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Nota breve – Short note

Biodiversità macromicetica in una Riserva Integrale: Bosco Siro Negri (Pavia, Italia)
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SUMMARY - Macrofungal biodiversity in the Integral Natural Reserve “Bosco Siro Negri” (Pavia, Italy) - The data
referred to a preliminary floristic survey on macromycetes (Basidiomycetes exclusively) growing in the Integral Natural
Reserve “Bosco Siro Negri”, located inside the Ticino Park (northern Italy), are reported. Macrofungal sampling has
been carried on for two years. A total of 90 species, belonging to 64 genera, was identified. By comparing the number
of species and the meteorological data, it can be noted that rainfall seems to have great influence on fungal fruiting.
The results indicate that an uncontaminated area, even if small, could be a good reservoir of fungi, above all the
lignicolous ones.
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1. INTRODUZIONE

Il Bosco Siro Negri è una Riserva Naturale Integrale
inserita nel territorio del Parco Lombardo del Ticino. Esso
è gestito dal Dipartimento di Ecologia del Territorio e
degli Ambienti Terrestri dell’Università degli Studi di
Pavia che volutamente, da parecchi anni, non ha effettua-
to alcun intervento di tipo conservativo per permettere la
naturale evoluzione del bosco. Il Bosco Siro Negri è strut-
turato secondo due aggruppamenti principali (un pioppeto
ed un querceto misto) e, pur avendo un’estensione limi-
tata di circa 10 ettari, ha un notevole valore sia da un
punto di vista storico sia scientifico in quanto rappresen-
ta una delle ultime testimonianze delle foreste planiziali
che anticamente ricoprivano la Pianura Padana
(Tommaselli & Gentile 1971). In questa riserva è stata
intrapresa un’indagine micofloristica atta a conoscere la
biodiversità macromicetica ed a valutare se, ed in qual
misura, essa risulti qualitativamente e quantitativamente
differente rispetto a quella di ambienti simili.

2. METODI

L’indagine micofloristica, limitata ai basidiomiceti

epigei, è stata condotta per due anni consecutivi me-
diante rilevamenti effettuati con cadenza media quin-
dicinale (intensificati nel trimestre autunnale). I dati
raccolti sono stati sottoposti ad analisi statistica
univariata (Pearson’s χ2), mediante il package di pro-
grammi STATISTICA 5.0.

3. RISULTATI E DISCUSSIONE

Complessivamente sono state identificate 90 spe-
cie, appartenenti a 64 generi. Si tratta per lo più di
taxa già presenti sul territorio nazionale; è però da
evidenziare che 6 delle specie censite non erano anco-
ra state segnalate all’interno del Parco del Ticino, dove
da molti anni viene effettuato un censimento costante
delle specie fungine (Gaggianese et al. 2002). Si tratta
di: Coniophora arida (Fr.: Fr.) P. Karst., Lentinus
cyathiformis (Schaeff.) Bres., Lycoperdon pyriforme
Schaeff. : Pers., Oligoporus tephroleucus (Fr.: Fr.) Gilb.
& Ryvarden, Oxyporus latemarginatus (Durieu &
Mont. ex Mont.) Donk e Skeletocutis nivea (Jungh.)
Jean Keller. Le specie censite sono state suddivise in
base alle categorie trofiche: il 17% dei taxa presenti
nella riserva  vive in simbiosi con le piante superiori,
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il 7% è parassita ed il 76% saprotrofo. Di questo ulti-
mo gruppo, in particolare, il 55% delle specie cresce
su legno, il 18% su humus e il 3% su lettiera. Il dato
più rilevante risulta essere proprio la dominanza dei
degradatori lignicoli, accostata alla relativa scarsità di

funghi ectomicorrizici. In particolare, l’analisi stati-
stica ha messo in evidenza che tale distribuzione dei
gruppi trofici non è significativamente differente
(P>0,05) da quella riscontrata nella Riserva Naturale
Foresta della Panfilia (FE), anch’essa relitto planiziale
e soggetta, come il Bosco Siro Negri, a periodiche
esondazioni (Corbetta 1982; Bernicchia & Padovan
1993; Fregni & Grazioli 2000). Sulla base degli stessi
parametri, entrambe le aree differiscono in maniera
statisticamente significativa dalla Riserva Naturale
Bosco della Frattona (BO), area planiziale simile alle
precedenti ma non soggetta ad esondazioni (Gruppo
Micologico Imolese “G. Lanzoni” 1991): per il Bosco
Siro Negri χ2 = 29,94, P<0,001; per il Bosco della
Panfilia χ2 = 37,32, P<0,001.

Le esondazioni quindi potrebbero influire sulla
fruttificazione dei basidiomiceti epigei, come già rile-
vato da Legon (1991) mediante uno studio condotto in
Gran Bretagna. Non si esclude comunque che i dati
sulla ripartizione delle entità fungine in gruppi trofici
riscontrati nel corso della presente ricerca possano
essere giustificati anche dall’età del bosco (Hintikka
1988).

Dal confronto tra l’andamento delle specie ritrova-
te nei 24 mesi del campionamento ed i dati meteorolo-
gici relativi allo stesso periodo, si nota che il differen-
te andamento pluviometrico nei due anni di studio sem-
bra riflettersi sulla fruttificazione fungina (Fig. 1).

4. CONCLUSIONI

I dati emersi, pur se relativi a due soli anni di stu-
dio, mostrano come un’area boschiva naturale, con-
servata come riserva integrale, possa costituire un im-
portante esempio di salvaguardia della biodiversità
fungina. Campionamenti ripetuti nel tempo potrebbe-
ro fornire ulteriori indicazioni in merito all’ecologia
delle specie fungine e del bosco stesso.
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