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Notizie Naturalistiche

Ettore Contarini

IL PROGRESSIVO DEGRADO FLORISTICO E
MICROFAUNISTICO
NEGLI AMBITI FLUVIALI
DELLA PIANURA ROMAGNOLA

Chi ha recentamenteavuto occasionedi osservarele astefluviali nei corsi d'acquadellapianuraromagnolasi è senz'altroresocontochenegli ultimi anni l'aspetto
di lunghi tratti arginali appareradicalmentemutato.
A primavera,specialmente,non dominanopiu in questiambientii delicati toni dei
un po' attentonon si soffermapiù piacevolverdi teneri;I'occhiodell'osservatore
mentesui letti giallo-verdognolidelle euforbiecipressine,sulle disteseviolacee
delle salviedi prato, sugli sciamidi occhi candididei margheritoni.Ma un aspetto
ocraceo,lungamenteinvernale,si trascinafino a maggio inoltrato (fig. 1): si tratta
della tenaceinvasionedei cannetispontaneiche hannopresoil sopravvento,non
più controllatidall'operadell'uomo, sull'altravegetazioneerbacea.Con il mancato sfalcio periodico delle erbe arginali e golenali, operanon più remunerativa
nè di utilità locale poiché non esistenella pianuraromagnolaormai più I'alleva"prateriefluviali" sono
mentodi bestiamee di erbivori in generale,le interessanti
rapidamentedegradateversoil cannetogià per lunghissimitratti. Cannucciapalusfte(Phragmitesaustralis) e carrnadi Plinio (Arundopliniana), a volte con I'aggiunta di fitte formazioni della lunghissimacannadi Riga (Arundo donax), ricoprono a fitto tappeto golene interne, sommità arginali, pendii esterni, con uno
stratoalto 1-6 metri che inesorabilmenteavanzasenzaconcederespazioa quasi
nessun'altrapianta erbacea.La cessataattività di fienagione succitatache per
secolinegli ambiti fluviali ha favorito le erbeforaggere,in particolareGraminacee
e Leguminose,ha condottoin pochi anni ad una cadutadi biodiversitàversolivelli spessodi vero e proprio appiattimentobiotico. A qualcuno, o forse a molti,
questoattualeaspettodi miglioramentopaesaggisticodei nostri corsi d'acquapuò
far pensareanchea una migliorata situazionebiologica generale.E invece no, è
il contrario;aparte,naturalmente,il rifugio per qualchespecieornitica
esattamente
in piu.
Se prendiamoin considerazionela flora erbacea,dove il cannetosi è insediato
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ormai stabilmente,preparandoil ritorno dell'arbustetoe del rovo, la riduzione
delle specieraggiungee spessosuperalI90% rispettoalla situazionedegli anni
'60-'70.
L'operadi sfalciodel passatofavorivalargamente
le erbaceeannùalie le
erbaceeperennia cespitositàbasale.Distesedi Graminaceexerofile e mesofile
dei generiBromus,Poa, Avena,Apera, Dacelis, Bothriochloa, ecc. si alternavano lungo i pendii arginalicon fitti agglomeratidi Compositedei generiChondrilla,
Hypochaeris,Leucanthemum,Taraxacum,Crepzs,ecc.,a loro volta integrateda
molti elementidi altre famiglie come Labiate,Leguminose,Linacee,Eufoibiu...,
Rosacee,Cariofillaceee altre. Tale ibrida associazione
erbacea,molto variabile
ma rientrantespessoin forme degradatedi xerobrometo,contavacirca 150 entità
tutte piu o meno largamentedistribuite lungo i fiumi regionali. Dove
occasionalmente
afÍioravail canneto,di solito migrantedal bassóalveo dov'era
(specialmenteI'igrofilo fragmiteto)confinatopressoil saliceto,localizzatiinterventi da partedell'uomo di estirpazioneevitavanol'allargarsidella propagazione.
Oggi, con I'abbandonoormai totaledegli spaziarginali,I'unica opporìrlonealle
dilagantidistesemonofitichedelle canneavvienetramite I'uso àèt nroco. Tali
interventicol pirodiserbo,con incendiappiccatispessoin stagionisbagliate,distruggonola piccola fauna, in particolare degli invertebrati, senzaeliminare il
canneto,se non nella suaparte aereasecca,chericacciapiù rigogliosodi prima.

Fig. I - Canneti invadenti nel fiume Lamone nei pressi del ponte della strada statale S. Vitale a Bagnacavallo
(R-,t; il 3 aprile 1999 (foto autore).
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Anche gli invertebrati,appenacttaÍi, hanno subito in questi ultimi 2-3 decenni
una forte cadutadi diversitàbiologica.A parteuna ridotta associazioneabbastanza caratteristicadei canneti(per i Coleotteri Carabidi,ad esempio,compostadai
generi Dromius, Stenolophus,Diachromus, e per altre famiglie di Coleotteri
Stafilinidi di piccolatagha,Pselafidie Anticidi di speciebanali ed euritope)per il
geofila e fìtofaga si presentafortementelimitata.La stessa
resto1'artropodofauna
alla limitazione delle specie
bassadiversità vegetazionaleporta automaticamente
biologicamenteinfeudatesulle piante.Con I'avanzaredel canneto,che sottraeil
supportobiologico ed ecologicoa moltissimielementigeofili e fitofagi, scompaiono così anchei tipici Coleotterixeroeliofili abitatori degli spazrprativi, caldi e
asciutti,come il caratteristicoCerambicideatteroDorcadion arenarium (tn passatocomunissimo!),il CicindelidepredatoreCicindelacampestris,Tenebrionidi
come Asida sabulosa,Opatrum sabulosum)Gonocephalumpygmaeuse gli
ScarabeidiHoplia brunnipes,Pentodonpunctatus,Amphimallonsp. plur., ecc.
La falcidiabiotica toccanaturalmenteanchegli altri ordini di insetti,dagli Ortotteri
agli Eterotteri,dagli Omotteri delle erbe ai numerosiLepidotteri;così come le
altre classi di invertebrati,artropodi in particolare:Aracnidi e altri gruppi sistematici. Ma ritornandoagli appenacitati Lepidotteri, le farfalle diurne presentano
e pesantemente
negativa.Essendoscomparse
oggi una situazioneparticolarmente
dai lunghr tratti fluviali a canneto le Leguminose erbaceedei genen Vícia,
Medicago,Trifulium,Coronilla,Galega,Lotus,Astragalus,ecc.,piu le Graminacee
plurime già citate,le Labiatedi parecchiespecie,le molte Compositein passato
diffusissime,è venutaa mancarela basedi sviluppobiologico ai bruchi di molte
e vistosaPieridecentroeuropea
specie.Colias hyale ad esempio,un'interessante
(in Romagnaal limite meridionaledel suo arealeitalianodi distribuzione),diffusa fino agli anni settantalungo le prateriearginali,risulta oggi totalmentescomparsa.Un altro casoemblematicoè quello di numerosiLicenidi un tempo localmentecomuni,con coloniedi centrnaradi adulti spessoin pochedecinedi metri.
Oggi osservarequalche esemplaredi Polyommatusicarus, Lycaeidesidas,
Lycaeidesargyrognomon,Plebejusargus,Aricia agestis,Philotes baton, ecc.,
apparegià una non piccola fortuna legataa qualchetratto relitto di argineancora
in condizionisoddisfacenti.
Nell'ambito di una pianurafortementeantroprzzatacomequellaromagnola,dove
l'agricolturaiperintensivae I'impattochimicochene conseguehannodistruttoin
quest'ultimodopoguerrala quasitotalitàdelle specievegetalie animalipiù sensibili alle alterazioni,i locali fiumi avevanoacquisitola preziosafunzione quasidi
"area di rifugio". Ossia,come dei "nunatakker"(dal tedesco:frazioni di crosta
terrestreche duranteuna glactazionerimangonoallo scoperto),rispetto agli ambienti intorno a coltivo, scampaticomeisole a una diffusa agricolturadistruttrice.
In attesadi tempi migliori con un'agricolturapossibilmentemeno devastante,
da
tali areedi conservazionebiotica in futuro certeentitàvegetalie animali si sarebbero potute riespandereanchefuori dai ristretti ambiti fluviali, ricolonizzandoII
territorio intorno.La forte cadutadi diversitàbiologicaviene quindi a compro-
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mettereanchequestafutura possibilità. Il problemadei cannetie della loro progressivacolonrzzazíone
risulta perciò di notevoleimportanzaperI'equilibrio del
territorio qui considerato,anchealla luce del fatto che i fiumi che solcanola pianura sonole uniche tracceesili di ambientiancoracon una parvenzadi naturalità
rn mezzoa migliaia di ettari di coltivi.
"indoloQuali i possibili rimedi? Al momentonon sene intrawedonooalmenodi
ri" sottol'aspettoeconomicoed organizzativo.Gli interventi,senon altro almeno
in certi tratti arginali e golenali,dovrebberoprevederenuovamentedelle forme di
fienagionenaturaleil cui prodotto erbaceoè tuttoggi sul mercato e consumato
pressogli impiantizootecniciper I'allevamentodi bestiame.Vien da pensareche
parte di quei miliardi che periodicamentevengono stanziatiper interventi inutili,
e spessoaddiritturadannosi,lungo le astedei nostri fiumi potrebberoesseremeglio utilizzatí. Ad esempio,si fa chiaro riferimento a quelle costruzionidi massi
su pendii alveali inclinati di 40-50 gradi, che con la prima torbida fluviale franano
miseramente,il piu delle volte, nel letto del fiume (già pensile)con I'evidente
danno aggiuntivo di ostruirlo pericolosamente.Una modestaparte di questi
stanziamentipubblici sarebbesufficienteper "cutate" proficuamentele arginature
e trasformarle,in certi settoripiu adattiallo scopo,in "areebiologiche di conservaziorte".
Ma stiamopurtropposognandoun mondo che non esiste,un mondo di sensibilità
"veta" versol'ambiente
naturalecheneanchesfiorala quasitotalitàdellagente...
e men che meno le PubblicheIstituzioni.
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