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DIREZIONE ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ – Romagna – 
(C.A. Dr. Massimiliano Costa)

Oggetto:  III  stato  di  avanzamento delle  attività  svolte  dal  WWF Emilia-Romagna in
relazione  all’accordo  operativo  tra:  Ente  di  gestione per i  Parchi  e  la  Biodiversità  –
Romagna – e il WWF Emilia-Romagna (anno 2016)

Come noto l’accordo di cui all’oggetto riguarda principalmente la reintroduzione di una rara
Felce [Asplenium sagittatum  (DC.) Bange (= Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood)],
nella  vena  del  Gesso  romagnola  dove  la  pianta  si  è  estinta  nel  recente  passato;  infatti
Asplenium sagittatum era presente negli anni ’60 del secolo scorso nella Grotta di Re Tiberio
da dove è scomparsa sia per il cambiamento delle condizioni ambientali in relazione all’attività
di cava e sia per l’ eccessiva raccolta di campioni che attualmente sono presenti in erbari di
varie città europee.

Nel  Marzo del 2015 (cfr.  la  relazione dell’anno scorso) le  piante di  Asplenium sagittatum,
ottenute  in  laboratorio  da  Sara  Magrini  (Università  della  Tuscia),  avevano  raggiunto  uno
sviluppo sufficiente ed erano pronte per l’impianto.
Il 24 Marzo 2015, dopo un periodo di acclimatamento di alcuni giorni, abbiamo collocato le
piante nei 4 siti prescelti (A, B, C e D) sulla base del lavoro fatto in precedenza; il sito A
comprendeva 2 vicine stazioni (A1 e A2), il sito B tre stazioni (B1, B2 e B3) e il sito C tre
stazioni  (C1, C2 e C3).

Anche  nel  2016  abbiamo  svolto  il  monitoraggio  su  tutte  le  stazioni  delle  traslocazioni
mediamente ogni 45 giorni. I risultati del monitoraggio svolto in un anno e 8 mesi è presentato
in allegato 1.
Nelle Figure 1, 2, 3 e 4 viene riportato in grafico l’andamento delle condizioni di ogni pianta
alla  data  del  sopralluogo  rispetto  a  quello  precedente.  I  sopralluoghi  sono  numerati
progressivamente  con numeri  arabi  da  1  a  15;  ogni  numero corrisponde  ad  una  data  (cfr.
allegato 1)
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Figura 1: andamento delle condizioni delle piante nelle stazioni A1 e A2
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Figura 2: andamento delle condizioni delle piante nelle stazioni B1, B2 e B3
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A1: 4 Set. 2015, la pianta viene coperta da 
detriti cauti lungo un canale.
A1: 7 Dic. 2015, pianta morta dopo che si 
era tentato di spostarla più in basso (sito B)
A2: la crescita della pianta è scarsa durante 
tutto il periodo del monitoraggio

B1: (4...6)durante tutta la primavera 2015 la pianta 
cresce molto bene
B1: (11...13) 7 Dic. 2015, la pianta collassa forse 
per l’eccessivo stillicidio e per la bassa temperatura
B2: stentato l’ accrescimento in questa stazione 
durante il periodo di tutto il monitoraggio.
B3 : dopo il 3 Febbraio 2016 (sopralluogo n°10) la 
pianta peggiora fortemente
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Figura 3: andamento delle condizioni delle piante nelle stazioni C1, C2 e C3
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Figura 4: andamento delle condizioni delle piante nelle stazioni D1 e D2
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C1, nel sopralluogo n°5 (2 Lug. 2015), la pianta risulta divelta da un animale (forse un Tasso); ricollocata in posto più sicuro nelle 
vicinanze, rivela condizioni buone il 4 Set. 2015 (sopralluogo 7) e nei due sopralluoghi successivi per poi peggiorare un poco. Dal
sopralluogo n° 12  (20 mag. 2016) la pianta cresce molto bene e regolarmente.
C2:crescita buona e regolare durante tutto il periodo del monitoraggio.
C3:crescita buona e regolare durante tutto il periodo del monitoraggio anche se le lamine continuano ad essere immature .

D1, la pianta, fin dal sopralluogo n° 3 (3 mag. 
2015), presenta una crescita ottima e regolare. 
Il 16 novembre 2016 (ultimo sopralluogo),
 la pianta è adulta e  in grado di riprodursi. 
D2:la pianta era già in cattive condizioni al 
momento della traslocazione e risulta morta dopo 
pochi mesi.;
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L’esame delle Figure 1, 2, 3 e 4 consente le seguenti osservazioni:
il  suolo  umido  associato  a  condizioni  d  temperatura  bassa  per  la  maggior  parte  dell’anno
(localizzazione  A e  B)  non sono ideali  per  la  specie.  Vi  è  da  dire  che  la  stazione  B1 ha
registrato una crescita eccezionale durante tutta la primavera 2015; fino al Maggio 2015 questa
era  la  pianta  migliore  in  assoluto.  Soltanto  ad  inizio  inverno  2015  la  pianta  comincia  a
peggiorare fortemente.
Le localizzazioni  C e D sembrano entrambe molto buone per le  esigenze della pianta  con
temperature mediamente calde, luce indiretta, stillicidio presente ma non eccessivo.
La  pianta  della  stazione  D1  evidenzia  un  accrescimento  molto  regolare  durante  l’ intero
periodo; in occasione dell’ultimo sopralluogo evidenzia già caratteri  adulti  e si  presenta in
condizioni assolutamente ottime (cfr Figura 5) 

Figura 5: la pianta della stazione D2. 16 Novembre 2016 

Da  notare  che  il  16  Novembre  2016,  sulla  base  dei  risultati  del  monitoraggio,  abbiamo
provveduto a traslocare le piante ancora vitali (localizzazioni A e B) presso la localizzazione D
per tentare di salvare il maggior numero possibile di piante.
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La situazione complessiva si può definire soddisfacente; la grande maggioranza delle piante è
in  condizioni  buone  o  addirittura  ottime  (stazione  D1).
Al momento abbiamo perso 3 piante (circa il 20% del totale delle piante traslocate); una pianta
(B3) risulta in condizioni molto precarie. Vi è da dire che 2 delle piante che abbiamo perso
risultavano già compromesse al momento del trapianto ( 24 Marzo 2015).

Sulla  base  dei  monitoraggi  effettuati,  possiamo  dire  che  la  traslocazione  sperimentale  di
Asplenium sagittatum è stata un primo grande successo anche se bisognerà aspettare condizioni
climatiche più difficili di quelle che sino ad ora si sono verificate dopo il trapianto.
In particolare bisognerà vedere come reagiranno le piante alle forti calure estive (associate a
siccità) che nelle estati 2015 e 2016 si sono verificate con meno intensità rispetto al recente
passato.  Da  monitorare  anche  le  gelate  intense  che  potrebbero  verificarsi  già  nel  corso
dell’inverno 2016-2017.
Certamente  la  prospettiva  di  reintrodurre  la  pianta  nel  “suo”  sito  originario  (Grotta  di  Re
Tiberio) fornisce ulteriori garanzie di successo del Progetto. La traslocazione al Tiberio avverrà
appena le piante in coltura avranno raggiunto le dimensioni minime per il trapianto e quando le
condizioni di umidità della grotta saranno riportate a quelle presenti nel passato (anni ’50); in
questo senso i lavori sono già in uno stato molto avanzato grazie all’impegno degli speleologi .
Un  successo  “collaterale”  (ma  non  meno  importante)  è  stato  quello  di  aver  raccolto
informazioni importantissime sull’Ecologia e Biologia riproduttiva di  Asplenium sagittatum;
queste  informazioni  saranno  indispensabili  per  attuare  strategie  di  Conservazione  per  le
stazioni selvatiche ancora rimaste.
Ricordiamo che i risultati del lavoro svolto sono stati pubblicati recentemente in un bel Poster
curato dalla stessa S. Magrini e presentato ad un Congresso sulla Conservazione della Natura
svoltosi a Cagliari (Novembre 2016, cfr. Allegato 2).

Ci pare dunque che i risultati siano molto incoraggianti e per certi versi al di là delle previsioni;
alcune difficoltà sono state superate grazie ad un rapporto di costante collaborazione con la
direzione  del  Parco,  con  la  Dr.ssa  Sara  Magrini  e  con  gli  speleologi  locali,  insostituibili
conoscitori della Vena del Gesso romagnola.
Rastignano (BO), 20 Dicembre 2016

Fausto Bonafede & Michele Vignodelli
WWF Bologna 
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