiamo ipotizzare che tra i proces-
si più importanti che riguardano la degradazione 
della luteina i processi ossidativi, che portano in 
definitiva alla formazione di molecole incolori, 
siano i principali. È interessante, inoltre, notare 
che le costanti cinetiche ottenute da questa analisi 
siano le stesse per i campioni Leccino, Frantoio e 
Pendolino (k = 0.001 gg−1), mentre il Moraiolo, che 
si distingue anche per avere un contenuto assai 
elevato di pigmenti, compresa la luteina, ha una 
costante cinetica doppia (k = 0.002 gg−1). Questi va-
lori di costanti cinetiche sono comunque piuttosto 
bassi, rispetto ad esempio a quelli ottenuti in lette-
ratura per campioni sottoposti a stress ossidativi 
come ad esempio a trattamenti termici [5,7,8], di-
mostrando che la degradazione di questo pigmen-
to avviene comunque molto lentamente e in tempi 
ben superiori ai tempi consigliati per il consumo 
(massimo un anno).

Conclusioni

In questo lavoro sono stati presi in esame quat-
tro campioni di olio di oliva extravergine ottenuti 
dalla spremitura di olive prodotte da piante mono-
cultivar in Toscana: Leccino, Frantoio, Pendolino 
e Moraiolo. I campioni sono ben localizzati dal 
punto di vista geoclimatico (piante di olivo nella 
stessa area – San Vincenzo) e sono stati franti nel-
lo stesso frantoio nello stesso periodo (a distan-
za di pochi giorni). Inoltre, la conservazione dei 
campioni di olio di oliva presi in esame è stata la 
stessa: temperatura controllata di circa 22 °C e 
in totale assenza di luce. È ragionevole pensare, 
quindi, che le differenze tra i quattro campioni 
siano imputabili soltanto alla varietà (cultivar). 
Lo studio, che è il primo su campioni mono-cul-
tivar toscani, si è focalizzato sulla concentrazio-
ne di pigmenti principali, quantificati attraverso 
un nuovo metodo spettroscopico non distruttivo, 
molto veloce, poco costoso e validato dal pun-
to di vista analitico. I profili spettrali dei quattro 

Figura 4: Concentrazione in ppm di feofitina A (•), feofitina B (•), β-Carotene (•) e luteina (•) per i quattro 
campioni di EVOO mono-cultivar in funzione del tempo (in giorni).
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Figura 5: Concentrazio-
ne, in ppm, della luteina 
in funzione del tempo, in 
giorni, dei quattro EVO-
Os mono-cultivar Tosca-
ni. In grafico si riporta sia 
l’equazione che il valore 
di R2 relativi al fitting di 
tipo esponenziale che cor-
risponda ad una cinetica 
di degradazione del primo 
ordine.
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campioni sono leggermente diversi perché diver-
sa è la concentrazione dei pigmenti, in particolare 
nel caso del campione di Moraiolo, che contiene 
una quantità di pigmenti molto superiore alla 
media degli oli di oliva, indice di qualità e di pro-
prietà antiossidanti e nutraceutiche mediamente 
maggiori degli altri campioni. I campioni sono 
stati poi monitorati in un tempo molto lungo (oltre 
due anni) allo scopo di seguire l’evoluzione dei 
profili spettrali in termini di pigmenti principali 
e valutare quindi l’effetto delle condizioni di con-
servazione sul contenuto in pigmenti. Il risultato 
principale di questo studio riguarda il fatto che 
tutti i campioni mantengono un buon contenuto in 
pigmenti durante tutto il periodo di monitoraggio, 
purché mantenuti al buio e a temperature non su-
periori a 22 °C. L’unico pigmento che mostra una 
significativa diminuzione della concentrazione 
nel tempo è la luteina, uno dei carotenoidi princi-
pali dell’olio di oliva. Questo studio mostra che la 
cinetica di degradazione della luteina in composti 
ossidati e in generale non colorati è del primo or-
dine. Questa degradazione, tuttavia, è molto len-
ta rispetto a quanto accade nel caso di oli di oliva 
non conservati adeguatamente, ovvero sottoposti 
a stress termico (variazioni di temperatura) e/o 
luminoso. In conclusione, i campioni analizzati 
in questo lavoro mostrano una concentrazione di 
pigmenti piuttosto alta rispetto ai valori riporta-
ti in letteratura, soprattutto nel caso del Moraio-
lo, e mantengono concentrazioni significative di 
pigmenti anche dopo un tempo piuttosto lungo di 
conservazione.
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Una stazione di Periploca graeca L. a Cascina (PI)

Carlo Galletti1

Parole chiave: Periploca graeca L., Cascina, specie vulnerabili.

Periploca graeca L. è una liana diffusa principalmente sulle coste del Mar Nero e presente in Italia in forma 
relittuale soltanto in poche stazioni in Liguria, Toscana e Puglia.
In Toscana l’areale, inizialmente limitato al Parco Regionale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, 
alle Colline Livornesi e ad alcune aree costiere della Versilia, nell’ultimo decennio grazie al ritrovamento 
di nuove stazioni, si è esteso al Monte Pisano e alla Val di Cecina.
L’autore riferisce del ritrovamento di una stazione nel comune di Cascina (PI), presso la viabilità di rac-
cordo fra il centro urbano e la viabilità provinciale e regionale (SGC FI-PI-LI), in una piccola zona umida 
originata dal ristagno di acque a ridosso della massicciata stradale.
Saranno necessarie ulteriori ricerche per capire se la presenza è dovuta alla naturalizzazione di piante 
coltivate a scopo ornamentale, o alla diffusione di semi dal vicino Parco di Migliarino-San Rossore-
Massaciuccoli.
Si tratta di una stazione circoscritta, simile in questo alle stazioni presenti sul Monte Pisano, osservata per 
3 anni a partire dal 2015, e sottoposta al rischio di urbanizzazione, bonifica o messa a coltura dell’area.
L’ufficializzazione della presenza della rara specie si spera possa stimolare provvedimenti di tutela da 
parte dell’amministrazione locale.

Introduzione

P eriploca graeca L. è una specie a portamen-
to lianoso, con fusti legnosi che si avvol-
gono a spirale sulle piante ospiti, e foglie 

ovali con margine intero, di colore verde brillante.
Originaria del Mediterraneo orientale, è consi-
derata in Italia un relitto termofilo terziario[1], 
cioè una specie presente prima delle glaciazioni 
del quaternario ed estinta in gran parte del no-
stro paese a causa di tali eventi climatici. Nelle 
tre regioni, Liguria, Toscana e Puglia, in cui è 
presente allo stato naturale [2], è sopravvissuta 
grazie ad ambienti con particolari condizioni mi-
croclimatiche. La bellezza dei suoi fiori di colore 
rosso porpora ne ha determinato un utilizzo co-
me pianta ornamentale, che ha portato in anni 
recenti alla sua diffusione come specie esotica 
naturalizzata, dapprima in Friuli Venezia Giulia 
ed Abruzzo[3], poi anche in altre regioni del nord 
e centro Italia [4].

La diffusione in Toscana

In Toscana, l’areale più esteso è quello del ter-
ritorio del Parco Regionale di Migliarino-San 
Rossore-Massaciuccoli, dove Periploca graeca L. 
è presente nei boschi igrofili e nelle zone umide 
retrodunali, con una diffusione significativa che 
ne fa una specie piuttosto comune in tutte le aree 
del Parco [5]. A nord del Parco è presente nel lito-
rale versiliese, a sud è presente sulle colline livor-
nesi, nei pressi di Vada, nella Riserva Naturale dei 
Tomboli di Cecina [6] ed in altre aree aree.
A questo areale storico, se ne sono aggiunti re-
centemente due: l’Area Protetta di Interesse 
Locale della Valle delle Fonti, sul versante occi-
dentale del Monte Pisano (comune di San Giu-
liano Terme), in cui è presente in alcune piccole 
stazioni nei pressi di sorgenti e ristagni d’acqua 
[7], e la Riserva Naturale di Monterufoli Caselli, 
dove invece è presente con densità significative 
[8]. P.E. Tomei ha affermato che “Nonostante la 
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sua rarità in Italia, quindi, nel settore nord-occi-
dentale della Toscana P. graeca si dimostra vitale e 
in espansione”. Non sono note in bibliografia, per 
la Toscana, stazioni originate dalla naturalizzazio-
ne di esemplari coltivati.

La stazione del comune di Cascina

Nel comune di Cascina, lungo la viabilità a ovest 
del centro storico del capoluogo, sono presenti 
dei frammenti di terreno boscato, formati da ol-
mo campestre (Ulmus minor Miller), Acero cam-
pestre (Acer campestre L.) e dall’alloctono Acero 
negundo (Acer negundo L.). In uno di questi fram-
menti, delle dimensioni di pochi metri quadrati, è 
presente una stazione di Periploca graeca L. con 
varie decine di individui, in gran parte avvolti su-
gli alberi ospiti, a formare un inestricabile grovi-
glio. In primavera e fino alla fioritura che avviene 
in maggio-giugno, la liana occupa gran parte del-
lo spazio disponibile, mentre nella tarda estate 

entra in competizione con esemplari inselvatichiti 
di vite (Vitis vinifera L.) che rendono difficilmente 
osservabile la presenza della periploca. Apparen-
temente però, a giudicare dal numero di individui 
e dall’accrescimento dei fusti, questa competizio-
ne non ha effetti dannosi sulla rara liana.
La prima osservazione risale alla primavera del 
2015, ma a giudicare dalle dimensioni dei fusti, 
Periploca graeca L. è presente nel sito da almeno 
una decina di anni.
L’area, isolata dal centro abitato dalla presen-
za di una strada ad alta densità di circolazione e 
dai vicini campi coltivati, dalla presenza di fos-
si interrati e di ristagni d’acqua dovuti all’im-
permeabilità della massicciata stradale, sfugge 

Figura 1: fusti di Periploca graeca L. nei boschi di 
Tombolo, Parco di Migliarino-San Rossore-Massa-
ciuccoli.

Figura 2: Periploca graeca L. lungo il torrente Ri-
tasso, nella Riserva Naturale di Monterufoli-Ca-
selli.

Legambiente Valdera, Via Fucini 11A 56021 
Cascina (PI), carlogalletti1@virgilio.it

gli autori
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all’osservazione perché è raramente frequentata 
da persone che si spostano a piedi.
È difficile ipotizzare se la presenza della specie a 
Cascina sia dovuta alla diffusione aerea dei semi, 
che sono provvisti di pappi lanosi, a partire dalle 
importanti stazioni presenti nel Parco di Miglia-
rino-San Rossore, che dista in linea d’aria meno 
di 20 km. Non sono però note stazioni intermedie 
nella vasta pianura che separa la città di Cascina 
da Pisa e dal Parco. Una recente e accurata in-
dagine sulle zone umide artificiali della pianura 
pisana non ha individuato nessuna stazione della 
specie nelle zone umide analizzate, presenti nel 
territorio del comune di Cascina [9]. Una via di 
diffusione potrebbe essere il trasporto accidenta-
le di semi da parte di veicoli, ma non sono pre-
senti altre stazioni, neanche lungo la superstrada 
Firenze-Pisa-Livorno, almeno per quanto è stato 
possibile verificare, data la non semplice accessi-
bilità delle aree limitrofe all’infrastruttura viaria.

È anche possibile che la presenza della pianta a 
Cascina sia dovuta alla diffusione di semi o esem-
plari coltivati, ma si tratterebbe del primo caso 
del genere nella nostra regione.
Nel frat tempo, è auspicabile un intervento 
dell’Amministrazione comunale che ponga un 
vincolo urbanistico-edilizio nella piccola area che, 
non essendo sottoposta a nessun provvedimento 
di tutela, potrebbe essere alterata in maniera ra-
pida e irreversibile, con il rischio di scomparsa lo-
cale della specie. Recentemente, a duecento metri 
dal sito, sono state realizzate ben due stazioni di 
servizio, ognuna di dimensioni superiori a quella 
del boschetto in cui è localizzata la liana.
L’auspicio è che questo lavoro possa contribuire 
a stimolare un idoneo provvedimento di tutela da 
parte dell’Amministrazione locale.

Figura 3: Cascina: un groviglio di fusti di Periploca graeca L. su Acer negundo L., aprile 2018.
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L’importanza dell’elaborazione statistica 
nella valutazione del pericolo potenziale da 
organoclorurati nella stenella striata (Stenella 
coeruleoalba) del Mar Mediterraneo

Letizia Marsili*1,2, Francesca Capanni1, Antonella D’Agostino3

Parole chiave: Cetacei, Stenella coeruleoalba, Immunodepressione, Organoclorurati, Mar 
Mediterraneo, Modelli statistici.

La stenella striata (Stenella coeruleoalba, Meyen 1833) è la specie di cetaceo più abbondante in Mar 
Mediterraneo ed è considerata un ottimo bioindicatore per le acque pelagiche. Gli studi ecotossicologici 
effettuati sulla specie hanno mostrato come alti livelli di contaminanti lipoaffini, in particolare di compo-
sti organoclorurati (OCs), rilevati nel tessuto adiposo degli esemplari spiaggiati, abbiano potenziato, a 
causa del loro noto potere immunosoppressivo, gli effetti di fenomeni epizootici (Morbillivirus) che hanno 
interessato la popolazione mediterranea a partire dalla fine degli anni ‘80. Nell’adipe sottocutaneo di 
esemplari spiaggiati (n = 166) e free-ranging (n = 260) campionati tra il 1985 ed il 2016 lungo le coste italia-
ne, sono stati valutati i livelli di composti organoclorurati (HCB, DDTs e PCBs) ed i dati ottenuti sono stati 
rielaborati in chiave statistica al fine di formulare cinque modelli teorici ecotossicologici per la stima del 
pericolo potenziale da OCs per la stenella striata del Mar Mediterraneo. L’ampio set di dati presi in esame 
da grande forza all’elaborazione statistica effettuata. I risultati ottenuti sembrano suggerire un maggior 
grado di pericolo potenziale da OCs per i cetacei che abitano le acque liguri, in comparazione con esem-
plari provenienti da altre regioni costiere italiane. Tale dato acquisisce maggiore spessore considerando 
che proprio il Mar Ligure rappresenta una delle zone più ricche di biodiversità dell’intero bacino e che 
ospita il Santuario Pelagos, l’area marina protetta più estesa del Mediterraneo.
I modelli ottenuti potranno essere utilizzati in futuro per continuare a monitorare lo stato di salute tossi-
cologico di questa popolazione, considerata Vulnerable dalla International Union for the Conservation of 
Nature (IUCN), e dell’intero ecosistema mediterraneo, al fine di promuovere misure di mitigazione per la 
sua conservazione. Considerando i potenziali effetti immunosoppressivi, questo approccio mira, inoltre, a 
fornire uno strumento utile per individuare eventuali possibili correlazioni tra gli alti livelli di xenobiotici 
clorurati e le patologie causa di decesso degli esemplari.

Introduzione

Il Mar Mediterraneo è circondato da alcuni 
tra i Paesi più industrializzati del mondo ed 
ospita circa il 10% della popolazione costiera 

globale lungo le sue coste [1]; alla luce dell’ele-
vata biodiversità che caratterizza questo bacino 
semi-chiuso [2] appare fondamentale un monito-
raggio costante delle pressioni antropogeniche in 

quest’area. Tra queste, risulta di interesse prio-
ritario l’inquinamento da sostanze xenobiotiche, 
come gli organoclorurati (OCs); numerosi studi 
affermano che i livelli di questi composti sono 
molto più elevati in Mediterraneo rispetto ad al-
tre regioni del mondo [3]. In questo particolare 
contesto ambientale, i consumatori terminali del-
la catena trofica marina (top-predators) come alcu-
ni mammiferi marini, tra cui i cetacei Odontoceti, 
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sono tra le specie animali più esposte a questa mi-
naccia in quanto organismi molto longevi e situati 
al vertice della catena alimentare. Inoltre, essen-
do dotati di una scarsa capacità di detossifica-
zione nei confronti dei composti organoclorurati 
[4], ed essendo sprovvisti di meccanismi di iso-
lamento ed escrezione di composti tossici, come 
ghiandole sudoripare o sebacee, pelo o branchie, 
risultano assimilabili a dei “sistemi chiusi” e sono 
soggetti al bioaccumulo ed alla biomagnificazio-
ne di contaminanti persistenti [5].
In ecotossicologia è stata dimostrata l’efficacia 
dell’utilizzo di questi grandi vertebrati come “or-
ganismi sentinella” dello stato di salute dell’am-
biente marino: essi possono fornire informazioni 
precoci sugli effetti cumulativi e sinergici di di-
versi fattori di stress ambientale [6]. La stenella 
striata (Stenella coeruleoalba, Meyen 1833) rap-
presenta il delfinide pelagico più abbondante del 
Mar Mediterraneo ed è considerata un ottimo 
bioindicatore della qualità dell’ambiente marino 
per le acque pelagiche [7]. Nonostante questo, la 
sottopopolazione mediterranea è soggetta ad un 
numero elevato di minacce, quali il rischio tossi-
cologico, la cattura accidentale in reti da pesca, il 
depauperamento dell’habitat e la riduzione di ab-
bondanza delle prede, che, cumulativamente, ne 
stanno riducendo l’abbondanza e ne potrebbero 
rallentare il recupero; per questo è inserita all’in-
terno della categoria Vulnerable delle Liste Rosse 
IUCN (International Union for the Conservation of 
Nature) [8].
Numerosi studi hanno dimostrato che i livelli tis-
sutali di composti organoclorurati sono partico-
larmente elevati negli individui della popolazione 
di stenella striata mediterranea ed oltrepassano 
la soglia minima oltre la quale sono visibili ef-
fetti dannosi nei mammiferi [9] [10] [11] [12]; in 
passato, è stato suggerito che questi abbiano 
potenziato, a causa del loro noto potere immu-
nosoppressivo, gli effetti di fenomeni epizootici 
(Morbillivirus) [13].
Nel 2004, Marsili e collaboratori hanno pubblica-
to per la prima volta dei modelli statistici teorici 
ecotossicologici per la stima del pericolo poten-
ziale da organoclorurati nella stenella striata del 
Mar Mediterraneo [7].
L’obiettivo di questo studio, che segue il lavoro di 
Marsili et al. (2004), è stato quello di formulare 
cinque nuovi modelli, al fine di fornire strumen-
ti utili a determinare lo stato di salute di questa 

sottopopolazione e dell’intero ecosistema medi-
terraneo e promuovere misure di mitigazione per 
la loro conservazione. Considerando i potenziali 
effetti immunosoppressivi, questo approccio mi-
ra, inoltre, ad individuare possibili correlazioni 
tra gli alti livelli di xenobiotici clorurati e le pato-
logie causa di decesso degli esemplari [14] [15].

Materiali e Metodi

Nell’adipe sottocutaneo di esemplari di stenella 
striata spiaggiati (n = 166) e free-ranging (n = 260) 
campionati tra il 1985 ed il 2016 lungo le coste 
italiane, sono stati valutati i livelli di composti 
organoclorurati quali esaclorobenzene (HCB), 
i sei isomeri del diclorodifeniltricloroetano ed 
i suoi metaboliti (DDTs) e 30 congeneri di po-
liclorobifenili (PCBs), tramite un processo di 
estrazione, secondo la metodica EPA 8081/8082 
modificata da Marsili e Focardi (1996) [16], ed 
analisi gascromatografica.
I dati sono stati analizzati tramite statistiche som-
marie utilizzando il programma STATISTICA 7.1. 
La normalità dei dati è stata verificata attraverso 
il test di Shapiro-Wilks (p < 0,05). Al fine di indi-
viduare differenze significative all’interno dei di-
versi gruppi di dati che mostravano distribuzione 
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non-normale è stata applicato il test non parame-
trico di Kruskal-Wallis (p < 0,001). Rispetto al la-
voro già condotto da Marsili e collaboratori nel 
2004, in queste nuove stime è stata implementa-
ta un’analisi discriminante “stepwise” [17] al fine 
di determinare il miglior sottogruppo di variabili 
quantitative da usare nella fase successiva di sti-
ma, in cui si definiscono le funzioni discriminan-
ti (equazioni CAN). Tale procedura, in termini 
pratici, non include nelle elaborazioni successive 
variabili che hanno un’elevata correlazione sta-
tistica. Per la validazione è stata effettuata una 
“cross validation”, tramite una procedura “jackni-
fe” basata sul ricampionamento dei dati originali 
[18]. Le probabilità a priori (cioè la probabilità ca-
suale di appartenere ad uno dei due gruppi) sono 
fissate al 50%. Maggiore è il tasso di corretta clas-
sificazione rispetto alle fissate probabilità a prio-
ri, migliore è il metodo di classificazione stimato.

Risultati

I valori analitici dei composti organoclorurati ri-
levati a livello dell’adipe sottocutaneo degli esem-
plari di stenella striata sono stati suddivisi in due 
serie distinte di dati: una riferibile agli esemplari 
spiaggiati (stranded), ed una agli esemplari free-
ranging ( free). Al fine di valutare se i livelli di 
HCB, DDTs e PCBs, mostrassero differenze signi-
ficative tra le due popolazioni di dati è stato uti-
lizzato il test non parametrico di Kruskal-Wallis. 
I livelli di OCs valutati negli esemplari spiaggiati 
sono risultati significativamente superiori in me-
dia (p < 0,001) ai valori ottenuti negli animali free-
ranging, fatta eccezione per i PCB #99, 141, 178 e 
183 che non hanno raggiunto il livello di signifi-
catività richiesto e non sono stati inseriti nell’a-
nalisi statistica successiva. Nella Tabella 1 sono 
riportate le mediane (ng/g peso secco) di HCB, 
dei DDTs e dei PCBs negli esemplari spiaggiati e 
free-ranging; sono inoltre indicati i risultati (p-va-
lue) del test di Kruskal-Wallis e le caratteristiche 
tossicologiche di ogni composto. 
Sono di seguito riportate le nuove equazioni di-
scriminanti (formule CAN) per la valutazione 
del pericolo potenziale per la sottopopolazione di 
stenella striata del Mar Mediterraneo, per le se-
guenti classi di contaminanti: DDTs, PCBs, OCs 
con caratteristiche mutageniche, cancerogeni-
che o teratogeniche (MCT), OCs noti distruttori 

endocrini (EDCs) ed OCs immunotossici (IMM). 
Le formule riportate sono traslate del valore me-
dio dei singoli CAN solo per esigenze grafiche.
1. DDTs
 CAN (Pericolo Potenziale) = (1,3 × 10-5 × DDTs) 

– 0,77893
2. PCBs
 CA N ( Per icolo Potenzia le) = (9,57 × 10 -

6 × PCBs) – 0,81664
3. MCT
 CAN (Pericolo Potenziale) = [(−6,2) × 10 -

4 × o,p’DDE + 6,45 × 10-5 × o,p’DDT + 3,49 × 10-
4 × p,p’DDD + 2,53 × 10-5 × PCB153 + (−1,6) 
x10-4 × PCB180 + 4,72 × 10-
6 × PCB156 + 171 + 202 + 1,4 × 10-4 × PCB138] 
– 0,66492

4. EDCs
 CAN (Pericolo Potenziale) = [(−4,3) × 10 -

4 × PCB95 + 4,41 × 10-5 × p,p’DDD + (−5,5) × 10-
5 × o,p’DDT + 3,37 × 10-5 × PCB153 + 8,86 
x10-5 × p,p’DDT + 3,98 × 10-4 × PCB101] 
– 0,88589

5. IMM
 CA N ( Per icolo Potenzia le) = [3 ,16 × 10 -

4 × PCB156 + (−9,9) × 10-5 × PCB180 + 3,02 × 10-
4 × PCB101 + 2,7 × 10-5 × PCB153 + 1,45 
x10-4 × PCB118 + 7,88 × 10-5 × PCB138] 
– 0,72287

Le formule matematiche suddette permettono, 
semplicemente inserendo il valore analitico degli 
OCs, in ng/g p.s., rilevato nell’adipe sottocutaneo 
di valutare a quale gruppo di pericolo tossicologi-
co appartenga l’animale per quella specifica clas-
se di contaminanti: se a quelli chiamati stranded o 
a quelli chiamati free. I primi rappresentano uno 
stato di pericolo, i secondi uno stato di non peri-
colo da OCs.
La procedura di validazione delle equazioni ha 
previsto il ricampionamento dei dati originali 
(cross validation) attraverso un’analisi discrimi-
nante canonica (Canonical discriminant analysis, 
CDA). Tutte le equazioni hanno dimostrato un 
adeguato potere discriminante, con tassi di 
classificazione corretta maggiori del 50% per 
tutti i modelli considerati. Tuttavia, alcuni degli 
esemplari esaminati non sono stati riclassificati 
all’interno dell’appropriato gruppo di potenziale 
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pericolo tossicologico. Nell’elaborazione succes-
siva, si è indagato quindi quali dei singoli esem-
plari fossero stati attribuiti dall’analisi statistica 
erroneamente rispetto a quello che ci aspettava-
mo a ciascuno dei due gruppi.

Per quanto riguarda i DDTs ed i PCBs circa il 
50% degli esemplari spiaggiati (53,6% e 51,8%, ri-
spettivamente) è stato erroneamente attribuito 
alla categoria di rischio tossicologico dei free-ran-
ging. Ciò significa che i livelli tissutali di questi 

Tabella 1: Livelli mediani (ng/g peso secco, p.s.) di PCB totali (PCBs), singoli congeneri di PCB, DDT 
totali (DDTs), metaboliti del DDT, HCB e OCS (somma di PCBs + DDTs + HCB) negli individui spiaggiati 
e free-ranging; risultati del test non-parametrico Kruskal–Wallis tra i due gruppi (spiaggiati e free-ran-
ging); nelle ultime tre colonne sono evidenziati i composti con nota attività mutagenica, cancerogenica, 
teratogenica (MCT), distruttori endocrini (EDCs) e gli immunosoppressori (IMM).

Composto Spiaggiati
(ng/g p.s.)

Free-ranging 
(ng/g p.s.)

Kruskal-
Wallis

p-value

MCT EDC IMM

HCB 303 56 < 0.0001 ×
PCB95 1.317 443 < 0.0001 ×
o,p’DDE 915 279 < 0.0001 MCT ×
PCB101 1.580 531 < 0.0001 × •
PCB99 417 488 0,00997 ×
p,p’DDE 47.647 16.586 < 0.0001 MCT × •
o,p’DDD 889 406 < 0.0001 MCT ×
PCB151 1.591 691 < 0.0001
PCB144 + 135 2.278 481 < 0.0001
PCB149 4.161 1.531 < 0.0001
PCB118 1.882 688 < 0.0001 MCT × •
p,p’DDD 2.626 1.098 < 0.0001 MCT ×
o,p’DDT 2.077 917 < 0.0001 MCT ×
PCB146 3.765 1.014 < 0.0001
PCB153 13.352 2.226 < 0.0001 MCT × •
PCB141 1.272 1.171 0,55948
p,p’DDT 4.275 1.778 < 0.0001 MCT × •
PCB138 7.845 820 < 0.0001 MCT •
PCB178 1.864 1.367 0,06491
PCB187 5.847 1.050 < 0.0001
PCB183 1.860 1.482 0,04137
PCB128 1.388 351 < 0.0001
PCB174 2.802 604 < 0.0001
PCB177 1.724 1.018 < 0.0001
PCB156 + 171 + 202 1.277 630 < 0.0001 MCT •
PCB172 1.126 378 < 0.0001
PCB180 8.605 4.811 < 0.0001 MCT •
PCB199 206 103 < 0.0001
PCB170 5.743 3.029 < 0.0001 MCT
PCB196 2.228 834 < 0.0001
PCB201 1.663 692 < 0.0001
PCB195 1.394 516 < 0.0001
PCB194 1.040 442 < 0.0001
PCB206 328 165 < 0.0001
DDTs 60.725 22.555 < 0.0001 MCT ×
PCBs 94.146 38.093 < 0.0001 ×
OCs 150.545 61.613 < 0.0001
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composti xenobiotici valutati in tali esemplari non 
rappresentavano un alto rischio tossicologico. Vi-
ceversa, circa il 10% degli esemplari free-ranging 
(10,4% e 8,5%, rispettivamente) è stato riclassifi-
cato nella categoria di alto rischio tossicologico. 
Considerando invece gli altri tre gruppi tossicolo-
gici, cioè i composti con caratteristiche mutageni-
che, cancerogeniche o teratogeniche (MCT), gli 
organoclorurati noti distruttori endocrini (EDCs) 
e gli OCs immunotossici (IMM), nessun esempla-
re free ranging è stato erroneamente attribuito al-
la categoria di alto rischio tossicologico.
Complessivamente, 32 stenelle striate spiaggiate 
(19,3%) sono state riclassificate nella categoria di 
basso rischio tossicologico free per tutti i grup-
pi tossicologici contemporaneamente, mentre, 
viceversa, nessun individuo free-ranging è stato 
riattribuito nella categoria di alto rischio tossico-
logico stranded per tutti i gruppi tossicologici.
Gli esemplari free-ranging che sono stati errone-
amente riattribuiti al gruppo tossicologico stran-
ded, e che quindi sembrano essere esposti ad un 
maggior grado di pericolo da composti OCs, pro-
vengono dalla porzione di Mar Ligure antistante 
la Regione Liguria, in percentuali del 93% per i 
DDTs e del 100% per i PCBs. D’altro canto, il 94% 
degli esemplari spiaggiati che sono stati riclassi-
ficati nel gruppo free-ranging per tutti i 5 gruppi 
tossicologici appartengono, invece, al Mar Tir-
reno. Questo dato sembra confermare studi pre-
cedenti effettuati sulla popolazione di stenella 
striata del Mediterraneo che suggerivano livelli 
di OCs notevolmente più elevati in esemplari ap-
partenenti al Mar Ligure rispetto ad individui 
campionati in altri mari italiani, come il Mar Tir-
reno ed il Mar Ionio [16] [19].

Conclusioni

Questo studio si è posto l’obiettivo di rivisitare la 
serie storica di dati ecotossicologici riguardanti 
la stenella striata del Mar Mediterraneo, che com-
prende animali campionati tra il 1985 ed il 2016, 
al fine di formulare dei nuovi modelli teorici eco-
tossicologici per la stima del pericolo potenziale 
da OCs per questo cetaceo. Da una prima anali-
si statistica, gli esemplari spiaggiati di stenella 
striata mediterranea hanno mostrato livelli di 
organoclorurati superiori agli esemplari free-ran-
ging, con elevata significatività statistica. Questo 

risultato ha permesso di procedere alla formu-
lazione di cinque nuove equazioni discriminanti 
(formule CAN) per le seguenti classi di contami-
nanti xenobiotici lipoaffini: DDTs, PCBs, OCs con 
caratteristiche mutageniche, cancerogeniche o 
teratogeniche (MCT), OCs noti distruttori endo-
crini (EDCs) ed OCs immunotossici (IMM). Tali 
equazioni hanno mostrato una buona forza stati-
stica dalla riattribuzione dei dati originali.
I risultati ottenuti dall’applicazione di tali mo-
delli sui dati di partenza sembrano suggerire un 
maggior grado di pericolo potenziale da OCs per 
i cetacei che abitano il Mar Ligure, a confronto 
con esemplari provenienti da altre regioni co-
stiere italiane. Tale dato acquisisce maggiore 
spessore considerando che proprio il Mar Ligu-
re rappresenta una delle zone più ricche di biodi-
versità dell’intero bacino e che ospita il Santuario 
Pelagos, l’area marina protetta più estesa del 
Mediterraneo.
I modelli ottenuti potranno essere utilizzati in fu-
turo per continuare a monitorare lo stato di salute 
tossicologico di questo grande vertebrato, rappre-
sentando una nuova chiave interpretativa dei da-
ti tossicologici ottenuti da esemplari spiaggiati o 
free-ranging mediterranei. Potrà inoltre risultare 
interessante validare i suddetti modelli su esem-
plari non residenti nel Mar Mediterraneo.
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Top predators marini ed accumulo di 
organoclorurati: il Mar Mediterraneo a confronto 
con altre aree del mondo

Guia Consales1, Joan Gonzalvo2, Daniele Cagnazzi3, Primo Micarelli4, Emilio Sperone5, 
Letizia Marsili*1 

Parole chiave: Cetacei, Elasmobranchi, Organoclorurati, Mediterraneo, Australia, Sud Africa.

I top predators sono rappresentati da varie specie di animali che occupano i vertici della rete trofica. Per 
la loro posizione e per il lungo ciclo vitale sono sottoposti a numerose minacce tra le quali l’accumulo di 
contaminanti organoclorurati. Sono stati presi in considerazione i top predators marini di diverse specie di 
Mammiferi odontoceti (Tursiops truncatus, Tursiops aduncus, Stenella coeruleoalba, Delphinus delphis, 
Orcaella heinsohni, Sousa sahulensis) e Condroitti elasmobranchi (Sphyrna mokarran, Carcarhinus lim-
batus, Carcharodon carcharias, Heptranchias perlo, Squalus Blainvillei, Isurus oxyrinchus e Prionace 
glauca) campionati in 3 aree del mondo (Mediterraneo, Australia e Sud Africa). I campioni dei cetacei e 
di C. carcharias (Sud Africa) sono stati prelevati tramite il metodo non distruttivo della biopsia cutanea 
su esemplari “ free-ranging”, mentre i campioni degli elasmobranchi campionati nel Mediterraneo ed in 
Australia sono stati ottenuti da esemplari rimasti intrappolati accidentalmente nelle reti dei pescatori o 
nelle reti anti-squalo. In questi ultimi individui, quindi, si suppone un buono stato di salute per cui è possi-
bile paragonare i valori ottenuti a quelli degli esemplari campionati tramite biopsia cutanea. Con questo 
studio abbiamo cercato di colmare alcune di queste lacune relativamente ad alcune aree del mondo e ad 
alcuni xenobiotici clorurati che, anche se “dinosauri” della contaminazione ambientale, rimangono pri-
oritari nel rischio chimico di questi animali. Inoltre, abbiamo cercato di valutare se realmente le specie che 
vivono nel Mar Mediterraneo siano più impattate dalla contaminazione di quelle che si trovano in altre 
acque del mondo, come fino ad oggi avvalorato dalle numerose pubblicazioni sui cetacei di questo bacino.

Introduzione

Il flusso di energia e di materia attraverso un 
ecosistema può essere tracciato osservando 
le relazioni trofiche che ci sono tra i suoi or-

ganismi: chi produce il cibo e chi se ne nutre. I 
consumatori che si cibano direttamente dei pro-
duttori primari occupano il primo livello trofico, 
i predatori che si nutrono dei consumatori occu-
panti il primo livello si trovano quindi ad un livello 
superiore e così via, fino ad arrivare ai top preda-
tors, animali che occupano i livelli più alti della re-
te trofica.
Le specie considerate in questo lavoro sono top 
predators marini di diverse specie di Mammiferi 

odontoceti e Condroitti elasmobranchi in partico-
lare, si sono analizzati campioni di tursiope (Tur-
siops truncatus), tursiope indo-pacifico (Tursiops 
aduncus), stenella striata (Stenella coeruleoalba), 
delfino comune (Delphinus delphis), orcella (Or-
caella heinsohni), susa australiana (Sousa sahu-
lensis), squalo martello maggiore (Sphyrna 
mokarran), squalo pinna nera (Carcarhinus lim-
batus), grabde squalo bianco (Carcharodon car-
charias), squalo manzo (Heptranchias perlo), 
spinarolo bruno (Squalus Blainvillei), squalo 
mako (Isurus oxyrinchus) e verdesca (Prionace 
glauca).
Caratteristica comune a tutte queste specie è 
la loro posizione nella catena trofica e di conse-
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guenza la loro alimentazione che, seppur ci siano 
delle piccole differenze nelle prede di cui si ciba-
no, è molto simile. Tutte le specie si nutrono di 
pesci demersali e pelagici e occasionalmente di 
molluschi e crostacei. Nel caso del grande squalo 
bianco si ha un cambiamento delle abitudini ali-
mentari a seconda dell’età dell’individuo: nella fa-
se giovanile si ciba prevalentemente di teleostei 
mentre in età adulta predilige mammiferi marini 
come cetacei e pinnipedi e esemplari di maggiori 
dimensioni. Nel nostro caso sono stati campiona-
ti solo esemplari giovanili ed è per questo che è 
stato possibile effettuare un confronto con le altre 
specie campionate.
Bycatch, overfishing, distruzione dell’habitat e 
traffico marittimo sono tra le principali cause 
di declino di queste specie [1-6]. I contaminan-
ti organoclorurati, oggetto di indagine di que-
sto lavoro, rappresentano una grossa minaccia 
in quanto molti di questi composti sono lipofili 
e tale peculiarità, associata alla mancanza di un 
efficiente sistema di degradazione degli organo-
clorurati, ha portato all’accumulo di tali sostanze 
in vari organismi viventi, soprattutto nei top pre-
dators [7] venendo così definiti Persistent Orga-
nic Pollutants (POPs). Gli esemplari che vivono 

Figura 1: Aree di studio.
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nel Mediterraneo presentano livelli molto alti di 
questi contaminanti [8] e le concentrazioni alle 
quali sono sottoposti possono essere associate a 
problematiche a livello riproduttivo e immunolo-
gico [9]. In Australia i livelli di xenobiotici sono 
inferiori a quelli del Mediterraneo, ma sono sog-
getti ad aumentare a causa del rapido sviluppo in-
dustriale e dell’incremento annuo del runoff [10], 
infatti, S. sahulensis e O. henisohni sono esposti 
all’accumulo di questi contaminanti essendo dei 
top predators costieri e stanziali [11]. La maggior 
parte degli organoclorurati sono composti xeno-
biotici distruttori endocrini (EDCs, Endocrine 
Disrupting Chemicals), sostanze artificiali che 
interferiscono con il normale funzionamento del 

sistema endocrino, influendo negativamente sulla 
salute umana, degli animali, e della loro progenie 
[12-16]
Gli xenobiotici organoclorurati che sono stati 
analizzati sono: l’esaclorobenzene (HCB), le for-
me op’ e pp’ del diclorodifeniltricloroetano (DDT) 
e dei suoi metaboliti (diclorodifenildicloroetilene 
– DDE, diclorodifenildicloroetano – DDD) e 30 
congeneri di policlorobifenili (PCBs). Ai giorni 
d’oggi l’uso di queste sostanze è vietato anche se 
in alcuni paesi esistono delle deroghe per utilizza-
re il DDT contro il vettore della malaria.
Le aree di studio prese in considerazione (fig.1) 
in questo lavoro sono 3: il Mar Mediterraneo, 
l’Australia e il Sud Africa. Per la sua particolare 

LUOGO SPECIE TESSUTO HCB DDTs PCBs CITAZIONE

Mediterraneo D. delphis Adipe 15000 p.s. 19000 p.s. [26]

Mediterraneo D. delphis Adipe 70 p.f. 12000 p.f. 8000 p.f. [27]

Mediterraneo T. truncatus Adipe 100 p.f. 17000 p.f.. 19000 p.f. [27]; [28]

Mediterraneo T. truncatus Adipe 126830 b.l. (M); 
28640 b.l. (F) [29]

Mediterraneo T. truncatus Adipe 41 b.l. 62850 b.l. 26770 b.l. [30]

Mediterraneo S. coeruleoalba Adipe 30000 p.s. 50000 p.s.

[31]; [7]Mediterraneo S. coeruleoalba Adipe 20000 p.s. 40000 p.s.

Mediterraneo S. coeruleoalba Adipe 20000 p.s. 20000 p.s.

Mediterraneo S. coeruleoalba
Adipe 120000 b.l. 282000 b.l.

[32]
Adipe 55000 b.l. 76000 b.l.

Mediterraneo S. coeruleoalba Adipe 10000 b.l. 14000 b.l. [33]

Mediterraneo S. coeruleoalba Adipe 30000 b.l. 50000 b.l. [34]

Mediterraneo S. coeruleoalba Adipe 23000 b.l. 30000 b.l. [35]

Australia T. aduncus Adipe 180-2400 p.f. 60 p.f. [36]

Australia T. aduncus Adipe 270-990 p.f. 180-1380 p.f. [37]

Australia S. sahulensis Adipe 9,4-17 b.l. 1800-17000 b.l. 1600-370000 b.l. [38]

Australia C. carcharias Fegato 3808 b.l. [39]

Sud Africa C. carcharias Muscolo 0,3 p.f. 12,66 p.f. [40]

Sud Africa C. carcharias Muscolo 1821,1 b.l. 1357,9 b.l. [41]

Mediterraneo P. glauca Muscolo 14-35 p.f. 70-110 p.f. [42]

Mediterraneo S. blainvillei Muscolo 2,5 p.f. 16,8 p.f. 10,8 p.f. [43]

Mediterraneo P. glauca Fegato 2382 b.l. 2482 b.l. [44]

Tabella 1: Concentrazioni di organoclorurati (ng/g) in top predators campionati nel Mar Mediterraneo, 
Australia e Sud Africa (p.s. = peso secco; p.f. = peso fresco; b.l. = base lipidica).
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morfologia, il Mar Mediterraneo è considerato un 
mare chiuso ed è per questo che è anche un baci-
no di concentrazione. Avendo una fascia costiera 
molto industrializzata e ricca di città vi sono delle 
forti immissioni sia dirette (industrie presenti sul-
le coste) che indirette (attraverso fiumi e acque di 
dilavamento) di inquinanti.
Nella porzione di territorio australiano nella qua-
le sono stati campionati gli esemplari ci sono zo-
ne costiere intensamente urbanizzate nelle quali 
desta maggior preoccupazione la contaminazione 
da PCBs [17] e zone in cui la maggior parte del 
territorio è adibito a pascoli e agricoltura nelle 
quali in passato, lo smodato utilizzo dei pestici-
di organoclorurati per le coltivazioni di canna 
da zucchero ha fatto sì che questi si accumulas-
sero nel suolo e nel biota [18-20] e responsabile 
del trasporto di questi composti verso l’ambiente 
marino è il dilavamento causato dalle forti preci-
pitazioni che ogni anno investono l’area [21-23].
Anche le coste Sudafricane sono segnate da un 
forte sviluppo urbano e industriale ma a desta-
re maggiore preoccupazione sono le quantità di 
DDT che sono state utilizzate in tempi recenti per 
contrastare l’epidemia di malaria [24, 25].
Nella tab. 1 è riportato lo stato dell’arte riguar-
dante parte delle specie indagate. È evidente co-
me il bacino del Mediterraneo sia stato oggetto di 
maggiori studi data la sua particolare conforma-
zione e le problematiche ad essa legate. In gene-
rale, come si può notare dalla tab.1, gli esemplari 
più studiati sono gli odontoceti e quelli che pre-
sentano maggiori concentrazioni di organoclo-
rurati sono coloro che sono stati campionati nel 
Mar Mediterraneo. Per quanto riguarda gli ela-
smobranchi, quelli provenienti dal Mediterraneo 
presentano valori maggiori di quelli sudafricani 
ma sono quelli campionati da Gilbert e dai suoi 
collaboratori nel 2015 [39] ad avere i livelli più alti. 
Questo può essere spiegato dal fatto che il tessuto 
analizzato è stato il fegato, principale organo di 
metabolizzazione e di accumulo di questi conta-
minanti. Purtroppo, per molte specie in oggetto 
non esistono riferimenti bibliografici che ci per-
mettano di confrontare i valori da noi ottenuti.
Scopo di questa ricerca è quello di approfondire 
le conoscenze a livello tossicologico sull’accu-
mulo di organoclorurati xenobiotici (HCB, DDTs, 
PCBs) in varie specie di top predators del mondo. 
Si vuole capire inoltre quanto realmente le spe-
cie che vivono nel bacino mediterraneo siano più 

impattate dalla contaminazione di quelle che si 
trovano in altre acque del mondo; tutto ciò con la 
limitazione di dover confrontare specie differenti 
ma con nicchie trofiche abbastanza simili.

Materiali e metodi

Tutti i cetacei sono stati campionati tramite biop-
sia cutanea, tecnica non distruttiva e non invasi-
va. I campioni sono stati prelevati tramite un palo 
o una balestra dotati di punta in acciaio inox mo-
dificata all’estremità (diametro 0,5 mm), in base 
alla distanza dell’esemplare dalla barca. Per ogni 
esemplare campionato sono state annotate le co-
ordinate GPS, le condizioni marine e la reazione 
dell’animale al campionamento, che poteva varia-
re da nessuna reazione ad un semplice allontana-
mento momentaneo dell’esemplare dalla barca. 
Gli operatori sono autorizzati al campionamento 
tramite biopsia degli esemplari free-ranging con 
permesso CITES (Convention on International 
Trade of Endangered Species). I campioni sono sta-
ti prelevati da individui adulti; non sono state pre-
levate biopsie da individui o gruppi accompagnati 
da prole. Dal campione prelevato (pelle e blubber) 
è stata presa la porzione di blubber per le analisi 
dei contaminanti organoclorurati.
I campioni di tessuto degli Elasmobranchi sono 
stati raccolti da esemplari free-ranging tramite 
biopsia cutanea (Sud Africa) e da individui cattu-
rati accidentalmente nelle reti dei pescatori (Mar 
Mediterraneo) e nelle reti anti-squalo (Australia). 
I campioni prelevati dagli esemplari morti sono 
stati presi esattamente nella zona del corpo dove 
generalmente vengono effettuate le biopsie. Dal 
campione prelevato (pelle e muscolo) è stata pre-
sa la porzione di muscolo per le analisi dei conta-
minanti organoclorurati.
Le analisi per i contaminanti HCB, DDT e i suoi 
metaboliti (DDTs) e 30 congeneri dei PCBs sono 
state effettuate secondo i metodi della U.S. En-
vironmental Protection Agency (EPA) 8081/8082 
modificati da Marsili e Focardi (1997) [8]. I dati 
ottenuti sono stati analizzati tramite statistiche 
descrittive ed ANOVA utilizzando il programma 
STATISTICA 7.0 e Microsoft Excel 2016.
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Risultati

I risultati sono stati suddivisi in primo luogo per 
aree di campionamento, poi sono state confron-
tate le aree e infine è stato fatto un confronto tra 
Odontoceti ed Elasmobranchi a livello globale. 
Oltre ai risultati complessivi degli organocloru-
rati analizzati sono stati calcolati anche alcuni 
rapporti che ci permettono di ottenere maggiori 
informazioni riguardo il tipo di contaminazione. 

I rapporti pp’DDE/DDTs e pp’DDE/pp’DDT ci 
permettono di stabilire se la contaminazione è 
avvenuta in tempi recenti, il rapporto che riguar-
da la somma delle diverse forme op’ del DDT 
(op’DDT + op’DDD + op’DDE = op’DDTs) con il DDT 
Totale (∑op’DDTs/DDTs) ci permette di stabilire 
se è stato utilizzato un DDT arricchito di isome-
ri op’ e definito industriale, che in qualche modo 
sfugge alle regolamentazioni per il DDT pesti-
cida, ed il rapporto DDTs/PCBs ci permette di 

Tabella 2: Media, minimo, massimo e deviazione standard (ng/g base lipidica) di HCB, DDTs, PCBs e OCs 
ed MOE%, in tutte le specie indagate campionate nel Mar Mediterraneo.

Tutte le specie (n = 37) Stenella coeruleoalba o stenella striata (n = 27)
MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.

MOE% 41,25 7,89 75,73 14,10 41,63 24,24 62,60 12,10
HCB b.l. 129,54 1,89 908,45 246,79 131,00 2,51 828,33 226,32
DDTs b.l. 33313,38 1273,57 253116,94 51112,65 41445,65 5478,74 253116,94 57805,50
PCBs b.l. 24051,09 2441,17 134092,55 24101,63 27084,49 6599,93 134092,55 26921,37
OCs b.l. 57452,00 3754,07 295979,79 67578,42 68607,77 12081,18 295979,79 75666,49

Tursiops truncatus o tursiope (n = 5) Delphinus delphis o delfino comune (n = 5)
MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.

MOE% 43,71 28,15 75,73 18,75 36,75 7,89 60,26 19,07
HCB b.l. 187,70 1,89 908,45 402,93 51,02 30,96 93,00 384,26
DDTs b.l. 8602,15 1273,57 19856,50 7454,49 14110,34 2134,66 23807,30 7672,73
PCBs b.l. 15839,94 2471,94 31796,27 14065,17 15881,90 2441,17 26340,88 10312,39
OCs b.l. 24629,79 3754,07 51099,33 21301,33 30033,05 4575,84 50241,18 17858,57

Tutte le specie (n = 10) Squalus blainvillei o spinarolo bruno (n = 5)
MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.

MOE% 13,32 0,60 34,40 10,57 13,66 8,10 23,90 10,05
HCB b.l. 71,77 9,79 285,00 107,15 18,78 9,79 28,89 6,40
DDTs b.l. 16162,61 857,07 64165,00 22299,32 3911,99 857,07 14522,13 5375,59
PCBs b.l. 20386,13 1478,41 77160,00 24663,38 8842,32 1478,41 19689,41 7605,63
OCs b.l. 36613,33 2345,27 141558,33 46855,05 12773,09 2345,27 34230,22 12288,73

Heptranchias perlo o squalo manzo (n = 2) Prionace glauca o verdesca (n = 2)
MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.

MOE% 27,80 21,20 34,40 9,33 0,60 0,60 0,60 0,00
HCB b.l. 16,85 16,60 17,09 0,35 259,17 233,33 285,00 36,53
DDTs b.l. 3917,88 1928,31 5907,45 2813,68 55295,00 46425,00 64165,00 12544,07
PCBs b.l. 4253,78 2528,92 5978,63 2439,31 62677,50 48195,00 77160,00 20481,35
OCs b.l. 8188,51 4474,33 11902,69 5252,64 118231,67 94905,00 141558,33 32988,89

Isurus oxyrinchus o mako (n = 1)
MEDIA MIN MAX D.S.

MOE% 8,1 – – –
HCB b.l. – – – –
DDTs b.l. 23640,37 – – –
PCBs b.l. 25787,16 – – –
OCs b.l. 49427,53 – – –
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determinare se siamo di fronte a una contamina-
zione prevalentemente agricola o industriale.

Mar Mediterraneo
Dalla tab. 2 si evince che l’HCB è il contaminan-
te meno presente in tutte le specie, infatti, i suoi 
livelli sono di un ordine di grandezza inferiore 
rispetto ai livelli dei DDTs e dei PCBs. I livelli 
maggiori di HCB si rilevano nel tursiope mentre 
quelli di PCBs e DDTs nella stenella striata. Inve-
ce i livelli minori si ritrovano per l’HCB nel del-
fino comune e, sorprendentemente, per DDTs e 
PCBs nel tursiope, notevolmente conosciuto per 
avere alto accumulo di questi xenobiotici anche 
in funzione della sua natura prettamente costie-
ra. Mediamente, considerando tutte le specie 
insieme, la somma del DDT e dei suoi metaboliti 
risulta essere maggiore rispetto ai PCBs, infatti 
il rapporto DDTs/PCBs = 1,25. Questo valore è 
però dato fondamentalmente da una sola specie, 
quella della S. coeruleoalba, i cui 27 esemplari 
hanno un rapporto medio pari a 1,44. Infatti, in 
D. delphis è di 0,91 ed in T. truncatus è di 0,58, 
ma i loro risultati influenzano minimamente il da-
to finale in quanto abbiamo solo 5 esemplari per 
ciascuna specie. Comunque, bisogna anche con-
siderare che 23 esemplari di S. coeruleoalba su 27 
sono stati campionati in un tratto di mare in cui 
gli input di inquinamento provengono prevalen-
temente dall’agricoltura: infatti a nord dell’area 
di campionamento vi è una vasta zona (200 km2) 
ad uso agricolo [45]. Per quanto invece riguarda 
i rapporti tra pp’DDE/DDTs e pp’DDE/pp’DDT 

(rispettivamente 0,75 e 20,22) possiamo afferma-
re che l’immissione dello xenobiotico non sem-
bra avvenuta in tempi recenti, e che comunque 
sembra legata soprattutto ad un DDT insetticida 
(∑op’DDTs/DDTs = 0,18), anche se ad esempio pro-
prio nella stenella striata supera quel 20% indica-
to come soglia di allarme per la presenza di altre 
forme di questo organoclorurato. Dai risultati del 
test per ranghi di Kruskal-Wallis non sono state 
evidenziate differenze statisticamente significati-
ve nell’accumulo degli xenobiotici tra le diverse 
specie di odontoceti mediterranei, per cui sono 
risultate inattuabili elaborazioni statistiche suc-
cessive quali il test non parametrico di Kolmogo-
rov-Smirnov (p < 0,05).
Nella media tra tutte le specie di elasmobran-
chi (spinarolo bruno, squalo manzo, verdesca 
e mako), i rapporti tra pp’DDE/DDTs e pp’DDE/
pp’DDT, rispettivamente di 0,88 e 17,06, sembra-
no indicare una contaminazione non recente, e 
dal rapporto ∑op’DDTs/DDTs che è uguale a 0,08 
sembra legata ad un DDT insetticida. I conta-
minanti principali in questi esemplari risultano 
essere i PCBs, infatti il rapporto DDTs/PCBs è 
risultato essere uguale a 0,66. L’HCB è il conta-
minante meno presente in tutte le specie, infatti, 
i suoi livelli sono di almeno due ordini di grandez-
za inferiori rispetto ai livelli dei DDTs e dei PCBs 
(tab. 2). Inoltre possiamo evidenziare che P. glau-
ca è la specie con i livelli più alti di HCB, DDTs e 
PCBs. È importante però sottolineare due aspetti 
che potrebbero aver falsato tale risultato: il primo 
è legato al fatto che il numero campionario era 

Figura 2: Confronto tra odontoceti (n = 25) ed elasmobranchi (n = 9) dei livelli di HCB (A) e tra odontoceti 
(n = 37) ed elasmobranchi (n = 10) dei livelli di DDTs e PCBs (B) (ng/g base lipidica).

A B
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veramente basso (n = 2), anche se questo proble-
ma si ripresenta per altre specie quali lo squalo 
manzo ed il mako; l’altro è legato alla quantità di 
materia organica estratta dal muscolo di questi 
esemplari pari a 0,6 per entrambi. Tale valore ri-
sulta da 10 a 40 volte inferiore rispetto a quello 
delle altre specie. Anche in questo caso trovare 
delle spiegazioni alla “magrezza” di questo tes-
suto è particolarmente difficile: l’unica cosa che 
possiamo annotare è che uno dei due esemplari 
era un piccolo definito neonato e l’altra era una 
femmina, ma non vi sono correlazioni a livello bi-
bliografico tra il sesso e la scarsità di MOE%.
Applicando il test di Kruskal-Wallis, non sono state 
evidenziate differenze statisticamente significati-
ve nell’accumulo degli xenobiotici tra le diverse 
specie di elasmobranchi mediterranei, per cui so-
no risultate inattuabili le elaborazioni statistiche 
successive quali il test di Kolmogorov-Smirnov.
Applicando il test di Kruskal-Wallis tra tutti gli 
odontoceti e gli elasmobranchi mediterranei, non 
sono state evidenziate differenze statisticamente 
significative nell’accumulo degli xenobiotici tra i 
due gruppi, per cui non abbiamo potuto procede-
re con ulteriori test statistici ed abbiamo grafica-
to i risultati solamente a scopo descrittivo (Fig.2 
A-B). Gli odontoceti hanno livelli maggiori di tut-
ti gli xenobiotici indagati, ma mentre in questi i 
DDTs sono maggiori mediamente dei PCBs, negli 
elasmobranchi abbiamo il contrario.

Australia
Nel tursiope indo-pacifico è stato riscontrato che 
il valore del pp’DDT supera il 20%; essendo que-
sto il principio attivo dell’insetticida DDT, questo 
risultato può anche lasciar supporre un rilascio 
recente nell’ambiente di questo xenobiotico. Que-
sta ipotesi sembra anche supportata dal valore dei 
rapporti pp’DDE/DDTs e pp’DDE/pp’DDT, rispet-
tivamente di 0,66 e 9,95, più bassi di quelli rilevati 
nelle altre specie, e con il primo molto vicino al 
livello critico di 0,6. Nelle altre specie, i rapporti 
pp’DDE/DDTs, pp’DDE/pp’DDT, ∑op’DDTs/DDTs 
e DDTs/PCBs, ci danno ulteriori informazioni sul 
tipo di contaminazione rilevata. Nella media tra 
tutte, incluso quindi anche il tursiope indo-pacifi-
co, i rapporti tra pp’DDE/DDTs e pp’DDE/pp’DDT, 
rispettivamente di 0,86 e 25,18, sembrano comun-
que indicare una contaminazione non recente, e 
dal rapporto ∑op’DDTs/DDTs che è uguale a 0,08 
sembra legata ad un DDT insetticida. Il risultato 

ottenuto dal rapporto DDTs/PCBs in tutte le spe-
cie pari a 1,11, ci indica che i contaminanti priori-
tari sono i DDTs anche se non superano di molto 
le quantità rilevate di PCBs. I livelli di DDTs ri-
levati in S. sahulensis, nonostante gli esemplari 
facciano parte della popolazione “free-ranging” 
e quindi in presunto buono stato di salute, so-
no superiori rispetto a quelli misurati in alcuni 
esemplari spiaggiati campionati a Moreton Bay, 
Queensland meridionale [38]. Per quanto riguar-
da invece i livelli di PCBs, invece i valori sono in-
feriori. Il fingerprint tossicologico è analogo in S. 
sahulensis e T. aduncus (HCB<PCBs<DDTs) men-
tre in O. heinsohni abbiamo HCB<PCBs<DDTs 
(tab. 3). Indagando statisticamente tra le specie, 
il test di Kruskal-Wallis ha evidenziato differen-
ze statisticamente significative solamente per i 
DDTs (p = 0,0305). Questo sta ad indicare che le 
specie hanno un diverso comportamento nell’ac-
cumulo di questo contaminante. Con il test di Kol-
mogorov-Smirnov abbiamo evidenziato tra quali 
specie tale accumulo si differenzia ed abbiamo 
trovato che vi sono differenze tra susa ed orcella e 
tra susa e tursiope indo-pacifico con p < 0,05 e tra 
orcella e turisope indo-pacifico con p < 0,025. Le 
differenze di accumulo potrebbero essere legate 
alla lieve differenza nella dieta delle specie.
Nelle 3 specie di elasmobranchi indagate (squa-
lo bianco, squalo martello e squalo pinna nera) vi 
è una grossa anomalia che è rappresentata dalla 
percentuale del metabolita pp’DDE la quale non 
supera il 28%. Nella media tra tutte le specie, i 
rapporti tra pp’DDE/DDTs e pp’DDE/pp’DDT so-
no sotto la soglia critica con valori di 0,26 e 1,68 
rispettivamente, i quali sembrano indicare una 
contaminazione recente da DDT, e dal rapporto 
∑op’DDTs/DDTs che è uguale a 0,51 sembra che 
sia stato utilizzato un DDT industriale. Questo è 
il risultato più importante che scaturisce dall’ela-
borazione di questi dati e che deve essere messo 
in particolare evidenza per il significato tossico-
logico che ha, ma anche per il fatto che in questa 
area del mondo si possa ancora ritrovare que-
sto xenobiotico nonostante tutte le normative e 
le ratificazioni di convenzioni che tale Paese ha 
attuato. Bisogna però anche sottolineare la na-
tura migratrice delle specie di squali che abbia-
mo indagato e che potrebbero aver accumulato 
l’organoclorurato tramite la dieta in altre zone 
in cui si spingono durante il loro ciclo di vita. 
Un’ulteriore considerazione che però va fatta è 
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che, comunque, i livelli assoluti dei DDTs in que-
ste specie sono relativamente bassi (tab. 3) e si 
può anche evidenziare che il problema tossico-
logico principale per questi esemplari risulta es-
sere quello legato all’accumulo di PCBs; infatti il 
rapporto DDTs/PCBs è uguale a 0,11. L’HCB è il 
contaminante meno presente in tutte le specie, 
infatti, i suoi livelli sono di due ordini di grandez-
za inferiori rispetto ai livelli dei DDTs e dei PCBs. 
L’unico riferimento bibliografico per confrontare 
i risultati ottenuti è rappresentato dal lavoro di 
Gilbert [39] nel quale è stato analizzato il fegato 
di cinque squali bianchi provenienti dalle acque 
del sud-est dell’Australia, zona molto vicina al-
la nostra area di campionamento. Nonostante 

abbiano analizzato campioni di fegato, principale 
organo di accumulo ma anche di metabolizzazio-
ne degli organoclorurati negli elasmobranchi, so-
no stati ottenuti valori minori di quelli ottenuti in 
questo studio.
Applicando ai nostri risultati il test di Kruskal-
Wallis, non sono state evidenziate differenze 
statisticamente significative nell’accumulo degli 
xenobiotici tra le diverse specie di elasmobran-
chi australiani, forse anche in funzione dell’e-
levata D.S., per cui sono risultate inattuabili le 
elaborazioni statistiche successive quali il test di 
Kolmogorov-Smirnov.
Applicando il test di Kruskal-Wallis tra tutti gli 
odontoceti (n = 77) e gli elasmobranchi (n = 34) 

Tabella 3: Media, minimo, massimo e deviazione standard (ng/g base lipidica) di HCB, DDTs, PCBs e OCs 
ed MOE%, in tutte le specie indagate campionate in Australia.

Tutte le specie  
(n = 77)

Sousa sahulensis o susa australiana  
(n = 35)

MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.
MOE% 24,46 6,40 90,58 12,28 25,89 6,40 90,58 15,38
HCB b.l. 85,41 5,68 402,41 83,22 124,02 5,68 402,41 106,73
DDTs b.l. 13776,69 178,46 74195,57 15892,87 17968,29 308,43 74195,57 19739,04
PCBs b.l. 13821,37 168,60 222511,45 27279,81 18880,09 516,60 222511,45 39021,46
OCs b.l. 27652,41 399,79 276164,12 37299,61 36926,34 1690,85 276164,12 50334,29

Orcaella heinsohni o orcella australiana  
(n = 34)

Tursiops aduncus o tursiope indo-pacifico  
(n = 8)

MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.
MOE% 23,01 13,75 50,30 8,06 24,35 11,30 48,80 12,71
HCB b.l. 53,66 16,01 166,40 36,69 61,24 – – –
DDTs b.l. 12281,79 178,46 40565,60 11136,86 1791,77 181,14 4015,62 1508,41
PCBs b.l. 10732,35 168,60 33886,79 9017,38 4817,81 344,81 18354,97 5798,90
OCs b.l. 23055,17 399,79 74497,85 19054,92 6617,23 525,95 22306,07 7018,88

Tutte le specie  
(n = 34)

Carcharodon carcharias o grande squalo bianco 
(n = 3)

MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.
MOE% 16,45 2,68 40,30 7,21 13,32 10,84 18,14 4,17
HCB b.l. 110,02 0,69 1482,65 314,68 80,80 6,21 155,39 105,48
DDTs b.l. 799,95 10,24 10780,77 1909,12 658,82 124,10 1295,08 592,05
PCBs b.l. 7819,78 129,77 29635,86 7802,13 10523,48 3410,69 23436,70 11202,41
OCs b.l. 8694,15 140,01 34487,68 9011,17 11236,17 3541,00 24887,17 11854,06

Sphyrna mokarrano o squalo martello  
(n = 24)

Carcharhinus limbatus o squalo pinna nera 
(n = 7)

MEDIA MIN MAX D.S. MEDIA MIN MAX D.S.
MOE% 16,28 2,68 30,32 6,52 18,36 9,57 40,30 10,37
HCB b.l. 144,13 0,69 1482,65 374,11 12,53 5,10 21,82 7,27
DDTs b.l. 861,68 10,24 10780,77 2244,11 648,78 60,43 2184,35 756,79
PCBs b.l. 6511,48 129,77 22224,26 6482,84 11146,64 987,40 29635,86 10414,10
OCs b.l. 7469,25 140,01 34487,68 8152,41 11804,37 1101,93 31834,56 11157,01
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australiani, sono risultati statisticamente si-
gnificativi soltanto i DDTs (p = 0,0000) e l’HCB 
(p = 0,0002). Quindi si è proceduto con il test non 
parametrico di Kolmogorov-Smirnov che è risul-
tato statisticamente significativo per entrambi 
gli xenobiotici con p < 0,001, ma mentre nel ca-
so dell’HCB i livelli maggiori si hanno negli ela-
smobranchi (fig. 2A), per i DDTs è il contrario 
(fig. 2B). Infatti nella fig. 2B possiamo apprezzare 
visivamente quest’ultima differenza con il forte 
gap che intercorre nell’accumulo dei DDTs tra ela-
smobranchi ed odontoceti, esponendo questi ulti-
mi ad un maggiore rischio tossicologico legato a 
questo xenobiotico.

Sud Africa
Negli esemplari di squalo bianco analizzati, i rap-
porti tra pp’DDE/DDTs e pp’DDE/pp’DDT sono 
sotto la soglia critica e rispettivamente equivalgo-
no a 0,29 e 2,99; questi valori, quindi, sembrano 
indicare una contaminazione recente. Dal rappor-
to ∑op’DDTs/DDTs, che è uguale a 0,55, sembra 
che sia stato utilizzato un DDT tecnico, infatti 
questo composto è stato utilizzato nel periodo 
2000-2005 nella regione del KwaZulu-Natal per 
contrastare la malaria. Il rapporto DDTs/PCBs 
è uguale a 0,26 per cui, anche in questo caso, i 
contaminanti prioritari sono rappresentati dai 
PCBs, come ci aspettavamo in base allo stato am-
bientale dello Stato sudafricano. L’HCB risulta, 
come di prassi, di almeno un ordine di grandez-
za inferiore rispetto agli altri composti. Il finger-
print tossicologico ottenuto è, di conseguenza, 

PCBs>DDTs>HCB (tab. 4). I risultati ottenuti da 
Beaudry ed i suoi collaboratori nel 2015 [41] sono 
nettamente inferiori rispetto a quelli ottenuti in 
questo studio nonostante siano stati campionati 
in un’area molto vicina a quella che abbiamo pre-
so in considerazione.

Confronto tra aree: Odontoceti
Gli odontoceti presenti nel Mediterraneo ri-
portano valori nettamente maggiori rispetto a 
quelli campionati in Australia, ma dovevamo va-
lutare se questa differenza era anche supportata 
da un’analisi statistica. Sono stati quindi messi 
a confronto tramite il test non parametrico di 
Kruskal-Wallis, il quale è risultato significativo 
per tutti gli xenobiotici indagati: HCB (p = 0,0500), 
DDTs (p = 0,0041) e PCBs (p = 0,0000). Quindi si è 

A B

Figura 3: Confronto tra odontoceti (n = 49) ed elasmobranchi (n = 23) nell’accumulo di HCB (A) e tra odon-
toceti (n = 77) ed elasmobranchi (n = 34) nell’accumulo di DDTs e PCBs (B) (ng/g base lipidica).

Tabella 4: Media, minimo, massimo e deviazione 
standard (ng/g base lipidica) di HCB, DDTs, PCBs 
e OCs ed MOE% in tutte le specie indagate.

SPECIE Carcharodon carcharias o grande squalo 
bianco (n = 15)

MEDIA MIN MAX D.S.

MOE% 7,83 1,00 13,50 3,69

HCB b.l. 340,11 65,05 1923,07 506,14

DDTs b.l. 8434,57 963,55 31330,43 8031,23

PCBs b.l. 48307,42 4219,58 184126,99 57504,21

OCs b.l. 57014,08 5183,13 217380,49 65125,45
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proceduto con il test non parametrico di Kolmo-
gorov- Smirnov ed è risultato significativo per 
tutti i contaminanti indagati: HCB p < 0,01, DDTs 
p < 0,001 e PCBs p < 0,005. Quindi le differenze di 
accumulo tra il bacino mediterraneo e l’Oceano 
Pacifico australiano non sono solamente evidenti 
ma anche statisticamente significative, mostran-
do un pericolo tossicologico per gli odontoceti del 
Mare Nostrum notevolmente superiore. È chiaro 
che nell’interpretazione di questi dati bisogna 
tener conto che si tratta di specie differenti, con 
nicchie trofiche diverse ma abbastanza simili. 
L’unico genere che abbiamo in comune è quello 
Tursiops, con però 2 specie differenti: Tursiops 
truncatus in Mar Mediterraneo e Tursiops adun-
cus in Australia. Abbiamo comunque provato ad 
effettuare un confronto tra le 2 specie per vedere 
se anche in questo caso le differenze sono rimar-
chevoli. Il tursiope del Mediterraneo è marcata-
mente più contaminato di quello australiano (Tab. 
2 e 3), ma tali differenze non risultano statistica-
mente significative probabilmente per il basso nu-
mero campionario.
Se infine, senza considerare l’area di provenien-
za, proviamo a confrontare tutte le diverse specie 
di odontoceti tra di loro, il test di Kruskal-Wallis 
è risultato significativo per i DDTs (p = 0,0014) e 
per i PCBs (p = 0,0004), mostrando che probabil-
mente i diversi odontoceti si diversificano tra loro 
indipendentemente dall’areale di vita. Confron-
tando le specie tra di loro con il test di Kolmogo-
rov-Smirnov, senza quindi considerare l’area di 
provenienza, abbiamo visto che ci sono differen-
ze significative anche tra le specie che vivono 
nella stessa area, dimostrando che l’accumulo di 
questi xenobiotici è molto specie-specifico. Detto 
questo, però, bisogna considerare che l’ipotesi di 
partenza di una diversa contaminazione del Mar 
Mediterraneo rispetto agli altri oceani del mon-
do non è inficiata da questi test statistici essendo 
risultata significativa prima con il test di Kruskal-
Wallis e poi con il Test di Kolmogorov-Smirnov, co-
me detto sopra.

Confronto tra aree: Elasmobranchi
Gli elasmobranchi presenti in Australia sono 
quelli che hanno i valori minori, mentre l’HCB 
ed i PCBs sono maggiori in quelli presenti in Sud 
Africa ed i DDTs sono maggiori in quelli pre-
senti nel Mediterraneo. Il test non parametrico 
di Kruskal-Wallis per valutare statisticamente 

queste differenze è risultato significativo per tut-
ti gli xenobiotici indagati: HCB (p = 0,0005), DDTs 
(p = 0,0000) e PCBs (p = 0,0009). Quindi abbiamo 
applicato il test non parametrico di Kolmogorov-
Smirnov che è risultato significativo solo per i 
DDTs (p < 0,001) tra gli squali del Mediterraneo 
e quelli dell’Australia; per l’HCB (p < 0,005) tra 
quelli del Mediterraneo e quelli del Sud Africa e 
per tutti i 3 organoclorurati tra quelli dell’Austra-
lia e quelli del Sud Africa (HCB e DDTs p < 0,001, 
PCBs p < 0,01). Quindi molte delle differenze di 
accumulo tra le diverse aree non sono solamente 
evidenti ma anche statisticamente significative. 
Nell’interpretazione di questi dati bisogna tener 
conto che si tratta di specie differenti, con nicchie 
trofiche diverse anche se abbastanza simili. L’u-
nica specie che era in comune tra due delle aree 
considerate era C. carcharias, che quindi abbiamo 
utilizzato per un confronto tra Sud Africa ed Au-
stralia. Gli squali del Sud Africa presentano livelli 
di OCs molto più alti rispetto a quelli campionati 
in Australia. Nonostante questa differenza ci sia 
in tutti gli xenobiotici, sono risultati significati-
vi con il test di Kolmogorov-Smirnov solo i DDTs 
(p < 0,05) Questo dato è molto importante in 
quanto in Sud Africa è tutt’ora legale l’utilizzo di 
questo composto per combattere il vettore della 
malaria, per cui la sua presenza non è solo indiret-
ta o legata all’effetto cavalletta ma dovuta ad un 
suo attuale uso, aumentando il pericolo tossico-
logico legato a questo pesticida di tutti gli esseri 
viventi che frequentano queste aree.
Se infine, senza considerare l’area di provenien-
za, proviamo a confrontare tutte le diverse specie 
di elasmobranchi tra di loro, il test di Kruskal-Wal-
lis risulta significativo sia per i DDTs (p = 0,0000) 
che per i PCBs (p = 0,0030), mostrando che proba-
bilmente i diversi elasmobranchi si diversifica-
no tra loro indipendentemente dall’area di vita. 
Confrontando le specie tra di loro con il test di 
Kolmogorov-Smirnov, senza quindi considerare 
l’area di provenienza, abbiamo ottenuto che solo 
poche differenze tra le specie sono risultate signi-
ficative e tra queste due, una per i DDTs ed una 
per i PCBs, tra due specie australiane, S. mokar-
ran e C. limbatus, e quindi, solo per i DDTs, fra 
queste e due specie mediterranee (H. perlo e S. 
blainvillei).
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Confronto tra Odontoceti ed Elasmobranchi a 
livello globale
Ma a livello globale, vi sono differenze di accumu-
lo tra 2 categorie di top-predators come quelle de-
gli odontoceti e degli elasmobranchi?
Questo quesito a cui abbiamo inteso dare una ri-
sposta con quest’ultima elaborazione dei dati, può 
essere criticato da un punto di vista fisiologico e 
tossicologico in quanto non solo si tratta di diver-
se Classi di animali, ma anche di diverse specie 
all’interno delle Classi, ed è ben nota la grande 
D.S. che abbiamo nella distribuzione dei dati le-
gata alla diversità tra gli esemplari della stessa 
specie, dovuta al sesso, all’età ed alla maturità 
(sia fisica che sessuale), allo stato di salute, alle 
differenti capacità metaboliche e di adattamen-
to, all’area di provenienza. Pur coscienti di tutto 
questo, era interessante comunque vedere se era 
maggiore la capacità di accumulo di un “blubber” 
di un cetaceo o di un muscolo degli animali consi-
derati i maggiori predatori dell’ambiente marino, 
considerando che nel gruppo degli elasmobran-
chi avevamo anche il top-predator per eccellenza: 
il grande squalo bianco.
In fig. 4 A-B sono stati graficati i valori in peso sec-
co e di cui abbiamo fatto l’elaborazione statistica. 
I comparti di accumulo considerati nei due grup-
pi sono molto diversi, avendo preso per il primo, 
cioè gli odontoceti, il “blubber”, non presente negli 
elasmobranchi, dove si parla soprattutto di adipe 
viscerale, e che è stato campionato tramite biop-
sia cutanea, e per il secondo il muscolo che, con 
la stessa metodica non letale di campionamento, 

è il tessuto che riusciamo a prelevare sotto l’epi-
dermide. È chiaro che, per la loro stessa natura, 
hanno un contenuto di acidi grassi notevolmen-
te differente e che noi abbiamo indicato con la 
MOE%. Infatti, mentre nel grasso sottocutaneo 
degli odontoceti il suo valore medio è risultato 
di circa il 30% con un valore massimo superiore 
al 90%, nel muscolo degli elasmobranchi questo 
valore era di circa il 14%, con un valore massimo 
del 40%. Questo valore così differente cambia 
marcatamente i valori passando da peso secco a 
base lipidica, appiattendo le differenze presenti 
tra muscolo e blubber e tra odontoceti e elasmo-
branchi. Quindi per capire se la contaminazione 
da xenobiotici clorurati va a finire maggiormente 
nel grasso dei cetacei o nel muscolo degli elasmo-
branchi, ci è sembrato corretto fare questo con-
fronto in peso secco.
Come da prassi, il primo test statistico che è stato 
effettuato è stato quello di Kruskal-Wallis, il quale 
è risultato significativo per tutti i 3 gli xenobiotici 
per p = 0,0000. Quindi abbiamo valutato le diffe-
renze tra i due gruppi con il test di Kolmogorov-
Smirnov e le diversità tra HCB (Fig. 4A), DDTs 
e PCBs (fig. 4B) sono risultate tutte significative 
per p < 0,001. Quindi, per rispondere al quesito di 
partenza, il blubber degli odontoceti vince “facile” 
a livello globale nell’accumulo di contaminanti li-
poaffini rispetto al muscolo degli elasmobranchi, 
anche se è quello dei massimi predatori conosciu-
ti. Normalizzando in base lipidica, come aspet-
tato, viene meno questa grande diversità, anche 
se per i DDTs rimane sempre differente con una 

Figura 4: Livelli di HCB (A) in odontoceti (n = 74) ed elasmobranchi (n = 44) e di DDTs e PCBs (B) in odon-
toceti (n = 114) ed elasmobranchi (n = 59) di tutto il mondo. I risultati sono espressi in ng/g peso secco.

A B
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significatività statistica (Kolmogorov-Smirnov 
p < 0,001) l’accumulo tra odontoceti ed elasmo-
branchi del mondo.

Conclusioni

Questo studio ha permesso di approfondire le co-
noscenze a livello tossicologico sull’accumulo di 
organoclorurati xenobiotici (HCB, DDTs, PCBs) 
in varie specie di top predators del mondo, addirit-
tura appartenenti a classi diverse (Mammiferi e 
Pesci Condroitti), ma di altissimo interesse sia da 
un punto di vista ecologico che conservazionisti-
co. Infatti, la maggior parte delle specie indagate 
sono classificate da “Near Threatened” a “Criti-
cally Endangered” nella Red List dell’IUCN, e le 2 
che non lo sono (tursiope indopacifico e spinarolo 
bruno) è perché sono “Data deficient”. Si capisce 
da ciò la necessità di attuazione di misure di tute-
la nell’immediato che partano da una conoscenza 
approfondita del loro stato generale, compreso 
quello tossicologico. Invece, da questo punto di 
vista, per molte di queste specie non vi sono lavori 
a riguardo o, comunque, ve ne sono molto pochi. 
Con questo studio abbiamo cercato di colmare 
alcune di queste lacune relativamente ad alcune 
aree del mondo e ad alcuni xenobiotici clorurati 
che, anche se “dinosauri” della contaminazione 
ambientale, rimangono prioritari nel rischio chi-
mico di questi animali. Inoltre, abbiamo cercato 
di valutare quanto realmente le specie che vivono 
nel bacino mediterraneo siano più impattate dalla 
contaminazione di quelle che si trovano in altre 
acque del mondo; tutto ciò con la limitazione di 
dover confrontare specie differenti ma con nic-
chie trofiche abbastanza simili.
Riassumendo i principali risultati ottenuti abbia-
mo che:
– non solo non sono state evidenziate differen-

ze statisticamente significative nell’accumulo 
degli xenobiotici tra le diverse specie di odon-
toceti mediterranei e tra le diverse specie di 
elasmobranchi mediterranei, ma neppure tra 
odontoceti ed elasmobranchi mediterranei;

– le diverse specie di odontoceti australiani 
hanno mostrato un diverso comportamento 
nell’accumulo dei DDTs che potrebbe essere 
legato ad una loro differente dieta;

– non sono state evidenziate differenze stati-

sticamente significative nell’accumulo degli 
xenobiotici tra le diverse specie di elasmo-
branchi australiani, mentre nel confronto tra 
odontoceti ed elasmobranchi australiani, sono 
risultate statisticamente significative le diffe-
renze dei DDTs e dell’HCB;

– il confronto tra odontoceti mediterranei ed 
odontoceti australiani è risultato significativo 
per tutti gli xenobiotici indagati. Le differen-
ze di accumulo in questi cetacei tra il bacino 
mediterraneo e l’Oceano Pacifico australiano 
evidenziano un pericolo tossicologico per gli 
odontoceti del Mare Nostrum notevolmente 
superiore.

– senza considerare l’area di provenienza e pro-
vando a confrontare tutte le diverse specie 
di odontoceti tra di loro, si nota che proba-
bilmente i diversi odontoceti si diversificano 
nell’accumulo di DDTs e PCBs tra loro indipen-
dentemente dall’area in cui vivono. I risultati 
del test di Kolmogorov-Smirnov hanno confer-
mato che l’accumulo di questi xenobiotici è 
molto specie-specifico;

– ci sono differenze statisticamente significa-
tive tra gli elasmobranchi mediterranei, au-
straliani e sudafricani per tutti gli xenobiotici 
indagati;

– ci sono differenze statisticamente significative 
per i DDTs nel confronto tra le due popolazioni 
di C. carcharias in Australia ed in Sud Africa. 
Questo probabilmente è legato all’uso corren-
te del DDT nelle regioni sudafricane per debel-
lare la malaria;

– senza considerare l’area di provenienza, abbia-
mo provato a confrontare tutte le diverse spe-
cie di elasmobranchi tra di loro e sono state 
rilevate diversità di accumulo sia di DDTs che 
di PCBs significative, anche in specie differen-
ti che vivono nella stessa area;

– infine, è stato fatto un confronto tra odonto-
ceti ed elasmobranchi di tutto il mondo sen-
za differenziazione di aree. Per capire se la 
contaminazione da xenobiotici clorurati va a 
finire maggiormente nel grasso dei cetacei o 
nel muscolo degli elasmobranchi il confronto 
è stato fatto in peso secco. Tutti e tre gli xe-
nobiotici sono risultati significativamente più 
alti nel grasso dei cetacei. Quindi, il blubber 
degli odontoceti vince “facile” a livello globale 
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nell’accumulo di contaminanti lipoaffini ri-
spetto al muscolo degli elasmobranchi, anche 
se è quello dei massimi predatori conosciuti

Forse, però, il risultato più importante e sorpren-
dente di questo studio, indipendentemente dalle 
specie ed anche dalle aree, è una presenza di que-
sti contaminanti organoclorurati ancora impor-
tante nonostante tutte le convenzioni, normative 
e regolamentazioni fatte dagli anni ’70 ad oggi, 
la quale rappresenta, a livello globale, un rischio 
tossicologico di difficile soluzione per la biodiver-
sità animale e vegetale. Ad aumentare l’allarme 
su questi livelli, il fatto che una nuova forma di 
DDTs, molto arricchita di forme op’, detta DDT 
industriale, si sta accumulando nei diversi esem-
plari delle diverse specie. Sembra quindi che sia 
stata trovata una vera e propria scappatoia per 
continuare ad utilizzare questo chimico facilmen-
te sintetizzabile e di basso costo.
L’obiettivo primario del lavoro era quello di va-
lutare differenze di accumulo tra odontoceti ed 
elasmobranchi in particolare in funzione della lo-
ro differente fisiologia e, quindi, dei loro diversi 
comparti di accumulo, ma anche di capire quanto 
è peggiore lo stato tossicologico degli esemplari 
che vivono in un bacino semichiuso come il Mar 
Mediterraneo rispetto a quelli che si trovano in 
mari aperti come l’Oceano Pacifico, Indiano od 
Atlantico. In conclusione, possiamo dire che il 
Mare Nostrum per la sua particolare geomorfo-
logia e per la grande antropizzazione delle sue 
coste, mostra una contaminazione da organoclo-
rurati notevolmente maggiore che gli oceani, e 
questo si concretizza con un accumulo significa-
tivamente maggiore di DDTs e PCBs nelle specie 
che lo frequentano soprattutto a scopo alimenta-
re. Saranno comunque necessari studi futuri per 
ampliare il numero degli esemplari e delle specie 
campionate, ed in particolare per avere un con-
fronto sulle stesse specie in queste diverse aree, 
in modo da avere una visione d’insieme più vasta. 
Sarebbe inoltre interessante estendere ancora gli 
orizzonti campionando top predators marini anche 
in altre aree del mondo.
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Una nuova minaccia per la biodiversità Toscana: 
l’arrivo del calabrone asiatico, Vespa velutina

Federico Cappa1*, Alessandro Cini2, Alberto F. Inghilesi3, Rita Cervo4

Parole chiave: specie aliena invasiva, invasioni biologiche, apicoltura, conservazione.

L’arrivo e l’espansione della Vespa velutina in Europa rappresentano una problematica emergente e an-
cora mal circoscritta, nonostante la minaccia che tale specie rappresenta per la biodiversità autoctona. 
Questo calabrone invasivo, proveniente dal Sud Est asiatico, è infatti un vorace predatore di insetti e si 
nutre in particolare di api ed altri pronubi. Con la sua azione predatrice, la Vespa velutina costituisce 
una minaccia diretta alla entomofauna pronuba ma anche, indirettamente, alla biodiversità delle pian-
te da fiore impollinate da questi insetti. Dopo aver invaso gran parte della Francia, dove ha fatto la sua 
comparsa nel 2004, ed essersi rapidamente diffusa in altri Paesi Europei, la specie è giunta in Italia nel 
2013, invadendo il ponente ligure e il basso Piemonte. Sporadiche segnalazioni della specie sono giunte, 
nell’autunno 2016, anche dal Veneto e, successivamente, dalla Lombardia. Nella primavera ed estate 2017 
sono stati individuati, sulla costa Tirrenica, due focolai di V. velutina (La Spezia e Pietrasanta, Lucca), 
indicando quindi una possibile diffusione verso sud. Per far fronte a tale avanzata, le Regioni interessate 
dalla recente o potenziale colonizzazione hanno attuato nell’estate 2017 un programma coordinato di 
monitoraggio a livello interregionale. In Toscana il monitoraggio nasce dalla collaborazione tra Uni-
versità di Firenze, CREA-DC, Università di Pisa e 
associazioni apistiche attive sul territorio (ARPAT, 
AAPT e Toscana Miele) e, sotto l’egida del progetto 
europeo Marittimo Interreg ALIEM (Action pour Li-
miter les risques de diffusion des espèces Introduites 
Envahissantes en Méditerranée), questo monito-
raggio coinvolge anche aree limitrofe quali Corsica 
e Sardegna. Importante è vigilare sull’avanzata 
di questo calabrone per salvaguardare il settore 
apistico ma, più in generale, per garantire il man-
tenimento della nostra biodiversità autoctona at-
traverso azioni di monitoraggio e approfondendo le 
conoscenze della biologia della specie per la messa 
a punto metodi efficaci di contenimento. In questo 
contributo presenteremo le linee di monitoraggio, 
gestione e divulgazione intraprese nell’ambito del 
progetto ALIEM sul calabrone asiatico.

Introduzione

Il calabrone asiatico Vespa velutina nigrithorax 
Lepeletier, anche detto calabrone dalle zam-
pe gialle per via del caratteristico colore di 

35 / Sez. Scientifica

1 Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Biologia, via Madonna del 
Piano 6, 50019, Sesto Fiorentino (Firenze), 
email: federico.cappa@unifi.it;
2 Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Biologia, via Madonna del 
Piano 6, 50019, Sesto Fiorentino (Firenze); 
Centre for Biodiversity and Environment 
Research, University College London, Gower 
Street, London WC1E 6BT, email:  
cini.ales@gmail.com;
3 Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Biologia, via Madonna del 
Piano 6, 50019, Sesto Fiorentino (Firenze), 
email: alberto.inghilesi@gmail.com;
4 Università degli Studi di Firenze, 
Dipartimento di Biologia, via Madonna del 
Piano 6, 50019, Sesto Fiorentino (Firenze), 
email: rita.cervo@unifi.it.
* autore per corrispondenza.

gli autori

Codice armonico 2018.indb   293 05/10/18   15:00



294

queste ultime, è giunto in Europa dalla Cina nei 
primi anni 2000. Per la sua invasività è annove-
rato tra le specie esotiche di rilevanza unionale 
dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dal 
Regolamento UE 1143 del 2014, recepito in Italia 
dal Decreto legistlativo 230 del 15 dicembre 2017. 
Per queste specie il Regolamento UE ha introdot-
to un generale divieto di commercio, possesso, 
trasporto e introduzione in natura, e impone un 
obbligo di immediata segnalazione, di controllo 
o eradicazione. Inoltre il Regolamento 1143/2014 
chiede ai Paesi dell’UE di attivare un sistema di 
sorveglianza e di monitoraggio delle specie esoti-
che invasive di rilevanza unionale, e di identifica-
re i principali vettori di introduzione accidentale 
di specie invasive, adottando almeno un piano 
d’azione per prevenire il rischio di ulteriori intro-
duzioni. Infine il Regolamento 1143/2014 preve-
de anche un sistema di autorizzazioni e deroghe 
ai divieti, in casi particolari.Oltre a minacciare la 
biodiversità degli insetti nativi a causa della sua 
pesante pressione predatoria, la specie è triste-
mente nota per il suo impatto sull’apicoltura, es-
sendo un efficiente predatore specializzato nella 
caccia alle api [1][2]. Il calabrone dalle zampe 
gialle rappresenta anche un potenziale pericolo 
per la salute pubblica, a causa della sua puntura 
velenosa e dell’abitudine a nidificare in ambien-
ti urbani o suburbani [3] dando origine a colonie 
molto numerose che nel picco stagionale posso-
no contenere migliaia di individui. V. velutina ni-
grithorax è stata segnalata per la prima volta nel 
2004 nel Sud-Est della Francia, dove una singola 
regina svernante sembrerebbe essere arrivata 
celata all’interno di una partita di vasellame per 
bonsai dando così inizio all’invasione [4]. Da al-
lora il calabrone asiatico ha iniziato a diffondersi 
rapidamente sul territorio europeo colonizzando 
buona parte della Francia, per poi estendersi an-
che negli Stati confinanti [1]; attualmente, al di 
fuori della Francia, il calabrone asiatico è stato se-
gnalato in Spagna, Portogallo, Belgio, Inghilter-
ra, Germania, Svizzera e Italia [1]. In alcuni casi 
soltanto pochi individui sono stati segnalati e la 
specie non sembra essersi insediata stabilmente, 
in altri, come in Italia, il calabrone dalle zampe 
gialle è invece riuscito a colonizzare con successo 
il territorio ampliando rapidamente il suo areale 
e con una presenza sempre più massiccia in ter-
mini di colonie [1]. Il ritrovamento di esemplari 
di V. velutina nigrithorax in Italia risale al 2012, 

mentre i primi 5 nidi sono stati segnalati l’anno 
seguente tra il Ponente Ligure e il Basso Piemon-
te. Negli anni successivi il numero di colonie sul 
territorio ligure è aumentato progressivamente e 
la specie è attualmente presente senza discontu-
inità da Ventimiglia fino a Savona con centinaia 
di colonie distrutte ogni anno. Nell’autunno 2016 
la specie è stata segnalata anche al di fuori del 
fronte di invasione ligure, in Veneto, a Bergan-
tino (Rovigo), e nella primavera-estate 2017 nel 
mantovano in Lombardia, in Toscana a Pietrasan-
ta (Lucca) e nel Levante Ligure nei pressi di La 
Spezia. Quest’ultima segnalazione, in particola-
re, è stata confermata anche nell’estate 2018 con 
probabile presenza di almeno un paio di nidi attivi 
viste le ripetute catture di operaie in zone distanti 
svariati chilometri, quindi oltre il normale range 
di foraggiamento delle operaie. Proprio per far 
fronte all’imminente minaccia di invasione in To-
scana e regioni contigue da parte di V. velutina 
nigrithorax, le regioni interessate dalla recente o 
potenziale colonizzazione hanno messo in atto a 
partire dall’estate 2016 un programma coordinato 
di monitoraggio a livello interregionale. Sul terri-
torio toscano il monitoraggio ha visto collaborare 
le Università di Firenze e Pisa, il CREA-DC e le 
associazioni apistiche attive sul territorio (AR-
PAT, AAPT e Toscana Miele). Anche la Regione 
Toscana si è prontamente attivata per affrontare 
la potenziale emergenza rappresentata dall’arrivo 
di V. velutina nigrithorax, mettendo su un coordi-
namento di enti potenzialmente coinvolti/interes-
sati e, insieme alle associazioni apistiche, attività 
di formazione/ divulgazione per operatori e api-
coltori. Il monitoraggio, attuato in Toscana anche 
grazie al progetto europeo Marittimo Interreg 
ALIEM (Action pour Limiter les risques de dif-
fusion des espèces Introduites Envahissantes en 
Méditerranée; http://interreg-maritime.eu/web/
aliem), ha lo scopo di creare una rete integrata di 
sorveglianza tra diverse regioni che permetta di 
rispondere prontamente a eventuali segnalazioni 
per l’individuazione tempestiva di nuovi focolai di 
invasione.

Materiali e metodi

Caratteristiche della specie modello
La V. velutina nigrithorax presenta colorazione 
scura su buona parte del corpo (fig. 1), il torace 
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è di colore nero così come buona parte dei tergiti 
addominali ad eccezione del quarto che si presen-
ta di colore giallo-arancio così come parte degli 
sterniti. La porzione distale delle zampe ha il ca-
ratteristico colore giallo da cui deriva l’appellativo 
comune di calabrone dalle zampe gialle, mentre il 
capo è di un arancio intenso sulla parte frontale 
e molto scuro sulla porzione dorsale. Le dimen-
sioni corporee sono lievemente inferiori rispetto 
al calabrone europeo, Vespa crabro, ma la mole 
del nido è spesso maggiore con nidi in grado di 
raggiungere il metro di diametro e contenere sva-
riate migliaia di individui nel picco della stagione 
durante l’autunno [1]. Il ciclo coloniale ha inizio in 
primavera quando le nuove regine escono dall’i-
bernazione e fondano singolarmente i nidi pri-
mari (fig. 2), spesso in luoghi protetti e riparati, 
dove ognuna alleva la prima generazione di ope-
raie. La colonia cresce molto rapidamente dopo 
lo sfarfallamento delle prime operaie che assol-
vono ai compiti di costruzione e mantenimento 
del nido, cura delle larve e procacciamento del 
cibo. Quando il nido primario raggiunge dimen-
sioni eccessive per il sito di nidificazione, in gene-
re ad inizio estate, si assiste alla rilocalizzazione 
del nido, fenomeno molto frequente in V. veluti-
na nigrithorax: un manipolo di operaie trova un 
nuovo sito idoneo, tipicamente molto esposto (es. 
tra le fronde di alti alberi o su facciate di edifici 
o pali da illuminazione) ed inizia la costruzione 
del nido secondario (fig. 3) nel quale la regina e le 
restanti operaie si spostano progressivamente ab-
bandonando il nido primario ormai troppo piccolo 
per accogliere la colonia in rapida crescita. A fine 

estate le colonie producono le nuove generazioni 
di individui riproduttori, maschi e future regine 
(si stima che ciascuna colonia possa produrre cir-
ca 900 maschi e 350 femmine riproduttrici)[1]. 
Proprio in tale periodo e fino ad autunno inoltra-
to, vista l’aumentata richiesta di nutrimento per le 
larve in sviluppo presenti nel nido, l’attività preda-
toria sugli apiari si intensifica molto, il prelievo di 
bottinatrici catturate può raggiungere centinaia 
per ora [2], con conseguenze spesso disastrose 
per la produzione di miele e per la sopravviven-
za delle famiglie di api stremate sia dalla preda-
zione diretta sia dall’impossibilità di raccogliere 
sufficienti risorse per superare la rigida stagione 
invernale. Con il sopraggiungere dell’inverno le 
operaie e in maschi muoiono mentre le future re-
gine accoppiatesi cercano dei luoghi riparati (es. 
legnaie) in cui svernare in attesa della primavera 
successiva.

Trappolaggio e monitoraggio
Il trappolaggio degli individui per mezzo di bot-
tiglie-trappola riempite con esche liquide costi-
tuite da birra o aceto, con eventuale aggiunta di 
sostanze zuccherine (es. succhi o sciroppi a base 
di frutta), viene effettuato nel tentativo di ridur-
re il numero di nidi attivi, tramite la cattura delle 
regine primaverili, o la pressione predatoria su-
gli apiari catturando le operaie che cacciano nei 
pressi delle arnie, e per il monitoraggio in aree 
contigue al fronte di invasione. Alternativamente, 
anche esche proteiche avvelenate possono esse-
re utilizzate per eliminare le operaie impegna-
te nella caccia sugli apiari. Tuttavia, l’utilizzo di 

Figura 1: Esemplare di Vespa velutina nigrithorax.
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Figura 2: Nido primario di Vespa 
velutina nigrithorax riscontrabile 
nelle prime fasi del ciclo coloniale 
(marzo-giugno).

Figura 3: Nido secondario di Vespa 
velutina nigrithorax che accoglie la 
colonia a partire dal periodo esti-
vo e fino a fine stagione (Luglio-
Novembre).
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bottiglie-trappola o esche proteiche, purtroppo, 
non sembra essere una strategia molto efficace 
per la riduzione della popolazione di nidi o per li-
berare le arnie dall’assedio delle operaie di V. ve-
lutina nigrithorax, mentre ad oggi risulta l’unico 
metodo per monitorare la presenza della specie in 
quelle zone adiacenti al fronte di invasione in cui 
il calabrone dalle zampe gialle potrebbe facilmen-
te arrivare direttamente o trasportato involonta-
riamente da attività antropiche.

Monitoraggio della Vespa velutina nigrithorax 
in Toscana
A partire dall’Aprile 2017 in Toscana è iniziata la 
campagna di monitoraggio su V. velutina nigritho-
rax grazie all’attività coordinata delle Università 
di Firenze e Pisa, il CREA-DC e le associazioni 
apistiche attive sul territorio (ARPAT, AAPT e 
Toscana Miele). Gli apicoltori volontari apparte-
nenti alle diverse associazioni sono stati contat-
tati tramite una campagna di adesione online nel 
tentativo di ottenere la massima copertura possi-
bile a livello del territorio regionale. Il monitorag-
gio ha avuto inizio seguendo un protocollo simile 
a quello adottato nelle regioni Emilia Romagna, 
Veneto, Lombardia e Sardegna. Agli apicoltori 
che hanno aderito al monitoraggio è stato richie-
sto di posizionare delle bottiglie-trappola fai-da-te 
(fig. 4), in numero consigliato di una ogni 10 arnie 
circa, riempite con il contenuto di una lattina di 
birra chiara. La birra contenuta nelle bottiglie ve-
niva sostituita ogni 15 giorni annotando l’eventua-
le presenza di V. velutina nigrithorax ed il numero 

di calabroni, sia V. velutina nigrithorax che V. cra-
bro, catturati su un’apposita scheda di monitorag-
gio fornita agli apicoltori in cui venivano inserite 
anche informazioni relative a località dell’apiario, 
numero di arnie presenti e numero di trappole po-
sizionate. Il numero di trappole unito alle località 
dei vari apiari in cui queste sono state posizionate 
ha permesso di mettere in relazione lo sforzo di 
cattura con la copertura territoriale sul territorio 
regionale (fig. 5).
Dopo la segnalazione confermata del giugno 2017 
in località Strettoia (Comune di Pietrasanta, Luc-
ca), lo sforzo di campionamento è stato incremen-
tato nella zona grazie al posizionamento di apiari 
spia da parte degli apicoltori dell’associazione To-
scana Miele nelle zone intorno al punto di segna-
lazione (fig. 6).

Risultati

La campagna di monitoraggio avviata nella pri-
mavera 2017 e riattivata nella stagione 2018 ha 
contato circa 80 postazioni a livello regionale nel 
corso del primo anno (fig. 5), mentre per il 2018 
si è registrato un calo nelle adesioni contando cir-
ca 30 postazioni. Purtroppo, solo una parte degli 
apicoltori aderenti ha fornito un resoconto detta-
gliato delle catture di calabroni effettuate con ca-
denza regolare ogni 15 giorni da aprile fino a fine 
ottobre 2017 (circa 40 postazioni con resoconto 
regolare) e da aprile ad agosto 2018 (circa 20 po-
stazioni con resoconto regolare). Nonostante gli 

Figura 4: Esempi di bottiglia-trappola fai-da-te (dal sito www.stopvelutina.it).
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Figura 5: Numero di 
postazioni di moni-
toraggio presenti sul 
territorio toscano du-
rante la stagione 2017.

Figura 6: Postazioni di monitoraggio approntate dopo la segnalazione di Vespa velutina nigrithorax a 
Strettoia (Pietrasanta, LU).
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scarsi esiti in termini di resoconto catture cala-
broni, la rete di monitoraggio ha comunque per-
messo la rapida conferma delle segnalazioni di V. 
velutina nigrithorax individuata in località Stretto-
ia (Pietrasanta, LU) il 27 giugno 2017 e il 7 agosto 
2017 a La Spezia grazie alla anche collaborazione 
degli apicoltori e dei tecnici delle Associazioni 
apistiche locali, AlpaMiele, Apiliguria del Levan-
te Ligure con gli apicoltori di Toscana Miele. Fino 
ad agosto 2018 non sono pervenute segnalazioni 
in territorio toscano, mentre, a partire da maggio 
2018 e fino a fine agosto 2018, varie segnalazioni 
di V. velutina nigrithorax sono state confermate 
nei dintorni di La Spezia fino a pochi chilometri 
da Carrara e dal confine toscano (fig. 7).

Discussione

Il progetto europeo Marittimo Interreg ALIEM 
(Action pour Limiter les risques de diffusion des 

espèces Introduites Envahissantes en Méditer-
ranée) si propone di creare una rete integrata 
di sorveglianza e gestione coordinata di specie 
aliene invasive di insetti e piante nelle regioni 
coinvolte (Corsica, Provenza, Liguria, Toscana e 
Sardegna). All’interno del progetto si è collocata 
la campagna di monitoraggio della V. velutina ni-
grithorax in Toscana in linea con i protocolli adot-
tati dalle altre regioni potenzialmente interessate 
dall’imminente arrivo del calabrone asiatico dalle 
zampe gialle. Scopo del monitoraggio era quello 
di dare vita ad un efficiente sistema di segnalazio-
ne per la rapida individuazione di eventuali nuovi 
focolai di infestazione e di fornire un quadro della 
presenza del calabrone europeo V. crabro sul ter-
ritorio toscano prima del probabile arrivo di V. ve-
lutina nigrithorax per valutare, tramite confronto 
con i dati raccolti pre-arrivo, i futuri impatti del 
calabrone asiatico sulla specie nativa. Le due spe-
cie appaiono infatti in competizione a causa del-
la nicchia ecologica molto simile che entrambe 

Figura 7: Segnalazioni di Vespa velutina nigrithorax relative al monitoraggio durante la stagione 2018 
nel Levante Ligure al confine toscano (dal sito www.stopvelutina.it).
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vanno ad occupare [5][6][7] e la specie invasiva 
sembra essere vincente su quella nativa per via 
del più lungo ciclo coloniale, anticipato nel suo 
inizio rispetto a V. crabro [5], maggiore dimensio-
ne delle colonie e maggiore tendenza a sfruttare 
ambienti antropizzati come siti di nidificazione e 
per il procacciamento delle risorse [8]. Purtrop-
po da questo punto di vista il monitoraggio non 
ha prodotto risultati molto soddisfacenti a causa 
del basso numero di apicoltori che con costanza e 
regolarità hanno comunicato i periodici resoconti 
delle catture nelle trappole posizionate. Al contra-
rio, apprezzabili sono stati i risultati in termini di 
rapidità di segnalazione della presenza di V. ve-
lutina nigrithorax sia in Toscana che nel Levante 
Ligure. Proprio il dialogo tra enti di ricerca ed as-
sociazioni apistiche attive sul territorio di confine 
tra Toscana e Liguria ha permesso di monitorare 
la progressiva avanzata del calabrone asiatico a 
partire dal ponente ligure altamente infestato. In 
Liguria, purtroppo, dopo la prima segnalazione 
del 7 agosto 2017 altre si sono succedute nel corso 
della stagione 2018 a partire dalla fine di maggio 
fino alla fine di agosto e dalla dislocazione delle 
diverse segnalazione sembra probabile che il ca-
labrone dalle zampe gialle sia presente sul territo-
rio con un certo numero di colonie attive, quindi, 
più che di focolai puntiformi è ipotizzabile un pro-
babile avanzamento del fronte di invasione della 
specie attraverso la regione ligure. Sul territorio 
toscano la presenza V. velutina nigrithorax, rileva-
ta proprio grazie alla campagna di monitoraggio 
e alla rete di segnalazione attivata nella primave-
ra 2017, non è stata fino ad ora confermata per il 
2018; tuttavia, il potenziale focolaio costituito dal 
nido di Pietrasanta, non ritrovato nel corso della 
stagione 2017, oltre alla vicinanza tra la Versilia 
e la provincia di La Spezia, non permettono di 
escludere la presenza del calabrone asiatico o un 
suo possibile imminente ritorno in Toscana.
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Sommario
Lo scopo della presente indagine è la valutazione dello stato di salute di quattro corsi d’acqua, situati 
nell’Alta Maremma e Maremma Settentrionale, che si estendono in una zona compresa tra i comuni di 
Rosignano Marittimo e Piombino.
Il progetto ha interessato la classe 3a B linguistico del Liceo Statale “E. Fermi” di Cecina durante il percor-
so di Alternanza Scuola-Lavoro. Gli alunni, dopo la raccolta di campioni di macroinvertebrati bentonici 
e indagini accurate nei siti di prelievo, hanno tratto conclusioni sul livello di inquinamento delle acque.
Il lavoro ha interessato due anni scolastici; le uscite, fondamentali per la raccolta dei dati, sono avve-
nute durante la primavera 2017, mentre da ottobre 2017 a maggio 2018 sono stati studiati e interpretati 
i reperti in laboratorio. Questo lungo e impegnativo lavoro ha condotto gli alunni a capire l’importanza 
della presenza o meno di certi esseri viventi in un ambiente al fine di valutarne lo stato di salute e i possibili 
interventi per salvaguardarlo.

Introduzione

Gli ecosistemi sono realtà molto complesse di 
difficile comprensione ed interpretazione che 
vengono studiati dagli ecologi utilizzando degli 
indicatori biologici, cioè “segnali” per valutare 
cambiamenti ed alterazioni avvenute nell’ambien-
te. Questi cambiamenti possono essere di vario 
tipo (modificazioni nella struttura della comuni-
tà biotica, presenza/assenza di organismi più o 
meno sensibili all’inquinamento, alterazioni del 
metabolismo di organismi, ecc.) da cui si posso-
no dedurre informazioni generali sulla qualità 
dell’ambiente e la presenza di fenomeni di inqui-
namento. Gli organismi che vivono in un corso 
d’acqua sono condizionati dalla qualità dell’ac-
qua stessa; tra i più vulnerabili si distinguono i 
macroinvertebrati o macrobenthos, una comu-
nità animale di dimensioni superiori al millime-
tro vivente sui fondali che, a causa di una molto 
limitata o nulla capacità di spostamento, non può 

andare in cerca di acque pulite.
Nel caso in cui un corso d’acqua presenti un no-
tevole carico di inquinanti organici si innesca 
un’intensa attività demolitrice comportante un 
eccessivo consumo di ossigeno ad opera di altri 
microrganismi aerobi. La diminuzione dell’ossi-
geno nell’acqua è accompagnata dalla produzione 
di sostanze tossiche derivanti dal metabolismo di 
certi microrganismi anaerobi; questo determina 
la progressiva scomparsa delle specie più sensibi-
li a vantaggio di quelle più resistenti.
Esaminando quali tipi di macroinvertebrati po-
polano un certo tratto di corso d’acqua, si può 
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quindi valutare lo stato di inquinamento.
Gli obiettivi di questa indagine sono:
– verificare come l’inquinamento di un corso 

d’acqua determini un’alterazione della comu-
nità biologica;

– comprendere come la comunità biologica, 
o una sua parte, possa essere impiegata per 
valutare e stimare il livello di inquinamento 
dell’intero ecosistema;

– introdurre i concetti di bioindicatore e di indi-
ce di qualità, sperimentandoli sul campo.

Gli alunni, durante l’Alternanza Scuola-Lavoro, 
hanno affrontato il progetto come una vera si-
tuazione lavorativa, facendo riferimento quindi 
a specialisti di vari settori, trovandoli anche tra 
genitori e parenti. Inoltre, lavorando su un argo-
mento scientifico, hanno seguito il metodo speri-
mentale che è consistito nell’osservazione attenta 
dei corsi d’acqua, nel porsi delle domande, nel 
fare ipotesi, nel raccogliere dati sperimentali ed 
in seguito nell’interpretarli sia sul campo che in 
laboratorio. Tale attività ha avuto l’ulteriore fina-
lità di rendere degli adolescenti più sensibili nei 
confronti dell’ambiente che li circonda e quindi 
indurli ad adottare comportamenti di rispetto per 
salvaguardarlo.

Dati Sperimentali, materiali e metodi

Lo studio ha interessato un’intera classe di 2a li-
ceo linguistico nell’anno 2017, diventata poi clas-
se 3a nell’anno 2018, composta da 26 alunni di età 
compresa tra i 16-17 anni. Il procedimento segui-
to verrà di seguito descritto per fasi.

1) Fase di preparazione e di studio in classe
L’insegnante di Scienze Naturali, dopo aver pro-
posto l’argomento di indagine, ha formato gli 
alunni con lezioni e schede informative sulle ca-
ratteristiche di questi organismi denominati “ma-
croinvertebrati”. Gli studenti sono stati inoltre 
invitati a trovare informazioni sul web per avere 
indicazioni più precise ed esaustive. Attraverso 
brevi lezioni svolte da loro stessi, secondo il me-
todo della flipped-classroomn e la supervisione 
dell’insegnante, gli alunni hanno iniziato a cono-
scere questi organismi, appena visibili ad occhio 
nudo, denominati “bentonici”, cioè che vivono in 

stretto contatto con il fondale o fissati ad un sub-
strato solido.
Lo scopo degli alunni è stato quello di raccoglier-
li, distinguerli e classificarli.
Per motivare gli studenti l’insegnante non ha spie-
gato la classificazione dei macroinvertebrati, ma 
ha spronato gli alunni a trovare una strategia per 
la loro identificazione suggerendo l’uso di alcuni 
strumenti come la lente di ingrandimento, lo ste-
reoscopio, il microscopio biologico e la navigazio-
ne sul web.
Dopo numerose discussioni tenute in classe per 
stabilire la strategia più adatta da seguire, dagli 
alunni è emersa la considerazione che, andando 
ad effettuare prelievi, questi avrebbero modifica-
to l’ambiente alterando vari parametri. Gli studen-
ti hanno quindi compreso la necessità di annotare 
i parametri dell’ambiente di lavoro prima di fare 
l’indagine. Il territorio è stato osservato con at-
tenzione, trascrivendo per ogni ambiente deter-
minati dati fisici e geografici.
È stato deciso di compilare una scheda, chia-
mata “Scheda di Rilevazione dei Dati” (tab. 1), 
in cui sono state annotate osservazioni e noti-
zie salienti sul corso d’acqua in esame utili per 
l’interpretazione dei risultati: ente promotore, 
denominazione del progetto, data/ora prelievi, 
definizione dell’ambiente, località, altitudine, lati-
tudine, longitudine, regione, provincia, sorgente, 
foce, profondità, lunghezza corso d’acqua, veloci-
tà della corrente e vegetazione acquatica.

2) Formazione dei gruppi di lavoro e scelta dei 
luoghi
Gli alunni sono stati invitati a formare 5 gruppi in 
maniera spontanea, il più possibile omogenei tra 
loro e a scegliere il luogo in cui fare la loro espe-
rienza. La scelta dei luoghi di studio è avvenuta in 
base alla vicinanza dei ragazzi con le loro abitazio-
ni. Sono stati scelti i seguenti corsi d’acqua: fiume 
Fine, fiume Cornia, torrente Pescera (affluente 
del Fine) e fiume Cecina in loc. Steccaia. L’espe-
rienza si concentrerà in prossimità delle sponde 
degli stagni, dei fondali e dei corsi d’acqua dove la 
corrente è più debole, sollevando pietre e residui 
vegetali a cui spesso i macroinvertebrati bentoni-
ci vivono aggrappati.

3) Preparazione dei materiali
Gli alunni si sono dotati dei materiali necessari 
per l’uscita: retino manicato, stivali da pescatore, 
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bacinelle bianche di plastica (misure di riferimen-
to: 30cm lung. × 20cm larg. × 5cm alt.), secchio di 
plastica, pinzette entomologiche, alcool etilico 
70°, bottiglie in polietilene con tappo per il trasfe-
rimento in laboratorio dei campioni raccolti, sche-
de di rilevamento e matita per la raccolta dei dati, 
lente di ingrandimento, guanti in gomma, soluzio-
ne detergente e disinfettante.
Anche se non in possesso di tutti i materiali ne-
cessari, i ragazzi hanno usato le loro conoscenze 
sulle trasformazioni delle concentrazioni fisiche 
apprese in classe per superare alcuni ostacoli 
come, ad esempio, l’ottenimento dell’alcol a 70° 
quando in laboratorio era presente solo alcol a 
95°; da protocollo occorreva a 70° per conservare 
e trasportare gli organismi in laboratorio per esa-
minarli con il microscopio stereoscopico e quello 
biologico.
Inoltre il retino manicato non era disponibile in 
laboratorio; i ragazzi, invece di acquistarlo, han-
no deciso di costruirselo con materiale da riciclo 
aiutati dal tecnico di laboratorio.
Per la costruzione hanno realizzato un telaio di al-
luminio a base rettangolare (20 × 22 cm) sul quale 
sono stati praticati dei fori e inserito un manico; al 

telaio hanno poi attaccato un cono di stoffa che re-
stringendosi termina in un contenitore di plastica 
con ghiera.

4) Fase di prelievo e raccolta dati
I ragazzi suddivisi in gruppi hanno effettuato 
insieme all’insegnante numerose uscite duran-
te le quali hanno osservato, raccolto, catalogato 
materiale in vario modo, divertendosi, come di-
mostrano i numerosi filmati che hanno prodotto. 
Disponendo di un solo retino da utilizzare a turno 
e considerato che le condizioni meteorologiche 
non sempre erano favorevoli, questo periodo è du-
rato circa tre mesi.
Gli studenti, una volta arrivati sul luogo prescelto, 
hanno prima riempito la scheda di rilevazione dati 
(tab. 1), per poi passare alla fase pratica, raschian-
do il fondo del fiume con il retino, procedendo con-
trocorrente e sollevando pietre e detriti (fig. 1).
Per poter staccare gli animali che aderiscono 
fortemente alle pietre, queste sono state lavate e 
sfregate davanti all’imboccatura del retino, men-
tre il sedimento fine è stato smosso con i piedi, 
sempre di fronte all’imboccatura. Occorreva 
quindi lavare il materiale raccolto, per liberarlo 

Tabella 1: Schede di rilevazioni dati.
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dal fango, riversando dell’acqua nel retino stesso. 
Il contenuto del bicchierino-raccoglitore è stato 
periodicamente svuotato in una bacinella di rac-
colta. L’operazione di campionamento si protrae-
va ogni volta per non più di 20 minuti; sono state 
usate vaschette di plastica di colore bianco per di-
stinguere bene gli esemplari raccolti.

5) Fase di analisi sul posto
Gli alunni hanno osservato sul campo con una 
lente d’ingrandimento gli organismi prelevati, an-
notando subito su block notes uguaglianze e dif-
ferenze; poi li hanno trasferiti, con l’aiuto di una 
pinzetta entomologica, all’interno di bottiglie di 
plastica contenenti alcol a 70° e portati in labora-
torio a scuola (fig. 2).
Questo lavoro è stato eseguito da tutti i gruppi 
entro il mese di maggio 2017, al termine dell’an-
no scolastico. Le fasi successive hanno invece 
interessato l’Anno Scolastico 2017/2018 in cui gli 
alunni hanno studiato nel dettaglio gli organismi 
raccolti.

6) Fase di classificazione in laboratorio
Gli organismi sono stati studiati attraverso l’u-
so dello stereomicroscopio e di quello biologico, 
mettendo i reperti sopra a vetrini (fig. 3). Gli stu-
denti si sono imbattuti in una grande varietà di 
organismi come insetti (adulti e larve), crosta-
cei, molluschi, irudinei (sanguisughe), oligoche-
ti (vermi segmentati), platelminti (vermi piatti), 
nematodi (vermi cilindrici). Alcuni alunni hanno 
dimostrato interesse particolare producendo di-
segni degli organismi osservati.
Alcuni studenti hanno stabilito una classificazio-
ne, in base a somiglianze e differenze tra gli orga-
nismi, (fig. 4) usata poi da tutti i gruppi.
La classificazione è risultata necessaria per tro-
vare l’indice IBE, collegato alla determinazione 
dello stato di salute dei corsi d’acqua. Infatti, l’In-
dice Biotico Esteso verifica la qualità dei corsi 
d’acqua sulla base della diversa sensibilità agli 
inquinanti di alcuni organismi e della diversità 
biologica delle comunità di macroinvertebrati. 
La qualità dell’acqua viene rappresentata da valo-
ri numerici convenzionali, come viene mostrato 
dalla Tab. 2.

Figura 1: Retino manicato (in alto) e raccolta di 
macroinvertebrati con l’uso del retino procedendo 
controcorrente

Figura 2: Organismi raccolti, osservati con lente 
d’ingrandimento e trasferiti in bottiglie con alcol 
a 70°
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7) Fase di elaborazione dati
Il calcolo del valore dell’I.B.E si basa su una tabel-

la a due entrate sopra riportata:
– nella colonna a sinistra, (ingresso oriz -

zontale) dall’alto verso il basso, sono se-
gnalati i gruppi di macroinvertebrati che 
presentano una differente sensibilità al gra-
do di inquinamento, quelli più sensibili sono 
in alto, quelli meno sensibili in basso. I Ple-
cotteri risultano essere quindi i più sensibili, 
mentre gli Oligocheti e i Chironomidi sono più 

resistenti all’inquinamento; per i Plecotteri, 
Efemerotteri e Tricotteri possono esserci più 
unità tassonomiche. La presenza di larve di 
insetti Plecotteri è indicativa di buona qualità; 
questi insetti sono molto esigenti e muoiono 
nelle acque inquinate: ecco perché sono utiliz-
zati come bioindicatori.

– nella riga in alto (entrata verticale) sono indi-
cati gli intervalli numerici riguardanti la quan-
tità di Unità sistematiche (tipi di organismi) 
rinvenuti nel campione.

Figura 3: a) Disegni 
eseguiti dagli alunni; 
b) Organismi osser-
vati al microscopio.

Figura 4: Classifica- 
zione fatta da un 
gruppo di ragazzi
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Incrociando il numero delle Unità Sistematiche 
costituenti la comunità con la presenza o assenza 
di alcuni gruppi faunistici si trova dalla tabella il 
valore dell’Indice di Biodiversità (IBE). Secondo 
la tabella, a diversi valori IBE corrispondono di-
verse qualità di acqua. Una volta determinata la 
loro qualità, i corsi d’acqua sono stati classificati 
in base a diversi colori di riferimento (visibili nel-
la tabella a destra).

8) Produzione di tabelle riassuntive dei 
macroinvertebrati raccolti nei quattro fiumi
Ogni gruppo ha proceduto ad annotare in tabella 
i tipi e le quantità degli organismi trovati per ogni 
corso d’acqua. Interpretando i dati di ogni singo-
la tabella gli studenti hanno determinato il valore 
di IBE corrispondente alle Classi di qualità delle 
acque.

Risultati ottenuti

Dall’esame delle tabelle (tabb. 2-3), si è determi-
nato quanto segue:
– per il Fiume Cornia gli organismi più sensibili 

sono risultati gli Efemerotteri; sono state rin-
venute 6 Unità Sistematiche, a cui nella tabella 
2 (sinistra) corrispondono i valori a scelta tra 
7 e 6. Poichè le U.S. degli Efemerotteri sono 
due, è stato scelto il valore di IBE pari a 7 che 
corrisponde alla Classe di Qualità III (tab. 2 a 
destra), cioè ambiente inquinato/alterato a cui 
è assegnato il colore giallo;

– per il Fiume Pescera gli organismi più sensibili 

trovati sono i Plecotteri e 6 U.S. totali di ma-
crorganismi. Incrociando i valori troviamo la 
scelta tra 8 e 7, viene scelto il 7 perché i ple-
cotteri rinvenuti sono di un tipo solo; questo 
fa corrispondere nella tabella il valore di IBE 
pari a 7, quindi classe III, ambiente inquinato/ 
alterato e colore giallo;

– per il Fiume Cecina sono presenti 1 U.S. di 
Plecotteri e 6 diverse U.S. di macrorganismi. 
A questi valori corrisponde un IBE uguale a 
7 con ambiente inquinato/alterato e colore 
giallo;

– per il Fiume Fine sono stati effettuati due pre-
lievi; entrambi i prelievi hanno fornito risulta-
ti molto simili, infatti sono presenti 1 U.S. di 
Plecotteri e un totale di 6 U.S di macrorgani-
smi. Anche in questo caso il valore IBE risulta 
uguale a 7, cioè ambiente inquinato e di colore 
giallo.

Altri approfondimenti

Oltre lo svolgimento del compito assegnato, ogni 
alunno si è divertito nella creazione di vari tipi di 
elaborati esprimendosi secondo le proprie attitu-
dini. Sono state create presentazioni multimedia-
li, disegni, poster, plastici, video e fumetti.

Conclusioni

La qualità ambientale non è un concetto astratto e 
assoluto, ma si esprime in funzione di determinati 

Tabella 2: Calcolo dei valori di IBE.
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criteri; i bioindicatori, fornendo risposte biologi-
che all’immissione nell’ambiente di sostanze no-
cive si dimostrano, a questo proposito, efficienti 
“sentinelle” di pericolo.
Prima di iniziare il lavoro i ragazzi si sono posti 
una domanda: “Perché prendiamo in esame orga-
nismi viventi invece che sostanze chimiche pre-
senti nelle acque?”
Al termine del progetto gli studenti hanno capito 
che la composizione chimica delle acque, special-
mente di quelle correnti, può subire oscillazioni 

frequenti; infatti il livello di inquinamento può es-
sere molto alto subito dopo l’immissione di una 
sostanza tossica e basso qualche ora dopo. Il ma-
crobenthos, invece, dal momento che non nuota, 
è investito dal flusso d’acqua e deve sopportare 
tutto ciò che esso porta. I macroinvertebrati pos-
sono quindi considerarsi un indice di qualità degli 
inquinanti delle acque: se una specie non soppor-
ta un inquinante, questa scompare anche se tale 
sostanza è presente per un breve periodo. Visti 
i risultati ottenuti, i ragazzi si sono chiesti se un 

Tabella 3: Tabelle riassuntive contenenti i macroinvertebrati trovati nei quattro fiumi.
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fiume inquinato potesse tornare alla sua naturali-
tà: hanno compreso che è possibile ma non sanno 
ancora come!
Si fa presente che questo lavoro non ha la presun-
zione di essere accettato come valido in assoluto; 
siamo coscienti che le esperienze e l’analisi dei 
dati devono essere ripetuti più volte, ma a parer 
nostro, dati i mezzi a disposizione, questa espe-
rienza è stata semplicemente splendida!
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Figura 5: Lavori eseguiti dagli alunni
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Ricerca sperimentale sulla crescita di varietà di 
grano antico e moderno

Marco Carbone1, Giovanni Pelosini2, Angela Tommi3, studenti della II A dell’ITA  
e della classe II A SPES Cattaneo di Cecina

Parole chiave: cultivar di grano duro, concime, crescita, rilevamento.

Le varietà di grano duro crescono differentemente in funzione della concimazione. La ricerca sperimen-
tale conferma in linea di massima le previsioni teoriche: il grano antico si sviluppa meglio se trattato con 
concime chimico azotato a basso dosaggio o in assenza di trattamenti, mentre il moderno, selezionato per 
l’agricoltura intensiva, reagisce meglio con alto dosaggio di concimi chimici.

Introduzione

Il Triticum è un genere della famiglia gramina-
cee. I due tipi di grano tenero, antico e moderno, 
che sono stati utilizzati per questa ricerca sono il 
“Gentil Rosso” e il “PR22R58”.
Il Gentil Rosso è una varietà di grano tenero ori-
ginaria della Toscana centrale ed è stato il grano 
più coltivato in Italia fino agli anni ’30 del secolo 
scorso. Così chiamato perché la spiga assume un 
colore rossiccio a fine giugno, ha una resa intorno 
ai 20 q/ha, contro una media dei grani moderni 
quattro volte superiore. Il Gentil Rosso dà una fa-
rina più ricca in proteine, che però hanno un bas-
so contenuto di glutine, pertanto più digeribile, 
ma meno adatta alla lavorazione industriale.
Il PR22R58 è un grano tenero moderno usato per 
la panificazione. Presenta buone rese e stabilità 
produttive in tutti gli areali italiani, resiste bene al 
freddo, alla siccità e alle principali fitopatie (oidio, 
fusarium della spiga, ruggine gialla).
La crescente richiesta sul mercato di farine biolo-
giche e adatte al consumo da parte di intolleran-
ti al glutine e per contrastare l’insorgenza della 
gluten sensitivity [1] richiede un approfondimento 
anche sperimentale che possa essere utilizzato 
per una futura valutazione complessiva dei costi 
di produzione e dei ricavi, delle differenti qua-
lità dei prodotti, e degli aspetti legati al valore 

nutrizionale e alla salute umana [2].
Le due varietà hanno diverse caratteristiche ri-
portate in letteratura [3]:

37 / Sez. Scuola

Gentil Rosso  
(grano antico)

PR22R52  
(grano moderno)

Altezza 150-180 cm Altezza max. 70 cm
È meno produttivo È più produttivo
È ricco di sostanze 
nutrizionali

Ricco di proteine, fibre, 
amido

È poco resistente ai forti 
agenti atmosferici

È resistente agli agenti 
atmosferici

Ne vengono prodotti circa 
25 q/ha

Ne vengono prodotti circa 
70 q/ha

W = 10/50 W = 300/400
Presenta poca parte 
arborea

Presenta maggiore parte 
arborea

1 Docente presso l’ITA Cattaneo di Cecina
email: carbone@consulenzeagronomiche.it
2 Biologo, scrittore, docente presso l’ITC 
Cattaneo di Cecina
email: gp@giovannipelosini.com
3 Docente presso l’ITA Cattaneo di Cecina
email: angela.tommi@gmail.com

gli autori
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Materiali e metodi

A fine novembre 2017 gli alunni della classe II A 
ITA hanno zappato e rastrellato il terreno desti-
nato a ospitare il grano. Il terreno è stato diviso 
in due parti di 8 m2 (per differenziare tra grano 
antico e moderno), ciascuna suddivisa in quattro 
particelle di 2 m2 rispettivamente per: coltivazio-
ne senza concime, con concime chimico a basso 
dosaggio, con concime chimico ad alto dosaggio 
e con concime stallatico. A inizio dicembre è stata 
fatta la semina (40 g di semi per ogni particella 
di terreno) e nei mesi successivi sono state effet-
tuate le osservazioni sulla crescita delle piante 
misurando i progressi e curando l’ambiente circo-
stante con l’eliminazione delle piante infestanti.
Il concime di sintesi utilizzato è stato il fertilizzan-
te Nitrophoska gold in due quantità diverse.
Per ogni tipologia di grano si è differenziato il 
trattamento:

– Particella 1: nessuna dose di concime
– Particella 2: concime chimico ad alto dosaggio 

(160 g)
– Particella 3: concime chimico a basso dosag-

gio (80 g)
– Particella 4: stallatico (60 g)

Ogni area è stata trattata in modo omogeneo, 
non è stato usato alcun metodo di irrigazione né 
pesticidi.
Da febbraio a maggio sono state effettuate nove 
rilevazioni. In ognuna sono state misurate le al-
tezze di stelo e foglie, e nell’ultima anche le spi-
ghe e le radici (figg. 1-5).
I dati sono stati riportati in tabelle, sono state cal-
colate le medie e realizzati i grafici da mettere a 
confronto, evidenziando la diversa crescita di gra-
no di ogni particella e settore.

Figura 1: particelle, in primo piano quelle del grano moderno.
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Risultati

I risultati per ciascuna zona e complessivi sono 
stati tabulati e i dati elaborati graficamente.
Crescita del grano antico (grafico 1).
Crescita del grano moderno (grafico 2).
Rilevazioni del 8.5.2018: altezza delle piantine in 
cm nelle quattro diverse particelle a confronto 
(grafico 3).
Altezza media delle piantine, delle radici e della 
spiga in cm (grafico 4).

Conclusioni

Dalle osservazioni effettuate e dall’elaborazione 
dei dati si evince che le piantine di grano antico e 
moderno, pur essendo cresciute in identiche con-
dizioni climatiche, hanno avuto crescite differen-
ti. In accordo alla documentazione disponibile in 
letteratura, anche le reazioni al concime chimico 
e allo stallatico sono state diverse.
La varietà di grano moderno PR22R58 ha una re-
sa pressoché nulla in assenza di concimazione e 
si sviluppa adeguatamente (altezza maggiore e 
spiga più ricca) solo in presenza di alto dosaggio 
di concime chimico.
La varietà di grano Gentil Rosso riesce a cresce-
re abbondantemente anche in assenza di conci-
mazione, seppur con piantine meno verdi e più 

Figura 2: grano moderno. Figura 3: grano antico. Figura 4: misura delle ra-
dici

Figura 5: spighe di grano antico e moderno.
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Grafico 1: Crescita del grano antico. Grafico 2: Crescita del grano moderno.

Grafico 3: Rilevazioni del 8.5.2018: altezza delle piantine in cm nelle quattro diverse particelle a con-
fronto.
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basse, ma comunque con spighe ricche, mentre 
presenta le minori crescita e resa in presenza di 
concime chimico ad alto dosaggio.
Inizialmente il grano antico trattato con concime 
stallatico cresceva più rapidamente e fino al 23 
marzo ha avuto una crescita stabile, mentre l’al-
tezza della rilevazione di maggio è risultata la più 
bassa. Le piante trattate con concime di sintesi 
chimico a basso dosaggio in un primo momento 
avevano un’altezza inferiore alle altre, ma da mar-
zo hanno aumentato la loro crescita fino a diven-
tare le più alte.
Le concimazioni del grano moderno hanno regi-
strato tutte un forte aumento nella rilevazione del 
23 marzo, mentre le piante trattate con alto dosag-
gio hanno evidenziato la loro crescita dal 20 feb-
braio in poi, per restare invariate nel periodo tra 
il 9 e il 23 marzo.

Certamente la varietà di grano moderno garan-
tisce una migliore resistenza agli agenti atmo-
sferici, anche grazie allo stelo più corto, e una 
migliore resa. Necessita però di costi maggiori di 
produzione, richiedendo una concimazione chi-
mica ad alto dosaggio, con conseguente maggiore 
impatto ambientale. Risulta pertanto più adatta a 
una coltivazione intensiva.
Viceversa la varietà di grano antico potrebbe es-
sere più adatta alla coltivazione biologica, meno 
attenta alla resa e più attenta alla qualità del pro-
dotto, soprattutto in relazione alle qualità organo-
lettiche, al tipo di apporto proteico e alla salute 
del consumatore.

Grafico 4: Altezza media delle piantine, delle radici e della spiga in cm.
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biodiversità vegetale 2
biodiversità 3, 4, 14, 15, 19
Blastenia crenularia 11
botrioidale 
by-catch 18, 18b

capodogli 30
Caretta caretta 28
Cascina 32
Cassette nido 26
cefalopodi 30
Cetacei 33, 34
chimica 31
Chrysididae 14
cibi funzionali 29
cinciallegra Parus major 26
cinciarella Cyanistes caeruleus 26
cinetica 31
cinghiale 2
citizen science 19, 28
Collema nigrescens 11
Collemataceae 11
Colline livornesi 11
colore 31
concime 37

Codice armonico 2018.indb   315 05/10/18   16:02



316

conservazione 35
crescita 37
cultivar di grano duro 37
cultivar 31

dieta 30
diversità 16
Divulgazione 20
Dothideomycetes 21
drenaggio 24

economia 10
elasmobranchi 18, 34
elasmobranchs 18b
Elementi trasponibili 13
eradicazione 15

falda acquifera 24
fascia di transizione 24
Fattori di trascrizione 13
flora toscana 19

galleria filtrante 24
genera incertae sedis 21
Geochimica 6
Geodinamica 6
geomorfologia 5

Imenotteri Apoidei 3
Imenotteri Pompilidae 4
Immunodepressione 33
impatto ambientale 2
inanellamento scientifico 26
indicatori biologici 36
indice IBE (Indice Biotico Esteso) 36
inquinamento 9
invasioni biologiche 35
Italy 23

legno fossile 17
Licheni 11

macroinvertebrati bentonici 36
Magmatismo 6
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Malaise Trap  14
Mar Mediterraneo 33
Mar Tirreno 9
Marine litter 1
mattaione 24
Mediterranean 18b
Mediterraneo 18, 34
Microplastiche 1
Miocene 17
mitigazione del danno 8
Modelli statistici 33
monitoraggio avifauna 26
Monterufoli-Caselli 3, 4
Monti Livornesi 7, 17
Mutanti 13

Nuove professionalità 20

olio di oliva 31
Organoclorurati 33, 34

paesaggio 10
panchino 24
partecipazione attiva 28
passera mattugia Passer montanus 26
PAT (Prodotti Agroalimentari Tradizionali) 29
Periploca graeca L. 32
Pezizomycotina 21
Pian della Pineta 7
piante invasive 15
piattaforma sommitale 24
Piemonte 14
pigmenti 31
progresso scientifico 28

quarzo botrioidale 7

razzismo 16
rilevamento 37
Roumegueria 21
Russula melitodes 23
Russulaceae 23
Russulales 23
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sabbione 24
scienza di tutti 28
scienza partecipata 28
sedimento 1
Simmetria fiorale 13
specie aliena invasiva 35
specie protette 8
specie vulnerabili 32
spettroscopia 31
Stenella coeruleoalba 33
storno Sturnus vulgaris 26
Sud Africa 34
sviluppo 10

taxonomy 23
Teloschistaceae 11
territorio 10
tettonica 5
Toscana 3, 4, 5, 6, 14
Tuscany 23

uve immature 29

Val d’Orcia 10
valorizzazione risorse agricole 29
vigneti 14
vincoli normativi 15
vitigni locali 29
Vulcanismo 6

Zigomorfo 13
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Aiello Francesco 20

Bedini Gianni 19
Bedini Marco 8, 9
Bedini Roberto 8, 9, 15
Bellanca Matteo 13
Bertolotto Pietro 2
Bonari Gianmaria 19
Borello Eleonora 31
Borzatti von Löwenstern Antonio 17

Cagnazzi Daniele 34
Calcara Baldomatteo 19
Calzone Antonella 15
Capanni Francesca 33
Caparelli Katia Francesca 19
Cappa Federico 35
Capua Domenico 30
Carbone Marco 37
Carta Angelino 19
Cataldi Giuseppe 19
Catarsi Chiara 20
Cervo Rita 35
Cifelli Mario 31
Cini Alessandro 35
Cocchi Leonardo 26
Consagra Angela 19
Consales Guia 34
Cordoni Giada 20

D’Antraccoli Marco 19
D’Agostino Antonella 33
De Gaetano Francesco 19
Dolci David 19
Domenici Valentina 28
Domenici Valentina 31
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Fambrini Marco 13
Fei Alessandro 27
Ferroni Giuseppe 29
Filippi Ferruccio 15
Filippi Luciano 3, 4
Frassinetti Stefania 29

Galletti Carlo 32
Gestri Giovanni 19
Giannetti Gemma 20
Giannotti Angela 19
Giusti Petula 26
Gonzalvo Joan 34
Grassi Raffaella 17, 20
Guerranti Cristiana 1

Inghilesi Alberto F. 35

Lari Giancarlo 24
Lazzeri Paola 36
Lazzerini Cristina 31
Lenzi Alessandro 28
Loni Augusto 14
Lorenzini Giacomo 15
Lucchi Andrea 14

Mancusi Cecilia 28, 30
Marchica Alessandra 15
Marino Alessandro 13
Marsili Letizia 28, 33, 34
Mazzanti Renzo 5
Mazzei Roberto 5
Micarelli Primo 34

Naldi Angiolo 10
Nali Cristina 15
Neri Alessandra 30

Pacifico Giuliano 19
Pasquinelli Paolo 11
Peccerillo Angelo 6
Pellegrini Elisa 15
Pelosini Giovanni 37
Pera Umberto 23
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Peruzzi Lorenzo 19
Piccardi Marco 22
Pierini Brunello 19
Pierotti Alessio 21
Pinarelli Laura 6, 10
Piombanti Pierpaolo 28
Pistoia Alessandro 2
Poli Piera 2
Pranzini Enzo 22
Pugliesi Claudio 13

Renzi Monia 1
Ricciardi Renato 14
Riga Alessandro 16
Roma-Marzio Francesco 19
Roncucci Daniele 31
Rossi Mauro 12

Salvadori Elisa 8, 9, 15
Sammartino Franco 7, 17
Scalabrelli Giancarlo 29
Scaramozzino Pier Luigi 14
Serena Fabrizio 18, 18b
Silvestri Roberto 18, 18b
Sperone Emilio 34
Strumia Franco 3, 4, 14

Tani Camilla 13
Terracciano Giuliana 28
Toffanin Annita 29
Tommi Angela 37
Toncelli Fabiola 36

Ventrella Sergio 25, 28
Visconti Aurelio 29
Voliani Alessandro 30
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