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Massini JR MedHat Tra i mammiferi, sono presenti soprattutto
micromammiferi, roditori e insettivori. All'inizio del
Cretacico la sedimentazione dei calcari pelagici e emipelgici
biancastri della Maiolica e formazioni simili, come il
Biancone e Lattimusa prosegue, quindi l'inizio della fase
orogenetica alpina inizia a far sentire i suoi effetti con un
graduale aumento dell'apporto di materiale detritico fine

determinando il passaggio nel cretaceo superiore a sedimenti
marnosi come la Scaglia rossa.
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Infect Dis. Usutu virus USUV has been detected in the same
area since [3][5]and biomolecular data demonstrate that the
virus has overwintered in Emilia-Romagna [2].
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