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Premessa 
 
L’intento principale che ha guidato la stesura del presente lavoro, è stato quello di 

fornire ai tecnici ed ai progettisti ambientali (forestali, architetti ecc..) uno strumento 

“tecnico” di conoscenza della flora e della vegetazione del territorio in oggetto e 

contemporaneamente di sensibilizzazione verso la conservazione delle peculiarità 

floristiche e vegetazionali individuate. Ciò consentirebbe così il mantenimento di una 

buona biodiversità del territorio, in relazione all’imminente progetto di “Collegamento 

ciclo-pedonale in sponda sinistra del Fiume Serio: dalla Cascina Speranzina alla 

Cascina Cassandra”. Lo studio in particolare ha interessato i prati aridi del suddetto 

territorio, sia per il loro valore floristico-vegetazionale ed estetico-paesaggistico;

fisionomicamente, infatti, possiamo ritenerla la vegetazione più rappresentativa dei 

terrazzi aridi della “Zona di Riserva” nel territorio di Cavernago, sia perchè, di fatto, è 

l’unica tipologia vegetazionale che viene direttamente interessata dal progetto del 

percorso ciclo-pedonale. La ricerca, svolta tra la primavera e l’estate del 2002 con 

l’integrazione dei dati raccolti nei sopralluoghi effettuati nei giorni 3, 4 e 11 giugno 

2005, si è articolata in una fase preliminare di studio floristico in cui sono state censite 

257 piante vascolari, ed una fase di rilevamento vegetazionale seguendo le metodologie 

canoniche della geobotanica. Successivamente è stata valutata la compatibilità 

ambientale del progetto citato (allegato F) che in linea di massima prevede: la messa in 

opera di un percorso ciclabile lungo circa 2700 metri, attraverso la “Zona di Riserva 

Malpaga-Basella”; il posizionamento d’aree di sosta attrezzate per la ricreazione e la 

didattica; ed infine la piantumazione di specie autoctone arbustive e/o arboree, ove 

necessario, per creare delle zone d’ombra nelle aree adibite alla sosta. 
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L’Ambiente 
1.1 Inquadramento geografico 
La zona oggetto di studio (foto copertina) è situata nell’Alta Pianura Padana 

centro-orientale a circa 12 km a sud-est di Bergamo, lungo il Fiume Serio, in sponda 

sinistra idrografica; ha una superficie di circa 84 ettari, decorre tendenzialmente in 

senso nord-sud e presenta una limitata escursione altitudinale che va da circa 177 

m.s.l.m. a circa 198 m.s.l.m.. L’area indagata rientra quasi esclusivamente nella “Zona 

di Riserva Malpaga-Basella” proposta dal Parco Regionale del Serio in base all’articolo 

26 del P.T.C.. Il territorio ricade completamente entro i limiti amministrativi del 

Comune di Cavernago, in provincia di Bergamo, ed in particolare confina a Nord con il 

Comune di Grassobbio e di Seriate, ad ovest con i Comuni di Zanica e Urgnano, ad est 

con il limite della “Zona di Riserva Malaga-Basella” ed infine a Sud con il Comune di 

Ghisalba. 

 

 
Fig.1.1a – Localizzazione geografica dell’area di studio. 
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1.2 Inquadramento geologico, geomorfologico 
Le vicissitudini geologiche avvenute nella formazione della Pianura Padana, 

durante l’ultima era geologica, la neozoica o quaternaria, hanno determinato l’attuale 

assetto geologico del territorio.  

 

 
Fig.1.2a – Geologia e geomorfologia della “Pianura bergamasca” poco dopo lo 

sbocco del Fiume Serio dalle vallate alpine (ricavata dal S.I.T.- Regione Lombardia, 

modificata). 

 

La figura 1.2a, evidenzia come l’unità geologica della zona studiata sia 

rappresentata da depositi d’età prevalentemente olocenica, che costituiscono l’alveo 

fluviale, formati da materiali a base calcarea prevalentemente ghiaie con limo e sabbia 

(Alluvium). Si osserva inoltre che tali depositi incidono il “livello principale della  
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pianura” (Diluvium recente), costituito da materiali fluvioglaciali grossolani 

attribuiti al Pleistocene superiore. In particolare l’area in esame si sviluppa per due terzi 

da formazioni appartenenti alla parte carbonatica del Subalpino e per un terzo su 

substrati metamorfici e clastici non cartonatici, quali Scisti di Edolo e Verrucano 

lombardo. L’elemento morfologico principale del territorio è costituito da una serie di 

terrazzi formatisi per azione dell’erosione fluviale dei depositi alluvionali, sopradetti, in 

cui si sviluppa il bacino del Serio. E’ anche evidente l’azione di modellamento del 

territorio di un altro agente morfogenetico, l’”uomo”, con l’opera della Roggia 

Borgogna le cui acque saltuariamente alimentano due stagni temporanei anch’essi 

d’origine artificiale. 
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1.3 Inquadramento pedologico 
Solo i licheni ed alcune piante primitive possono trarre nutrimento direttamente 

dalle rocce su cui si sviluppano. Per tutti gli altri vegetali, il supporto della vita è il 

suolo. Le caratteristiche del suolo contribuiscono a determinare il tipo di vegetazione 

che vi cresce, perchè ogni specie ha le sue precise esigenze edafiche (relative cioè al 

tipo di suolo). Nell’area indagata i suoli sono generalmente poco evoluti, molto sottili, 

subalcalini o raramente alcalini, in superficie (l’alcalinità aumenta con la profondità 

raggiungendo, a contatto con la roccia madre, anche valori di pH= 8,5), pietrosi e 

permeabili. La granulometria rispecchia quella del substrato di partenza, 

prevalentemente ghiaiosa, con lenti sabbiose di diretta origine sedimentaria. Di 

conseguenza i suoli sono ricchi di scheletro e la permeabilità è molto elevata 

determinando rapidamente condizioni di aridità edafica nei periodi senza precipitazioni.  

Nell’area indagata sono stati individuati due tipi di suoli che secondo il sistema di 

classificazione americano (Soil Taxonomy, 1975 rev.1990) si distinguono in:  

1. entisuoli (Entisols), sono suoli recenti o poco evoluti in cui si può notare la 

formazione di un’orizzonte superficiale con un limitato accumulo di sostanza organica 

proveniente dai detriti vegetali. Sono localizzati generalmente nelle parti più attive della 

valle fluviale dove la dinamica morfogenetica impedisce la formazione di suoli più 

evoluti per il continuo rinnovamento delle superfici. 

2. inceptisuoli (Inceptisols), sono suoli a pedogenesi iniziale e quindi più 

evoluti dei precedenti. Sono caratterizzati dalla presenza di un orizzonte diagnostico, 

detto orizzonte cambico (tipico delle terre brune) e talvolta di un orizzonte calcico. Sono 

localizzati su superfici recenti e si rinvengono sui terrazzi fluviali più elevati. 

La distribuzione di questi suoli è rappresentata nella Carta Pedologica della 

“Zona di Riserva Malpaga-Basella” (fig.1.3a), realizzata dalla Legambiente della 

sezione di Bergamo (Ferrario & al., 2002).  
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Fig.1.3a – Carta pedologica della “Zona di Riserva Malpaga-Basella” nel 

territorio del Comune di Cavernago  (ricavata da E. Ferrario, “Studio naturalistico 

della Riserva naturale “Malpaga-Basella”, 2002, modificato) 
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1.4 Inquadramento climatico  
Si definisce il clima come lo stato medio del tempo atmosferico; questo viene 

solitamente delineato considerando sia il suo decorso normale sia le sue anomalie 

durante un periodo di almeno 30 anni (secondo l’Organizzazione Metereologica 

Mondiale). La conoscenza del clima di un territorio è importante quando si affronta uno 

studio vegetazionale, in quanto si ritiene che la vegetazione sia soprattutto una sua 

espressione diretta. Per l’inquadramento climatico si sono utilizzati i dati termo-

pluviometrici della stazione meteorologica di Stezzano (BG), nel trentennio 

d’osservazione dal 1958 al 1987. Tale stazione è anche quella più vicina all’area 

studiata e quindi sufficientemente rappresentativa. Nella tabella seguente sono riportate 

le temperature medie e le precipitazioni medie, mensili ed annue, per la stazione 

metereologica considerata. 
 

Dati climatici G F M A M G L A S O N D ANNO

Termici (°C) 1,7 4,0 7,6 11,6 16,0 20,1 22,6 21,8 18,8 13,4 7,4 2,9 12,3 

Pluviometrici 

(mm/annui) 
69 69 89 87 119 119 102 133 93 118 115 70 1184 

Tab.1.4.1 - Dati termici  e pluviometrici  
 

Tali dati  indicano che la temperatura media del mese più freddo (gennaio) è di 

1,7°C, quella del mese più caldo (luglio) è di 22,6°C e la temperatura media annua è 

uguale a 12,3 °C. L’escursione termica annua (data dalla differenza algebrica tra la Tm 

di luglio e la Tm di gennaio) è di 20,9°C, mentre le precipitazioni medie annue 

corrispondono a 1184 mm d’acqua/annui. I dati termici e pluviometrici trovano una 

sintesi grafica comune attraverso un climogramma o diagramma ombrotermico 

(fig.1.4a) che, oltre a visualizzare molto bene il regime termico e pluviometrico  
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dell’area in oggetto, vuole evidenziare eventuali periodi d’aridità o di secco, che 

si individuano quando la curva delle precipitazioni interseca quella della temperatura. 
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Fig.1.4a – Diagramma ombrotermico di Bagnouls & Gaussen  

 
Il diagramma ombrotermico mostra chiaramente come non esistono periodi di 

aridità; le piogge, infatti, sono ben distribuite durante tutto il corso dell’anno con tre 

massimi principali in corrispondenza dei mesi d’agosto (133 mm d’acqua/annui), 

maggio-giugno (119 mm d’acqua/annui) e ottobre (118 mm d’acqua/annui). Il clima 

della zona potrebbe quindi essere definito come “axerico” ossia privo di stagione arida. 

In conclusione, in base ai dati sopra riportati, il clima del territorio può essere 

considerato “tendenzialmente suboceanico”. Si tratta cioè di un clima che, sia dal punto 

di vista termico sia della piovosità, risente notevolmente dell’azione mitigatrice delle 

masse d’aria caldo-umida provenienti dalla vicina area “Insubrica”, limitando così il 

grado di continentalità, generalmente più elevato, tipico della bassa pianura padana e 

delle Alpi interne. A differenza di quest’ultime, infatti, nel territorio si hanno inverni più 

miti, estati meno calde (di conseguenza le escursioni termiche annuali sono più basse) e 

più elevate precipitazioni medie mensili.  
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In altri termini, secondo la classificazione del clima di Köppen & Geiger (1954), 

la zona studiata ricade nel clima di tipo “Cf” ossia nel clima temperato umido senza 

stagione secca, in cui la temperatura del mese più freddo è compresa tra i +18 °C e -3 

°C ed almeno un mese ha una temperatura superiore ai 10°C; inoltre le precipitazioni, 

abbondanti in tutti i mesi, nel mese più secco (dicembre o gennaio) si mantengono, in 

media, superiori a 30 mm.  

 

2.Bioclima e vegetazione naturale potenziale 
 
La vegetazione naturale potenziale dell’area in esame può essere inquadrata con 

diversi modi di classificazione fitoclimatica come quella proposta dal Pavari nel 1916, 

basata principalmente sulla distribuzione della vegetazione forestale (Giacomini e 

Fenaroli, 1958). Secondo quest’ultimo, l’area di studio rientra nella zona fitoclimatica 

del Castanetum (sottozona calda), caratterizzata da una temperatura media annua 

compresa tra 10°C e 15°C, con temperatura media del mese più freddo maggiore di 0°C 

e senza siccità estiva. Questa rappresenta la zona ideale per lo sviluppo di formazioni 

forestali a latifoglie decidue eliofile (castagno, rovere, roverella, orniello, tiglio e 

farnia). La zonazione di Pavari è molto utilizzata e valida nell’ambito della gestione 

forestale ed è fondata su parametri climatici d’indiscusso valore, ma è limitata, dal 

punto di vista vegetazionale, per il poco dettaglio usato nei raggruppamenti e per le 

essenze d’indubbio indigenato (castagno ed alloro).  

Con riferimento invece, alla Carta Bioclimatica d’Italia (Tomaselli & al., 1973), 

dall’esame del diagramma ombrotermico di Bagnouls & Gaussen (fig.1.4a), il territorio 

studiato si colloca nella regione mesaxerica, sottoregione ipomesaxerica, del clima 

temperato. Tale sottoregione è caratterizzata da una curva termica sempre positiva, con 

temperatura media del mese più freddo compresa tra 0° e 10°C, durante il quale si 

possono verificare fenomeni di gelo. In particolare l’area indagata s’inquadra in 

condizioni intermedie tra il tipo B(9), clima della Pianura Padana, e il tipo C(10), clima 

della regione Insubrica, ma più simile al primo tipo. La vegetazione naturale potenziale 

è costituita da boschi di latifoglie con dominanza di farnia (Quercus robur), 
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accompagnata da aceri (Acer campestre, A. pseudoplatanus), tigli (Tilia platyphyllos), 

ciliegio (Prunus avium), pioppi (Populus alba, P. nigra), carpini (Carpinus betulus, 

Ostrya carpinifolia) e nocciolo (Corylus avellana); questa formazione è sostituita da 

pioppi, salici (Salix spp.) e ontani (Alnus glutinosa) nelle stazioni ripariali. Nel tipo C 

troviamo inoltre la rovere (Quercus petraea), il cerro (Quercus cerris) e il castagno 

(Castanea sativa) che ha il suo optimun proprio in questo clima.  

Dal punto di vista fitosociologico queste formazioni rientrano in vari ordini della 

classe Querco-Fagetea Br.-Bl et Vlieger. 

 

 

 
 

 

Allium lusitanicum Lam. (Aglio montano) 
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3. La Flora 
 
Da un primo approccio allo studio della flora del territorio è emerso che la 

richness floristica dell’area in esame, nonostante la modesta superficie (circa 84 ettari), 

è piuttosto elevata. Sono state censite, infatti, 257 specie di piante vascolari (allegato 

A), stima che è da ritenersi provvisoria poiché è noto che per studiare nella sua 

completezza floristica un dato territorio, occorrono dei periodi d’osservazione di almeno 

due o tre anni consecutivi. La ricchezza della flora dell’area interessata è in relazione sia 

alla sua storia floristica, sia alla gran varietà d’ambienti che si rinvengono quali i boschi 

ripariali, i cespuglieti, gli stagni temporanei, la vegetazione pioniera dell’alveo, i prati 

aridi ed i coltivi confinanti con la zona di Riserva, ciò che lascia intuire una biodiversità 

piuttosto alta e di buona qualità. Nel presente studio sono state considerate soprattutto le 

specie presenti allo stato spontaneo e l’attenzione è stata maggiormente rivolta alla flora 

dei prati aridi. Tali ambienti, infatti, ben espressi su un’ampia superficie, sono di 

notevole interesse floristico-vegetazionale, in quanto si rinviene una vegetazione 

erbacea spiccatamente xerofila formata da specie vegetali specializzate a sopravvivere 

in condizioni di marcata aridità. Questa è dovuta non all’assenza di precipitazioni, che 

alle nostre latitudini sono abbondanti e ben distribuite nel corso dell’anno (come 

evidenziato dal climogramma di Fig.1.4a), ma al substrato ghiaioso fortemente 

drenante, non in grado quindi di trattenere l’acqua piovana. 

 

3.1 Peculiarità floristiche 
Tra le specie individuate, alcune per motivi biosistematici, corologici, 

autoecologici e spesso, anche estetico-economici, rappresentano punti di interesse 

particolare (emergenze) nei confronti del suddetto territorio. Fra queste sono degni di 

nota: 
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- l’aglio montano (Allium lusitanicum Lam.)  

pianta erbacea perenne, distribuita nelle zone calde dell’Europa e nella fascia 

arida della Siberia meridionale (sudeuropea-sudsiberiana); si tratta di un elemento 

steppico. In Italia è comune sulle Alpi e sui rilievi della penisola, dove può raggiungere 

max. i 2200 m di quota, è invece rarissima e con carattere relitto sulle Madonie (Sicilia) 

e nella Pianura Padana (Pignatti, 1982). La stazione “relitta” dell’aglio montano nella 

“Zona di Riserva Malpaga-Basella” è puntiforme e localizzata. Nel territorio del 

Comune di Cavernago la sua presenza è rarissima. Si può osservarne la delicata e vivace 

fioritura roseo-candida, da metà luglio a settembre. 

 

- il camedrio secondo (Teucrium botrys L.) 

pianta erbacea annuale, con areale incentrato sulle coste mediterranee ma 

prolungantesi anche verso l’Europa media (eurimediterranea). Il camaedrio secondo in 

Italia è raro e, secondo Pignatti (1982) in “Flora d’Italia”, dovrebbe mancare nella 

Padania. La segnalazione di Teucrium botrys nel territorio, fa sì che questo acquisisca 

valore, come sito d’interesse floristico-ambientale. Nell’area studiata la specie è 

rarissima e si può osservarne la fioritura da fine giugno a settembre. 

 

- il fiordaliso dei pascoli (Centaurea maculosa Lam.)  

pianta erbacea bienne con areale sull’Europa temperata dalla Francia all’Ucraina 

(centro-europea). E’ comune in Italia sui rilievi alpini e collinari prealpini dal triestino 

alla Liguria: è rara invece sull’Appennino emiliano e nella Padania (Pignatti, 1982). Nel 

territorio la specie è rara e si può osservare da fine giugno ad agosto.   

 

- il fiordaliso cicalino (Centaurea deusta Ten subsp. splendens (Arcang.) 

Matthäs e Pign.)  

pianta erbacea bienne, endemica italiana, ossia distribuita solo sul territorio 

italiano. In particolare, per quanto riguarda la sottospecie splendens, è nota e comune 

sulle Alpi, nelle valli aride e sui colli dal Veneto alla Liguria, in Emilia, Toscana, 
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Marche e Umbria; mentre, nel resto della penisola ed in Sicilia è rara (Pignatti, 1982). 

Secondo Tutin et al. (1976) in “Flora Europea”, la sottospecie si spingerebbe fino alla 

Penisola  Balcanica ed alla  Svizzera. Nell'area di studio il fiordaliso cicalino è 

rarrissimo e si osserva principalmente da fine giugno a settembre, periodo in cui i prati 

aridi si dipingono anche con il colore roseo-lilla della sua fioritura. 

 

- la lingua di cane vellutina (Cynoglossum officinale L.) 

pianta erbacea bienne a distribuzione eurasiatica. E’ presente in Italia 

settentrionale, sull’Appennino toscano, in Sardegna e Corsica (Pignatti, 1982), ma è rara 

e con areale da verificare. La lingua di cane vellutina è tipica di ambienti ruderali e 

margini boschivi disturbati, termoxerofili e con un considerevole apporto di materiale 

organico. Nel territorio la specie è rarissima e localizzata a nord nei pressi del confine 

della Zona di Riserva. 

 

- il millefoglio giallo (Achillea tomentosa L.) 

pianta erbacea perenne, distribuita nelle zone calde dell’Europa e nella fascia 

arida della Siberia meridionale (sudeuropea-sudsiberiana). In Italia è presente e rara 

sulle Alpi dal Trentino fino alla Liguria, sull’Appennino Settentrionale e Centrale fino 

all’Abruzzo, tra 0-1700 m. di quota. E’ rarissima nel territorio del Comune di 

Cavernago, i pochi individui presenti fioriscono da metà giugno ad agosto. 

 

- il centauro giallo (Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata) 

pianta erbacea annuale, con areale eurimediterraneo. É presente e comune in tutto 

il territorio italiano, su calcare, ma solo in ambienti umidi o in avvallamenti nelle 

macchie (Pignatti, 1982). Nell’area di studio il centauro giallo è rarissimo ed è 

osservabile da maggio ad agosto. 

 

 

 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 14

- il dente del leone crespo (Leontodon crispus Vill.) 

pianta erbacea perenne, con areale sud-europeo. É presente e comune in tutto il 

territorio italiano; eccetto nella Padania, in Sicilia ed in Sardegna dove è assente 

(Pignatti, 1982). Nel territorio il dente del leone crespo è raro e le sue fioriture gialle 

sono osservabili da aprile a giugno. 

 

- il forasacco pendolino (Bromus squarrosus L.) 

pianta erbacea annuale, distribuita nelle regione temperate del vecchio continente; 

Europa, Asia e Africa settentrionale (paleotemperata). É presente e comune in tutta 

Italia, manca invece nelle Isole ed è rara nel meridione. Al Nord manca sui rilievi al di 

sopra dei 1600 m di quota e nella Pianura Padana (Pignatti, 1982). Nel territorio il 

forasacco pendolino è comunissimo e la sua presenza è di notevole interesse floristico-

ambientale. 

 

- la cannella argentea (Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv.) 

pianta erbacea perenne, montana ed alpina distribuita sui rilievi dell’Europa 

meridionale. In Italia è rara ed è nota solo in alcune località nella penisola; manca sulle 

isole (Pignatti, 1982). La cannella argentea nell’area studiata è rarissima ed i suoi grossi 

cespi sono osservabili da luglio a settembre. 

 

- il giunchetto meridionale (Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak) 

pianta erbacea perenne distribuita sulle coste mediterranee e prolungatasi anche 

verso l’Europa media (eurimediterranea). In Italia è presente su tutto il territorio ed è 

comune in Liguria, nella Penisola, in Sardegna e Sicilia; in Lombardia e nel resto 

dell’Italia è rara. La specie nell’area studiata è rara. 

 

- la carice lustra (Carex liparocarpos Gaudin) 

pianta erbacea perenne ad areale SE-europeo. In Italia è presente e rara lungo la 

Costa Adriatica dal triestino alle Marche, nelle valli aride delle Alpi dalla Carnia al 
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Piemonte e sull’Appennino Settentrionale. Si trova anche sull’Amiata presso Perugia, 

Orvieto ed Orte, sul Gargano e Pollino (Pignatti, 1982). Nel territorio la carice lustra è 

comunissima.  

 

- la sassifraga annuale (Saxifraga tridactylites L.) 

pianta erbacea annuale con areale incentrato sulle coste mediterranee ma 

prolungantesi anche verso l’Europa media (eurimediterranea). In Italia è comune e 

tipica dei consorzi effimeri su terreni smossi o in erosione. Nel territorio è comune ma 

difficilmente osservabile per la fioritura precoce e le ridotte dimensioni di questa 

pregiata specie. La sassifraga annuale (come tutte le sassifraghe in Lombardia) è 

protetta ai sensi della L.R. n.33 del 27 luglio1977. 

 

Altre specie presenti nei prati aridi, rare o non segnalate nella Pianura Padana, 

secondo Pignatti (1982), sono: la stellina comune (Asperula cynanchica), l’acino 

annuale (Clinopodium acinos), il camedrio montano (Teucrium montanum) il cardo 

rosso (Carduus nutans) e la fumana comune (Fumana procumbens). 

Sui terrazzi aridi del territorio dove il suolo è più sottile o perlopiù ghiaioso 

(Entisols), vivono delle specie particolarmente interessanti perché mostrano degli 

adattamenti di tipo fisiologico e morfologico indispensabili per la loro sopravvivenza. 

Alcuni di questi adattamenti tendono a ridurre al minimo la perdita d’acqua attraverso la 

traspirazione come avviene per: 

• la calcatreppola campestre (Eryngium campestre) e il cardo rosso (Carduus 

nutans), che riducono la superficie fogliare, trasformando le foglie in spine. 

• l’aglio delle bisce (Allium sphaerocephalon) che riduce la traspirazione 

facendo in modo che gli stomi della foglia vengano rinchiusi in una sorta di canale. 

• il millefoglio giallo (Achillea tomentosa) in cui la traspirazione viene ridotta 

mediante una fitta pelosità che trattiene l’umidità. 
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Altre specie invece, tendono ad assimilare più acqua possibile sviluppando un 

esteso apparato radicale e/o conservandola come riserva, in organi o tessuti appositi. Tra 

queste ricordiamo: 

• le specie del genere Sedum, come la borracina insipida (Sedum sexangulare), la 

borracina acre (Sedum acre) la borracina bianca (Sedum album) e la borracina montana 

(Sedum montanum), che sono piante succulente che trattengono l’acqua in grossi 

vacuoli nelle cellule delle proprie foglie.  

• Tutte le specie della famiglia delle Poaceae, citiamo ad esempio la melica 

barbata (Melica ciliata), il paleo sottile (Vulpia myuros), il forasacco eretto (Bromopsis 

erecta), il forasacco dei muri (Bromus madritensis), che posseggono radici di tipo 

“fascicolato” che si espandono orizzontalmente creando così un’ampia superfice di 

assorbimento di acqua e nutrienti. 

• il dente di leone crespo (Leontodon crispus), la viperina azzurra (Echium 

vulgare), il verbasco a candelabro (Verbascum pulverulentum), il soffione (Taraxacum 

officinalis), la carota selvatica (Daucus carota), che posseggono una radice a “fittone”, 

particolarmente sviluppata nei terreni aridi, che penetra in profondità ricercando acqua e 

nutrimento. 

Ricordiamo ancora, la fienarola bulbosa (Poa bulbosa), l’aglio delle bisce (Allium 

sphaerocephalon) e l’aglio selvatico (Allium oleraceum), per la strategia riproduttiva 

“per via vegetativa”, che attuano per sopravvivere in un ambiente “stressante” come i 

terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago. In pratica la pianta abbrevia il 

ciclo vegetativo, eliminando la complessa e laboriosa differenziazione dei fiori, in luogo 

ai quali sviluppa piccoli germogli da cui si originano i nuovi individui.  
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3.2 Specie relitte ed eterotopiche 
Particolarmente interessanti per il territorio studiato sono i cosidetti “Relitti 

xerotermici”, riferiti a tutte quelle specie penetrate in Italia per effetto di un 

riscaldamento climatico avvenuto circa 3000 – 4000 anni fa (nel Subboreale) e che vi 

sono rimaste anche in seguito al successivo peggioramento del clima. Tipiche oasi di 

queste specie termo-xerofile sono generalmente i laghi prealpini e le vallate aride alpine 

disposte lungo i paralleli, ricordiamo: il forasacco eretto (Bromopsis erecta), il 

barboncino digitato (Bothriochloa ischaemum) e l’erba medica minima (Medicago 

minima). Nell’area in oggetto è interessante anche la presenza di specie orofile discese, 

con l’aiuto del fiume, in stazioni dal microclima favorevole per la loro sopravvivenza. 

Tali entità dealpinizzate o anche dette eterotopiche sono: la saponaria rossa (Saponaria 

ocymoides), il camedrio montano (Teucrium montanum), il garofanino di Dodoëns 

(Chamerion dodonaei), la cannella argentea (Achnatherum calamagrostis), la stregona 

gialla (Stachys recta) e la borracina montana (Sedum montanum). 

 

 
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. (Cannella argentea) 
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Peculiarità floristiche si trovano anche in altri ambienti della “Zona di Riserva”, 

quali:  

- il giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus), la lisca maggiore (Typha latifolia), 

protette ai sensi della L.R. n.33 del 27 luglio1977, e il crescione palustre (Rorippa 

palustris). Tali entità sono di notevole importanza poichè presenti in ambienti (le zone 

umide) che oggi, a causa dell’indiscriminata bonifica attuata in passato dall’uomo, in 

tutta la Pianura Padana, sono quasi scomparsi.   

- l’anemone bianca (Anemone nemorosa) presente nei boschi che delimitano i 

terrazzi aridi. La specie è protetta ai sensi della L.R. n.33 del 27 luglio1977.  

- la fragolina di bosco (Fragaria vesca) presente nelle schiarite o al margine dei 

boschi della Riserva. La specie è protetta ai sensi della L.R. n.33 del 27 luglio1977. 

Interessanti per il territorio sono anche le entità floristiche che rientrano 

nell’”Elenco delle specie di piante officinali spontanee (L.6 gennaio 1931, N.99 – R.D. 

26 maggio 1932, N.772 – L.R. 27 luglio 1977, N.33 art. 23) ” quali: il centauro 

maggiore (Centaurium erythraea); la saponaria comune (Saponaria officinalis); la 

morella rampicante (Solanum dulcamara); il camedrio montano (Teucrium montanum); 

il soffione (Taraxacum officinalis), l’erba gatta (Valeriana collina) e l’assenzio 

selvatico (Artemisia vulgaris). 

Infine, citiamo quelle specie che nel territorio sono importanti anche, o solo, per il 

loro valore estetico come: la cicerchia a foglie larghe (Lathyrus latifolius); il narciso 

senza pari (Narcissus incomparabilis), la rosa selvatica comune (Rosa canina), il 

cipollone bianco (Ornithogalum umbellatum), il rosolaccio (Papaver rhoeas), il giglio 

di San Giuseppe (Hemerocallis fulva), l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa) e la 

buddleja (Buddleja davidii) nonostante l’invadenza di quest’ultima nel territorio. 
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Sedum montanum Perr. et Song. (Borracina montana) 

 

 
Teucrium botrys L. (Camedrio secondo) 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 20

 

 
Scirpoides holoschoenus L. (Giunchetto meridionale) 

 
 

 
Carex liparocarpos Gaudin (Carice lustra) 
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Hemerocallis fulva L. (Giglio di San Giuseppe) 

 

 
Verbascum pulverulentum Vill. (Verbasco a candelabro)



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 22

 

4. Analisi floristica 
 
La flora è l’insieme dei differenti tipi d’organismi vegetali che popolano un 

determinato territorio; essa è il risultato di una serie di fattori ecologici, geografici e 

storici. La conoscenza della flora è dunque preliminare ad ogni altro tipo d’indagine, 

perché essa contiene l’informazione base sulla biodiversità del territorio studiato; infatti, 

ognuna delle singole entità elementari che lo formano (specie e taxa infraspecifici), 

quale risultato di particolari eventi evolutivi, costituisce una riserva d’informazione 

biologica, corologica ed ecologica. In uno studio geobotanico, l’indagine floristica ci 

consente di interpretare tali fattori in rapporto all’area considerata, ma in particolare 

rappresenta lo strumento indispensabile per il successivo studio delle comunità vegetali. 

 

4.1 Territori floristici 
La definizione dei territori floristici è basata sull’individuazione dei gruppi 

corologici che concorrono alla composizione delle rispettive flore (Banfi, 1989). Per 

gruppi corologici s’intendono sia gruppi di specie aventi la medesima area di 

distribuzione, che gruppi di specie aventi la stessa area d’origine. Nel primo caso si 

parla di elemento geografico, nel secondo di elemento genetico (phytochorion). Il centro 

d’origine può coincidere con l’area di distribuzione, perciò l’elemento genetico 

s’identifica con l’elemento geografico. In altri casi i due elementi risultano ben distinti, 

infatti, i cambiamenti climatici avvenuti in epoche passate hanno provocato numerosi 

spostamenti di specie che, dal loro areale d’origine, sono state costrette a migrare verso 

zone ecologicamente più favorevoli. Bisogna inoltre considerare che, anche l’intervento 

dell’uomo può aver apportato variazioni nella distribuzione naturale della flora. 

L’individuazione del centro d’origine (elemento genetico) di una specie risulta quindi 

difficoltosa, se non addirittura impossibile; richiede, infatti, complessi studi di revisione 

tassonomica di generi o d’intere famiglie. Per questo motivo in una trattazione 
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corologica ci si riferisce generalmente solo all’elemento geografico, la cui definizione è 

basata semplicemente sull’areale di distribuzione attuale. 

Dal punto di vista floristico l’area oggetto di studio appartiene al Distretto 

Padano, compreso nella Provincia Alpina, Dominio Centro-Europeo, Regione 

Medioeuropea, Regno Oloartico. 

 

4.2 Gruppi corologici e spettro corologico 
Per valutare l’incidenza dei diversi elementi geografici nella composizione della 

flora considerata, è stato calcolato lo spettro corologico. Questo rappresenta un dato 

sintetico di fattori ecologici e di storia delle flore, dal momento che la distribuzione di 

una specie denota da una parte la concordanza dell’ambiente con le esigenze della 

specie e dall’altra è il risultato di caratteristiche genetiche e di eventi storici che ne 

hanno ampliato o limitato l’estensione. 

I principali gruppi corologici individuati nel territorio in esame sono: 

- Contingente endemico: specie che occupano un areale ristretto o addirittura 

puntiforme. Possono essere specie Endemiche in senso stretto, cioè eslusive di un 

territorio o specie Subendemiche, esistenti non soltanto nell’ambito del territorio, ma 

aventi areale che si estende anche in zone vicine. 

- Contingente orofita: specie diffuse sui sistemi montuosi dell’Eurasia e 

dell’America. Questo gruppo è costituito in larga parte dalle specie il cui areale gravita 

sui sistemi montuosi sudeuropei di origine terziaria (Pirenei, Alpi, Carpazi, Balcani, 

Appennini ecc..).  

- Contingente boreale: comprende le specie Circumboreali e le specie 

Eurosiberiane, distribuite nelle zone fredde e temperato fredde dell’emisfero boreale, 

facenti capo al bioma delle foreste boreali (Taiga).  

- Contingente eurasiatico: specie che occupano tutte le zone temperate 

dell’Europa e dell’Asia. Si tratta perlopiù di specie legate all’ambiente del bosco 

caducifoglio (querceti, faggete), oppure all’ambiente arido continentale di tipo  
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substeppico e steppico. Possiamo distinguere tre sottogruppi: le specie temperate 

(Eurasiatiche in senso stretto, Europee e Europee-Caucasiche); le specie temperate-

orientali, che comprende le Sudsiberiane e le Pontiche diffuse nell’Europa orientale; le 

specie temperato-calde, che comprende le Paleotemperate (specie Eurasiatiche in senso 

lato presenti anche nel Nordafrica). 

- Contingente atlantico: specie il cui areale gravita intorno alle coste atlantiche 

dell’Europa, dal Portogallo alla Norvegia, ed anche più ad oriente nelle zone a clima 

suboceanico (specie Subatlantiche).  

- Contingente eurimediterraneo: specie con areale concentrato intorno al 

bacino del Mediterraneo ma che penetrano più o meno profondamente nell’Europa 

media.  

- Contingente mediterraneo-montano: specie con areale sulle montagne attorno 

al bacino mediterraneo, che non scendono in pianura, né penetrano nell’Europa centrale. 

- Contingente cosmopolita: a questo gruppo appartengono le specie 

Cosmopolite e Subcosmopolite sensu Pignatti (specie diffuse in tutti i continenti o quasi 

principalmente per opera dell’uomo) e le specie Esotiche (specie estranee alla flora 

europea). 

Viene di seguito riportato lo spettro corologico globale, ottenuto calcolando la 

percentuale del numero di specie appartenenti ai singoli tipi corologici sul totale delle 

specie di cui è nota la corologia (257 specie). 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 25

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

%

Endemiche

Orofite

Boreali

Eurasiatiche

Atlantiche 

Eurimediterranee

Mediterraneo-montane

Cosmopolite

 
Fig.4.2a – Spettro corologico generale 

 
Dalla lettura dello spettro emerge la prevalenza del contingente eurasiatico, sugli 

altri gruppi corologici; appartengono, infatti, a questo gruppo le piante tipiche dei climi 

temperati delle medie latitudini. Ben rappresentato è anche l’elemento “Mediterraneo”, 

indicatore di clima caldo con inverni miti, perlopiù formato da piante non strettamente 

vincolate al bacino stesso (contingente eurimediterraneo). L’influsso climatico della 

vicina zona “Insubrica” è probabilmente la causa primaria della buona presenza nel 

territorio studiato di quest’ultimo contingente. Modesto è invece il contingente boreale, 

dove sono raggruppate le specie dell’emisfero settentrionale, appartenenti ai climi freddi 

e temperati freddi. La loro presenza, nonostante le quote basse in cui rientra il territorio 

in esame, è legata ad ambienti dal particolare microclima, come i boschi di latifoglie 

decidue mesofile e le formazioni erbacee meso-igrofile. Scarso è il contingente orofilo 

ed atlantico; raro è quello endemico (Centaurea deusta subsp.splendens). 

Rilevante, infine, è la presenza del contingente cosmopolita, legato soprattutto 

all’intervento umano (piante sinantropiche, nitrofile e ruderali). Prevalgono in particolar 

modo le specie ad ampia distribuzione (cosmopolite e subcosmopolite), su quelle 

“Esotiche”; definite come entità introdotte accidentalmente (Avventizie) o 
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intenzionalmente (Coltivate) dall’uomo. Ciò è da mettere in relazione con il passato 

utilizzo antropico del territorio e alla buona superficie occupata dall’acqua. Tali entità 

infatti sono legate ad ambienti ecologici ben determinati, che si ripetono nelle varie parti 

del mondo, come le zone umide o habitat sinantropici (Pignatti, 1994). 

 

4.3 Forme biologiche e spettro biologico 
Le piante hanno messo a punto diverse strategie per proteggere, durante la 

stagione avversa, la parte più delicata e importante per la loro sopravvivenza: la gemma. 

Il botanico danese Christen Christiansen Raunkiaer (1860-1938), sulla base di questi 

adattamenti, ha definito delle categorie dette forme biologiche. Nell’Italia settentrionale 

la stagione avversa per le piante è l’inverno, periodo in cui la temperatura troppo bassa 

determina il blocco delle attività metaboliche. 

Le principali forme biologiche secondo Raunkiaer, come riportate in Pignatti 

(1967), sono: 

1. Terofite (T): piante erbacee annuali; alla fine della stagione muoiono e i loro 

semi svernano sul terreno, nella attesa di germinare la primavera successiva. 

2. Geofite (G): piante erbacee perenni provviste di organi di Riserva sotterranei 

(bulbi, rizomi, tuberi ecc.); le loro gemme, prodotte da tali organi, sono protette in 

profondità nel suolo. 

3. Idrofite (I): piante erbacee che compiono il loro intero ciclo vitale nell’acqua. 

4. Emicriptofite (H): piante erbacee perenni che ogni anno ributtano alla base, da 

gemme invernali seminascoste: nel suolo, tra i residui secchi delle vecchie foglie, tra 

apparati aerei ancora assimilanti o tra strati di neve .  

5. Camefite (Ch): piante con base legnosa (suffrutici) o erbacee, prostrate, 

provviste di gemme invernali sui rami, che sono praticamente a contatto col suolo e 

perciò beneficiano di maggior calore. 

6. Fanerofite (P): tutti gli alberi e quegli arbusti che superano i 4 m d’altezza, 

con le gemme invernali esposte in piena aria, perciò protette da apposite squame 

(perule); intermedi tra questo gruppo e il precedente sono gli arbusti nani o 
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Nanofanerofite (NP), piante legnose più basse, in media, di 4 m, le cui gemme invernali, 

più prossime al suolo, risentono in misura minore dei fattori atmosferici. 

7. Elofite (He): piante con gemme poste nel fango sul fondo di paludi o laghi (es: 

Phalaris arundinacea). 

L’insieme dei valori percentuali con cui le diverse forme biologiche entrano a 

formare la flora di un determinato territorio è definito spettro biologico. Lo spettro 

biologico esprime in modo sintetico l’aspetto di una flora e permette di rendere più 

facilmente confrontabili fra loro florule di località o di ambienti diversi. Da tale 

confronto, considerando il significato di adattamento al clima che si può dare alle forme 

biologiche (Pirola, 1970), possono emergere delle differenze il cui significato viene 

discusso da un punto di vista ecologico-climatico. Vengono così messe in evidenza 

delle connessioni tra il clima e la flora di un territorio. 

T
31%

G
8%H

45%

Ch
4%

P
12%

He
0,4%

 
Fig.4.3a - Spettro biologico generale. 

 
Lo spettro biologico generale dell’area in esame è in buon accordo con quelli 

classici delle regioni temperate e temperato-fredde; le emicriptofite (44,7%) sono infatti 

dominanti, ben rappresentate sono anche le terofite (30,7%) che sono piante 

maggiormente frequenti nelle zone basse e caldo-aride. L’alta percentuale delle terofite 

rispetto alla media regionale, corrispondente al 23,1 % (Pignatti, 1994), e la presenza 

delle camefite (4%), è da collegare anche alla natura calcarea del substrato, 
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estremamente permeabile e quindi arido, dove queste forme biologiche trovano il loro 

optimum. Cospicua è la presenza delle fanerofite (11,7%) ed in subordine delle geofite 

(8,17%), spiegabile, più che da fattori climatici particolari, dalla struttura e dalle 

tipologie vegetali presenti nel territorio. 

 

4.4 Forme di crescita  
Le forme di crescita sono in parte una risposta alla selezione climatica, in parte 

conseguenza della selezione competizionale; per quanto attiene a quest’ultimo caso, 

infatti, esse riflettono le modalità di accrescimento della pianta, che in certe specie è 

veloce e massivo, in altre lento e contenuto, con tutte le possibili gradazioni intermedie. 

Tali differenze nella crescita sono fissate geneticamente e sono il risultato evolutivo del 

compromesso, cui ogni specie deve sottostare, tra utilizzo delle risorse dell’habitat e 

condivisione dello spazio e dei nutrienti con le altre specie. Di norma un habitat 

difficile, come per esempio una parete rocciosa, ospita poche piante a crescita lenta e 

contenuta, perché i nutrienti disponibili sono molto scarsi, ma d’altra parte anche la 

competizione è irrilevante e pertanto non si richiedono crescite aggressive; viceversa, un 

habitat facile quale, per esempio, il terreno di un campo concimato, è ambìto da 

numerosissime specie, che, per sostenere la reciproca competizione, devono crescere il 

più velocemente e il più massivamente possibile. Dunque, sempre in base allo schema 

di Raunkiaer, le forme di crescita principali sono le seguenti: 

• bienni (bienn): che vivono due anni, il primo con una semplice rosetta di 

foglie, il secondo con fusto normalmente sviluppato 

• bulbose (bulb): provviste di bulbo 

• cespitose (caesp): a cespo o ciuffo 

• fruticose (frut): legnose con rami verdi e fotosintetici per lungo tratto 

• lianose (lian): che si appoggiano ai rami di alberi e arbusti per ricadere verso il 

basso 

• natanti (nat): piante acquatiche sospese liberamente nell’acqua 

• parassite (par): aderenti alle radici o ai fusti di altre piante 
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• pulvinate (pulv): a cuscinetto compatto 

• radicanti (rad): piante acquatiche ancorate con le radici al fondale 

• radicigemmate (radg): con radici portanti le gemme dei nuovi getti 

• reptanti (rept): striscianti sul terreno 

• rizomatose (rhiz): provviste di rizoma 

• rosulate (ros): con fusto molto raccorciato e foglie tutte in rosetta alla base 

• scandenti (scand): rampicanti 

• scapose (scap): con fusto principale distinto (scapo) 

• succulente (succ): carnose 

• suffruticose (suffr): con base legnosa e rami erbacei che vengono sostituiti 

ogni anno  

La percentuale delle varie forme di crescita della flora del territorio (considerando 

solo le specie erbacee) è rappresentata dal seguente grafico. 
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Fig.4.4a – Forme di crescita 

 

Da questo si evince che circa il 60% delle specie dei terrazzi aridi del territorio 

adottino come strategia competizionale la forma di crescita “scaposa”. 
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4.5 Analisi ecologica 
Ogni specie vegetale è in grado di vivere solo nell’ambiente che le è proprio ed in 

condizioni climatiche tali da consentire ai suoi semi di germinare, alle giovani piante di 

attecchire, alle gemme di sopportare i freddi primaverili senza restare danneggiate ed 

infine da permettere alla pianta di giungere a riprodursi sessualmente (Pignatti: in 

Cappelletti, 1976). 

Lo svizzero Landolt (1977) ha calcolato l’optimun ecologico di circa 3000 specie, 

attribuendo a ciascuna, per ogni fattore ecologico (luce, temperatura, tenore in nutrienti, 

tenore in humus, acidità, umidità e tessitura del suolo), un indice compreso tra 1 e 5, il cui 

significato è qui in breve riassunto: 
  1 2 3 4 5 

F Umidità  suoli molto 
secchi 

suoli secchi suoli da 
moderatamente 
secchi ad umidi

suoli umidi suoli inzuppati

R Acidità del suolo  suoli molto 
acidi pH 3-4,5 

suoli acidi pH 
3,5-5,5 

suoli neutri 
debolmente 

acidi o alcalini 
pH 4,5-7,5 

suoli alcalini 
pH 5,5-8 

suoli 
nettamente 

alcalini pH>6,5

N Tenore in nutrienti suoli molto 
poveri 

suoli poveri suoli 
moderatamente 

poveri 

suoli ricchi suoli molto 
ricchi 

H Tenore in humus  suoli privi di 
humus 

suoli poveri di 
humus 

suoli a medio 
tenore di humus

suoli ricchi di 
humus 

suoli molto 
ricchi di humus

D Tessitura   suoli rupestri Regosuoli suoli sabbiosi 
ben areati 

suoli con poco 
scheletro 

suoli fini 
(argillosi o 

torbosi) 
L Luce   stazioni molto 

ombrose 
staz. 

tendenzialmente 
ombreggiate 

staz. più o meno 
luminose 

stazioni 
luminose 

stazioni molto 
luminose 

T Temperatura  piante della 
zona alpina 

piante della 
zona subalpina

piante della 
zona montana 

piante della 
zona collinare 

piante della 
zona più calda

K Continentalità   piante delle 
regioni a clima 

oceanico 

piante delle 
regioni a clima 

suboceanico 

piante delle 
regioni a clima 

continentale 

piante delle 
regioni a clima 
particolarmente 

continentale 

piante delle 
regioni a clima 

solo 
continentale 

Tab. 4.5.1 - Indici di Landolt 
 

Grazie a Landolt è possibile raggruppare le specie vegetali di una flora in base 

alle loro esigenze ecologiche e calcolare, per ogni fattore ambientale lo spettro 
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ecologico. Quest’ultimo ci fornisce utili indicazioni ecologiche riferite al territorio in 

esame. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

F R N H D S L T K W
Indici di Landolt

1
2
3
4
5

 
Fig.4.5a - Spettro ecologico generale. 

 
Dal grafico si evince che: 

- dal punto di vista della reazione del suolo, la flora del territorio è costituita in 

particolar modo da piante caratteristiche di suoli da debolmente acidi, ad alcalini, in 

accordo con la geologia del territorio.  

- dal punto di vista dell’umidità del suolo, la flora del territorio è formata 

soprattuttto da piante caratteristiche di suoli aridi, ricordiamo ad esempio: Medicago 

minima, Teucrium montanum, Allium lusitanicum, Centaurea deusta subsp. splendens, 

Petrorhagia prolifera, Sedum album, Sedum acre, Sedum sexangulare, Eryngium 

campestre, Melica ciliata ed Echium vulgare. Non mancano però le specie tipiche di 

suoli umidi quali ad esempio: Scutellaria galericulata, Juncus inflexus, Iris 

pseudacorus, Mentha aquatica subsp. acquatica, Lycopus europaeus, Veronica 

anagallis-aquatica, Salix alba, Phalaris arundinacea, Lythrum salicaria, Salix 

eleagnos, Amorpha fruticosa, legate alle zone umide del territorio (stagni temporanei e 

ambienti ripariali).  



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 32

- dal punto di vista della tessitura, le specie vegetali rinvenute prediligono sia 

suoli a tessitura fine (da sabbiosi fino a limosi) più o meno areati, sia suoli a media 

tessitura, permeabili e ben areati; 

- dal punto di vista del tenore in nutrienti ed in humus, le specie presenti nel 

complesso prediligono suoli poco fertili (es:. Sedum montanum, Clinopodium acinos, 

Erophila verna subsp. praecox, Asperula cynanchica), non mancando tuttavia le specie 

tipiche di suoli ricchi di nutrimento (es:. Valerianella locusta, Malva neglecta, 

Anisantha sterilis) ed a medio tenore di humus. 

- per quanto riguarda le esigenze di luce, dominano le specie eliofile o amanti del 

sole (circa 65%), legate appunto ai prati aridi dell’area di studio.  

- gli indici T e K, evidenziano che la flora in questione è tipica delle zone 

collinose e calde a clima tendenzialmente continentale.  

 

 

 
Saponaria ocymoides L. (Saponaria rossa) 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 33

 

5. Campionamento della flora 
 
La determinazione delle specie vegetali è stata effettuata, utilizzando ”Flora 

d’Italia” (Pignatti, 1982), “Flora Italica” (Zangheri, 1976) e “Flora Europea” (Tutin T. 

G., Heywood et Al., 1964-1980), integrate da successivi aggiornamenti sistematico-

tassonomici riguardanti diversi gruppi. L’elenco floristico completo è inserito in fondo 

al testo, come allegato “A”. Per ogni specie è riportata: la forma biologica con la forma 

di crescita, la corologia (Pignatti 1982), l’ecologia (Landolt, 1977) e la sua frequenza 

nel territorio secondo la scala seguente 

 

RR = rarissima 
difficilissima da osservare - è presente con pochi individui in 

stazioni localizzate. 

R = rara 
difficile da osservare  ma generalmente presente nell’habitat di 

appartenenza. 

C = comune            facile da osservare  

CC = comunissima
facilissima da osservare - è presente abbondantemente in tutta 

l’area studiata 

Tab.5.1 – Scala di presenza delle specie nel territorio. 
 

La nomenclatura dei taxa nell’elenco floristico è conforme a Greuter et Al. (1984-

89) per quanto riguarda le famiglie trattate nei volumi di Med-Checklist sinora 

pubblicati. Per le altre famiglie è stata adottata una soluzione critica che tiene conto dei 

lavori di Pignatti (1982), Tutin & Al. (1964-1980), Cronquist (1981), Dahigren (1985) e 

Banfi (1989). Gli exsiccata della maggior parte delle entità censite sono depositati 

presso l’erbario del Museo di Storia Naturale di Milano.  
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6. La Vegetazione reale 
 
La vegetazione è la manifestazione dell’organizzarsi delle piante sul terreno; essa 

si riferisce ai loro rapporti spaziali di convivenza. In termini più rigorosi: definito un 

territorio, la sua flora è rappresentata da tutte le unità tassonomiche elementari, cioè 

dalle specie vegetali ivi presenti, mentre la vegetazione, costituita sempre dalle 

medesime specie, è il prodotto del “concorrere degli individui vegetali sul terreno per lo 

spazio e per i nutrienti” (Arrigoni, 1988).  

 

6.1 Analisi vegetazionale 
Lo studio vegetazionale è stato condotto con le modalità classiche della 

fitosociologia. Sono stati effettuati 14 rilievi in altrettante aree di vegetazione 

omogenea, stilando l’elenco floristico delle specie presenti ed attribuendo ad ognuna di 

esse un indice di copertura stimato secondo la scala di valori proposta da Braun-

Blanquet e successivamente modificata da Pignatti, qui sotto riportata: 

5 = copertura dall’80 al 100% 

4 = copertura dal 60 all’80% 

3 = copertura dal 40 al 60% 

2 = copertura dal 20 al 40% 

1 = copertura dall’1 al 20% 

+ = copertura trascurabile 

r = copertura specie rara con pochissimi individui e di copertura trascurabile. 
 

Le informazioni ricavate dai rilievi fitosociologici sono state sintetizzate in una 

tabella, successivamente elaborata statisticamente (utilizzando il programma “MVSP”) 

con il metodo della cluster analysis, che permette di raggruppare i rilievi in base al 

grado di somiglianza. Sono state effettuate due elaborazioni utilizzando sistemi diversi: 

il sistema binario, che considera semplicemente la sola presenza/assenza delle specie nei 

rilievi, e il sistema continuo che tiene conto anche delle coperture delle medesime. Si 
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sono utilizzati entrambi i metodi, in quanto il primo evidenzia la somiglianza 

prettamente floristica dei rilievi, mentre il secondo sottolinea soprattutto l’aspetto 

fisionomico-strutturale. Gli indici usati per questa elaborazione sono l’indice di 

similarità di Jaccard, nel primo caso e la distanza cordale, nel secondo. In questo modo 

si sono ottenuti i dendogrammi di figura 6.1a, cioè grafici composti di righe orizzontali 

(internodi) che rappresentano i singoli rilievi e linee verticali (nodi) che corrispondono 

ai valori degli indici di similarità. Vengono così a delinearsi gruppi di rilievi simili, i 

clusters, che risultano più o meno ampi a secondo del valore dell’indice di similarità 

considerato: quanto più il grado di similarità è elevato, tanto più i gruppi sono ristretti. 
 

CLUSTER ANALYSIS 
================ 

A - JACCA 
                                            +------------------------------------------------------------------------ 1          
                                    +-------|                                                                                    
                                    |       +------------------------------------------------------------------------ 7          
                              +-----|                                                                                            
                              |     |     +-------------------------------------------------------------------------- 5          
                              |     | +---|                                                                                      
                              |     | |   +-------------------------------------------------------------------------- 8          
                              |     +-|                                                                                          
                              |       |     +------------------------------------------------------------------------ 13         
                              |       +-----|                                                                                    
                              |             +------------------------------------------------------------------------ 14         
                          +---|                                                                                                  
                          |   |               +---------------------------------------------------------------------- 2          
                          |   +---------------|                                                                                  
                          |                   +---------------------------------------------------------------------- 10         
                   +------|                                                                                                      
                   |      |               +-------------------------------------------------------------------------- 6          
                   |      +---------------|                                                                                      
                   |                      +-------------------------------------------------------------------------- 12         
+------------------|                                                                                                             
|                  +------------------------------------------------------------------------------------------------- 15         
|                                                                                                                                
|                 +-------------------------------------------------------------------------------------------------- 3          
+-----------------|                                                                                                              
                  |                         +------------------------------------------------------------------------ 9          
                  +-------------------------|                                                                                    
                                            +------------------------------------------------------------------------ 11     

================ 
B - CHORD 
                                                +-------------------------------------------------------------------- 1          
                                          +-----|                                                                                
                                          |     +-------------------------------------------------------------------- 14         
                                    +-----|                                                                                      
                                    |     |          +--------------------------------------------------------------- 13         
                                    |     +----------|                                                                           
                                    |                +--------------------------------------------------------------- 15         
                               +----|                                                                                            
                               |    |            +------------------------------------------------------------------- 6          
                               |    |       +----|                                                                               
                               |    |       |    +------------------------------------------------------------------- 8          
                               |    +-------|                                                                                    
                               |            +------------------------------------------------------------------------ 12         
                    +----------|                                                                                                 
                    |          |   +--------------------------------------------------------------------------------- 5          
                    |          +---|                                                                                             
                    |              +--------------------------------------------------------------------------------- 7          
+-------------------|                                                                                                            
|                   |               +-------------------------------------------------------------------------------- 2          
|                   +---------------|                                                                                            
|                                   +-------------------------------------------------------------------------------- 10         
|                                                                                                                                
|                   +------------------------------------------------------------------------------------------------ 3          
+-------------------|                                                                                                            
                    |            +----------------------------------------------------------------------------------- 9          
                    +------------|                                                                                               
                                 +----------------------------------------------------------------------------------- 11         
 
 

Fig. 6.1a – Dendrogramma binario (A) e continuo (B) 
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Per ogni singolo cluster (che rappresenta una determinata tipologia di 

vegetazione), si è costruita una tabella in cui le specie vengono raggruppate in 

caratteristiche di classe, ordine, alleanza, associazione e specie compagne, seguendo 

principalmente le indicazioni di Oberdofer (1970, 1977-1992). 

L’analisi fitosociologica si muove su basi sinecologiche ed ha come oggetto di 

studio i raggruppamenti vegetali considerati, in pratica, come entità uniche. Tramite 

l’analisi della composizione floristica essa tende alla individuazione ed alla tipizzazione 

di associazioni vegetali intese come raggruppamenti più o meno stabili nel tempo ed in 

equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzati da una determinata composizione 

floristica in cui certi elementi peculiari (specie caratteristiche) individuano, con la loro 

presenza un’ecologia ben definita ed autonoma. 

 

 

 
Allium sphaerocephalon L. (Aglio delle bisce) 
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6.2 Analisi successive  
E’ importante sottolineare come l’analisi multivariata dei dati rappresenti solo il 

primo livello interpretativo della realtà. L’individuazione di un tipo di formazione 

vegetale, infatti, non può prescindere dalla valutazione della reale consistenza di 

un’unitarietà su base floristica, ecologica e corologica. A tale scopo ogni tipo di 

vegetazione è stato sottoposto a diverse analisi:  

Analisi floristica: i rilievi relativi ad uno o più tipi di vegetazione simili sono stati 

raggruppati in tabelle parziali contenenti le specie ripartite secondo la stratificazione (in 

questo caso solo erbacea e lianosa) con i relativi valori di copertura, la frequenza o le 

classi di presenza e le caratteristiche stazionali (allegato C).  

Analisi biologica: per ogni cluster è stato calcolato il valore medio degli indici di 

ricoprimento percentuale relativi alle diverse forme biologiche. Ciò ha portato alla 

realizzazione di uno spettro biologico reale, utile per definire la struttura di una 

comunità in modo più puntuale del semplice aspetto fisionomico, mettendo in luce il 

legame tra struttura e strategie adattative delle diverse specie in risposta ai parametri 

edafici ed ecologici stazionari.  

Analisi corologica: per ogni gruppo di rilievi l’appartenenza delle specie ai 

diversi gruppi corologici ha portato alla realizzazione di uno spettro corologico. Esso 

rappresenta un dato sintetico di fattori ecologici e di storia delle flore, dal momento che 

la distribuzione di una specie denota da una parte la concordanza dell’ambiente con le 

esigenze della specie e dall’altra è il risultato di caratteristiche genetiche e di eventi 

storici che ne hanno ampliato o limitato l’estensione.  

Analisi ecologica: per ogni gruppo di rilievi è stata calcolata la media dei valori 

di ogni indice di Landolt (1977) attribuito alla singola specie e ciò ha permesso la 

realizzazione di uno spettro ecologico. Gli indici di Landolt rappresentano la 

quantizzazione delle preferenze delle specie nei confronti dei diversi parametri 

ecologici: temperatura, umidità, acidità, contenuto in humus, nutrienti del terreno, luce e 

continentalità. 
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Fig.6.2a - Andamento dei parametri ecologici (Landolt, 1977) 
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 Dai risultati dell’analisi multivariata (cluster analysis), tenendo in considerazione 

il dendrogramma (B) nel territorio in esame, si sono distinte le seguenti tipologie di 

prati aridi:  

• Prati a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (PSBs)    

• Prati a Bromopsis erecta e/o Elymus repens (PBEr)  

• Prati ad Arrhenatherum elatius (PAe) 

 

 

 

 
Elymus repens L. (Gramigna comune) 
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6.3 Prati a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (PSBs) 
Tabella 1 - (ril.1,14,13,15,6,8,12,5,7)  

E’ la tipologia vegetale più diffusa nella “Zona di Riserva” nel territorio del 

Comune di Cavernago. Si rinviene perlopiù sui depositi alluvionali terrazzati 

(esposizione S-SW; inclinazione media 1,5°) e talora sulle scarpate d’erosione tra un 

terrazzo e l’altro (esposizione W, inclinazione 45°) come osservato nel rilievo 7.  

Si tratta di prati xerotermofili dal carattere pioniero, formati da specie erbacee 

adattate a vivere in un habitat poco ospitale caratterizzato, come evidenziato dall’analisi 

ecologica (fig.6.2a), da un suolo superficiale, ghiaioso-sabbioso, molto permeabile e 

ben areato (D= 2,6), aridissimo (F= 1,7) povero di nutrienti (N= 2,4), e da un 

microclima tendenzialmente caldo, di tipo relativamente continentale (T= 3,5; K= 3,5), 

con più o meno accentuate escursioni termiche stagionali e/o giornaliere, dovute 

probabilmente alla maggiore riflettività e assorbanza dei raggi solari del substrato. Tali 

formazioni prediligono inoltre suoli subalcalini (R= 3,3) e con un minimo accumulo di 

humus (H= 2,8). L’indice di Landolt della luminosità (L= 4,2), il più alto in assoluto tra 

le vegetazioni individuate nel territorio, sottolinea il loro carattere decisamente eliofilo. 

L’elevata copertura dello strato muscinale (in media 52%) è tipica di un suolo ai primi 

stadi della sua evoluzione. Nella dinamica evolutiva di un suolo, infatti, il substrato 

pedogenetico iniziale è prima colonizzato dai licheni e successivamente dai muschi, i 

quali essendo in grado di trattenere polvere, terra e di fissare l’umidità, preparano il 

terreno per l’insediamento delle piante superiori.  

In questi prati, dall’aspetto talora discontinuo, è abbondante la presenza d’entità 

floristiche estremamente specializzate a sopravvivere in condizioni di marcata aridità 

edafica e di povertà di nutrienti. Ricordiamo ad esempio: la borracina insipida (Sedum 

sexangulare) e il forasacco pendolino (Bromus squarrosus) che ne improntano la 

fisionomia; la borracina acre (Sedum acre), che risulta dominante in quelle stazioni 

(tab.1; ril.5) dove il suolo è smosso o/e dove c’è un accumulo di sabbia e limo (foto A), 

rispetto alle stazioni a dominanza di Sedum sexangulare e Bromus squarrosus, in cui il 
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suolo è generalmente più compatto; e la melica barbata (Melica ciliata) che risulta 

dominante invece nelle stazioni (tab.1; ril.12) dove il suolo è prevalentemente ghiaioso-

ciotoloso (foto B). Tra le specie indicatrici di suoli molto aridi e poveri di nutrienti 

citiamo inoltre, Potentilla neumanniana, Sedum album, Sedum montanum, Medicago 

minima, Poa bulbosa, Petrorhagia saxifraga, Teucrium chamaedrys, Leontodon 

crispus, Scabiosa gramuntia, Carex liparocarpos, Minuartia hybrida, Echium vulgare e 

Cerastium semidecandrum.  

Lo spettro biologico con le forme di crescita (fig.6.3b) evidenzia che le specie 

vegetali più competitive e adattate a questo habitat poco ospitale sono le camefite (48%) 

e secondariamente le terofite (31%) e che la forma di crescita predominante è la 

“succulenta” (le specie del genere Sedum) o carnosa (38%) seguita della “scaposa” 

(32%). Dall’analisi corologica (fig.6.3a) si nota chiaramente la prevalenza del 

contingente eurasiatico, formato perlopiù dalle specie legate all’ambiente arido 

continentale di tipo substeppico e steppico, seguito dal contingente cosmopolita. 

Quest’ultimo è formato in particolare dalle specie ad ampia distribuzione legate 

soprattutto all’intervento umano (Verbena officinalis, Sonchus asper, Oxalis fontana, 

Silene vulgaris), mentre le specie esotiche sono meno rappresentate (Senecio 

inaequidens, Euphorbia maculata e Conyza canadensis). Interessante perchè indicatore 

di un clima tendenzialmente caldo con inverni miti, è la cospicua presenza 

dell’elemento “Mediterraneo” (Calamintha nepeta subsp. glandulosa, Petrorhagia 

saxifraga, Melica ciliata, Scrophularia canina, Ajuga chamaepitys, Sedum montanum). 

Condizioni microclimatiche particolari (ad es:. vicino il fiume o dove la falda acquifera 

è più alta), determinano la presenza delle entità boreali.  

Dal punto di vista fitosociologico questa vegetazione è attribuibile all’ordine 

Sedo-Scleranthetalia facente capo alla classe Sedo-Scleranthetea, che riunisce le 

specie erbacee pioniere su substrati sabbiosi, ghiaiosi e rocce degradate, formando 

comunità eliofile tipiche dei biotopi caldo-aridi. E’ infatti consistente in queste cenosi il 

gruppo delle “specie caratteristiche” di classe ed ordine (tab.1, allegato B) quali ad 

esempio: Sedum sexangulare, Arenaria serpyllifolia, Bromus squarrosus, Erodium 
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cicutarium, Echium vulgare, Sedum acre, Veronica arvensis, Medicago minima, 

Trifolium campestre, Poa bulbosa, Petrorhagia saxifraga, Erophila verna 

subsp.praecox, Sedum album e Arabidopsis thaliana. La classe ha una distribuzione 

principale nell’Europa continentale temperata e nel Mediterraneo, molte delle specie 

caratteristiche entrano infatti oltre che nei pratelli aridi, anche nei consorzi di gariga. Il 

numero limitato di rilievi e la compresenza di specie caratteristiche delle alleanze Sedo-

Scleranthion (Sedum montanum), Alysso-Sedion albii (Minuartia hybrida e Saxifraga 

tridactylites) e Seslerio-festucion pallescentis (Melica ciliata), non ha permesso un 

inquadramento più preciso che quello proposto. Nei pratelli pionieri xerotermofili la 

presenza delle specie dei Festuco-Brometea, ossia dei prati aridi continentali, quali 

Bothriochloa ischaemum, Sanguisorba minor, Bromopsis erecta, Achillea collina, 

Teucrium chamaedrys e Potentilla neumanniana, potrebbe indicare sia locali condizioni 

edafiche più evolute, sia una loro tendenza evolutiva verso i brometi più o meno 

xerofili. La penetrazione invece delle specie di Arrhenatheretalia elatioris, quindi dei 

prati pingui, sfalciati e concimati, quali ad esempio Plantago lanceolata, 

Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata e Poa pratensis, è da 

attribuirsi in particolar modo alla minore aridità edafica oltre che in parte al distrurbo 

antropico. Infine la presenza delle specie dei Chenopodietea, e dei Plantaginetea 

majoris, che comprendono rispettivamente le vegetazioni infestanti delle colture estive 

(mais, patate), degli orti e vigneti e malerbe ruderali, e le associazioni dei prati e tappeti 

erbosi calpestati, segnalano invece l’impatto antropico sul territorio.  
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Fig.6.3a - Spettro corologico 
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Fig.6.3b - Spettro biologico e forme di crescita
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6.4 Prati a Bromopsis erecta ed Elymus repens (PBEr) 
Tabella 2 - (ril.2,10) 

Questa fitocenosi è localizzata in particolare sui terrazzi alluvionali esposti a S-

SW, più vicini all’alveo fluviale. Si tratta di formazioni xerotermofile, amanti della luce 

(L= 4,0), come i prati pionieri prima descritti ma, a differenza di quest’ultimi, si 

rinvengono in un ambiente più ospitale e che quindi favorisce l’ingresso di specie meno 

esigenti. L’analisi ecologica (fig.6.2a) evidenzia infatti che tale vegetazione predilige 

suoli a media tessitura, prevalentemente sabbiosi, permeabili, ben areati (D= 3,1), 

moderatamente poveri in nutrienti (N= 2,8), aridi (F= 1,9), subalcalini (R= 3,4) e con un 

medio tenore di humus (H= 2,8).  

Floristicamente sono caratterizzati da numerose specie indicatrici di suoli molto 

aridi ed aridi (Landolt, 1977), tra cui troviamo l’endemica Centaurea deusta subsp. 

splendens ed i rari Allium lusitanicum, Carex liparocarpos e Centaurea maculosa. Altre 

specie sono ad esempio: Koeleria cristata, Teucrium chamaedrys, Allium 

sphaerocephalon, Bromopsis erecta, Vicia sativa subsp. angustifolia, Eryngium 

campestre Chondrilla juncea, Petrorhagia saxifraga, Sedum sexangulare, Bromus 

squarrosus e Medicago sativa subsp. falcata. Buona è anche la presenza delle specie 

indicatrici di suoli moderatamente umidi e/o ad umidità variabile e ricchi di nutrienti 

(soprattutto nel rilievo n.10) quali Elymus repens, Poa compressa, Bromus hordeaceus, 

Festuca rubra subsp. rubra, Veronica arvensis, Valerianella locusta, Allium oleraceum 

e Arrhenatherum elatius. La fisionomia di questi prati è improntata da Bromopsis erecta 

(ril.2) e da Elymus repens con Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (ril.10).  

Lo spettro biologico e delle forme di crescita (fig.6.4b) mostra chiaramente come 

le camefite (22,3%) e le terofite (23,01%) diminuiscono rispetto alla fitocenosi 

precedente, mentre risultano aumentate le emicriptofite (43%) e le geofite (13,2%). La 

forma di crescita dominante è diventata la “scaposa” (37%) ed in subordine la 

“cespitosa” (20,01%), la “rizomatosa” e la “succulenta” (13,4%). Questa analisi 

conferma quanto già dedotto dall’analisi ecologica, ossia che l’habitat in cui si trovano i 
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prati a Bromopsis erecta ed Elymus repens, è più ospitale rispetto a quello dei prati 

pionieri precedentemente descritti. Le migliori condizioni edafiche e la vicinanza 

all’alveo fluviale, a cui probabilmente si deve un microclima più fresco, favoriscono le 

specie tipiche dei climi temperati (le emicriptofite, ad es:. Bromopsis erecta, Medicago 

sativa subsp. falcata), che diventano più aggressive nel conquistarsi lo spazio rispetto 

alle altre forme biologiche. Le forme di crescita confermano il cambiamento delle 

strategie adattivo-competitive delle piante costituenti questa cenosi. Lo spettro 

corologico (fig.6.4a) evidenzia la netta prevalenza del contingente eurasiatico, mentre 

l’elemento cosmopolita, seppur ben rappresentato, risulta diminuito rispetto alla 

tipologia vegetale precedente. Ciò evidenzia un minor disturbo antropico e di 

conseguenza la buona naturalità di questi prati. La cospicua presenza del contingente 

boreale, conferma un microclima più fresco e spiega inoltre la riduzione del contingente 

“Mediterraneo”. Interessante è la comparsa dell’elemento endemico. 

Dal punto di vista fitosociologico in queste cenosi troviamo sia un cospicuo 

gruppo di specie della classe Sedo-Scleranthetea, che comprende le vegetazioni dei 

suoli sottili e aridi (es:.Erodium cicutarium, Sedum sexangulare, Petrorhagia saxifraga, 

Bromus squarrosus, Medicago minima, Vulpia myuros, Arenaria serpyllifolia e Melica 

ciliata); sia un cospicuo gruppo di specie della classe Festuco-Brometea, ordine 

Brometalia, che comprende le cenosi di prati xerici continentali (es:.Bromopsis erecta,  

Teucrium chamaedrys, Vicia sativa subsp. angustifolia, Allium oleraceum e Allium 

sphaerocephalon). Apprezzabile è anche il contingente delle specie che caratterizzano 

le aree a marcato disturbo antropico e di minore aridità edafica facenti capo alla classe 

Agropyretea intermedii-repentis, che raggruppa le vegetazioni erbacee pioniere 

caratterizzate da specie bienni o perenni presenti in ambienti aridi o semiaridi, che 

possono costituire anche tipologie semiruderali post-colturali, ed alla classe Molino-

Arrhenatheretea. Considerando l’abbondante presenza delle specie dei prati xerici 

continentali, talora ad improntarne la fisionomia della vegetazione (tab.2; ril.2), e le 

caratteristiche dell’habitat, più ospitale rispetto a quello dei prati pionieri xerotermofili, 

potrebbero indurci a collocare questa fitocenosi entro la classe Festuco-Brometea. 
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Tuttavia poiché floristicamente questi prati, come messo in evidenza dalla cluster 

analysis utilizzando il metodo del sistema binario (fig.6.1a), risultano simili ai prati 

pionieri a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus, questa fitocenosi potrebbe gravitare 

ancora nei Sedo-Scleranthetalia. 

Il numero limitato di rilievi non ci consente di dare un inquadramento 

fitosociologico di queste praterie, che possiamo interpretarle come uno stadio di 

transizione della successione dinamica dei prati pionieri più o meno disturbati, verso i 

prati xerici continentali (Festuco-Brometea).  Questo è in accordo con quanto osservato 

in ambienti simili sul Torrente Scrivia, in provincia di Alessandria (Andreucci & 

Castelli, 2004); in cui partendo dai prati pionieri dei Sedo-Scleranthetea, sui terrazzi 

più bassi e quindi vicini al torrente, un aumento della profondità della componente 

limoso-sabbiosa (20 cm circa) ha determinato la formazione di Agropireti (fitocenosi a 

dominanza di Elymus repens), che si alternano a formazioni a dominanza di Festuca 

rubra. L’evoluzione successiva ha portato ai prati semi-naturali meso-xerofili 

attribuibili alla classe Festuco-Brometea. 
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Fig.6.4a - Spettro corologico 
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Fig.6.4b - Spettro biologico e forme di crescita 
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6.5 Prati a dominanza di Arrhenatherum elatius (PAe) 
Tabella 3 - (Ril. 3,9,11) 

E’ la tipologia vegetale che caratterizza le aree a maggior disturbo antropico. I 

prati a dominanza di Arrhenatherum elatius del territorio, si rinvengono sia sui terrazzi 

più bassi vicino all’alveo fluviale, che sui terrazzi più alti confinanti con i campi 

coltivati; esposti tendenzialmente verso S-S/SW. A differenza dei prati aridi finora 

descritti, prediligono suoli tendenzialmente più evoluti (inceptisuoli), a tessitura fine e 

più o meno areati (D= 3,7), moderatamente aridi (F= 2,5), da debolmente acidi a 

debolmente alcalini (R= 3), moderatamente ricchi di nutrienti (N= 3,2) e in humus (H= 

2,8). Questa fitocenosi che presenta una copertura continua, è caratterizzata da una 

cospicuo gruppo di specie indicatrici di suoli più o meno umidi e ricchi di nutrienti  

quali ad esempio: Arrhenatherum elatius, che impronta la fisionomia della vegetazione, 

Mentha spicata subsp. spicata, Cirsium vulgare, Holcus lanatus, Dactylis glomerata, 

Taraxacum officinale, Agrostis stolonifera, Elymus repens e Galega officinalis. Ben 

rappresentate, anche se con coperture perlopiù trascurabili, sono le specie indicatrici di 

suoli xerici tra cui ricordiamo: Sedum sexangulare, Medicago minima, Echium vulgare, 

Koeleria cristata, Bromus madritensis e Thymus pulegioides. L’analisi biologica 

(fig.6.5b) conferma quanto già evidenziato dall’analisi ecologica, ossia che siamo in 

presenza di un habitat più ospitale rispetto a quelli finora descritti. Non c’è più necessità 

di piante a ciclo biologico breve per garantire la sopravvivenza della specie; le terofite, 

infatti, raggiungono il loro valore più basso (18%), tra le tipologie di prati individuati 

sul territorio. Allo stesso modo anche le camefite (0,6%), prevalenti negli ambienti 

estremi, qui tendono ad essere sopraffatte dalla competitività delle specie meno esigenti 

come le emicriptofite (81%), che diventano dominanti. La riduzione delle terofite e 

l’aumento delle emicriptofite, segnano inoltre un passaggio ad un microclima più 

fresco. La forma di crescita vincente in questi prati è la “cespitosa” (47%), seguita dalla 

scaposa (36%). Lo spettro corologico (fig.6.5a), a differenza delle altre fitocenosi viste 

finora, evidenzia una cospicua presenza del contingente boreale e la penetrazione 
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dell’elemento orofilo (Prunella grandiflora). Questi contingenti confermano il 

microclima fresco che caratterizza questi prati, legato probabilmente alla vicinanza 

dell’alveo fluviale ed anche alla falda freatica talora affiorante.  

Da un punto di vista fitosociologico i prati ad Arrhenatherum elatius sono 

inquadrabili nell’alleanza Arrhenatherion elatioris (facente capo all’ordine 

Arrhenatheretalia elatioris e alla classe Molino-Arrhenatheretea), che comprende i 

prati di origine antropica (falciati e concimati) degli orizzonti planiziale e montano 

inferiore, formati prevalentemente da poaceae. Sono infatti numerose e abbondanti le 

specie caratteristiche o differenziali di questa tipologia vegetazionale quali 

Arrhenatherum elatius, Galium album, Bromus hordeaceus, Festuca rubra subsp. 

rubra, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Holcus lanatus, Taraxacum officinale, 

Trifolium pratense subsp. pratense e Lotus corniculatus. La penetrazione, sui terrazzi 

aridi del territorio, del contingente di specie dei Molino-Arrhenatheretea è da 

attribuirsi a due cause principali: la prima, dovuta a condizioni locali di minore aridità 

edafica, probabilmente a seguito di periodici innalzamenti del livello di falda, oppure a 

rare esondazioni del fiume (dopo forti precipitazioni atmosferiche), visto la vicinanza 

delle stazioni rilevate all’alveo fluviale; la seconda dovuta al disturbo antropico, causato 

dagli scarichi industriali riversati nel fiume a monte del territorio studiato ed all’attività 

agricola svolta proprio nei campi confinanti con la zona di studio, coltivati e quindi 

periodicamente concimati. La presenza delle specie di Agrostietea stoloniferae (es:. 

Potentilla reptans, Verbena officinalis e Agrostis stolonifera), che comprende le 

vegetazioni pioniere igrofile sviluppatesi sui suoli argillosi e fangosi ricchi di nutrienti; 

indica che il suolo possiede anche una componente argillosa che li rende meno 

permeabili rispetto ai suoli degli altri prati individuati sul territorio. La presenza del 

contingente di specie più o meno nitrofile appartenenti alla classi fitosociologiche: 

Agropyretea intermedii-repentis; Artemisietea vulgaris; Chenopodietea e 

Plantaginetea majoris, legate perlopiù ad ambienti antropizzati; o di specie prive di 

chiara caratterizzazione fitosociologica e/o esotiche (es:. Senecio inaequidens e 

Sporolobus vaginiflorus); è un'ulteriore conferma del distrurbo antropico sul territorio. 
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In questi prati, infine, elementi delle classi Sedo-Scleranthetea e Festuco-Brometea, 

potrebbero indicare una possibile loro origine; mentre elementi facenti capo alla classe 

Querco-Fagetea (Ulmus minor, Rosa canina, Cornus sanguinea e Rubus spp.), 

indicano una possibile tendenza evolutiva verso i boschi meso-igrofili propri della 

prima cintura vegetazionale arborea perialveale, attribuibili all’alleanza Alno-Ulmion. 
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Fig.6.5a - Spettro corologico 
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Fig.6.5b - Spettro biologico e forme di crescita 
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Conclusioni 
 
Dai dati raccolti si evince che il territorio in esame racchiude indubbi elementi 

floristici e paesaggistico-ambientali di pregio e quindi d’alto valore bio-ecologico, 

naturalistico e conservazionistico; questo soprattutto per quanto riguarda gli habitat 

principali presenti quali i boschi ripariali, i cespuglieti, i prati aridi, le praterie igrofile e 

le vegetazioni erbacee pioniere dell’alveo. Particolarmente interessanti sono i prati aridi 

sui terrazzi ghiaiosi fortemente drenanti, formatisi per azione dell’erosione fluviale, 

dove si trova una flora spiccatamente xerofila costituita da specie che presentano diversi 

adattamenti di tipo fisiologico e morfologico per sopravvivere in condizioni di marcata 

aridità edafica. Tra le peculiarità floristiche individuate citiamo: l’aglio montano 

(Allium lusitanicum),  il camedrio secondo (Teucrium botrys), il fiordaliso cicalino 

(Centaurea deusta subsp. splendens), il millefoglio giallo (Achillea tomentosa), il dente 

del leone crespo (Leontodon crispus), la carice lustra (Carex liparocarpos), il forasacco 

pendolino (Bromus squarrosus), la lingua di cane vellutina (Cynoglossum officinale) ed 

altre ancora menzionate in questa relazione (cap.3.1), rare in Italia o nella Pianura 

Padana e protette ai sensi della L.R. n.33 del 27 luglio1977. 

Dal punto di vista vegetazionale tali prati sono distinti in tre unità tipologiche, 

distribuite sul territorio a “mosaico”, ben diversificate sia ecologicamente (soprattutto 

per le caratteristiche edafiche quali, la tessitura, la disponibilità idrica e di nutrienti) sia 

strutturalmente e fisionomicamente, questi sono:  

• i prati a dominanza di Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (Sedo-

Scleranthetalia), interpretabili come la vegetazione pioniera, che colonizza i suoli 

superficiali dei terrazzi alluvionali del territorio non più interessati, se non 

eccezionalmente, dalle piene del fiume; 

• i prati a Bromopsis erecta ed Elymus repens,  interpretati come uno stadio 

di transizione della successione dinamica dei prati pionieri xerofili (Sedo-

Scleranthetalia) o semiaridi disturbati (Agropyretea intermedii-repentis), verso i prati 

xerici continentali, più stabili facenti capo alla classe Festuco-Brometea.  
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• infine i prati ad Arrhenatherum elatius (Arrhenatherion elatioris), che 

caratterizzano le aree più degradate a marcato disturbo antropico. 

Il disturbo antropico è evidente in tutte e tre le formazioni erbacee individuate, ed 

in particolar modo nei prati ad Arrhenatherum elatius, la cui esistenza è ad esso legato. 

Ciò nonostante, data la diversità ambientale di queste fitocenosi, unita alla loro 

ricchezza floristica e alla presenza di specie ad alto valore conservazionistico e di 

salvaguardia totali (es: Allium lusitanicum, Teucrium botrys e Centaurea deusta subsp. 

splendens), possiamo affermare che, nell’ambito del territorio, i prati aridi 

rappresentano probabilmente l’elemento di maggiore biodiversità e di buona qualità. 

Inoltre i prati pionieri xerotermofili e quelli interpretati come stadi di transizione verso i 

prati xerici continentali, mostrano anche un buon grado di naturalità (la pressione 

antropica, infatti, è meno accentuata rispetto ai prati ad Arrhenatherum elatius), 

candidandosi ad una conservazione di tipo integrale. Per quanto possa sembrare banale, 

anche i prati che caratterizzano le aree più degradate del territorio (Arrhenatherion 

elatioris) devono essere sottoposti ad azione di tutela come rifugi di biodiversità. 

Nel presente lavoro è data un’indicazione di massima sulla dinamica evolutiva 

dei prati aridi; tuttavia per meglio comprendere la reale complessità delle successioni 

dinamiche in atto occorrerebbe uno studio più accurato ed ampliato su tutti i terrazzi 

aridi del territorio del Parco del Serio, ed a tutte le tipologie vegetali presenti. Questo 

potrebbe essere uno spunto per successivi studi d’approfondimento, utili anche ai fini di 

una corretta gestione del patrimonio naturale del territorio. 

In linea generale l’evoluzione dei prati aridi del territorio, segue pari passo 

l’evoluzione del suolo, così; partendo dai prati pionieri dei Sedo-Scleranthetalia, su 

suoli superficiali, ghiaioso-ciottolosi-sabbiosi e molto permeabili, si arriva ai prati xerici 

continentali facenti capo ai Festuco-Brometea, impostati su suoli più evoluti, fini e 

meno permeabili, che ne costituiscono l’aspetto più durevole (Giacomini, 1958). Il 

disturbo antropico tuttavia può deviare questa successione dinamica verso altre tipologie 

vegetazionali più “banali” (ricche di specie meno esigenti), come:  
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- i prati facenti capo alla classe Arrhenatheretea elatioris, a seguito di un 

aumento di sedimenti fini del suolo, della disponibilità idrica e di nutrienti;  

- i prati pionieri semiruderali in ambienti aridi o semiaridi della classe 

Agropyretea intermedii-repentis  

- e altre fitocenosi erbacee ricondicibili alle classi Artemisietea vulgaris, 

Chenopodietea e Plantaginetea majoris.  

In fondo al testo (allegato E) è presentata una carta con indicate le aree in cui 

sono stati individuati elementi floristici e/o vegetazionali di pregio. 

 

 

 

 
Sedum sexangulare L. (Borracina insipida) 
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Valutazione della compatibilità ambientale del 
progetto “Ciclo-pedonale” 

 
 Il territorio indagato racchiude notevoli valenze naturalistiche e paesaggistiche-

ambientali. Sono di notevole interesse l’aspetto geologico e geomorfologico legato alla 

dinamica fluviale, la fauna, l’aspetto floristico-vegetazionale e l’aspetto, o meglio, il 

ricordo storico del territorio. Il progetto dell’architetto Bertozzi (allegato F), è valutato 

positivamente, sia per il rispetto del contesto paesaggistico-ambientale in cui è inserito, 

sia per l’opportunità che si da alla popolazione locale e non, di far conoscere uno degli 

ambienti naturali (tra i tanti che il Parco del Serio tutela) più particolari e suggestivi non 

solo per il territorio del Comune di Cavernago e della provincia di Bergamo, ma anche 

per l’intera Regione; ossia i “prati aridi” sui terrazzi alluvionali della “Zona di Riserva 

Malaga-Basella”. Per estensione e per la naturalità espressa, infatti, quest’ambiente non 

ha eguali in tutta la Lombardia.  

Per quanto riguarda la valutazione della compatibilità ambientale del progetto 

ciclo-pedonale, si può affermare che: 

• Il tracciato del percorso ciclabile, non modifica ne altera la morfologia del 

paesaggio; infatti, non sono previsti né lavori di scavo eccezionali, ne apporto sui 

terrazzi alluvionali di materiale di riporto, tanto da modificare l’aspetto attuale del 

territorio. 

• La pista ciclabile seguendo perlopiù sentieri e mulattiere già impostati sul 

territorio, tende a ridurre al minimo il disturbo antropico sullo stesso. L’unica tipologia 

vegetale interessata dal progetto e quindi “in pericolo” è quella dei prati aridi che, come 

evidenziato dal presente lavoro, possiamo ritenerla la vegetazione più rappresentativa e 

di alto valore naturalistico (senza dimenticare la vegetazione degli stagni temporanei, i 

quali però non sono interessati dal progetto in corso) della “Zona di Riserva Malpaga-

Basella”. Il percorso ciclabile (modificato con l’Arch. Bertozzi durante i sopralluoghi 

effettuati insieme), tuttavia, si tiene ben lontano dalle aree più interessanti, dove si 

rinvengono le specie di maggior pregio ed a rischio di scomparsa (ad es:. Allium 
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lusitanicum, Teucrium botrys, Centaurea deusta subsp. splendens); o dove  la 

vegetazione assume una fisionomia insolita (di alto valore estetico-paesaggistico oltre 

che floristico-ambientale) a causa di particolari condizioni edafiche che la 

caratterizzano. Questo avviene ad esempio nei prati pionieri xerotermofili in cui la 

specie dominante è la borracina acre (Sedum acre) (foto A), oppure in quelli a 

dominanza di melica barbata (Melica ciliata) che visibilmente, per quanto riguarda 

quest’ultimi, danno anche un effetto cromatico di neve o deserto (foto B). 

• Tra le tre tipologie di prati individuati sul territorio, quelli che sono 

maggiormente interessati dal progetto, laddove il percorso ciclabile non segua il 

tracciato già esistente, sono i prati pionieri ascrivibili ai Sedo-Scleranthetalia. Questi 

però essendo anche i più diffusi nell’area di studio (fig.2 - allegato D), rimangono 

comunque preservati. Il disturbo ad essi arrecato è minimo, anche solo perché la pista 

ciclo-pedonale interessa una vegetazione pioniera e discontinua; l’impatto antropico 

sarebbe stato molto più grave se, per far posto alla pista ciclo-pedonale, si andasse a 

tagliare un bosco, un cespuglieto o ad interrompere la continuità di un prato.  

• Il progetto prevede la piantumazione di alcune specie arboree o arbustive 

autoctone nelle aree predisposte per la sosta. Questa azione applicata in particolar modo 

nella zona più meridionale del territorio è molto utile per separare le aree coltivate dai 

prati aridi della Riserva, riducendo così i fattori di disturbo causati dall’attività agricola.  

La valutazione appena fatta è quindi positiva, anche per quanto riguarda altri 

particolari (es:. conformità dei materiali utilizzati, dimensione della pista ecc..) ben 

descritti nella relazione del progetto (allegato F). Un pericolo reale, nonostante quanto 

detto finora, per prati aridi (ed anche per tutti gli altri ambienti) esiste, ed è attribuibile 

alla facilità di accesso e fruibilità dell’uomo sul territorio che si avrà a seguito della 

realizzazione di questo progetto. L’azione dell’uomo, in generale (considerando quanto 

già detto sulla dinamica evolutiva dei prati aridi del territorio), può far deviare la 

naturale serie dinamica di questi prati verso tipologie vegetali “banali” formate perlopiù 

dalle specie sinantropiche, nitrofile e ruderali (Urtica dioica, Galium aparine, Artemisia 

vulgaris), da quelle legate al calpestio (Poa annua, Plantago major), ed in particolare 
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dalle specie esotiche invadenti (Robinia pseudoacacia, Reynoutria japonica, 

Sporolobus vaginiflorus, Senecio inaequidens, Buddleja davidii, Parthenocissus 

quinquefolia,  Amorpha fruticosa e Phytolacca americana). Un intervento antropico 

pesante, quindi, porterebbe alla banalizzazione e alla monotonizzazione del paesaggio 

che diventerebbe esasperatamente uniforme e privo di qualsiasi caratterizzazione. 

L’uomo, infatti, può: 

1. fungere da ignaro disseminatore, portando all’interno del parco semi 

di qualsiasi origine. 

2. provocare un aumento del costipamento del suolo, a causa del 

continuo afflusso e quindi calpestio del territorio. Tale azione può essere esiziale per i 

prati pionieri, perlopiù amanti di suoli ben areati, provocando la loro scomparsa e 

sostituzione con le vegetazioni ruderali. 

3. portare alla scomparsa totale delle entità floristiche più pregiate, 

quando viene a mancare il rispetto delle norme per la raccolta della flora del territorio. 

4. portare sul territorio rifiuti inerti di ogni genere, che degradano 

l’ambiente anche da un punto di vista paesaggistico. 

5. arrecare disturbo alla fauna locale. Nel territorio, ad esempio, è 

presente una popolazione di coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus).  

Le aree a maggior rischio sono soprattutto quelle predisposte per la sosta 

ricreativa.  

A questi aspetti tuttavia si può ovviare in diversi modi, ad esempio:  

• con una corretta gestione della fruizione pubblica. Non potendo prescindere 

dal fatto che la zona di Riserva naturale, nel territorio del Comune di Cavernago sia un 

luogo ricreativo che venga utilizzato dalla cittadinanza: una sua corretta fruizione 

ridurrebbe il disturbo sull’ambiente naturale, contribuendo alla sua conservazione.  

• con una cartellonistica specifica, con indicazioni inerenti al rispetto della 

natura e alla salvaguardia delle entità naturalistiche di pregio. Questo potrebbe ridurre 

ulteriormente il disturbo antropico.  
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• con l’educazione ambientale. Le attività di educazione ambientale, possono 

contribuire ad accrescere la sensibilizzazione della popolazione (in particolare dei 

ragazzi) alle tematiche ambientali e quindi ad un maggior consapevolezza del rispetto 

dell’ambiente naturale che li circonda. Sono infatti previste dal progetto delle aree da 

adibire a questo scopo. Sarebbe molto utile anche la realizzazione di una guida floristica 

(o naturalistica) del territorio, che attualmente manca, con le indicazioni delle entità 

floristiche più pregiate.  

Per concludere consiglierei agli enti gestori di monitorare periodicamente 

(almeno ogni cinque anni) la biodiversità del territorio, prendendo le opportune misure, 

qualora fosse necessario, per il suo mantenimento. 
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Fota A – Prato pioniero xerotermofilo a dominanza di Sedum acre 

 

 

 
Fota B – Prato pioniero xerotermofilo a dominanza di Melica ciliata 
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Sedum acre L. (Borracina acre) 
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ELENCO FLORISTICO 
 

L’ordinamento e la nomenclatura delle famiglie segue Pignatti (1982) 
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EQUISETACEAE 
Equisetum ramosissimum Desf. 
G rhiz,Circumboreale,2w,4,2,2,3,_,4,4,3,c - RR 
 

SALICACEAE 
Salix alba L. 
P scap,Paleotemperata,4w,4,4,2,3,_,3,4,3,p - R 
 
Salix eleagnos Scop. 
P caesp,Orofita Sud-Europea,4w,3,2,2,3,_,4,3,3,p - C 
 
Populus alba L. 
P scap, Paleotemperata, 3w, 4, 4, 3, 3, _, 4, 5, 3, p - R 
 
Populus nigra L. 
P scap, Paleotemperata, 4w, 4, 4, 3, 3, _, 3, 4, 3, p - C 
 
Populus nigra L.varietà italica 
P scap,Paleotemperata,4w, 4, 4, 3, 3, _, 3, 4, 3, p - R 
 

BETULACEAE 
Betula pendula Roth 
P scap,Euro-Siberiana,x,x,2,x,x,_,4,3,3,p - RR 
 
Alnus glutinosa (L.) Gaertner 
P scap,Paleotemperata,5w,3,4,4,5,+,3,4,3,p - RR 
 

CORYLACEAE 
Corylus avellana L. 
P caesp,Europea-Caucasica,3,3,3,3,3,_,3,3,3,n - R 
 

ULMACEAE 
Ulmus minor Miller 
P scap,Europea-Caucasica,3w,4,3,3,4,_,3,5,3,p - C 
 
Celtis australis L. 
P scap,Eurimediterranea,2,3,3,3,3,_,3,5,2,p - R 
 

MORACEAE 
Morus alba L. 
P scap,AVV.,3,3,3,4,4,_,3,5,2,p - R 
 
Ficus carica L. 
P scap,Medit.-Turan.,2,3,3,4,4,_,3,5,2,p - RR 
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CANNABACEAE 
Humulus lupulus L. 
P lian,Europea-Caucasica,4w,3,4,3,4,_,3,4,3,h - R 
 

URTICACEAE 
Urtica dioica L. 
H scap,Subcosmopolita,3w,3,5,4,4,_,3,3,3,h - C 
 
Parietaria officinalis L. 
H scap,Centro-Europea-W-Asiat.,3,4,5,4,4,_,3,5,3,h - C 
 

POLYGONACEAE 
Polygonum aviculare L. 
T rept,Cosmopolita,3w,3,4,3,5,_,4,3,3,t - C 
 
Persicaria mitis (Schrank) Asenov (= Polygonum mite Schrank)  
T scap,Europea-Caucasica,4w,3,4,3,4,_,3,4,2,u - C 
 
Persicaria hydropiper (L.) Spach (= Polygonum hydropiper L.)  
T scap,Circumboreale,4w,2,4,3,4,_,3,3,3,u - C 
 
Persicaria lapathifolia (L.) S. F.Grey (= Polygonum lapathifolium L.) 
T scap,Cosmopolita,3w,3,4,3,3,_,5,3,3,t - C 
 
Persicaria maculosa S.F.Gray (= Polygonum persicaria L.) 
T scap,Subcosmopolita,3,3,4,3,3,_,4,3,3,t - R 
 
Reynoutria japonica Houtt. 
G rhiz,E-Asiatica,3w,3,4,3,4,_,3,4,2,g - C 
 
Fallopia convolvulus (L.) Holub 
T scap,Circumboreale,2,3,3,3,4,_,4,4,3,t - R 
 
Fallopia dumetorum (L.) Holub 
T scap,Euro-Siberiana,3,3,4,4,4,_,3,4,2,t - R 
 
Rumex crispus L. 
H scap,Subcosmopolita,3w,3,4,2,4,+,4,3,3,h - CC 
 

CHENOPODIACEAE 
Chenopodium opulifolium Schrader 
T scap,Paleotemperata,2,3,4,3,3,_,4,5,3,t - C 
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AMARANTHACEAE 
Amaranthus hybridus L. (= Amaranthus chlorostachys Willd.) 
T scap,Neotropicale,2,3,4,3,3,_,4,4,3,t - R 
 
Amaranthus retroflexus L. 
T scap,AVV.,2,3,4,3,3,_,4,4,3,t - R 
 

PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca americana L. 
G rhiz,AVV.(Nord-Americana),3,3,4,3,3,_,4,5,2,h - R 
 

PORTULACACEAE 
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea 
T scap,Subcosmopolita,3w,3,4,3,4,_,4,4,3,t – C 
 

CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria serpyllifolia L. 
T scap,Subcosmopolita,2,3,3,3,3,_,4,4,3,u - CC 
 
Minuartia hybrida (Vill.) Schischkin 
T scap,Paleotemperata,1,4,2,3,3,_,4,4,3,t - R 
 
Stellaria media (L.) Vill.subsp. media 
T rept,Cosmopolita,3,3,4,3,4,_,3,3,3,u - R 
 
Cerastium glomeratum Thuill. 
T scap,Eurimediterranea,3,3,3,3,3,_,4,3,3,u - RR 
 
Cerastium semidecandrum L. 
T scap,Eurasiatica,2,4,2,3,3,_,4,4,3,u - CC 
 
Silene vulgaris (Moench) Garcke 
H scap,Subcosmopolita,2,3,2,3,3,_,3,3,3,h - C 
 
Silene pratensis (Rafn) Godr. (= Silene alba (Miller) Krause) 
H bienn,Paleotemperata,2,3,4,3,3,_,4,4,4,u - RR 
 
Silene dioica (L.) Clairv. 
H scap,Paleotemperata,4,3,4,3,4,_,3,3,3,u - RR 
 
Saponaria ocymoides L. 
H caesp,Orofita SW-Europea,2,4,2,2,3,_,4,3,4,c - RR 
 
Saponaria officinalis L. 
H scap,Euro-Siberiana,2,4,4,3,3,_,3,4,3,h - C 
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Petrorhagia saxifraga (L.) Link 
H caesp,Eurimediterranea,1,3,2,2,3,_,4,4,4,c - CC 
 
Petrorhagia prolifera (L.) Ball Et Heyw. 
T scap,Eurimediterranea,1,2,2,3,3,_,4,5,3,t - R 
 

RANUNCULACEAE 
Anemone nemorosa L. 
G rhiz,Circumboreale,3,3,3,4,4,_,2,3,2,g - R 
 
Clematis vitalba L. 
P lian,Europea-Caucasica,3,4,3,3,4,_,3,3,2,p - C 
 
Clematis recta L. 
H scap,Euro-Siberiana,2w,4,2,3,5,_,3,4,4,c - RR 
 
Ranunculus acris L. 
H scap,Subcosmopolita,3w,3,3,3,4,_,3,3,4,h - R 
 
Ranunculus repens L. 
H rept,Subcosmopolita,4w,3,4,3,5,_,3,3,3,h - RR 
 
Ranunculus bulbosus L. 
H scap,Eurasiatica,2,4,2,3,4,_,4,3,3,h - R 
 
Ranunculus ficaria L. subsp. ficaria 
G bulb,Eurasiatica,3,3,4,3,4,_,3,3,2,g - R 
 

HYPERICACEAE 
Hypericum perforatum L. subsp. angustifolium (DC) A.Fröhl 
H scap,Subcosmopolita ,2w,3,3,3,5,_,3,4,3,h - CC 
 

PAPAVERACEAE 
Papaver rhoeas L. 
T scap,Subcosmopolita,2,4,3,3,4,_,3,4,3,u - RR 
 

BRASSICACEAE 
Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 
H bienn,Paleotemperata,3,3,5,3,4,_,2,4,3,u - R 
 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 
T scap,Cosmopolita,2,3,3,3,4,_,4,3,3,u - C 
 
Barbarea vulgaris R.Br. 
H scap,Cosmopolita,3w,3,4,3,4,_,4,3,3,u - C 
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Rorippa palustris (L.) Besser 
T scap,Subcosmopolita,4w,3,4,3,5,_ ,4,3,3,u - RR 
 
Cardamine impatiens L. 
T scap,Eurasiatica,3w,3,4,4,4,_,3,3,3,u - RR 
 
Cardamine hirsuta L. 
T scap,Cosmopolita,3,3,4,3,4,_,4,4,3,u - C 
 
Draba muralis L. 
T scap,Circumboreale,2,4,2,3,3,_,4,4,2,u - C 
 
Erophila verna (L.) Chevall. subsp.praecox (Steven) P. Fourn. 
T scap,Circumboreale,1,4,1,3,3,_,4,5,3,t - C 
 
Capsella bursa pastoris (L.) Medik. 
H bienn,Cosmopolita,2,3,4,3,4,_,4,3,3,u - R 
 
Lepidium campestre (L.) R.Br. 
T scap,Europea-Caucasica,2,4,4,2,4,_,4,3,3,u - C 
 
Lepidium virginicum L. 
T scap,AVV.(Nord-Americana),2,3,4,2,3,_,4,4,3,u - R 
 
Diplotaxis tenuifolia (L.) Dc., 
H scap,Subatlantica,2,4,4,3,3,_,4,5,3,h – RR 
 

RESEDACEAE 
Reseda lutea L. 
H scap,Europea,2,4,4,3,3,_,4,4,3,u - CC 
 

PLATANACEAE 
Platanus hispanica Mill. ex Münchh. (= Platanus hybrida Brot.) 
P scap,Eurimediterranea, - R 
 

CRASSULACEAE 
Sedum montanum Perr. Et Song. 
Ch succ,NW-Medit.-Mont.,1,2,1,3,1,_,4,4,4,c - RR 
 
Sedum acre L. 
Ch succ,Europea-Caucasica,1,3,1,3,2,_,5,3,4,c - CC 
 
Sedum sexangulare L. 
Ch succ,Centro-Europea,2,4,2,3,2,_,5,3,4,c - CC 
 
Sedum album L. 
Ch succ,Eurimediterranea,1,3,2,3,2,+,5,3,4,c - C 
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SAXIFRAGACEAE 
Saxifraga tridactylites L. 
T scap,Eurimediterranea,1,3,2,2,2,_,4,4,3,t - C 
 

ROSACEAE 
Rubus caesius L. 
NP,Eurasiatica,4w,3,4,3,4,_,2,4,3,n - R 
 
Rosa canina L. 
NP,Paleotemperata,2,3,2,3,3,_,3,3,3,v - C 
 
Agrimonia eupatoria L. 
H scap,Subcosmopolita,2,4,3,3,4,_,4,4,3,h - C 
 
Sanguisorba minor Scop. 
H scap,Paleotemperata,2,4,2,3,4,_,4,3,3,h - CC 
 
Geum urbanum L. 
H scap,Circumboreale,3,3,4,3,4,_,2,4,3,h - C 
 
Potentilla neumanniana Rchb. (= Potentilla tabernaemontani Asch.) 
H scap,Europea,1,3,2,3,3,_,5,4,2,c - C 
 
Potentilla reptans L. 
H ros,Subcosmopolita,3w,3,4,3,5,_,4,3,3,h - C 
 
Fragaria vesca L. 
H rept,Cosmopolita,3,3,3,3,4,_,3,3,3,h - R 
 
Crataegus monogyna Jacq. 
P caesp,Paleotemperata,3w,4,2,3,4,_,4,4,4,p - R 
 

FABACEAE 
Robinia pseudoacacia L. 
P scap,AVV.(Nord-Americana),2,3,4,3,3,_,3,4,2,p - CC 
 
Galega officinalis L. 
H scap,E-Europea-Pontica,4w,3,4,3,4,_,3,5,3,h - C 
 
Amorpha fruticosa L. 
P caesp,AVV.(Nordamericana),4w,3,3,3,3,_,3,5,2,n - CC 
 
Vicia cracca  L. 
H scap,Circumboreale,3,3,3,3,4,_,4,3,3,h - C 
 
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray 
T scap,Paleotemperata,2,3,2,3,4,_,4,3,3,t - RR 
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Vicia sativa L.subsp. angustifolia (Grufb.) Gaudin, 
T scap,Subcosmopolita (Medit.-Turan.),2,3,3,3,4,_,4,5,4,u - C 
 
Lathyrus sylvestris L. 
H scand,Europea-Caucasica,3,3,3,3,2,_,3,4,3,g - C 
 
Lathyrus latifolius L. 
H scand,S-Europea-Sudsib.,2,4,3,3,3,_,4,5,3,g - RR 
 
Melilotus albus Medik (= Melilotus alba Medicus) 
T scap,Subcosmopolita (Eurasiatica),2,3,3,3,3,_,4,4,3,u - C 
 
Medicago lupulina L. 
T scap,Paleotemperata,2,4,3,3,4,_,3,4,3,u - CC 
 
Medicago sativa L.subsp. sativa 
H scap,Cosmopolita (origine Persiana),2,4,3,3,3,_,4,4,3,h - CC 
 
Medicago falcata L. (= Medicago sativa L.subsp. falcata (L.) Arcang.) 
H scap,Eurasiatica,2,4,2,3,3,_,4,4,4,h - CC 
 
Medicago minima (L.) Bartal. 
T scap,Eurimediterranea-Centroasiatica (Steppica),1,3,2,3,3,_,4,4,4,u - CC 
 
Trifolium repens L. subsp. repens  
H rept,Subcosmopolita,3w,3,4,3,5,+,4,3,3,h - RR 
 
Trifolium campestre Schreber 
T scap,W-Paleotemperata,2,3,2,3,4,_,4,4,3,u - C 
 
Trifolium pratense L. subsp. pratense 
H scap,Subcosmopolita,3,3,3,3,4,_,3,3,3,h - R 
 
Lotus glaber Mill (= Lotus tenuis W. Et Kit.) 
H scap,Paleotemperata,3w,4,2,3,5,+,4,4,2,h - RR 
 
Lotus corniculatus L. 
H scap,Cosmopolita,2,4,3,3,4,_,4,3,3,h - R 
 
Securigera varia (L.) Lassen (= Coronilla varia L.) 
H scap,Circumboreale ,2,4,2,3,3,_,3,4,4,h - R 
 

OXALIDACEAE 
Oxalis stricta L. (= Oxalis fontana Bunge, sensu Pignatti) 
H scap,Subcosmopolita,3,3,4,3,4,_,4,4,2,u - C 
 

GERANIACEAE 
Geranium rotundifolium L. 
T scap,Paleotemperata,2,3,3,3,3,_,4,4,4,u - R 
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Geranium molle L. 
T scap,Subcosmopolita,2,3,4,3,3,_,4,4,3,u - CC 
 
Geranium columbinum L. 
T scap,S-Europea-Sudsiberiana.,2,3,3,3,3,_,4,4,3,t - RR 
 
Geranium dissectum L. 
T scap,Eurasiatica,3,3,3,3,4,_,4,4,3,t - C 
 
Erodium cicutarium (L.) L'her. 
T scap,Subcosmopolita,2,3,3,3,3,_,4,4,3,u - CC 
 

LINACEAE 
Linum catharticum L. 
T scap,Eurimediterranea-Europea,3w,3,1,3,5,_,3,3,3,u - RR 
 

EUPHORBIACEAE 
Chamaesyce maculata (L.) Small (= Euphorbia maculata L.) 
T scap,AVV.,2,3,3,3,2,_,4,4,2,t - CC 
 
Euphorbia cyparissias L. 
H scap,Centro-Europea,2,3,2,3,4,,4,3,3,h - RR 
 

SIMAROUBACEAE 
Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
P scap,AVV.,1,3,4,3,3,_,3,5,2,p - CC 
 

ACERACEAE 
Acer campestre L. 
P scap,Europea-Caucasica,3,4,3,3,4,_,3,4,2,p - R 
 
Acer negundo L. 
P scap,AVV.,3w,3,4,3,4,_,3,5,2,p - C 
 

CELASTRACEAE 
Euonymus europaeus L. 
P caesp,Eurasiatica,3w,4,3,3,5,,3,3,2,n - R 
 

VITACEAE 
Parthenocissus quinquefolia (L.) Planchon 
P lian,AVV.(Nordamericana),3,3,3,3,4,_,3,4,3,p - C 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 75

 

MALVACEAE 
Malva sylvestris L. 
H scap,Subcosmopolita,2,3,4,3,4,_,4,4,3,u - R 
 
Malva neglecta Wallr. 
T scap,Paleotemperata,3,3,5,3,4,_,4,3,4,u - R 
 

VIOLACEAE 
Viola riviniana Rchb. 
H scap,Europea,3,2,3,4,4,_,3,3,4,h - C 
 
Viola alba Besser 
H ros,Eurimediterranea,3,4,4,4,4,_,3,5,3,h - R 
 
Viola tricolor L. 
T scap,Eurasiatica (?),3,3,3,3,4,_,3,3,3,u - R 
 

CISTACEAE 
Helianthemum nummularium (L.) Miller 
Ch suffr,Europea-Caucasica,1,4,2,3,3,_,5,4,4,z - RR 
 
Helianthemum italicum L. (= Helianthemum oelandicum (L.) Dc.subsp. italicum (L.) Font-Quer et 
Rothm.) 
Ch suffr,Europea-Caucasica,1,4,2,3,2,_,4,5,4,z - RR 
 
Fumana procumbens (Dunal) G. Et G. 
Ch suffr,Eurimediterranea-Pontica,1,4,2,3,3,_,4,4,4,z - RR 
 

LYTHRACEAE 
Lythrum salicaria L. 
H scap,Subcosmopolita,4w,3,3,4,5,_,3,4,3,h – C 
 

ONAGRACEAE 
Oenothera glazioviana Micheli (= Oenothera erythrosepala Borbas) 
H bienn,Europea,2,3,3,3,4,_,4,5,3,u - C 
 
Oenothera suaveolens Desf. (= Oenothera suaveolens Pers) 
H bienn,Europea,2,3,3,3,4,_,4,4,3,u - C 
 
Chamerion dodonaei (Vill.) Holub (= Epilobium dodonaei Vill.) 
H scap,Orofita Sud-Europea,1,3,3,2,2,_,4,4,4,c - RR 
 
Epilobium hirsutum L. 
H scap,Subcosmopolita,4w,3,4,4,5,_,3,4,3,h - C 
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CORNACEAE 
Cornus sanguinea L. 
P caesp,Eurasiatica-temperata,3,4,3,3,4,_,3,4,3,n - RR 
 

APIACEAE 
Eryngium campestre L. 
H scap,Eurimediterranea,2,4,3,3,3,_,4,5,3,h - R 
 
Pimpinella saxifraga L. 
H scap,Europea-Caucasica,2,3,2,3,4,_,4,3,4,h - R 
 
Torilis arvensis (Hudson) Link subsp. arvensis 
T scap,Subcosmopolita,2,4,4,2,3,_,4,5,3,t - C 
 
Daucus carota L. 
H bienn,Subcosmopolita,2,3,2,3,3,_,4,4,3,u - R 
 

PRIMULACEAE 
Anagallis arvensis L. 
T rept,Eurimediterranea,3,3,3,3,4,_,4,4,3,t - R 
 

GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata (L.) Hudson subsp. perfoliata 
T scap,Eurimediterranea,4w,4,2,3,5,_,4,4,2,t - RR 
 
Centaurium erythraea Rafn 
H bienn,Paleotemperata,3w,3,3,3,4,_,4,4,3,u - R 
 

APOCYNACEAE 
Vinca minor L. 
Ch rept,Medio-Europea-Caucasica,3,4,3,4,3,_,2,4,3,z - C 
 

RUBIACEAE 
Asperula cynanchica L. 
H scap,Eurimediterranea,1,4,2,3,4,_,5,3,4,h - RR 
 
Galium mollugo L. 
H scap,Eurimediterranea,3w,3,4,3,4,_,3,4,2,h - C 
 
Galium album Miller 
H scap,W-Eurasiatica,3,3,4,3,4,_,3,3,3,h - C 
 
Galium aparine L. 
T scap,Eurasiatica,3,3,5,3,4,_,3,4,3,t - C 
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CONVOLVULACEAE 
Cuscuta cesattiana Bertol. 
T par,AVV.,4w,3,4,3,5,_,3,5,3,t - R 
 
Calystegia sepium (L.) R.Br. 
H scand,Paleotemperata,4w,4,4,3,5,_,3,4,2,g - R 
 
Convolvulus arvensis L. 
G rhiz,Paleotemperata,2,4,3,3,4,_,4,4,3,g - C 
 

BORAGINACEAE 
Echium vulgare L. 
H bienn,Europea,1,3,4,2,3,_,5,4,4,h - CC 
 
Myosotis arvensis (L.) Hill 
T scap,Europea-Caucasica,2,3,3,3,4,_,4,3,3,u - CC 
 
Cynoglossum officinale L. 
H bienn,Eurasiatica,2,4,4,3,3,_,4,3,4,u - RR 
 

VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. 
H scap,Cosmopolita,3w,3,4,3,5,_,4,4,3,u - C 
 

LAMIACEAE 
Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 
T scap,Eurimediterranea,2,4,2,3,3,_,4,4,4,u - RR 
 
Teucrium botrys L. 
T scap,Eurimediterranea,1,4,2,2,3,_,4,4,3,u - RR 
 
Teucrium chamaedrys L. 
Ch suffr,Eurimediterranea,1,4,2,3,3,_,3,4,4,z - CC 
 
Teucrium montanum L. 
Ch suffr,Orofita Sud-Europea,1,4,2,2,x,_,4,3,4,z - C 
 
Scutellaria galericulata L. 
G rhiz,Circumboreale,5w,3,3,5,5,_,3,4,3,g - R 
 
Galeopsis angustifolia Ehrh.  
T scap,N-Eurimediterranea,2,5,2,2,2,_,4,4,4,u - C 
 
Lamium album L. 
H scap,Eurasiatica-Temperata,3,3,5,4,4,_,3,4,4,h - R 
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Lamium purpureum L. 
T scap,Eurasiatica,3,4,4,3,4,_,4,3,3,u - C 
 
Stachys recta L. 
H scap,N-Medit.-Montana,1,4,2,3,3,_,4,4,4,h - RR 
 
Glechoma hederacea L. 
H rept,Circumboreale,3,3,3,3,4,_,3,4,3,h - C 
 
Prunella grandiflora (L.) Scholler 
H scap,Orofita Sud-Europea,2,4,2,3,4,_,4,3,4,h - RR 
 
Clinopodium calamintha (L.) Stace (= Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. glandulosa (Req.) 
P.W.Ball), 
H scap,Medit.- Mont.,1,3,3,3,3,_,3,5,3,g - CC 
 
Clinopodium acinos (L.) Kuntze (= Acinos arvensis (Lam.) Dandy) 
T scap,Eurimediterranea,1,3,1,2,3,_,4,4,4,u - R 
 
Clinopodium vulgare L. 
H scap,Circumboreale,2,3,2,3,4,_,4,4,3,g - RR 
 
Thymus pulegioides L. 
Ch rept,Eurasiatica,2,3,2,3,3,_,4,3,3,c - CC 
 
Lycopus europaeus L. 
H scap,Circumboreale,5w,3,3,5,5,_,3,4,3,g - RR 
 
Mentha aquatica L. subsp. acquatica 
H scap,Paleotemperata,5w,3,3,4,5,_,3,4,3,g - R 
 
Mentha spicata L.subsp. spicata 
H scap,Eurimediterranea,4,3,4,3,4,_,4,4,3,g - C 
 
Salvia pratensis L.  
H scap,Eurimediterranea,2,4,2,3,4,_,4,4,4,h - C 
 

SOLANACEAE 
Solanum dulcamara L. 
NP,Paleotemperata,3w,3,4,3,5,_,3,4,3,z - RR 
 

SCROPHULARIACEAE 
Buddleja davidii Franchet 
P caesp,AVV.(Cina),2,4,3,2,3,_,4,5,2,n - CC 
 
Verbascum phlomoides L. 
H bienn,Eurimediterranea,2,4,4,3,2,_,4,5,3,u - R 
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Verbascum thapsus L. 
H bienn,Europea-Caucasica,2,3,4,3,3,_,5,4,3,u - R 
 
Verbascum pulverulentum Vill. 
H bienn,Centro-S-Europea,2,4,4,3,3,_,4,5,2,u - CC 
 
Scrophularia nodosa L. 
H scap,Circumboreale,3,3,4,3,4,_,2,3,3,h - RR 
 
Scrophularia canina L. 
H scap,Eurimediterranea,2,4,3,2,2,_,4,5,4,h - C 
 
Linaria vulgaris Miller 
H scap,Eurasiatica,2,3,3,3,4,_,4,4,3,h - R 
 
Cymbalaria muralis Gaert., Mey Et Sch. 
H scap,Subcosmopolita,3,4,2,2,1,_,3,4,2,c - RR 
 
Veronica arvensis L. 
T scap,Subcosmopolita,3,3,4,3,4,_,3,4,4,t - CC 
 
Veronica persica Poiret 
T scap,Subcosmopolita (Neofita),3,4,4,3,4,_,4,4,3,u - C 
 
Veronica anagallis-aquatica L. 
H scap,Cosmopolita,5>w,3,4,4,5,_,4,4,3,h - R 
 
Odontites ruber (Baumg.) Opiz subsp. ruber (= Odontites rubra (Baumg.) Opiz subsp. rubra) 
T scap,Eurasiatica,- RR 
 

PLANTAGINACEAE 
Plantago major L. 
H ros,Subcosmopolita,3w,3,4,3,5,+,4,3,3,h - R 
 
Plantago lanceolata L. 
H ros,Cosmopolita,2,3,3,3,4,_,3,3,3,h - CC 
 

ADOXACEAE 
Sambucus ebulus L. 
G rhiz,Eurimediterranea,3,4,4,3,4,_,3,4,2,g - C 
 
Sambucus nigra L. 
P caesp,Europea-Caucasica,3,3,4,3,4,_,3,4,2,n - C 
 

CAPRIFOLIACEAE 
Lonicera japonica Thunb. 
P lian,E-Asiatica,3,3,4,4,4,,2,5,2,i - R 
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VALERIANACEAE 
Valerianella locusta (L.) Laterrade 
T scap,Eurimediterranea,3,3,4,3,4,_,4,4,2,u - R 
 
Valeriana wallrothii Krejer (= Valeriana collina Wallroth) 
H scap,Centro-Europea,3w,4,2,3,5,_,3,4,4,h - R 
 

DIPSACACEAE 
Dipsacus fullonum L. 
H bienn,Eurimediterranea,3w,4,4,3,5,_,4,4,3,u - C 
 
Scabiosa gramuntia L. 
H scap,S-Europea,1,3,2,3,3,_,4,5,4,h - RR 
 

ASTERACEAE 
Solidago serotina Retz. 
H scap,Avventizia.,4W,3,3,X,X,_,3,4,3,g - R 
 
Erigeron canadensis L. (= Conyza canadensis (L.) Cronq.) 
T scap,AVV.,2,3,3,3,4,_,4,4,3,u - CC 
 
Erigeron annuus (L.) Pers. 
T scap,AVV.(Nord-America),2,3,4,3,4,_,4,4,3,u - CC 
 
Bidens tripartita L. 
T scap,Eurasiatica,5w,3,5,4,4,_,4,4,3,t - R 
 
Ambrosia artemisiifolia L. 
T scap,Nordamericana,2,3,4,2,2,+,4,5,3,t - C 
 
Galinsoga parviflora Cav. 
T scap,AVV.,3,2,4,3,4,_,4,4,2,t - C 
 
Achillea tomentosa L. 
H scap,S-Europea-Sudsib.,1,2,2,2,3,_,4,5,5,h - RR 
 
Achillea collina Becker 
H scap,SE-Europea,1,4,2,3,3,_,4,4,4,h - CC 
 
Tanacetum vulgare L. 
H scap,Eurasiatica,2,3,3,4,4,_,4,4,4,h - C 
 
Artemisia vulgaris L. 
H scap,Circumboreale,3w,3,4,3,4,_,4,4,3,h - CC 
 
Senecio inaequidens Dc. 
T scap,AVV.  - CC 
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Senecio vulgaris L. 
T scap,Cosmopolita,3,3,4,3,4,_,4,4,3,u - R 
 
Carduus nutans L. 
H bienn,W-Europea,2,4,4,2,3,_,4,4,3,u - C 
 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
H bienn,Subcosmopolita,3,3,4,4,4,_,3,3,3,h - R 
 
Centaurea maculosa Lam. 
H bienn,Centro-Europea,1,4,4,2,3,_,4,4,4,h - C 
 
Centaurea deusta Ten. subsp. splendens 
H bienn,Endemica,1,3,3,2,2,_,4,5,3,h - RR 
 
Centaurea nigrescens Willd. 
H scap,Europea,3,3,3,4,4,_,4,3,3,h - R 
 
Cichorium intybus L. 
H scap,Cosmopolita,2,4,3,3,5,_,5,4,3,h - R 
 
Leontodon crispus Vill. 
H ros,S-Europea,1,4,2,3,3,_,4,5,4,h - R 
 
Picris hieracioides L. 
H scap,Euro-Siberiana,2,4,4,2,4,_,4,4,3,h - R 
 
Chondrilla juncea L. 
H scap,S-Europea-Sudsib.,2,3,3,3,3,_,4,5,3,h - C 
 
Taraxacum officinale Weber 
H ros,Circumboreale,3,3,4,3,4,+,4,3,3,h - C 
 
Sonchus asper (L.) Hill 
T scap,Subcosmopolita,3w,3,4,3,4,_,4,4,3,u - C 
 

HEMEROCALLIDACEAE 
Hemerocallis fulva L. 
G bulb,S-Europea,3,3,4,4,4,_,3,4,2,g - RR 
 

HYACINTHACEAE 
Ornithogalum umbellatum L. 
G bulb,Eurimediterranea,3w,4,3,3,4,_,4,4,2,g - RR 
 

ALLIACEAE 
Allium sphaerocephalon L. 
G bulb,Paleotemperata,1,4,2,2,3,_,4,4,4,g - CC 
 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 82

Allium oleraceum L. 
G bulb,Eurasiatica,3,3,3,3,4,_,3,3,3,g - RR 
 
Allium lusitanicum Lam. 
G bulb,S-Europea-Sudsib.,1,4,2,3,3,_,4,3,4,g - RR 
 

AMARYLLIDACEAE 
Narcissus incomparabilis Miller 
G bulb,W-Europea,3,3,3,3,4,_,4,5,2,g - RR 
 

IRIDACEAE 
Iris pseudacorus L. 
G rhiz,Eurasiatica,5wi,3,4,4,5,_,3,4,3,g - C 
 

JUNCACEAE 
Juncus inflexus L. 
H caesp,Paleotemperata,4w,3,3,3,5,_,4,3,3,h - C 
 

POACEAE 
Dactylis glomerata L. 
H caesp,Paleotemperata,3,3,4,3,4,_,3,4,3,h - C 
 
Poa annua L. 
T caesp,Cosmopolita,3,3,4,3,4,_,4,3,3,u - C 
 
Poa compressa L. 
H caesp,Circumboreale,2w,3,4,2,3,_,4,3,x,t - C 
 
Poa trivialis L. 
H caesp,Eurasiatica,3w,3,4,3,4,_,3,3,3,h - R 
 
Poa pratensis L. 
H caesp,Circumboreale,3,3,3,4,4,_,4,3,3,h - R 
 
Poa bulbosa L. 
H caesp,Paleotemperata,1,3,3,2,3,_,5,4,4,h - CC 
 
Vulpia myuros (L.) Gmelin 
T caesp,Subcosmopolita,1,2,3,2,3,_,4,5,3,t - CC 
 
Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbyshire (= Festuca arundinacea Schreber) 
H caesp,Paleotemperata,4>w,4,4,3,5,_,4,3,3,h - R 
 
Festuca rubra L. subsp. rubra Pign. 
H caesp,Subcosmopolita,3,3,3,3,4,_,3,x,3,h - CC 
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Melica ciliata L. 
H caesp,Eurimediterranea,1,4,2,3,2,_,4,4,4,h - CC 
 
Lolium multiflorum Lam. 
T scap,Eurimediterranea,3w,3,4,3,4,_,4,4,3,h - C 
 
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. (= Bromus erectus Hudson) 
H caesp,Paleotemperata,2,4,2,3,4,_,4,4,3,h - CC 
 
Anisantha sterilis (L.) Nevski (= Bromus sterilis L.) - CC 
T scap,Eurimediterranea-Turan.,2,3,4,3,4,_,3,4,2,t 
 
Anisantha madritensis (L.) Nevski (= Bromus madritensis L.) 
T scap,Eurimediterranea,1,3,2,2,3,_,4,5,4,t - C 
 
Bromus squarrosus L. 
T scap,Paleotemperata,2,3,4,3,3,_,4,4,4,t - CC 
 
Bromus hordeaceus L. 
T scap,Subcosmopolita,3w,3,4,3,4,_,4,4,3,t - CC 
 
Hordeum murinum L. 
T scap,Circumboreale,2,3,4,2,3,_,4,4,4,t - C 
 
Elymus repens (L.) Gould (= Agropyron repens (L.) Beauv.) 
G rhiz,Circumboreale,3w,3,4,2,3,+,4,3,3,g - CC 
 
Avena barbata Link 
T scap,Eurimediterranea-Turan.,1,3,3,3,4,_,4,5,3,t - R 
 
Arrhenatherum elatius (L.) Presl 
H caesp,Paleotemperata,3,3,4,3,4,_,3,4,3,h - CC 
 
Holcus lanatus L. 
H caesp,Circumboreale,3w,x,3,4,5,_,4,3,2,h - C 
 
Koeleria cristata (L.) Roem. e Schultes (= Koeleria macrantha (Ledeb.) Sprengel) 
H caesp,Circumboreale,1,3,2,3,3,_,4,3,3,h - C 
 
Agrostis stolonifera L. 
H rept,Circumboreale,4wu,3,3,3,3,+,4,3,3,h - CC 
 
Phalaris arundinacea L. (= Typhoides arundinacea (L.) Moench.)  
He,Circumboreale,5>wi,3,4,3,4,_,3,4,3,g - R 
 
Achnatherum calamagrostis (L.) Beauv. 
H caesp,Orofita Sud-Europea,2,4,2,2,2>,_,4,3,3,h - RR 
 
Sporolobus vaginiflorus (Torrey) Wood 
T caesp,AVV.(Nordamericana), - C 
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Cynodon dactylon (L.) Pers. 
G rhiz,Cosmopolita,2,3,3,3,3,_,4,5,2,g - CC 
 
Panicum capillare L. 
T scap,AVV.,2,3,4,3,3,_,4,4,3,t - R 
 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
T scap,Subcosmopolita,3,3,5,3,4,_,3,4,3,t - C 
 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
T scap,Subcosmopolita,2,3,4,2,4,_,4,4,3,t - C 
 
Setaria viridis (L.) Beauv. subsp. pycnocoma (Steud.) Tzvelev 
T scap,2,3,4,2,4,_,4,4,3,t - R 
 
Sorghum halepense (L.) Pers. 
G rhiz,TermoCosmopolita,1,2,3,3,3,_,4,5,3,h - R 
 
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 
H caesp,TermoCosmopolita,2,3,2,2,3,_,5,5,4,h - CC 
 

TYPHACEAE 
Typha latifolia L. 
G rhiz,Cosmopolita,5wi,3,4,3,5,_,4,4,3,g - RR 
 

CYPERACEAE 
Carex spicata Huds. (= Carex contigua Hoppe) 
H caesp,Eurasiatica,3w,3,4,3,5,_,4,3,3,h - C 
 
Carex pairae F.Schultz 
H caesp,Eurasiatica,2w,3,3,3,4,_,3,4,4,h - C 
 
Carex divulsa Stokes 
H caesp,Eurimediterranea,2w,3,3,4,4,_,3,5,2,h - R 
 
Carex caryophyllea Latourr. 
H scap,Eurasiatica,2,4,2,2,3,_,4,4,4,g - R 
 
Carex liparocarpos Gaudin 
G rhiz,SE-Europea,1,2,2,2,3,_,4,3,4,g - CC 
 
Scirpoides holoschoenus L. (= Holoschoenus australis (L.) Rchb.) 
G rhiz,Eurimediterranea, - R 
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ALLEGATO B 
 

SCHEMA SINTASSONOMICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA (Unità gerarchiche della fitosociologia): 
K= CLASSE 
SK=SOTTOCLASSE 
O=ORDINE 
A=ALLEANZA 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 86

 
K - Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955  
 O- Sedo-Scleranthetalia Br.-Bl. 55 
  A- Sedo-Scleranthion Br.-Bl. 55 
  A- Alysso-Sedion albi Oberd. et Müll in Th. Müll. 61 
  A- Seslerio-Festucion pallescentis Klika 31 em. Korn. 74 
 
K - Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943   
 O- Brometalia erecti Br.-Bl 1936 
  A-Mesobromion erecti Br.-Bl et Moor 1938 
  A-Xerobromion Br.-Bl. et Moor 38 em. Morav. in Holub et al. 67 
 
K - Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937  
 O- Arrhenatheretalia elatioris Pawl. 1928 

A- Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926 
  
K - Agropyretea Intermedi-repentis (Oberd.& al. 67) Müll. ex Görs 69  
 O- Agropyretalia intermedii-repentis (Oberd.& al. 67) Mull ex Görs 69 
  
K - Artemisietea vulgaris Lohm., Prsg. et Tx. in Tx. 1950 
 SK - Artemisienea vulgaris Th. Müll.81 in Oberd.83 
    O- Onopordetalia acanthii Br.-Bl.&Tx.43 em.Görs 66 
         A- Dauco-Melilotion Gors 66 
  
K - Chenopodietea  Br.-Bl ’51  
 
K - Agrostietea stoloniferae Oberd. et Müll ex Görs 68 
 O- Agrostietalia stoloniferae Oberd. in Oberd.& al.67 
  
K - Plantaginetea majoris   Tx. 50 em. Oberd.& al. 67  
 
K – Querco- Fagetea Br.-Bl. et Vlieg. 1937  
 O- Prunetalia spinosae Tx. 52 

O- Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928 
A- Alno-Ulmion minoris Br.-Bl. et Tx.1943 
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ALLEGATO C 
 

TABELLE FITOSOCIOLOGICHE 
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Tabella 1 - Prati a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus 
ord.continuo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ord.binario 1 6 5 11 9 4 10 3 2 

N°dei rilievi 1 14 13 15 6 8 12 5 7 
Tipo di vegetazione: PSBs PSBs PSBs PSBs PSBs PSBs PSBs PSBs PSBs 

Quota (m s.l.m.): 185 183,4 183,3 194 185 191 183,6 193 192,8 

Esposizione (azimut ): 203 170 237 204 240 196 226 206 272 

Inclinazione media (°): 1 2 1 1 2 1 2 2 45 

Suolo: TU TU TU TU TU TU TU TU TU 

Rocciosità (%): 1 1 50 0 60 7 80 20 95 

Superficie ril. (mq.): 100 25 100 25 100 100 100 100 100 

Copertura complessiva della vegetazione: 98 97 75 95 85 98 91 90 65 

Copertura strato e (%): 98 97 75 95 85 98 91 90 65 

Copertura strato m (%)” 96 60 20 75 90 20 30 75 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  N° di specie: 28 20 18 10 24 22 24 20 37 

 
 

F
R
E
Q
U
E
N
Z
A 
 
 
 

Specie car. di Sedo-Scleranthion  
e Sedum montanum  +      +  + 3 

Specie car. di Alysso-Sedion albii  
e Minuartia hybrida  +    r r  r   4 
e Saxifraga tridactylites  r          1 

Specie car. di Seslerio-Festucion pallescentis  
e Melica ciliata     r  5  2 3 

Specie car.,diff. e di Sedo-Scleranthetalia   
e Petrorhagia saxifraga  1 + +  + r + r   7 
e Erophila verna subsp.praecox  r   r    r   3 
e Sedum album          + 1 
e Arabidopsis thaliana    +       1 

Specie car.,diff. e di Sedo-Scleranthetea   
e Sedum sexangulare  5 3 5 5 3 5 3 + 1 9 
e Bromus squarrosus  3 4 + + + 2 1 1 1 9 
e Arenaria serpyllifolia  1 1 + 2 + + r 1 2 9 
e Erodium cicutarium  + + 1 1 + + + 2 1 9 
e Sedum acre  r  + + 1 1 1 5 2 8 
e Vulpia myuros  + 1 + 1 + 1 1  2 8 
e Echium vulgare 1 1 +  + + + + 1 8 
e Cerastium semidecandrum  1 1 1 + + +  + + 8 
e Veronica arvensis  + + r +  +  + r 7 
e Medicago minima  + +   r   + + 5 
e Poa bulbosa  r + + +       4 
e Trifolium campestre          r 1 

Specie car., diff. e di Festuco-Brometea    
e Achillea collina  +    + + r  r 5 
e Sanguisorba minor    r  r + 1    4 
e Bothriochloa ischaemum    + 1    + r 4 
e Bromopsis erecta r r   +    r 4 
e Potentilla neumanniana  +    r  +    3 
e Teucrium chamaedrys    r     2 r 3 
e Vicia sativa subsp. angustifolia   r         1 

Specie di Molinio-Arrhenatheretea    
e Plantago lanceolata  + + r  + r   r 6 
e Arrhenatherum elatius  r        r 2 
e Galium album        r  + 2 
e Lotus corniculatus  r      r    2 
e Bromus hordeaceus       +  +   2 
e Festuca rubra subsp. rubra       r     1 
e Dactylis glomerata       +     1 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 89

e Poa pratensis  +          1 

Specie car. e di Chenopodietea    
e Conyza canadensis  r r r   r r    5 
e Bromus sterilis   1    +  +   3 
e Geranium columbinum       r   1 2 
e Veronica persica       r   + 2 
e Setaria viridis         + 1 
e Sonchus asper    r       1 
e Oxalis fontana          r 1 

Specie car. e di Plantaginetea majoris     
e Euphorbia maculata + r   r + + + + 7 

Specie car. e diff. di Agropyretea intermedi-repentis     
e Chondrilla juncea r  r    +    3 
e Convolvulus arvensis  r +       r 3 
e Elymus repens         r 1 
e Saponaria officinalis   r         1 

Compagne    
e Hypericum perforatum subsp. angustifolium r r 1 1 + 1 + 1 1 9 
e Thymus pulegioides  + r 3  3 1 1 + 2 8 
e Verbascum pulverulentum  1 1 1 1  1 1 1 1 8 
e Senecio inaequidens  1  r r 1 1 r + 1 8 
e Reseda lutea  + r +   + r r + 7 
e Geranium molle  1 +  + r   1 + 6 
e Carex liparocarpos   r + +    + 1 5 
e Erigeron annuus  r     +  r + 4 
e Bromus madritensis      + + +  + 4 
e Scrophularia canina    r     + + 3 
e Geranium rotundifolium      + + r    3 
e Portulaca oleracea subsp oleracea       r + r 3 
e Cynodon dactylon  r 1 +        3 
e Chenopodium opulifolium r    r    r 3 
e Calamintha nepeta subsp. glandulosa  r        + 2 
e Galium sp. r  r        2 
e Thymus sp.          r   r     2 

Sporadiche   
e Rumex crispus          r 1 
e Ulmus minor J     r      1 
e Humulus lupulus          + 1 
e Verbascum phlomoides    r        1 
e Carduus nutans          + 1 
e Ajuga chamaepitys         r   1 
e Draba muralis   r         1 
e Verbena officinalis        r    1 
e Silene vulgaris     r      1 
e Ambrosia artemisiifolia  r         1 
e Clematis vitalba      r      1 
e Cuscuta cesatiana      +      1 
e Leontodon crispus        r    1 
e Populus nigra J         r 1 
e Scabiosa gramuntia        r    1 
e Centaurea maculosa   +         1 
e Rubus sp.         + 1 
e Carex pairaei        +   1 
e Cerastium sp.      r     1 
e Conf. Panicum         r 1 
e fg conf. Setaria       r    1 
e fg vedi centaurea     +      1 
e Oenothera sp.     +      1 
e Verbascum sp         +         1 

 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 90

 
Tabella 2 - Prati a Bromopsis erecta e Elymus repens 

ord.continuo 10 11 

ord.binario 7 8 

N°dei rilievi 2 10 
Tipo di vegetazione: PBEr PBEr 

Quota (m s.l.m.): 179 178 

Esposizione (azimut ): 214 217 

Inclinazione media (°): 1 1 

Suolo: TU TU 

Rocciosità (%): 3 5 

Superficie ril. (mq.): 100 100 

Copertura complessiva della vegetazione: 97 98 

Copertura strato e (%): 97 98 

Copertura strato m (%): 5 3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  N° di specie: 33 38 
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Specie car, diff. e di Festuco-Brometea e Brometalia   
e Bromopsis erecta 4 1 2 
e Teucrium chamaedrys  2 r 2 
e Achillea collina  r 1 2 
e Vicia sativa subsp. angustifolia  r + 2 
e Lotus corniculatus  r r 2 
e Koeleria cristata  +   1 
e Eryngium campestre  +   1 
e Allium oleraceum  r   1 
e Allium sphaerocephalon  +   1 

Specie car. e diff. di Agropyretea intermedi-repentis    
e Elymus repens + 3 2 
e Poa compressa   + 1 
e Convolvulus arvensis   + 1 
e Saponaria officinalis   + 1 
e Chondrilla juncea  + 1 

Specie car.,diff. e di Sedo-Scleranthetea    
e Sedum sexangulare  1 4 2 
e Bromus squarrosus  3 3 2 
e Arenaria serpyllifolia  1 1 2 
e Petrorhagia saxifraga  + 1 2 
e Poa bulbosa  1 + 2 
e Cerastium semidecandrum  1 r 2 
e Echium vulgare r 1 2 
e Erodium cicutarium  + + 2 
e Medicago minima  + + 2 
e Sedum acre  r r 2 
e Trifolium campestre   + 1 
e Sedum montanum  +   1 
e Erophila verna subsp.praecox  r   1 
e Valerianella locusta  r   1 
e Veronica arvensis   r 1 
e Vulpia myuros   r 1 
e Melica ciliata  r 1 

Specie di Molinio-Arrhenatheretea    
e Plantago lanceolata  2 1 2 
e Festuca rubra rubra  1   1 
e Arrhenatherum elatius   1 1 
e Bromus hordeaceus   + 1 

Compagne    
e Medicago sativa subsp.falcata 2 2 2 
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e Carex liparocarpos  2 + 2 
e Thymus pulegioides  1 + 2 
e Verbascum pulverulentum  + 1 2 
e Reseda lutea  + + 2 
e Geranium rotundifolium   + 1 
e Myosotis arvensis  r   1 

Sporadiche    
e Medicago sativa sativa  1 1 
e Geranium molle   + 1 
e Erigeron annuus   r 1 
e Silene vulgaris  + 1 
e Allium lusitanicum  r   1 
e Centaurea deusta splendens r   1 
e Centaurea maculosa    + 1 
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Tabella 3 - Prati ad Arrhenatherum elatius 

ord.continuo 12 13 14 

ord.binario 12 13 14 

N°dei rilievi 3 9 11 
Tipo di vegetazione: PAe PAe PAe 

Quota (m s.l.m.): 195 187 183,2 

Esposizione (azimut): 171 190 215 

Inclinazione media (°): 2 1 1 

Suolo: TU TE TU 

Rocciosità (%): 0 10 1 

Superficie ril. (mq.): 100 100 100 

Copertura complessiva della vegetazione: 100 100 100 

Copertura strato e (%): 100 100 100 

Copertura strato m (%): 2 3 1,5 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  N° di specie: 27 38 46 

 
 

F 
R
E
Q
U
E
N
Z 
A
 
 
 

Specie car. e diff. di Arrhenatherion elatioris   
e Arrhenatherum elatius  4 2 4 3 
e Galium album  r r   2 
e Bromus hordeaceus   1 r 2 

Specie car.  diff. e di Molinio-Arrhenatheretea e Arrhenatheretalia elatioris   
e Lotus corniculatus  1 4 2 3 
e Festuca rubra rubra  2 + 2 3 
e Plantago lanceolata  r 1 1 3 
e Dactylis glomerata  2 + 1 3 
e Trifolium repens repens   1 + 2 
e Taraxacum officinale   r + 2 
e Poa pratensis  2    1 
e Holcus lanatus   1 1 
e Galium mollugo    + 1 
e Trifolium pratense subsp. pratense +    1 

 Specie car. e diff. di Agropyretea intermedi-repentis     
e Saponaria officinalis  r + r 3 
e Poa compressa   1 + 2 
e Convolvulus arvensis  +  r 2 
e Elymus repens +    1 

 Specie car. e diff. di Chenopodietea    
e Geranium columbinum    + 1 
e Bromus sterilis   +   1 
e Geranium rotundifolium   r   1 

 Specie car., diff. e di Artemisietea vulgaris    
e Artemisia vulgaris  r  + 2 
e Daucus carota    1 1 
e Cirsium vulgare    r 1 
e Verbascum phlomoides    + 1 

Specie car. e di Agrostietea stoloniferae   
e Verbena officinalis  r r + 3 
e Potentilla reptans  1 3 2 
e Agrostis stolonifera   2 1 

 Specie car. e di Sedo-Scleranthetea    
e Echium vulgare  + + 2 
e Petrorhagia saxifraga   + + 2 
e Sedum sexangulare   + + 2 
e Vulpia myuros   1 + 2 
e Bromus squarrosus   3   1 
e Trifolium campestre   +   1 
e Medicago minima   r   1 
e Sedum acre    + 1 
e Cerastium semidecandrum   +   1 

 Specie car.e diff. di Festuco-Brometea e Brometalia    
e Achillea collina  r 1 1 3 
e Bromus erectus 1 + r 3 
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e Vicia sativa subsp. angustifolia  + r   2 
e Medicago lupulina   + + 2 
e Prunella grandiflora    1 1 
e Koeleria cristata  r    1 
e Teucrium chamaedrys    + 1 

 Specie di Querco-Fagetea   
e Rubus sp. r  + 2 
e Ulmus minor J  r   1 
e Rosa canina   r   1 
e Cornus sanguinea  r    1 

 Compagne    
e Agrimonia eupatoria  + 1 + 3 
e Erigeron annuus  r 1 1 3 
e Calamintha nepeta subsp. glandulosa  + r   2 
e Verbascum pulverulentum   r + 2 
e Thymus pulegioides  r +   2 
e Sporolobus vaginiflorus   3 r 2 

 Sporadiche    
e Mentha spicata spicata   3 1 
e Lotus tenuis    1 1 
e Galega officinalis    + 1 
e Vicia hirsuta +    1 
e Hypericum perforatum angustifolium   + 1 
e Cynodon dactylon   +   1 
e Bromus madritensis   +   1 
e Myosotis arvensis   r   1 
e Clematis recta  r    1 
e Tanacetum vulgare    r 1 
e Silene vulgaris   r 1 
e Carex divulsa  r    1 
e Picris hieracioides    r 1 
e Carex pairaei r    1 
e Confr. Picris   + 1 
e Carex sp.    + 1 
e Odontites rubra rubra     + 1 
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ALLEGATO D 
 

LOCALIZZAZIONE RILIEVI 
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Fig.1 – Localizzazione dei rilievi fitosociologici su Carta Tecnica Regionale (scala 
1:10.000), sezione C5C4. 
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n° 

rilievo 
Tipo di 

vegetazione Descrizione sintetica 
Localizzazione 

(N.B. Le indicazioni Cavernago Nord e Sud si riferiscono 
entrando dalla Cascina Ursina) 

Data

1 PSBs Prateria a Sedum sexangulare e Bromus 
squarrosus 

Cavernago sud – Entrando dalla Cascina Ursina verso sud, 
appena dopo la salitina e la stazione di Achnatherum 
calamagrostis; vicino al sentiero. 

18/05/02

2 PBEr Prateria a Bromopsis erecta 

Cavernago sud – Vicino alla scarpata dell’alveo fluviale; sulla 
collinetta dove ci sono le tane dei conigli selvatici;Vicino ad un 
piccolo Ulmus minor; verso la Cascina Cassandra; appena 
superati i fili dell’alta tensione. 

18/05/02

3 PAe Prateria ad Arrhenatherum elatius 
Cavernago Nord – All’estremo nord sul confine della riserva. 
Sulla curva entro tra i rovi; difronte, in riva opposta,ho il bosco 
a salici bianchi. 

02/06/02

5 PSBs Prateria a Sedum acre Cavernago Nord – Dopo aver attraversato il torrentello venedo 
dalla Cascina Ursina si prosegue vicino ad un albero. 02/06/02

6 PSBs Prateria a Sedum e Timo Cavernago sud – Entrando dalla Cascina Ursina in direzione 
sud, vicino al bivio con la mulattiera più interna. 03/06/02

7 PSBs Prateria su scarpata a Melica e Sedum Cavernago nord – Sulla scarpata del secondo terrazzo; lungo la 
mulattiera; al raccordo con la mulattiera che sale. 16/06/02

8 PSBs Prateria a Sedum sexangulare Cavernago nord – Vicino al fiume sentiero sul terrazzo al limite 
con l’alveo. 16/06/02

9 PAe Prateria ad Arrhenatherum elatius e Lotus 
corniculatus 

Cavernago sud –  Sull’ultimo terrazzo, vicino agli aceri 
nogundo. Molto prima di arrivare all’incrocio con l’arrivo della 
strada di S.Antonio. 

16/06/02

10 PBEr Prateria ad Agropyron repens e medicago Cavernago sud – Quasi in linea con la Cascina Cassandra 16/06/02

11 PAe Prateria ad Arrhenatherum elatius Cavernago sud – Entrando dalla strada di S.Antonio,nel terrazzo 
sotto l’area si sosta (A.S.A.3) –prima della collinetta. 29/06/02

12 PSBs Prateria a Melica ciliata e Sedum Cavernago sud – Entrando dalla strada S.Antonio, vicino al 
sentiero prima del fiume. 29/06/02

13 PSBs Prateria a Sedum sexangulare Cavernago sud – Terrazzo area di sosta con giochi prevista; 
vicino sentiero S. Antonio. 04/06/05

14 PSBs Prateria a Bromus squarrosus e Sedum 
Cavernago sud – Entrando dalla strada S.Antonio sul terrazzo 
dell’area di sosta con Picnic, procedendo vicino al sentiero più 
estreno. 

04/06/05

15 PSBs Prateria a Sedum sexangulare Cavernao nord – Appena dopo aver passato il torrentello 11/06/05

Tab.1 – Localizzazione dei rilievi fitosociologici. 
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Fig.2 – Localizzazione dei prati aridi nel territorio del Comune di Cavernago 

(ricavata da E. Ferrario, “Studio naturalistico della Riserva naturale “Malpaga-
Basella”, 2002, modificato) 



Luca Gariboldi & Enrico Banfi 
Emergenze floristico-vegetazionali dei terrazzi aridi nel territorio del Comune di Cavernago (BG), entro i confini della “Zona di riserva Malpaga-Basella”   proposta dal 

Parco Regionale del  Serio ai sensi dell’art. 26 del P.T.C. 
______________________________________________ 

Lavoro svolto per il Comune di Cavernago – pag. 98

 
 
 
 
 

ALLEGATO E 
 

CARTA DELLE EMERGENZE 
FLORISTICHE 
(Viene segnalata una stazione per specie) 

 
LEGENDA 
 
Allium lusitanicum 

Teucrium botrys 

Centaurea maculosa 

Centaurea deusta Ten subsp. splendens  

Cynoglossum officinale 

Achillea tormentosa 

Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata 

Leontodon crispus 

Achnatherum calamagrostis 

Scirpoides holoschoenus 

Carex liparocarpos 

Teucrium montanum 

Sedum montanum 

Iris pseudacorus 

Anemone nemorosa 

Ornithogalum umbellatum 

Chamerion dodonaei 
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Fig.1 – Carta delle peculiarità floristiche dei terrazzi aridi nel territorio del Comune 
di Cavernago su Carta Tecnica Regionale (scala 1:10.000), sezione C5C4. 
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ALLEGATO F 
 

PROGETTO “PISTA CICLO-
PEDONALE” 

 
 


