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Editoriale:

VI Convegno Nazionale "Le Libellule in Italia"

Proseguono

le

attività

di

Trevi 16, 17 marzo 2013

divulgazione,

di Gianandrea Laporta

comunicazione, diffusione dei risultati e promozione

DBCA  Università degli Studi di Perugia

del dibattito scientifico da parte dell’Osservatorio
per la Biodiversità, il Paesaggio rurale

e la

Progettazione sostenibile dell’Umbria.

Le

Dopo i due seminari di studio dello scorso autunno,
uno

sulle

infrastrutture

verdi,

l’altro

Società

per

lo

studio

e

particolare

la

per

l’ambiente”

tenutosi

l'acqua, elemento indispensabile per la riproduzione
e

fondamentali fu indicata proprio la divulgazione e la

grande

Su questo fronte l’impegno è stato costante e
consapevoli

permettono di

scienza.

Gli

odonati

formulare e saggiare ipotesi sugli

biologia evolutiva. Oltre agli scienziati questi insetti

paesaggio rurale e, più in generale, dell’ambiente e
la sua gestione.

incuriosiscono anche grandi e piccoli per la loro

Sono presenti inoltre in questo numero alcuni

bellezza e per le loro straordinarie abilità nel volo.

contributi a cura dei diversi gruppi disciplinari

Ed è proprio dall'interesse che le libellule esercitano

dell’Osservatorio, spaziando dal tema dell’energia, a

su

quello delle relazioni fra paesaggio rurale e cultura,

ricercatori e appassionati di tutta Italia che è

nato il VI Convegno Nazionale "Le libellule in Italia".

fino ad alcuni approfondimenti di carattere botanico.
interessanti.

la

adattamenti alla vita subaerea, sull'ecologia e la

di complessità, come è il caso della biodiversità, del

alcune

per

Questi animali sono un valido organismo modello e

lavoro e di studio caratterizzati da un elevato livello

consueto,

interesse

anni fa.

soprattutto quando si ha a che fare con temi di

di

L'analisi

calde foreste del Carbonifero circa 300 milioni di

la chiave per il raggiungimento dei migliori risultati,

come

larve.

progenitori delle attuali libellule volavano sopra le

la

condivisione e l’integrazione delle competenze sono

Infine,

loro

Paleoptera, e vi sono testimonianze fossili che i

società,

che

delle

appartengono al più antico gruppo di insetti alati, i

continuo nel tempo, e sempre di più caratterizzato
scientifiche,

l'accrescimento

morfologica e comportamentale delle libellule è di

comunicazione.

associazioni

potenti

concentrano soprattutto nelle zone dove è presente

Quando l’Osservatorio fu istituito, fra gli obbiettivi

enti,

di

loro corpo. Sono animali ampliamente diffusi e si

dell’Università di Perugia CARE.

altri

dotato

semplici da riconoscere dalla forma e dai colori del

dall’Osservatorio in collaborazione con lo spin off

con

boccale

facili da osservare e, con un po' di esperienza,

a

Internazionale del giornalismo 2013, ed organizzato

collaborazione

apparato

Al confronto con altri insetti, le libellule sono grandi,

Perugia nel mese di aprile nell’ambito del Festival

dalla

all'ordine

mascelle adatte alla triturazione delle loro prede.

Trevi nel mese di marzo, e del Workshop “Web 2.0 &
insieme

appartenenti

predatori a tutti gli stadi di sviluppo e presentano un

conservazione delle libellule in Italia, tenutosi a
tradizione:

insetti

"mascelle dentate". Le libellule sono infatti dei voraci

facciamo un breve resoconto del VI Convegno
della

sono

Odonata, una parola di origine greca che significa

sulla

biodiversità a livello microbico, in questo numero
nazionale

libellule

L'evento

notizie

è

stato

organizzato

nel

Cuore

Verde

dell'Umbria, nella città di Trevi il 16 e 17 marzo 2013

presso Villa Fabri e il Teatro Clitunno, grazie al
coordinamento dell'Università degli Studi di Perugia,

la Regione Umbria, l'Osservatorio Regionale per la

Buona lettura!

Biodiversità (Fondazione Villa Fabri) e la Società per

lo studio e la conservazione delle libellule in Italia

Paolo Papa

Odonata.it e patrocinato dal Comune di Trevi e dalla

Dirigente del Servizio Aree Protette, Valorizzazione dei Sistemi
Naturalistici e paesaggistici.

Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. Nelle due
giornate sono stati presentati i risultati delle più

Antonio Boggia

recenti ricerche condotte in ambito nazionale ed

Coordinatore del gruppo di lavoro dell'Osservatorio.
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internazionale centrate su 3 tematiche pricincipali
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legate al mondo degli odonati: aspetti morfologici e

l'Osservatorio regionale per la biodiversità della

ultrastrutturali, aspetti corologici e aspetti ecologici.

Regione Umbria.

I lavori sono iniziati con le prolusioni del prof. C.

Utzeri dell'Università La Sapienza di Roma sul tema
della colorazione delle libellule e del prof. G.

Carchini dell'Università di Roma Tor Vergata sul
monitoraggio pluridecennale degli Odonati della
Tenuta presidenziale di Castelporziano, cui è seguito
l'intervento

del

prof.

A.

CorderoRivera

dell'Università di Vigo (Spagna) che ha illustrato i
principi della selezione sessuale e del conflitto
sessuale

negli

meccanismi

che

odonati,
sono

ricordando

alla

base

alcuni

dei

dell'evoluzione

animale. Relativamente alle indagini morfologiche

sono stati illustrati casi di studio sulla variabilità
della forma del corpo e delle ali, mentre per quelle

Teatro Clitunno, rappresentazione della compagnia teatrale
"Fontemaggiore"

mostrati i risultati delle ricerche condotte dal gruppo

delle 92 specie presenti sul territorio della penisola

ultrastrutturali

ed

elettrofisiologiche

sono

stati

Questa ricerca ha permesso il rinvenimento di 47

di morfologia afferente al Dipartimento di Biologia

italiana.

Cellulare e Ambientale dell'Università di Perugia che

Tra queste Coenagrion mercuriale, inserita nella lista

hanno messo in luce la presenza sul corpo delle

delle

libellule di diverse strutture sensoriali presenti sulle

specie

prevede

antenne e sull'ovopositore delle femmine, che le

la

per

la

cui

designazione

conservazione
di

zone

l'Europa

speciali

di

conservazione e Lindenia tetraphylla inclusa nella

rendono capaci di percepire una grande varietà di

lista delle specie che richiedono una protezione

stimoli ambientali finora inaspettati.

rigorosa secondo la Direttiva 92/43/CEE, nota anche
come Direttiva "Habitat".

Una serie di interventi hanno poi illustrato gli aspetti
ecologici degli studi odonatologici, in virtù della

possibilità di impiego delle libellule come indicatori
della

qualità

degli

habitat

e

dello

stato

di

conservazione degli ambienti umidi e, grazie alle loro

capacità di volo e dispersione, anche come sentinelle
degli

effetti

del

cambiamento

riscaldamento globale.
approfondimento

Si sono poi alternati una serie di contributi che
popolazioni

di

odonati

alla

Campania

e

alla

Sicilia.

studiosi

e

gli studenti dell'Istituto comprensivo T. Valenti di
Trevi che con i loro disegni sulla vita delle libellule

Al

hanno

riguardo, il gruppo di ricerca ecozoologico del

realizzato

la

brillante

scenografia

dello

spettacolo teatrale che ha ufficialmente concluso la

Dipartimento di Biologia Cellulare e Ambientale

rassegna scientifica.

dell'Università degli Studi di Perugia ha presentato i
risultati di un biennio di ricerca sulla biodiversità
odonatologica umbra, frutto della collaborazione con

per

Erano infatti presenti e attivamente coinvolti anche

Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Marche,
fino

scientifico

giovani di avvicinarsi al mondo della ricerca.

sul

territorio nazionale, dalla Valle d'Aosta, al Piemonte,
Abruzzo,

del

appassionati, ma anche un'opportunità per i più

hanno descritto la distribuzione e lo stato di
delle

e

E' stata un'importante occasione di confronto ed

Odonata.it  Foto di gruppo

conservazione

climatico
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maggiori potrebbe
localmente i valori.

Per una industria energetica regionale

di Bernardino Ragni

DBCA, Sezione di Biologia Animale ed Ecologia

Uno

dei

maggiormente

condizionanti

il

reperimento,

trasformazione,

il

trasporto

e

l’acquisizione,

l’utilizzazione

più stabile e remunerativa quanto più prossime,

la

accessibili e durevoli sono le materie prime da

di

trattare;

adeguate fonti di energia costituiscono la prima
“voce”

del

bilancio

economico

di

una

società

2)

complessa. Affrontare il problema energetico alla

quali

durevole e sistemico.

all’Osservatorio Regionale per la Biodiversità, il
correlata

propria

Industria

altamente “sostenibile”.

francamente

dotazione di materie prime rinnovabili e illimitate

vegetale

“dedicato”

sulla trasformazione delle quali basare lo sviluppo

integrato di una Industria energetica regionale; una

tipologia produttiva per la quale si può (facilmente)
immaginare un mercato in situazione durevole e

o

ascendente di domanda.

“dedicabile” allo sviluppo di formazioni vegetali

La proposta si riferisce alla trasformazione in energia

spontanee e coltivate, tra le più alte d’Italia: colture

elettrica dell’energia “contenuta” nelle biomasse

erbacee e legnose pari al 48%, vegetazione legnosa

vegetali e nella radiazione solare:

spontanea (boschi, macchie, arbusteti) pari al 40%,

attività tipicamente industriale da realizzarsi in aree

vegetazione erbacea spontanea (praterie, prati
pascoli, pascoli)

industriali

pari al 7%, degli 8456 kmq di

accessibilità

spazio regionale (Orsomando et alii, 1998). Per

regionali
ed

con

elevata

carattere

prossimità

di

di

elevata

servizi

e

infrastrutture; collocate in spazi urbanisticamente

quanto riguarda la radiazione solare a terra, pur

già dedicati o comunque riconducibili a luoghi con

rientrando nel range mediobasso del territorio

bassa o nulla aspettativa di impatto paesaggistico

nazionale (Enea, 2000), comunque alto rispetto

all’Europa, l’orografia ad anfiteatro delle sue valli

Centri

L’Umbria, quindi, è in possesso di una consistente

L’Umbria, regione verde per antonomasia, presenta
territorio

naturale),

preesistente Industria turistica regionale.

solare (illimitata).

del

e

riduzione di una o più delle materie prime della

(rinnovabile) e mediamente ricca, la radiazione

proporzione

(culturale

provocando con il suo sviluppo l’alterazione e la

rinnovabile l’altra illimitata, delle quali l’Umbria è

una

storico

deve infrangere il principio economico numero 2,

alla utilizzazione ottimale di due fonti d’energia, una
biomassa

di

un’Industria energetica regionale non può e non

e

realizzazione di uno Studio di fattibilità che sia volto

ricca,

industriale

Risulta evidente che l’auspicabile affermazione di

Si avanza una proposta di larga massima per la

particolarmente

attività

danno vita all’Industria turistica regionale.

irreversibili impatti su biodiversità, paesaggio e
sia

un’altra

Beni di culto; le quali, opportunamente trattate,

produttiva, virtualmente capace dei peggiori e
territoriale,

basa

Beni naturali (ecosistemi, cenosi, aree protette) e

e,

contemporaneamente, fare in modo che tale attività

pianificazione

di

storici, Beni culturali (artistici, storici, architettonici),

domanda regionale di energia, sulla quale costruire
e

si

Paesaggio

dell’istituzione: rispondere congruentemente alla
vera

industriale

note, materie prime:

e

funzionale con gli anzidetti tre caratteri distintivi

una

un’attività

Nella fattispecie, l’Umbria possiede le seguenti, ben

Paesaggio rurale e la Progettazione sostenibile,
altamente

di

trasformazione, economicamente vantaggiosa.

Dalle pagine di questo Periodico, che dà “voce”

un’idea

svolgimento

riduzione o la scomparsa delle materie prime sulle

quella regionale non riesce a fornire un contributo

lanciata

lo

trasformazione non può comportare l’alterazione, la

scala territoriale più grande (ambiti più ristretti) di

viene

aumentarne

1) un’attività industriale di trasformazione è tanto

l’economia di una comunità umana è rappresentato
dall’energia;

ad

La proposta si basa sui seguenti principi economici:

Università degli Studi di Perugia

fattori

contribuire

4

ambientale.
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La radiazione solare è un fenomeno fisico che non



quello

ecc.) relativamente alla ramaglia e altro materiale

presenta il polimorfismo dei fenomeni viventi, come
della

biomassa

vegetale,

capace

di

della sua utilizzazione industriale. Per tale motivo si
ad

un

breve

quest’ultima materia prima.

approfondimento

utilizzazioni

boschive

a

scopo

vegetale di risulta;

influenzare significativamente i metodi ed i risultati
procede

delle

commerciale (legna da ardere, legname da opera,



su

degli

conversione

interventi

dei

di

boschi

manutenzione

a

scopo

e

migliorativo,

conservativo e fitosanitario, relativamente a tutta la
biomassa

La biomassa vegetale si presenta, principalmente,

asportata

e

non

commerciale anzidetto;

con due forme diverse:

idonea

al

circuito

1) b. v. vergine o primaria: parti di organismi



del trattamento meccanico propedeutico agli

a processi meccanici;

in forma di segatura, trucioli, cortecce, frammenti di

allestimenti commerciali (materiale legnoso primario

vegetali legnosi o erbacei sottoposte esclusivamente

lavorazione, ecc.).

2) b. v. trattata o secondaria: massa vegetale
“reduce” da trattamenti meccanici, fisici e/o chimici.

Oppure, la BVV può presentarsi come un prodotto

Per esempio: un albero viene abbattuto, il suo fusto

piantumazione, per tutto il suo ciclo vegetativo o

che

combustibile

per

la

materiale

2) “dedicate”: BVV prodotte ad hoc.

da

costruzione, tessuto, carta, ecc.; successivamente

tali oggetti vengono recuperati ed avviati alla

Tornando

energetica (b. v. trattata o secondaria: BVT).

proponenti,

funzione

di

combustibile

per

la

dalla

1) “non dedicate”: BVVsottoprodotto e BVT;

assumere forme e dimensioni adatte alla loro
mobile,

o

energetica regionale, risultano:

meccanicamente, fisicamente e chimicamente per
utensile,

semina

sulle quali sarebbe possibile basare una Industria

i rami ed il fusto dello stesso albero sono trattati

di

dalla

Per quanto esposto, quindi, le biomasse vegetali

trasformazione

energetica (b. v. vergine o primaria: BVV); oppure,

funzione

fin

trasformazione energetica.

assumere forme e dimensioni adatte alla loro
di

destinato,

produttivo, alla funzione di combustibile per la

ed i suoi rami sono lavorati al fine di far loro
funzione

viene

allo

Studio

di

fattibilità

per

una

Industria energetica regionale questo, secondo i

trasformazione

si

dovrebbe

principi/idee fondanti:

Inoltre, la BVV, pur conservando la sua tipologia
“primaria”, può presentarsi come sottoprodotto, per

basare

su

alcuni

esempio:

 le fonti di energia considerate, e le conseguenti



commercializzazione,

filiere industriali di trasformazione, produzione e

della gestione e della produzione agro

alimentare,

come:

stocchi

e

strame

da

esclusivamente

mais,

spalcature

diradamenti,

sfollamenti,

essere visto in prospettiva integrata e sinergica;
modulato nel tempo, nello spazio, sia nella fase di
avvio che nella costante di esercizio, in modo che

della gestione e manutenzione del “verde

eventuali limiti, difficoltà e carenze dell’una siano

pubblico urbano” (parchi, giardini, filari, alberature,
ecc.)

relativamente

a

potature,

diradamenti, sfollamenti, spalcature, ecc.;

prime”

 il ricorso alle due materie prime regionali, deve

di vigneti, oliveti, frutteti, castagneti,

coniferete, ecc;


“materie

solare;

avena, ecc.; vinacce e sanze; rami e fusti da
espianti,

citate

rappresentate

regionali, le biomasse vegetali e la radiazione

girasole, tabacco; paglia e pula da frumento, orzo,
potature,

dalle

sono

compensate al meglio da optima ed accrescimenti

espianti,

5

dell’altra;
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 lo Studio dovrà in primis procedere ad una

Itinerario culturale e paesaggio rurale

abbondanza, loro distribuzione nello spazio e nel

Facoltà di Architettura  Università di Camerino

valutazione qualitativa e quantitativa di: presenza e

di Massimo Sargolini

tempo, accessibilità logistica, regime di proprietà, di

Il rapporto tra patrimonio e sviluppo territoriale è

tutte le tipologie delle dette materie prime, nel
territorio regionale;

stato approfondito in ambito nazionale e alla scala

 lo Studio dovrà, quindi, stimare la struttura delle

fornire linee comuni di intervento e strumenti per

filiere

di

approvvigionamento,

stoccaggio

sovranazionale in programmi e direttive finalizzate a
promuovere azioni e ricerche. Le dichiarazioni di

e

principio a cui fanno capo sono contenute all’interno

trasformazione, delle materie prime; produzione e
commercializzazione
potranno

regionale;

dell’energia

caratterizzare

elettrica,

l’Industria

dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo

che

(SSSE) che fissa una strategia territoriale comune

energetica

per i progetti di sviluppo dell’area europea, con

l’obiettivo di valutare anche l’impatto sul territorio di
politiche e azioni strategiche, delimitare i campi

 riguardo alle biomasse vegetali lo Studio dovrà

fondamentali

prendere in considerazione il ricorso integrato e

sostenibile

modulare alle tre tipologie anzidette, sia le “non
nondedicate

qualiquantitativa
che

dipendono

presentano

mercati

e

tendenze

alea

programmazione

non

compatibili

tecnicoeconomica

industriale in tempi mediolunghi;

con

pressione
sancendo

una

mondiale.

compiuto,

finale

dell’Industria energetica regionale.

e

fino

indissolubile

tra

facendo

parte

dell’ambiente

culturale

assume

una

funzione

equilibratrice anche a livello sociale e territoriale.

Tuttavia, nella prospettiva dello SSSE, è necessaria
una gestione più creativa, in grado di invertire la
tendenza

all’abbandono,

al

degrado

e

alla

distruzione, e di lasciare in eredità alle generazioni

al

future

ottimale

un

patrimonio

culturale

arricchito

di

realizzazioni contemporanee. Analogamente, a livello

regionale, maturano visioni strategiche coerenti con
le linee di sviluppo nazionali ed europee.

Riferimenti bibliografici

Il territorio, il paesaggio e l'ambiente sono assunti

Ente Nazionale per lo sviluppo delle Energie Alternative (ENEA).

come riferimento primario per lo sviluppo economico

2000. La radiazione solare globale al suolo in Italia.

e la coesione sociale. Ad esempio, in territorio

Orsomando E., Catorci A., Beranzoli N., Ferranti G., Ciarapica A.,

marchigiano,

Segatori R., Grohmann F. 1998.

regionale

Carta geobotanica con le principali classi di uso del suolo. Regione
dell’Umbria, Università di Camerino.

Essi,

patrimonio

attuazione del progetto, capace di procedere per
senso

rapporto

territoriale,

della loro vita. In tale ottica, lo sviluppo del

 lo Studio, infine, dovrà prevedere un iter di
di

un

sviluppo

quotidiano degli europei, arricchiscono la qualità

ambientalepaesaggistico

dell’assetto

così

sullo

dell'identità europea ed appartengono al patrimonio

e parsimonia;

funzionali

notevole

che i centri storici delle città sono espressione

pilastri dell’approccio scientifico: oggettività, logica

raggiungimento

per

l'art. 133 dello SSSE ricorda che sia i paesaggi rurali

dell’Industria energetica regionale, basato sui tre

stralci

modelli

patrimonio e sviluppo sostenibile. In particolare,

dell’attività

bilancio previsionale di tipo economico, sociale
e

definire

crescita

importanza che interagiscono ed esercitano una

 lo Studio dovrà procedere alla costruzione di un
occupazionale,

e

una

patrimonio culturale uno dei quattro ambiti di grande

non

facilmente prevedibili, tanto da poter costituire
di

duratura

per

soprattutto alle politiche agricole, individua nel

direttamente controllabili e non costantemente e
condizioni

agire

fondare lo sviluppo. Lo SSSE, nonostante si rivolga

disponibilità

e distribuzione spaziotemporale

da

quali

garantire la conservazione delle ricchezze su cui

dedicate” che la “dedicata”; tenendo presente che le
biomasse

e

sui

6

a

una

recente

iniziativa

della

proposta

Giunta

di

legge

regionale

concernente "Norme sul governo del territorio"
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considera

il

Piano

Paesaggistico

 nel raccordare le esigenze di tutela delle risorse

Ambientale

identitarie con la naturale aspirazione all’innovazione

Regionale, quale carta fondamentale del territorio,

delle economie locali;

strumento essenziale per assicurare la tutela e la

 nella strutturazione di reti sovralocali per la

valorizzazione dei valori ambientali, identitari e

valorizzazione e l’incremento delle risorse endogene.

culturali della Regione, definendo e promuovendo

forme di uso del territorio sostenibili e durevoli. In

dedicata

Dal punto di vista delle politiche europee oggi esiste

elementi costitutivi del paesaggio tradizionale delle

la “Dichiarazione di Santiago de Compostela” del

questa

prospettiva

particolare

di

sviluppo,

attenzione

alle

viene

aree

agricole,

un programma specifico sugli itinerari culturali. Con

quali

Consiglio d’Europa, ratificata nel 1987, il Cammino

Marche. Da questi ambiti sempre più occupati da un

di pellegrinaggio compostelliano diventava Primo

disordinato proliferare di "polveri urbane", anche

Itinerario

attraverso progetti di riorganizzazione urbana e

1993.

continuità ambientali potrebbe ripartire la rinascita

aree

O.

Hirschaman

(1969),

lo

sviluppo

organizza

anche

trasformando

(attraverso

strategie

alcuni

suo

Consiglio

e

culturale,

non

della

sempre

insediativo);

e

Quindi

culture

tutti.

d’Europa,

Con

d’Europa
questa

venendo

sia

in

realtà

Risoluzione

incontro

ad

il

una

tutto

storica
quel

e

culturale

patrimonio,

dell’Europa

materiale

e

dell’UNESCO procedono attraverso una revisione
delle

categorie

patrimoniali

delle

Operational

Guidelines of the Convention alle quali già nel 1992

contesto

è stata aggiunta la categoria di Cultural Landscape,

e nel 1994 quella di Heritage Route. Si fa strada

 nel maturare una risposta ai principali squilibri del

l’idea che un itinerario possa essere esso stesso

sistema insediativo (concentrazione e marginalità,

patrimonio dal momento che «a heritage route is

congestione e abbandono, conservazione e consumo
del territorio, trasformazione e tutela);

significato.

la stessa nozione di Europa. Dall’altra parte, i lavori

 nel caratterizzare i diversi contesti insediativi locali
bene

suo

prospettiva, gli itinerari culturali arricchiscono anche

Queste risorse potranno avere un valore speciale:

tra

del

immateriale, di cui ancora c’è traccia. In questa

contesto territoriale in cui ricadono.

legame

di

e

memoria

attraverso

perso ogni forma di contatto e rapporto con il

il

e

legame forte tra il suo consolidamento e il recupero

riconosciuti dalle comunità e che spesso hanno

(rimarcando

storico,

domanda di identità sempre crescente, istituisce un

L’intero

territorio è arricchito da una diffusa presenza di beni
naturale

paesi

patrimonio

piastre industriali e commerciali dense e compatte,

pregio

contenuto

diversi

pregio naturale, lembi residui di paesaggio agrario,

di

interesse

e nel tempo possa verificare come il patrimonio dei

intrecciano e si sovrappongono con ambienti di

Lauretana.

di

sfondo c'è la convinzione che un viaggio nello spazio

forme di aggregazione insediativa che spesso si

della

temi

cooperazione per rafforzare l’unità tra i popoli. Sullo

(montani, collinari, vallivi e costieri) con diverse

paesaggi

a

rende manifeste le basi comuni e veicola progetti di

opportunità di sviluppo. Differenti ambiti paesistici

i

intorno

avuto un ruolo nella formazione dei popoli d’Europa,

alle

specifiche caratteristiche del territorio) in decisive

formano

organizzazioni

l’itinerario, nell’individuare accadimenti che hanno

vincoli

appropriate

due

tracciato geografico dell’itinerario, sia in funzione del

risorse e capacità nascoste, disperse o malamente
apparenti

le

artistico o sociale europeo, sia in ragione del

è

strettamente connesso alla capacità di utilizzare
utilizzate,

Successivamente,

attraversa uno o più paesi o regioni, e che si

vanno

osservate con molta attenzione se, come ci ricorda
Albert

essere

concetto di itinerario culturale come un percorso che

economico, spesso, custodiscono (o meglio, celano)
Queste

poi

risoluzione in merito, il Consiglio d’Europa precisa il

principali processi contemporanei di sviluppo socio
valorizzati".

per

parte, trovarono momenti di confronto. Nella prima

sempre considerate marginali e quindi escluse dai

non

Europeo,

procedettero su binari paralleli che, soltanto in

sociale ed economica. Le aree rurali residuali,

"valori

Culturale

nominato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO nel

territoriale incentrati sugli spazi aperti e sulle
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composed of tangible elements of which the cultural
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significance comes from exchanges and a multi
dimensional dialogue across countries or regions,
and that illustrate the interaction of movement,

along the route, in space and time». Questa

definizione è in parte confrontabile con quella di
paesaggio culturale, ma alla quale aggiunge un

accento particolare relativamente al carattere di
dinamicità. Dopo oltre vent’anni di attività e la
nascita nel 1997 dello specifico Istituto di supporto

all’attuazione del Programma, si raggiunge una

completezza normativa nel 2010 con l’adozione di
due

Risoluzioni

Consiglio

del

Comitato

d’Europa:

stabilisce

le

la

linee

dei

Ministri

del

CM/Res(2010)52

guida

per

assegnare

che

Umbria  Piano di S. Scolastica

la

Carta specifica sugli itinerari culturali.

certificazione di “Itinerario Culturale Europeo”, e la
CM/Res(2010)53
aggiornata

educational

di

Un

che contiene una definizione

Cultural

heritage

Route

and

«as

tourism

a

cultural,

internazionale

cooperation

a

cultural

concept,

figure

or

come

finalizzato

progetto

ad

culturale

accrescere

e

sviluppo

paesaggio

e

partendo

dal

rappresenta

presupposto
una

esatta della storia».

Assume allora le sembianze di un bene culturale

complesso, le cui componenti sono non soltanto gli
elementi puntuali che lo scandiscono e che ne

rappresentano il contenuto manifesto, ma anche il

dello

che

contesto

il

naturale

complessivo,

componente

il

di

carattere

dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla
consolidamento

degli

esseri

dell'identità

umani

europea.

e

al

La

sovrapposizione tra paesaggio e itinerario culturale

non genera tuttavia ambiguità tra i due oggetti, ma

inquadra chiaramente l’itinerario culturale tra gli
strumenti

di

attuazione

della

CEP,

facendo

dell’itinerario culturale uno strumento attraverso cui
allargare il campo di intervento della CEP. Un

segnale in questa direzione si ha con l’elaborazione
da parte del Comitato Scientifico internazionale

degli itinerari culturali (CIIC) dell’ICOMOS di una

riferimento,

dinamico

il

e

significato
il

mezzo

geografico e territoriale che l’itinerario incorpora.

fondamentale del patrimonio culturale e naturale
soddisfazione

(CIIC)

favorendo "una visione plurale, più completa ed

utilizza proprio per definire il concetto di paesaggio
sostenibilità

culturali

Carta specifica sugli itinerari

relazione i vari elementi che sono al suo interno

la

Termini che sembrano ricalcare quelli che la CEP
la

Scientifico

e, all’interno di una visione sistemica, mette in

motore di sviluppo sociale, economico e culturale.

obiettivo

con

a riconoscerlo, valorizzarlo e arricchirlo di significato

volto al miglioramento della qualità della vita,

come

itinerari

ha

strumento di lettura del patrimonio che contribuisce

consapevolezza del patrimonio comune europeo

ponendosi

si

una categoria patrimoniale, lo descrive come uno

common European values». Prende forma, dunque,
culturale

direzione

La Carta oltre a ribadire che l’itinerario culturale è

significance for the understanding and respect of

strumento

degli

culturali.

phenomenon with a transnational importance and

l’itinerario

questa

dell’ICOMOS di una

an itinerary or a series of itineraries based on a
route,

in

l’elaborazione da parte del Comitato

project aiming at the development and promotion of
historic

segnale
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Le specie vegetali degli Allegati alla Direttiva
92/43/CEE “Habitat” in Umbria

Adonis distorta Ten.

di D. Gigante, F. Maneli, R. Venanzoni

Forma biologica: H scap  Emicriptofita scaposa

Nome comune: Adonide curvata
Famiglia: Ranunculaceae

(Pianta perennante per mezzo di gemme poste a

Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli Studi di Perugia

livello del terreno e con asse fiorale allungato).

Gli Allegati II, IV, e V alla Dir. 92/43/CEE, aggiornata

Tipo

dalla Dir. 2006/05/CE contengono, rispettivamente:

(Presente

le “Specie vegetali d’interesse comunitario la cui

numerose

potrebbero formare oggetto di misure di gestione”

aree

di

Si

sviluppa

alimentazione

centrale Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria; la specie

nella nostra regione è stata rinvenuta solo sulla

Klasea lycopifolia (Vill.) Á. & D. Löve. Si tratta di

Catena del Monte Vettore (Monti Sibillini).

biodiversità

regionale, che presentano tuttavia caratteristiche di
distribuzione ed abbondanza molto diversificate.

Queste entità, con l’aggiunta di Iris marsica I. Ricci
et Colas., sono anche inserite nell’All. IV. A queste si
aggiungono Galanthus nivalis L., Gentiana lutea L.,
Ruscus aculeatus L., elencate nell’Allegato V.

Per valutare l’effettiva presenza e consistenza di tali
taxa all’interno del territorio regionale è stata

realizzata una raccolta dei dati editi ad oggi, ai quali
sono state aggiunte tutte le informazioni derivanti
dalle varie campagne sul territorio svolte dagli autori
negli ultimi anni.

La cartografia floristica è stata realizzata sulla base

del reticolo unificato dell’Europa media in cui la
maglia di base (coincidente con un’ortofotocarta alla
scala 1:10.000) corrisponde ad 1/16 di Foglio
Esempi

dell’applicazione

di

tale

metodologia per l’Italia sono riportati in Venanzoni e
Gigante (2000). Di seguito si fornisce una breve
descrizione morfologica ed ecologica delle 8 specie
considerate,

basata

prevalentemente

sulle

informazioni riportate nella Flora d’Italia (Pignatti,

1982); la nomenclatura è aggiornata sulla base di
http://www.anarchive.it/.

dei

Presente unicamente nelle regioni dell'Appennino

Baumann,

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.,

1:50.000.

in

specie vegeta varia tra i 2000 e i 2500 m s.l.m.

entità floristiche inserite nell’All. II: Adonis distorta

la

delle

laterali.

piccoli e limitata quantità di suolo. La quota a cui la

delle attuali conoscenze in Umbria sono presenti 4

per

rilievi

ghiaioni (alla base delle rupi), caratterizzati da clasti

presente solo un modesto contingente. Sulla base

rilevanza

radici

corrispondenza

(All. V). Di queste, all’interno del territorio umbro, è

grande

sui

un rizoma fusiforme di colore brunonerastro, con

cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento

di

solo

bianchi, a fioritura estiva (luglioagosto); presenta

IV) e le “Specie vegetali di interesse comunitario il

specie

spontaneo

Specie erbacea perenne di 520 cm con fiori gialli o

vegetali che richiedono una protezione rigorosa” (All.

adriaticum

stato

centroappenninica

Allegato II e IV

Speciali di Conservazione (ZSC)” (All. II), le “Specie

Himantoglossum

allo

Endemica

dell’Appennino centrale).

conservazione richiede la designazione di Zone

Ten.,

corologico:

9

fig. 1  Distribuzione di Adonis distorta Ten. in Umbria
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Himantoglossum adriaticum H. Baumann
[Himantoglossum

hircinum

(L.)

adriaticum (H. Baumann) H. Sund.]

Spreng.

subsp.

Nome comune: Barbone adriatico
Famiglia: Orchidaceae

Forma biologica: G bulb  Geofita bulbosa (Pianta il
cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno,
nascono fiori e foglie).
Tipo

corologico:

presenta

un

Eurimediterraneo

areale

centrato

(Entità

sulle

che

coste

mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e
verso est).

Allegato II e IV

Specie perenne molto vistosa di 30 – 70 cm
(raramente può raggiungere il metro di altezza),
caratterizzata da una lunga infiorescenza a spiga,

formata da numerosi fiori in cui spicca un labello di
colore bianco con sfumature porporine nella parte

iniziale e di colore porpora nelle porzioni terminali;
estremamente sviluppato (56 cm), è diviso in tre
lobi, con i laterali a margini increspati, e il mediano

nastriforme, contorto a spirale, molto lungo (fino a
4,5 cm).

Il periodo di fioritura è circoscritto ai mesi tardo

fig. 3  Distribuzione di Himantoglossum adriaticum H.
Baumann in Umbria

pascoli, garighe, bordi stradali, preferibilmente su

Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.

che va da 0 a 800 m s.l.m. La specie è presente in

Nome comune: Bivonea di Savi

primaverili. Si sviluppa in aree aperte come prati,

substrati di natura calcarea, in un range altitudinale

(Bivonaea saviana Caruel)

quasi tutto il territorio nazionale ad eccezione di

Famiglia: Brassicaceae

Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia e Puglia.

Forma Biologica: T scap  Terofita scaposa (Pianta
annuale che supera la stagione avversa sotto forma
di seme, munita di asse fiorale eretto).

Tipo corologico: Subendemico (Entità presente solo
nelle penisole italiana e iberica).
Allegato II e IV

Specie annuale erbacea di piccole dimensioni (310
cm), con piccoli fiori di colore bianco riuniti in un

breve racemo. Il periodo di fioritura va da marzo a
giugno.

La

specie

presenta

un

ampio

range

altitudinale; in Toscana risulta legata alle radure
boschive

ubicate

in

un

intervallo

altitudinale

compreso tra 460 e 640 m s.l.m., mentre gli studi
sulle popolazioni umbre hanno permesso di censire

molte stazioni al di sopra dei 640 m, fino ai 1635 m
di Monte la Pelosa, in situazioni di margini boschivi e
praterie polifitiche con grado di pascolamento più o

(foto: D. Gigante)

fig. 2  Himantoglossum adriaticum H. Baumann
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meno accentuato.
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Ionopsidium

savianum

è

un’entità

fortemente

Klasea lycopifolia (Vill.) Á Löve et D. Löve

localizzata; essa rappresenta un paleoendemismo

(Carduus lycopifolius Vill.)

conservativo, essendo diffusa un tempo in un’area

(Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern.)

tra l’Atlantico ed il Mediterraneo ed attualmente
presente

solo

nell’Italia

centrale

e

in

Nome comune: Cerretta con foglie di erbasega

Spagna

Famiglia: Asteraceae

(Chiarugi, 1927). In Italia la specie è segnalata solo

Forma biologica: H scap  Emicriptofita scaposa

per Toscana, Umbria e Lazio.

(Pianta perennante per mezzo di gemme poste a
livello del terreno e con asse fiorale allungato).

Tipo corologico: SEEuropeo (Entità a distribuzione
sudest europea).
Allegato II e IV

Pianta erbacea perenne di 2060 cm, caratterizzata

da vistosi capolini di colore violaceo, e foglie basali
seghettate, a fioritura estiva (giugnoluglio), che si
sviluppa all’interno di praterie polifitiche di origine
secondaria fino ai 1800 m s.l.m.

Si tratta di una specie da poco rinvenuta nel
territorio italiano, in tre stazioni disgiunte in Emilia
Romagna, Umbria ed Abruzzo.
Tali

stazioni

rappresentano

il

limite

occidentale

dell’areale della specie che presenta il suo centro di

fig. 4  Ionopsidium savianum (Caruel) Ball ex Arcang.
(foto: D. Gigante)

distribuzione intorno al Mar Nero.

In Umbria questa entità è stata rinvenuta nel 2009

nelle località Monte Faeto e Monte Pennino (Ballelli et
al., 2012) La specie risulta in regressione in tutte le
popolazioni esteuropee in seguito all’abbandono

delle attività pastorali e all’incremento delle aree
agricole.

fig. 5  Distribuzione Ionopsidium savianum (Caruel) Ball
ex Arcang. in Umbria
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fig. 6  Klasea lycopifolia (Vill.) Á Löve et D. Löve
(foto: D. Gigante)
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La specie rappresenta un endemismo circoscritto

solo ad alcune località di Marche, Umbria, Lazio e
Abruzzo. In Umbria la specie è stata segnalata in 2

località lungo il tratto appenninico da Monte Cucco a
Monte Maggio.

fig. 7  Distribuzione Klasea lycopifolia (Vill.) Á Löve et D.
Löve in Umbria

Iris marsica I. Ricci et Colas.

Nome comune: Giaggiolo della Marsica
Famiglia: Iridaceae

fig. 8  Distribuzione di Iris marsica I. Ricci et Colas. in
Umbria

Forma biologica: G rhiz  Geofita rizomatosa (Pianta
il cui organo perennante è un rizoma, un fusto

sotterraneo dal quale, ogni anno, si dipartono radici
e fusti aerei).
Tipo

corologico:

Appenninico

dell’Appennino centrale).

(Specie

Galanthus nivalis L.

endemica

(Galanthus imperati Bertol.)
Nome comune: Bucaneve

Allegato IV

Famiglia: Amaryllidaceae

Specie perenne molto vistosa con fusto cilindrico di

Forma biologica: G bulb  Geofita bulbosa (Pianta il

3070 cm, sul quale si trovano 34 fiori di un

cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno,

profondo colore viola con una lieve sfumatura

nascono fiori e foglie)

biancolilla sulla parte centrale dei tepali. La fioritura

Tipo

avviene nel periodo tardoprimaverile fino all’inizio

Caucaso)

della stagione estiva (maggiogiugno).

invernale.

le

foglie

durante

la

(Europa

e

Specie erbacea perenne di piccole dimensioni, con

stagione

scapo

eretto

cilindrico,

leggermente

striato.

Presenta un bulbo ovoide con tuniche brune e radici

Si sviluppa principalmente all’interno delle praterie

fascicolate. Le foglie inferiori sono ridotte a una

secondarie calcicole dell’Appennino centrale ad una
quota variabile tra i 1000 e i 1800 m s.l.m.

EuropeoCaucasico

Allegato V

Una caratteristica della specie è quella di perdere
completamente

corologico:
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guaina tubulosa, le altre sono lineari e lunghe fino a
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20 cm; i fiori di colore bianco sono composti da 6
tepali solcati da striature longitudinali.

La fioritura avviene tra marzo e aprile.

I frutti sono capsule carnose, ovoidi, contenenti
numerosi piccoli semi di forma ellittica, di cui sono

particolarmente ghiotte le formiche, agenti della
disseminazione della pianta.

La specie si sviluppa all’interno di boschi misti
freschi e nelle vallecole ombrose tra 0 e 1200 m
s.l.m.

La sua diffusione in Italia è molto ampia, è infatti
presente in quasi tutto il territorio; anche in Umbria
la sua distribuzione è ampia.
Gentiana lutea L.

Nome comune: Genziana maggiore
Famiglia: Gentianaceae

Forma biologica: H scap  Emicriptofita scaposa
(Pianta perennante per mezzo di gemme poste a
livello del terreno e con asse fiorale allungato).

Tipo corologico: Orof. SEuropeo (Specie distribuita
sulle catene montuose dell'Europa meridionale).

fig. 9  Gentiana lutea L. (foto: F. Maneli)

Allegato V

Specie erbacea perenne, a crescita lenta, che si
presenta nei primi anni di vita a forma di rosetta; il
fusto inizia a crescere solo dopo alcuni anni e
raggiunge i 40  120 cm.

I fiori, di un colore giallo intenso, sono riuniti in

verticilli all’apice del fusto e all’ascella di foglie
cauline.

La fioritura avviene nei mesi di giugno e luglio.
Presenta

ramificata.
Specie

una

grossa

calcifila,

radice

rizomatosa

tendenzialmente

molto

nitrofila,

si

sviluppa prevalentemente all’interno delle praterie

secondarie, ricche in sostanza organica, in siti
esposti al sole da 1000 a 2200 m s.l.m.

È considerata una delle piante più valide nel campo
fitoterapico
febbrifughe.

per

le

sue

proprietà

digestive

e

Della pianta si utilizza la radice rigorosamente
essiccata, mai fresca.
Ha

proprietà

stomachiche.

amarotoniche,

aperitive

e

La Specie è diffusa sia sulle Alpi che in Appennino,
sia centrale che meridionale fino al Pollino.
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fig. 10  Distribuzione di Gentiana lutea L. in Umbria
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Ruscus aculeatus L.

Important Plant Areas (IPAs) comprendano per

Nome comune: Pungitopo

Se

(Ruscus flexuosus Mill.)

intero le stazioni di presenza delle specie in esame.

Famiglia: Asparagaceae

corologico:

presenta

un

Eurimediterraneo

areale

(Entità

centrato

sulle

che

coste

presentano una ampia distribuzione nel territorio
regionale

stazioni

(o

cladodi. I fiori compaiono tra novembre e aprile;
superiore dei cladodi. I frutti sono bacche globose,

Rchb e Bivonea DC., con speciale riguardo agli endemismi di
Toscana e Spagna. Nuovo Giorn. Bot. Ital., 34: 14521496.

soprattutto nelle leccete e nei querceti caducifogli.
ampiamente

diffusa

abbondante in tutto il territorio peninsulare.

 Comunità Europea, 1992. Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del

ed

21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli Habitat naturali e

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del
22.07.1992). CONSLEG 1992L0043. 01/05/2004. Testo consolidato

Considerazioni conclusive

prodotto dal Sistema Consleg. Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali

I risultati qui proposti aggiornano le conoscenze

delle Comunità europee. 57 pp.

esistenti sulla flora umbra ed evidenziano una certa
diversificazione

nella

distribuzione

delle

 Conti F., Abbate G., Alessandrini A., Blasi C., 2005. An annotated

specie

checklist of the Italian vascular flora. Palombi Editori. Roma.

esaminate: alcune di esse risultano fortemente

 Conti F., et al. 2008 (2006). Integrazioni alla checklist della flora

circoscritte in territori particolari, ove sono però
localmente

abbondanti

(Ionopsidium

vascolare italiana. Natura Vicentina, 10: 574.

savianum);

 European Commission, 2003. Accession Treaty 2003. Summary

altre sono rappresentate in numerose stazioni,
talvolta

con

adriaticum).

pochi

individui

of

(Himantoglossum

evidenzia

come

né

i

biodiversità
Siti

Natura

floristica,
2000

né

the

Annexes

of

the

Habitats

Directive

 Venanzoni R., Gigante D., 2000. Contributo alla conoscenza della

vegetazione degli ambienti umidi dell’Umbria. Fitosociologia, 37

si

le

to

 Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Voll. 13. Edagricole, Bologna.

regionale da parte dei principali strumenti di tutela e
della

Modifications

(92/43/EEC).

Per quanto riguarda la copertura del territorio
valorizzazione

studi

 Chiarugi A., 1927. Ricerche sui generi Jonopsidium savianum

facilmente nei luoghi aridi e sassosi, nei boschi,
un’entità

degli

Löve et D. Löve. +UMB. Inf. Bot. Ital., 44 (1): 180.

calde e soleggiate e i terreni calcarei, la si trova

di

avviati

regione.

della Flora vascolare Italiana  Notula: Klasea lycopifolia (Vill.) Á.

sulla pianta per 23 mesi. La specie predilige le zone

tratta

stati

della

 Ballelli S., Gigante D., Venanzoni R., 2012. Notulae alla Checklist

maturano

nell'inverno successivo alla fioritura e permangono

Si

sono

montani

Riferimenti bibliografici:

sono poco appariscenti e si formano sulla pagina
bacche

territori

Perugia, completato al momento per I. savianum.

inserite sul fusto aereo; la loro funzione è svolta dai

Le

popolazioni

nella Banca del Germoplasma dell’Università di

estremamente ridotte (squamiformi) e caduche,

vivo.

e

è iniziato l’allestimento di materiali da includere

con una spina apicale pungente. Le vere foglie sono

rosso

stazioni

macromorfologici su I. savianum e K. lycopifolia, ed

cladodi), di colore verde scuro, di forma lanceolata

colore

dei

Recentemente

semplici alla base ma ramificati verso l`alto. I

di

molte

popolazioni relativamente numerose, ma in poche

e strisciante; fusti striati, parzialmente lignificati,
rigidi

con

abbondanti, mentre una (G. lutea) è presente con

altezza variabile (2090 cm), con rizoma ramificato

fillocladi

R.

di Allegato V, due di queste (G. nivalis, R. aculeatus)

Specie sempreverde a portamento arbustivo di

in

nivalis,

rilevanza biogeografia. Per quanto riguarda le specie

Allegato V

trasformati

G.

forme di tutela, necessarie per un’entità di tale

verso est).

sono

adriaticum,

(Klasea lycopifolia) si evidenzia una totale carenza di

mediterranee, ma con prolungamenti verso nord e

rametti

(H.

della loro ampia diffusione nel territorio, per altre

particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni
Tipo

alcune

aculeatus) si tratta di un’inevitabile conseguenza

Forma G rhiz  Geofita rizomatosa (Pianta con un
anno emette radici e fusti aerei).

per

(2): 1363

14

fvf_201 3
Umbriadiversity: Drosera rotundifolia L.

divenendo infine una sorta d’ibernacolo; così facendo

Dipartimento di Biologia Applicata, Università degli Studi di Perugia

resistere al freddo invernale. Nei mesi freddi, infatti

entra in uno stadio di quiescenza che gli permette di

di Alessandro Properzi
Regno

si assiste ad un rallentamento della produzione di

Plantae Haeckel

Phylum

foglie carnivore e alla protezione del germoglio della

Magnoliophyta Cronquist, Takht. & W.Zimm.

Classe

pianta da parte del fogliame dei gambi più piccoli.

Magnoliopsida Brongn.

Ordine

Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl

Famiglia

Questi steli isolano la gemma dormiente durante

Droseraceae Salisb.

Genere

l'inverno in modo da rendere la piante pronta per

Drosera L.

Specie

Drosera rotundifolia L.

ricrescere durante la primavera.

Tipo corologico
Circumboreale – distribuito nelle zone fredde e
temperatofredde dell'Europa, Asia e Nordamerica.
Forma biologica
Emicriptofita rosulata (H ros)  Pianta perenne
provvista di gemme svernanti al livello del suolo,

protette da una lettiera o dalla neve e con foglie
disposte in rosetta basale.
Morfologia
La Drosera rotundifolia L. è una piccola pianta
erbacea carnivora (alta fino a 20 cm) perenne, con

foglie arrotondate disposte a rosetta (da 4 a 8 cm) e
con un lungo picciolo (fino a 3 cm).

Figura 1 Drosera rotundifolia L. (foto A. Properzi)

La pianta ha radici fibrose poco profonde, a fittone
con

emissione

avventizie.

a

stadi

annuali

di

Distribuzione ed ecologia

radichette

La superficie superiore della foglia è ricoperta da

Al mondo esistono circa 100 specie di Drosera che

mucillagine appiccicosa sulla punta.

climatiche del mondo, dalle regioni artiche canadesi

colonizzano torbiere e paludi in tutte le zone

numerosi peli molto sensibili, muniti di una goccia di

al Brasile tropicale.

Da maggio ad agosto infine, al centro della rosetta

La D. rotundifolia L. è originaria del Nord America, si

si origina uno stelo glabro che, allungandosi, da vita
ad

una

struttura

eretta

denominata

trova anche in Asia, soprattutto Siberia, Giappone,

“scapo

Corea del Sud e regione del Caucaso; alcune colonie

scorpioide”, alta fino a 20 cm. Da questo stelo si

sono state ritrovate anche in Nuova Guinea. Si trova

origina un piccolo racemo che produce fiorellini
ermafroditi

bianchi

o

rosa

con

petali

anche in gran parte d'Europa, ma in Italia è rara e

che

protetta. E' prevalentemente distribuita lungo l'arco

raggiungono i 5/6 mm. La corolla è formata da

alpino fino ai 2000 metri e prealpino. In Italia è

cinque petali, cinque stami e tre stili. Il frutto è una

presente in: Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia,

capsula ovoide, liscia di circa 56,5 x 32,5 mm. I

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia,

semi sono fusiformi piccoli, lucenti e di color
marrone chiaro, di circa 1,5 cm di lunghezza,

Liguria, Emilia Romagna e Toscana.

reticolati.

Predilige ambienti umidi come torbiere, paludi,

All’arrivo dell’autunno la pianta si chiude su se
stessa,

raggruppando

a

sé

tutte

le

foglie

e

fessure di rocce, tronchi marciti, ma anche ambienti

15

aridi e sabbiosi.
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Si trova anche presso acquitrini e margini sabbiosi

Proprietà

Predilige suoli acidi e con percentuali basse o

La

fosforo, calcio e soprattutto azoto.

alcolico di rosolida è un efficace rimedio per il

di fiumi, laghi o stagni e soprattutto torbiere.

pressoché nulle di elementi nutritivi come potassio,

trattamento

sostanze nutritive principali di cui ha bisogno, ha
il

suo

metabolismo

ad

assorbire

tali

radicale

è

crampi

addominali,

dolori

alla

plumbagina,

enzimi

proteulitici

(proteinasi e pepsinasi), flavonoidi, acido citrico,

acido malico, resina, tannini e olio essenziale. Questi

affidato alle foglie "intrappolatrici", piuttosto che alle
l'impianto

di

rinvengono:

Il compito di assorbire azoto e altre sostanze, è
questo

terapeutiche

Tra le principali sostanze che la pianta possiede si

piccoli artropodi.

Per

proprietà

cistifellea, nausea, vomito e reumatismi.

sostanze dalla digestione degli insetti o di altri

radici.

possiede

espettoranti e calmanti della tosse e asma. L’estratto

La D. rotundifolia L., prediligendo suoli poveri delle
adattato

Drosera

componenti

meno

hanno

proprietà

espettoranti,

antiinfiammatorie, antimicrobiche e antibiotiche. La

sviluppato ed ha solo un ruolo di sostegno. La

D. rotundifolia L. contiene un efficace antibiotico

pianta spende più energia per le trappole e per la

contro

produzione di enzimi digestivi di quanto non faccia

streptococco,

stafilococco

Pneumococcus.

per la crescita delle radici.

e

batteri

I primi erboristi la usavano, non solo come rimedio

per le malattie respiratorie, ma con le foglie fresche

La cattura degli insetti

curavano anche le vesciche. La D. rotundifolia L.

aveva un posto fra le piante magiche e gli antichi

La secrezione di sostanza collosa e lucente attira gli

alchimisti raccoglievano le gocce di rugiada delle

insetti e altri artropodi.

foglie, per farne un'essenza contro tutte le malattie

La secrezione collosa aumenta con l’esposizione alla

da debolezza.

luce del sole, donando alla pianta una colorazione
rossastra.

Quando un insetto si posa sulla parte appiccicosa
della pianta, i tentacoli lentamente lo avvolgono e
intrappolano con un processo che può richiedere
fino a 20 minuti.

Questo tipo di trappola è detta a colla o adesiva;
infatti la mucillagine non contiene sostanze letali
ma, ricoprendo le prede durante la lotta per
scappare, fa sì che gli insetti intrappolati muoiano

per soffocamento. Dopodiché attraverso enzimi la

Figura 2 Drosera rotundifolia L. (foto A. Properzi)

pianta inizia a digerire l’insetto.

Questo stile di vita carnivoro della D. rotundifolia L.

Il campione dell’erbario Cicioni

si è evoluto in risposta ad un habitat povero di
nutrienti quali possono essere i pantani delle regioni

Nella figura 3 viene rappresentato un campione di

Il tentacolo è una struttura complessa formata da

Cicioni in cui si indica una località denominata “Fosso

montane.

Drosera

un fusto affusolato composto da due strati di cellule

L.

appartenente

all’erbario

del Sorbo” in Perugia.

ghiandolari da cui viene secreto il liquido colloso e i

Non essendoci riferimenti ne storici ne attuali sulla

succhi digestivi. L'insetto viene poi trasportato fino

diffusione di ambienti adatti alla D. rotundifolia L.

al lembo fogliare dove si svolge la digestione e

nelle vicinanze di Perugia tale campione risultava

l'assorbimento del materiale digerito.

rimanere un punto interrogativo; in tal senso ci è

Dopo l'assorbimento, la digestione è completata e la
foglia si riapre e si riattiva la trappola.

rotundifolia

venuto incontro Barsali che nel suo “Prodromo della
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flora umbra” (19291933) scrive così:
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"Drosera rotundifolia L. e D. intermedia Hayn.

trovansi in Erbario Cicioni raccolte dal Palomba la

Osservatorio Regionale per la Biodiversità &
Care all’ International Journalism Festival

seconda in un burrone del M. Malbe: le ricerche

di Matteo Polito

prima nel bosco sotto S. Domenico a Perugia, la

2013.

effettuate più volte da Cicioni e Montaldini nelle
località

indicate,

hanno

avuto

sempre

esito

Il 24 aprile scorso nell’ambito dell’annuale festival

stessi invitato, percorsi più volte il fosso del Sorbo

presso la Sala dei Notari a Perugia il workshop “Web

negativo, ciò a me fu riferito dai suddetti e, dagli

del giornalismo che si svolge a Perugia, si è tenuto

sotto San Domenico ma inutilmente; ritengo quindi

2.0 & Tradizione: insieme per l’ambiente”.

che sieno da escludersi dalla Flora Umbra e che

L’evento è stato ideato, organizzato e promosso

trattasi di errore proveniente da confusione di

dalla

cartellini nelle raccolte Palomba." (Barsali, 1929

Fondazione

Villa

Fabri

e

dallo

spinoff

ambientale dell’Università degli Studi di Perugia

1933).

Care.

Durante i lavori si è parlato del ruolo dei nuovi
media nelle questioni ambientali, nella divulgazione
e nella sensibilizzazione del pubblico a queste
tematiche.

L’incontro si è svolto con lo stile dell’elevator pitch,
brevi presentazioni per

dare spazio alle domande

del pubblico, in maggioranza composto da scuole,

con le quali operatori di Care e Fondazione Villa Fabri
avevano già messo a frutto dei proficui incontri in

vista dell’evento. La platea si è effettivamente

dimostrata molto attiva ponendo più domande ai

Figura 3 Campione di Drosera rotundifolia L. dell'Erbario Cicioni
(foto G. La Porta, A. Properzi)
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Antimo Palumbo  www.adealberi.blogspot.com
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relatori, che hanno dimostrato di saper rispondere

Ha concluso la serie di interventi Mirco Maselli,

scolari dodicenni. Gli organizzatori hanno cercato il

fumetti come Lupo Alberto e Cattivik. Il fumettista di

l’unico dei relatori a non essere “2.0”, autore di

alle domande più imprevedibili poste anche da

Battaglia Terme, attraverso le tavole del suo libro

più possibile di rappresentare il “mare magnum” di

“Storia dell’immondizia”, ha condotto la platea in un

blog, social network, testate online e pubblicazioni

interessante viaggio transitando nelle epoche della

tradizionali che si occupano quotidianamente di

storia dell’umanità e raccontandoci i costumi e le

tematiche ambientali.

soluzioni al problema rifiuti adottate nel corso dei
secoli.

Lucia Rocchi  Envinet/Carearth

Simone Zuin  www.decrescita.com

In sostanza l’obiettivo del workshop è stato quello di
capire e approfondire quali siano le reali potenzialità
di questi catalizzatori di attenzione, confrontando
questo

tipo

tradizionale

di

del

comunicazione
fumetto

e

di

con

quello

condividere

più

Mirco Maselli  http://lupoalbertoblog.blogspot.it/2012/02/storia
dellimmondiziadimircomaselli.html

le

esperienze, allo scopo di verificare se esistano le
potenzialità per metterle a sistema, e renderle

quindi ancora più efficaci. La discussione, moderata

dal Prof. Antonio Boggia, ha coperto vari importanti
argomenti, ad esempio con Simone Zuin si è parlato

di decrescita felice e della sua realizzabilità, con

Michele Cavallucci di meteorologia e dell’importanza
di verificare le fonti nel momento in cui troviamo

notizie in rete, con Marta Albè di stili di vita
sostenibili,

con

Elena

Pennacchioni

di

cronaca

ambientale, e dell’ importanza dell’uso dei social
network nella comunicazione ambientale con Antimo
Palumbo.
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Perugia: la storica Sala dei Notari piena. Grazie a tutti!
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