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TRIENNIO DI CENSIMENTI
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Riassunto
Lungo i litorali del Comune di Venezia hanno nidificato, nel triennio 2000-2002, da 30 a 65 coppie di Fratino,
per la maggior parte localizzate su spiagge realizzate recentemente tramite interventi di ripascimento. I siti tradizionali, dove la specie era nidificante comune fino ai primi anni ’90, sono attualmente molto meno utilizzati, molto
probabilmente a causa dell’aumentato disturbo antropico. Le deposizioni iniziano a marzo e terminano a giugno,
raramente in luglio. Il Fraticello (20-70 coppie) si concentra nella sola isola di Pellestrina; la deposizione inizia a
maggio per terminare a fine luglio.
Abstract
During the 2000-2002 years, 30-65 pairs (about 3% of the Italian population) of Kentish Plovers have been
counted along the beaches of Lido and Pellestrina islands (Venice). Most of these pairs occurred at an artificial
beach, created with sand nourishment at the end of the nineties. Other traditional sites, heavily used by breeding
pairs about ten years ago, became fare less important, probably due to human disturbance. Laying start at mid
March, and goes on until the end of June, less frequently to the end of July. Twenty to seventy pairs of Little Terns
were also found, most of them were on the artificial beach.

Introduzione

Area di studio e metodi

Censimenti e dati sulla nidificazione del Fratino
Charadrius alexandrinus e del Fraticello Sterna albifrons
lungo i litorali veneziani sono stati più volte presentati
(VALLE & D’ESTE, 1992, CHERUBINI & PANZARIN 1993,
BORGO, 1995, UGO & PELOSO, 1998, ANTINORI &
CASTELLI 2002, SCARTON et al., 2001) e riguardavano
quasi sempre una singola stagione riproduttiva.
Per il Fratino, specie considerata in declino in
Europa (TUCKER & HEATH, 1994) sono stimate per
l’Italia solo 1300-2000 coppie (BRICHETTI &
GARIBOLDI, 1997); i dati più recenti (riferiti al 19981999; GUZZON et al., 2001) indicavano come il nucleo
nidificante lungo i litorali veneziani rivestisse notevole
importanza a livello dell’intero settore nord adriatico,
essendo il maggiore tra quelli presenti a nord del delta
del Po. Per il Fraticello, specie compresa nell’All. 1
della Direttiva 79/409 Uccelli e di cui sono stimate
3000-6000 coppie in Italia (BRICHETTI & GARIBOLDI,
1997), le presenze sui litorali veneziani erano percentualmente meno rilevanti.
Allo scopo di aggiornare i dati noti, nonché di verificare la distribuzione e l’andamento pluristagionale della nidificazione delle due specie, nel triennio 2000-2002 è stato
intrapreso un monitoraggio delle coppie nidificanti lungo i
litorali del comune di Venezia.

Si sono effettuati censimenti con frequenza almeno
mensile nel periodo Marzo-Luglio, oltre ad osservazioni
episodiche in Agosto, in tutte le aree potenzialmente idonee ad ospitare coppie riproduttive comprese nei litorali
del comune di Venezia, tra S. Nicolò (isola del Lido) a
Nord e Ca’ Roman (isola di Pellestrina) a sud, includendo
le spiagge artificiali recentemente realizzate lungo il litorale di Pellestrina.
Complessivamente, la lunghezza dell’area esaminata è
di circa 14 km; restano esclusi 8 km del Lido massicciamente utilizzati per la balneazione e quindi del tutto inadatti. Nei rimanenti settori la presenza di bagnanti è relativamente minore (San Nicolò, Alberoni, Ca’ Roman) oppure molto modesta (spiagge artificiali di Pellestrina) e quindi essi sono ancora in grado di sostenere popolazioni nidificanti delle due specie.
I settori cui si farà riferimento sono i seguenti, da nord
a sud:
• San Nicolò-Ospedale al Mare: comprende tutto il litorale dal pennello sud della diga di Lido fino all’ospedale al Mare, per circa 1.7 km; l’estensione dell’area potenzialmente idonea alla nidificazione è di 31.2
ha;
• Alberoni: arenile compreso dai Murazzi (esclusi) fino
al pennello nord della bocca di porto di Malamocco. I
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Murazzi sono stati controllati solo nel 2000; l’unica
coppia rinvenuta è stata inclusa nel settore in esame.
L’estensione dell’area idonea è di 17.5 ha, con una
lunghezza di circa 2.4 Km;
• Pellestrina: arenile compreso tra il pennello sud della
diga di Malamocco fino al cimitero di Pellestrina. Ad
eccezione dei primi 400 m (ossia la spiaggia di Santa
Maria del mare), i rimanenti 7.6 km circa sono costituiti da spiagge artificiali realizzate negli anni 19941999 con un intervento di ripascimento artificiale
operato mediante lo sversamento di circa 4 500 000
metri cubi di sabbia, prelevata al largo
(UTIMPERGHER, 1999). Tutta questa parte di litorale
è suddivisa, mediante pennelli in massi con direzione trasversale alla spiaggia stessa, in 18 “celle” di
uguale lunghezza (circa 450 m) e di ampiezza pari a
circa 50-70 m. Il breve tratto sabbioso a sud della
cella 1 è stato qui considerato come cella “0”.
Complessivamente, l’estensione dell’area idonea è di
circa 42 ha;
• Ca’ Roman: litorale che si sviluppa per circa 1.3 km
a nord del pennello settentrionale della bocca di
Chioggia, con un’area idonea pari a 7.6 ha.
In tutti i settori di litorale l’ambiente utilizzato per la
nidificazione è costituito quasi esclusivamente dall’arenile,
con copertura vegetale assente o modestissima (Cakile
maritima, Xanthium italicum), compreso tra la battigia ed
un limite occidentale che può essere costituito dal piede di
dune (con presenza di Ammophila arenaria) o da marginamenti in pietra, ed avente una larghezza variabile da 20 a
150 m.
Meno comunemente sono utilizzate per la nidificazione piccole dune, poste spesso in vicinanza di impianti artificiali di tamerici Tamarix gallica o frangivento artificiali;
eccezionalmente vengono utilizzati massi o lastroni in pietra. Ca’ Roman e parte del settore degli Alberoni sono Oasi
Faunistiche Provinciali, peraltro di libero e incontrollato
accesso.
I censimenti sono stati effettuati da rilevatori che hanno
percorso a piedi tutte le aree di indagine, riportando su cartografia di dettaglio ottenuta da recenti riprese aeree l’ubicazione dei nidi rinvenuti e quella presunta delle coppie
nidificanti. Con questo termine si intendono sia le coppie
certe che quelle probabili, definite secondo gli usuali crite-

ri utilizzati nei censimenti ornitologici. Al fine di non attirare l’attenzione dei numerosi frequentatori dell’area, non
si sono in alcun modo marcati i nidi, né si è provveduto ad
effettuare osservazioni prolungate nelle vicinanze dei nidi
stessi. Il Fratino ha una biologia riproduttiva particolarmente complessa, dove l’incidenza di rapporti monogami,
poligami o poliandrici è ben nota e con proporzioni diverse non solo tra le varie popolazioni ma anche all’interno di
una stessa popolazione, in anni successivi (SZÉKELY,
1996; AMAT et al., 1999a; AMAT et al., 1999b); peraltro
anche la deposizione di diverse covate (fino a quattro nella
stessa stagione, in siti diversi) è stata riportata dagli stessi
Autori. Questi comportamenti, in assenza di riconoscimento individuale dei singoli adulti (ad es. con anelli colorati), precludono la possibilità di un conteggio preciso
delle coppie effettivamente nidificanti nella stagione; riteniamo che i valori di seguito presentati possano quindi
essere leggermente sottostimati per il Fratino. Per il
Fraticello, data l’aggregazione in poche colonie di piccole
dimensioni, l’errore è invece da considerarsi del tutto trascurabile. Il calcolo dell’estensione dell’area potenzialmente idonea alla nidificazione è stato effettuato mediante
ArcGis su recenti foto aeree; la significatività statistica
della distribuzione (p<0.05) è stata valutata con test del χ
quadro, quella delle correlazioni con il test di Spearman.

Risultati
FRATINO
I risultati dei censimenti mensili (marzo-luglio) per gli
anni 2000-2002 sono riportati per ogni mese nella fig. 1 e
in dettaglio per ciascun settore nella tab. 1. Il numero di
coppie nidificanti è salito da 29-31 (valore massimo osservato nel 2000) a 65-66, per poi diminuire a 52-60; la progressione è ancor più rimarchevole se si considera che nel
maggio 1999 un censimento speditivo nel litorale di
Pellestrina aveva fatto rilevare una decina di coppie
(Scarton e Valle, oss. pers.). Tutti i settori hanno ospitato
coppie in ciascun anno; tuttavia, la distribuzione è concentrata lungo la spiaggia artificiale di Pellestrina (in media
cinquanta coppie, pari all’80%), mentre a San Nicolò e ad
Alberoni sono presenti quattro coppie per ciascuno (8.5%)
e a Ca’ Roman due (3%).
A Pellestrina, la presenza di settori di pari lunghezza e
caratteristiche morfologiche molto simili permette di valutare se la distribuzione delle coppie di Fratino sia simile a
quella attesa, nel caso di una distribuzione omogena, o
meno. Nei due mesi di maggior presenza (maggio e giugno)
vi sono sempre state celle con assenza di coppie ed altre
con sei o sette; tuttavia, nel mese di maggio la distribuzione non è mai risultata statisticamente diversa da quella attesa (test del χ2, p>0.05 nei tre casi), mentre nel mese di giugno solo nel 2000 e nel 2002 le differenze sono risultate
significative (χ2=44.5, 17 g.l. e χ2=29.3, 17 g.l., p<0.05 in
entrambi i casi), con un’aggregazione maggiore in alcune
celle. In particolare, nel giugno 2000 le celle che ospitavano più Fratini erano anche quelle con colonie di Fraticelli
(test del χ2 con correzione di Yates = 9.11, 1 g.l, p<0.01),
mentre per il 2002, con una sola colonia di Fraticelli, questo non è accaduto. Nel maggio 2001 la presenza di quattro
colonie di Fraticelli non ha determinato una significativa

Fig. 1 - Andamento mensile delle coppie nidificanti nel triennio
di indagine.
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Tab. 1 - Distribuzione delle coppie di Fratino nei settori di indagine.

2000

SETTORE

2001

2002

Maggio

Giugno

Maggio

Maggio

Giugno

Maggio

San Nicolò - Ospedale

2

7

4

1

1

0-1

Alberoni

6

0

8

4

5

4-6

Pellestrina

13-15

22-24

50-51

35-37

43-52

24-32

Ca’ Roman

2

0

3

5

2

3-5

23-25

29-31

65-66

45-47

51-60

31-44

Totale

aggregazione dei Fratini (test del χ2, p>0.05).
Nel solo mese di maggio la distribuzione tra le diverse
celle è inoltre risultata significativamente diversa tra il
2002-2001 ed il 2001-2000 (χ2=30.1, 17 g.l.; χ2=38.1, 17
g.l; p<0.05 in entrambi i casi); la variazione è imputabile
soprattutto al settore centrale del litorale di Pellestrina
(celle 9-12) che ha perso progressivamente di importanza
sul totale.
I dati raccolti indicano come già nel mese di marzo un
buon numero di coppie (dal 30 al 60% del totale censito in
maggio) sia insediato nel territorio di nidificazione, mentre
ad aprile è presente tra il 68% ed il 100% del totale censito a maggio. La deposizione più precoce è stata osservata
il 16/3/2000, quella più tardiva il 24/7/2002; il picco di
osservazione di coppie con pulli si riferisce al periodo
compreso tra metà maggio e metà giugno.
Considerando circa 21 giorni per la schiusa (POWELL,
2001) e l’età stimata per le numerose nidiate osservate, il
picco di deposizione si può collocare tra la seconda decade di aprile e metà maggio. Complessivamente, la stagione riproduttiva si estende da marzo a fine luglio, talvolta
anche fino ad agosto. Le densità massime di coppie sono
state di 0.25 cp/ha a San Nicolò-Ospedale al mare, 0.45
agli Alberoni, 0.65 a Ca’ Roman e 1.0 sul litorale di
Pellestrina.
Non sono disponibili dati circostanziati per il successo
riproduttivo; tuttavia, le osservazioni condotte durante i
censimenti hanno evidenziato il forte impatto causato dagli
eventi meteomarini (tempeste estive, mareggiate) che causano la perdita di gran parte delle covate o nidiate, cui
seguono nuove deposizioni. Il disturbo antropico, specialmente agli Alberoni (ma anche a Ca’ Roman e San Nicolò
nei giorni festivi) è notevole e si esprime con la presenza
non solo di bagnanti ma anche con quella di mezzi motorizzati e cani non tenuti al guinzaglio. Tra i possibili predatori, sono comuni nell’area il Gabbiano reale Larus
cachinnans, la Gazza Pica pica, la Cornacchia grigia
Corvus corone cornix, i ratti Rattus sp. ed i gatti domestici Felis catus.

2). A Pellestrina la specie si è insediata per i primi due anni
in un settore centrale (celle 9-12), per poi limitarsi nel
2002 ad una sola cella. A Ca’ Roman la specie è risultata
presente in modo discontinuo e sempre con piccolissime
colonie (meno di sette coppie).
Il numero di coppie censito tende nel complesso a crescere da maggio a giugno, per poi diminuire in luglio. Nidi
con uova sono stati osservati da metà maggio fino a fine
luglio, i pulli dalla metà di giugno. Particolarmente evidente l’insuccesso riproduttivo causato dalle mareggiate
estive, che possono portare alla totale scomparsa delle
colonie con nuovi insediamenti, di solito composti da un
numero minore di coppie, in siti diversi da quelli precedentemente occupati. Non determinabili, anche se del tutto
probabili, gli effetti negativi della predazione e del disturbo antropico sull’andamento della nidificazione.

Conclusioni
L’indagine triennale ha verificato come nell’arco costiero considerato nidifichi tuttora un discreto nucleo di Fratini
e di Fraticelli. In particolare per la prima specie la popolazione studiata rappresenta circa il 40% di quella nidificante
lungo la costa del Nord Adriatico ed il 3% dell’intero totale
nazionale. Per il Fraticello, i corrispondenti valori sono
invece più bassi, essendo pari a circa il 10% e l’1%.
La distribuzione delle coppie di Fratino lungo i litorali
veneziani ha subito una netta modificazione negli ultimi
venti anni, con la notevole diminuzione nelle aree un
tempo massicciamente utilizzate (Alberoni e Ca’ Roman in
particolare) e lo spostamento verso i litorali resisi disponibili a partire dal 1994 (Pellestrina). In tab. 3 si riportano i
risultati di censimenti o stime disponibili per due annate
precedenti il triennio di indagine. Per il solo 2000
ANTINORI & CASTELLI (2002) hanno pubblicato altri dati,
che differiscono sensibilmente da quelli da noi raccolti.
Il totale per le due isole è sceso da più di 100 coppie nel
1985 a 60 nel 2002; il trend negativo non è statisticamente significativo (rs=-0.60 p>0.05), mentre è al limite della
significatività quello relativo alle sole aree naturali
(rs=0.87, p=0.054), crollate da oltre 100 coppie a meno di
10. Il limitato numero di valori disponibili spiega probabilmente la mancata significatività.
L’occupazione delle spiagge di nuova realizzazione
può senz’altro spiegarsi con la minore frequentazione
antropica dell’area, rispetto ai siti un tempo abituali; inoltre, l’effettuazione in questo settore di pulizie dell’arenile

FRATICELLO
La nidificazione del Fraticello è molto più localizzata
di quella del Fratino: nei tre anni di censimento le colonie
sono state osservate solo nel litorale di Pellestrina e a Ca’
Roman, con un numero di coppie passato dalle 39-40 del
2000 alle 66-72 del 2001, per poi discendere a 21-23 (tab.
19

Tab. 2 - Distribuzione delle coppie di Fraticello nei settori di indagine.

2000

SETTORE

2001

2002

Maggio

Giugno

Maggio

Maggio

Giugno

Maggio

30-40

39-40

44-51

61-65

23

15-19

5

6-7

49-56

67-72

San Nicolò - Ospedale
Alberoni
Pellestrina
Ca’ Roman
Totale

30-40

39-40

senza mezzi meccanici e con l’obbligo di lasciare in situ
detriti di piccole dimensioni, frammenti di conchiglie, ecc.
permette la conservazione di un sito idoneo per la nidificazione. Al contrario, la pulizia intensiva e meccanica degli
arenili di fronte o in prossimità degli stabilimenti balneari del Lido causa l’abbandono di molte delle coppie che
ogni anno tentano di riprodursi.
Le densità massime, considerando i quattro settori,
osservate nel 2000-2002 sono risultate comprese tra 0.25
e 1 cp/ha, da considerarsi come molto basse; solo in alcune celle si sono osservati valori (3.5 cp/ha) simili a quelli che si possono calcolare per ambienti naturali utilizzati
nel passato (Alberoni e San Nicolò, per la parte più vicina alla diga), mentre sono molto inferiori a quelle stimabili per Ca’ Roman alla metà degli anni ‘80 (almeno 18
cp/ha).
È molto probabile, ma non ancora dimostrato, che i
primi riproduttori che si insediano a marzo abbiano svernato in laguna (dove in gennaio vengono mediamente censiti un centinaio di ind.) mentre i successivi abbiano fatto
ritorno dai quartieri di svernamento sub-sahariani. come
peraltro suggerirebbe l’andamento difasico delle deposizioni riportato per altri siti della Laguna di Venezia
(VALLE & D’ESTE 1992).
I dati raccolti indicano come agli Alberoni l’arenile
posto a sud del principale accesso al mare sia divenuto del
tutto inadatto per entrambe le specie, mentre alcune coppie
di Fratino riescono a riprodursi con successo nel tratto di
spiaggia posto subito a nord, se insediatesi precocemente.
Analogamente, anche nel settore Ospedale al mare - San
Nicolò alcune coppie riescono a portare a termine la nidi-

1-2
23

16-21

ficazione, in particolare quelle che si insediano nelle aree
più distanti dalla linea di riva.
Sul litorale di Pellestrina, la compresenza del Fraticello
non è risultata significativa nel determinare la distribuzione
del Fratino. La gran parte delle coppie di quest’ultima specie si insedia, e in parte conclude la nidificazione, tra marzo
e aprile, ben prima dell’arrivo del Fraticello. È comunque
possibile che l’arrivo dello Sternide attiri coppie di Fratino
di insediamento meno precoce o che hanno perso (o già
concluso, se femmine) la precedente deposizione.
La cronologia della nidificazione è in buon accordo
con quanto noto per la laguna di Venezia (VALLE &
D’ESTE, 1992) e altri Paesi a clima mediterraneo (AMAT
et al., 1999a; PINEAU, 1992; POWELL, 2001). Il precoce
insediamento di buona parte delle coppie nidificanti sui
litorali veneziani può essere visto come un adattamento
ad ambienti molto disturbati nei mesi tardo primaveriliestivi.
Il confronto con i pochi dati pregressi disponibili per il
Fraticello evidenzia l’abbandono di aree un tempo occupate quali San Nicolò (cinque-sette coppie dal 1988 al 1994;
BORGO, 1995), Alberoni (almeno 20 coppie nel 1985,
Valle & Vettorel inedito) e soprattutto la drastica riduzione
di Ca’ Roman, per la quale venivano censite circa 200 coppie nel 1989-90 (Cherubini, com.pers.) L’occupazione
delle nuove spiagge di Pellestrina deve invece farsi risalire almeno al 1996 (UGO & PELOSO, 1998). Le colonie
censite sono sempre di piccole dimensioni; questo causa
probabilmente una minor efficacia nella protezione di uova
e pulcini dai predatori. È da rilevare che per la specie
molto simile (da alcuni considerata sottospecie) Sterna

Tab. 3 - Numero massimo (o min-max) di coppie di Fratino presenti nel litorale del Comune di Venezia e confronto con dati precedenti.

1985(a)

1992(b)

2000(c)

2001(c)

2002(c)

San Nicolò – Osp. al mare

n.d.

30

2-7

4

1

Alberoni-Murazzi

12

41

0-6

8

5

Pellestrina

6-8

7

13-24

51

52

Ca’ Roman

89+

25

0-2

3

2

Totale

107+

103

31

66

60

Fonti:(a)=VALLE & D’ESTE 1992, (b)=CHERUBINI & PANZARIN 1993, (c)= questo lavoro. Per il 2000 il totale non corrisponde alla somma dei massimi riportati.
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antillarum, le dimensioni ottimali sono risultate a questo
proposito di circa 150 coppie (BRUNTON, 1999)
La conservazione, o il recupero, dei nuclei nidificanti di
entrambe le specie richiedono una serie di interventi di semplice progettazione ma di difficile esecuzione, stante il
pesante e sempre crescente disturbo causato dalle attività
umane e dalla presenza di utilizzi plurimi, spesso conflittuali.
Realisticamente, sembra proponibile:
• per l’oasi di Ca’Roman, regolare l’accesso attualmente indiscriminato e proteggere i nidi con piccole
recinzioni, intervento quest’ultimo in grado di
aumentare sensibilmente il successo riproduttivo;
• a Pellestrina, dovrebbero essere individuate ogni
anno le celle o i blocchi di celle con significative concentrazioni di Fratini e/o Fraticelli. Questi settori
dovrebbero quindi essere gestiti con finalità eminentememente conservative, limitandone l’uso da parte
dei bagnanti e proteggendo i nidi;
• per San Nicolò, continuare con le operazioni di chiusura di piccole parti di arenile;
• per gli Alberoni, regolamentare e limitare, limitatamente ai primi mesi primaverili, l’accesso all’area.
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BREVI NOTE SU ALCUNI NUOVI RITROVAMENTI ALGALI PER LA LAGUNA DI VENEZIA

DANIELE CURIEL*, EMILIANO CHECCHIN*, CHIARA DRI*, CHIARA MIOTTI*, GIORGIO BELLEMO*,
ANDREA RISMONDO**, MARIO SCATTOLIN**, MARA MARZOCCHI***
Key words: Aglaothamnion, Hydrolithon, Lomentaria, Prasiola, Vaucheria,

Riassunto
Gli autori segnalano la presenza nella laguna di Venezia di tre Rhodophyta, Aglaothamnion tripinnatum (C.
Agardh) Feldmann-Mazoyer, Hydrolithon boreale (Foslie) Y.M. Chamberlain e Lomentaria hakodatensis Yendo,
una Chlorophyta, Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing e una Chrysophyta, Vaucheria piloboloides Thuret, nuove per
la laguna o per le coste italiane. Per ogni specie viene data una breve descrizione.
Abstract
Notes on new algal specimens in the Lagoon of Venice
The authors report on the occurrence in the lagoon of Venice of three Rhodophyta, Aglaothamnion tripinnatum
(C. Agardh) Feldmann-Mazoyer, Hydrolithon boreale (Foslie) Y.M. Chamberlain and Lomentaria hakodatensis
Yendo, one Chlorophyta, Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing and one Chrysophyta, Vaucheria piloboloides Thuret,
new for the Lagoon of Venice or for the Italian coasts. A brief description for each species is provided.

Introduzione

Hydrolithon boreale (Foslie) Y.M. Chamberlain
(Corallinaceae, Rhodophyta)
I talli di quest’alga corallina sono stati rinvenuti nel
2002, epifiti sulle lamine fogliari di Cymodocea nodosa
(Ucria) Ascherson, Zostera marina Linnaeus e Zostera
noltii Hornemann.
I talli raccolti sono caratterizzati da un disco germinativo costituito da quattro cellule centrali circondate da
quattro piccole cellule apicali (Fig. 2) in accordo con la
descrizione di IRVINE & CHAMBERLAIN (1994). Le altre
specie appartenenti al genere Hydrolithon presenti in
Laguna di Venezia sono caratterizzate invece da un disco
germinativo circondato da 8 cellule (H. cruciatum
(Bressan) Y.M. Chamberlain) o da 12 cellule (H. farinosum (J.V. Lamouroux) D. Penrose et Y.M. Chamberlain).
Hydrolithon boreale in Mediterraneo era già stato segnalato nell’Adriatico meridionale (FURNARI et al., 1999).

In questo ultimo decennio sono state rinvenute nella
laguna di Venezia diverse specie algali, mai segnalate in
precedenza (BELLEMO et al., 1999; CURIEL et al., 1996,
2001).
Nel corso di indagini effettuate nel periodo 2000-2002,
sia su fondali mobili lagunari che su substrati duri, sono
state raccolte alcune specie nuove per la flora lagunare: le
rodoficee Aglaothamnion tripinnatum (C. Agardh)
Feldmann-Mazoyer, Hydrolithon boreale (Foslie) Y.M.
Chamberlain, Lomentaria hakodatensis Yendo, la cloroficea Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing e la crisoficea
Vaucheria piloboloides Thuret.
In questo lavoro viene data una breve descrizione di
queste specie rimandando una più approfondita descrizione morfologica a lavori specifici.
Aglaothamnion tripinnatum (C. Agardh) FeldmannMazoyer (Ceramiaceae, Rhodophyta)
L’alga è stata rinvenuta nell’autunno del 2002 su pannelli artificiali posti alla profondità di 8 m tra le due dighe
del Porto di Chioggia.
I talli raggiungono un’altezza di 1,5-2 cm e mostrano
una ramificazione regolarmente alterna e distica. La caratteristica peculiare di A. tripinnatum consiste nella presenza più o meno costante di un rametto adaxiale ricurvo portato dalla cellula basale e, più raramente, anche quella
soprabasale dei rami laterali di primo ordine (MAGGS &
HOMMERSAND, 1993) (Fig. 1). Nei nostri talli tale carattere non era presente con regolarità. L’alga risulta una nuova
segnalazione solo per la laguna di Venezia in quanto già
segnalata nel Golfo di Venezia (FURNARI et al., 1999).

Lomentaria hakodatensis Yendo (Lomentariaceae,
Rhodophyta)
L’alga è stata rinvenuta nel 2000 su alcuni substrati duri
dell’isola di Chioggia. I talli raggiungono un’altezza di 5-10
cm e presentano una consistenza flaccida, con assi cilindrici
o leggermente appiattiti (fig. 3). La ramificazione è prevalentemente opposta e raramente alterna o verticillata. Nelle
giovani ramificazioni sono visibili delle costrizioni caratterizzate da setti costituiti da 3-4 file di cellule poligonali.
Numerose sono le fusioni tra le ramificazioni dello stesso
tallo e di talli diversi dovute alla ripresa della crescita delle
cellule corticali. Sono stati rinvenuti anche talli con organi
riproduttivi (tetraspore, cistocarpi e sori spermatangiali)
(fig. 4). L. firma (J. Agardh) Falkenberg è l’unica specie con
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Fig. 1 - A. tripinnatum: le frecce indicano i rametti adaxiali
portati sulla cellula basale o soprabasale.

Fig. 2 - Disco germinativo di H. boreale: le frecce indicano
le caratteristiche 4 piccole cellule apicali.

Fig. 3 - Habitus di un tallo di L. hakodatensis.

Fig. 4 - Cistocarpo maturo di L. hakodatensis.

Fig. 5 - Habitus di un tallo di P. crispa.

Fig. 6 - Tallo di P. crispa, in evidenza la disposizione regolare delle cellule.

Fig. 7 - Talli di V. piloboloides ai bordi di una barena.

Fig. 8 - Filamento terminale di V. piloboloides con un oogonio (freccia) e un anteridio (doppia freccia).
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che di anteridi (specie monoica) (Fig. 8). Gli anteridi sono
inoltre separati dal filamento che li porta da uno spazio
vuoto. La specie è segnalata nel Mediterraneo, lungo le
coste siciliane (FURNARI et al., 2003).

una morfologia simile a quella di L. hakodatensis e, sebbene molti caratteri coincidano, altri sembrano non corrispondere. L. firma infatti differisce dalla nostra specie per le
ramificazioni prevalentemente irregolari, l’assenza di setti e
per i rami assottigliati verso l’apice, quasi capillari e flessuosi, secondo l’originale descrizione di AGARDH (1842:
syn. Chrysymenia firma) e delle successive di KÜTZING
(1865: syn. Chondrosiphon mediterraneus Kützing) e di
ZANARDINI (1871: syn. Chylocladia firma J. Agardh e
Chylocladia polycarpa Zanardini). Comunque la distinzione
tra le due specie non appare del tutto chiara e una comparazione dei typus delle due specie potrebbe dar luogo ad una
sinonimia. Si tratta di una specie diffusa in Cina, Corea,
Giappone e lungo le coste Pacifiche del Nord America
(KANG, 1966; HAWKES & SCAGEL, 1986). Recentemente è
stata inoltre segnalata lungo le coste europee della Francia
(Mediterraneo) e della Spagna (Atlantico) (ICES, 1992).
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Prasiola crispa (Lightfoot) Kützing (Prasiolaceae,
Chlorophyta)
Quest’alga è stata rilevata nella primavera del 2002,
sulle conchiglie dei substrati mobili della laguna Sud
(Valle Millecampi) e in autunno sulle lamine fogliari di
Zostera noltii nella laguna Nord (Porto di Lido). I talli
laminari monostromatici di 1-2 mm sono di colore verde,
di forma arrotondata-ovale, privi di stipite ed adagiati sul
substrato. In visione superficiale, caratteristica risulta la
disposizione delle cellule che sono riunite in regolari gruppi di 4 o più, dando luogo a file longitudinali e trasversali
separate da larghe pareti mucillaginose (Fig. 5-6). L’alga
differisce dalle altre specie del genere Prasiola per l’assenza di un distinto organo di attacco o di uno stipite
(BURROWS, 1991; WOMERSLEY, 1984).
Si tratta di una specie la cui presenza in Mediterraneo
sino ad ora era ritenuta dubbia (GALLARDO et al., 1993) e
segnalata con certezza nel Bacino Mediterraneo solamente
nel Mar Nero e nel Mare d’Azov (GALLARDO et al.,
1993). La specie è attualmente segnalata lungo le coste del
Nord Europa, Atlantiche del Nord e del Sud America, del
Australia e del Giappone (BURROWS, 1991). Al momento
non siamo in grado di fare nessuna ipotesi sui vettori che
hanno permesso l’introduzione nella laguna di Venezia.
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Vaucheria piloboloides Thuret (Vaucheriaceae,
Chrysophyta)
Il genere Vaucheria è segnalato nella laguna di Venezia già
da Zanardini nel 1858 in pozze, velme e fondali fangosi (Fig.
7). I talli sono costituiti da filamenti cilindrici con organizzazione sifonale, di colore verde, del diametro di 60-90 µm.
Sino ad ora era citata in laguna solamente Vaucheria
dichotoma (Linnaeus) Martius forma marina Hauck che si
distingue per essere dioica, con oogoni sessili portati sui
filamenti vegetativi in punti non specifici. Gli anteridi
anch’essi sessili sono portati sui filamenti vegetativi e non
presentano alcun spazio vuoto alla loro base (DANGEARD,
1939; CHRISTENSEN, 1987). La specie, rinvenuta nella primavera estate del 2002 nei bassofondi tra le Isole di
Murano e Le Vignole, pur presentando una morfologia
macroscopica simile a V. dicotoma, si differenzia per la
presenza contemporanea su rami terminali sia di oogoni
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LA VEGETAZIONE DE “LE POSCOLE”: IMPORTANTE SITO DI BIODIVERSITÀ IN PROVINCIA DI
VICENZA (N-E ITALIA).
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Riassunto
Viene descritta la vegetazione di un agro-biotopo meritevole di conservazione per i suoi aspetti faunistici e floristico-vegetazionali. Mediante tabelle di sintesi viene presentata la vegetazione acquatica (Lemnetea minoris,
Potamogetonetea pectinati), palustre (Phragmitetea, Isoëto-Nanojuncetea), dei prati (Agrostietea stoloniferae,
Molinio-Arrhenatheretea) e delle formazioni arboree (Querco-Fagetea).
Abstract
The vegetation of “Le Poscole”: an important site of biodiversity in the Vicenza province (N-E Italy)
The vegetation of a rural-biotope, worthy of nature conservancy for its fauna, flora-and vegetation, is described.
By means of synthetic tables, the aquatic vegetations (Lemnetea minoris, Potamogetonetea pectinati), the marshes
(Phragmitetea, Isoeto-Nanojuncetea), the grasslands (Agrostietea stoloniferae, Molinio-Arrhenatheretea) and the
wood vegetations (Querco-Fagetea) are shown.

Introduzione

“Le Poscole”

La valle del torrente Poscola è situata all’estremità
orientale dei Lessini vicentini, sulla sinistra idrografica
della vallata dell’Agno. Dal valico di Priabona (253 m
slm) essa si sviluppa per circa 4 km con un andamento
nord-sud (Fig.1). I principali colli che la delimitano sono il
Monte Grande (609 m slm), Monte Montagna (619 m slm),
Monte Verlaldo (596 m slm) e Monte Pulgo (509 m slm).
Nell’area sono presenti affioramenti rocciosi di natura
calcarenitica, tagliati da effusioni basaltiche, corrispondenti alla Formazione di Priabona e alle Calcareniti di
Castelgomberto che si sviluppano dall’Eocene superiore al
Miocene inferiore: la (AA. VV., 1990; BARBIERI et al.,
1991; MIETTO, 1992, 2002).
L’area, con una temperatura media annua di circa 11°C,
gode di un clima temperato subcontinentale, proprio delle
aree interne della Pianura Padano-Veneta. Le precipitazioni sono molto abbondanti (circa 1500 mm annui) e distribuite secondo il regime pluviometrico prealpino, con massimi primaverili e autunnali (ZANON, 2002).
Il torrente Poscola, il più importante affluente
dell’Agno, nasce a circa 275 metri di quota dalla Grotta
della Poscola (MIETTO & SAURO, 1989), che è un esaustore carsico che drena la maggior parte dell’Altopiano
Faedo-Casaron, e termina il suo percorso dopo circa 15
km, all’altezza di Montecchio Maggiore.
Tra i suoi affluenti merita una citazione il Rio
Poscoletta, che grazie alla sua portata costante per tutto
l’arco dell’anno, in contrapposizione al carattere fortemente torrentizio del Poscola, crea un’area permanentemente
umida.

Il tratto pianeggiante delle vallata è conosciuto come
“le Poscole” e in epoca medioevale, come testimoniato da
alcuni toponimi, aunedo e onedo derivati dal latino alnus
(ontano), era una zona paludosa ora bonificata (FABRIS,
2002). Tale area riveste una significativa importanza dal
punto di vista naturalistico essendo un agrobiotopo ben
conservato e relativamente poco urbanizzato. L’abbondanza d’acqua e un fitto reticolo di canali e fossi, sia
lentamente fluenti che a carattere torrentizio, permettono
l’esistenza di un ricco ecosistema in cui gli anfibi trovano
un habitat ottimale. Sono infatti segnalate ben 11 delle 14
specie note per la provincia di Vicenza, tra cui alcune a
rischio di estinzione come: Triturus carnifex, Rana latastei
e Bombina variegata (AA. VV., 2000; FABRINETTI &
FABRIS, 1998; FARRONATO & FRACASSO, 1998). La presenza di un ricco sistema di siepi svolge un ruolo molto
importante nel favorire la biodiversità animale, in particolare dell’avifauna (AA. VV., 1994).
La flora è assai ricca e fin’ora sono state censite oltre
500 specie, in rappresentanza di 94 famiglie.

La vegetazione
In seguito all’analisi di più di 200 rilievi di vegetazione, eseguiti con metodo fitosociologico (BRAUN
BLANQUET, 1928), tra giugno 2001 e agosto 2002, è stato
possibile identificare numerose comunità vegetali rappresentative di differenti ambienti: vegetazioni acquatiche e
palustri, formazioni erbacee, boschi e boscaglie.
Le tabelle sono qui presentate in forma sintetica; in
esse ogni colonna rappresenta uno o più rilievi che descrive un diverso tipo di vegetazione.
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sintassonomica è riportata in testata di ogni singola
tabella.

Vegetazioni acquatiche (Tab. 1)
Le vegetazioni, costituite da piante radicanti o liberamente natanti, non sono qui particolarmente abbondanti a
causa del periodico prosciugamento dei fossati; questi
sono facilmente colonizzati anche da specie meno francamente acquatiche, come quelle dei Phragmitetea (Berula
erecta, Sparganium erectum, Typha latifolia e Leersia oryzoides), la cui presenza evidenzia il contesto ambientale
nel quale queste vegetazioni si sviluppano, tendendo a
sovrapporsi su piani differenti.
Le acque presentano una trofia abbastanza elevata a
causa dell’inquinamento, derivante dalla presenza di “contrade” sparse e dalle concimazioni, e ciò penalizza le specie che prediligono acque oligotrofe.
Le comunità vegetali presenti in tabella 1 si inquadrano nelle classi Lemnetea minoris e Potamogetonetea.
I rilievi attribuibili alla classe Lemnetea minoris sono
costituiti da specie flottanti appartenenti al genere Lemna
(L. minor e, in quantità minore, L. trisulca) che vanno a
costituire due distinti aggruppamenti (SBURLINO et al.,
1985; SCOPPOLA, 1981). Tali popolamenti si insediano
nelle acque stagnanti anche in condizioni di elevata torbidità e in condizioni di scarsa luminosità causata dall’elevata copertura della vegetazione elofititica.
Alla classe Potamogetonetea appartiene il RanunculoChallitrichetum hamulatae, caratterizzato da Callitriche
hamulata. La sua presenza evidenzia un ambiente di discreta qualità e a moderata trofia, costituito da piccoli fossi
con portata costante e acqua fluente.
Si sono inoltre evidenziati due raggruppamenti: uno a
Ranunculus trichophyllus, formato da estesi popolamenti,
spesso monospecifici, che colonizzano ampi tratti nelle
acque correnti limpide con fondo ghiaioso, dando luogo a
spettacolari fioriture, e un altro a Potamogeton crispus,
limitato ad aree molto circoscritte e localizzate e pertanto
a grave rischio di estinzione a causa dei perodici lavori di
sistemazione dei canali.

Vegetazioni palustri (Tab. 2)
Queste vegetazioni appartengono per lo più alla classe
Phragmitetea (Phragmition, Magnocaricion e SparganioGlycerion fluitantis) e in minima parte alla classe IsoëtoNanojuncetea.
In tabella si sono evidenziate quattro differenti tipologie appartenenti allo Sparganio-Glycerion fluitantis, caratterizzate dalla dominanza di una delle seguenti specie, nell’ordine: Berula erecta, Nasturtium officinale, Glyceria
plicata e Leersia oryzoides.
Il Nasturtietum officinalis e l’aggruppamento a Berula
erecta (= Sium erectum Hudson) sono sicuramente le
comunità più diffuse; si insediano nei corsi d’acqua con
acque poco profonde o dove il suolo è completamente
intriso d’acqua. Non presentano particolari esigenze per

Fig. 1 – Valle del torrente Poscola; l’area più scura corrisponde
al territorio indagato.

I valori numerici, riferiti alle specie presenti nella
tabella, forniscono un aspetto fisionomico della vegetazione. Essi sono stati calcolati sommando i valori medi delle
classi di copertura, espressi in percentuale (1); il tutto diviso per il numero dei rilievi considerati.
Le coperture inferiori a 1% sono rappresentate dal
simbolo +.
Per la nomenclatura tassonomica si fa riferimento
alla “Flora d’Italia” (PIGNATTI, 1982), mentre quella

(1) Le classi di copertura adottate sono le seguenti: + = presenza con copertura < 1%; classe 1^ = copertura da 1 a 5 % - valore medio
3%; classe 2^ = copertura da 6 a 25 % - valore medio 15,5 %; classe 3^ = copertura da 26 a 50% - valore medio 38%; classe 4^ = copertura da 51 a 75% - valore medio 63%; classe 5^ = copertura da 76 a 100% - valore medio 88%;
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Tab. 1

Tab. 2

Lemnetea minoris Tx. 1955
Lemnetalia minoris Tx. 1955
Lemnion minoris Tx. 1955
a - aggr. a Lemna minor
b - aggr. a Lemna trisulca
Potamogetonetea pectinati Tx. et Prsg.. 1942 em. Oberd. 1979
Potamogetonetalia pectinati W. Koch 1926 em. Oberd. 1979
Ranunculion fluitantis Neuh. 1959
c - Ranunculo-Callitrichetum hamulatae Oberd. 1957
d - aggr. a Ranunculus trichophyllus
e - aggr. a Potamogeton crispus

Phragmitetea Tx. et Prsg. 1942
Phragmitetalia W. Koch 1926
Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-Bl. et Siss. 1942
a - aggr. a Sium erectum (Phil. 1973)
b1, b2 - Nasturtietum officinalis (Seib. 1962) Oberd. et al. 1967
c - Glycerietum plicatae Kulcz. 1928 em. Oberd. 1954
d - Leersietum oryzoidis (Krause 1955) Pass. 1957
Phragmition australis W. Koch 1926
e - Sparganietum erecti Phil. 1973
f - Phragmitetum australis Schmale 1939
g - Typhetum latifoliae (Soò 1927) Lang 1973
Magnocaricion W. Koch 1926
h - Caricetum elatae W. Koch 1926
i - Phalaridetum arundinacea Libb. 1931
Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et Tx. 1943
Cyperetalia fusci Pietsch 1963
Nanocyperion W. Koch 1926
l - aggr. a Cyperus fuscus

c
2

d
1

e
1

Specie caratteristiche dei Lemnetalia minoris
Lemna minor
80
.
.
Lemna trisulca
.
38
.

.
.

.
.

Specie caratteristiche dei Potamogetonetea
Callitriche hamulata
.
.
51
Ranunculus trichophyllus
.
.
.
Potamogeton crispus
.
.
.

.
63
.

.
.
63

Specie compagne
Sparganium erectum
Berula erecta
Veronica beccabunga
Nasturtium officinale
Leersia oryzoides
Typha latifolia
Mentha aquatica
Alisma plantago-aquatica
Polygonum mite
Typhoides arundinacea

1
.
16
.
.
.
.
.
.
+

.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

numero rilievi

a
3

2
12
.
5
11
5
+
.
.
.

b
1

38
.
.
.
.
.
.
.
.
.

+
8
3
2
.
.
.
8
2
.

a b1 b2 c d e f g h i l
numero rilievi

3 9

6 4 3 13 1 3 3 7 6

Specie caratteristiche di associazione
Berula erecta
23 27 + 29 1
Nasturtium officinale
. 47 64 4 .
Glyceria plicata
. . . 24 .
Leersia oryzoides
. . . . 80
Sparganium erectum
. + . 14 23
Phragmites australis
. . . . .
Typha latifolia
. . . . .
Carex elata
. . . . .
Typhoides arundinacea
1 6 . + .

quanto riguarda il tipo di substrato, mentre richiedono condizioni di buona luminosità; spesso, però, queste due specie sono strettamente legate e compenetrate tra loro, anche
se non mancano formazioni quasi pure. Meno diffuso è il
Glycerietum plicatae che, rispetto alle cenosi precedenti,
predilige acque più profonde e calme, mentre il Leersietum
oryzoidis si insedia lungo le strette fasce costituite da sponde fangose poco inclinate e periodicamente sommerse.
Tra le associazioni più comuni del Phragmition australis vi è lo Sparganietum erecti; esso presenta un ampio
intervallo ecologico e colonizza sia acque relativamente
profonde che aree già interrate e per queste sue caratteristiche si presenta spesso collegato o compenetrato con
varie altre associazioni dei Phragmitetea, nonché con
vegetazioni di tipo igronitrofilo.
Molto meno frequente è il Phragmitetum australis.
L’unico sito dove tale associazione riesce a svilupparsi in
maniera estesa è un largo canale ad acqua stagnante, ove
alla cannuccia di palude si associano Leersia oryzoides e
Myosotis scorpioides. In altre zone, come nell’ultimo tratto del Rio Poscoletta, Phragmites australis si comporta
come specie ruderale.
Il Typhetum latifoliae si sviluppa lungo il bordo e il
letto dei canali e in particolare lungo il corso del Rio

.
.
.
+
41
.
.
.
.

.
.
.
16
16
63
.
.
.

. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
56 . .
. 63 .
. . 49

.
.
.
.
1
.
.
.
.

Specie caratteristiche delle unità superiori
Mentha aquatica
. . + . 1 6
Alisma plantago-aquatica . . . + + 3
Veronica beccabunga
. 7 11 4 . .
Lycopus europaeus
. 2 . . . 3
Scutellaria galericulata
. . . . + 4
Galium palustre
. . . . . +
Cyperus longus
. . . . . .

.
.
.
1
.
.
.

.
4
.
13
.
.
.

1
3
3
.
.
.
1

.
.
.
.
.
.
.

3
.
.
.
+
.
.

Specie caratteristiche e differenziali dei Nanocyperion
Cyperus fuscus
. . . . . . . . . . 20
Juncus articulatus
. . + . + . . . . . 1
Specie compagne frequenti
Polygonum mite
5 4 4 . . 9 1 7 + 13 6
Bidens frondosa
. 4 + . . 6 . . . 4 4
Urtica dioica
. . . . . 1 . + + 1 1
Calystegia sepium
. . + . . + . . + + +

Poscoletta e dei suoi affluenti. In questa zona un esteso
tifeto è stato distrutto dai lavori di pulitura dell’alveo e sul
substrato ghiaioso che ne è risultato si sono insediati dei
popolamenti a Ranunculus trichophyllus.
Al Magnocaricion appartengono il Caricetum elatae e il
Phalaridetum arundinaceae. Il primo forma aggruppamenti
quasi monospecifici, lineari, lungo i bordi di fossi e stagni
ed è assai comune nella Pianura Padana (BRACCO, 1981;
BRACCO & NOLA, 1995; SBURLINO & MARCHIORI, 1985).
Il Phalaridetum arundinaceae si presenta invece come una
prateria piuttosto fitta formando anche popolamenti puri,
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ormai scomparsi a causa di lavori di sistemazione dell’alveo
del Poscola. In tali condizioni queste cenosi erano a stretto
contatto e in parte si compenetravano con comunità a
Sparganium erectum. Come per il Caricetum elatae si assiste ad un impoverimento degli elementi dei Phragmitetea,
ed in più ad un importante incremento nella componente
igronitrofila e ruderale. Oltre che lungo tratti di acqua a
veloce scorrimento, questa associazione si manifesta anche
nelle bassure umide dei prati o comunque nelle situazioni in
cui la falda freatica sia molto prossima alla superficie
(MERIAUX, 1981).
In questa tabella l’ultima colonna è rappresentativa di un
aggruppamento a Cyperus fuscus (Isoëto-Nanojuncetea).
Questa cenosi (VENANZONI & GIGANTE, 2000) è costituita
da un vegetazione effimera stagionale che si sviluppa su fanghi fluviali, nel periodo tardo estivo-autunnale.
Si tratta nel complesso di un popolamento che risulta
floristicamente impoverito rispetto al Cyperetum flavescentis W. Koch 1926 ex Aich. 1933, con presenza oltre
che di Cyperus fuscus (caratteristica di associazione) delle
sole specie differenziali dell’ordine Veronica beccabunga
e Juncus articulatus.

Tab. 3

Agrostietea stoloniferae Oberd. et Mull. ex Görs 1968
Agrostietalia stoloniferae Oberd. in Oberd. et al. 1967
Agropyro-Rumicion Nord. 1940 em. Tx. 1950
a - aggr. a Alopecurus utriculatus
b - aggr. a Ranunculus repens Oberd. 1983
c - Mentho longifoliae-Juncetum inflexi Lohm. 1953
d - aggr. a Potentilla reptans
e - aggr. a Carex hirta
f - aggr. a Agrostis stolonifera
a

b

c

d

e

f

2

9

7

2

7

4

Specie caratteristiche di associazione
Ranunculus repens
16
26
6
Alopecurus utriculatus 38
.
.
Mentha longifolia
.
.
12
Juncus inflexus
.
.
1

2
.
.
.

+
.
.
.

.
.
.
.

numero rilievi

I prati (Tab. 3, 4)
Le formazioni erbacee che risentono maggiormente
della presenza dell’acqua, ma che al contempo sono abbastanza resistenti agli stress idrici estivi, sono riconducibili
alla classe Agrostietea stoloniferae (CAMIZ et al., 1984)
(Tab. 3). Questi prati sono attraversati da numerosi fossi e da
larghi avvallamenti che drenano l’acqua. La notevole quantità di acqua è evidenziata da una presenza, frammentaria e
discontinua, di specie dei Molinietalia o dei Phragmitetea,
come Lythrum salicaria, Gratiola officinalis, Myosotis scorpioides e Lycopus europaeus, oltre a specie generalmente
indicatrici di umidità come Carex otrubae. È inoltre da sottolineare, anche se non risulta in tabella, la presenza di
Cardamine hayneana, rara brassicacea dei prati umidi a fioritura primaverile, in via di progressiva rarefazione. Le specie compagne più diffuse ed abbondanti sono comunque
quelle appartenenti alla classe Molinio-Arrhenatheretea.
Le diffuse cenosi erbacee che si caratterizzano per la
modesta altezza e l’elevata densità della vegetazione
appressata al suolo, formano un aggruppamento a
Ranunculus repens. Nella zona più meridionale a
Ranunculus repens si aggiunge una forte copertura di
Alopecorus utriculatus, terofita tipica dei prati palustri che
fiorisce nella parte iniziale della primavera; contemporaneamente si assiste ad un importante impoverimento delle
altre specie degli Agrostietea.
Il Mentho longifoliae-Juncetum inflexi, caratterizzato
dall’abbondanza di Mentha longifolia e da una minore
copertura a Juncus inflexus, è invece legato ai bordi dei
fossi e ai prati con ristagno di umidità ed è l’unica associazione, che dal punto di vista floristico, si può identificare con certezza.
La maggior parte dei rilievi non è invece definibile a
livello di associazione, perché presentano un netto impoverimento floristico con presenza delle sole specie delle
unità superiori. Si è evidenziato quindi un aggruppamento
a Carex hirta, nei settori soggetti a sfalcio, uno a Agrostis

Specie dell’Agropyro-Rumicion e delle unità superiori
Potentilla reptans
3
5
3
88
13
Agrostis stolonifera
.
27
12
+
11
Carex hirta
.
23
7
2
39
Lysimachia nummularia .
+
+
.
+
Verbena officinalis
.
.
+
.
+
Pulicaria dysenterica
.
.
2
.
.

.
51
.
.
.
.

Specie compagne frequenti
Ranunculus acris
2
Taraxacum officinale
1
Trifolium pratense
16
Festuca pratensis
+
Leontodon hispidus
.
Polygonum mite
.
Holcus lanatus
.
Equisetum telmateja
.
Trifolium repens
.
Calystegia sepium
.
Rumex acetosa
.
Lithrum salicaria
.
Lolium perenne
.
Carex otrubae
.
Urtica dioica
.
Galium album
.
Plantago major
.
Lycopus europaeus
.
Gratiola officinalis
.
Myosotis scorpioides
.

.
.
.
.
.
4
.
1
.
+
.
+
.
.
+
.
.
.
.
.

2
+
+
+
+
4
+
2
2
+
+
2
6
2
+
.
+
+
2
+

+
+
1
5
+
+
+
+
+
1
+
6
+
1
2
+
+
3
.
.

+
+
.
.
2
.
2
.
+
.
+
.
.
.
.
+
.
.
.
.

+
+
1
10
7
+
1
+
+
+
+
.
1
+
.
1
+
.
.
.

stolonifera prevalente lungo i bordi dei fossi e nei tratti più
depressi e uno a Potentilla reptans che si instaura negli
ambienti più disturbati dall’azione antropica.
In tabella 4 si sono evidenziate le formazioni erbacee
sfalciate riconducibili alla classe Molinio-Arrhenatheretea.
Esse costituiscono ancora oggi una quota importante della
superficie della valle del Poscola e sono presenti anche
lungo l’arco della vallata, dalla zona sud di Priabona fino
a Castelgomberto.
Questi arrenatereti, riconducibili al Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum elatioris Oberd. 1964 corr. Poldini
et Oriolo 1994 (POLDINI & ORIOLO, 1994), si configura-
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no come prati di alta pianura, relativamente poveri e floristicamente “banali” se confrontati con quelli della fascia
prealpina (BUFFA et al., 1995, 1997). Le due specie caratterizzanti (Arrhenatherum elatius e Galium album) sono
presenti in quasi tutti i rilievi e in particolare la prima con
coperture molto elevate. Tra le specie delle unità superiori
sono particolarmente frequenti: Centaurea nigrescens,
Leontodon hispidus, Plantago lanceolata, Trifolium pratense e Taraxacum officinale. In particolare le prime due
raggiungono spesso alti indici di copertura.
Nel tratto pianeggiante, con terreno più umido e costipato, compaiono gradualmente specie degli Agrostietea
stoloniferae come Carex hirta, Potentilla reptans e
Ranunculus repens ed altre che segnalano l’aumento di
umidità, come Lychnis flos-cuculi e Carex otrubae.
Un Lolio-Cynosuretum impoverito è evidenziato da
un’alta copertura in Lolium perenne e da specie caratteristiche del Cynosurion quali: Trifolium repens e Phleum
pratense.
Nel complesso sia i lolieti che gli arrenatereti che si
sviluppano nella zona di pianura risultano “inquinati” da
specie infestanti i coltivi, come Amaranthus sp. pl., Setaria
glauca, S. viridis, Sorghum halepense, Portulaca oleracea,
che in piena estate si sviluppano rigogliosamente, fino in
alcuni casi ad essere preponderanti. In certi casi si può
interpretare il fenomeno come la testimonianza della
recente trasformazione da campo coltivato a prato
Nel tratto medio-alto della valle, in cui non esiste praticamente alcun tratto pianeggiante, si verifica una situazione già analizzata sui Colli Berici (TASINAZZO, 2001) in
cui la copertura di Arrhenatherum elatius diminuisce, con
un aumento di Centaurea nigrescens e Daucus carota.
Contemporaneamente fanno il loro ingresso specie dei
Festuco-Brometea; in particolare Brachypodium rupestre
si può ritenere più strettamente correlate a questa situazione di crescente aridità, mentre Salvia pratensis e Medicago
lupulina, specie a maggiore frequenza, risultano indifferenti e si ritrovano anche in zone caratterizzate da una
maggiore umidità.
Brachypodium rupestre nella valle del Poscola colonizza suoli argilloso-marnosi leggermente alcalini, che
abbondano nell’area e, grazie ai rizomi che penetrano fino
a notevole profondità, sopporta bene i periodi di siccità
(BIONDI et al., 1995; LUCCHESE, 1988; ROYER, 1991).
Questo gruppo di rilievi, sintetizzati nella quarta colonna della tabella 4, rappresentano una situazione di transizione tra gli arrenatereti e i brometi che definiamo come
facies a Brachypodium rupestre.
Tale situazione può essere legata oltre che alla relativa
aridità data dalla pendenza e da un suolo poco profondo,
anche a un diverso impatto antropico in quanto, essendo
situati in posizioni scomode da raggiungere, sono soggetti
ad un minor numero di pratiche agronomiche come lo sfalcio e la concimazione, facilitando così la penetrazione di
specie estranee agli arrenatereti. Infatti la vicinanza con
formazioni boschive è segnalato dall’ingressione di specie
nemorali (es.: Clinopodium vulgare, specie dei boschi di
roverella) e di quelle legate agli orletti boschivi come:
Viola hirta, Thymus pulegioides e Coronilla varia.

Tab. 4

Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937
Arrhenatheretalia Pawl. 1928
Cynosurion Tx. 1947
a - Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. et De L. 1936 em. Tx. 1937
Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926
b1, b2 - Centaureo carniolicae - Arrhenatheretum elatioris
b3 - facies a Brachypodium rupestre
a
b1
b2
b3
numero rilievi
11
17
10
9
Specie caratteristiche del Cynosurion
Trifolium repens
4
1
4
1
Lolium perenne
51
+
2
.
Phleum pratense
2
.
.
.
Specie caratteristiche dell’Arrhenatherion elatioris
Arrhenatherum elatius
4
43
11
9
Centaurea nigrescens
3
1
23
23
Galium album
+
1
2
1
Daucus carota
.
+
+
4
Pimpinella major
.
+
+
+
Achillea roseo-alba
+
.
+
+
Specie caratteristiche delle unità superiori
Leontodon hispidus
8
11
9
20
Taraxacum officinale
3
3
2
+
Achillea millefolium
3
+
1
2
Lotus corniculatus
2
+
2
2
Plantago lanceolata
2
1
1
1
Trifolium pratense
3
1
1
1
Festuca pratensis
+
7
7
1
Ranunculus acris
+
+
+
+
Holcus lanatus
2
+
3
+
Leucanthenum vulgare
.
1
+
2
Trisetum flavescens
.
+
+
1
Prunella vulgaris
.
1
2
+
Lathyrus pratensis
.
+
4
+
Rumex acetosa
+
+
+
.
Poa pratensis
+
.
+
.
Vicia cracca
.
1
.
.
Specie caratteristiche dei Festuco-Brometea
Salvia pratensis
+
4
7
9
Medicago lupulina
+
+
+
r
Plantago media
.
+
4
2
Pimpinella saxifraga
.
.
1
2
Galium verum
.
.
2
+
Scabiosa columbaria
.
.
+
+
Brachypodium rupestre
.
.
.
15
Sanguisorba minor
.
.
.
+
Polygala comosa
.
.
.
+
Briza media
.
.
.
+
Filipendula vulgaris
.
.
.
+
Onobrychis viciifolia
.
.
.
+
Prunella laciniata
.
.
.
+
Specie compagne frequenti
Potentilla reptans
2
3
3
1
Silene vulgaris
+
1
+
+
Convolvulus arvensis
+
3
+
+
Calystegia sepium
+
1
2
+
Veronica persica
+
+
+
.
Rumex obtusifolius
1
1
+
.
Ranunculus repens
+
1
1
.
Portulaca oleracea
+
+
+
.
Carex hirta
1
2
+
.
Clinopodium vulgare
.
+
+
+
Coronilla varia
.
2
+
+
Lychnis flos-cuculi
+
+
.
.
Carex otrubae
.
1
+
.
Viola hirta
.
.
.
1
Thymus pulegioides
.
.
.
2
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La vegetazione boschiva (Tab. 5)

Tab. 5

La vallata del torrente Poscola, nel suo tratto collinare,
è ampiamente coperta da formazioni boschive, anche perché le pendenze spesso non ne permettono differenti tipi di
utilizzo.
Nell’analisi di tali comunità vegetali ci si è limitati alle
zone a più diretto contatto con il torrente Poscola e quindi
il versante esposto a oriente è stato indagato solo nella
zona della sorgente, mentre su quello esposto a ovest i dati
riguardano tutta la dorsale fino al Monte Grega, a nord di
Castelgomberto.
Tutti i rilievi della tabella 5 si inquadrano nella classe
Querco-Fagetea e si ripartiscono tra i Quercetalia pubescentis e i Fagetalia sylvaticae.
I Quercetalia pubescentis rappresentano i boschi termofili submediterranei e mediterraneo-montani distribuiti
nella parte settentrionale del bacino mediterraneo con presenze relitte a nord delle Alpi.
Negli ultimi anni sono stati condotti numerosi studi
sugli ostrieti dell’Europa sudorientale e in particolare si è
fatto riferimento ai lavori di LAUSI et al., (1982) e
POLDINI (1982, 1987) ove gli ostrieti sono inquadrati
nell’Ostryon-Carpinion orientalis, alleanza che si sviluppa
in Europa sud orientale e dall’Egeo giunge fino alla
Liguria (POLDINI, 1989). Tale alleanza è suddivisa in due
sottoalleanze: Ostryon-Carpinenion orientalis Horvat
(1954) 1959, proprio della regione illirica e l’OrnoOstryenion delle prealpi.
Gli ostrieti coprono un importante superficie nell’Italia
settentrionale, circa 210.000 ha, di cui 65.000 in Veneto,
dove sono più diffusi in provincia di Belluno e Vicenza.
(AV. VV., 1989).
Nella classificazione dei boschi termofili dell’Europa
sudorientale, a causa del fatto che ben di rado i tipi climatogeni dispongono di specie caratteristiche, è invalso l’uso,
per la loro caratterizzazione, di ricorrere a specie trasgressive di altre unità (POLDINI, 1987).
I boschi rilevati si possono inquadrare nel BuglossoidoOstryetum, associazione descritta per le prealpi lombarde e
venete e per i Colli Berici (LAUSI et al., 1982; CANIGLIA
et al., 1995). Questa associazione è identificabile per la
presenza di Buglossoides purporeocaerulea ed Euphorbia
amygdaloides, caratteristiche dei Quercetalia pubescentis
e per quella delle specie differenziali dell’ErythronioCarpinion, Rosa arvensis, Vinca minor, Prunus avium e
Cruciata glabra.
Secondo LAUSI et al. (1982), Buglossoides purporocaerulea, presente solo in due dei nostri rilievi, non è specie costante nell’associazione, però è esclusiva di essa. Nel
complesso la composizione floristica del BuglossoidoOstryetum presenta caratteri chiaramente mesofili e si sviluppa su suoli più evoluti rispetto al Seslerio varieOstryetum Lausi et al. 1982 em. Poldini 1988, associazione floristicamente simile, ma di statura e portamento più
stentati, che cresce sui suoli calcarei e dolomitici e prealpini.
I nostri rilievi mostrano una certa similarità con quelli
eseguiti sull’altopiano del Faedo-Casaron (SCORTEGAGNA,
1997), dai quali però si differenziano per l’assenza di
Quercus cerris. Tale tipologia viene considerata (DEL

Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. in Vlieg 1937
Quercetalia pubescentis-petraeae Br.-Bl. 1931
Ostryon-Carpinion orientalis Horvat 1959
a - Buglossoido purpureocaeruleae-Ostryetum carpinifoliae
Gerdol, Lausi, Piccoli et Poldini 1982
Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928
b - Erythronio-Carpinion (Ht. 1956) Marincek 1983
c - Lamio orvalae-Sambucetum nigrae Poldini 1980
Prunetalia Tx. 1952
a
b
numero rilievi
9
4
Specie del Buglossoido-Ostryetum e delle unità superiori
Lonicera xilosteum
+
+
Ostrya carpinifolia
55
1
Fraxinus ornus
27
2
Quercus pubescens
4
+
Euphorbia amygdaloides
+
+
Melittis melissophyllum
+
+
Helleborus foetidus
+
+
Cornus mas
11
.
Buglossoides purpureocaerulea
+
.
Sorbus torminalis
+
.
Iris graminea
+
.
Tanacetum corymbosum
+
.
Lathyrus niger
.
+
Specie dell’Erythronio-Carpinion
Vinca minor
+
22
Primula vulgaris
+
+
Carpinus betulus
+
32
Rosa arvensis
1
+
Prunus avium
+
+
Cruciata glabra
+
+
Specie del Lamio orvalae-Sambucetum nigrae
Sambucus nigra
+
1
Lamium orvala
+
+
Robinia pseudoacacia
2
.
Specie dei Fagetalia sylvaticae
Helleborus viridis
+
+
Alium ursinum
+
4
Ulmus minor
+
+
Mercurialis perennis
+
+
Lathyrus vernus
+
+
Viola reichenbechiana
+
1
Euphorbia dulcis
+
+
Melica uniflora
+
1
Salvia glutinosa
+
+
Galium laevigatum
+
+
Lamiastrum galeobdolon
.
9
Dryopteris filix-mas
.
+
Phyllitis scolopendrium
.
+
Symphytum tuberosum
.
+
Fraxinus excelsior
.
10
Corydalis cava
.
.
Pulmonaria officinalis
.
.
Specie dei Prunetalia
Cornus sanguinea
1
5
Crataegus monogyna
6
2
Ligustrum vulgare
2
1
Tamus communis
1
+
Clematis vitalba
+
+
Rubus ulmifolius
.
1
Coronilla emerus
1
+
Rosa canina
+
+
Prunus mahaleb
+
+
Viburnum lantana
+
.
Rubus hirtus
+
.
Humulus lupulus
.
.
Specie dei Querco-Fagetea
Corylus avellana
9
20
Epimedium alpinum
13
18
Hedera helix
8
18
Acer campestre
6
2
Hepatica nobilis
+
+
Brachypodium sylvaticum
+
.
Quercus robur
.
4
Anemone nemorosa
.
.
Specie compagne frequenti
Ruscus aculeatus
15
2
Diospyros lotus
+
1
Asplenium trichomanes
+
+
Polypodium interjectum
+
+
Castanea sativa
2
16
Cyclamen purpurascens
+
1
Viola alba
+
+
Vincetoxicum hirundinaria
+
+
Anthericum ramosum
+
.
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c
2
+
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
+
+
.
.
.
.
3
16
38
1
+
2
+
+
.
.
.
.
.
8
2
2
+
.
+
+
3
+
+
+
1
8
.
.
.
+
.
+
27
8
2
2
+
.
.
+
2
8
1
+
.
.
.
.
.

Epimedium alpinum, specie caratteristica dei QuercoFagetea, costituisce spesso e volentieri vaste colonie.
Nel tratto di forra presente nella parte mediana dell’incisione valliva è presente invece l’associazione Lamio orvalaeSambucetum nigrae definita dalla presenza delle specie differenziali Sambucus nigra, Lamium orvala e Robinia pseudoacacia. Lo strato arboreo è dominato da robinia, quello arbustivo da Corylus avellana, Sambucus nigra e Cornus sanguinea, con abbondanza di rovi. Nello strato erbaceo di questa
associazione sono presenti specie della classe Artemisietea
Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950, comunque indicatrici di umidità e nitrificazione (MONDINO & SCOTTA, 1987), come
Physalis alkekengi. È da rilevare inoltre la presenza di
Diospyros lotus, fanerofita originaria dell’Asia che, comune
nelle siepi nella valle del torrente Poscola, penetra all’interno
di questi boschi fortemente degradati.
Questo tipo di comunità vegetali va interpretato quale
stato di degradazione pronunciata delle associazioni del
Carpinion (POLDINI, 1989). La nitrificazione indotta dalla
robinia è complementare alla presenza del sambuco e delle
altre nitrofile e seleziona tali specie a scapito delle altre,
impoverendo la flora del sottobosco.

FAVERO et al., 1990) come una variante diffusa nei Lessini,
attribuita ad un microclima più mesofilo e ad una maggiore
evoluzione edafica, quasi in transizione con i carpineti.
I boschi del Buglossoido-Ostryetum sono dominati
nella parte arborea da Ostrya carpinifolia, cui si associa
sempre un’elevata presenza di Fraxinus ornus. Nello strato arbustivo sono particolarmente abbondanti Cornus mas,
Hedera helix e Corylus avellana. In quello erbaceo significativa è la presenza di Helleborus foetidus, che raggiunge in queste zone l’estremità orientale del suo areale subalpino compatto (SCORTEGAGNA, 2002).
Questi boschi, con discrete potenzialità produttive,
sono fortemente influenzati dall’utilizzo da parte dell’uomo che in passato li ha trasformati in cedui; di conseguenza il carpino nero e l’orniello hanno preso il sopravvento
rispetto alla roverella (Quercus pubescens) che sarebbe la
specie “nobile” di tale aree; nonostante ciò la roverella
dimostra una discreta capacità di ripresa con presenza di
numerose plantule nel sottobosco.
I boschi con suoli piuttosto profondi, freschi ed umidi,
invece si collocano nei Fagetalia sylvaticae. Nel Veneto
l’inquadramento a livello inferiore di queste formazioni è
controverso, in quanto gli autori centroeuropei le inseriscono nel Carpinion betuli, (OBERDORFER, 1992) mentre
gli autori slavi nel Carpinion illirycum Horvat 1956 em.
Marincek et al., 1983 (POLDINI, 1987).
Nell’area di studio i carpineti ben sviluppati sono limitati alla zona di forra della sorgente del torrente Poscola,
che presenta le condizioni edifico-climatiche adatte. I carpineti, pur non potendosi definire rari nelle Prealpi vicentine, vi formano di rado formazioni estese, limitandosi di
solito ad occupare le vallecole ampie e ombrose. In effetti
la potenziale area di diffusione dei carpineti, che notoriamente richiedono suoli fertili, è stata drasticamente ridotta
per far posto a coltivi, prati stabili o castagneti. Questi carpineti non sono definibili oltre l’alleanza, l’ErythronioCarpinion, poiché presentano un notevole impoverimento,
con la mancanza della gran parte delle specie caratteristiche e differenziali dell’associazione tipica di queste zone:
l’Ornithogalo pyrenaici-Carpinetum betuli. Lo strato erbaceo è caratterizzato dall’elevata presenza di Vinca minor e
di Lamiastrum galeobdolon. Solo in due rilievi la presenza di Carpinus betulus è dominante, in altri casi si sfuma
verso boschi o boscaglie a castagno.
La tabella presenta un importante contingente appartenente ai Prunetalia Tx. 1952, che si presenta omogeneamente distribuito in tutti i rilievi. Le specie più frequenti
sono: Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Ligustrum
vulgare, Clematis vitalba, Tamus communis e Coronilla
emerus. Dal punto di vista dinamico possono rappresentare uno stadio antecedente al bosco climacico oppure, come
in questo caso, uno stato di degradazione.
Sono abbastanza diffuse le specie delle comunità di
margine, in particolar modo negli ostrieti, come
Anthericum ramosum e Vincetoxicum hirundinaria, del
Geranion sanguinei Tx. in Th. Mull. 1961, che svolgono
un ruolo fondamentale nei processi dinamici di evoluzione
del suolo (AA. VV., 1989).
Tra le specie compagne erbacee è rilevante, per frequenza e abbondanza, Ruscus aculeatus, che come

Comunità nitrofile
Queste vegetazioni, che qui rappresentano per lo più
situazioni di ecotono, risultano nel complesso frammentarie e talora frammiste ad altre tipologie già menzionate,
pertanto esse non verranno trattate in dettaglio.
Nel loro insediamento sono favorite dagli interventi
antropici e dal conseguente arricchimento in sostanza organica. Gli aspetti più comuni rientrano nella classe Artemisietea,
che comprende vegetazioni nitrofile perenni. Spesso queste
comunità danno luogo a coperture uniformi, con presenza di
specie a portamento lianoso o scandente. Alcune specie sono
particolarmente vistose e ci permettono di riconoscere differenti tipi vegetazionali; questi sono caratterizzati da
Epilobium hirsutum oppure da Helianthus tuberosum, da
Petasites hybridus, da Aegopodium podagraria, da Althaea
cannabina, da Parietaria officinalis o da Rubus caesius.
Diffusi sono anche aspetti delle vegetazioni pioniere
igronitrofile, frequenti presso le sponde e i greti dei corsi
d’acqua, identificabili con il Bidenti-Polygonetum mitis
(Roch. 1951) Tx. 1979.
Infine ricordiamo anche la presenza di tracce di vegetazioni legate ai cicli delle colture agrarie. Esse sono discontinue e frammentarie e sono rappresentate da popolamenti riconducibili alla classe Stellarietea mediae (Br.-Bl.
1931) Tx., Lohm. et Prsg. 1950, segno inequivocabile di
una attività agricola in corso o da poco abbandonata.

Conclusioni
Nel complesso il territorio de “le Poscole” rappresenta
un ambiente che sta diventando sempre più raro e, pur presentando alcuni aspetti degradati, costituisce un’insostituibile fonte di biodiversità animale e vegetale in aree altrimenti banalizzate dall’antropizzazione.
Nonostante il sito non presenti specie o cenosi di particolare pregio o rarità, ha comunque una notevole rilevanza locale per il suo elevato valore paesaggistico e come
habitat relitto per numerose specie animali e vegetali.
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Ambienti di questo tipo sono sempre più rari in provincia di Vicenza, pertanto meriterebbero una maggiore attenzione anche da parte delle amministrazioni locali al fine di
valorizzarle e renderle fruibili anche in funzione di un loro
utilizzo a fini educativi. In questo senso è stata positiva l’istituzione, da parte del comune di Cornedo Vicentino, di un
percorso naturalistico dotato di punti di sosta e di tabelloni
informativi. Purtroppo la parte che ricade nel comune di
Castelgomberto verrà in gran parte distrutta dal completamento di una zona industriale. E il colpo di grazia potrebbe
essere dato dall’eventuale passaggio dell’Autostrada
Pedemontana Veneta che andrebbe a distruggere un altro
pezzo della già residua naturalità ambientale.
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RICERCHE BIOLOGICHE NELLA RISERVA NATURALE DEL W.W.F. DI VALLE DELL’AVERTO. 8 LA MICOFLORA. (III CONTRIBUTO ALLA CONOSCENZA DELLA FLORA MICOLOGICA DELLA
LAGUNA DI VENEZIA)

ENRICO BIZIO*, CRISTIANO LOSI*, GIOVANNI ROBICH*
Key words: Macrofungus community, Valle Averto, Venice lagoon.

Riassunto
Viene riportato l’elenco sistematico delle specie fungine rinvenute nelle zone emerse di competenza della
Riserva Naturale di Valle Averto. Si segnala la presenza di 199 specie, distribuite in 4 Classi, 24 Ordini e 48
Famiglie.
Di queste, 34 sono state raccolte per la prima volta nella Laguna di Venezia. Si mettono in risalto le abitudini
prettamente saprofitiche della maggior parte delle specie relazionate.
Abstract
Biological investigatíons ín the Natural Reserve of W.W.F. of Valle Averto (Venetia). 8 - The Mycoflora.
A list of 199 fungi collected in the Natural Reserve of W.W.F. of Valle Averto is given. They are distributed
among 4 Classes, 24 Orders and 48 Families. 34 of these species were collected in the Lagoon of Venice for the first
time. Most of these fungi have been accept as saprofitic.

Introduzione
Le numerose indagini biologiche che sono già state
effettuate nella Riserva Naturale di Valle dell’Averto
hanno avuto per oggetto lo studio della fauna e della vegetazione sommersa, di alcune famiglie di insetti, dell’interazione barbagianni-micromammiferi.
Uno studio della flora micologica presente nel biotopo
non era mai stato affrontato prima d’ora.
L’idea di colmare questa lacuna è scaturita dalla collaborazione tra due associazioni naturalistiche presenti sul
territorio veneziano: il W.W.F. di Venezia (nella persona
del responsabile Giampaolo Rallo) e la Società Veneziana
di Micologia (gruppo attivo nell’ambito dell’Associazione
Micologica Bresadola).
Le ricerche micologiche, iniziate nel 1990 nell’allora
“Oasi Faunistica”, s’inquadrano nell’attività della S.V.M.,
che ha, tra le sue finalità primarie, quella di elaborare il
censimento della popolazione fungina presente all’interno
del perimetro lagunare (BERSAN et al. 1994, 2002; BIZIO
1991, 2001; SOCIETÀ VENEZIANA DI MICOLOGIA, 2000;
AA.VV., 2002)
I macromiceti, riportati nel successivo elenco sistematico, sono stati censiti in seguito ad un lavoro di ricerca che
si è svolto nell’arco di sette anni (1990/96) attraverso una
quarantina d’escursioni nell’area indagata. Questa si limita alle zone emerse prospicienti o che circoscrivono gli
specchi d’acqua che costituiscono gran parte dell’estensione della Riserva.
Valle Averto è una valle da pesca arginata, situata in
località Lugo di Campagnalupia, nella Laguna medio-inferiore di Venezia (RALLO, 1996) (Fig. 1). Si tratta di un’a-

Fig. 1 – Valle Averto. Morfologia dell’area indagata.

rea di gronda che abbraccia distese d’acqua salmastra,
interrotte da barene e argini, estese zone a canneto, fitti
canali e superfici d’acqua dolce alimentati dall’ adiacente
canale Nuovissimo. Presenta alcuni residui boschivi e vasti
prati incolti interrotti da canali, separati da macchie di
cespugli. La Riserva Naturale di Valle dell’Averto (già
Rifugio Faunistico e, successivamente, Oasi Faunistica),

*c/o Museo di Storia Naturale, S. Croce 1730, 30135 - I - Venezia, Italia.
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dopo numerose vicissitudini, è, dal 1985, direttamente
gestita dal W.W.F. e costituisce un’area rivolta alla protezione faunistica orientata anche all’utilizzazione per fini
culturali ed educativi. Il biotopo è una zona umida di grande interesse internazionale ed è riconosciuto dal trattato di
Ramsar.
Al pari delle circostanti aree di gronda lagunare, Valle
Averto gode di un clima definito come temperato-umido,
con estati calde, mitigate dalla presenza di brezze marine.
I mesi più piovosi sono quelli di aprile-maggio e quello di
ottobre; i più asciutti sono i mesi invernali; il mese più
caldo è luglio, il più freddo è febbraio (Fig. 2). Non è, dunque, un caso se le escursioni si sono concentrate nella tarda
primavera e nei mesi autunnali, vale a dire nei periodi, per
temperatura ed umidità, maggiormente propizi alla crescita fungina.

Le specie micorriziche (simbionti di piante d’alto
fusto), sono di gran lunga inferiori come numero rispetto
alle saprofitiche, essendo limitate alle poche zone in cui
sono presenti il salice (Salix alba), il pioppo nero (Populus
nigra) e l’olmo (Ulmus minor). Altre piante perenni, come
il tamerice (Tamarix gallica), il sambuco (Sambucus
nigra), il ligustro (Ligustrum vulgare) localizzate nelle
siepi e lunqo gli argini dei canali, non sembrano intrattenere rapporti di simbiosi con funghi superiori, così come
avviene anche per la stessa robinia (Robinia pseudoacacia)
e per il frassino (Fraxinus excelsior).
Tuttavia, la maggior parte delle specie simbionti è stata
rinvenuta nell’area “preparco” (località “La Tiepola”),
nelle vicinanze del Centro Visite, dove sono state reintrodotte alcune essenze tipiche della preesistente foresta planiziale: nocciolo (Corylus avellana), ontano nero (Alnus
glutinosa), pioppo bianco (Populus alba), farnia (Quercus
robur), acero campestre (Acer campester), biancospino
(Crataegus monogyna), ecc. Alcuni pini domestici (Pinus
pinea), messi a dimora nella zona antistante la Riserva in
una fase molto recente, non si sono dimostrati, all’epoca
delle ricerche, maturi per favorire la produzione dell’usuale corredo di specie fungine simbionti.

Materiali e metodi
Tutti i reperti fungini elencati nel presente contributo
sono stati personalmente raccolti dagli autori e successivamente osservati, descritti, analizzati nei loro caratteri
macromorfologici e microscopici; per gran parte di essi si
è provveduto a testimoniarne la raccolta mediante rappresentazioni fotografiche. In generale si è sempre privilegiata l’analisi sui campioni freschi; altri reperti sono stati
essiccati ed analizzati dopo reidratazione tramite reagenti e
mezzi di contrasto (Rosso Congo, Rosso Congo ammoniacale, Rosso Congo anionico, L 4, Blu di Cresile, Blu di
Melilene, Blu Cotone, Reattivo di Melzer, H2O, KOH,
NaOH, Carminio acetico, Floxina, NH3, FeSO4,
Lattofenolo).
Per la determinazione dei campioni analizzati, sono
state consultate opere micologiche significative per il loro
indirizzo sistematico e monografico nonché numerosi articoli di riviste specializzate (AINSWORT, 1973; ALESSIO,
1985; BASSO,1999; BERNICCHIA, 1990; BERNICCHIA &
PADOVAN, 1991, BREITEMBACH & KRÄNZLIN, 1991,
1995, 2000; CONSIGLIO & PAPETTI, 2000,
COURTECUISSE & DUHEM, 1994; DONK, 1964; FRANCHI
et al., 2001; GINNS & LEFEBVRE, 1993; HALLENBERg,
1978; HOLEC, 2001; KIRK & ANSELL, 1992; KITS VAN
WAREN, 1985; KÜHNER & ROMAGNESI, 1953; MOSER,
1983; NOORDELOOS, 1992; PAPETTI et al., 1999;
PARMASTO, 1986; RAMMELEOO, 1981-1983; 1984-1985;
STANGL, 1991); in generale, è stata adottata l’impostazione sistematica contenuta nell’ottava edizione di
“Dictionary of the Fungi” (HAWKSWORT et. al., 1995).
Alcuni dei campioni raccolti, preparati in exsiccata,
sono conservati presso il Museo di Valle Averto; altri sono
depositati nell’Erbario del Museo di Storia Naturale di
Venezia (riconosciuto con la sigla internazionale MCVE);
altri ancora sono disponibili presso le collezioni private
degli autori.

Fig. 2 – Diagramma pluvio-termico relativo a Venezia.

Nell’ambito della Riserva, l’area di raccolta è stata
individuata, in prevalenza, nella zona del perimetro lagunare compresa tra la Statale Romea e le valli da pesca (in
pratica, l’area continentale della Riserva); essa è costituita,
pertanto, dagli estesi prati incolti, percorsi da canali d’acqua dolce e delimitati da siepi alberate. Con minor frequenza, sono stati visitati anche gli argini che si protendono nella laguna a separare i vari “laghi”.
I prati mesofili (località “Dossi di Lugo”) hanno fornito una gran quantità di specie saprofitiche (umicole e di
lettiera) degradatrici di sostanze organiche in decomposizione presenti nel suolo o sulla sua superficie. Oltre a queste, vanno segnalate per la loro abbondanza le specie
saprofitico-lignicole presenti su rami e cortecce di latifoglia più o meno interrati (in gran parte Aphyllophorales),
in special modo in un frassineto (località “Pignara
Frassinelli”), ma anche nei robinieti.
Una segnalazione a parte meritano le specie fimicole
rinvenute sulle deiezioni bovine (principalmente
Ascomycetes, ma non mancano parecchie Agaricales). Di
notevole interesse anche le specie crescenti nei canneti a
cannuccia palustre (Phragmites australis) e nei rovi
(Rubus ulmifolius), sia sul terreno umido, che direttamente sui resti erbacei marcescenti (in gran parte Ascomiceti).
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punto di vista tassonomico la presenza di piccoli sclerozi
neri alla base del gambo, facilmente asportabili al momento del reperimento.

L’elenco interessa 199 specie, censite a tutto il 31.12.1996.

Elenco sistematico
Regno: FUNGI

Ordine: MICROASCALES

Divisione: ASCOMYCOTA

FAMIGLIA: MICROASCACEAE
Classe: ASCOMYCETES
HAWKSWORT, 1990)
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Ceratocystis ulmi (Buisman) C. Moreau. Responsabile
di una grave malattia, conosciuta col nome di “grafiosi dell’olmo”, che ha falcidiato un gran numero di piante di tale
specie, anche nell’area indagata. La malattia viene trasmessa da coleotteri scolitidi (Scolytus multistriatus e S.
sulcifrons) che veicolano, da pianta infetta a pianta sana, le
spore prodotte dalla forma conidiale (Graphium ulmi
Schwartz) della specie in oggetto.

Ordine: HYPOCREALES

FAMIGLIA: HYPOCREACEAE
Tubercularia vulgaris Tode ex Fr.. Comune su rami
secchi di latifoglie; si tratta della forma imperfetta di
Nectria cinnabarina (Tode) Fr.

Ordine: PEZIZALES

Ordine: LEOTIALES

FAMIGLIA: ASCOBOLACEAE

FAMIGLIA: DERMATACEAE

Ascobolus carbonarius P. Karst.. Su terreno bruciato.
Ascobolus furfuraceus Pers.: Fr.. Comune su sterco di
bufalo.
Ascophanus argenteus (Curr.) Boud.. Frequente su
escrementi bovini; tuttavia, forse anche a causa degli ascomi
molto piccoli, osservati per caso durante l’esame della specie
successiva, questa entità è stata rinvenuta una sola volta.

Mollisia cinerea (Batsch) P. Karst.. Comune su legno
decorticato, marcescente, di latifoglia; più frequente in primavera.
Tapesia retincola (Rebenh.) P. Karst.. Su Phragmites
australis, un solo ritrovamento.

FAMIGLIA: HYALOSCYPHACEAE
Lachnum controversum (Cooke) Rehm. Su piante
erbacee; le tre raccolte effettuate, seppure molto corpose,
costituiscono le uniche per il censimento della micoflora
veneziana.
Lachnum palearum (Desm.) Massee. Su piante erbacee, in una sola raccolta.
Lachnum pudibundum (Quél.) J. Schroet. Su rami
morti di latifoglia.
Lachnum virgineum (Batsch: Fr.) P. Karst.. Su Rubus
e Phragmites.

FAMIGLIA: HELVELLACEAE
Helvella acetabulum (L.) Quél.. Sotto nocciolo, saprofita.
Helvella solitaria (P. Karst.) P. Karst.. Stessa ecologia
della precedente. Dotata di enorme areale di distribuzione
(tipica specie “0/2500”) è specie molto comune su tutte le
coste dell’Alto Adriatico, dove sembra vincolare le sue
apparizioni alla presenza di pioppi. Sotto quest’aspetto, le
raccolte di Valle Averto hanno contribuito ad estenderne i
confini ecologici.

FAMIGLIA: OTIDEACEAE

FAMIGLIA: LEOTIACEAE

Cheilymenia granulata (Bull.: Fr.) Moravec [=
Coprobia granulata (Bull.: Fr.) Boud.]. Comune su sterco
di bufalo.
Cheilymenia stercorea (Pers.: Fr.) Boud. [= C. ciliata
(Bull.) Maas Geest.]. Su sterco di bufalo; due raccolte che
rimangono le uniche per la Laguna di Venezia.
Geopora arenicola (Lév.) Kers. Tipico dei terreni sabbiosi, semiipogeo. Specie gregaria molto frequente soprattutto nei mesi più freschi dell’anno, preferisce la sabbia
nuda o le dune coperte da piccoli muschi nella pineta rada.
La classificazione di altre specie simili con crescita semiipogea richiede l’esame microscopico. Consideriamo poco
convincente, peraltro, la separazione tra la specie in oggetto e Geopora arenosa (Lév.) Kers, basata in gran parte
sulle dimensioni sporali.
Melastiza chateri (W.G. Smith) Boud.. Sul terreno
argilloso e umido di una strada sterrata.
Scutellinia barlae (Boud.) Maire. Su terra; ecologia
analoga alla specie precedente. Rinvenuta più volte in
Valle Averto, sempre in primavera, ma assente in altre
località della Laguna.
Tarzetta cupularis (L.) Lambotte. Sul terreno nei pressi di Corylus avellana, in tarda primavera.

Bisporella sulphurina (Quél.) Carp.. Su rami morti di
latifoglia e Phragmites australis; molto frequente.
Crocicreas coronatum (Bull.) Carp.. Su piante erbacee.
Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips. Su
piante erbacee. (foto n. 5)
Hymenoscyphus herbarum (Pers.) Dennis. Molto frequente su steli erbacei marcescenti.
Hymenoscyphus repandus (W. Phillips) Dennis. Su
piante erbacee, poco frequente nella zona di ricerca.
Hymenoscyphus scutula (Pers.) W. Phillips. Su piante
erbacee, molto frequente su Phragmites australis.
Hymenoscyphus serotinus (Pers.: Fr.) W. Phillips. Su
piante erbacee.

FAMIGLIA: ORBILIACEAE
Orbilia inflatula (P. Karst.) P. Karst.. Su rami morti di
latifoglia.

FAMIGLIA: SCLEROTINIACEAE
Sclerotinia trifoliorum J. Erikss.. Specie tardo-autunnale. Parassita su Trifolium pratense (Dossi di Lugo), rinvenuta in più esemplari in un’unica occasione e mai più
ritrovata al di fuori della Riserva. È senz’altro rilevante dal
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FAMIGLIA: PEZIZACEAE

FAMIGLIA: BOLBITIACEAE

Peziza cerea Bull.: Fr.. Inserita direttamente su detriti
vegetali interrati, che ingloba per mezzo di spessi cordoni
miceliari.
Pezza succosa Berkeley. Sul terreno; manifesta caratteristicamente alla sezione un lattice giallastro.

Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod. Comune lungo tutto
l’arco dell’anno, su pioppo, salice e sambuco, dove vive
prima come parassita, poi come saprofita; si tratta del
comune e ricercato pioppino, o piopparello, specie già
scientificamente conosciuta con il nome di Pholiota aegerita (Fr.) Quél..
Bolbitius vitellinus (Pers.) Fr.. Su fieno marcescente,
in autunno.
Conocybe brunneola (Kühner) Kühner & Watling.
Simile a Galerina per igrofaneità e colorazioni fulvastre;
una sola raccolta.
Conocybe dumetorum (Velen.) Svrcek var. phaeoleiospora Hauskn.. Si tratta della varietà a spore lisce di C.
dumetorun; cresce su resti vegetali.
Conocybe lactea (J. E. Lange) Métrod. Trovata una
sola volta, in. primavera.
Conocybe magnicapitata P. D. Orton. Come la precedente. Specie sistematicamente affine a C. tenera
(Schaeff.: Fr.) Fayod, si differenzia da quest’ultima per la
reazione ammoniacale solo debolissima.
Conocybe mesospora Kühner & Watling. Come le precedenti.
Conocybe rickeniana Singer ex P. D. Orton. Specie
rinvenuta più volte nel sito di Valle Averto, anche con
numerosi esemplari, ma curiosamente assente in altre zone
lagunari.
Conocybe rickenii (J. Schaeff.) Kühner. Rinvenuta in
una sola occasione, in tarda primavera.
Conocybe siliginea (Fr.: Fr.) P. Kumm.. Come la precedente.
Conocybe subovalis Kühner & Watling. Probabilmente
su escrementi interrati di micromammiferi. Vedi note di C.
rickeniana.
Conocybe tenera (Schaeff.: Fr.) Fayod. Nei campi, in
gruppi numerosi.

Ordine: XYLARIALES

FAMIGLIA: XYLARIACEAE
Rosellinia aquila (Fr.) De Not.. Su rami morti di latifoglia.
Divisione: BASIDIOMYCOTA
Classe: BASIDIOMYCETES
Subclasse: HOLOBASIDIOMYCETIDAE
Ordine: AGARICALES (SINGER, 1986)

FAMIGLIA: AGARICACEAE (CANDUSSO & LANZONI,
1990; CAPPELLI, 1984)
Agaricus bisporus (J. E. Lange) Imbach. Attorno a
siepi, su terreno ricco di sostanze organiche.
Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc.. Comune su terreni
sabbiosi e compatti (rive dei canali interni).
Agaricus bresadolanus Bohus. Specie tipica dei
boschetti di Robinia pseudoacacia, dove viene rinvenuta
con una certa frequenza. Entità affine ad A. romagnesii
Wasser, dal quale si differenzia, a fatica, per i soli caratteri microscopici; riteniamo che un’indagine sul materiale
tipico, potrebbe indurre a riconoscere i due taxa come conspecifici.
Agaricus campestris (L.) Fr.. Nei prati mesofili, autunnale.
Agaricus devoniensis P. D. Orton. Specie tipica dei
litorali sabbiosi, nei tappeti muscinali dei retroduna.
Agaricus semotus Fr.. Nei campi di graminacee, non
frequente.
Lepiota brunneoincarnata Chod. & Mart.. In una zona
adibita a deposito di materiale agricolo, su suolo sabbioso;
si tratta di una specie di grande pericolosità, abbastanza
comune nel sito di ricerca, così come in molti parchi e giardini del territorio veneziano.
Lepiota brunnneolilacea Bon & Boiffard. Specie che
si è dimostrata molto rara nel sito di ricerca, raccolta una
sola volta sul fondo erboso-sabbioso di una stradina nei
pressi della “torretta alta”.
Lepiota cristata (Bolton.: Fr.) P. Kumm.. Specie molto
comune, tuttavia apparentemente rara nella zona di raccolta.
Lepiota lilacea Bres.. Nei giardini del Centro Visite,
autunnale; specie largamente distribuita nei pachi e giardini del territorio veneziano.
Lepiota subincarnata J.E. Lange (= L. josserandii Bon
& Boiffard). Non molto frequente, prettamente autunnale.
(foto n. 6)
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser. Saprofita
nei campi, vicino a siepi, autunnale; si manifesta, di
norma, con fruttificazioni numerosissime.
Leucoagaricus macrorhizus Locq. ex Horak. Specie
rinvenuta in due sole occasioni, sul dirupo di un’antica
duna sabbiosa.

FAMIGLIA: COPRINACEAE (CACIALLI et al., 1995,
1999)
Coprinus atramentarius (Bull.: Fr.) Fr.. Al bordo del
viale sassoso di fronte al Centro Visite.
Coprinus auricomus Pat.. Fedele ad una stazione di
crescita, al bordo di una strada sterrata, sul terreno fangoso; primaverile o autunnale. Classica appartenente della
sezione Pseudocoprinus, questa specie presenta, sulla cuticola pileica, dei caratteristici peli setoliformi che la rendono unica nel genere.
Coprinus comatus (O. K. Mull.: Fr.) Gray. Nei giardini; epoca di comparsa come il precedente.
Coprinus curtus Kalchbr.. È uno dei più piccoli coprini fimicoli; primo e finora unico ritrovamento di questa
specie nell’ambito delle ricerche micologiche per tutta la
Laguna di Venezia.
Coprinus disseminatus (Pers.: Fr.) Gray. Saprofita su
ceppaie già degradate; comunissimo.
Coprinus domesticus (Bolton: Fr.) Gray. Caratteristico
per la presenza di “Ozonium”, comune su rami morti di
latifoglia, in particolare Salix alba. Specie primaverile.
Coprinus ellisii P. D. Orton. Ecologia simile al precedente, dal quale si distingue all’esame microscopico.
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considerevole, nell’erba di un prato adiacente ad un canale. La specie, caratterizzata dal particolare colore imeniale,
non è unanimemente ritenuta separabile dalla successiva
H. conica (Candusso, 1997). (foto n. 4)
Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm.. Specie
praticola come la precedente, rinvenuta solo nella sua
forma bisporica.
Hygrocybe pseudoconica J. E. Lange var. tristis (Pers.)
Bon. Specie saprofita-umicola come le precedenti; rinvenuti due soli esemplari, costituenti l’unica raccolta in
ambito lagunare.

Coprinus leiocephalus P. D. Orton (= C. plicatilis var.
microsporus Kühner). Terricolo nei luoghi umidi.
Coprinus plagioporus Romagn.. Nel fragmiteto sul
terreno umido, a pochi centimetri dal livello di un canale.
Coprinus stellatus Buller. Abbondante su sterco bovino; le raccolte di Valle Averto costituiscono, naturalmente,
le uniche per la laguna veneziana.
Coprinus subimpatiens M. Lange & A. H. Sm.. Sul
terreno fangoso.
Coprinus truncorum (Schaeff.) Fr.. Specie tra le più
comuni, presente in primavera e in autunno attorno a ceppaie marcescenti di latifoglia. (foto n. 1)
Coprinus tuberosus Quél.. Saprofita coprofilo, rinvenuto in una sola occasione. Vedi note di C. curtus.
Lacrymaria lacrymabunda (Bull.: Fr.) Pat. [=
Psathyrella velutina (Pers.: Fr.) Singer]. Specie autunnale,
rinvenuta tra l’erba e residui vegetali, presso i noccioli di
Ca’ Tiepola.
Psathyrella candolleana (Fr.: Fr.) Maire. Specie estremamente abbondante in tutte le stagioni fresche; spesso
cespitosa.
Psathyrella casca (Fr.) Konrad & Maubl.. Poco frequente.
Psathyrella clivensis (Berk. & Broone) Rolland.
Specie di notevole interesse, caratterizzata da una polvere
sporale molto chiara; è stata trovata una sola volta nella
Riserva.
Psathyrella gracilis (Fr.) Quél.. Trovata in due sole
occasioni.
Psathyrella marcescibilis (Britzelm.) Singer. Specie
frequente sia in primavera che in autunno.
Psathyrella orbitarum (Romagn.) M. M. Moser [= P.
prona (Fr.) Gillet var. prona fo. orbitarum (Romagn.) Kits
Van Wav.]. Saprofita tra residui vegetali; si differenzia
dalla forma tipica per il colore porpora-nerastro delle
lamelle.
Psathyrella romagnesiana Bon. Già conosciuta come
P. reticulata (Romagn.) Singer.
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire fo. spadiceogrisea. È la forma con cui questa specie si manifesta
più comunemente; comune, seppur non esclusivamente,
nei mesi autunnali.
Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire fo. vernalis (J. E. Lange) Kits Van Wav. Forma esclusivamente primaverile della specie precedente, dalla quale si può anche
distinguere per i carpofori più massicci. Le due forme di P.
spadiceogrisea, ambedue raccolte nel sito di Valle Averto,
si separano tra loro per la diversa fenologia e per la differente silhouette.

FAMIGLIA: PLUTEACEAE
Pluteus cervinus (Schaeff.) P. Kumm. [= P. atricapillus (Secr.) Singer]. Saprofita su tronchi marcescenti di latifoglia.
Pluteus cyanopus Quél.. Nel frassineto, su resti legnosi interrati.
Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.) Gillet. Specie tricholomatoide, su resti legnosi interrati di pioppo e salice, in
loca1ità Dossi di Lugo; fungo già conosciuto col nome di
P. villosus (Bull.) Quél..
Pluteus griseoluridus P. D. Orton. Stessa ecologia del
precedente.
Pluteus luctuosus Boud. (= P. phlebophorus var. marginatus Quél.). Specie molto rara (un unico esemplare per
la Laguna di Venezia), caratterizzata dalle lamelle bordate
di bruno.
Pluteus murinus Bres.. Su legno di latifoglia.
Pluteus nanus (Pers.: Fr.) P. Kumm.. Su ceppaie di
latifoglia.
Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis. Su resti
legnosi. ai piedi di pioppi.
Volvariella bombycina (Pers.: Fr.) Singer. Ceppaie e
radici di latifoglia.
Volvariella gloiocephala (D C.: Fr.) Boekhout &
Enderle [= V. speciosa (Fr.: Fr.) Singer var. gloiocephala
(D. C.: Fr.) R. Heim]. Specie molto frequente nei campi
incolti, esclusiva dei mesi tardo-autunnali.

FAMIGLIA: STROPHARIACEAE

Clitopilus hobsonii (Berk.) P. D. ORTON. Su residui
legnosi interrati e marcescenti, trovato una sola volta.
Entoloma sericeum (Bull.: Mérat) Quél. var. sericeum.
Specie comune, ma nella Riserva rinvenuta una sola volta,
nella sua varietà tipica.

Panaeolus foenisecii (Pers.: Fr.) J. Schröt. apud Cohn
[= Panaeolina foenisecii (Pers.: Fr.) Maire]. Un’unica raccolta di questa specie che può essere vista a sé stante per le
spore ornamentale, carattere microscopico inusuale nell’ambito del genere Panaeolus.
Panaeolus subbalteatus (Berk. & Broome) Sacc..
Costituisce l’unica raccolta, finora, per la micoflora veneziana.
Pholiota graminis (Quél.) Singer [= P. lutaria (Maire)
Singer = P. astrusa (Fr.) Singer]. Molto abbondante; presente, in pratica, in tutte le aree a fragmiteto non coperte
permanentemente dall’acqua; saprofita sui resti legnosi
interrati, nei mesi autunnali.
Psilocybe lutenitens (Vahl.: Fr.) Parker [= Stropharia
umbonatescens (Peck) Kühner & Romagn.]. Specie molto
rara (un solo esemplare in un prato incolto), fimicola, rinvenuta nella sua forma bisporica.

FAMIGLIA: HYGROPHORACEAE (CANDUSSO, 1997)

FAMIGLIA: TRICHOLOMATACEAE

Hygrocybe cinereifolia Courtec. & Priou. Specie
molto rara, rinvenuta una sola volta, seppure in numero

Calyptella capula (Holmsk.: Fr.) Quél.. Su rami morti di
robinia; specie cifelloide, a forma di piccola coppa rovesciata.

FAMIGLIA: ENTOLOMATACEAE (NOORDELOOS, 1992)
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ricerca, tutti nei mesi autunnali. La raccolta effettuata il
5.10.96 riveste particolare interesse per la presenza di soli
basidi bisporici e per l’assenza di giunti a fibbia. In determinate condizioni di crescita questa specie può essere confusa con M. olida. Si differenzia da quest’ultima per le
spore ellittico-arrotondate, i cheilocistidi cilindriformi o
fusiformi-ventricosi e per le ife dell’epicute lisce o con
escrescenze distanziate.
Mycena xantholeuca Kühner. Gregario in numerosi
esemplari o fascicolato al suolo, su lettiere di aghi, cortecce muschiose, foglie, residui legnosi in decomposizione, in
autunno. Il colore del cappello di questa specie (sez.
Filipedes) è piuttosto variabile, da crema ocra con tonalità
più o meno marcata e con centro da giallastro a bianco
puro. Il colore giallastro al centro del cappello è evidente
anche in alcuni esemplari in exsiccata. Abbastanza comune, cresce dal livello del mare fino 2.000 metri s.l.m..
Omphalina obscurata Reid. Sulla riva argillosa di un
canale.
Panellus stypticus (Bull.: Fr.) P. Karst.. Specie comune
su legno marcescente di latifoglia; si tratta, curiosamente,
della prima raccolta per la Laguna di Venezia.
Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P. Kumm.. Su legno
morto di latifoglia.
Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.. Su legno morto di
latifoglia.

Clitocybe candicans (Pers.: Fr.) P. Kumm.. Saprofita
umicola, ma anche su resti legnosi derivanti da ceppaie
marcescenti; piuttosto diffusa.
Clitocybe dealbata (Sowerby: Fr.) P. Kumm.. Specie
graminicola-igrofila.
Clitocybe decembris Singer. Specie tardiva, rinvenuta
una sola volta.
Clitocybe nitrophila Bon. Come la precedente.
Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm.. Non rara, nei
pressi di latifoglie.
Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk. Su rami
morti di latifoglia, nei mesi primaverili.
Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Singer. Specie
autunnale-invernale, parassita sulle ferite di pioppi e di
salici, dove poi vegeta saprofiticamente.
Hemimycena crispata (Kühner) Singer. Parecchi
esemplari in due sole occasioni (fogliame e tronchetti di
frassino); assente in altre località lagunari.
Hemimycena mairei (Gilb.) Singer. Nell’erba dei prati.
Hemimycena pseudocrispula (Kühner) Singer. Unica
raccolta per la Laguna di Venezia.
Hohembuehelia cyphelliformis (Berk.) O. K. Miller Su rami o su corteccia di latifoglia; unica raccolta per la
Laguna di Venezia, composta da due esemplari.
Lachnella alboviolascens (Alb. & Schwein.: Fr.) Fr..
Agente di carie bianca su rami morti di latifoglia.
Marasmius limosus Boud. & Quél.. Specie non comune, molto piccola, provvista di “collarium” (Sez. Rotulae
Kühner); cresce in gran numero sulle venature delle foglie
e sugli steli di Phragmites marcescenti al suolo; si tratta
del primo ritrovamento nell’ambito lagunare.
Marasmius siccus (Schwein.) Fr.. Specie piuttosto
rara, su residui di graminacee; unico ritrovamento per la
Laguna di Venezia.
Mycena adscendens (Lasch) Maas Geest.[= M. tenerrima (Berk.) Quél.]. Gregario, generalmente in numerosi
esemplari su cortecce nude di piante viventi o ricoperte da
muschio, alla base di tronchi, oppure al suolo, su ramoscelli e residui legnosi in decomposizione (Quercus, Salix,
Ulmus, Populus). La base del gambo, innestata, presenta
un piccolo bulbo contornato di una peluria bianca. Il cappello è furfuraceo, granuliforme o fioccoso, carattere questo derivante da grossi pileocistidi globiformi.
Mycena aetites (Fr.) Quél.. Un unico ritrovamento, in
prato umido (Dossi di Lugo), crescente in piccolo gruppo
alla base di un cespuglio di Juncus acutus. È una di quelle
specie della sez. Fragilipedes che non sempre è possibile
determinare o, perlomeno, che si possa dire aver riconosciuto con certezza. Un valido aiuto per la determinazione,
oltre il colore grigio delle lamelle, è la crescita legata a
residui di graminacee, sui prati al limite dei boschi.
(ROBICH, 2003)
Mycena olida Bres.. Generalmente isolata, oppure in
pochi esemplari su tronchi, alla base di ceppaie in decomposizione, radici, sul terreno composto di detriti legnosi,
ramoscelli e frustali marcescenti, anche su terreno sabbioso; in questo caso con gambo molto radicante. Frequente
nell’area lagunare.
Mycena speirea (Fr.: Fr.) Gillet. Su tronchi, legni e frustuli; sono stati effettuati quattro ritrovamenti nel sito di

Ordine: BOLETALES

FAMIGLIA: CONIOPHORACEAE
Coniophora puteana (Schumach.: Fr.) P. Karst.. Attivo
agente di carie bruna; su legno morto di olmo. Molto frequente.
Ordine: CANTHARELLALES

FAMIGLIA: CLAVULINACEAE
Clavulina coralloides (L.: Fr.) J. Schröt.. Sotto nocciolo,
nel giardino del Centro Visite; specie da ritenersi micorrizica.
Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) J. Schröt.. Stessa ecologia della precedente; unica raccolta per la Laguna di
Venezia.
Ordine: CERATOBASIDIALES

FAMIGLIA: CERATOBASIDIACEAE
Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hanerslev & P.
Roberts. Su rami morti di latifoglia, saprobio. L’anamorfo
Rhizoctonia non ha ancora un nome. (foto n. 8)
Ordine: CORTINARIALES

FAMIGLIA: CORTINARIACEAE
Cortiniarius sertipes Kühner. Specie legate alle latifoglia, in altre zone della Laguna associata a pioppi, in Valle
Averto rinvenuta sotto la chioma di Alnus glutinosa.
Galerina laevis (Pers.) Singer. Nei prati ricoperti da
tappeti muscinali di Tortula ruralis var. ruraliformis; presso Ca’ Tiepola. Specie molto comune sulle dune coperte da
piccoli muschi di tutto il territorio veneziano, dove preferisce la crescita nei periodi freschi dell’anno.
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Ordine HYMENOCHAETALES

Galerina pumila (Pers.: Fr.) M. Lange ex Singer.
Come la precedente, ma molto meno frequente.
Hebeloma mesophaeum (Pers.: Fr.) Quél. Rinvenuto
solo in un paio d’occasioni vicino a pioppi.
Hebeloma tomentosum (M. M. Moser) Groger &
Zschiesch. (= H. sacchariolens Quél. var. tomentosum M. M.
Moser). Specie autunnale, caratterizzata da un forte odore di
detersivo; in grossi gruppi ai margini erbosi di strade sterrate. (foto n. 3)
Inocybe amethystina Kuyper. Molto abbondante e presente in quasi tutto l’arco dell’anno, associata ad alcune
piante di Corylus avellana introdotte presso Ca’ Tiepola,
con le quali entra in rapporto di simbiosi.
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc. var. flocculosa (= I.
gausapata Kühner). In associazione con pioppi e salici nei
Dossi di Lugo, in gruppi molto numerosi, specialmente in
autunno. La specie è qui intesa nel senso lato proposto
dallo specialista olandese di Inocybe T. KUYPER (1986).
Inocybe furfurea Kühner var. furfurea. Nella stessa
stazione di I. amethystina, con la quale condivide la medesima ecologia, ma è meno frequente.
Inocybe nitidiuscula (Britzelm.) Sacc. (=I. friesii R.
Heim). Come la precedente.
Inocybe splendens R. Heim var. phaeoleuca (Kühner)
Kuyper (= I. phaeoleuca Kühner). Come le precedenti.
Inocybe splendens R. Heim var. splendens (= I. terrifera Kühner). Nelle vicinanze di giovani pioppi, in gruppi
assai numerosi; specie autunnale.
Inocybe squamata J. E. Lange. Specie tipicamente
micorrizica di Populus sp. e Salix sp.; ritrovata solo in
autunno, in folti gruppi, in località Dossi di Lugo.

FAMIGLIA: HYMENOCHAETACEAE
Inonotus hispidus (Bull.: Fr.) P. Karst.. Rinvenuto sull’unico gelso vivente dell’area di ricerca, è uno dei polipori
più patogeni, agente di carie bianca molto attivo; può continuare a produrre basidiomi anche saprofiticamente, su
piante già morte.
Inonotus tamaricis (Pat.) Maire. Agente di carie bianca su tronco vivente, ma in qualche modo danneggiato, di
Tamarix gallica.
Phellinus punctatus (P. Karst.) Pilát. Agente di carie
bianca parassita/saprofìta su robinia.
Ordine: NIDULARIALES

FAMIGLIA: NIDULARIACEAE
Cyathus olla Batsch: Pers.. Su rametto a terra di latifoglia; poco comune.
Ordine: PORIALES

FAMIGLIA: CORIOLACEAE
Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P. Karst.. Lento agente di carie bianca su legno morto di latifoglia; più raramente parassita facoltativo in corrispondenza di ferite di
piante in qualche modo danneggiate.
Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk. Lento
agente di carie bianca su rami morti di latifoglia.
Gloeophyllum abietinum (Fr.) P. Karst.. Agente di
carie bruna su vecchio legname da costruzione accatastato.
Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr.. Agente di carie bianca
su legno morto di latifoglia.
Oxyporus latemarginatus (E. J. Durand & Mont.)
Donk. Saprofita a carie bianca su latifoglia.
Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr.. Agente di intensa
carie bianca su legno morto di latifoglia.
Trametes versicolor (L.: Fr.) Pilát. Substrato ed ecologia come per T. gibbosa; specie frequente e, in assoluto,
probabilmente, il più comune fungo agente di carie su
legno morto di latifoglia nel centro e Sud Europa.

FAMIGLIA: CREPIDOTACEAE
Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. var. cesatii. Su rami
marcescenti di latifoglia, abbastanza frequente.
Crepidotus epibryus (Fr.) Quél.. Su steli erbacei; specie conosciuta col sinonimo di C. pubescens Bres.
Cyphellopsis anomala (Pers.: Fr.) Donk. Agente di
carie bianca su rami morti di latifoglie.
Pellidiscus pallidus (Berk. & Broome) Donk. Su rami
morti di olmo, in quattro esemplari che costituiscono l’unica collezione in ambito lagunare.
Tubaria conspersa (Pers.: Fr.) Fayod. Autunnale, non
frequente.
Tubaria hiemalis Romagn. ex Bon. Su frustuli legnosi
interrati; frequente solo nei mesi autunnali.

FAMIGLIA: LENTINEACEAE
Lentinus tigrinus (Bul.: Fr.) Fr. [= Panus tigrinus
(Bull. : Fr.) Singer]. Molto frequente su salici e pioppi.

FAMIGLIA: POLYPORACEAE
Polyporus badius (Pers.) Schwein.. Agente di carie
bianca su ceppaia di robinia. Differisce da tutte le altre specie nel genere per avere setti senza giunti a fibbia.

Ordine: GANODERMATALES

Ordine: SCHIZOPHYLLALES

FAMIGLIA: GANODERMATACEAE

FAMIGLIA: SCHIZOPHYLLACEAE

Ganoderma lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst.. Su tamerice come saprofita a lenta carie bianca.

Schizophyllum commune Fr.: Fr.. Agente di carie bianca su legno morto di latifoglia; specie in assoluto tra le più
comuni, presente in tutti i mesi dell’anno.
Ordine: STEREALES

Ordine: HERICIALES

FAMIGLIA: GLOEOCYSTIDIELLACEAE

FAMIGLIA: HYPHODERMATACEAE

Gloiothele lactescens (Berk.) Hjortstam. Agente di
carie bianca su rami morti di latifoglia.

Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich. Agente di
carie bianca su rami morti di latifoglia.
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Foto 1
Coprinus truncorum (Schaeff.) Fr.
(foto E. Bizio)

Foto 2
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.
(foto E. Bizio)

Foto 3
Hebeloma tomentosum (M. M. Moser) Groger & Zschiesch.
(foto E. Bizio)

Foto 4
Hygrocybe cinereifolia Courtec. & Priou.
(foto E. Bizio)

Foto 5
Hymenoscyphus calyculus (Sowerby) W. Phillips.
(foto E. Bizio)

Foto 6
Lepiota subincarnata J.E. Lange.
(foto E. Bizio)

Foto 7
Phanerochaete aculeata Hallenb.
(foto C. Losi)

Foto 8
Thanatephorus fusisporus (J. Schröt.) Hanerslev & P. Roberts.
(foto C. Losi)
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Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. &
Strid. Agente di carie bianca su rami morti di latifoglia.
Specie alquanto variabile, soprattutto dal punto di vista
microscopico, tanto che si potrebbe meglio parlare di complesso anziché di singola specie.
Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr.. Substrato ed ecologia come per H. praetermissum.
Hyphodontia arguta (Fr.: Fr.) J. Erikss.. Agente di
carie bianca su rami morti di i latifoglia; rinvenuta con una
certa frequenza.
Hyphodontia breviseta (P. Karst.) J. Erikss.. Substrato
ed ecologia come per H. arguta.
Hyphodontia sambuci (Pers.: Fr.) J. Erikss.. Substrato
ed ecologia come per H. arguta; specie molto frequente.
Hypochnicium vellereum (Ellis & Cragin) Parmasto.
Agente di carie bianca su fusto di olmo ancora in piedi; il
basidioma, che si sviluppava fino a circa due metri da
terra, presentava una superficie imeniale bianca su cui
spiccavano sfumature rosa-rossastre.
Radulomyces confluens (Fr.: Fr.) M. P. Christ.. Agente
di carie bianca su rami morti di latifoglia, comune.
Radulomyces molaris (Chaillet : Fr.) M. P. Christ..
Stesso substrato ed ecologia di R. confluens.
Schizopora paradoxa (Schrad.: Fr.) Donk. Agente di
carie bianca, saprofita su latifoglia.
Subulicystidim longisporum (Pat.) Parmasto. Agente
di carie bianca su rami morti di olmo.

Phanerochaete sordida (P. Karst.) J. Erikss.&
Ryvarden. Agente di carie branca su rami morti di latifoglia; specie comune e, come spesso accade per specie
ad ampia distribuzione, mostra una considerevole variabilità.

Porostereum spadiceum (Pers.: Fr.) Hjortstam &
Ryvarden. Su rami morti di latifoglia; ecologia non nota.
Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray. Agente di carie
bianca su legno morto di latifoglia.

FAMIGLIA. LINDTNERIACEAE

FAMIGLIA: XENASMATACEAE

Cristinia rhenana Grosse-Brauckmann. Segnalata in
letteratura con rari ritrovamenti solo per la Germania, è
curiosamente specie abbastanza comune nella laguna
veneta dove è stata trovata in diciotto occasioni, sempre su
rami morti di latifoglia, in cinque località diverse; l’ecologia non è ancora del tutto nota.
Lindtneria leucobryophila (Henn.) Jülich. Su rami
morti e fogliame di olmo. Ecologia non nota. Questa specie è stata trovata una sola volta per Valle Averto e per la
Laguna di Venezia.
Lindtneria panphyliensis Bernicchia & M. J. Larsen.
Su rami morti di olmo. È una specie descritta recentemente sulla base di diverse raccolte effettuate nel bosco
della Panfilia (FE). La pineta di Caroman e la Riserva di
Valle Averto sono le due uniche ulteriori stazioni di crescita di questa bella corticiacea di colore giallo. Ecologia
non nota.

Xenasma pulverulemtum (Litsch.) Donk. Un’unica
raccolta su rami morti di latifoglia; ecologia non nota.

FAMIGLIA: PENIOPHORACEAE
Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P. Karst.. Agente di
carie bianca su rami morti di latifoglia; comune.
Peniophora lycii (Pers.) Höhn. & Litsch.. Substrato ed
ecologia come per P. incarnata; specie comune.
Peniophora tamaricicola Boidin & Malençon. Agente
di carie bianca su fusto e rami morti di tamerice.

FAMIGLIA: SISTOTREMATACEAE
Brevicellicium olivascens (Bres.) K. H. Larss. &
Hjortstam. Su legno morto di olmo. Ecologia non nota.
Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss.. Agente di
carie bianca su fusto morto di tamerice e superficie imeniale di vecchio Ganoderma.
Trechispora cohaerens (Schwein.) Jülich & Stalpers.
Agente di carie bianca su rami morti di latifoglia.

FAMIGLIA: STEREACEAE

Ordine: THELEPHORALES

FAMIGLIA: THELEPHORACEAE
Tomentella italica (Sacc.) M. J. Larsen. Su rami morti
di olmo; ecologia non nota. È probabile che, almeno in
alcuni periodi della loro vita, le specie di Tomentelloideae
siano micorriziche.
Tomentellopsis pusilla Hjortstam. Un unico esemplare
per il censimento dei funghi veneziani, rinvenuto su di un
ramo morto di olmo; tuttavia, la sua ecologia non è completamente nota.
Subclasse: PHRAGMOBASIODIOMYCETIDAE
Ordine: AURICULARIALES

FAMIGLIA: AURICULARIACEAE

FAMIGLIA: MERULIACEAE

Hirneola auricula-judae (Bull.: Fr.) Berk.. Agente di
carie bianca su latifoglia; frequentissimo in special modo
su Sambucus nigra, dopo abbondanti piogge.

Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire. Su rami morti di
latifoglia; ecologia non nota.
Byssomerulius corium (Pers.: Fr.) Parmasto. Agente di
carie bianca, saprofita su latifoglia; specie comune.
Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouzar.
Agente di carie bianca, saprofita e parassita su tronco e/o
rami di latifoglia.
Phanerochaete aculeata Hallenb.. Su vecchio legno da
costruzione. Descritta nel ‘78 in Iran e segnalata in Europa
come primo ritrovamento nel ’91 (Bernicchia & Padovan,
1991) in Calabria, è specie relativamente frequente nella
laguna veneta. Ecologia non nota. (foto n. 7)

Divisione: ZYGOMYCOTA
Classe: ZYGOMYCETES
Ordine: MUCORALES (CACIALLI et al., 1995)

FAMIGLIA: PILOBOLACEAE
Pilobolus kleinii van Tiegh. Sugli escrementi della piccola mandria di bufali di Valle Averto.
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Divisione: MYXOMYCOTA

Popolazione Fungina di Valle Averto per Classi

Classe: MYXOMYCETES (MARTIN &
ALEXOPULOS, 1969; NANNEGA-BREMEKAMPT, 1991)

31
7

Ordine: LICEALES

Mixomiceti

1

Zigomiceti
Basidiomiceti

FAMIGLIA: LYCOGALACEAE

Ascomiceti

Enteridium lycoperdon (Bull.) Farr. (= Reticularia
lycoperdon Bull.). Su recinto di legno bruciato; specie
interessante per le spore reticolate su circa un terzo della
loro superficie.

160

Fig. 3 – Areogramma delle classi fungine presenti in valle Averto.

Ordine: PHYSARALES
hanno ecologia non completamente nota (sicuramente
saprobie, in alcuni casi forse anche parassite) (Fig. 4).

FAMIGLIA: DIDYMIACEAE
Diderma spumarioides (Fr.) Fr.. Sulla pagina inferiore
di foglie d’edera.
Mucilago crustacea F. H. Wigg.. Su legno e foglie
morte; non raro, anche su steli di piante erbacee viventi.

Popolazione Fungina di Valle Averto per Gruppi nutrizionali

174

FAMIGLIA: PHYSARACEAE

Saprofiti

200

Badhamia gracilis (T. Macbr.) T. Macbr.. Su residui
vegetali vari.
Fuligo septica (L.) F. H. Wigg.. Su terreno, paglia,
detriti legnosi.

100

Simbionti

10 1

0

7

7

Parassiti
Parassiti/Saprofiti
collocazione incerta

Fig. 4 – Rappresentazione dei gruppi nutrizionali fungini presenti in valle Averto.

Ordine: STEMONITIDALES

FAMIGLIA: STEMONITIDACEAE
Diachea leucopodia (Bull.) Rostaf.. Specie rinvenuta
in innumerevoli esemplari in un’unica volta su resti legnosi e piante erbacee viventi; tuttavia è da considerarsi saprofita in quanto vivente a spese della colonia batterica presente sul terreno. (foto n. 2)

Il disequilibrio di questo risultato ed il relativo significato ecologico, sono da mettere senz’altro in relazione, in
primo luogo, con la grande estensione di campi incolti ed
alla conseguente limitata presenza di zone alberate; secondariamente, con la scarsa propensione di alcune specie
arboree ad intrattenere rapporti di simbiosi micorrizica.

Ordine: TRICHIALES

Ringraziamenti

FAMIGLIA: ARCYRIACEAE

Ringraziamo il responsabile della Riserva Faunistica dr.
Giampaolo Rallo, che ci ha permesso grande libertà d’azione e, per
la preziosa collaborazione in sede di ricerca e di classificazione, i
signori Franco Bersan, Emanuele Campo, Maurella Castoldi,
Lucia Levorato, Gianfranco Medardi, Luciano Zambolin.

Arcyria incarnata (Pers.) Pers.. Su legni marcescenti.

Conclusioni
Le ricerche micologiche condotte entro il perimetro
lagunare, hanno portato all’individuazione, a tutto il 2002,
di ben 1358 specie diverse. In quest’ambito dev’essere
inquadrata l’indagine condotta nella Riserva Naturale di
Valle Averto, durata sette anni (1990/96), i cui risultati
sono elencati nel presente contributo: in questa zona di
gronda, sono state eseguite circa 450 raccolte che hanno
permesso la determinazione di 199 specie di funghi (circa
il 15% dei taxa censiti per tutta l’area lagunare).
Alla Classe dei Basidiomiceti appartengono 160 specie
(80,4% del totale), a quella degli Ascomiceti 31 (15,6%), a
quella dei Mixomiceti 7 (3,5%), 1 specie, infine, è riconducibile ai cosiddetti “funghi inferiori” (0,5%) (Fig. 3).
Dal punto di vista nutrizionale, si registra una gran prevalenza delle specie saprobie (174, pari a1l’87,5 % del
totale), rispetto a quelle simbiontiche (10, pari al 5 %), a
quelle con abitudini parassitiche/saprofitiche (7, pari al 3,5
%) e a quelle esclusivamente parassitiche (1, pari allo 0,5
%); alcune specie, infine (7, pari all’3,5 % del totale)
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DERULA FLAVOGUTTATA MULSANT & REY, 1856, NUOVO PENTATOMIDE PER IL VENETO
(ITALIA SETTENTRIONALE) (INSECTA: HETEROPTERA, PENTATOMIDAE)

GIUSEPPE TESCARI*
Key words: Heteroptera, Pentatomidae, Monti Berici

Derula flavoguttata Mulsant & Rey, 1856, a rare mediterranean Pentatomidae, new species from Venetia (North Italy).

Introduzione

Ritengo, tuttavia, che non si tratti di un esemplare isolato
o introdotto accidentalmente, ma di un segnale di conferma di quanto a suo tempo espresso da OSELLA (1969) a
riguardo della ricchezza faunistica delle zone xerotemiche.

Durante alcune escursioni entomologiche nella
Provincia di Vicenza ho avuto modo di reperire un esemplare di pentatomide non ancora segnalato per la fauna
dell’Italia nord-orientale. Si tratta di Derula flavoguttata
Mulsant & Rey, 1856, eterottero fitofago finora noto, per
quanto riguarda l’Italia, dell’area mediterranea e di una
valle termofila del Piemonte.
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conferma della determinazione di D. flavoguttata e
Antonio De Angeli (Vicenza) per la lettura del testo.

Materiale e distribuzione
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Derula flavoguttata Mulsant & Rey, 1856,
Veneto,Vicenza,Monti Berici, Sossano (Monte Cistorello)
m. 290 s.l.m., 27.5.2001, 1씸 – Collezione Autore.
Pentatomide di modeste dimensioni (lunghezza 5,8
millimetri), con colorazione non vistosa e caratterizzato
dalla presenza di due rilievi callosi a forma di mezzaluna
sullo scutello. Specie di distribuzione sud-mediterranea; in
Italia è considerata da alcuni autori come rara (MANCINI,
1956; TAMANINI, 1981). La cattura di numerosi individui
nella Val di Susa in provincia di Torino (OSELLA, 1969) ha
costituito un evento alquanto interessante ed allo stesso
tempo anomalo per la corologia della specie.
Questa nuova segnalazione per l’Italia nord-orientale,
unita ad un altro ritrovamento inedito al di fuori delle zone
finora note, recentemente comunicatomi da altri ricercatori (comm. pers. A. Carapezza), allarga la presenza di D.
flavoguttata all’intero territorio nazionale.
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oasi xerotermiche prealpine: i Rincoti Eterotteri. Mem. Mus.
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Wanzen. II. Europa, Berlin, 2173 pp.
TAMANINI L. (1981) – Gli Eterotteri della Basilicata e della
Calabria (Italia meridionale) (Hemiptera, Heteroptera). Mem.
Mus. Civ. St. nat. Verona, II ser.; A. Biologica, 3: 1-164.
TESCARI G. (1997) – Prima segnalazione per l’Italia nord-orientale di Patapius spinosus (Rossi, 1790) (Insecta Hemiptera
Leptopodidae). Studi e ricerche - Ass. Amici Museo Civ.
Zannato, Montecchio Maggiore (Vicenza), 1997: 57-58.

Note
L’esemplare è stato catturato con l’ausilio del retino a
sfalcio, nel versante meridionale del Monte Cistorello
(Monti Berici , Vicenza) in un ambiente caratterizzato da
una vegetazione tipica delle località molto soleggiate, secche ed incolte (xero-brometo).
La raccolta, non dovuta ad una ricerca mirata e circostanziata, non ha fornito informazioni circa la pianta che
ospitava l’insetto. Secondo la letteratura, D. flavoguttata
sarebbe infeudata a Gallium (STICHEL, 1961). OSELLA
(1969) afferma di avere catturato questa specie retinando
su ombrellifere, composite e graminacee.
La conferma di alcuni fattori primari nel popolamento
delle oasi xerotermofile venete per l’individuazione di
specie con affinità essenzialmente mediterranee, sottolinea
la significatività del reperto. Peculiarità già esposte, ad
esempio, con la segnalazione di Patapius spinosus (Rossi,
1790) sempre nei Monti Berici (TESCARI, 1997).
Ulteriori ricerche svolte ad assodare la presenza in
zona di questa specie non hanno dato esito positivo.
*AENV Associazione Entomologica Naturalistica Vicentina,
Vicenza, Italia. e-mail giutesca@tin.it

Fig.1 Derula flavoguttata Mulsant & Rey ,1856: habitus.
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PERCORSI DI MINERALOGIA

MARCO F. BIAGIOLI*, CAMILLA CALLEGARO*, MATTEO CARRARETTO*

Le ragioni che hanno portato alla progettazione e alla
realizzazione del progetto didattico “Percorsi di
Mineralogia” sono svariate.
La prima, riavvicinare, per quanto possibile, l’uomo
alla natura, lasciando agli studenti, alle loro famiglie e ai
loro amici che avessero voluto partecipare all’esperienza,
l’opportunità per riflettere proprio sulla natura, dalla quale
c’è stato un drammatico e profondo distacco.
La seconda, offrire un’attività comunque d’approfondimento, articolata in una conferenza preparatoria, un’uscita didattica
appositamente studiata e un esame con l’uso del microscopio
elettronico a scansione, il cui utilizzo non è un’esperienza così
frequente nell’attività scolastica dei licei italiani.
L’attività è stata particolare, poiché la mineralogia è un
tema dai diversi aspetti: da un lato può non essere entusiasmante giacché è un argomento ostico e difficile per gli
studenti. Tuttavia lo studio dei minerali è un argomento
particolarmente affascinante e stimolante; si pensi al fatto
che i minerali sanno catturare l’attenzione per i loro straordinari colori e forme particolarissime. La loro storia, poi, è
assai lunga e da sempre accompagna il cammino dell’uomo. Dunque il fine ultimo del corso era adoperare le conoscenze già in possesso degli studenti per fare una piccola
invasione nel mondo dei minerali.
Dopo la conferenza preparatoria, tenuta da uno dei
nostri docenti, Fabrizio Bizzarini e da Simone Citon (tecnico dell’Istituto di Mineralogia dell’Università di
Padova), ci siamo recati presso la cava di Monte Merlo, a
nord-est dei Colli Euganei, da sempre rinomata per la trachite che vi si estrae e abbiamo prelevato alcuni campioni
di questa roccia per sottoporli ad analisi con l’uso del
microscopio elettronico a scansione, messoci gentilmente
a disposizione dall’Università Ca’ Foscari di Venezia.
La trachite (Fig. 1) è una roccia magmatica effusiva,
in altre parole una roccia la cui formazione è da attribuirsi alla rapida solidificazione del magma in risalita. Da un
tale processo di raffreddamento si genera una roccia
porosa e ricca di cavità (dette geodi), la cui struttura è
detta struttura porfirica. La trachite si costituisce di una
pasta di fondo amorfa di feldspati o di natura vetrosa,
contenente cristalli piccolissimi, dentro la quale sono
rimasti invischiati dei fenocristalli (cristalli più grandi),
la cui solidificazione è precedente, probabilmente risalente al periodo in cui il magma è affiorato. I fenocristalli sono usualmente dei silicati ferro-magnesiaci o di calcio, più precisamente dei pirosseni e dei fillosilicati.
All’interno delle geodi, in altre parole le cavità della pietra, si possono poi trovare altri minerali quali calcite, tridimite e vari anfiboli.

Fig. 1 - Particolare di un campione di trachite con la tipica struttura porfirica.

Le caratteristiche della trachite, ovvero la natura cristallina, l’omogeneità e la granularità della struttura, la
rendono particolarmente resistente, conferendole un’elevata resistenza meccanica, e al tempo stesso facilmente lavorabile; doti per la quale è eccellente materiale da costruzione e da pavimentazione delle strade. La pavimentazione di Venezia è quasi completamente costituita da trachite.
In base alla composizione le trachiti si distinguono in trachiti della serie normale e trachiti alcaline. Le prime sono
caratterizzate da una pasta di fondo calcica che manca
nelle seconde; in queste sono invece presenti feldspatoidi,
come sodalite e noseana e anfiboli sodici. Numerosi sono i
termini di passaggio tra i due tipi di trachiti. Le trachiti
normali sono rocce olocristalline, di colore grigio o giallognolo, con evidente struttura fluidale e scarsi elementi
femici. Famose sono le trachiti dei Colli Euganei utilizzate per lastricati e come materiale da costruzione. Più
abbondanti e caratterizzate da chimismo più basico e da
più numerosi minerali femici sono le trachiti diffuse
nell’Italia centro-meridionale: le toscaniti del monte
Amiata, le vulsiniti presenti nei dintorni del lago di
Bolsena, le ciminiti dei monti Cimini nel Lazio. Le trachiti alcaline sono rocce di colore grigio o bluastro in cui sono
presenti anfiboli sodici, tipo arfvedsonite e riebeckite,
anche in cristalli aciculari nella massa di fondo.
Per l’analisi dei campioni estratti alla cava (Fig. 2),
come già detto, si è fatto uso dei microscopi elettronici
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, utilizzati sotto la
supervisione del prof. Stefano Polizzi.
Il principio d’ogni microscopio ottico è che la luce
possa evidenziare l’oggetto da esaminare, e lo si possa

* Liceo Scientifico Statale “Giordano Bruno”, via Baglioni 26 – 30173 Mestre - Venezia, Italia.
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Fig. 2 - Specie chimiche e loro frequenza evidenziate su un fenocristallo tramite l’analisi dello spetro dei raggi X degli elettroni secondari.

o prossimo alla vuotezza, poiché anche un solo atomo
estraneo può urtare e diffrarre il flusso di elettroni inficiando l’intera osservazione.
All’incirca negli anni ’60 ebbe origine il microscopio
elettronico a scansione (Scanning electron microscope o
SEM), che si basa sullo stesso principio, con la differenza
che i campioni, in questo caso, sono diversi: non sono più
sottili talché vengano attraversati dagli elettroni, ma sono
preparati in maniera tale che gli elettroni vi rimbalzino, per
questo debbono essere anidri e conduttivi. Dal cannone
elettronico si produce un flusso di elettroni primari, che si
muovono sulla superficie del campione e in parte rimbalzano e in parte restano intrappolati all’interno di esso. Gli
elettroni che tornano indietro, dopo aver rimbalzato contro
il preparato, sono detti retrodiffusi.
L’azione degli elettroni incidenti fa sì che alcuni degli
elettroni del campione saltino via da esso producendo un
flusso di raggi X. I raggi X emessi dagli atomi di un
oggetto in esame, investito da un fascio di elettroni con
sufficiente energia, hanno frequenze diverse a seconda
della specie chimica emittente. Questi elettroni che vanno
a costituire il fascio di raggi X sono detti elettroni secondari.
Dall’analisi dello spettro dei raggi X, poiché ogni specie chimica produce uno spettro diverso, siamo in grado di
venire a sapere, tramite uno strumento posto nella camera

ingrandire con un sistema di lenti. La luce è un’onda, ogni
oggetto che sia più piccolo della lunghezza d’onda della
luce non lo possiamo apprezzare, ci sfugge. Ma la luce è
anche una radiazione elettromagnetica, perciò, potendo
usare una radiazione elettromagnetica di lunghezza d’onda
inferiore, ovvero più frequente, siamo in grado di superare
le potenzialità del microscopio ottico. Sfruttando la natura
dell’elettrone, sia di particella che d’onda, circa nel 1930,
si costruì il primo microscopio elettronico a trasmissione,
il cui principio è lo stesso di quello del microscopio ottico,
cambia solo la radiazione. Da un filamento (detto anche
cannone elettronico), che viene reso incandescente si liberano elettroni che vengono accelerati applicando una forza
elettromotrice d’alcune decine di migliaia di volt.
Questi elettroni ad altissima velocità ed energia vengono diretti sopra il campione tramite un sistema di lenti
magnetiche, cosiddette perché non sono delle lenti ma dei
campi magnetici.
Il fascio d’elettroni così prodotto è focalizzato verso il
campione, lo attraversa e viene raccolto da delle altre lenti
magnetiche poste sul fondo del tubo, poi attraverso un elaboratore si può vedere l’immagine prodotta dal microscopio su uno schermo. Due avvertenze si debbono assolutamente seguire nell’eseguire questo genere di osservazione;
la prima è di produrre campioni da osservazione molto sottili, giacché gli elettroni li devono attraversare, la seconda
è di far muovere il flusso di elettroni in un ambiente vuoto

Fig. 4 - Particolare dello spessore di un cristallo di tridimite, con
cristallizzazioni secondarie, visto al SEM, la barra centrale indica l’ingrandimento.

Fig. 3 - Tridimite in abito esagonale nella Trachite di Zovon, il
lato dei cristalli è di circa 3 mm.
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Fig. 5 - Grafico della frequenza delle specie chimiche individuate in un campione di trachite di Monte Merlo.

Il potere d’ingrandimento del microscopio elettronico a
scansione e del microscopio elettronico a trasmissione è
notevolmente dissimile. Il microscopio elettronico a scansione, per fornire immagini molto belle, profonde e ritoccabili a colore, ingrandisce fino ad un massimo di duecentocinquantamila volte, laddove il microscopio elettronico a
trasmissione ha un potere in ordine a circa un milione d’ingrandimenti.
Abbiamo eseguito l’analisi di un campione di ematite
e, esaminando lo spettro, ci si è resi conto del fatto che
questa è un composto d’ossidi di ferro (Ossido ferrico:
Fe2O3). L’aver potuto eseguire l’analisi in prima persona
ha una valenza didattica differente che vedere lo spettro
già riportato in un manuale.
Dall’analisi dello spettro della trachite, tratto dal sito
telematico di cava Monte Merlo, risulta che questa è un
composto di silicati d’alluminio con presenze di cloro, calcio e sodio, evidentemente riferite ai fenocristalli; la qual
cosa abbiamo verificato eseguendo l’analisi chimica con il
microscopio elettronico a scansione.
Si ringraziano per la fattiva collaborazione i professori
Fabrizio Bizzarini , Giuseppe Gurnari e Stefano Polizzi

in cui avviene il bombardamento elettronico, strumento
che analizza lo spettro della radiazione emessa, la composizione della specie chimica all’interno della camera.
Le caratteristiche del microscopio elettronico a scansione consentono di ottenere due diversi risultati, entrambi
grandemente suggestivi: da un lato l’analisi chimica dei
preparati, ut super diximus, dall’altro immagini ad alta
risoluzione e con profondità di campo, consentendoci di
ottenere immagini tridimensionali e ritoccabili a colore
(figg. 4, 5). Celebri sono queste foto, poiché le vediamo in
tutte le riviste scientifiche; per queste il microscopio elettronico a scansione è divenuto famoso senza essere conosciuto nel suo funzionamento.
I preparati che afferiscono all’uso di questo genere di
microscopio elettronico seguono una preparazione particolare: nel microscopio elettronico a scansione sono tridimensionali. Inoltre debbono essere precedentemente
disidratati e ricoperti con metalli pesanti, preferibilmente
oro (Au), che consente il rimbalzo degli elettroni ed evita
l’accumularsi degli elettroni stessi sulla superficie del
campione. Un tale accumulo disturberebbe notevolmente
l’immagine.
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