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NOTIZIE NATURALISTICHE
Roberto A. Pantaleoni

SUI CONFINI

DELLA ROMAGNA

(con la riProduzione dí un lavoro di Alessandro Ghieí)

... vengono considerati confini geografici
della Romagna: il Fiume Reno a valle di
Bastia, il corso del Fiume Sillaro, la dorsale del M.te Oggioli, la dorsale dell'Appennino, la dorsale del M.te Carpegna fino allo sperone di Focara, il Mare Adriatico.
Società per gli Studi naturalistici della Romagna - Art. 2 Statuto. - Cesena, 1986.

Romagna - Regione tra il Po e le Marche
(Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna), che
facevà parte dello Stato pontificio.
Nicola Zingarelli - Vocabolario della lingua italíana - Bologna, 1958.
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sta non è la mia impressione. Sono infatti convinto che il fattore etnico sia
stato largamente sovrastimato. I confini che più mi lasciano perplessonell'attuale definizione sono quelli occidentali e settentrionali. Perché la valle del SilConfesso la mia
laro deve rappresentareil confine di una regione <<naturale>>?
una
questi
attentamente
osservare
ma
basta
comprensori
con
familiarità
scarsa
qualunque cartografia dell'Appennino settentrionaleper notare come una vera
frattura geomorfologica si trovi pochi chilometri più ad ovest con la valle del
Reno. Dal punto di vista naturalistico I'ipotesi di considerare il Reno come
confine fra una regione emiliana occidentale ed una regione orientale è stata
già avanzata all'inizio di questo secolo da Alessandro Ghigi, in un'opera pressoché sconosciuta(ma più volte citata da P. Zangheri). Al grande naturalista
bologneseio ho poco d'aggiungere(anche se gli scarsi dati a mia disposizione,
relativi al gruppo d'insetti di cui sono specialista,confermano in pieno le sue
opinioni); ritengo invece assai utile riprodurre qui integralmente il suo lavoro
(pubblicato in estratto).
Sulla questione Sillaro-Reno si devono comunque fare ulteriori considerazioni
di carattereconcettualeche rimarranno valide anche per il settore settentrionale. Credo che quando ci si accinga atracciare un confine (bio-)geografico bisognerebbepreoccuparsi non solo di ciò che vi è al di qua, ma anche di quello
che vi è al di là di esso. Se fin qui è Romagna tutto il resto non può essere
Il confine corre tra due regioni ed è posto correttamensolo <<non-RomagnaD.
te lungo una linea che renda massime contemporaneamentela differenza fra
le due aree confinanti e I'omogeneità interna delle aree stesse.Tracciando il
confine sul Sillaro dobbiamo preoccuparci non solo della presenzadi argille
scagliosead est ma anche di ciò che lasciamo ad ovest. Cosa è il territorio
che va dal Sillaro al Reno, Emilia? Ma essonon è più simile geologicamente,
che al resto dell'Emilia?
faunisticamentee floristicamente alla Romagna <<etnica>>
Per ciò che riguarda il confine settentrionale è noto come I'ultimo tratto del
Reno non rappresenti il corso naturale di questo fiume, ma I'antico alveo del
Po di Primaro, una delle aste principali del Delta prima della Rotta di Ficarolo awenuta intorno al 1200. Le valli di acqua dolce o salmastra a nord ed
a sud del Po di Primaro rappresentano(o meglio rappresentavanoprima delle
bonifiche) una sorta di <delta fossile>. Per maggiori particolari ci si può riferire all'ampia bibliografia sull'argomento.
Anche sp le bonifiche più o meno recenti hanno totalmente trasformato il territorio, tale <delta fossile> è (od era) un territorio assolutamenteomogeneo.
Potrebbe esserevalida tanto la scelta di inserirlo nella Romagna quanto quella
di escluderlo. Meno apprezzabilemi pare invece la decisione di considerarne
romagnola solo la parte meridionale. Tanto più che la foce del Reno non mi
risulta rappresenti (ma posso sbagliare) un limite per alcun elemento florofaunistico.
Mi pare comunque che almeno un motivo per preferire il suo inserimento nella
Romagna geografica esista. Il confine meridionale dell'antico delta (a sud di
Ravenna) è quanto mai sfumato ed impreciso. Il confine settentrionale, corrispondente al Po di Goro, risulta invece estremamentenetto suddividendo il
delta attuale dall'antico.
Non mi è possibile fornire qui la dimostrazione di queste idee per il semplice
motivo che sono ancora tutte da dimostrare. D'altra parte questa vuole essere
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una provocazione che spero porti ad aprire un dibattito, e magari a promuovere indagini. Anche se intendo lasciaread altri il compito di confutare o confermare le ipotesi fin qui espresse(o di lasciarle caderenel silenzio se si dimostreranno impresentabili) non concluderò senzaprendermi prima la responsabilità
di una precisa indicazione. Come già proposto dal Ghigi I'Emilia-Romagna
può esseresuddivisa, da un punto di vista biogeografico, in una regione occidentale (senzadubbio emiliana) ed in una regione orientale che risulta leggermente più vasta della Romagna <<etnica>,ma che da questa potrebbe benissimo prendereil nome. I confini di questaregione orientale si potrebbero individuare così: il Mare Adriatico dalla foce del Po di Goro fino allo sperone di
Focara, la dorsaledel M.te Carpegna,la dorsaledell'Appennino fino alla valle
del Fiume Reno [dal Passo della Futa al corso del fiume il confine va meglio
definitol, il corso del Fiume Reno fino all'altezza di Sant'Agostino e per la
precisioneall'innesto del Cavo Napoleonico, il corso del Cavo stesso(che ricalca almeno in parte l'antico corso del Reno) fino al Po Grande, il corso
di quest'ultimo fino ad Ariano Ferraresequindi il corso del Po di Goro fino
al mare.

Indirizzo dell' autore :
Istituto di Entomologia Agraria dell'Università
via Enrico De Nicola
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con
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è il Sig. Carlo Alzona,íl qualenegli ultimi due numcridAltro coleofterologo
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É falsocbe molti esemplariabbianoindicazionidubbioseo ne mancbinoaffalto.
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La qualepoi non è cosl scarsacomel' Alzooavuol far credere,o per lo meno
quantoquelladell'Alzonastesso.lnfatli delle 188speciedi Cieindelídi
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e Carabtdi,cilale dall'autore,&8mancano
in compenso
le speciequl sottoindicate.Dall'elencoche pubblico,sono escluselo
speciedellapineta di Ravenna,specieche non figuranoneppurenell'elencodel.
I'Alzona.(l)
Cicindela campestrísL, aar z pontieaSehaum.Cornoalle Scale,Paderno.F'iori.
,
germanicaZ. Bastia.Bertoloni- S, Anna.Fíori.
Berloloni.
CarubuselathratusL. Paludidi S. Benedetto.
.
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alle Scale.Bertoloni.
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aiolaceusL. var z
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N.ebriacastanea'Bon.
DisehyriuspunetatwsDej. S. Luca. Fiori.
q
substriatusDu,fi. Reno.Fiori.
.
tufrcornisPutz, Reno.Fiori.
BembidionbrunnicorneDej, Bologua.Bertoloni.
.
Doris Panz. Sala.Fíori.
o
QúadriguttatumF. Paderno.Fiori.
.
ruficorne Sturm, Acero.Bertoloni.
.
pygma,eum
F. Reno.Fiori.
Fiori.
.
ripieola Duft, nqr t oblongumDei. Barbianello,
.
lusitaníeuntPutz. Sala.Fiori.
,
os$imileGyllh. Sala.Fiori.
,
hypouita Dej, l.imenlra.Fiori.
.
Goez.Panaro.Fiori.
oetomaeulatum
.
trieolot F. Fiumalbo.Fiori.
Tachys sèntriatusDuft. Bolirgna.Fiori.
CalathusPirazzolii Putz. Cornoallo Scale.Fiori.
,
Genn. Bologna.Bertoloni'
eíreurnsepl,us
TreehusFaírmaireiPaud. Collina.Fiori.
Platynus assimilisPayk. Fiumalbo.Fiori.
t
ruficornis Goez,Guiglia.Fiori.
(t) Come io oon diccuto le determinazioni dell'Alzona, così non assumo alcqna reeponsabilità
per quelle oella collezione del Museo, nella quale a quaoto mi ha detto lo stesso lrrof. Fiori alcune forme dovrebbero ostero studiate di nuovo.

Po,eeilussftlatopunetatwsDufI. S. Anna. Fiori.
PterostíehusaúertírnusPayk. Sala. Piori.
,
anthraeínts IIIí9. Sala. Porta.
Amara acnèaDeg. hlogna. Berloloni.
t
ortetíea DafL Acerc. Fiori.
Zabrus piger Dej. Bologna.Berloloni.
Dltomvs fulúpes Dei. S. llichele in Bosco.Bertoloni.
OphonussabulíeulaPanz. uar i columbínusDej. Bologna.hrloloni.
Harpalut dlstínguendusDaft. Bologna.Berloloni.
t
píet1rcnnísDuÍ\. Bologna.Bertoloni.
.
pygmaeusDej. Bologna.Fiori.
Bradyeellucharpal,inusDei. Paderno,Cornoalle Scale.Fiori,
Panz. Acero.Bertoloni.
Lieinus Hofftnannseggí
ChlaeniusaestitusPayk. Bolognaundique.Bertoloni.
Hoffm. Bologna.Berloloni.
Lebíu ehlorocephala
MetabletusplagíatusDufl. Pontealto. Fiori.
Questoelencodimostrache dí fr.onteal materíaleraccoltodall'Alzona,la collezionedel MuseoZoologicodell' Universitàdi Bolognanonpuò dirsi tropposcarsa: se
egli ne ayessetenutocontil, avrebbepoluto ofirire un elencopiù completosenzache
(l)
per casoa sembraromenointeressanti.
le sue ricercheavessero
Dal Laboratorio Zoologioodell'Università di Bologna,2í Decembre1900.
(l) Mentre rivedevo le bozze di questa nota, ho ricevuto un interesrante articolo di Axron
< und spccicll iiber Gabrícl Btrobl; s > Súcr'Hrnonrnscn t, tlcbcr d,íe sogenaniten > Localfatncn
rischc Eemíptercn >. - Yerhaadluogen der K. K. zoologisch - botauirohen Oerellrohaft in Wien
Jahrgang 1900).
L'autore critica il lsvoro dello Strobl sugli em;ttcrì delle Stiria, perchà non risponde nò all'uno nè all'altro scopo cui è connegge l'impottonfe aoientifice di unafauna looale. O queste arlumo un.indirizzo geograffco contribuendo e carattsrizzare faunisticamente una data regione in
ooofrooto ad'altre, o uo asEume uuo zoologico quando tendu ad allargere le nostrà oognizioni eulla
diffusione delle singole speoie.
qetlt debbono, secoodo
Il reccogtitore e lo studiogo ohe vogliouo raggiungero l'uns o I'alhr
portulati:
prerenti
i
eeguenti
teoer
HeNor.rnscu,
I. Il lavoro deve riferirsi o gd un'unica localitb o ail vn tenítorío con limiti ndturalí' come
un'isola, un monte, una cEtena di monti, uno valb, un lago, una. pianura ecc.
II. Una fauna locale devc eEsoro il pitr posribile completo. Tole eeigenza ei può appagare facilmsnte quando si orservi il primo postulrùo, c quando ci si limiti

a raccogliere urt grupPo notr

troppo estego,
III. Le. rpecie citrte debbono crsero detsrminrte con precirione assoluta. Ciò à poesibile quando
ri ccelgano gruppi non troppo numerosi e molto nóti. Uno studio oompleto sopra no gruppo facile,
è nrolto piìr irnportante di uno studio iacompleto sopra un gruppo diftcile.

