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RIC OL ONI7,Z AZIONE VE GETALE DI TJNAFRANA NELLA
RISERVANATURALE INTEGRALE DI SASSOFRATINO
(PARCONAZIONALE DELLB FORESTECASENTINESI,
MONTE FALTBRONAE CAMPIGNA )
Riassunto
Lo studio è stato effettuato sulla superficie di una frana awenuta all'interno della Riserva
naturale integrale di Sasso Fratino (Forlì-Cesena). In particolare sono stati effettuati rilievi
floristici in alcuni transetti permanenti al fine di stilare l'elenco delle specie presenti e la loro
distribuzione nelle diverse zone della frana. Lo scopo dello studio è stato quello di evidenziare
le componenti della flora ricolonizzatrice in assenza di ogni intervento antropico. I risultati
hanno mostrato una notevole ricchezza floristica rispetto alle aree forestali circostanti, con
prevalenza di specie erbacee. Nelle aree meno dilavate e nella parte bassa della frana è
presente una abbondante rinnovazione di specie forestali con prevalenza del Carpino nero.
Abstract
lVegetational recovery of a landslide in the Wildlife Sanctuary of Sasso Fratino, in the
National Park of Casentine Forests, Mount Falterona and Campigna (Northern
Apennines, Forlì-Cesena province)l
The study deals with the early stages of the vegetational recovery of a landslide in the
Wildlife Sanctuary of Sasso Fratino (National Park of Casentine Forests, Mount Falterona
and Campigna). Floristic investigations were carried out along transect lines through the
landslide, to make a species inventory and to place the bases for a forthcoming study on
vegetational recovery without human interference. The results show a higher floristic
richness on the landslide ground than in close undisturbed forest areas. The new vegetation
includes several seedlings of forest species, in particular seedlings of Ostrya carpinifolia
Scop., principally in the less eroded stands and in the lower part of the landslide.
Key words: vegetational recovery landslide, Casentine Forests National Park, Italy.

Descrizione dell'ùrea, di studio
L'area di studio èlocahzzatanella partesuperioredel bacino del fosso dell'Acqua
Fredda,alf interno della Riserva Naturale Integrale di SassoFratino (Fig. 1). La
temperaturamedia annuaè di 8,4 oC, con una escursionetermica relativamente
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modesta,paîr a 18 "C. La piovositàmediaannuaè di 1859mm (1424-2556),con
114giorni piovosi. Il regimepluviometricoè caratterizzatoda un massimoin autunno e da un minimo in estatecome si evidenzianel diagrammatermopluviometrico
secondoWalrpn & LBrru (1960).
Nel periodo invernale vi sono abbondantinevicate e frequenti gelate (sono frequenti altezzedel manto nevososuperioria 40 cm e temperaturemedie inferiori ai
-2'C).L'estate si mantienefrescae relativamenteumida. Sono inoltre frequenti
le nebbie.
Il clima è temperatonella regionexerica fredda (TonaasEr-lt
et al., 1973).
In Tab. 1 è fornito uno schemadei principali dati climatici riferiti aIIa stazionedi
Campigna(FC),postaall'estremoN-O dellaRiservae sonoil risultatodi26 anni di
1988).
osservazioni(PanuLA& CRunnLe,
I1substratogeologicoè la tipica formazionemarnoso-arenac
ea (faciesromagnola)
del Miocene, costituita da una alternanzadi strati di arenariacompattae di scisti
argillosiincoerenti.
Nelle areecon disposizionestratigraftcaafranapoggio,le argille scagliose,quando
impregnatedi acqua,costituisconoun ottimo piano di scivolamentoper i banchi di
ar enarra,favorendo fenomeni franosi.
Lafrana è awenuta la notte tra il 13 ed rl 14 marzo 1983ed ha interessatoun'area
di circa 2 ha (Figg.2 e 3). Lo sviluppoaltimetricoè di circa 300 m, da quota 1035
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Tab.l - Principali dati climatici riferiti alla stazione di Campigna (FC).
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m s.l.m.fino a quota 13I 5 m s.l.m.La larghezzavariada 100m nella partepiùalta,
fino a 40 metri in prossimità del piede. La pendenzamediaè intorno aI70oÀ con
zoneverticali in corrispondenzadelle fratture degli strati arenaceicompatti.NelI'atea circostantela frana si osservanoammassi caotici di arcnaia eà evidenti

Fig' I - Foto aerea della Riserva naturale integrale di Sasso Fratino dove è bene evidente
l,area franata.

Fig. 2 - Zona alta della frana con i contrafforti rocciosi.
Fig. 3 - Visione d'insieme della frana in parte rivestita dalla vegetazione.
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scollamenti del terreno che testimoniano antiche frane. Le formazioni forestali
circostantisonodominateda fustaieadultedi Fagus sylvatica L., pure o miste con
Abies alba Mill. e Acer pseudoplatanus L. Il margine inferiore della frana è
invece circondatodalla formazionedelle faggetemiste con Tilia cordata Miller e
Acer opalus s.1.Tutta la zonaricade nella fascia fitoclimatica di transizionetra il
Fagetum freddo e quello caldo, della classificazionedi Mavn (1906) rivista da
Pavari (De Purr-rpprs,
1937). Il soprassuoloforestalecircostantela frana presenta
ottime caratteristichedi vitalità con areebasimetricheintorno a40 m2eprowigioni
superioriai 900 m3.

Materiali e metodi
Sulla frana e nella foresta circostante sono state realizzatevarie erborrzzaziontal
fine di stilare un elenco floristico completo per l'area della frana ed uno per la
forestacircostante.I rilievi sonostati effetfiiatitrall1993 ed il 1999.Negli elenchi
floristici per ogni specieè stataindicata la forma biologica e la corologia. Negli
elenchi non sono contenuti funghi, muschi e licheni. La nomenclaturadei taxa
seguela Flora d'Italia (PrcNArrr,1997).Per una quantificazionedella vegetazione
presentee per costituire una base ai futuri rilievi successionali,sono stati
materializzati sul terreno 6 transetti di 20 m x 20 cm. Ciascun transettoè stato
diviso in 100 quadrati di20 cm x 20 cm, alf interno dei quali sono staterilevate le
speciepresenti.In tal modo si è potuto ottenereil valore della frequenzadi ciascuna specieper ogni transetto,semplicementesommandoi quadratinei quali questa
era presente.I transettisono stati distribuiti nel modo seguente.
Transetto 1. Testatadella frana e contrafforti sottostanti.Zonarrcca di materiale
in disgregazioneframmisto a grossi massi. Vi è una buona coperturavegetale.
Subito sotto la testatadella frana si sonoformati tre impluvi separatida contrafforti
di rocciapiù resistenteall'erosione.Nelle zoned'impluvio non si ha presenzadi
piante,mentresui contrafforti la colonizzazioneè già in atto anchese la copertura
è decisamentediscontinua.
Transetto 2. Zona centrale della frana con presenzadr riaffioramenti di falda.
Questa zona è caratterizzatadal riaffioramento di una falda acquifera che, prima
della frana,alimentavaunasorgenteperenne.La diffi.rsionedi ampie zonemarnose
in concomttanzaconquesti affioramenti determinalo svilupparsi di una vegetazíone spiccatamenteigrofila.
Transetto 3. Margine est.Tutto il margineè ricoperto da abbondantevegetazione
igrofila e nitrofila, quasidel tutto assenteall'interno del boscocontiguo,favorita da
un maggiorgradod'insolazione.
Transetto 4. Piede della frana. Questa area è carattenzzatada un accumulo
caotico di grossimassiche creanosaccheriempite da materialepiu fine. Alf inter-
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no dei detriti si trovano numerositronchi travolti dalla frana.In questaarea si ha
già la formazionedi un piccolo corso d'acqua.
Transetto 5. Faggetaindisturbatain prossimità del bordo ovest.
Transetto 6. Faggetaindisturbatain prossimita del bordo est.
I dati raccolti sono stati elaboratial fine di ottenerelo spettrobiologico, secondo
RarryrIapn(1937),e lo spettrocorologico,secondoPrcNarrr(1997).E'stato infine
applicatol'indice di similitudine di Jaccardcome indicato da Mùr-r-Bn-DoN4eors
&
(1974):
ErLnMspRc
c
IS:
x 100
a*b*c
a: n. di speciepresentisolo nel 1" transetto
b : n. di speciepresentisolo nel 2o transetto
c: n. di speciecomuni ad entrambii transetti
Tale indice varia da 0 (massimadifferenza)a 100 (coincidenza).

Risultati
Studio floristico
Gli elenchi floristici predispostiper la frana (Tab. 2) e per la foresta circostante
(Tab. 3), contengono,complessivamente
94 specie,delle quali 53 sono presenti
solamentenella frana, 17 sonoesclusivedella forestacircostantee 24 sonocomuni
ad entrambigli ambienti.Gli spettribiologici della franae della forestasonoriportati nella Tab.4.In entrambele situazionisonocompletamenteassentile Camefite.
Le Emicriptofite costituisconoquasila metàdelle specienella frana,mentreall'interno del boscola loro importanzascendeacircall30%. Le Geofite sonomaggiormentepresentinella foresta.In entrambele situazionisi ha una buonapresenzadi
Fanerofite (NP+P) che, nel bosco formano una copertura pressochéuniforme,
dominatadecisamenteda Fagus sylvatica L. Una presenzamolto più modestaè,
in entrambii casi,quella delle Terofite.
I1confrontocon lo spettrobiologico normalepropostoda Raunkiaer(P 46, Ch9,H
26, G 6,T 13) come riportato da PoluNrN(1967), mostra una scarsapresenza
(intesacome numero di speciee non come diffusione) delle Fanerofitee una prevalenzanotevoledi specieEmicriptofite, sianella franachenella forestacircostante. Questoè in granpartespiegabile,per quantoriguardala foresta,con la tipologia
delle faggete, nelle quali il numero delle specie arboree di contorno a Fagus
sylvatica è molto basso; nella frana invece la gran parte delle fanerofite é stata
asportatadurantel'evento e l'ambiente difficile riduce il numerodi quellepresenti
attualmente(limitato a speciepioniere).
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Tab. 2 - E,lenco floristico delle specie presenti nella frana.
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Tab. 3 - Elenco floristico delle specie presenti nella foresta indisturbata intorno alla frana
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Analisi dei transetti
La distribuzionedelle specienei transettiè indicatarnTab. 5. In Tab. 6 sonoriportati i valori delf indice di Jaccardper tutti i transetti.Considerandoi transettinella
franain confronto con quelli nella forestaindisturbatacircostantef indice di Jaccard
risulta di25,54,valore relativamentebasso.Il valore più alto si hatrai duetransetti
rilevati nel bosco.I valori minimi sono quelli tra il transetto2 (areacentraledella
franaconriaffioramentodella falda) ed i transettidi 5 e 6 (foresta).Dall'analisi dei
transetti ri sultano le seguenti caratteristiche.
A) Testatadella frana e contrafforti sottostanti.
Ricca di materiale in disgregazioneframmisto a grossi massi. La vegetazione
insediatasiè densa e costituita in prevalenzada Rubus hirtus, Salvia glutinosa,
AdenosQlesglabra, Atropa belladonna, Senecio rupestris, Rubus idaeus. Tra
le piante forestali sono molto diffuse Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia,
Laburnum anagyroides,Salix coproea, Particolarmenteinteressanteè la presenzapressochédiffusa di giovani piantine di Ostrya carpinifolia Scop., che si
locahzzanosui contrafforti e nelle areelontane dagli impluvi. Questaspecie appare,tra quelle arboree,quella con le piu spiccatecaratteristichepioniere.A riprova
di ciò, non lontanodalla franastudiata,si osservanopiccoli popolamentidi carpino
nero locahzzati su detriti attribuibili ad una paleofrana.E' evidentequindi che il
carpino nero, non solo è idoneo come specie colonrzzatrice,ma riesce anche a
pennaneresottoforma di fustaiain quelleareerocciosee piu difficili, nelle quali ha
la meglio sul faggio. Il Carpinonero si localizzarnprevalenzanelle zonemaggiormentesoleggiate,mentrele altre speciearboreesi trovano in prevalenzanellazona
piu vicina almarginedel bosco.
Lepiante di Faggio,di Saliconee di Maggiociondolohanno altezzeintorno a2m,
mentreil carpinonero superararamente1,5 m. Subito sotto la testatadella frana si
sonoformati tre impluvi separatida contrafforti di roccia più resistenteall'erosione.Nelle zoned'impluvio lavegetazioneè assente,a causadel continuo dilavamento
e rotolamento, mentre sui contrafforti la colonizzazione è già in atto anche se la
copertura è decisamentediscontinua. In questa area prevalgono Calamagrostis
varia e Adenostyles glabra spesso strettamente frammiste accompagnateda
Cirsium arvense e Solidago virgaurea Tra le specie arboree si hanno Ostrya
carpinifulia, Acer opulifolium (plantttle), Acer pseudoplatanus (plantule), Pinus
nigra Arn (probabilmentederivanteda piante impiegate in rimboschimenti di aree
limimofe).
Sul contrafforte a est prevale decisamenteCalamagrostis voria, su quello ad
ovest si ha una maggiorevarietà di specie.Nella zonaovest,piu vicina al bosco si
ha un ambiente molto più mesofilo, con presenzadi Phyllitis scolopendrium e
Galeopsispubescens.
B) Zona centrale della frana con presenzadi riaffioramenti di falda.
Questa zoîa è caratterizzatadal riaffioramento di una falda acquifera che, prima
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Tab. 5 * Distribuzione delle specie nei vari transetti realizzatr
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della franaalimentavauîasorgenteperenne.La diffusione di ampie zonemarnosein
concomitanzacon questi affioramenti determina1o svilupparsi di una vegetazione
spiccatamente
igrofila. Lavegetazioneècaratterizzatadaformazioni
mistediTussitago
Eupatorium
cannqbinum, carex pendula, Adenostyles glabla,
farfara,
Equisetum telmateja, E.arvense, Geranium robertianum. Sono presentì anche
giovani esemplari di Solix alba, S. copraea, S. purpurea. Nelle aròe di maggiore
presenzadi acquasi formano abbondantitappetidi muschi.Nelle zonerialzati,Aove
diminuisceI'umidità, si ha la presenzadi giovanipiantinedi carpinonero.
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In questaareasi trova una interessantestazionedi Saxifraga aizoidesL. (Fig. a).
C) Margini della frana.
Tutto il margine ovest è ricoperto da abbondantevegetazioneigrofila e nitrofila,
quasi del tutto assentealf interno del bosco contiguo.In questazortasi hanno formazioni miste a prevalenzadi Atropa belladonna, Salvia glutinosa e Eupatorium
cannabinum, con Cirsium vulgare, Brachypodium sylvaticum, Rubus hirtus,
Rubus idaeus, Digitalis micrantha, Sambucusnigra. Sono presenti anche giovani esemplari o plantule di Fagus sylvatica, Acer opulifolium e Laburnum
anagyroides.ll margine est, come quello ovest,presentaun buon grado di copertura. E interessantenotare, però, che il numero delle speciepresenti è minore
rispettoal margine oppostoe si ha una prevalenzadelle graminoidi. Le speciepiù
diffrrsein questazonasono,ancorauna volta, Calamagrostisvaria e AdenosQles
glabra. Verso il bassosi ha una diminuzione delle graminaceeed un aumentodi
flora igrofila, con Salvia glutinosa e Eupatorium cannabinum.
D) Piede della frana. (Transetto4)
Questaarea è catatterrzzatada un accumulo caotico di grossi massi che creano
saccheriempite da materialepiu f,rne.All'interno dei detriti si trovano numerosi
tronchi travolti dalla frana. In questaarea si ha gia Ia forcnazionedi un piccolo
corso d'acqua.
Tutta l'area è quasi completamenterivestita da vegetazioneerbacearigogliosa
dominata da Eupatorium cannabinum e Tussilagofarfara con Brachypodium
sylvaticum, Solanum dulcamare, Rubus cfr. ulmifolius, Atropa belladonna,
Salvia glutinosa, (Jrtica dioica e Picris hieracioides.
Le speciearboreesonorappresentateda individui giovani ma di maggiori dimensioni rispetto a quelli presentinel corpo centraledella frana. In particolareè sempre presenteOstrya carpinifolia,non si rinvengono faggio ed abeteed appaiono
Ulmus glabra e Populus alba.
i

Discussionee conclusioni
Nella frana,a piu di 10 anni dall'evento, prevalgonoancoragli stadt inrziah della
caratterizzatidaunaelevatafrequenzadr specieerbacee,
successionevegetazionale,
igrofile e eliofile.
La ricolontzzazioneprocede,come è facilmenteintuibile, dai margini verso il centro. La velocità di occupazionedel suolonudo è maggiorenella partebassa,sia sul
piede che sui margini. Questo può esserelegato a due fattori concomitanti: la
minore larghezzadellafranaedil rallentamentodei fenomenierosivi a causadella
minor pendenza.Nella zona alta la vegetazionepioniera si localtzza sulle creste
nelle quali si ha una minote forzaerosivadell'acqua,nonostanteche l'ambiente si
presentipiu difficile dal punto di vista idrico.
La coperturavegetaledella superficie della frana è ancoramolto scarsae frammentata.In particolare la zona centrale,dove è stato posizionato il transetto2,
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presentaun forte ritardo nell'affermazionedella vegetazione.
Stadiptùavanzatidi successionesonopresentisui duemargini laterali ed ancoradi
più nella partebassadella frana.In quest'ultima l'accumulo dei detriti, la minor
Iarghezzadella frana e la scarsarilevanza deI processoerosivo, hanno favorito
1'evolversidella vegetazioneverso stadipiu stabilr, caratterizzattdalla presenzadi
alte erbe e di esemplaridi speciearboreepiu sviluppati.
L'erosionedel suoloincidenegativamentesullavelocitàdi ricolonizzazione.Il principale fattore limitante per la vegetazionepioniera non è rappresentatodunque
dalla scarsadisponibilità idrica o dalla forte insolazioneestiva(condizioni peraltro
mitigate dalle condizioni climatiche della zonae dall'esposizionea nord), quanto
dalla forza erosiva dell'acqua. Negli impluvi e nella parte centrale della frana r
fenomenierosivi decisamente
più accentuatiimpedisconola germinazionedeisemi
e I'attecchimentodelle piantine.Mentre nelle areeamorfologia convessa,come le
creste,o a pendenzaminoreil passaggioa stadi successionalipiu evoluti è decisamentepiu rapido, come segnalatoancheda Naravuna (1984b).

Fig. 4 - Saxifraga aizoides L. Specíe localizzata alf interno della
frana su banchi marnoso- arenacei
molto umidi e da considerasisporadica un po' ovunque, nelle medesime condizioni, in tutto il versante romagnolo delle Riserve.
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al primo evento franoso,
Nell'area oggetto del presentestudio, successivamente
se ne sono manifestati altn anchese di minore intensitàche, come nel novembre
lggz,hanno determinatol'asportazionequasicompletadella vegeÍazionepioniera,
a quelladei primi anni dopo l'evento franoso.
riportandola situazionesuccessionale
Risulta pertanto evidente come, in presenzadi forti fenomeni erosivi e di frane
molto estese,la successionepossaessereciclicamentebloccata ai primi stadi.
Solo quando,a causadella completacoperturada partedella vegetazionepioniera,
procedesemprepiù velocemente
i fenomenierosivivengonoridotti, la successione
1978).
(Fmccus, 1958; 1959;Moss & Rosexprr.n,
Lo sviluppoplanimetricoed altimetricodella frana,nonchéla varietàmorfologica,
determinanouna notevoledifferenzatrazona e zoîa. Questoè mostratoanchedai
valori molto bassi delf indice di Jaccardnel confronto tra i transettiinterni alla
frana.Come indicato da Hurr & Scorr (1982) il valore 50 è da considerarsiil
minimo per dichiararesimili due elenchifloristici; questovalore si superasolo nel
confronto tra i due transetti della foresta indisturbata..
(1 984a)la successioneprimaria nelle frane è rnrziata
Come illustrato da Ner,q.NauRA
da piante originatesida semi dispersinell'area dalle forestecircostanti.Nei primi
stadidella successionele specieanemocorerappresentanola maggioranzadiquel|e presenti.Nel casodella franadi Sassofratinole specieforestalinelle areeboscate
circostantihannoprevalentedisseminazioneanemocorapterospora(semi con ala)
Abies alba, Ostrya carpinifolia, Acer pseudoplatanus.La specie dominante, il
trova maggioredifficolta a raggiungerele parti
Faggio,a disseminazionebarocora,
centralidell'area.
E'comunque darilevarelapresenzadrplantuledi specieforestaliclimax (Faggio,
Abete bianco e Acero di monte) anche all'interno delle areea terreno minerale
di specieforestalipionieree specieforestali
della frana.Lapresenzaconternporanea
climax nelle frane è statasegnalataancheda Hur.r.& Scorr (1982).
In generalef importanzadellesingole speciearboreeè molto diversanella frana e
nella zoîaforestalecircostante.In particolarespecieclimax comeFagus sylvatica,
Acer pseudoplatanuse Abies alba sono presenti nella frana solo con esemplari
molto giovani (1-3 anni). Questoindica il ritardo che si ha nell'insediamentodelle
specietipiche di stadipiù evoluti.
Di particolare rilevo è la presenza diffirsa, su tutta la superficie della frana, dt
Ostrya carpinifolio che fa prevedereun'evoluzione del soprassuoloverso uno
stadio carafterizzatodaboscomisto a prevalenzadi carpino nero, con presenzadt
specieclimax quali faggio, acerodi monte e abetebianco.
Interessanteè il contributo delle specie di Rubus ad una rapida copertura della
frana.Mems (I97 )ribadisce f importanzadelleformazioniimpenetrabilidi rampicanti nel ridurre rapidamenteI'erosione del suolo. Oltre a ciò non è trascurabile
ia loro funzione di protezionedelle plantule di speciearboreedal morso degli animali, permettendoneI'affermazione. Al momento della chiusura del piano delle
chiome tali popolamenti,eminentementeeliofili, diminuiscono rapidamente,fino a
scomparirenelle formazioni mature.
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La costituzione dei transetti permanenti permetterà di seguire l'evoluzione della
vegetazione pioniera nel corso dei prossimi anni, in modo tale da capire quali siano
i meccanismi adottati daun sistema evoluto come la foresta adulta per recuperare
il proprio equilibrio dinamico, una volta che questo venga disturbato in modo devastante. I risultati di queste ulteriori ricerche saranno oggetto di successivi aggiornamenti.
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