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I°ASSUNTO: ECOSISTEMI E PAESAGGI SONO ENTITA’
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L’OPERA DOCUMENTATIVA DI PIETRO ZANGHERI

Bertinoro da Polenta, maggio 1937



IL CONFRONTO OGGI

Bertinoro da Polenta, giugno 2022



L’OPERA DOCUMENTATIVA DI PIETRO ZANGHERI

Bertinoro dalla Badia maggio 1937



IL CONFRONTO OGGI

Bertinoro dalla Badia giugno 2022



Mappa della copertura forestale della Provincia di Forlì-Cesena:                                      
potenzialmente tutta la superficie sarebbe coperta da foreste (tranne le aree 

calanchive), tuttavia causa la messa a coltura e i dissodamenti…

IL CONFRONTO OGGI



UNA STORIA FATTA DI PROGRESSIVE MANOMISSIONI

PERIODO ROMANO: prime bonifiche, centuriazioni, le pinete, l’acclimatazione dei primi 
animali esotici 

PERIODO MEDIOEVALE: la selvicoltura intensiva, l’utilizzo della polvere da sparo

IL ‘700: le vetrerie e le massicce introduzioni di piante alloctone 

L’ OTTOCENTO: grande diffusione di specie esotiche, le industrie, le prime ferrovie

IL PRIMO NOVECENTO: la pratica capillare della caccia, la lotta ai nocivi

IL SECONDO NOVECENTO: la meccanizzazione in agricoltura, le infrastrutture e i 
grandi poli insediativi, la chimica in agricoltura, gli allevamenti intensivi, i rimboschimenti 
su grandi superfici, le cave, le grandi opere idrauliche (dighe, captazioni, regimazioni dei 

corsi d’acqua, centrali idroelettriche)



RISULTATO: SPECIE ESTINTE IN EPOCA STORICA

Lince: estinta dalla Romagna nel neolitico Castoro: estinto dalla Romagna nel 1500

Orso bruno: estinto dalla Romagna nel 1733 Lontra: estinta dalla Romagna nel 1965



II°ASSUNTO: ANIMALI E VEGETALI AMMETTONO POPOLAMENTI 
DINAMICI E VARIABILI NELLO SPAZIO E NEL TEMPO 

Tutte le specie manifestano la necessità di disperdersi anche solamente in una 
fase distinta del loro ciclo vitale. 



ANIMALI CON AREALI IN ESPANSIONE 

Tana di istrice a ridosso del cimitero di Montecchio di Capocolle



IL DINAMISMO DEI POPOLAMENTI ANIMALI:                           
SPECIE VAGILI o SEDENTARIE

Il Rospo comune compie, nel corso dell’anno, vere e proprie migrazioni:                    
dagli habitat di alimentazione e rifugio a quelli riproduttivi e viceversa. 



LA CIRCOLAZIONE E IL DINAMISMO DEI POPOLAMENTI ANIMALI: 
CONSEGUENZE DOVUTE ALLE “BARRIERE ARTIFICIALI TERRESTRI”



Rete idrografica (a sx) e rete insediativa-infrastrutturale (a dx):   
il rettangolo rosso sottende l’area di studio comunale

OBBIETTIVO DELLE RETI ECOLOGICHE:                               
FACILITARE IL MANTENIMENTO DELLA MOBILITA’ DEGLI 
ORGANISMI TRA I FRAMMENTI RESIDUI DI NATURALITA’



ISOLAMENTO E FRAMMENTAZIONE: LE BARRIERE NATURALI

I piccoli organismi terrestri risentono della polverizzazione degli elementi naturali 
e dell’ISOLAMENTO degli habitat.

Boschetto relitto località Fratta



ISOLAMENTO E FRAMMENTAZIONE: SIMULAZIONI

Il Moscardino non si 
spinge oltre 50 metri dal 
margine dei propri habitat 
tipicamente rappresentati 
da boschetti e arbusteti 

alberati (in verde).

La simulazione prevede un 
buffer di 25 metri oltre 
gli habitat il che consente 
di verificare la potenziale 
connettività tra habitat 
relitti, fisicamente 

disgiunti, ma 
ecologicamente correlati.



LE RETI ECOLOGICHE: CONNETTERE E DEFRAMMENTARE

Da qui la necessità IMPERATIVA di…
1) frenare la crescente antropizzazione/consumo di suolo GARANTENDO e 

mantenendo LA FUNZIONALITA’ delle CONNESSIONI già esistenti all’interno 
della matrice semi-naturale del territorio

2) pianificare azioni e interventi di restauro ambientale finalizzati a ri-collegare gli 
elementi di pregio/aree naturali relitte: RI-CONNETTERE.



Molte aste fluviali attualmente non sono 
ne ottimi corridoi ecologici terrestri ne, 
tantomeno, buone connessioni ecologiche 
acquatiche: questi elementi dovrebbero 

essere i primi sui quali effettuare 
interventi di riqualificazione 

(salvaguardia della vegetazione 
spondale, meandrificazione) per la   
RICONNESSIONE AI FINI DELLA 
FUNZIONALITA’ ECOLOGICA. 

CONNETTERE SU PICCOLA E GRANDE SCALA

Torrente Ausa

Torrente Bevano



Analogamente stagni e laghetti posso assumere il valore di vere e proprie aree rifugio 
pertanto occorre potenziarne la resilienza eliminando ad esempio le specie alloctone . 

CONNETTERE SU PICCOLA E GRANDE SCALA

Zona Madonna del Lago



Ovviamente anche i parchi e i boschetti relitti devono essere tutelati e orientati nella 
loro fisionomia e nella qualità di specie per ospitare una zoocenosi ricca e…autentica. 

CONNETTERE SU PICCOLA E GRANDE SCALA



Anche singoli elementi naturali come gli ALBERI VETUSTI E MALANDATI rivestono il ruolo di 
rifugio e alimentazione per molte specie di uccelli e di invertebrati (alberi habitat)…. 

CONNETTERE SU PICCOLA E GRANDE SCALA



INCOVENIENTI NELL’APPLICAZIONE ATTUALE DEGLI IMPERATIVI 
“DEFRAMMENTARE E RICONNETTERE”:                                             

LA DIFFUSIONE DEGLI ESOTICI INVASIVI 



LA DIFFUSIONE DEGLI ESOTICI INVASIVI:                          
AZIONI DI CONTENIMENTO 

La rimozione attiva, pianificata e ricorrente è una azione quanto mai urgente per 
scongiurare l’ulteriore diffusione delle specie aliene: la creazione di zone filtro (ostacoli 
detrattori alla mobilità delle specie esotiche) e di trappole ecologiche (luoghi ove si 
concentrano gli esemplari e dove è facile catturarli) sono alcune delle strategie più

efficaci per limitare il fenomeno.



FINE

“Talvolta la Natura sembra guardarci con occhi sbigottiti quasi a raccomandarci 
di non combinare l’ennesimo maldestro o il solito pasticcio”...


