
Rastignano (BO), 19 Giugno 2017

Oggetto: resoconto del sopralluogo al Corno alle Scale (BO) 
del 13 Giugno 2017

Ci siamo trovati intorno alle 10.30 a M.nna dell’Acero con la Dr.ssa C. Gualandi
(Ente Parco) con cui avevamo appuntamento. Erano presenti:
Fausto Bonafede (WWF Bologna), Michele Vignodelli (WWF Bologna), Giovanna
Puppi (Università di Bologna), Cristina Gualandi (Ente Parco, Macroarea Emilia-
Orientale).

A)Botrychium matricariifolium
Abbiamo svolto  un  sopralluogo  a  M.nna  dell’Acero  per  il  monitoraggio  di
questa  specie  rarissima,  in  Lista  Rossa  e  recentemente  da  noi  scoperta
all’interno dei confini del Parco del Corno alle Scale (cfr. scheda già inviata nel
2016); la situazione per Botrychium matricariifolium era la seguente:
uno  stelo  scorificante  era  in  ottime  condizioni  e  sembra  molto  vigoroso
(confronta foto 1).

Foto: Botrychium matricariifolium a M.nna dell’Acero il 13 Giugno 2017

Sono stati contati 7 steli; alcuni, sembravano danneggiati da gelate tardive
(verificatesi intorno a fine Aprile-inizio Maggio). Nota importante:
nello  stesso luogo Renato  Todeschini  ha svolto  un altro  monitoraggio  il  2  giugno
2017; la pianta era già presente con 13 getti da 2 ad 8 cm (di cui 1 costituito dal
solo stelo per probabile rottura o mangiucchiamento della parte superiore): “… quindi
una popolazione comparabile a quella del 2016”  (comunicazione R. Todeschini);  nel
2016 erano stati contati 16 fusti esattamente in data 3 Luglio 2016.
Secondo  R.  Todeschini  “è  probabile  che  qualche  animale  (vertebrato  o  invertebrato)  si  mangi
parzialmente la pianta..  Tuttavia quelli che sopravvivono hanno una buona vitalità (per due mesi), quindi
possono  diffondersi  molte  spore (per  non  dire  che  anche  gli  animali  che  se  ne  nutrissero potrebbero
diffonderle)”.
A questo punto ritengo importante ripetere il conteggio all’inizio di Luglio.



B)Laghetto del Cavone
Il  luogo era una zona umida di grande interesse con caratteristiche simili  a
quelle che oggi troviamo al Lago di Pratignano (MO), vicinissimo al Lago del
Cavone; ciò è confermato dalle liste floristiche desunte dalla bibliografia antica
(soprattutto G. Cocconi, 1883). Come noto abbiamo fatto una proposta come
WWF piuttosto dettagliata per gestire il piccolo specchio d’acqua in modo da
ricostruire (per quello che si può) l’antico ambiente palustre.  
Ancora oggi (sopralluogo del 13 Giugno 2017) sono state rilevate piante legate
a zone umide con buone potenzialità; l’elenco è il seguente:

 Caltha palustris
 Cardamine asarifolia
 Carex sp. (mancavano le infiorescenze)
 Equisetum palustre
 Juncus compressus
 Veronica beccabunga

L’elenco d cui sopra si riferisce a piante non particolarmente rare, presenti con
popolamenti  ridotti  e  localizzati  soprattutto  in  corrispondenza  del  fosso
immissario.  Tuttavia la  loro presenza è indicativa delle potenzialità dell’area
che,  se  gestita  in  modo  opportuno,  potrebbe  ospitare  ancora  le  specie
anticamente  presenti  (fine  ‘800-inizio  ‘900)  e  di  grande  interesse
conservazionistico (esempio: Thelypteris palustris, Eriophorum latifolium).  
   
Il  13  Giugno  2017  è  stato  fatto  un  sopralluogo  approfondito  e  ci  siamo
scambiati  utili  opinioni  e  proposte  (G.  Gualandi,  M.  Vignodelli,  G.  Puppi,  il
tecnico del Parco e F. Bonafede). 
In sintesi si è convenuto:

1) Delimitare  una  zona  con  staccionata;  la  zona  è  localizzata  sulla
sponda sinistra idrografica nel settore sud (verso la strada); l’area avrà
una larghezza di circa 2-2.5 metri e una lunghezza di 15-20 m circa; qui
lo sfalcio (di norma) non verrà effettuato (cfr foto 2).

Foto 2: Laghetto del Cavone, 13 Giugno ’17, la zona da non sfalciare



2) Il tratto immediatamente a nord dell’area di cui al punto 1) verrà sfalciata
come nel passato per una lunghezza di alcune decine di metri, sia per
l’uso turistico sia per consentire l’ingresso dei mezzi che dovranno fare
dei lavori nel letto del Lago e attingere acqua in Inverno.

3) L’area a prato umido nei pressi e attorno all’immissario non verrà
delimitata da staccionata ma ci saranno cartelli che inviteranno a
non calpestare e/o danneggiare l’area in alcun modo; qui lo sfalcio verrà
valutato  solo  a  fine  stagione  al  termine  del  periodo  vegetativo  (fine
ottobre-novembre)

4) L’area in sponda destra idrografica (Est) e la riva Nord (di norma) non
verranno sfalciate.

5) Verranno predisposti cartelli che spiegheranno il motivo dell’intervento (o
non intervento) 

Ho proposto (almeno per quest’anno) di aumentare la frequenza di
sfalcio (semmai solo uno sfalcio in più) e la pulizia della zona “turistica” e
dell’area delimitata con staccionata per prevenire atteggiamenti  negativi  da
parte delle popolazioni locali che potrebbero rendere difficoltoso il ripristino di
un  ambiente  con  grandi  potenzialità  e  che  può  diventare  magnifico  con
impegno minimo e spese ridotte.
Il fatto che il Lago costituisca un invaso per l’acqua destinata all’uso della neve
artificiale è (ovviamente) un fatto negativo; questo problema  (per il momento)
riteniamo  opportuno  di  non  affrontarlo  come  WWF  Bologna.  La  cosa
importante (crediamo) sia quella di partire con qualcosa di concreto e
che certamente è positivo per l’ambiente del Laghetto del Cavone.

Ottima ci pare l’idea di costruire una pozza (o due pozze?) nella zona
nord (fosso immissario)  del  Laghetto del  Cavone;  la  pozza sarà molto utile
anche per la vegetazione palustre. Se le pozze fossero due sarebbe molto
meglio.

C)Monitoraggio  del  ripristino  Torbiera  alla  Piana  del
Cavone (quota 1530)

Per  le  indagini  preliminari  e  per  le  modalità  dei  lavori  effettuati  facciamo
riferimento alle relazioni precedenti. 
Come noto abbiamo provveduto a sbarrare parzialmente due canalette di scolo
artificiali (probabilmente fatte nel secondo dopoguerra).
Quest’anno  si  sono  verificate  condizioni  di  scarso  innevamento  del  tutto
eccezionali  anche  nell’ambito  degli  ultimi  10  anni  (già  estremamente  poco
nevosi): 

 a Novembre e Dicembre il  suolo è stato quasi  sempre privo di  Neve;
anche  a  Gennaio  la  neve  non  era  sempre  presente  (valutazione  con
sopralluoghi e foto a distanza);

 le precipitazioni sono state scarsissime e l’accumulo nevoso non ha mai
superato i 50cm (dati Meteomont);

 tra fine Aprile e inizio Maggio la piana era già completamente sgombera
dalla neve (foto a distanza);



Sulla base di quanto detto risulta difficile valutare completamente i risultati del
nostro intervento. Ciò premesso è possibile fare le seguenti considerazioni:
l’intervento localizzato a Est ha sortito pochi risultati; il fosso stesso era secco e
alcuni saliconi (talee) che avevamo collocato per “irrobustire” lo sbarramento
erano quasi secche, segno evidente di un lungo e prolungato periodo secco
(cfr. figura 3).

  
Foto 3: monitoraggio lavori in zona est della ex-Torbiera; 13 Giugno ’17

Al contrario l’intervento localizzato a Ovest della (ex) torbiera ci è parso aver
dato  risultati  buoni  nonostante  le  condizioni  di  straordinaria  siccità  da
Dicembre  2016  a  Giugno  2017.  In  prossimità  dello  sbarramento  (subito  a
monte  dello  sbarramento,  cfr.  foto  4a)  erano  presenti  3  scapi  fioriferi  di
Eriophorum latifolium. 

NB: possiamo dire con certezza che, in questa posizione,  Eriophorum latifolium
non è mai stato presenti con scapi fioriferi negli ultimi 3 (4) anni.

Foto 4a: monitoraggio lavori in zona ovest della ex-Torbiera; 13 Giugno ’17.
Sono visibili 3 scapi fioriferi di Eriophorum latifolium  (e una decina di “pennacchietti” bianchi)

E’  improbabile  che  la  nuova  microstazione  di  crescita  sia  dovuta  alla
germinazione di semi; è più plausibile che la pianta fosse già presente solo allo



stato vegetativo in quella posizione (e quindi non osservata) e poi quest’anno,
nonostante le pessime condizioni di umidità, sia riuscita a fiorire sfruttando la
maggiore  umidità  creatasi  subito  a  monte  del  piccolo  sbarramento  che
abbiamo fatto.

In prossimità dello sbarramento (zona ovest) era presente una piccola pozza 
che prima non c’era in quella posizione (cfr foto 4b).
 

Foto 4b: una nuova piccola pozza creatasi in prossimità dello sbarramento
che abbiamo fatto; 13 Giugno ’17. Sono visibili numerosi scapi 
di Equisetum palustre e alcuni girini di Rana rossa (presumibilmente)

Bisogna  dire  che  la  piccolissima  popolazione  di  originaria  di  Eriophorum
latifolium (3-4 scapi fioriferi in tutto e con presenza ad anni alterni) non è stata
rilevata;  la  popolazione era  localizzata  20-30 m a monte dello  sbarramento
(zona ovest) da noi effettuato; di certo il nostro lavoro non può aver influenzato
la presenza (o assenza) della “vecchia” micro-popolazione. 
E’  possibile  comunque  che,  se  le  condizioni  di  umidità  del  terreno
miglioreranno, la pianta possa fiorire all’inizio di Luglio come abbiamo rilevato
altri anni. In Luglio effettueremo certamente un altro sopralluogo.   

D) Monitoraggio della stazione a Lycopodiaceae 
(quota 1520; GPS: 44° 7662’N; 10° 48505E)

Le popolazioni  di  Lycopodium clavatum e  Diphasistrum alpinum (soprattutto
quest’ultimo) sembrano aver sofferto per la siccità e scarsità di neve (cfr. foto
5).



Foto 5: Dipasiastrum alpinum, tipica specie microterma in forte crisi dopo 
il lungo periodo caldo e secco; alcune clave comunque sono in formazione.

Il  conteggio  delle  Clave  (organi  riproduttivi  di  Lycpodium  clavatum e
Diphasissatrum alpinum) verrà effettuato alla fine di Luglio 2017.
Attualmente  abbiamo  osservato  clave  già  in  abbozzo  in  piante  sia  di
Lycopodium clavatium (foto 6) che di Diphasisasrum alpinum (foto 5).

Foto 5: Lycopodium clavatum, le prime Clave in abbozzo.

Dopo aver esaminato l’area abbiamo convenuto quanto segue:
 l’area  è  di  grande  interesse  conservazionistico  con  presenza  di  un

ambiente  interessante  che  consente  la  presenza  di  specie  rare
(Diphasisastrum  alpnum,  Lycopodium  clavatum)  qui  presenti  con
popolamenti  di  grande consistenza ignoti  per  altre  parti  dell’Appenino
settentrionale; 

 il lavoro sin qui effettuato è importante ma va proseguito e integrato;
 è  opportuno  effettuare  una  florula  di  tutta  l’area  dove  crescono  tali

lycopodiaceae unitamente ad una serie di rilievi fitosociologici per meglio
caratterizzare le condizioni dell’area e monitorarle nel tempo;

 effettuare misure preliminari del pH delle aree soggette a monitoraggio
con quadrati permanenti e confrontarle con altre aree del Corno. 



 

E)Danni da gelo tardivo sul Mirtillo (Vaccinium myrtillus)

Abbiamo  svolto  osservazioni  con  il  binocolo  in  zone  ben  visibili  dal  basso
(parcheggio delle Polle) ubicate sotto al Cornaccio e sotto allo Spigolino; è stato
effettuato anche un rilievo fenologico speditivo sulla stazione 2 (cfr relazioni
annuali) da parte della Prof.ssa G. Puppi (quota rilievo: 1620m circa). 
Sulla  base  di  quello  che  abbiamo  visto  (pur  non  avendo  fatto  studi  e
osservazioni approfonditi) possiamo dire di non aver notato danni consistenti
ed estesi al Mirtillo (Vaccinium myrtillus) ma solo qualche danno locale qua e là
nei punti più esposti; probabilmente quando si sono verificate le gelate tardive i
mirtilli non erano ancora in piena vegetazione.
Per  quanto  riguarda  le  osservazioni  fenologiche  la  Prof.ssa  Giovanna  Puppi
afferma: 
“le  fioriture  nell'anno  corrente  (2017)risulterebbero  mediamente  un  po'  in
anticipo (circa una settimana- 10 giorni)  rispetto a quelle delle 2 annate di
riferimento (1981 e 1982)...”. La stessa Prof. Puppi ci ha riferito verbalmente di
non aver osservato danni consistenti al Mirtillo nella stazione 2.
 

Precisiamo  infine  che  non  è  stato  possibile  visitare  la  torbiera  in  sinistra
Dardagna  (quota  1350m  circa),  né  la  stazione  bassa  di  crescita  delle
Lycopodiaceae (dove esiste il terzo quadrato permanente a quota 1405m) per
mancanza  di  tempo.  Ritorneremo  a  finire  il  lavoro  di  monitoraggio   nelle
prossime settimane.

Distintamente
Dr. Fausto Bonafede
WWF Bologna


