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In copertina e in quarta 
di copertina: in tutta 
l’Emilia-Romagna la roverella 
(Quercus pubescens) occupa 
e caratterizza un’intera fascia 
vegetazionale che va 
dalle prime alture pedecollinari 
fi no a circa 500-600 metri; 
forma boschi e boschetti, 
ma spesso si presenta 
con esemplari isolati 
nelle posizioni più esposte, 
dove l’uomo non ha avuto 
interesse ad abbatterla 
e dove si creano le sue 
condizioni ottimali di vita, 
legate alla luce, al sole, 
ai microclimi caldo-aridi 
(foto Sandro Bassi).

I boschi di roverella, 
a maggior ragione sui substrati 
gessosi, si presentano radi 
e luminosi, specie nella prima 
primavera quando le foglie 
non sono ancora spuntate 
e il sottobosco viene inondato 
di energia radiante 
(foto Stefano Bassi).
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LIFE è il programma dell’Unione Europea mirato alla protezio-
ne dell’ambiente, intesa come habitat, specie e biodiversi-
tà, come utilizzo effi  ciente e sostenibile delle risorse naturali, 
protezione ambientale e governance ambientale a salvaguar-
dia della salute, lotta alle emissioni inquinanti e al cambiamento 
climatico, miglioramento delle politiche, delle governance e 
introduzione di sistemi più effi  caci in ambito ambientale.
All’interno del programma LIFE le azioni fi nanziate a livello eu-
ropeo riguardano in particolare diverse categorie di progetti 
e a una di questi, il Life4oakForests Life 16NAT/IT/000245, ri-
sultato ammissibile dopo la selezione, sta partecipando l’Ente 
di Gestione Parchi e Biodiversità-Romagna assieme ad altri 
partner europei e italiani.
L’obiettivo di tale progetto è valorizzare e tutelare i boschi del 
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola e la loro 
biodiversità.
Infatti uno degli habitat che coprono il versante nord e sud 
della Vena del Gesso è l’habitat “Boschi orientali di quercia 
bianca”, boschi di notevole valore naturalistico caratterizzati 
dalla dominanza di roverella.

La fi nalità e l’ambizione di questo lavoro è quello di contribuire 
all’informazione e alle comunicazioni reciproche relative agli 
aspetti più immediati dei boschi di roverella e delle altre forme 
di vegetazione complementare.
Le fotografi e presenti servono per chiarire i concetti espressi 
suscitando curiosità ed interesse per i boschi di querce.  
L’opera è molto snella e strutturata in modo da renderne faci-
le la consultazione. L’autore in questo libro si è prodigato ad 
esprimere la sua grande passione, alta professionalità e vasta 
competenza per gli alberi, per la natura e per il Parco Re-
gionale della Vena del Gesso Romagnola di cui è un’esperta 
guida ambientale ed escursionistica ma soprattutto un grande 
estimatore.
L’augurio nel presentare questo libro è che il lettore pos-
sa trovare in queste pagine motivo di interesse e stimolo alla 
curiosità per la natura, gli alberi ed in particolare per i bo-
schi di roverella dell’Appennino, invitandolo ad una migliore 
conoscenza, al rispetto e alla protezione dell’ambiente e del 
paesaggio.
Buona lettura.

Antonio Venturi
Presidente Ente di Gestione per i Parchi 
e la Biodiversità-Romagna



2 In autunno nel bosco di roverella emergono le diff erenze cromatiche fra le varie specie: i sorbi diventano arancioni, gli ornielli violacei e gli aceri virano dal giallo             al rosa, mentre le querce, più tardive, sono ancora verdi (foto Sandro Bassi). 
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...La Roverella... questo albero più termofi lo meglio si 
presta a caratterizzare il bosco insediato sui pendii 
più caldi e asciutti... Bosco ormai ridottissimo, anche 
se le reliquie sono sparse un po’ ovunque ove ritor-
nino le favorevoli condizioni; ridotto sovente a po-
chi monconi nodosi che emergono in una boscaglia 
cespugliosa o denudata, rifugiata sulle pendici più 
rupestri, ancora non guadagnate dai coltivi... e dalle 
abitazioni dell’uomo.

V. Giacomini, L. Fenaroli, La Flora. 
Conosci l’Italia, Touring Club Italiano, Milano 1958

“

“

In autunno nel bosco di roverella emergono le diff erenze cromatiche fra le varie specie: i sorbi diventano arancioni, gli ornielli violacei e gli aceri virano dal giallo             al rosa, mentre le querce, più tardive, sono ancora verdi (foto Sandro Bassi). 
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Sui versanti sud della Vena del Gesso 
la roverella si presenta con individui sparsi 
e a portamento cespuglioso 
e si accompagna ad essenze mediterranee 
come, in questo caso, il ginepro rosso
(Juniperus oxycedrus) (foto Sandro Bassi).
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La direttiva 92/43/CEE “Habitat”

La direttiva 92/43/CEE, meglio nota come “Direttiva Habitat” 
(d’ora in poi DH), fu emanata dal Consiglio d’Europa nel 1992 
sulla scia di una lunga serie di norme che, in estrema sinte-
si, potremmo defi nire di “protezione della natura” e che era-
no iniziate quasi mezzo secolo prima se accettiamo di partire 
dalla Convenzione di Parigi del 1950 che peraltro era limitata 
agli uccelli. La DH è relativa alla conservazione degli habitat 
naturali e seminaturali e della fl ora e della fauna selvatiche ed 
è stata recepita in Italia nel 1997; essa mira a salvaguardare 
la biodiversità. Biodiversità che – si badi bene – non è uno 
slogan, anche se spesso lo si usa come tale assecondando 
un insieme di mode, ma un concetto reale e ben preciso. La 
biodiversità, che semanticamente sarebbe meglio chiamare 
“biodiversifi cazione” se non fosse per la cacofonia e l’ecces-
siva lunghezza del termine, è quel patrimonio di specie viventi, 
animali e vegetali, che popola gli ecosistemi è che, quasi per 
legge naturale, deve esser più ricco e diff erenziato possibile. 
O meglio: quanto più ricco e diff erenziato e complesso risulta, 
tanto più garantisce stabilità agli ecosistemi stessi.

In questa pagina e nella seguente: dove l’uomo 
li ha risparmiati, soprattutto nei pressi delle case coloniche 
ove svolgevano importanti funzioni di ombreggiamento 
e di produzione di ghiande, vegetano ancora esemplari 
di roverella imponenti, spesso plurisecolari 
(foto Stefano Bassi).
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Il concetto di habitat 
secondo la direttiva 92/43/CEE
La DH presenta una serie molto articolata di contenuti che 
prevedono innanzitutto la costituzione di una rete ecologica 
europea denominata “Natura 2000”; quest’ultima è formata 
da siti in cui si trovano gli habitat e/o le specie (individua-
ti dalla stessa direttiva e riportati in due appositi allegati) 
di cui gli Stati membri debbono garantire il mantenimento, 
o se necessario il ripristino, in uno stato di conservazione 
soddisfacente. Seguono defi nizioni tecniche e concettuali 
per l’individuazione degli habitat di interesse comunitario 
che, di fatto, sono rari o rischiano di diventarlo per con-
crete minacce ambientali, sono fragili, preziosi, meritevoli di 
salvaguardia.
Stando al rigore del testo, la DH defi nisce gli habitat come 
«zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle 
loro caratteristiche geografi che, biologiche e geologiche, 
interamente naturali o anche seminaturali, cioè dovuti all’in-
terazione tra natura e attività dell’uomo».
In pratica, la biodiversità non è inesauribile e l’uomo – che 
fi nora storicamente l’ha ridotta, salvo eccezioni - ha il do-
vere di mantenerla impedendo estinzioni e impoverimenti, 
sia di specie sia di variabilità genetiche.
Se accettiamo insomma che l’habitat (concetto scientifi -
co ma che per la sua defi nizione prevede sconfi namen-
ti quasi in campo fi losofi co) sia «l’unità fondamentale per 
rappresentare il mosaico della diversità e della ricchezza 
biologica» secondo l’approccio (qui semplifi cato al massi-
mo) di R.F. Noss del 1990, solo riconoscendo i vari habitat e 
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individuandoli (con censimenti, classifi cazioni, rappresen-
tazioni cartografi che) sarà possibile arrivare a misure di 
conservazione della natura che corrispondono a obbiettivi 
di benefi cio comune.

Habitat 91AA* 
“Querceti orientali di quercia bianca”
Habitat di nuovo riconoscimento (protetto nel 2010, quindi 
successivamente all’emanazione della DH, e subito inserito in 
aggiornamento per la regione Emilia-Romagna), consiste in 
boschi mediterranei o submediterranei, sia adriatici che tirre-
nici (ma anche del Mar Nero), a prevalenza di roverella (Quercus 
pubescens). La denominazione “quercia bianca” può risultare 
fuorviante ma deriva dal fatto che la tipologia comprende di-
verse specie di querce, assai simili fra loro, di ambienti schiet-
tamente mediterranei – citiamo almeno Quercus virgiliana e Q. 
dalechampi - e che per l’Italia tende ad arricchirsi man mano 
che si va da nord a sud e dall’entroterra alle coste: vedasi l’e-
sempio della Sicilia che ne annovera cinque o della Sardegna 
che ne ha quattro. Tralasciamo in questa sede la trattazione 
di queste varie specie (limitandoci cioè alla sola roverella), sia 
per la diffi  coltà nel “non addetto ai lavori” a distinguerle fra 
loro, sia per la loro tendenza ad ibridarsi, sia per la loro non 
ancora accertata presenza sulla Vena del Gesso romagnola.

Distribuzione in Italia 
e in Emilia-Romagna
In Italia la roverella è presente in tutte le regioni, ma l’habitat in 
questione si limita alla parte centro-meridionale della penisola 
con irradiazioni verso nord ove lo consenta il clima locale (co-
stiero o, nell’entroterra, per mitigazioni e intiepidimenti dovuti 
a situazioni geografi che e topografi che particolari).
Per render l’idea vediamo subito la situazione in Emilia-Romagna.
La roverella è protagonista rappresentativa e signifi cativa – al 
punto da darle il nome, almeno secondo la suddivisione, a no-
stro parere ancora valida, di Francesco Corbetta del 1974 -  di 
una fascia vegetazionale che si estende dalle prime alture pe-
deappenniniche fi no alla media montagna, cioè fi no a sfumare 
nella soprastante fascia del cerro (Quercus cerris); gli estremi 
altitudinali, piuttosto variabili, possono essere indicati attorno 
ai 100-150 m per quello inferiore e attorno ai 5-600 per il su-
periore. Come noto, la roverella è specie termofi la (amante del 
caldo) e xerofi la (tollerante l’aridità), caducifoglia e indiff eren-
te alla natura del substrato. In Emilia Romagna e specialmente 
in Romagna, che notoriamente presenta maggiori condizioni 
di mediterraneità, la roverella si presenta in boscaglie più o 
meno rade nei versanti sud, dove si mescola ad altre latifo-
glie (principalmente orniello, cioè Fraxinus ornus) rimanendo 
comunque la specie più diff usa nello strato arboreo, mentre 
nei versanti nord tende a rarefarsi (senza però mai scomparire) 
per lasciare il posto all’orno-ostrieto che è un bosco molto 
ben caratterizzato e composto ancora da orniello e da car-
pino nero (Ostrya carpinifolia). In Romagna è presente anche 
nei boschi costieri, dove convive con il leccio (Quercus ilex).
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“Isole Mediterranee”: la Vena del Gesso
La Vena del Gesso rientra – anzi, ne costituisce forse l’esem-
pio più importante e bello – fra quegli “spruzzi” della grande 
onda mediterranea che si infrange sul versante adriatico della 
penisola italiana con limiti e consistenze assai variabili (pro-
prio come fa un’onda, per sua natura); o meglio: interpretati in 
maniera diversa da autore ad autore. Cercando di spiegarci 
meglio, se è certo e da tutti condiviso il concetto che fac-
cia parte del mondo mediterraneo l’intera costa dalla Puglia 
alle Marche, più controverso è dove porre esattamente il limite 
nord. Mediterraneo in toto è il Conero, che presenta vere e 
proprie leccete oppure macchie derivanti da loro degrada-
zione o che preludono ad una ri-evoluzione, almeno teorica, 
verso esse (macchie a corbezzolo, oppure boscaglie con len-
tisco, pino d’Aleppo, alaterno e ginestre di macchia mediter-
ranea); tendenzialmente mediterranee sono le falesie argillose 
di Monte San Bartolo (da Pesaro a Gabicce), con vegetazione 
xerofi la erbacea e qua e là anche arbustiva; ma parzialmente 
mediterranee, pur nella loro impronta semiartifi ciale, sono le 
pinete di Ravenna e caratteri mediterranei compaiono ancor 
più a nord, fra i lecci della Mesola o del Bosco Nordio, già sulla 
costa veneta. Ancor più complessa la situazione dell’entroterra 
romagnolo dove si riscontra la presenza di “oasi xero-termi-
che” (a microclima mitigato dalla posizione o dalla topografi a) 
puntiformi e localizzate sulla prima fascia collinare, via via de-
crescenti da est verso ovest secondo un gradiente inverso di 
mediterraneità che comporta una “caduta fl oristica” e che è 
fi sionomicamente riconoscibile fi no al bolognese (dove tro-
viamo ancora popolamenti a leccio di una certa consistenza, 

Roverella monumentale, mirabile per dimensioni, età e vitalità 
(foto Stefano Bassi)

sia pur solo in esposizione sud e con microclima particolare, 
come ad esempio su alcune rupi attorno a Monte Sole o nel 
Contraff orte pliocenico) e poi botanicamente riscontrabile 
con puntualità fi no al reggiano che è la provincia meno medi-
terranea della regione (nel parmense si ha un reinnalzamento 
dovuto all’infl usso tirrenico). L’esempio dell’onda, anche se più 
poetico che scientifi co, ci aiuta a fi gurare la frammentarietà 
di queste situazioni di isolette rocciose a microclima tiepido, 
del resto ben spiegabili con la posizione biogeografi ca della 
Romagna che si pone come vera e propria cerniera fra mon-
do mediterraneo e mondo centro-europeo. Gli habitat 91AA* 
coincidono sostanzialmente con questa distribuzione.
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I versanti sud
Sulla Vena del Gesso la roverella è presente ovunque, ma nel 
brisighellese tende a mescolarsi, nell’assolato versante sud, 
oltre che con i già ricordati orniello e talvolta leccio, con pino 
domestico (di probabile introduzione ottocentesca a scopo 
ornamentale e alimentare), cipresso (anch’esso introdotto ma 
forse già in tempi storici) e alaterno (di dubbio indigenato; 
raro e protetto dalla legge regionale ma sfuggito verosimil-
mente ad antiche siepi o a roccoli); sul settore centrale, cor-
rispondente al massiccio di Monte Mauro-Monte della Volpe 
le situazioni tendono a maggior naturalità, stante la maggior 
lontananza da centri abitati e la comparsa di vere e proprie 
pareti rocciose (falesie) ove la roverella si addensa perlopiù 
alla base e sulla cresta sommitale lasciando il posto per il re-
sto ad una gariga schiettamente mediterranea i cui rappre-
sentanti più signifi cativi sono leccio (Quercus ilex), terebinto
(Pistacia terebinthus), ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) e 
fi llirea (Phillyrea latifolia). Non diverso il quadro un po’ più ad 
ovest (sinistra Senio), dove le falesie presentano ancora leccio 
e suoi accompagnatori, con la rarefazione però del terebinto 
che non sembra andare oltre la sella di Ca’ Budrio e la com-
parsa di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides), in accordo 
con quella caduta fl oristica già citata: il terebinto è specie eu-
rimediterranea, mentre l’olivello ha distribuzione eurosasiatica 
temperata, tendenzialmente continentale.
Tuttavia è alla base delle pareti sud, dove un po’ di terreno si è 
potuto depositare al di sopra dei massi di crollo che caratte-
rizzano questo ambito rendendolo anche poco idoneo all’a-
gricoltura, che troviamo i boschi di roverella più interessan-

Monte Mauro, versante sud: a contatto con le boscaglie di roverella 
e spesso in rapporto dinamico con esse, si trovano ambienti aperti 
“a gariga”,  cioè con vegetazione arbustiva ed erbacea e peraltro anche 
discontinua, con affi  oramenti di roccia e terreno nudo. Questa situazione, 
tipica dei versanti sud della Vena, è qui esemplifi cata dal tappeto di “erbe 
grasse” (Sedum sp. pl.), da cui emerge un ciuff o di erba viperina (Onosma 
helveticum) inconfondibile per la fi oritura gialla (foto Stefano Bassi).
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ti e più tipici dell’habitat 91AA* secondo la descrizione della 
DH. Qui la nostra quercia, oltre che con l’orniello, convive con 
alcuni alberi che caratterizzano l’habitat, come il ciavardello 
(Sorbus torminalis) e anche il sorbo domestico (Sorbus dome-
stica) e con arbusti del sottobosco altrettanto rappresentativi 
come l’erba cornetta (Coronilla emerus), il ligustro (Ligustrum 
vulgare) e l’asparago pungente (Asparagus acutifolius).
L’elevata variabilità di questo habitat e l’articolata morfologia 
qui resa ancor più tormentata dal carsismo, induce la citazio-
ne di altri due aceri, il campestre (Acer campestre) e il mino-
re (Acer monspessulanum), il primo abbastanza ubiquitario in 
questa fascia vegetazionale, il secondo invece esclusivo di 
ambiente rupestre asciutto; problematica la presenza di ro-
vere (Quercus petraea) che in Emilia-Romagna peraltro sem-
bra non presentarsi mai pura, ma sempre ibridata con altre 
querce.
Scendendo in ulteriori dettagli, per quanto riguarda gli strati 
arbustivi il discorso si complica nuovamente e, se ci basia-
mo sulle schede dei vari autori che analizzano quest’habi-
tat, possiamo aspettarci di incontrare almeno una ventina di 
specie signifi cative; nella fattispecie dettagliata della Vena 
del Gesso riportiamo, selezionandole fra queste ultime, 
Crataegus monogyna, Cytisophillum sessilifolium, Lonicera 
caprifolium, Rosa sempervirens, Spartium junceum, Vibur-
num lantana, Ruscus aculeatus, Pyracantha coccinea (mol-
to raro). Vanno aggiunti a nostro parere anche Cornus mas, 
Cornus sanguinea, Colutea arborescens e, malgrado la sua 
estrema rarità, Amelanchier ovalis, testimone delle situazioni 
con severi fattori limitanti o addirittura estreme (affi  oramenti 
rupestri e ventosi, suolo povero o assente).

Fra le specie erbacee citiamo Carex fl acca, Dorycnium hirsu-
tum, Knautia purpurea, Scabiosa columbaria. Per la sua “pre-
ziosità” e vistosità si segnala la speronella lacerata (Delphi-
nium fi ssum), trovata una quindicina d’anni fa a Monte Mauro in 
habitat ecotonale (di margine fra roverelleto mediterraneo e 
ghiaione) che per termofi lia e condizioni pedologiche (suolo 
detritico, anche con massi di crollo) presenta caratteri molto 
simili a quello di base dei versanti sud; non è il caso di indi-
care l’ubicazione precisa per ovvie ragioni protezionistiche, 
anche perché si tratta di una stazione piuttosto limitata, con 
pochi esemplari. Considerata rarissima in tutto l’Appennino 
settentrionale da Sandro Pignatti nel suo “Flora d’Italia” del 

La speronella lacerata (Delphinium fi ssum), rara abitatrice dei querceti 
più aperti, si trova ancora con pochi esemplari in un’unica stazione 
a Monte Mauro (foto Stefano Bassi).
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1982, D. fi ssum è una delle specie più belle dell’intera fl ora 
montana romagnola, qui a quota bassa (di norma va dai 400 
ai 1800 m).
Infi ne citiamo due semirampicanti, oltre all’ubiquitaria edera: 
l’attaccamani (Rubia peregrina) e il tamaro (Tamus communis), 
mentre un punto interrogativo permane sulla presenza dello 
stracciabrache, Smilax aspera, liana strettamente mediterranea 
presente su affi  oramenti gessoso-calcarei della Valmarecchia 
e del Conca (Onferno) e forse presente anche sulla Vena ma 
rarissima.

Versanti nord
Solo nei versanti nord della Vena si può parlare di boschi 
veri e propri, grazie alla minor pendenza del terreno che 
consente accumulo di suolo e all’esposizione alle correnti 
fresche e umide. Il roverelleto è peraltro tale dove permane 
qualche fattore limitante, edafi co (legato al suolo) o clima-
tico, ad esempio su terreni rocciosi o prossimi alla cresta, 
dove arrivano gli eff etti dei venti caldo-aridi e dove si ve-
rifi cano siccità estive. Più in basso e con situazioni edafi -
che più favorevoli la roverella lascia il posto al carpino nero 
che, accompagnandosi al già visto (in tutti i versanti, stante 
la sua frugalità) orniello, dà luogo all’orno-ostrieto. Questa 
tipologia forestale si stacca e si diff erenzia dall’habitat 91AA* 
per la sua mesofi lìa (letteralmente: «esigenza di condizioni 
medie», che signifi ca esigenza di una certa costante, anche 
se moderata, umidità e frescura), in contrasto con il bosco 
di quercia bianca che è per sua natura termofi lo (amante di 
condizioni calde).

Il sempreverde leccio (Quercus ilex), può comparire qua e là nel bosco 
di roverella, in particolare nel versante sud della Vena (foto Sandro Bassi).
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Le specie animali caratteristiche
Anche qui un elenco completo rischierebbe di esser troppo 
lungo e con specie che possono sì esser presenti ma solo 
in virtù della loro notevole mobilità. È il caso del lupo (specie 
protetta dall’allegato II della DH), che ci piace citare ma che 
non ha rapporti precisi con habitat vegetazionali. Altrettanto 
dicasi per il capriolo o per l’invasivo cinghiale o per specie 
comuni in qualsiasi habitat un minimo “selvatico” (ma anche 
coltivato o addirittura peri-urbano) come riccio, talpa, volpe, 
lepre, topi, ratti. Stesso discorso per faina e donnola e anche 
per altri due mustelidi, cioè il tasso e la puzzola, che sono sì 
forestali ma non particolarmente legati all’habitat 91AA*.
Di certo presente è l’istrice, protetto dall’allegato IV della DH e 
idealmente legato a boschi mediterranei anche se di fatto oggi 
diff uso quasi dappertutto nella collina romagnola a seguito di 
un imponente fenomeno di espansione da sud a nord iniziato 
nei primi anni ‘80 del Novecento e tuttora in corso. Presenti 
sono anche i toporagni, di cui sulla Vena sono segnalate ben 
quattro specie, il mustiolo e le due specie di crocidure. Na-
turalmente ghiro e scoiattolo, ma più di pregio sono moscar-
dino (specie di importanza comunitaria, inclusa in allegato IV 
della DH), la cui consistenza è probabilmente sottostimata per 
le abitudini arboricole ed elusive della specie e soprattutto il 
topo quercino, raro e fi nora rinvenuto solo occasionalmente 
(Rio Stella 2005 e successivamente Carnè, Ca’ Faggia e Ca’ 
Toresina) oppure con resti ossei all’interno di borre di rapaci 
notturni, in particolare gufo reale (Zattaglia, Carnè); questi dati 
recenti confermano peraltro il dato storico di Pietro Zangheri 
che osservò il quercino a Monte della Volpe già nel 1957.  

Il rampichino (Certhia brachidactyla) è legato ai boschi maturi di quercia, 
soprattutto con alberi vetusti, ricchi di anfratti ove può nidifi care; 
è presente nei settori più integri del Carnè e di Monte Mauro 
(foto Flavio Bianchedi).
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Fra i chirotteri, presenti sulla Vena con una ventina di specie 
tutte inserite nella DH, ci limitiamo a citare quelli più rari e di 
costumi forestali: serotino, barbastello (segnalato fi nora solo 
per Castelnuovo di Brisighella), molosso di Cestoni (due se-
gnalazioni, gessi tra Senio e Santerno), orecchione meridiona-
le, nottola, vespertili di Natterer, di Daubenton, di Bechstein, di 
Blyth, smarginato e maggiore. Questi ultimi quattro, assieme al 
raro barbastello, sono citati nell’allegato II della DH che è più 
importante in quanto comprende le «specie animali e vegetali 
di interesse comunitario la cui conservazione richiede la de-
signazione di zone speciali di conservazione». In allegato II è 
anche il ferro di cavallo eurìale, pipistrello a distribuzione me-
diterranea che si riproduce nelle grotte della Vena del Gesso 
e caccia prevalentemente nei boschi radi dei versanti caldi 
dell’habitat 91AA*; in defi nitiva è probabilmente il mammifero 
più rappresentativo di questo habitat.
L’elenco dei mammiferi si conclude con il più raro, il gatto sel-
vatico (allegato IV DH), specie tendenzialmente forestale rin-
venuta sulla Vena grazie a fototrappole presso la Riva di San 
Biagio in ambienti di querceto termofi lo nel primo decennio 
di questo secolo, poi presso Monte Penzola e infi ne nell’area 
della sella di Ca’ Faggia e della sottostante forra del Rio Basino.
Fra gli uccelli, per loro natura caratterizzati da ancor più gran-
de mobilità, citiamo i picchi, che sono legati ecologicamente a 
questo habitat e che cioè lo prediligono (o lo richiedono) per 
la nidifi cazione e per l’alimentazione, notoriamente consistente 
in larve di insetti xilofagi che si sviluppano solo in tronchi di al-
beri vetusti e marcescenti: in ordine di rarità si tratta di picchio 

Il cervo volante (Lucanus cervus), un tempo comunissimo nei boschi 
di roverella, ha fatto registrare di recente una preoccupante rarefazione 
(foto Ivano Fabbri).



14

rosso minore, maggiore e verde; quest’ultimo, pur come tutti 
i picchi inserito nella legge 157/92 e quindi particolarmente 
protetto, risulta un po’ meno specializzato riuscendo a nutrirsi 
anche di formiche (e loro larve) e altri invertebrati più gene-
rici, e addirittura, stagionalmente, anche di semi e bacche. Il 
rampichino (Certhia brachydactyla) è specie legata ai boschi 
maturi, localmente presente al Carné e a Monte Mauro. Infi ne 
va segnalata la ghiandaia (Garrulus glandarius) che, come dice 
il nome, è specie legata alle querce anche se, grazie alla sua 
spiccata adattabilità, la si ritrova ormai ovunque.
Un mondo del tutto particolare, inosservato ma preziosissimo, 
è costituito dagli insetti. Per questo tipo di habitat, l’entomo-
logo Ettore Contarini (Insetti forestali della Vena del Gesso 
romagnola, Catalogo della mostra di Zattaglia, Faenza 2009) 
segnala intanto il ben noto cerambice “eroe” o “delle quer-
ce” (Cerambix cerdo), grosso coleottero di 5-6 cm di lun-
ghezza (solo il corpo; quasi il doppio misurano le antenne), 
nero lucente con la punta delle elitre color amaranto, legato 
ai vecchi esemplari di quercia nel cui legno deperito si svi-
luppano le larve. Sempre tra i cerambicidi, ma con dimensioni 
più modeste (8-20 mm di lunghezza), troviamo Phymatodellus 
pusillus, Poecilum alni, Clytus aretis e Purpuricenus kaehleri; 
poi Pyrridium sanguineum e Pagionotus arcuatus, sempre su 
rami deperienti, in particolare quelli sommitali; fra i buprestidi 
Contarini segnala varie specie dei generi Anthaxia, Agrilus e 
Coroebus, tutte caratteristiche per i colori metallizzati, dal blu 
al verde fi no al ramato.
Ma il più noto e “popolare” resta sempre il cervo volante (Lu-
canus cervus), ultimamente vittima di una preoccupante ra-
refazione le cui cause sono ancora da accertare. Un tempo 

osservabile nelle sere d’estate nel suo goff o e pesante volo 
ronzante, il cervo volante da una decina d’anni a questa parte 
viene avvistato solo sporadicamente.
Ancora, fra i lepidotteri lo stesso autore cita la sfi nge della 
quercia (Marumba quercus), il bombice della quercia (Lasio-
campa quercus) e la quercifoglia (Gastropacha quercifolia), 
dall’aspetto mimetico grazie alle ali color ruggine (come le 
querce d’autunno) tenute “a tetto” sopra il corpo. Infi ne anche 
l’endemica Iolana iolas, lepidottero licenide i cui piccoli bru-
chi si sviluppano all’interno dei rigonfi  baccelli della vescicaria 
(Colutea arborescens), è legata alle boscaglie termofi le e me-
diterranee di roverella dove in eff etti la vescicaria prospera in 
radure, situazioni marginali e soleggiate.   

Rapporti con l’uomo attraverso i millenni 
e modifi che indotte all’habitat
Storicamente, tutti i boschi mediterranei, salvo particolarissime 
eccezioni dovute a scarsa accessibilità, hanno subito modifi -
cazioni più o meno profonde. Nel nostro caso si è andati dalla 
totale eliminazione per ricavare pascoli o terreni agricoli fi no 
al “rinfoltimento” con conifere per una presunta nobilitazio-
ne del bosco, pratica eff ettuata negli anni Trenta del ‘900 ma 
con strascichi anche successivi, perlomeno nei Cinquanta e 
in parte anche nei Settanta. Per la Vena del Gesso va aggiunta 
anche una sostituzione di specie, limitata tuttavia alle parti più 
fresche e solo in versanti nord: quella con il castagno, a scopi 
alimentari, eff ettuata fi n da tempi storici e le cui conseguenze 
perdurano a tutt’oggi nei pochi casi di castagneto coltiva-
to e mantenuto (praticamente solo nel settore fra Santerno e 



15

struttura del bosco si impoverisce, o meglio, si trasforma, con 
alberi inevitabilmente “a mazzetti” (si perdoni la terminologia 
non tecnica) perché la facoltà di ricaccio della ceppaia è in-
tensa, con decine di polloni coetanei. Un poco più naturale, 
comunque meno intricata, la situazione dei cedui “a sterzo” 
dove si ripassava più volte tagliando sempre solo una parte 
dei polloni con l’eff etto di creare una struttura più mossa e 
disetanea. Con ceduazioni ripetute e poco attente al man-
tenimento delle specie secondarie si produceva anche un 
preoccupante impoverimento nella composizione fl oristica, a 

Sorbo domestico (Sorbus domestica) in versione autunnale. 
La specie, sporadicamente presente nei boschi di roverella, è da tempo 
oggetto di semi-coltivazione (singoli esemplari perlopiù nei pressi di case, 
aie, radure frequentate) per i suoi frutti eduli (foto Sandro Bassi).

Senio e in particolare sotto Monte del Casino e sotto la sella 
di Ca’ Budrio, sempre lato nord) e, molto più confusamente, 
nei castagneti abbandonati che per noi qui rivestono un cer-
to interesse in quanto tendono a ripopolarsi con specie del 
querceto e a ritornare querceti, sia pur con tappe interme-
die variabili da zona a zona. Si può aff ermare che la presenza 
del castagno sul versante nord della Vena fosse diff usa quasi 
ovunque fi no a metà circa del secolo scorso, anche in zone 
(ad esempio Gessi di Brisighella) dove oggi la specie è quasi 
scomparsa: solo qualche esemplare residuo e deperito si tro-
va ancora negli orno-ostrieti presso Castelnuovo e sotto Ca’ 
Marana; parziale eccezione fa il Carnè, dove si trovano ancora 
esemplari abbastanza vitali, anche se pochi, per via delle cure 
colturali che i residenti continuano ad eff ettuare.   
Dove l’uomo ha invece sfruttato il querceto a roverella per la 
produzione di legname non c’è stata sostituzione di specie ma 
un’alterazione più o meno profonda nella struttura e nella com-
posizione fl oristica. La prima ha risentito della secolare prati-
ca della ceduazione (dal latino caedo: io taglio), consistente 
nella ciclica asportazione dei fusti per avere i “ricacci” dalla 
ceppaia, cioè i polloni, di pezzatura medio-bassa ma adatti 
come legna da ardere e utilizzabili ogni tot anni (da 10-15 a 25 
a seconda di una serie di variabili). Dai periodici tagli veniva-
no risparmiati solo pochi individui (le “matricine”, anche qui in 
numero molto variabile a seconda di pendenza, tipo di suolo, 
fattori ambientali, ecc., ma, per rendere l’idea, in quantità di 
poche decine per ettaro, mediamente quindi a distanza di più 
di dieci metri l’una dall’altra) per la disseminazione naturale e 
anche per evitare totali denudazioni del terreno con i relati-
vi danni idro-geologici. Il risultato della ceduazione è che la 
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danno proprio delle secondarie perché più fragili, meno re-
attive e quindi più tendenti alla scomparsa; nel nostro caso 
queste potevano – e possono - essere aceri, ciliegio, sorbi.
A partire dagli anni Trenta vari enti e amministrazioni pubbliche 
– in Romagna principalmente il Consorzio di Bonifi ca - prov-
videro ad eff ettuare rimboschimenti e rinfoltimenti, sempre o 
quasi sempre con conifere esotiche: pino nero, cipresso, tal-
volta anche cedri, pini nord-americani e, nel caso del versante 
nord di Rontana, anche tuie (in particolare Thuja plicata, cioè il 
“cedro rosso del Pacifi co”, proveniente dalla fascia occiden-
tale del Nord America; per via delle favorevoli condizioni di 
suolo, di esposizione e di disponibilità idrica T. plicata ha dato 
risultati sorprendenti da un punto di vista degli accrescimenti, 
ma si tratta di un’eccezione rispetto alla regola che vede nelle 
conifere esotiche, in generale, un progressivo deperimento). 
È molto nota l’avversione dei naturalisti verso questi boschi ef-
fettivamente artifi ciali, fuori posto, paesaggisticamente stonati 
e faunisticamente inospitali oltre che rivelatisi pure assai vul-
nerabili nei confronti di estremi climatici, attacchi di insetti o 
parassiti in genere e fi nanco di incendi. Posto che non è lecito 
giudicare con i metri di oggi pratiche di diversi decenni fa, 
posto che molti di questi rimboschimenti furono fatti in real-
tà per ragioni sociali (dar lavoro ad un bracciantato altrimenti 
disoccupato) o propagandistico-politiche, posto infi ne che 
alcuni di questi rimboschimenti possono oggi aver assunto 
una sorta di valore storico o aff ettivo (sia pur malinteso, ed è 
il caso ancora di Rontana, che siamo abituati a vedere così, 
coniferata, da sempre), da più parti si auspica la loro graduale 
rimozione. Interventi importanti di questo tipo sono stati già 

condotti alcuni anni fa, ad esempio al Carnè, ma solo in piccoli 
settori dove non sussistevano problemi di accesso e/o tecni-
ci e dove le conifere – pini neri e in parte cipressi – si trova-
vano ormai sporadicamente in boschi che avevano riacquisito 
la loro composizione, tramite rinnovazione naturale, a roverella, 
carpino nero, orniello.  

Foreste primigenie, foreste vetuste 
e foreste sfruttate
L’Italia ha visto negli ultimi due millenni un continuo e crescen-
te sfruttamento delle foreste (con inversione di tendenza ne-
gli ultimi cinquant’anni ma il concetto storico, soprattutto per 
quanto riguarda la perdita di naturalità, resta), che ha portato 
in pratica alla quasi totale scomparsa degli aspetti primigeni, 
cioè ancora ricadenti in un modello naturale sia per la struttura 
sia per la composizione delle specie. Diciamo “quasi totale” 
perché eccezioni sporadiche e, anzi, puntiformi, esistono an-
cora ed è il caso della “nostra” Sasso Fratino, cuore recondi-
to delle Foreste Casentinesi riconosciuto meritevole di totale 
preservazione fi n dal 1959, anno della sua istituzione a Riserva 
Naturale Integrale come testimone vivente del comportamen-
to di una foresta in totale assenza di interventi umani “nel bene 
e nel male”: a Sasso Fratino non si taglia e però neppure si 
sistemano frane o dissesti, a Sasso Fratino notoriamente non si 
può neanche accedere. Sasso Fratino non è una foresta vergi-
ne (termine peraltro ambiguo e riferibile ormai solo a pochis-
simi relitti di ambito extra-europeo), ma una foresta primige-
nia a prevalenza di faggio, dove i rapporti fra tutti gli elementi 
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dell’ecosistema sono ancora dettati da sole leggi naturali, non 
dall’uomo.   
Ultimamente tuttavia si è introdotto (prendendolo dal mondo 
anglosassone) il concetto di foresta vetusta, che si caratte-
rizza per un pronunciato invecchiamento e per una struttura 
complessa che vede una volta arborea pluristratifi cata con la 
presenza soprattutto di alberi molto grandi e anche giunti al 
termine del loro ciclo vitale, morenti o morti. Ciò non esclu-
de che nelle foreste vetuste possano esserci anche parecchi 
individui giovani o giovanissimi o di rinnovazione, in accordo 
con un principio di disetaneità (tutte le classi di età possibili). 
La foresta vetusta vede ancora la presenza di tutti quegli indi-
vidui che invece nei boschi gestiti (più o meno intensamente) 
vengono prelevati per tagli a scopo produttivo. Non solo: ci 
sono ancora tutti quegli alberi che la vecchia scuola foresta-
le considerava di ostacolo “alla rinnovazione del novellame” 
perché ingombranti e comunque indesiderabili perché sene-
scenti, ormai incapaci di accrescimenti e anzi cariati o addirit-
tura incavati (con cavità esterne o interne anche di grandi di-
mensioni fi no a comprometterne la stabilità). A questi vegliardi 
del bosco è oggi invece riconosciuto un prezioso ruolo come 
habitat per tutti quegli elementi della macro o microfauna che 
necessita di rifugio (dai pipistrelli al gatto selvatico, ai picchi) 
fi no agli insetti che traggono sostentamento dal legno morto 
o dai corpi fruttiferi di funghi che solo su questo substrato si 
sviluppano.
Ai boschi vetusti è oggi riconosciuta una maggior capacità, 
rispetto ai boschi sottoposti a normale gestione produtti-
va, di fronteggiare cambiamenti climatici ed eventi meteorici 
estremi, una migliore e più prolungata effi  cienza nella fi ssazio-

Bosco rado di roverella a Monte Mauro; si notino in secondo piano, 
con corteccia grigia e non fessurata, alcuni ornielli, fedelissimi 
accompagnatori di questo habitat (foto Massimiliano Costa).
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ne del carbonio come componente della biomassa (sottratto 
dall’atmosfera dove era componente di gas e questo aiuta a 
limitare gli eff etti-serra) e in generale una molto più elevata 
stabilità ecologica dovuta alla loro più elevata biodiversità.
I querceti oggetto di questa indagine non possono esser 
defi niti vetusti, ma perlopiù cedui invecchiati (dagli ultimi ta-
gli sono passati 30-40 fi no a 50 anni) e peraltro al loro in-
terno serbano matricine ulteriormente vecchie, che in alcuni 
casi possono sfi orare il secolo di età. Un particolare “settore” 
è rappresentato da singole querce “da ghianda” o da ombra, 
localizzate puntualmente presso le vecchie case coloniche e 
a cui dedichiamo un apposito paragrafo (vedi oltre), anche e 
soprattutto per stimolare nel lettore la voglia di vedere con i 
propri occhi e di raggiungere con i propri piedi un esempio, 
sia pur estrapolato, dei querceti a quercia bianca.

I servizi ecosistemici e la loro funzione
Per defi nizione, i servizi ecosistemici sono i benefi ci che la 
specie umana trae dagli ecosistemi. Naturalmente, è sull’indi-
viduazione, cioè sul riconoscimento di tali benefi ci, che l’at-
teggiamento dell’uomo cambia con le epoche e con le sen-
sibilità individuali. Per quanto riguarda il bosco in generale, è 
sempre stato, da tutti, riconosciuto il ruolo di produzione di 
materie prime (legname, frutti, cacciagione) e quello di rego-
lazione (protezione del suolo dall’erosione, attenuazione degli 
estremi climatici, miglioramento della qualità dell’aria attraver-
so il rilascio di ossigeno, custodia delle risorse idriche e se-
gnatamente delle sorgenti, ecc.).
Da qualche tempo, diciamo grosso modo da una quarantina 
d’anni, è cresciuta quella disponibilità dell’uomo a riconosce-
re al bosco una funzione ricreativa che non è più solo quella 
igienico-sanitaria dovuta “all’aria pura”, o quella classica del 
“turismo domenicale”, ma una ben più profonda che va dalla 
ricerca di valori estetici fi no alle istanze culturali, spirituali o 
addirittura religiose. Il bosco è la sede delle nostre paure ma 
anche delle nostre gioie infantili, nel bosco possiamo tornare 
a ritemprarci o a cercare il nostro io sempre più tormentato 
dalle asprezze della vita e al bosco oggi riconosciamo una 
dimensione sacrale che peraltro è antichissima: le foreste fu-
rono i primi templi dell’umanità, le foreste sono il luogo di rac-
coglimento e di meditazione scelto dagli eremiti fi n dall’alto 
Medio Evo, la foresta è madre e sorella e amante ove rifugiarsi 
ogni volta che il nostro animo lo chiede. A ben guardare que-
sti atteggiamenti non sono aff atto una novità ma trovano i loro 
antesignani in San Romualdo, il fondatore di Camaldoli, in San 

Alla base delle rupi della Vena del Gesso, sul versante meridionale, 
si trovano gli esempi più rappresentativi dei boschi sub-mediterranei 
di roverella dell’habitat 91AA (foto Roberto Paoletti).
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Giovanni Gualberto, fondatore di Vallombrosa, ma soprattutto 
in San Francesco cui notoriamente si deve il più alto grado di 
intimità con la natura e con gli animali; chiunque sia stato a La 
Verna non ha alcun bisogno di ulteriori spiegazioni e basterà 
ricordare che Francesco è il primo (non in senso stretto ma è 
colui che lo fa con una voce potente senza precedenti) a farci 
capire che la dimensione selvatica non è sinonimo di incuria 
ma canto di bellezza e di contemplazione.

Dove andare per vedere esempi 
di questo habitat
I migliori querceti, da un punto di vista strutturale e per la 
composizione specifi ca, si trovano sul “massiccio” di Monte 
Mauro e un itinerario essenziale per apprezzarli può partire 
dal parcheggio sulla via omonima, presso l’azienda Rio Stel-
la, esattamente dove si trova il divieto di prosecuzione con 
mezzi motorizzati (a sua volta la via Monte Mauro si stacca a 
destra della strada di fondovalle Sintria che dalla provinciale 
Brisighella-Riolo si dirige a Zattaglia; il bivio è circa 1 km a valle 
di quest’ultima località, poi sulla tortuosa via Monte Mauro si 
percorrono circa 3 km).
Lasciata l’auto, si segue la strada, fattasi sterrata, in direzione 
della visibilissima cima di Monte Mauro, sopra la chiesa; fatto 
meno di 1 km (evitabile nella seconda parte con la vecchia 
mulattiera a monte della strada, parallela ad essa e accessibile 
a partire da un cartello che indica la cave di lapis specularis) 
si arriva ad un valico ben riconoscibile (è la “bocchetta di Ca 
Monti”) anche per via di un pannello del parco a sinistra del-
la strada. Qui si imbocca, a sinistra (segnavia 511 e 515 bian-
co-rossi del Cai) una carrareccia, fangosa dopo le piogge, 
che tiene il versante nord in quota poco sotto la tormentata 
linea di cresta; anche quest’ultima è percorribile e anzi preferi-
bile: con un sentiero segnato (511) che si imbocca poco dopo 
il bivio strada-carrareccia, cinquanta metri ad ovest del Ca-
panno Cavara, ex appostamento di caccia trasformato oggi in 
piccolo rifugio privato. In entrambi i casi si attraversano quer-
ceti, più mesofi li (sfumanti in orno-ostrieti) in basso, attorno 
alla carrareccia, e più termofi li in alto (sentiero), sempre con 

L’habitat dei querceti mediterranei a roverella può comparire 
anche su sabbie e argille (queste ultime marginalmente comprese 
nel Parco della Vena del Gesso), come in questo caso all’Olmatello, 
fra i calanchi del faentino, esposti a sud e con microclima assai mite 
(foto Stefano Bassi).
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corteggio di orniello, carpino nero (appunto più abbondante 
in basso), sorbo domestico, corniolo. È ovvio che il sentiero 
sia più bello e più pertinente all’habitat 91AA* ma anche più 
lungo e faticoso con i suoi “su e giù” fra dossi e insellature; 
consente comunque di apprezzare meglio gli scorci di vege-
tazione mediterranea nei canaloni e nei dirupi del lato sud, con 
fi llirea (Phillyrea latifolia), ginepro rosso (Juniperus oxycedrus) 
e soprattutto lecci (Quercus ilex). Questi ultimi vanno a costi-
tuire aggruppamenti rupicoli anche in posizione impossibile: 
i più noti sono quelli sopra la valle cieca del Rio Stella, visibili 
con entrambi i percorsi quando ci si aff accia sulla Sella di Ca’ 
Faggia.
Dai varchi più panoramici ora ci si può soff ermare con la vista 
sui roverelleti che cingono la base del versante sud di Monte 
della Volpe, di fronte a noi oltre la sella di Ca’ Faggia. Ci ac-
contenteremo di guardare “da fuori” e da lontano questi bo-
schi che sono forse il più bell’esempio dell’habitat 91AA* sulla 
Vena del Gesso, ma qui senza un sentiero segnato; attraverse-
remo però quelli, analoghi, sotto di noi a sinistra, cioè sotto la 
cresta percorsa all’andata.
Nell’intaglio della Sella di Ca’ Faggia si perviene dopo una 
breve ma sconnessa discesa fra conifere di rimboschimento 
dei primi anni Settanta (pino nero, silvestre, ma anche strobo e 
pure dell’Himalaya!).
La sella è ben riconoscibile perché vi transita una ghiaiata pro-
veniente da sinistra (Ca’ Pedreto, Rio Stella) e diretta a destra 
verso Ca’ Faggia. Allora la si segue a sinistra imboccando su-
bito dopo il “sentiero dei cristalli” (qui è il “giro di boa” perché 
inizia in pratica il percorso di ritorno, con segnavia appositi e 
anche 515 del Cai ). Il sentiero percorre il piede del versante 

sud, fra radure con boscaglia ma soprattutto, dopo poco, in 
boschi abbastanza ben strutturati e sempre a prevalenza di 
roverella. Si passa vicino alla deviazione (in alto) per la cava 
presso Ca’ Toresina, una delle miniere di lapis specularis (ges-
so secondario particolarmente trasparente e usato dai Romani 
come “surrogato” del vetro), dopodiché si arriva al bivio già 
toccato all’andata se si è preso il vecchio sentiero parallelo 
alla strada diretta alla “bocchetta di Ca’ Monti”. In ogni caso, in 
basso a destra, c’è la sterrata che riporta all’auto.
I tempi di percorrenza sono molto variabili ma riempiono una 
mezza giornata (3-4 ore).

Gli alberi sono nostri preziosi amici, ci aiutano a vivere meglio… e dobbiamo 
esser loro grati (foto Stefano Bassi).
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Alberi monumentali 
e alberi fascinosamente vecchi
Nel Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola non c’è 
nessun albero monumentale in senso stretto, formale e buro-
cratico, semplicemente perché né i rilevatori per conto della 
Regione ai sensi della legge n. 2/77, né quelli per conto dello 
Stato nel più recente censimento seguito da vincolo (2015), 
segnalarono esemplari. Esemplari grandi, vecchi o fascinosa-
mente decrepiti però esistono, eccome, in pratica presso tut-
te le vecchie case coloniche dove svolgevano le loro funzioni 
preziose ed essenziali (ombreggiamento dell’aia e produzione 
di ghiande per maiali).
Ora, è vero che da un punto di vista meramente dimensionale 
queste querce non raggiungono valori elevati (con l’eccezio-
ne di quella delle Banzole), ma nondimeno si distinguono per 
quelli estetici e paesaggistici. La regina fra tutte è la Quercia di 
Maciulì presso Ca’ Morara (Camorera su alcune carte), nel ver-
sante nord di Monte Mauro, raggiungibile con il sentiero 513 da 
Ca’ Castellina per Canovetta e Virla (e poi deviando a destra) 
oppure, all’opposto, scendendo da Monte Incisa.       
Essa presenta anche un “valore aggiunto” di tipo storico es-
sendo l’albero della casa ove visse l’autentico “nume tutelare” 
di Monte Mauro, cioè quel Matteo Cavina (Maciulì), che salvò 
nel 1944-45 chiesa e canonica (occupate dai tedeschi) dal-
le bombe dell’artiglieria inglese; egli fece da mediatore e da 
paciere nonostante fosse tutt’altro che diplomatico. Squisi-
tamente analfabeta e burbero, Maciulì fu anche intervistato e 
registrato nel 1974 da due antropologi che cercavano gli ulti-

mi custodi dei “riti pasquali”, giaculatorie popolari di retaggio 
medievale.
Tornando alla quercia, essa misura 3.30 m di circonferenza per 
circa 20 d’altezza. Questi dati in sé non rendono giustizia della 
«monumentalità» dell’albero che, come detto, è gloriosamente 
importante per altri motivi.
Stesse cose dicansi per le querce (andando da Brisighella 
verso Tossignano) di Ca’ Marana, Case Il Borgo, Ca’ Carnè (sul 
Sentiero degli Abissi 100 metri ad ovest del centro-visite), Ca’ 
Antesi, chiesa di Castelnuovo; per Monte Mauro indichiamo: 
sulla via omonima le varie querce presso quasi tutte le case 
fi no a quella a quota 390 a destra della strada subito prima 
della “bocchetta di Ca’ Monti”; per via Rio Ferrato (da Riolo 
lungo il versante nord) quelle di Ca’ La Villa, Ca’ Poggiolo e 
Canovetta e Virla (queste ultime due sulla laterale verso Ca’ 
Morara), poi quella di Ca’ Faggia presso l’omonima sella; infi ne, 
per i gessi fra Senio e Santerno, vanno citati gli esemplari della 
chiesa di Sasso Letroso, di Ca’ Siepe, La Calivana, Ca’ Poggio 
e di Villa Oriani (“Le Banzole”). Quest’ultima è certamente la 
roverella più grande di tutta la Vena e probabilmente la più 
vecchia: un conteggio degli anelli sarebbe in teoria possibile 
con il prelievo di una “carota” dal tronco ma del tutto scon-
sigliabile per ragioni fi tosanitarie; per deduzione indiretta le 
potremmo attribuire circa 200 anni poiché la villa presso la 
quale sorge e della quale dovrebbe esser coetanea, risale ai 
primi dell’Ottocento.   
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A Massimiliano Costa, per quindici anni direttore del Parco e 
che continua a seguire alcuni progetti fra cui appunto il “Life” 
sui querceti, abbiamo chiesto delucidazioni sulle concrete in-
tenzioni del Parco. Per rendere fedelmente concetti e dettagli, 
chi scrive ha scelto di lasciare il dialogo nella sua forma di 
intervista giornalistica, con una colloquialità che forse stride 
con il tono “asettico” della pubblicazione ma con maggior im-
mediatezza e, ci auguriamo, con quella vivacità che, perché 
no, può presiedere anche alla progettazione.

Dottor Costa, sulla Vena del Gesso ci sono i querceti di ro-
verella forse più signifi cativi, più corrispondenti al modello 
teorizzato dalla Direttiva Habitat e, ci vien da dire, più belli a 
livello regionale. Però non è tutto rose e fi ori, vero?
«Certo che no: abbiamo diverse situazioni problematiche do-
vute a vari fattori. Però possiamo e dobbiamo intervenire: il 
progetto Life lo prevede, anche in termini fi nanziari».

Vediamo alcuni casi...
«Sono state individuate cinque aree – andando da ovest ver-
so est: Gesso, Monte Penzola, Riva di San Biagio, Monte Mauro 
e la zona Carnè-Rontana – dove eff ettueremo interventi. In li-
nea di massima si tratterà di: eliminare piante esotiche; rendere 
più naturali tratti di bosco sia da un punto di vista strutturale sia 

per la composizione specifi ca; creare alberi-habitat median-
te una sorta di “invecchiamento” indotto dall’uomo attraverso 
alcuni accorgimenti».

Vediamoli uno ad uno.
«L’eliminazione di piante esotiche è forse l’intervento più deli-
cato, al punto che prevediamo confronti fra due diverse aree 
di saggio, una soggetta ad interventi ed una no, previo cen-
simento totale delle piante in entrambe e successivo monito-
raggio in entrambe. Ma cerco di spiegarmi con casi concreti: 
i rimboschimenti più fi tti di conifere saranno diradati gradual-
mente per lasciar spazio alle specie autoctone e, laddove 
queste ultime siano già ben aff ermate, tutte le conifere esoti-
che saranno eliminate».

La interrompo. Non prevede opposizioni tipo “un parco non 
deve fare abbattimenti di alberi”?
«Lo prevedo, ma nel contempo credo si possa intervenire 
spiegandone le motivazioni. Le conifere sono state piantate 
a partire dagli anni Trenta ed hanno esaurito il loro compito 
di preparazione del terreno, di piante pioniere, di protezio-
ne idrogeologica del suolo. Vanno eliminate – gradualmente 
– perché sotto esse c’è già quel che la natura vorrebbe far 
tornare, cioè uno strato di ornielli, carpini, roverelle e altre lati-

Interventi previsti 
nel Parco della Vena del Gesso
Intervista a Massimiliano Costa
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foglie autoctone. A questo strato dobbiamo far posto, perché 
possa crescere dando luogo ad un bosco stabile, duraturo, 
con maggior biodiversità. Aggiungo che le conifere sono pa-
esaggisticamente fuori posto nella collina romagnola e la loro 
eliminazione va incontro ad un disegno di ripristino dei nostri 
paesaggi naturali originari».

Ma a chi oppone a questo ragionamento la “storicizzazione” 
dei rimboschimenti, cioè il loro valore documentario e testi-
moniale delle vicende storiche dell’uomo cosa risponde? Poi 
ci sono le motivazioni aff ettive, comprensibili – facciamo gli 
avvocati del diavolo – soprattutto dove questi rimboschi-
menti hanno dato risultati che stupiscono, ad esempio nel 
versante nord di Rontana dove le tuie giganti hanno creato 
un’atmosfera unica, curiosa e bizzarra, dove “sembra quasi di 
essere in Canada”...
«Appunto (sorride, ndr), siamo sui Gessi di Rontana, non in Ca-
nada... Capisco comunque queste ragioni e mi sento di tran-
quillizzare anche i “conservatori”, diciamo così, perché non 
elimineremo tutte le conifere e il loro ruolo documentario-te-
stimoniale sarà mantenuto preservando quelle parti, ad esem-
pio nel versante nord di Rontana, dove almeno per ora le tuie 
e i cedri appaiono più sani e vitali. Diverso è il discorso per i 
versanti sud o per le parti sommitali dove, complici l’aridità, i 

venti, la scarsità di suolo, eccetera, le conifere sono arrivate 
ad un capolinea biologico; nel caso della vetta di Rontana, 
tra l’altro, ostacolano anche gli scavi archeologici e addirittura 
rendono impossibile la sorveglianza anti-incendio».

E passiamo al secondo punto: arricchire i boschi.
«Come struttura punteremo, dove possibile e/o dove neces-
sario, ad un ritorno all’alto fusto, quindi con tagli selettivi di 
conversione che ci permettano di passare – anche qui gra-
dualmente - da ceduo a fustaia. Per la composizione specifi ca 
interverremo con piantumazioni di specie autoctone, arboree 
e arbustive, per le quali abbiamo già predisposto il materiale 
nel vivaio offi  cinale, ma che lavora ottimamente anche con le 
piante forestali, di Casola Valsenio».

E infi ne il terzo, cioè la creazione di alberi-habitat. 
Come si fa?
«Mi rendo conto (e sorride ancora, ndr) che anche questa può 
sembrare una trovata paradossale, ma si fa con scorteccia-
menti o rotture parziali a carico di quegli alberi che comunque 
dovremmo eliminare e che quindi eliminiamo ma con tempi 
assai lunghi. Sembrano metodi brutali e in eff etti lo sono, tut-
tavia servono a ricreare parti morte, cavità grandi e piccole, 
micro e macrohabitat per il reinsediamento della fauna. Faccio 
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Nota bibliografi ca
Per assoluta mancanza di spazio non riportiamo alcuna voce 
bibliografi ca, anche perché la letteratura sull’argomento è 
semplicemente sterminata. Per la Vena del Gesso, fulcro in 
questo caso dell’habitat 91AA*, possiamo rimandare alla più 
recente pubblicazione in materia, cioè I Gessi di Monte Mauro. 
Studio multidisciplinare di un’area carsica nella Vena del Gesso 
Romagnola (a cura di M. Costa, P. Lucci, S. Piastra, Memorie 
dell’ Ist. It. di Speleologia, serie II, vol. XXXIV, 2019) che contie-
ne una bibliografi a aggiornata e pressoché completa.

presente che in alcuni boschi di pianura, ad esempio nel Bo-
sco Fontana a nord di Mantova, si usa l’esplosivo, sia per via 
delle grandi dimensioni degli alberi, sia per la sua maggior 
effi  cacia nel creare cavità, superfi ci articolate e sfrangiate, non 
nette come con la motosega... Intendiamoci, non voglio usare 
anch’io l’esplosivo, ma faccio per render l’idea. In un bosco 
artifi cialmente mantenuto giovane come il ceduo, non c’è più 
spazio per le tante specie di animali indissolubilmente legate 
ai boschi maturi, agli alberi vecchi: sono divenute assai rare e 
per non perderle del tutto non c’è tempo da perdere, occor-
re accelerare - altrettanto artifi cialmente - l’invecchiamento di 
parti del bosco».

Esistono altri sistemi, a parte i già citati scortecciamenti 
o schianti parziali?
«Esistono vari sistemi, alcuni dei quali francamente pericolo-
si per gli operatori e che noi non useremo. Diciamo che uti-
lizzeremo quelle tecniche rivelatesi migliori per l’eliminazione 
non immediata, come la cercinatura, cioè lo scortecciamen-
to circolare della base dell’albero. Inoltre, cito ad esempio un 
particolare metodo di scortecciamento utile a creare anfratti 
rovesciati, cioè quelle “tasche” rivolte in basso che si forme-
rebbero anche in natura e che sono ricercate dal rampichino 
per la nidifi cazione e dai chirotteri per il rifugio o lo sverna-
mento. In Ungheria – che è il nostro paese “gemellato” per il 
progetto Life – lo stanno già facendo con risultati ottimali».   
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Distribuzione dell’habitat in questione 
(boschi sub-mediterranei di roverella) 
sui gessi di Castelnuovo, Carnè 
e Rontana. L’habitat è indicato 
in colore verde oliva (cartografi a 
disponibile su Internet sul sito 
del Servizio Aree Protette, Foreste 
e Sviluppo della Montagna 
della Regione Emilia-Romagna).
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