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Introduzione
Il presente lavoro vuole essere un primo contributo alla conoscenza della flora e della
vegetazione del Parco Regionale del Serio, che si sviluppa in direzione nord-sud, per una lunghezza di
circa 45 km, seguendo il percorso del fiume Serio all’interno del tratto pianeggiante compreso tra
Seriate e Montodine. La ricerca si è articolata in due fasi: uno studio floristico preliminare in cui sono
state censite 525 piante vascolari, e una fase di rilevamento di campagna rivolto dapprima agli aspetti
fisionomici ed in seguito all’approfondimento fitosociologico con redazione della carta fitosogiologica
del Parco. La flora censita è stata usata, attraverso l’analisi delle esigenze ecologiche, delle forme
biologiche e della corologia delle singole specie, per inquadrare l’area in questione dal punto di vista
fitogeografico ed ecologico. Per quanto riguarda lo studio vegetazionale, invece, ogni fitocenosi
individuata nel territorio è stata analizzata sotto il profilo floristico, ecologico e fisionomicostrutturale, ponendo l’accento sulle entità floristiche di pregio rinvenute (indicatrici di alta naturalità e
qualità ambientale) e su quelle la cui presenza è invece legata al “disturbo” (indicatrici di bassa
naturalità e qualità ambientale). Lo studio, finalizzato anche alla riqualificazione del territorio e quindi
alla tutela e conservazione degli elementi di pregio che lo caratterizzano, è stato rivolto in particolare
ai principali habitat naturali (semi-naturali) presenti nel Parco: i boschi, le praterie xero-termofile
(magredi), le formazioni ± effimere di greto e le zone umide (quest’ultime solo con osservazioni
floristiche). Lo scopo di questo lavoro è stato inoltre quello di individuare altre aree di pregio
naturalistico e conservazionistico presenti nel Parco, oltre a quelle già note come: il SIC “Palata
Menasciutto”, nel cremonese, la “Zona di Riserva Malpaga-Basella”, nel bergamasco. I risultati di
questa prima indagine sono stati sintetizzati in varie carte tematiche: “Carta delle tipologie forestali del
Parco”, “Carta fitosociologica”, “Carta degli habitat e delle emergenze floristiche di interesse
conservazionistico”, “Carta del valore naturalistico degli habitat del Parco” e “Carta delle presenze
delle specie alloctone particolarmente invasive per il territorio, con indicazione degli ambienti più a
rischio”, prendendo come base di lavoro le DUSAF di Regione Lombardia (vedi allegati).
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1.L’ambiente
1.1 Inquadramento geografico
Il Parco del Serio ricade all’interno delle province di Bergamo e Cremona, interessando in tutto
26 comuni: Bariano, Calcinate, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio,
Crema, Fara Olivana con Sola, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano,
Martinengo, Montodine, Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta
Cremasca, Ripalta Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano e Zanica. Il Parco si
sviluppa lungo un asse nord-sud per una lunghezza di circa 45 km, segue il percorso del fiume Serio
all’interno del tratto pianeggiante compreso tra Seriate e Montodine, dove confluisce nell’Adda. Il
territorio tutelato ha una superficie complessiva di 7750 ha ed è compreso tra una quota minima di
54 m s.l.m. ed una quota massima di 240 m s.l.m. L’istituzione del Parco risale al 1973 quando le
province interessate espressero la volontà di salvaguardare l’ambiente fluviale seriano; questa
iniziativa si concretizzò nel 1985 con la costituzione del Parco Regionale (L.R. 1 giugno 1985,
n.70). Il fiume Serio rappresenta l’elemento morfologico e territoriale più importante dell’area
protetta e ne caratterizza il paesaggio e la fisionomia. Il Serio ha origine dal bacino naturale del lago
del Barbellino (2123 m s.l.m.) nelle Alpi Orobiche, percorre per intero la valle Seriana; e continua
poi il suo tragitto nella porzione centrale della pianura bergamasca fino a Mozzanica, dove entra nel
territorio cremonese. La lunghezza totale del Serio è di circa 120 km, di cui 80 km percorsi in
territorio bergamasco. Il regime idrologico è a carattere torrentizio, nella stagione estiva e in quella
invernale esso è alimentato solo dalle sorgenti e in modo scarso dai nevai, mentre durante la
primavera e l’autunno le piene conducono ad una portata 40 volte superiore a quella di magra. La
portata media annua è attorno ai 21 m3/s (periodo 1940-1970), mentre quella di piena ordinaria si
attesta intorno ai 240 m3/s. (AA.VV., 2006).
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Fig. 1.1 - Localizzazione geografica (dal S.I.T. di Regione Lombardia modificata)

1.2 Inquadramento geologico
Le informazioni riportate nel seguente paragrafo sono riferite a DOLCI (2001) e LORENZI
(2003) per quanto riguarda la provincia di Bergamo, a MALERBA (2004) e FERRARI (1995) per
la provincia di Cremona. La figura sotto riportata è presa dal S.I.T. di Regione Lombardia (2010,
modificata). L’area tutelata, dalla zona a sud di Seriate fino al comune di Mozzanica, presenta una
giacitura planiziale e si sviluppa interamente su depositi alluvionali provenienti dalle valli
bergamasche e modellati dall’azione degli agenti esogeni. Nella parte nord del Parco, successive
fasi di deposito ed erosione hanno determinato una morfologia a terrazzi, dove le discontinuità
corrispondono a differenti tipologie di deposizione succedutesi nei diversi periodi. Da nord a sud si
osserva un passaggio graduale da granulometrie grossolane a granulometrie sempre più fini, ciò
determina la tipica suddivisione della pianura in due zone: l’alta pianura diluviale e la bassa pianura
alluvionale. Nell’alta pianura il materiale grossolano fortemente drenante costituito da grossi massi
e ghiaie causa la penetrazione dell’acqua in falda e la presenza di una scarsa rete idrica superficiale;
procedendo verso sud la granulometria diminuisce e si incontrano ghiaie e ghiaie fini, sostituite
nella bassa pianura da depositi di sabbia e limo che formano strati impermeabili in grado di
originare fontanili e di sostenere una fitta rete idrica superficiale: la linea dei fontanili segna il
passaggio tra l’alta e la bassa pianura. E’ possibile suddividere il sottosuolo della pianura
bergamasca lungo il corso del fiume Serio in diverse unità litologiche di genesi differente, dalla più
recente alla più antica si possono distinguere:
-Alluvioni ghiaioso-sabbiose recenti ed attuali e depositi fluvioglaciali a ghiaie e sabbie, che
consentono una rapida infiltrazione delle acque superficiali verso gli strati più profondi;
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-Unità a conglomerati con ghiaie sciolte e sabbie definita Ceppo, si esaurisce verso sud nella
zona di Martinengo;
-Unità a ghiaie e sabbie alternate a conglomerati ed argille, di transizione verso l’unità
sottostante;
-Unità a prevalenza di argille con ghiaie e sabbie.
Il territorio cremonese nell’area del Parco è costituito da depositi alluvionali pleistocenici di
origine fluviale e fluvio-glaciale posteriori alla glaciazione würmiana. Successivamente il corso
d’acqua, attraverso fasi erosive e deposizionali, ha accumulato i depositi alluvionali più recenti
(olocenici), costruendo dei ripiani terrazzati. Nello specifico si osservano:
-Depositi alluvionali sabbiosi e ghiaiosi: immediatamente sottostanti il livello fondamentale della
pianura rilevabili esclusivamente entro un lembo di terrazzo in sponda sinistra del Serio (Olocene
inferiore).
-Depositi alluvionali sabbiosi, ghiaiosi e secondariamente limosi: hanno subito un continuo
rimaneggiamento da parte delle correnti fluviali, costituiscono gli ampi ripiani della valle del Serio.
Il discreto grado di permeabilità dei sedimenti assicura un efficace drenaggio e la quasi totale
assenza di ristagni in superficie anche in periodi di accentuata piovosità.

Fig. 1.2 – Geologia della “Pianura bergamasca e cremonese” lungo il fiume Serio (dal S.I.T. di
Regione Lombardia, modificata)
6

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

1.3 Inquadramento geomorfologico
Il quadro geomorfologico del territorio del Parco è fortemente caratterizzato dal corso del fiume;
la diminuzione della pendenza e quindi la minore capacità di trasporto fluviale determinano una
selezione granulometrica dei materiali depositati da nord a sud e lo sviluppo di caratteristiche
morfologiche differenti lungo l’intera asta fluviale. Il tratto più settentrionale, da Seriate a
Mozzanica, presenta un dislivello minimo (2-3 m) rispetto al livello generale della pianura, il solco
fluviale è costituito da ghiaie grossolane e presenta un alveo “braided” (o a canali intrecciati) con
vari rami delimitati da banchi alluvionali allungati nel senso della corrente. La permeabilità del
sedimento, costituito prevalentemente da ciottoli e ghiaia, favorisce spesso l’infiltrazione totale
delle acque nel sottosuolo e determina la formazione di estese zone aride denominate “gere”. Il
tratto del Serio a canali intrecciati è contraddistinto da una grande mobilità tra una piena e l’altra.
Nel settore meridionale (a sud di Mozzanica) la pendenza si riduce a valori prossimi all’1‰, con
conseguente brusca diminuzione dell’entità del trasporto solido e delle dimensioni granulometriche
dei materiali depositati, che passano dalla prevalenza di ghiaia alle sabbie-ghiaiose ed ai limi. Il
Serio assume una fisionomia prettamente fluviale, sia per il regime idrografico ristabilito dal
riemergere della falda freatica, sia per il ritorno ad un percorso monoalveo con andamento a
meandri. I meandri sono sinuosità del corso d’acqua che si originano spontaneamente nelle aree
pianeggianti dove il fiume ha la possibilità di migrare lateralmente. Gli alvei a meandri si spostano
attraverso l’erosione delle rive concave e la sedimentazione del materiale eroso nelle rive convesse.
Esiste sempre una vistosa asimmetria tra le due rive, le concave costituite da ripide scarpate, mentre
le convesse da spiagge poco inclinate raccordate quasi senza discontinuità al fondo dell’alveo. Da
Mozzanica a Crema il fiume si infossa sempre più entro il limite fondamentale della pianura e muta
la morfologia del proprio corso passando dal tipo a rami intrecciati a quello a meandri. A sud di
Crema, nel settore più meridionale del Parco, il Serio inizia a scorrere all’interno di un alveo
piuttosto stretto ed inciso sino ad oltre 12-14 metri, costituendo la cosiddetta “valle a cassetta”,
caratteristica dei fiumi padani maturi. In questo settore la permeabilità del substrato è minore a
causa della presenza predominante di depositi sabbiosi o sabbioso-limosi, di cui risultano costituite
anche le alte scarpate della gola fluviale, che caratterizzano il corso del Serio fino al limite sud del
Parco, all’altezza del comune di Montodine. (AA.VV., 2006).

1.4 Inquadramento pedologico
Per la descrizione pedologica dell’area del Parco si è fatto riferimento alla Carta Pedologica della
Lombardia,
scala
1:250.000,
realizzata
dall’ERSAF
per
Regione
Lombardia
(www.cartografia.regione.lombardia.it). L’area compresa tra Seriate e Mozzanica in destra
idrografica è interessata quasi esclusivamente da Regosols, questi suoli sono relativamente giovani,
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sottili e a granulometria grossolana, caratterizzati da un basso grado di evoluzione e legati a
substrati di recente deposizione (depositi alluvionali). La presenza di materiali incoerenti e di ghiaie
rende questi suoli permeabili e fortemente drenanti, non consentendo loro di trattenere l’acqua e
sottoponendo quindi la vegetazione a possibili periodi di carenza idrica.
Parallelamente, in sinistra idrografica, oltre alla presenza continua di Regosols nelle immediate
vicinanze del Serio, si hanno aree interessate da suoli di tipo Luvisols, caratterizzati da un alto
tenore di argilla. I Luvisols sono suoli maggiormente evoluti e testimoniano una pedogenesi più
prolungata nel tempo; essi sono i tipici suoli bruni lisciviati che si riscontrano nella Pianura Padana
centrale. All’altezza del comune di Mozzanica, con il passaggio in territorio cremonese si ha un
cambiamento nella tipologia dei suoli: infatti i Regosols, che nel tratto bergamasco caratterizzano le
aree limitrofe al corso d’acqua, in territorio cremonese scompaiono e sono sostituiti dai Luvisols.
Oltre a questi si riscontrano anche suoli del tipo Calcisols, in particolare presenti nell’area di
Sergnano in sinistra idrografica e nei comuni di Ricengo e Crema in destra idrografica; questa
tipologia rappresenta i suoli bruni calcici della Pianura Padana ed è caratterizzata da un orizzonte
con accumulo di carbonato di calcio entro 125 cm dalla superficie del suolo.

1.5 Inquadramento climatico
Il clima è il principale fattore responsabile della ripartizione delle comunità vegetali, in senso
geografico (CREDARO & PIROLA, 1975). I fattori climatici, che agiscono in modo relativamente
omogeneo per un territorio abbastanza vasto, si differenziano a livello dei singoli tipi di habitat in
funzione delle loro caratteristiche fisiche e chimiche, contribuendo insieme ai fattori edafici e
biotici a definire dei microclimi (PIROLA, 1970). Per descrivere il clima di una stazione si possono
utilizzare indici bioclimatici riferiti a continentalità e oceanicità. Per continentalità s’intende una
situazione caratterizzata da precipitazioni scarse e concentrate in estate, elevate escursioni termiche
annuali ed un passaggio netto dalle temperature invernali a quelle primaverili. In situazioni di
oceanicità, invece, le precipitazioni sono più abbondanti e sono omogeneamente distribuite nel
corso dell’anno, l’escursione termica annua è inferiore a quella osservata in regimi continentali.
L’indice di continentalità termica descrive l’escursione termica annuale e viene calcolato come:
Ic =Tmax-Tmin
dove Tmax corrisponde alla temperatura media del mese più caldo, e Tmin alla temperatura
media del mese più freddo (BLASI, 1996; RIVAS-MARTINEZ, 2004). Valori di Ic > 20 °C
indicano climi continentali, mentre valori di Ic < 20 °C indicano climi oceanici. Si deve inoltre
considerare il regime pluviometrico dato dalla quantità e dalla distribuzione delle precipitazioni
nell’arco dell’anno, generalmente per precipitazioni annue superiori a 1000 mm/anno il clima viene
considerato oceanico, per valori inferiori a 1000 mm/anno è invece continentale. Sono stati presi in
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considerazione i dati termici e pluviometrici forniti dalle stazioni di rilevamento di Bergamo e
Crema, così da avere un quadro esaustivo relativo al territorio del Parco. L’analisi è stata condotta
mediante la realizzazione di due climogrammi (o diagrammi ombrotermici) di WALTER E LIETH
(1960) (fig.1.5a). I dati relativi alle precipitazioni ed alle temperature vengono inseriti in un
diagramma che riporta sulle ascisse i mesi dell’anno e sulle ordinate i valori medi mensili delle
precipitazioni (asse a sinistra), e delle temperature medie mensili (asse a destra), questi ultimi con
una scala doppia rispetto all’asse precedente (1°C = 2 mm). L’intersezione tra la curva delle
temperature e quella delle precipitazioni indica un periodo di aridità; a seconda dell’estensione
dell’area individuata dalle due curve è possibile stabilire l’intensità e la durata del periodo secco.
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Fig.1.5a - diagrammi ombrotermici di WALTER E LIETH (1960)
 Climogramma di Crema
Il climogramma relativo alla provincia di Cremona (79 m slm) è stato calcolato sulla base dei
dati raccolti tra il 1961 e il 1990. Il diagramma mostra un’escursione termica media annua pari a
22,2°C, il mese più freddo risulta essere gennaio con temperature medie di 2,4°C, mentre quello più
caldo è luglio con 24,6°C. Le precipitazioni annue sono pari a 928 mm. I valori massimi vengono
raggiunti nei mesi di maggio, agosto e ottobre, il mese più secco invece è luglio. Il periodo
invernale è caratterizzato da ridotte precipitazioni con carattere prevalentemente nevoso, mentre
sono frequenti nebbie, brinate e gelate. Tale situazione è in gran parte riconducibile alla diversa
circolazione di masse d’aria lungo l’arco dell’anno: durante la primavera masse d’aria umida sono
richiamate dai centri di bassa pressione, mentre la stagione estiva è caratterizzata da centri di alta
pressione che causano il ristagno di masse d’aria, la sola eccezione è rappresentata da infiltrazioni
di aria fresca di provenienza alpina con conseguente possibilità di temporali. Un centro di bassa
pressione durante la stagione autunnale è accompagnato da precipitazioni intense e abbondanti.


Climogramma di Bergamo
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Per studiare le condizioni climatiche dell’area settentrionale del parco sono stati considerati i
dati della stazione meteorologica dell’Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Sezione di
Bergamo (218 m s.l.m.), relativi al trentennio 1969-1998. Il diagramma mostra che la temperatura
media è pari a 8,12°C, le temperature minime annue vengono raggiunte durante il mese gennaio con
2,6°C, mentre le massime si registrano nel mese di luglio con 23°C. Le precipitazioni medie annue
sono pari a 1145 mm, le massime vengono osservate durante i mesi di aprile e giugno e tra agosto e
ottobre, i valori minimi vengono invece registrati nel mese di febbraio. Il clima di quest’area risente
di una certa continentalità evidenziata dall’elevata escursione termica annua pari a 20,4 °C.
In conclusione, osservando i climogrammi sopra riportati, si può affermare che in entrambe le
stazioni l’escursione termica annua è superiore a 20°C, tuttavia l’elevato regime pluviometrico
determina un clima di tipo sub-continentale in entrambe le aree con una stagione secca più
accentuata nei distretti cremaschi.

2. La flora
La flora di un dato territorio è rappresentata dall’insieme delle specie vegetali che lo popolano;
essa è il risultato di una serie di fattori ecologici, geografici e storici. La conoscenza della flora è
dunque preliminare a ogni altro tipo di indagine, in quanto essa contiene l’informazione base sulla
biodiversità del territorio studiato; infatti, ognuna delle singole entità elementari che la formano
(specie e taxa infraspecifici), quale risultato di particolari eventi evolutivi, costituisce una riserva di
informazione biologica, corologica ed ecologica. Il significato delle diverse presenze nel territorio
varia da specie a specie, assumendo particolare consistenza nel caso dei taxa che, per motivi
biosistematici, corologici, autoecologici e, spesso, anche estetico-economici, rappresentano punti di
interesse particolare (emergenze) nei confronti del suddetto territorio. In uno studio vegetazionale,
l’indagine floristica ci consente di interpretare tali fattori in rapporto all’area considerata, ma in
particolare costituisce lo strumento indispensabile per il successivo studio fitosociologico.
Le entità floristiche rinvenute in questo lavoro sono 525, pari al 16,3% delle entità presenti in
Lombardia (3220 entità, secondo CONTI & AL., 2005) e al 6,9% di quelle presenti nella flora
italiana (7634 entità, secondo CONTI & AL., 2005). Tale censimento è sicuramente da ritenersi in
difetto poiché l’elevata estensione del Parco non ha permesso una puntuale e costante esplorazione,
anche in diversi periodi dell’anno, di tutta l’area indagata. Per avere un’idea della potenziale
ricchezza floristica contenuta entro i confini del Parco, sono stati presi in considerazione anche i
censimenti floristici di ZAVAGNO E FALCO (1999), ARZUFFI A. (2000) e FERRARIO. ET AL.(2002) ,
recuperati in bibliografia, riferiti rispettivamente al SIC "Palata del Menasciutto", all'area tra Seriate
e Romano di Lombardia, e alla Riserva Naturale "Malpaga-Basella". La stima ottenuta ammonta
così intorno a 581 entità, ripartite in 576 specie, 324 generi e 93 famiglie. Questo valore non è
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ovviamente assoluto sia perché alcune entità censite richiederebbero ulteriore verifica e riconferma,
come ad esempio Ophrys fuciflora subsp. fuciflora, Galeopsis bifida, Tussilago farfara e
Anthericum liliago, sia per il costante disturbo antropico a cui il territorio è soggetto che favorisce
la comparsa di nuove specie quali in particolare le sinantropiche (esotiche, nitrofile e ruderali). Il
valore delle entità floristiche presenti nel Parco (581 entità), quindi, potrebbe ancora essere in
difetto. Per questa stima non è stato considerato il lavoro di BONALI ET AL, (2006), dell’Atlante
corologico delle piante vascolari in provincia di Cremona, per la difficoltà nell’estrapolare i dati
floristici riferiti al territorio del Parco del Serio.

2.1 Campionamento della flora
La determinazione delle specie vegetali è stata effettuata, utilizzando ”Flora d’Italia”
(PIGNATTI, 1982) 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 (allegato 1), dove per ogni specie è indicata:
 il nome della specie
 il sinonimo
 la famiglia di appartenenza
 la forma biologica con la forma di crescita (PIGNATTI, 1982).
 la corologia (PIGNATTI, 1982); per le specie esotiche, l’areale d’origine.










lo stato di tutela considerando la normativa regionale (L.R. 10/2008) e le normative
internazionali recepite dall’Italia quali: la Convenzione di Berna; la Convenzione di
Washington (CITES); la Convenzione di Barcellona; e la Direttiva 92/43/CEE ”Habitat”.
la categoria IUCN per le specie a rischio di estinzione in Lombardia, seguendo le Liste
Rosse Regionali delle piante d’Italia, secondo CONTI ET AL. (1997) e SCOPPOLA & BLASI
(2005).
la presenza della specie nel formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto"
le specie rare nel Parco e meritevoli di protezione (simbolo “M.P”.)
le “specie officinali” spontanee, protette dalla legge regionale 10/2008
l'appartenenza della specie alla lista nera regionale (L.R. 10/2008) delle entità vegetali
alloctone oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione.
è indicato anche il riferimento bibliografico, qualora la specie non sia stata osservata
personalmente dall'autore del presente lavoro: "ZA"= ZAVAGNO F. E FALCO R. (1999);
"AA"= ARZUFFI A. (2000); "BA"= FERRARIO ET AL, 2002.
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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), BANFI ET AL. (2005) e CONTI & AL. (2005).

2.2 EMERGENZE FLORISTICHE
Tra le specie individuate che, per motivi biosistematici, corologici, autoecologici e, spesso,
anche estetico-economici, rappresentano punti di interesse particolare (emergenze) nei confronti del
suddetto territorio, sono degne di nota:
A - le specie protette o appartenenti alla lista rossa della Lombardia
B - le specie rare
C - le specie relitte ed eterotopiche
D – le specie officinali spontanee
E - gli alberi monumentali

A - le specie protette o appartenenti alla lista rossa della Lombardia
Si tratta di specie rare in Italia ed in particolare in Lombardia e nella Padania, a rischio di
estinzione.
- Alopecurus rendlei Eig
(Poaceae)
(coda di topo ovata)
pianta erbacea annuale con areale incentrato sulle coste mediterranee ma prolungantesi anche
verso l’Europa media (eurimediterranea). In Italia è comune e tipica dei prati umidi o palustri, 01000 m s.l.m (PIGNATTI, 1982). Nel Parco è rarissima ed osservabile nel SIC "Palata
Menasciutto". E' inserita nella lista rossa IUCN, delle specie a rischio di estinzione in Lombardia,
come entità a basso rischio (LR).
- Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase
(Orchidaceae)
(orchide cimicina)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurimediterranea. E’ presente e comune in tutto il
territorio italiano, salvo la Pianura Padana, dove è (PIGNATTI, 1982). Predilige cespuglieti, pinete
e prati ± umidi, 0-1000 m s.l.m. Nel Parco è rarissima ed osservabile nella Riserva Naturale
Malpaga-Basella. E' protetta, della L.R. 10/2008, della Convenzione di Washington (C.I.T.E.S. B),
ed è inserita nella lista rossa (IUCN) della Lombardia, come specie a basso rischio (LR).
- Anemonoides nemorosa (L.) Holub
(Ranunculaceae)
(anemone dei boschi)
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erba perenne a distribuzione circumboreale. In Italia è presente e comune sui rilievi alpini e
appeninici, della penisola fino al Pollino. E’ rarissima in Corsica, mentre nella Padania è in fase di
scomparsa per effetto delle colture (PIGNATTI, 1982). E’ tipica dei boschi di latifogliecaducifoglie, mesofile, 0-1500 m.s.l.m. L’anemone dei boschi è protetta ai sensi della L.R. 10/2008.
- Bunias erucago L.
(Brassicaceae)
(cascellore comune)
pianta erbacea annuale con areale incentrato sulle coste mediterranee ma prolungantesi anche
verso l’Europa media (N-eurimediterranea). In Italia è comune e tipica in incolti erbosi, ruderi e
colture sarchiate, 0-2200 m s.l.m (PIGNATTI, 1982). Nel Parco è rarissima ed osservabile nella
Riserva Naturale Malpaga-Basella. La specie è protetta ai sensi della L.R.10/2008 ed è inserita nella
lista rossa IUCN della Lombardia come entità vulnerabile (VU).
- Carex brizoides L.
(Cyperaceae)
(carice brizolina)
pianta erbacea perenne a distribuzione centroeuropea. In Italia è presente solo al Nord, è in via di
scomparsa nell’Alta Pianura Padana e sui colli prealpini; è segnalata in Piemonte, Lombardia,
Trentino, Veneto e Liguria (PIGNATTI, 1982). Predilige boschi di latifoglie umidi, 0-300 m s.l.m.
Nel Parco è rara ed osservabile a Castel Gabbiano. La specie è inserita nella lista rossa IUCN della
Lombardia come entità vulnerabile (VU).
- Carex liparocarpos Gaudin
(Cyperaceae)
(carice lustra)
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 Piemonte e sull’Appennino
Settentrionale. Si trova anche sull’Amiata presso Perugia, Orvieto ed Orte, sul Gargano e Pollino
(PIGNATTI, 1982). E’ tipica dei prati aridi, 0-2200 m s.l.m. Nel Parco è comune ed osservabile
nella Riserva Naturale Malpaga-Basella. La specie è protetta dalla L.R. 10/2008.
- Dianthus sylvestris Wulf.
(Caryophyllaceae)
(garofano selvatico)
erba perenne a distribuzione mediterraneo-montana. In Italia è comune sui rilievi del territorio
mentre è discontinua in pianura. E’ tipica dei prati aridi e rupestri, 0-2400 m s.l.m. Nel Parco è rara
ed osservabile nella Riserva Naturale Malpaga-Basella. La specie è protetta della L.R. 10/2008.
- Fragaria vesca L.
(Rosaceae)
(fragolina di bosco)
pianta erbacea perenne a distribuzione cosmopolita. E’ presente in tutto il territorio italiano, ma
generalmente confinata sui rilievi (PIGNATTI, 1982). Predilige radure e margini di boschi e siepi,
200-1900 m. Nel Parco è rara ed osservabile a Cavernago. La fragolina di bosco è protetta dalle
normative vigenti in materia di raccolta dei frutti freschi per le piante del sottobosco.
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- Iris pseudacorus L.
(Iridaceae)
(giaggiolo acquatico)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurasiatica. In Italia è comune su tutto il territorio. Predilige
ambienti palustri, sponde e fossi, 0-300 (max.1000) m s.l.m. Nel Parco è comune. La specie è
protetta dalla L.R. 10/2008.
- Leucojum vernum L.
(Amaryllidaceae)
(campanelle comuni)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurasiatica; in Italia è presente al Nord in Toscana e
Marche, ma è rara e in via di scomparsa (PIGNATTI, 1982). Predilige i boschi umidi, 0-1200 m
s.l.m. Nel Parco è rarissima ed osservabile a Morengo. La specie è protetta dalla L.R. 10/2008.
- Listera ovata (L.) R.Br.
(Orchidaceae)
(listera maggiore)
pianta erbacea perenne a distribuzione sud-europea. E’ presente in tutto il territorio italiano,
generalmente comune al Nord, sulle Alpi, Appennino settentrionale e colli prealpini, mentre è rara
in Pianura e nella Penisola e Isole (PIGNATTI, 1982). Predilige boschi di latifoglie, 0-1600 m
s.l.m. Nel Parco è rarissima ed osservabile a Castel Gabbiano. E' protetta, ai sensi della L.R.
10/2008 e della Convenzione di Washington (C.I.T.E.S. B).
- Ranunculus sceleratus L.
(Ranunculaceae)
(ranuncolo di palude)
pianta erbacea annuale, distribuita nelle regione temperate del vecchio continente; Europa, Asia
e Africa settentrionale (paleotemperata). É presente in quasi tutta Italia, salvo in Valle d'Aosta e
Abruzzo; ma è rara. Tipica in fossi, fanghi e rive, 0-1000 m s.l.m.Nel Parco è rara ed osservabile a
Morengo. La specie è protetta ai sensi della L.R. 10/2008.
- Saxifraga tridactylites L.
(Saxifragaceae)
(sassifraga annuale)
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 ed osservabile sui terrazzi aridi, da Fara Olivana a
Cavernago. La sassifraga annuale è protetta ai sensi della L.R.10/2008.
- Orchis militaris L.
(Orchidaceae)
(Orchide militare)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurasiatica. E’ presente e rara in Italia settentrionale e
centrale, soprattutto sui rilievi. Predilige prati, cespuglieti,e boscaglie, 0-1800 m s.l.m. Nel Parco è
rarissima ed è stata osservata a Grassobbio (ARZUFFI, 2000) e nel SIC "Palata Menasciutto". E'
protetta, ai sensi della L.R. 10/2008 e della Convenzione di Washington (C.I.T.E.S. B); inoltre
rientra nel formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto".
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B - le specie rare
Si tratta di specie rare o in via di scomparsa in Italia e/o in Lombardia e nella Padania, o solo rare
nel territorio del Parco, che non rientrano nell’elenco delle specie protette in Lombardia e nemmeno
nella lista rossa regionale, da proporre tuttavia ad un regime di tutela. Alcune di queste rientrano nel
formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto".
- Asperula cynanchica L.
(Rubiaceae)
(la stellina comune)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurimediterranea. In Italia è comune; manca o è rara nelle
piane alluvionali. Tipica dei pascoli e prati aridi e pietraie, 0-1000 (rar. 2000) m s.l.m. Nel territorio
è rara ed osservabile nella Zona di Riserva Malpaga-Basella.
- Acinos arvensis (Lam.) Dandy
(Lamiaceae)
(acino annuale)
pianta erbacea annuale a distribuzione eurimediterranea. In Italia è rara. Tipica dei pascoli aridi,
0-1300 m s.l.m, nel Parco è piuttosto comune ed osservabile a Cavernago.
- Achillea tomentosa L.
(Asteraceae)
(millefoglio giallo)
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, e i pochi individui presenti nei prati aridi del territorio (Riserva Naturale MalpagaBasella) sono osservabili da metà giugno ad agosto.
- Allium lusitanicum Lam.
(Alliaceae)
(aglio montano)
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 nella Pianura Padana e sulle Madonie (Sicilia) (PIGNATTI, 1982). Si osserva
principalmente sui prati aridi nella “Zona di Riserva Malpaga-Basella”; al di fuori di tale area è
sporadica.
- Allium ursinum L.
(Alliaceae)
(aglio orsino)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurasiatica-temperata. In Italia è presente e comune sui
rilievi di tutto il territorio, nella Padania è quasi ovunque scomparso. Manca in Sardegna. Predilige
boschi di latifoglie su terreno ricco, 0-800 (nel mediterraneo fino a 1500) m s.l.m. Nel territorio è
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rara e si può osservare a Morengo. La specie è segnalata nel formulario standard 2000 del SIC
"Palata Menasciutto".
- Arum italicum Mill.
(Araceae)
(gigaro chiaro)
pianta erbacea perenne a diffusione stenomediterranea. In Italia è comune in Liguria e su tutta la
penisola e isole; mentre è rara al Nord. Predilige habitat quali, macchie, cedui, radure, siepi, vigne e
oliveti, tra 0-800 (rar. fino a 1300) m s.l.m.. Nel territorio è poco comune e osservabile a Casal
Cremasco e Morengo.
- Arum maculatum L.
(Araceae)
(gigaro scuro)
pianta erbacea perenne a distribuzione centroeuropea. In Italia è rara al Nord, nella penisola (solo
sui rilievi) e in Sardegna. Manca in Puglia e in Sicilia. Predilige boschi umidi (es: faggete), siepi,
radure, cedui, 0-1600 m s.l.m. Nel Parco è rara e osservabile a Morengo.
- Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata
(Gentianaceae)
(centauro giallo)
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 soprattutto
nella parte nord del Parco (da Fara Olivana a Seriate).
- Bromus squarrosus L.
(Poaceae)
(forasacco pendolino)
pianta erbacea annuale, distribuita nelle regione temperate del vecchio continente; Europa, Asia
e Africa settentrionale (paleotemperata). É presente e comune in tutta Italia, salvo nelle Isole e nel
meridione. Al Nord manca sui rilievi al di sopra dei 1600 m s.l.m. e nella Pianura Padana
(PIGNATTI, 1982). Nel territorio il forasacco pendolino è comunissimo e la sua presenza sui
terrazzi aridi del territorio è di notevole interesse floristico-ambientale.
- Carduus nutans L.
(Asteraceae)
(cardo rosso)
pianta erbacea bienne a distribuzioneW-europea. In Italia è comune, manca in Sardegna e nella
Padania (PIGNATTI, 1982). Predilige incolti aridi, 0-1700 m s.l.m. Nel Parco è raro ed osservabile
nella Zona di Riserva Malpaga-Basella.
- Carex pendula Huds.
(Cyperaceae)
(carice maggiore)
pianta erbacea perenne a distribuzione eurasiatica. In Italia era un tempo comune, ora invece sta
diventando sempre più rara a causa della distruzione del suo habitat naturale. Predilige i boschi
igrofili, tra 50-800 m s.l.m. Nel Parco è rarissima ed osservabile a Morengo.
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- Centaurea splendens L.
(Asteraceae)
(fiordaliso cicalino)
pianta erbacea bienne, endemica italiana, ossia distribuita solo sul territorio italiano. In
particolare è comune sulle Alpi, nelle valli aride e sui colli dal Veneto alla Liguria, in Emilia,
Toscana, Marche e Umbria; mentre, nel resto della penisola ed in Sicilia è rara (PIGNATTI, 1982).
Secondo Tutin et al. (1976), la specie si spingerebbe fino alla Penisola Balcanica ed alla Svizzera.
Nel territorio studiato il fiordaliso cicalino è rarrissimo e si osserva principalmente da fine giugno a
settembre, periodo in cui i prati aridi, habitat prediletto, si dipingono anche con il colore roseo-lilla
della sua fioritura.
- Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (Gugler) Hayek

(Asteraceae)

(fiordaliso dei pascoli)
pianta erbacea bienne con areale sull’Europa temperata dalla Francia all’Ucraina (centroeuropea). 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
diffusa soprattutto sui prati aridi, nella parte nord da Fara Olivana a Seriate.
- Circaea lutetiana L.
(Onograceae)
(Erba-maga comune)
pianta erbacea perenne a distribuzione circumboreale (subatlantica). E’ presente in tutta Italia,
ma è rara in Padania (PIGNATTI, 1982). E’ tipica dei boschi igrofili di latigoglie, nelle forre e nelle
vegetazioni di malerbe boschive, 0-1500 m.s.l.m. Nel territorio la specie è poco comune e rientra
nel formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto".
- Cynoglossum officinale L.
(Boraginaceae)
(lingua di cane vellutina)
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 soprattutto a nord entro la "Zona di Riserva Malpaga-Basella".
- Equisetum fluviatile L.
(Equisetaceae)
(equiseto fluviatile)
equiseto a distribuzione circumboreale. In Italia è raro o rarissimo. Predilige luoghi umidi ed
acque stagnanti, tra 0-1800 m s.l.m (PIGNATTI, 1982). Nel Parco è rarissima e localizzata a
Martinengo.
- Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godr.
(fumana)

(Cistaceae)

17

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

suffruttice a distribuzione eurimeterranea-pontica. In Italia è comune, salvo nella Padania dove è
assente (PIGNATTI, 1982). Predilige i prati aridi, 0-800 (rar. 1600) m s.l.m. Nel territorio è rara ed
osservabile soprattutto a nord entro la "Zona di Riserva Malpaga-Basella".
- Lamium orvala L.
(Lamiaceae)
(falsa-ortica maggiore)
pianta erbacea perenne, con areale NE mediterraneo-montana. É presente in Lombardia,
Trentino, Veneto, Friuli, Liguria e Puglia, dove è comune sui rilievi mentre è rarissima nei boschi
relitti della pianura (PIGNATTI, 1982). Predilige boschi di latifoglie mesofile, soprattutto ai
margini o nei cedui, 0-1200 (max. 1750) m s.l.m. Nel Parco è rara ed osservabile a Castel
Gabbiano.
- Leontodon crispus Vill.
(Asteraceae)
(dente del leone crespo)
pianta erbacea perenne, con areale sud-europeo. É presente e comune in tutto il territorio italiano,
eccetto nella Padania, in Sicilia e in Sardegna, dove è assente (PIGNATTI, 1982). Nel territorio la
specie è poco comune e le sue fioriture che colorano di giallo i prati e pratelli aridi, sono osservabili
da aprile a giugno, nella Zona di Riserva Naturale Malpaga-Basella.
- Lotus glaber Mill.
(Asteraceae)
(ginestrino tenue)
pianta erbacea perenne distribuita nelle regioni temperate del vecchio continente. Presente e rara
su tutto il territorio italiano, eccetto in Trentino dove è assente (PIGNATTI, 1982). Predilige prati
umidi e salmastri, tra 0-800 m.s.l.m. Nell’area indagata è rara ed osservabile a Cavernago.
- Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.
(Caryophyllaceae)
(minuartia ibrida)
pianta erbacea annuale, distribuita nelle regione temperate del vecchio continente; Europa, Asia
e Africa settentrionale (paleotemperata). E' comune in tutto il territorio italiano, in particolare
nell'area mediterranea; mentre è localizzata sulle Alpi lungo i pendii aridi, ed è rarissima in Pianura
Padana (PIGNATTI, 1982). Nel Parco è rara ed osservabile ad esempio sui terrazzi aridi della
"Zona di Riserva Malpaga-Basella".
- Narcissus biflorus Curtis

(Amaryllidaceae)

(narciso bifloro)
pianta erbacea perenne a distribuzione europea occidentale. E' presente in Italia e in particolare
in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Basilicata. Nel Parco
preferisce i prati aridi ed è rarissima. Si può osservare nella Zona di Riserva Malpaga-Basella.
- Nasturtium microphyllum (Boenn.) Rchb.
(crescione tetraploide)

(Brassicaceae)
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pianta erbacea perenne a distribuzione centro-europea. E' presente in Italia Settentrionale
(Piemonte, Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli) ma rara. predilige ambienti fangosi e sponde, 0600 m s.l.m. Nel territorio è rarissima ed osservabile a Morengo.
- Parentucellia latifolia (L.) Caruel
(Orobanchaceae)
(perlina rossiccia)
pianta erbacea annuale a distribuzione eurimediterranea. In Italia è presente e comune in Ligura,
nella Penisola e sulle isole; manca in Val d'Aosta, Trentino e Friuli, mentre è rara in Lombardia,
Piemontee Veneto. Predilige pascoli e incolti aridi, 0-1200 m s.l.m. Nel Parco è rara e localizzata
nella Zone di Riserva Malpaga-Basella.
- Polygonatum multiflorum (L.) All.
(Convallariaceae)
(sigillo di Salomone maggiore)
pianta erbacea perenne, a distribuzione eurasiatica. In Italia è presente e comune su tutto il
territorio. E' tipica dei boschi mesofili, 200-1800 m s.l.m. Nel territorio è rara e quindi da tutelare
insieme all'habitat in cui vive. Si osserva a Morengo.
- Pulmonaria officinalis L.
(Boraginaceae)
(polmonaria maggiore)
pianta erbacea perenne, a distribuzione centro-europea. In Italia è presente solo al Nord, comune
sulle Alpi e rilievi collinari antistanti, dal Carso triestino alla Liguria; rara nella Padania a Nord del
Po e in Emilia (PIGNATTI, 1982). Predilige boschi mesofili su suoli ricchi e umificati, 0-1500 m
s.l.m. Nel territorio è rara ed osserabile a Morengo.
- Prunella laciniata (L.) L.
(Lamiaceae)
(prunella gialla)
pianta erbacea perenne con areale incentrato sulle coste mediterranee ma prolungantesi anche
verso l’Europa media (eurimediterranea). In Italia è comune, però manca nella Padania e nelle
catene delle Alpi centrali. Predilige prati aridi e soleggiati, 0-1400 m s.l.m. Nel Parco è rara ed
osservabile nella Zona di Riserva Malpaga-Basella.
- Rorippa palustris (L.) Besser
(Brassicaceae)
(crescione palustre)
pianta erbacea annuale a distribuzione subcosmopolita. In Italia è rara e presente sulle Alpi,
Padania, Appennino Settentrionale, Lazio, Abruzzo e sul Pollino (PIGNATTI, 1982). E’ tipica di
ambienti periodicamente inondati, stagni, fossi, sabbie umide e fanghiglie degli alvei fluviali, tra 01000 (raram. 1700) m.s.l.m. Nel Parco è rarissima e osservabile a Cavernago.
- Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak
(Cyperaceae)
(giunchetto meridionale)
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
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Penisola, in Sardegna e Sicilia; in Lombardia e nel resto dell’Italia è rara. La specie nell’area
studiata è rara ed osservabile per esempio nella Zona di Riserva Malpaga-Basella.
- Scrophularia nodosa L.
(Scrophulariaceae)
(scrofularia nodosa)
pianta erbacea perenne a distribuzione circumboreale. E’ presente e comune sulle Alpi e
sull’Appennino fino alla Basilicata; è rara nella Padania e manca sulle Isole maggiori. E’ tipica dei
boschi umidi, delle forre e rive, tra 0-1800 m s.l.m. Nell’area studiata è abbastanza comune e
osservabile a Romano di Lombardia, Ricengo e Zanica.
- Stellaria nemorum L.
(Caryophyllaceae)
(centocchio dei boschi)
pianta erbacea perenne, a distribuzione europeo-caucasica. In Italia è presente soprattutto sulle
Alpi, mentre sui rilievi Appenninici è raro; manca quasi ovunque nella Padania (PIGNATTI, 1982).
Predilige boschi e margini di boschi, umidi e ricchi in nutrienti, tra 1000-2100 m s.l.m., scendendo
raramente anche fino a 100 m.s.l.m. Nell’area di studio è rara e si osserva ad esempio a Pianengo.
- Teucrium botrys L.
(Lamiaceae)
(camedrio secondo)
pianta erbacea annuale a distribuzione eurimediterranea. E' presente ma rara in Italia
Settentrionale e Centrale; manca in Pianura Padana, al Sud e sulle Isole (PIGNATTI, 1982).
Predilige prati aridi, incolti e massicciate, 0-1500 m s.l.m.. Nel Parco è rara e si osserva soprattutto
nella parte Nord da Fara Olivana a Seriate.
- Thalictrum aquilegifolium L.
(Ranunculaceae)
(pigamo colombino)
pianta erbacea perenne, a distribuzione eurosiberiana. In Italia è presente e comune sulle Alpi e
Appennini fino al Gargano e Sila, è rara nella Padania (PIGNATTI, 1982). Predilige boschi (in
particolare faggete), 50-2400 m s.l.m. Nel territorio è rarissima e localizzata a Morengo.
- Trifolium nigrescens Viv.
(Fabaceae)
(trifoglio annerente)
pianta erbacea annuale, a distribuzione eurimediterranea. In Italia è presente ma rara sulle Alpi e
Padania; comune nel resto del territorio. Preferisce prati e incolti aridi, 0-1500 (rar. 2000) m s.l.m.
Nel territorio è rarissimo e osservabile nella Zona di Riserva Malpaga-Basella.
- Trifolium resupinatum L.
(Fabaceae)
(trifoglio risupinato)
pianta erbacea annuale, distribuita nelle regione temperate del vecchio continente; Europa, Asia
e Africa settentrionale (paleotemperata). É presente in tutta Italia: è comune nella Penisola e Isole,
mentre è rara nella Padania e valli alpine. Predilige incolti umidi, 0-1000 m s.l.m. Nel territorio è
raro ed osservabile a Sergnano.
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- Trifolium scabrum L.
(Fabaceae)
(trifoglio scabro)
pianta erbacea annuale a distribuzione eurimediterranea. In Italia manca solo in Valle d'Aosta; è
comune nell'area mediterrane, mentre sulle Alpi si trova solo nelle valli aride. Manca nella Padania
(PIGNATTI, 1982). Predilige incolti e prati aridi, 0-1300 m s.l.m. Nel territorio è rarissimo ed
osservabile a Ghisalba.
Rientrano nel formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto" anche: il giunco tenace
(Juncus inflexus), la consolida femmina (Symphytum tuberosum) e il cerro (Quercus cerris), tutte
specie rare nel Parco.

C - le specie relitte ed eterotopiche
Le specie relitte sono quelle il cui areale è stato alterato e limitato (solo in alcune zone), a seguito
di variazioni climatiche avvenute fra il Terziario e i giorni nostri; le specie eterotopiche o
dealpinizzate sono invece quelle discese sotto i limiti altitudinali della loro distribuzione, da
ambienti tipicamente montani, in stazioni di pianura dal microclima favorevole per la loro
sopravvivenza. 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, nel Parco
ricordiamo: il forasacco eretto (Bromopsis erecta subsp. erecta), il fiordaliso dei pascoli
(Centaurea stoebe micranthos), il barboncino digitato (Bothriochloa ischaemum), l'imperatoria
apio-montano (Oreoselinum nigrum) 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), la borracina montana (Sedum montanum), il
narciso a fiori raggianti (Narcissus radiiflorus), il sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia
aucuparia) la biscutella montanina (Biscutella laevigata laevigata), la prunella delle Alpi
(Prunella grandiflora), la digitale gialla piccola (Digitalis lutea), la betulla pubescente (Betula
pubescens) e il pigamo colombino (Thalictrum aquilegifolium).
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D – le specie officinali spontanee
Sono le specie spontanee ad uso officinale presenti sul territorio e protette dalla legge regionale
10/2008, quali: la bardana maggiore (Arctium lappa); l’assenzio selvatico (Artemisia vulgaris); la
vite bianca (Bryonia dioica); il centauro maggiore (Centaurium erythraea); lo stramonio comune
(Datura stramonium); il frassino maggiore (Fraxinus excelsior); il frassino da manna (Fraxinus
ornus); il frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa); la saponaria comune (Saponaria officinalis);
la morella rampicante (Solanum dulcamara); il soffione (Taraxacum officinalis); il camedrio
montano (Teucrium montanum); il tiglio nostrano (Tilia platyphyllos subsp. platyphyllos); il tiglio
selvatico (Tilia cordata); il timo maggiore (Thymus vulgaris) e l’erba gatta (Valeriana wallrothii).

E - gli alberi monumentali
Molto suggestiva è la presenza nel territorio di alberi monumentali la cui importanza può essere
letta da più punti di vista (BARATELLI ET AL. 2004), quello: botanico-ecologico (ossia legato ad
aspetti dimensionali o estetici, alla specie o varietà, all’età, alla rarità, all’autoctonia o alloctonia e
alla genetica); paesaggistico-ambientale (se tali piante sono collocate in un contesto territoriale di
elevato valore estetico o la cui presenza caratterizza quel luogo); architettonico (ossia, esemplari
legati ad edifici di elevato valore storico e culturale); o storico-culturale (ossia esemplari legati a
particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende ecc).
Tra i “Monumenti naturali” individuati nel territorio citiamo un pioppo nero (Populus nigra) nel
SIC "Palata Menasciutto" e soprattutto la presenza di salici bianchi (Salix alba) di notevoli
dimensioni, segno della passata presenza di boschi igrofili vetusti oggi estremamente ridotti dalla
pressante azione antropica esercitata sul territorio.

2.3 Emergenze floristiche da riconfermare
Sono qui riportate tutte le entità floristiche di pregio (secondo le categorie menzionate nel
paragrafo precedente) e meritevoli di tutela, che necessitano di una riconferma su campo. Tali entità
sono:
- le specie protette o appartenenti alla lista rossa della Lombardia:
 Ophrys fuciflora (F.W.Schmidt) Moench subsp. fuciflora
(Orchidaceae)
(ofride dei Fuchi) - pianta erbacea perenne a distribuzione eurimediterranea. In Italia è presente ma
rara in quasi tutto il territorio, manca sulle isole. Predilige prati aridi e garighe, 0-1000 m s.l.m. E'
protetta, della L.R. 10/2008 e della Convenzione di Washington (C.I.T.E.S. B).


Anacamptis morio (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

(Orchidaceae)
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(orchide minore) - pianta erbacea perenne a distribuzione europeo-caucasica. E' presente in Italia
dove è comune al Nord e al Centro mentre è rara al Sud e nelle Isole. E' protetta, della L.R. 10/2008
e della Convenzione di Washington (C.I.T.E.S. B).
- le specie rare:
 Equisetum L.
(Rubiaceae)
(caglio delle paludi) - pianta erbacea perenne a distribuzione prevalentemente europea e asiatica
occidentale. E' presente ma rara in Italia Settentrionale, Toscana e Lazio. Predilige ambienti più o
meno acquatici, rive, stagni, fossi e prati o pascoli igrofili, tra 0-1600 m s.l.m. E’ stata osservata nel
SIC "Palata Manasciutto" da ZAVAGNO E FALCO (1999), la specie oggi è da riconfermare. La specie
è segnalata nel formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto".
 Galium palustre L.
(Rubiaceae)
(caglio delle paludi) - pianta erbacea perenne a distribuzione prevalentemente europea e asiatica
occidentale. E' presente ma rara in Italia Settentrionale, Toscana e Lazio. Predilige ambienti più o
meno acquatici, rive, stagni, fossi e prati o pascoli igrofili, tra 0-1600 m s.l.m. E’ stata osservata nel
SIC "Palata Manasciutto" da ZAVAGNO E FALCO (1999), la specie oggi è da riconfermare. La specie
è segnalata nel formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto".
 Salvia verticillata L.
(Lamiaceae)
(salvia spuria) - pianta erbacea perenne a distribuzione Orofita Sud-Europeo-Caucasica. E'
presente e rara in Italia Settentrionale, Toscana e Marche, soprattutto in collina e bassa montagna.
Predilige gli incolti e ambienti ruderali, 0-1800 m s.l.m. La specie osservata da Arzuffi (2000), oggi
è da riconfermare.
 Stachys palustris L.
(Lamiaceae)
(stregona palustre) - pianta erbacea perenne a distribuzione circumboreale. E' presente e rara in
Italia Settentrionale e Centrale. Predilige ambienti quali sponde, alvei fluviali e paludi, 0-1300 m
s.l.m. E' segnalata da ZAVAGNO E FALCO (1999), alla Palata Menasciutto.
- le specie relitte ed eterotopiche: l'assenzio di campo (Artemisia campestris), il lilioasfodelo
maggiore (Anthericum liliago), l'arabetta di Haller (Arabidopsis halleri), segnalata anche nel
formulario standard 2000 del SIC "Palata Menasciutto", il billeri amaro (Cardamine amara), la
motellina lucida (Ligusticum lucidum), la poligala alpestre (Polygala alpestris) e la cinquefoglia di
Crantz (Potentilla crantzii).
– le specie officinali spontanee: il colchico autunnale (Colchicum autumnale), la tossilaggine
(Tussilago farfara), l'erba gatta (Valeriana officinalis) e la frangola (Frangula dodonei).
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2.4 Le specie esotiche
Sono le specie non originarie del territorio italiano, la cui introduzione (intenzionale o
accidentale) è dovuta all’uomo. La conoscenza di queste piante, in uno studio floristicovegetazionale finalizzato anche alla riqualificazione del territorio e quindi alla tutela e
conservazione degli elementi di pregio che lo caratterizzano, è molto importante, poiché tali essenze
oltre a provocare un inquinamento nel contesto della flora autoctona, possono diventare invasive
fino a giungere a modificare radicalmente i paesaggi vegetali originari. Nel territorio sono state
identificate 101 specie esotiche, di cui 16 presenti nella “lista nera” regionale delle entità vegetali
alloctone oggetto di monitoraggio, contenimento ed eradicazione (L.R. 10/2008). Nelle tabelle
sottostanti sono riportate tutte le entità esotiche rinvenute, elencate per area d'origine, con
un'indicazione di massima dello status (CAS = casuale; NAT = naturalizzate; INV = invasiva)
nell’area indagata.
TABELLA 1
– Le specie esotiche originarie dell’Europa, dell’Africa e delle Area mediterranea e tropicale (Asia
/Africa).
Status
Status
Specie
Specie
Europa
Brassica oleracea
(cavolo)
Iris pallida
(giaggiolo pallido)
Narcissus ×incomparabilis
(narciso incomparabile)

CAS
NAT

Narcissus pseudonarcissus
(narciso trombone)
Oenothera stucchi
(enagra di Stucchi)

CAS
INV

CAS
Area mediterranea

Cucumis melo
(melone) (Europa/Asia)

CAS
Africa

Citrullus lanatus
(anguria, cocomero)
Hedera algeriensis
(Edera algerina)

NAT

Senecio inaequidens
(Senecione sudafricano)

NAT

INV
-

Aree Tropicali
Eleusine indica ssp. indica
(gramigna indiana)
Nelumbo nucifera (L.N.)
(fior di loto)

INV

Sorghum halepense
(Sorgo selvatico, Sorghetto)

INV

INV

Tab.1 - “*” = specie non osservata di recente.
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TABELLA 2
– Le specie esotiche originarie dell’Europa e dell’Asia.
Specie

Status

Specie

Status

Abutilon theophrasti
(cencio molle)

INV

Prunus domestica
susino, pruno

CAS

Arundo donax
(canna domestica, canna riparia)

NAT

Prunus laurocerasus
(lauroceraso)

NAT

Tab.2 - “*” = specie non osservata di recente.
TABELLA 3
– Le specie esotiche originarie dell’America (Nord e Sud America).
Specie
(nome volgare)

Status

Specie

Status

Acalypha virginica
(acalifa)

NAT

Helianthus annuus
(Girasole)

CAS

Acer negundo (L.N.)
(acero americano)

INV

Helianthus pauciflorus*
(girasolino rigido)

-

Amaranthus cruentus
(amaranto pannocchiuto)

CAS

Helianthus tuberosus (L.N.)
(girasole del Canada; Topinambur)

INV

Amaranthus hybridus
(amaranto dei campi)

NAT

Ipomoea purpurea
(campanella turchino)

CAS

Amaranthus powellii
(amaranto di Bouchon)

INV

Juglans nigra*
(Noce nero)

-

Amaranthus retroflexus
(amaranto comune, Blito)

NAT

Lepidium virginicum
(lepidio della Virginia)

INV

Ambrosia artemisiifolia (L.N.)
(ambrosia a foglie d’artemisia)

INV

Oenothera suaveolens
(enagra con frutti allungati)

NAT

Amorpha fruticosa (L.N.)
(Indaco bastardo)

INV

Oxalis dillenii
(acetosella di Dillenius)

NAT

Bidens frondosa (L.N.)
(forbicina peduncolata)

INV

Oxalis stricta
(acetosella minore)

CAS

Chamaesyce maculata
(euforbia macchiata)

INV

Panicum capillare
(panico capillare, erba-nebbia)

NAT

Chamaesyce nutans
( euforbia delle ferrovie)

INV

Panicum dichotomiflorum
(panico delle risaie)

NAT

Chamaesyce prostrata
(euforbia prostrata)

NAT

Parthenocissus quinquefolia
(vite del Canadà)

INV

Cleome spinosa*
(cleome)

-

Persicaria pensylvanica
(poligono della Pennsylvania)

NAT

Cosmos bipinnatus
(cosmea)

CAS

Phytolacca americana
(cremesina uva-turca)

INV

Cyperus strigosus
(zigolo americano)

NAT

Pinus strobus
(pino strobo)

NAT

Cuscuta campestris
(cuscuta dei campi)

INV

Quercus rubra (L.N.)
(quercia rossa)

CAS
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Datura stramonium
(stramonio comune)

NAT

Robinia pseudoacacia (L.N.)
(robinia)

INV

Erigeron annuus
(céspica annua)

INV

Rhus thyphina
(sommacco maggiore)

NAT

Erigeron canadensis
(saeppola canadese)

INV

Sicyos angulatus (L.N.)
(sicio)

INV

Eragrostis frankii
(panicella di Frank)

NAT

Solanum lycopersicum
(pomodoro)

NAT

Eragrostis mexicana virescens
(panicella verdastra)

NAT

Solidago gigantea (L.N.)
(Verga d’oro maggiore)

INV

Eragrostis pectinacea
(panicella pettinata)

CAS

Sporobolus vaginiflorus
(gramigna a foglie guainanti)

INV

Forsythia sp.
(forsizia)

CAS

Tagetes patula*
(tagete comune)

-

Galinsoga quadriradiata
(galinsoga ispida)

NAT

Vitis riparia
(vite americana)

INV

Galinsoga parviflora
(galinsoga comune)

NAT

Zea mays
(granoturco)

CAS

Gleditsia triacanthos*
(spino di Giuda)

-

Xanthium italicum
(nappola italiana)

INV

Tab.3 -“*” = specie non osservata di recente.
TABELLA 4
– Le specie esotiche originarie dell’Asia.
Specie

Status

Specie

Status

Actinidia chinensis
(kiwi)

CAS

Malus domestica
(melo comune)

CAS

Ailanthus altissima(L.N)
(ailanto, albero del Paradiso)

INV

Morus nigra*
(gelso nero)

-

Artemisia annua
(assenzio annuale)

NAT

Morus alba
(gelso bianco)

INV

Artemisia verlotiorum (L.N.)
(assenzio dei fratelli Verlot)

INV

Paulownia tomentosa
(paulownia)

NAT

Broussonetia papyrifera
(Gelso da carta)

NAT

Phyllostachys viridiglaucescens
(bambù)

NAT

Buddleja davidii (L.N.)
(buddleja, albero delle farfalle)

INV

Potentilla indica
(fragola matta, falsa fragola)

INV

Chamaesyce humifusa
(euforbia sdraiata)

CAS

Prunus persica
(pesco)

CAS

Fagopyrum esculentum
(grano saraceno comune)

CAS

Reynoutria japonica (L.N.)
poligono del giappone

INV

Hemerocallis fulva
(giglio di S.Giuseppe; Giglio turco)

NAT

Sedum sarmentosum
(borracina reptante)

CAS

CAS

Setaria pycnocoma
(pabbio dal pennacchio)

NAT

Hibiscus syriacus
(ibisco cinese)
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Humulus japonicus (L.N.)
(luppolo del Giappone)

INV

Sisymbrium loeselii
(erba-cornacchia di Loesel)

CAS

Ligustrum ovalifolium
(ligustro da siepe)

CAS

Veronica persica
(veronica comune, veronica di Persia)

INV

Ligustrum sinense
(ligustro cinese)

INV

Ulmus pumila
(olmo siberiano)

NAT

Lonicera japonica (L.N.)
(caprifoglio giapponese)

INV

Tab.4 - “*” = specie non osservata di recente.
TABELLA 5
– Le specie esotiche di origine incerta o ibrida”.
Specie

Status

Specie

Status

Alcea rosea
(malvone rosa, rosone)

CAS

Oenothera glazioviana
(enagra di Glaziou)

NAT

Brassica napus
(ravizzone, colza, navone)

NAT

Platanus hispanica
(platano)

INV

Medicago ×varia
(erba medica ibrida)

CAS

Populus ×canadensis
(pioppo del Canadà)

NAT

Tab. 5 - “*” = specie non osservata di recente.
Per alcune specie non è chiara la loro origine, sono quindi indicate come alloctone dubbie,
ricordiamo: l’erba medica (Medicago sativa), il rosolaccio (Papaver rhoeas) e la capraggine
(Galega officinalis).
Dal seguente grafico (fig. 2.4a) che rappresenta la percentuale delle specie esotiche per areale
d’origine, si evince che il contingente di specie aliene più diffuso nel Parco è prevalentamente di
origine americana (51%), seguito dalle asiatiche (27%).

esotiche delle
aree tropicali
3%

esotiche
europee e
asiatiche
4%

incerta o
ibrida
6%

esotiche
africane
3%

esotiche
europee
6%

esotiche
asiatiche
27%

esotiche
americane
51%

Fig.2.4a - Percentuale delle specie esotiche divise per areale d’origine
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3. Analisi floristica
3.1 Territori floristici
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. 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 corologica ci si riferisce generalmente solo all’elemento geografico, la cui definizione è
basata semplicemente sull’areale di distribuzione attuale.

3.2 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.
Nel presente lavoro, i tipi corologici utilizzati da PIGNATTI (1982), sono stati raggruppati in base
alla loro affinità biogeografica in unità superiori, al fine di sintetizzare e facilitare l’interpretazione
delle informazioni ottenute.
Le principali unità corologiche individuate 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; specie
Subendemiche, esistenti non soltanto nell’ambito del territorio, ma aventi areale che si estende
anche in zone vicine.
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- 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 (Circum.) Artico-Alpine, ossia diffuse nelle zone
più settentrionali e fredde di tutte le masse continentali che circondano il Polo Nord (Eurasia e Nord
America) e sulle alte montagne della zona temperata; e quelle Circumboreali ed 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 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) o mediterraneo-atlantico (Mediterraneo-Atlantiche, Submediterranee-subatlantiche).
- Contingente mediterraneo: comprende le specie Eurimediterrane: specie con areale
concentrato intorno al bacino del Mediterraneo ma che penetrano più o meno profondamente
nell’Europa media; quelle Mediterraneo-montane: specie con areale sulle montagne attorno al
bacino mediterraneo, che non scendono in pianura, né penetrano nell’Europa centrale; e le
Stenomediterrane: ossia le specie mediterraneee in senso stretto con areale sulle coste del
Mediterraneo, legate quindi strettamente al clima mediterraneo.
- Contingente cosmopolita: a questo gruppo appartengono le specie Cosmopolite e
Subcosmopolite (sensu PIGNATTI 1982), ossia specie diffuse in tutti i continenti o quasi, e le specie
Esotiche o “Aliene” ossia quelle non indigene in Italia e ad ampia distribuzione poiché introdotte
accidentalmente e/o intenzionalmente dall’uomo.
E’ di seguito riportato (fig. 3.2a) 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 (579 specie).
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Fig.3.2a – Spettro corologico generale; valore in (%)
Dalla lettura dello spettro emerge la prevalenza del contingente eurasiatico (36%), sugli altri
gruppi corologici, in buon accordo con il macroclima del territorio. La presenza di questo gruppo è
legata al bosco mesofilo di latifoglie, alle praterie xero-termofile, ai prati ± pascolati e ai consorzi
nitrofili. Rilevante è la presenza del contingente cosmopolita (34%), da mettere in relazione
soprattutto con il passato e l’attuale utilizzo antropico del territorio (pascolo, agricultura, attività
estrattive e incessante urbanizzazione), ed in parte alla buona presenza di superfici d’acqua quali:
stagni, pozze e il corso del fiume. Esso, infatti, è legato ad ambienti ecologici ben determinati, che
si ripetono nelle varie parti del mondo, come le zone umide o gli habitat sinantropici (PIGNATTI,
1994). Il terzo contingente in ordine di importanza, è quello “mediterraneo” (14%), indicatore di
clima caldo con inverni miti, perlopiù formato da piante non strettamente vincolate al bacino stesso
ossia le Eurimediterrane (12%). Ben rappresentato è anche il contingente boreale (12%), dove sono
raggruppate le specie dell’emisfero settentrionale, appartenenti ai climi freddi e temperati freddi. La
presenza di quest’ultimo, nonostante le quote basse in cui rientra il territorio in esame, è legata ad
ambienti dal particolare microclima, come i boschi igrofili e le zone umide. Scarso è il contigente
orofilo (2,1%), in accordo con le limitate quote altimetriche del territorio, e quello atlantico (1,6%),
in relazione alla maggior continentalità del clima dell’area indagata. Raro è il contingente endemico
(0,3%) formato da specie non esclusive solo del Parco, ma esclusive del territorio italiano.

3.3 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
30

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

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, arbusti e liane 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 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
L’insieme dei valori percentuali con cui le diverse forme biologiche entrano a formare la flora di
un determinato territorio è definito spettro biologico (fig. 3.3a). 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), emergono delle differenze il cui
significato è discusso da un punto di vista ecologico-climatico. Sono così messe in evidenza delle
connessioni tra il clima e la flora di un territorio.
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Fig.3.3a - 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 (39,14%) sono infatti dominanti, ben
rappresentate sono anche le terofite (29,66%), piante maggiormente frequenti nelle zone basse e
caldo-aride. L’alta percentuale delle terofite e la ridotta percentuale di emicriptofite e camefite
rispetto allo spettro biologico regionale (T =23,1 %, H =46,5%; Ch = 6,5%; Pignatti, 1994)
sottolinea un clima del territorio tendenzialmente più caldo-arido e mite rispetto alla media
regionale che è influenzata dai rilievi montuosi. L’elevata percentuale delle terofite (29,66%) e la
presenza delle camefite (3,28%), si ricollegano, inoltre, sia alla natura ciotoloso-sabbiosa e calcarea
del substrato (del greto e terrazzi fluviali del Parco), estremamente permeabile e quindi arido, dove
queste forme biologiche trovano il loro optimum, sia ai processi di antropizzazione o di
rimaneggiamento del greto ad opera del fiume, primi fattori di diffusione soprattutto per quanto
riguarda le terofite. Quest’ultime, infatti, comprendono tutte le piante a ciclo vitale ridotto (piante
annuali svernanti sottoforma di seme), annoverando al loro interno le piante esotiche, quelle
coltivate e le piante un tempo coltivate ed ora naturalizzate, che possono sfruttare solo brevi periodi
in cui non ricorre alcun disturbo, per diffondersi. Cospicua è la presenza delle fanerofite (14,66%)
ed in subordine delle geofite (10,69%), spiegabile, più che da fattori climatici particolari, dalla
struttura e dalla diversificazione dalle tipologie vegetali presenti nel territorio. La frazione, seppur
non molto rilevante di idrofite (2,24%) e elofite (0,34%) è da collegare alle zone umide del Parco
che rappresentano gli habitat ideali allo sviluppo delle specie con questa forma biologica.
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3.4 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:

F

Umidità

R

Acidità del suolo

N

Tenore in nutrienti

H

Tenore in humus

D

Tessitura

L

Luce

T

Temperatura

K

Continentalità

1

2

3

4

5

suoli molto secchi

suoli secchi

suoli da
moderatamente secchi
ad umidi
suoli neutri
debolmente acidi o
alcalini pH 4,5-7,5
suoli moderatamente
poveri
suoli a medio tenore
di humus
suoli sabbiosi ben
areati
staz. più o meno
luminose
piante della zona
montana
piante delle regioni a
clima continentale

suoli umidi

suoli inzuppati

suoli alcalini pH 5,5-8

suoli nettamente
alcalini pH>6,5

suoli ricchi

suoli molto ricchi

suoli molto acidi pH suoli acidi pH 3,5-5,5
3-4,5
suoli molto poveri

suoli poveri

suoli privi di humus

suoli poveri di humus

suoli rupestri

Regosuoli

stazioni molto
staz. tendenzialmente
ombrose
ombreggiate
piante della zona
piante della zona
alpina
subalpina
piante delle regioni a piante delle regioni a
clima oceanico
clima suboceanico

suoli ricchi di humus

suoli molto ricchi di
humus
suoli con poco
suoli fini (argillosi o
scheletro
torbosi)
stazioni luminose
stazioni molto
luminose
piante della zona
piante della zona più
collinare
calda
piante delle regioni a piante delle regioni a
clima particolarmente
clima solo
continentale
continentale

Tab. 3.4.1 - 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 ecologico (fig.3.4a). Quest’ultimo ci
fornisce utili indicazioni ecologiche riferite al territorio in esame.
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Fig.3.4a - Spettro ecologico generale.
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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 neutri ad alcalini, in accordo con la geologia del territorio.
- dal punto di vista dell’umidità del suolo, la flora del territorio è formata soprattutto da piante
caratteristiche di suoli molto aridi o aridi (43,38%) o moderatamente umidi (41,02%); non mancano
però le specie tipiche di suoli umidi o le entità igrofile quali ad esempio: Alnus glutinosa, Amorpha
fruticosa, Scutellaria galericulata, Bidens frondosa, Callitriche platycarpa, Juncus inflexus, Iris
pseudacorus, Mentha aquatica subsp. acquatica, Lycopus europaeus, Veronica anagallis-aquatica,
Salix alba, Phalarioides arundinacea, Lythrum salicaria, Salix eleagnos, legate alle zone umide del
territorio (stagni ± temporanei, canali e ambienti ripariali).
- dal punto di vista del tenore in nutrienti ed in humus, prevalgono le specie tipiche di suoli ricchi
o moderatamente ricchi, di nutrienti (es:. Robinia pseudoacacia, Valerianella locusta, Lamium
orvala, Silene baccifera, Malva neglecta, Urtica dioica, Anisantha sterilis, Sambucus ebulus,
Sambucus nigra, Lapsana communis), con un tenore di humus, medio. Sono ben rappresentate
anche le specie amanti di suoli poveri (es: Teucrium montanum, Saponaria ocymoides, Petrosedum
montanum, Acinos arvensis, Sedum acre, Draba verna, Asperula cynanchica, Sporobolus
vaginiflorus, Senecio inaequidens, ecc. ).
- dal punto di vista della tessitura del suolo, le specie vegetali nel Parco prediligono perlopiù
suoli fini e/o con poco scheletro (da sabbiosi fino a limosi). Ben rappresentato è anche il
contingente dei suoli sottili e ben drenati.
- per quanto riguarda le esigenze di luce, dominano le specie eliofile o amanti del sole (circa
57%), legate perlopiù ai prati aridi e alle formazioni di greto; ed in subordine si trovano le specie
che vivono in stazioniin penombra (33%).
- il parametro K evidenzia una netta prevalenza delle specie correlate alle regioni con clima da
continentale (59 %) a suboceanico (24%); mentre per quanto concerne la temperatura, prevalgono le
specie delle zone fresche (aree collinari) (47 %), anche se sono presenti con buone percentuali sia
piante legate ad ambienti o microclimi più freddi (zona montana) (27 %) sia piante di ambienti o
microclimi più caldi (zona di pianura) (24 %).
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4. Analisi vegetazionale
4.1 Metodi di rilevamento
In una comunità vegetale le specie presenti sono unite da complessi rapporti di competizione e di
simbiosi e formano aggruppamenti non casuali che sono la risultante di diversi fattori: macro e
microclima, substrato geologico, geomorfologia, condizioni edafiche e influenze antropiche. La
vegetazione può essere analizzata da un punto di vista fisionomico-strutturale (la prevalenza di una specie
o di una forma biologica e la distribuzione degli individui nella comunità) oppure da un punto di vista
floristico-ecologico mediante la composizione floristica e i parametri ambientali che la determinano. Il
metodo fitosociologico parte dall’analisi della composizione floristica e si basa sul presupposto che,
fermo restando il fattore corologico, al ripetersi delle medesime condizioni ecologiche la
vegetazione è rappresentata dalla stessa combinazione di specie. Non essendo però uno studio
floristico (qualitativo) di per sè sufficiente a spiegare la reale complessità delle comunità vegetali,
ad esso si affiancano osservazioni di tipo quantitativo. La vegetazione è quindi descritta mediante
un elenco di specie, per ciascune delle quali è indicata la quantità relativa nell’area occupata.
Tramite questo approccio quali-quantitativo la fitosociologia mette in relazione le cenosi vegetali
con le condizioni ambientali, osservandone la dinamica e consentendo di ricostruire la storia di un
ambiente e di prevederne l’evoluzione. In pratica tale descrizione si realizza operando dei rilievi
fitosociologici. Secondo il metodo proposto all’inizio del secolo da J. Braun-Blanquet il rilievo
fitosociologico viene effettuato su tratti di vegetazione omogenea, riconoscibili sulla base di
semplici fatti fisionomici, denominati “popolamenti elementari”. Questi sono le unità minime della
fitosociologia. Una volta individuato un popolamento elementare, si annotano i dati stazionali
(altitudine, esposizione, tipo di substrato, inclinazione) e ogni altra osservazione ritenuta utile per
una migliore definizione dell’area, come ad esempio fattori di ordine antropico. Si procede poi alla
stesura della lista completa delle specie presenti attribuendo a ciascuna un indice numerico che
indica il grado di copertura della superficie da parte della specie. La scala utilizzata, proposta da
Braun-Blanquet, successivamente modificata da Pignatti (CAPPELLETTI, 1976), è la seguente:
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.
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Quando una specie si presenta qualche metro fuori dai confini del rilievo, ma in vegetazione
analoga il valore di copertura è stato posto fra parentesi. Nel caso di vegetazione a struttura
complessa (boschi o arbusteti), l’elenco delle specie e le valutazioni di abbondanza-dominanza
vanno effettuate separatamente per i singoli strati (arboreo, alto e basso arbustivo, erbaceo, lianoso
e muscinale). Seguendo questo metodo sono stati eseguiti nell’area di studio, (nel periodo
complessivo tra il 2002 e il 2009), 111 rilievi. Nell’allegato 3, sono riportati i dati riguardanti i
singoli rilievi e la loro localizzazione anche su carta topografica.

4.2 Elaborazione dati
Le informazioni ricavate dai rilievi fitosociologici sono state poi 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 loro 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 sono utilizzati entrambi i metodi perché 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. Quest’ultimo metodo visto anche le
diverse tipologie di vegetazioni rilevate è stato poi preferito per le successive analisi. In questo
modo si è ottenuto il dendogramma di figura 4.2, cioè un grafico composto di righe orizzontali
(internodi) che rappresentano i singoli rilievi e linee verticali (nodi) che corrispondono ai valori
degli indici di similarità (più le righe orizzontali sono corte più i rilievi sono simili). 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.
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Fig.4.2 – Dendrogramma continuo
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Per ogni singolo cluster (che rappresenta una determinata tipologia di vegetazione), si è costruita
una tabella in cui le specie sono state raggruppate in caratteristiche di classe, ordine, alleanza,
associazione e specie compagne, seguendo principalmente le indicazioni di MUCINA (1993) e
secondariamente di OBERDOFER (1964, 1970, 1977-1992), BIONDI ET AL. (1995), SARTORI (1980) e
D’AURIA & ZAVAGNO (1995). 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.
Dai risultati dell’analisi multivariata, nel territorio in esame si sono distinte le seguenti tipologie
di vegetazione, così ripartite:
FORMAZIONI ERBACEE

 Praterie pioniere xerotermofile

-

Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (pSBs; ril. 1-86)

-

Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus variante a Bromopsis erecta,

-

Elymus repens e Chondrilla juncea (pSBs/v.Be; Ril. 4-36)
Aggruppamenti a Sedum acre, Arenaria serpyllifolia e Vulpia myuros (pSAVu; ril. 21)
Aggruppamenti a Sedum acre, Thymus pulegioides e Melica ciliata (pSTpMc; ril. 2-35)

 Praterie xero-termofile a dominanza di camefite
-

Aggruppamenti a Teucrium montanum e Helianthemum italicum (PTHi; ril. 8-97)

 Praterie xero-termofile alterate dal pascolo
-

Aggruppamenti a Cynodon dactylon e Sporobulus vaginiflorus (PCSv; ril. 13 e 95)

 Praterie xeriche continentali ± disturbate
-

Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Bothriochloa ischaemum (PBBi; ril.
40-106)

-

Aggruppamenti a Bromus squarrosus e Calamintha nepeta subsp. glandulosa (PBsCn;

-

ril. 90-45)
Aggruppamenti a Bromopsis erecta e Trifolium campestre (PbeTc; ril. 15-101

 Praterie nitrofile meso-xerofili/ruderali
-

Aggruppamenti a Elymus repens e Arrhenatherum elatius (PerAe; ril. 10-113)

 Praterie meso-igrofile e nitrofile
Prati da sfalcio:
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-

Aggruppamenti a Trifolium pratense, Poa trivialis e Lolium multiflorum (PTPtLm; ril.
74-88)
Prati naturali nitrofili

-

Aggruppamenti a Arrhenatherum elatius (PAe; ril. 79-82)
Prato a Dactylis glomerata (PDg; ril. 89)

 Vegetazioni di greto
-

Aggruppamenti a Elymus repens e Lolium multiflorum (GErLm; ril. 91-111)

-

Aggruppamenti a Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia e Xanthium italicum

-

(GPhPlXi; ril. 108)
Aggruppamenti a Senecio inequidens, Solanum nigrum e Chamaesyce maculata
(GSiSoCm; ril. 96-114)
Aggruppamenti a Artemisia verlotiorum, Saponaria officinalis e Ambrosia artemisifolia
(GavSoAa; ril. 94-107)

 Prati naturali nitrofili
-

Aggruppamenti a Potentilla reptans, Arrhenatherum elatius e Lotus corniculatus
(PPrAeLc; ril. 23 e 30)

FORMAZIONI LEGNOSE
I cluster dei boschi non coincidono del tutto con l’analisi vegetazionale il cui risultato è riportato
in fig. 4.2; ad esempio i rilievi 72 e 81 sono stati separati dal loro gruppo e uniti ai ril. 47 e 49 a
formare un unico aggruppamento fisionomico dove l’ailanto domina nello strato arboreo; il rilievo
48 è stato isolato e avvicinato al rilievo 57, in entrambe i casi si tratta di robinieti con orniello. Ciò è
avvenuto per l’esigenza di seguire le indicazioni delle principali tipologie fisionomiche forestali del
territorio, secondo uno standard prestabilito; dove i “Boschi di ailanto” e “Altri boschi (Robinieti
con orniello)”, fanno parte di queste tipologie. I rilievi 73, 54, 58, 115, sono dei robinieti e quindi
sono stati accorpati al gruppo 60-71 dei robinieti, a formare un gruppo più ampio e di più facile
lettura (le differenze floristiche ed ecologiche sono poco significative essendo in generale
formazioni antropogene molto disturbate), mentre il rilievo 69 isolato nel dendrogramma, essendo
fisionomicamente un saliceto è quindi stato spostato nel gruppo dei boschi ripariali a Salix alba.
Nell’analisi floristica dei cluster, si comunque tenuto conto di questi spostamenti evidenziando,
qualora necessario, le differenze floristiche e quindi anche ecologiche.

 Boschi
-

Boschi ripariali a Salix alba (S; ril. 50-69)
Boschi di Ulmus minor (BU; ril. 55-80)
Boschi di Robinia pseudoacacia e Sambucus nigra (BRSn; ril. 54-71-113)
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-

Boschi antropogeni a dominanza di Ailanthus altissima (BA; 47,49,72,81)
Altri boschi (BRF; 48 e 57)
Rimboschimenti
Pioppeti inselvatichiti
 Formazioni arbustive
- Boscaglia ad Amorpha fruticosa (bAf; ril. 99)
- Boscaglia a Sambucus nigra (bSn; ril. 85)
FORMAZIONI DI ALTE ERBE
-

Aggruppamenti a Sambucus ebulus (VSe; ril. 84-112)

FORMAZIONI DELLE ZONE UMIDE

4.3 Analisi successive
E’ importante sottolineate come l’analisi multivariata dei dati rappresenti solo il primo livello
interpretativo della realtà. Infatti l’individuazione di un tipo di formazione vegetale non può
prescindere dalla valutazione della reale consistenza di una 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 nelle componenti arboreo, alto e basso arbustivo,
erbaceo e lianoso con i relativi valori di copertura, la frequenza o le classi di presenza e le
caratteristiche stazionali.
Analisi biologica: per ogni gruppo di rilievi 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 (LANDOLT, 1977) attribuito alla singola specie e ciò ha permesso la realizzazione di uno
spettro ecologico (Fig. 4.3a,b). Gli indici di Landolt rappresentano la quantizzazione delle
preferenze delle specie nei confronti dei diversi parametri ecologici: temperatura (T), umidità (F),
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acidità ( R), contenuto in humus (H), tessitura (D), nutrienti del terreno (N), luce (L) e continentalità
(K).
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Fig. 4.3a - Andamento dei parametri ecologici: F, R, N, H e D (LANDOLT, 1977)
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Fig. 4.3b - Andamento dei parametri ecologici: L, T, K (LANDOLT, 1977)
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5. La vegetazione
5.1 FORMAZIONI ERBACEE
5.1.1 Praterie pioniere xero-termofile
Sono le formazioni erbaceo-camefitiche (erbaceo-piccole arbustive), che si osservano
principalmente sui terrazzi alluvionali recenti o sulle scarpate di erosione tra un terrazzo e l’altro,
nella parte settentrionale del Parco Regionale del Serio, da Seriate a Morengo-Romano di
Lombardia e talora ancora più a Sud, fino a Fara-Olivana. Queste cenosi sono ben espresse in
particolar modo nella Zona di Riserva Malpaga-Basella, compresa tra i comuni di Zanica e
Urgnano, in riva destra; Cavernago e Ghisalba, in riva sinistra. Si tratta di formazioni spiccatamente
xero-termofile ed eliofile (fig. 4.3a,b), perlopiù discontinue, che colonizzano suoli superficiali da
molto ghiaiosi a sabbioso-limosi e fortemente permeabili. Esse sono perlopiù formate da specie
vegetali (camefite e terofite) specializzate a sopravvivere in condizioni di marcata aridità, dovuta,
non all’assenza di precipitazioni, che alle latitudini del territorio sono abbondanti e ben distribuite
nel corso dell’anno (cap.1.5; fig. 1.5a) ma, come detto sopra, al substrato ghiaioso fortemente
drenante, non in grado quindi di trattenere l’acqua piovana. Trovandosi, inoltre, sui terrazzi più
elevati, solo rarissimamente e in caso di piene straordinarie queste formazioni sono raggiunte
dall’acqua del fiume. L’habitat estremamente xerofilo, quindi poco ospitale e selettivo nei confronti
delle specie vegetali, fa si che queste praterie abbiano il maggiore sviluppo e fioritura da maggio a
giugno, periodo in cui le precipitazioni sono abbondanti e il suolo risulta tendenzialmente più
umido, rispetto ai mesi estivi. Tra gli adattamenti di tipo fisiologico e morfologico che si riscontra
nella flora di queste praterie, si osservano ad esempio, specie che tendono a ridurre al minimo la
perdita d’acqua attraverso la traspirazione. Ciò avviene per la calcatreppola campestre (Eryngium
campestre) e l’ononide spinosa (Ononis spinosa), che riducono la superficie fogliare trasformando
le foglie in spine; per 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; e per il
millefoglio giallo (Achillea tomentosa) in cui la traspirazione viene ridotta mediante una fitta
pelosità che trattiene l’umidità. Altre entità invece, tendono ad assimilare più acqua e nutrimento
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
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(Bromopsis erecta subsp. erecta), il forasacco dei muri (Anisantha madritensis subsp. madritensis),
che posseggono radici di tipo “fascicolato” che si espandono orizzontalmente creando così un
ampia superfice di assorbimento di acqua e nutrienti; la viperina azzurra (Echium vulgare) e il
verbasco a candelabro (Verbascum pulverulentum), che posseggono una radice a “fittone”,
particolarmente sviluppata nei terreni aridi, che penetra in profondità ricercando acqua e
nutrimento. Ricordiamo, infine, la fienarola bulbosa (Poa bulbosa), l’aglio selvatico (Allium
oleraceum) e l’aglio delle bisce (Allium sphaerocephalon) per la strategia riproduttiva “per via
vegetativa”, che attuano per sopravvivere nell’ambiente “stressante” dei terrazzi aridi del Parco. In
pratica queste piante abbreviano il ciclo vegetativo, eliminando la complessa e laboriosa
differenziazione dei fiori, in luogo ai quali sviluppnoa piccoli germogli da cui si originano i nuovi
individui.
L’andamento locale delle condizioni di drenaggio del substrato e/o della presenza di suolo più o
meno evoluto e/o del disturbo diretto (calpestio, scavi estrattivi, pascolamento) o indiretto
dell’uomo (coltivazioni), causa un mosaico di vegetazioni di cui si possono riconoscere da un punto
di vista fisionomico-strutturale, i seguenti aspetti:
a) Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (pSBs; ril. 1-86)
b) Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus variante a Bromopsis
erecta, Elymus repens e Chondrilla juncea (pSBs/v.Be; ril. 4-36)
c) Aggruppamenti a Sedum acre, Arenaria serpyllifolia e Vulpia myuros (pSAVm; ril. 21)
d) Aggruppamenti a Sedum acre, Thymus pulegioides e Melica ciliata (pSTpMc; ril. 2-35)
A causa delle estreme condizioni ecologiche, in queste formazioni difficilmente possono
sopravvivere specie a lungo ciclo vegetativo come alberi e arbusti, la cui presenza (perlopiù allo
stato giovanile), è quindi solo sporadica e/o effimera. Si può parlare quindi di formazioni bloccate
dinamicamente o che presentano una dinamica evolutiva così lenta da sembrarlo. La presenza anche
se sporadica di elementi “legnosi” come Ulmus minor, Humulus lupulus, Rubus sp. e Ailanthus
altissima, indica tuttavia una potenzialità di queste formazioni ad evolvere verso fitocenosi più
strutturate e stabili, qualora le condizioni ambientali, in particolare le edafiche, lo permettessero.

A) Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (pSBs; ril. 1-104)
Si incontrano sui terrazzi più elevati (generalmente h>2 metro rispetto al greto; talvolta, però
anche sui terrazzi di nuova formazione), svincolati dall’attività del fiume. Possono essere indicati
come le formazioni più pioniere dei terrazzi aridi del Parco, dove abbondano le specie adattate a
vivere in un habitat poco ospitale caratterizzato, come dedotto anche dall’analisi ecologica
(fig.4.3a,b), da un suolo superficiale ghiaioso-sabbioso, molto permeabile e ben areato (D= 2,6),
neutro-alcalino (R= 3,5), arido (F= 1,7), magro (N= 2,5) e con un medio tenore in humus (H= 2,8);
e da un microclima tendenzialmente fresco e di tipo relativamente continentale, con inverni rigidi
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ed aridi (T e K= 3,6). L’indice di Landolt della luminosità (L= 4,5), il più alto in assoluto tra le
vegetazioni individuate sul territorio, sottolinea il carattere decisamente eliofilo di queste
formazioni. Fisonomicamente sono improntate per abbondanza e maggior frequenza dalla borracina
insipida (Sedum sexangulare) e dal forasacco pendolino (Bromus squarrosus). Raramente, anche la
borracina acre (Sedum acre) e la melica barbata (Melica ciliata), anch’esse presenti in queste
praterie, tendono a dominare, e sembrerebbe, da osservazioni dirette, soprattutto in quelle stazioni
(tab1; ril 12) dove il suolo è meno compattato e/o dove c’è un accumulo di sabbia e limo, la prima;
e in quelle (tab.1; ril.31) dove il suolo è prevalentemente ghiaioso-ciotoloso (dimensione media
ciottoli= 5 cm), la seconda. Tali formazioni sono ricche di specie poco esigenti, ossia in grado di
sopravvivere in condizioni di marcata aridità edafica e di povertà di nutrienti; oltre alle entità sopra
citate, con maggior frequenza e/o abbondanza, si trovano: Thymus pulegioides, Petrorhagia
saxifraga, Cerastium semidecandrum, Senecio inaequidens, Medicago minima, Carex liparocarpos,
Potentilla neumanniana, Sanguisorba minor e Bothriochloa ischaemum; perlopiù sporadica è
invece la presenza di Eryngium campestre, Teucrium chamaedrys, Sedum montanum, Draba verna,
Scabiosa gramuntia, Minuartia hybrida, Saxifraga tridactylites, Petroragia prolifera, Bromopsis
erecta subsp. erecta, Koeleria cristata, Leontodon crispus e Allium sphaerocephalon. La presenza
di Arenaria serpyllifolia, Erodium cicutarium, Echium vulgare, Reseda lutea, Verbascum
pulverulentum, Poa bulbosa, Vulpia myuros, Veronica arvensis e Centaurea maculosa, si deve a
locali condizioni di suolo da moderatamente a ricco in nutrienti. Sporadica è invece la presenza di
specie indicatrici di suoli umidi, citiamo: Bromus hordeaceus, Verbena officinalis, Dactylis
glomerata, Arrhenatherum elatius, Galium album, Festuca rubra subsp. rubra e Portulaca
oleracea. Il carattere pioniero di queste formazioni è evidenziato anche dall’elevata copertura dello
strato muscinale (in media= 52%) che 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. Lo spettro biologico reale
(fig. 5.1.1.A.a) che mostra la struttura di queste praterie in modo più chiaro del semplice aspetto
fisionomico, ci permette di trarre utili indicazioni ecologiche sull’ambiente in cui sono impostate,
considerando il significato di adattamento al clima che si può dare alle forme biologiche (PIROLA,
1970). Lo spettro conferma quanto già dedotto dall’analisi ecologica, ossia che tali formazioni
vivono in un habitat poco ospitale (marcatamente xerofilo); infatti, le forme biologiche dominanti,
sono le camefite (50%), con la forma di crescita “succulenta” (le specie del genere Sedum; 39%), e
le terofite (27%), piante a ciclo vitale ridotto in grado di sfruttare i brevi periodi favorevoli, di
umidità edafica o assenza di disturbi, per svilupparsi e riprodursi. Nel complesso, terofite e
camefite, rappresentano il contingente di specie meglio adattate o “specializzate” per vivere in tale
habitat. Dall’analisi corologica (fig.5.1.1.A.b) si nota chiaramente la prevalenza del contingente
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eurasiatico (38%), formato perlopiù dalle specie legate all’ambiente arido continentale di tipo
substeppico e steppico, seguito dal contingente cosmopolita (25%). Quest’ultimo è formato in
particolare dalle specie autoctone sinantropiche, ossia legate all’attività dell’uomo (Verbena
officinalis, Sonchus asper, Capsella bursa pastoris, Setaria viridis, Cynodon dactylon, ecc.), a cui si
deve anche la presenza di entità esotiche che in queste formazioni sono poco rappresentate (12%).
Interessante, perchè indicatore di un clima tendenzialmente più caldo con inverni miti, è la cospicua
presenza dell’elemento “Mediterraneo” (18%), anche se composto perlopiù da specie
eurimediterranee e mediterraneo-montane, non strettamente legate, quindi, all’area mediterranea
(esempio: Ajuga chamaepitys, Medicago minima, Melica ciliata, Saxifraga tridactylites,
Petrorhagia saxifraga, Sedum montanum, Petroragia prolifera e Calamintha nepeta subsp.
glandulosa). Sporadica è la presenza del contingente boreale (6%) e atlantico (1%).

B) Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus variante a Bromopsis
erecta, Elymus repens e Chondrilla juncea (pSBsBeCj; Ril. 4-36)
Si incontrano anch’essi sui terrazzi più elevati (generalmente h>2 metro rispetto al greto),
svincolati, salvo piene eccezionali, dall’attività del fiume. Si tratta di formazioni xero-termofile
amanti della luce (L= 4,3) come le praterie pioniere prima descritte ma, a differenza di quest’ultime,
si rinvengono in un habitat leggermente più ospitale e quindi sono tendenzialmente più stabili o
“evolute”. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) evidenzia, infatti, che tale vegetazione predilige suoli da
ghiaioso-sabbiosi a sabbiosi, permeabili e ben areati (D= 2,8), più ricchi in nutrienti (N= 2,7), meno
aridi ed alcalini (F= 1,9; R= 3,4) dei suoli su cui sono impostate le formazioni precedenti.
Fisionomicamente queste praterie sono simili a quelle descritte in precedenza, poichè sono
improntate dalla borracina insipida (Sedum sexangulare) e dal forasacco pendolino (Bromus
squarrosus), tuttavia, esse differiscono per la presenza e/o abbondanza, del forasacco eretto
(Bromopsis erecta), della graminia (Elymus repens) e il lattugaccio comune (Chondrilla juncea), ed
in subordine, l’erba medica (Medicago falcata) e del barboncino digitato (Bothriochloa
ischaemum), tutte entità (emicriptofite e geofite) dei prati più evoluti o stabili. Floristicamente sono
caratterizzati da specie indicatrici di suoli da molto aridi ad aridi, tra cui troviamo l’endemica
Centaurea splendens ed i rari Allium lusitanicum, Carex liparocarpos e Centaurea stoebe subsp.
micranthos (LANDOLT, 1977). Altre specie ad analoga ecologia sono ad esempio: Koeleria
cristata, Teucrium chamaedrys, Allium sphaerocephalon, Vicia sativa subsp. angustifolia,
Eryngium campestre e Petrorhagia saxifraga. In queste fitocenosi discreta è anche la presenza delle
specie indicatrici di suoli moderatamente umidi e/o ad umidità variabile e ricchi di nutrienti quale il
già citato Elymus repens, ed ancora, Arrhenatherum elatius, Poa compressa, Bromus hordeaceus,
Festuca rubra subsp. rubra, Veronica arvensis, Verbascum pulverulentum, Valerianella locusta e
Allium oleraceum. Il carattere meno pioniero di queste cenosi può essere dedotto: della minor
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copertura dello strato muscinale (media = 24%); dalla presenza di un suolo meno ciottoloso e quindi
più evoluto; ed infine, di una copertura vegetazionale meno discontinua, rispetto alle formazioni
precedenti. Lo spettro biologico reale con le forme di crescita (fig. 5.1.1.B.a) mostra chiaramente
come le camefite (33%) e le terofite (19%) siano diminuite rispetto alla formazioni vegetali
precedenti, mentre risultano aumentate le emicriptofite (43%) e le geofite (5%). La forma di crescita
dominante è diventata la “scaposa” (34%) ed in subordine la“succulenta” (25%) e la “cespitosa”
(19%). Questa analisi conferma quanto già dedotto dall’analisi ecologica, ossia che l’habitat in cui
si trovano queste praterie, è più ospitale e quindi queste formazioni possono essere considerate più
stabili rispetto alle praterie pionierie xero-termofile precedentemente descritte. Lo spettro
corologico (fig.5.1.1.B.b) evidenzia la netta prevalenza del contingente eurasiatico (39%). Si
osserva inoltre che l’elemento cosmopolita (20%), ed esotico (7%), è più basso rispetto alla
tipologia vegetale precedente, evidenziando un minor “disturbo” e di conseguenza una migliore
naturalità di queste cenosi. La cospicua presenza del contingente “Mediterraneo” (20%) conferma
un microclima tendenzialmente più caldo con inverni miti, mentre l’elemento boreale (7%) ed
orofita (1%) indicano un microambiente più fresco, spiegabile da locali condizioni stazionali
(esempio: la vicinanza all’alveo fluviale, o a tasche di suolo dove l’acqua piovana permane più a
lungo). Interessante è la comparsa dell’elemento endemico.

C) Aggruppamenti a Sedum acre, Arenaria serpyllifolia e Vulpia myuros (pSAVm; ril.
21)
Si incontrano generalmente sulle scarpate dei terrazzi più alti, con inclinazione intorno a 45°, ed
esposti a W-W/SW. Si tratta di formazioni pioniere xero-termofile, amanti della luce (L= 4,2),
impostate su un suolo magro (N= 2,5), subalcalino (R= 3,1), superficiale, perlopiù ghiaioso-sabbiosi
(D= 2,7), permeabile e fortemente liscivato a causa dell’inclinazione della scarpata, che determina
una maggiore aridità (F= 1,5) e un minor accumulo di humus (H= 2,7) al suolo, rispetto a quello su
cui sono impostate le altre praterie. Fisonomicamente appaiono discontinue e improntate dalla
codominanza della borracina acre (Sedum acre), con la melica barbata (Melica ciliata), il paleo
sottile (Vulpia myuros), il timo gonotrico (Thymus pulegioides) e l’arenaria serpillifolia (Arenaria
serpyllifolia); tutte specie tipiche dei suoli sottili (pietrosi) marcatamente aridi e poveri di nutrienti.
Si rinvengo anche: Sedum sexangulare, Bromus squarrosus, Carex liparocarpos, Sedum album,
Medicago minima, Echium vulgare e Verbascum pulverulentum a sottolineare la marcata aridità
edafica. Lo spettro biologico reale (fig. 5.1.1.C.a) conferma il carattere pioniero di queste
formazioni, evidenzindo che le terofite (42%) e le camefite (28%), sono le entità più adatte a vivere
in questo habitat, seguite dalle emicriptofite (25%). E’ probabile che l’inclinazione del substrato su
cui è impostata questa formazione (motivo della marcata aridità ma soprattutto dell’instabilità
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edafica dovuta al continuo ringiovanimento del suolo a seguito delle precipitazioni atmosferiche),
tenda a favorire la capacità competitiva delle terofite rispetto alle camefite e alle emicriptofite
(indicatrici di maggior stabilità edafica). La forma di crescita vincente è la scaposa (41%), seguita
dalla succulenta (18%). L’analisi corologica (fig. 5.1.1.C.b) si discosta poco da quella delle altre
praterie fin qui viste; il contingente eurasiatico (41%), formato perlopiù dalle specie legate
all’ambiente arido continentale di tipo substeppico e steppico, è dominante, seguito in subordine dal
contingente cosmopolita (25%), “Mediterraneo” (18%), esotico (9,1%), atlantico (4,5%) ed infine
dal contingente boreale (2,3%).

D) Aggruppamenti a Sedum acre, Thymus pulegioides e Melica ciliata (pSTpMc; ril.
2-35)
Si incontrano sui terrazzi più elevati (generalmente h>2 metro rispetto al greto) e sulle scarpate
ciottoloso-sabbiose, poco inclinate (inclinazione < 35°) ed esposte tendenzialmente ad Est, tra un
terrazzo e l’altro, svincolati, salvo piene eccezionali, dall’attività del fiume. Si tratta di formazioni
eliofile (L= 4,1), xero-termofile, impostate, secondo l’analisi ecologica (fig.4.3a,b), su un suolo
perlopiù ciottoloso-sabbioso (D= 2,7), neutro-alcalino (R= 3,4), e che risulta essere il più arido (F=
1,3) e povero di nutrienti (N= 2,1), del territorio. Gli indici di Landolt di temperatura (T= 3,7) e
continentalità (K= 3,6), sottolineano un microclima dell’habitat tendenzialmente fresco e di tipo
relativamente continentale. Dal punto di vista fisionomico sono improntate da entità quali: la
borracina acre (Sedum acre), soprattutto su suoli più sabbiosi; il timo gonotrico (Thymus
pulegioides); e la melica barbata (Melica ciliata), in particolare dove prevale un suolo ciottolososabbioso. In stazioni particolarmente aride talora tendono a prevalere anche il camedrio comune
(Teucrium chamaedrys) e il camedrio montano (Teucrium montanum). Queste praterie sono formate
da un ricco contingente di entità xerofile, oltre a quelle già citate, ricordiamo: Petrorhagia
saxifraga, Calamintha nepeta subsp. glandulosa, Acinos arvensis, Arenaria serpyllifolia,
Bromopsis erecta subsp. erecta, Sedum sexangulare, Leontodon crispus, Silene vulgaris, Cerastium
semidecandrum, Bothriochloa ischaemum, Senecio inaequidens, Sanguisorba minor e
sporadicamente, Allium lusitanicum, Asperula cynanchica, Bromus squarrosus, Carex
liparocarpos, Centaurea scabiosa grinensis, Medicago minima, Koeleria cristata, Ononis natrix,
Poa bulbosa, Potentilla neumanniana, Sedum album e Sedum montanum. Lo spettro biologico reale
(fig. 5.1.1.D.a), evidenzia una sorta di equilibrio tra le forme biologiche meglio adattate a vivere in
habitat estremamente aridi, camefite e terofite (53%) e quelle tipiche di habitat più ospitali, dei prati
più stabili, le emicriptofite (46%). La forma di crescita vincente è la cespitosa (33%) ed in
subordine troviamo la scaposa (20%), la suffruticosa (16%), la succulenta (15%) e la reptante
(12%). Si può pensare quindi che sui terrazzi aridi del Parco, queste praterie potrebbero
rappresentare una sorta di stadio di passaggio, verso praterie xeriche più stabili. L’analisi corologica
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(fig. 5.1.1.D.b) evidenzia la prevalenza del contingente eurasiatico (36%), sugli altri contingenti, ma
a differenza delle altre praterie pioniere xero-termofile trattate, in subordine troviamo il contingente
“mediterraneo” (22%), con la presenza anche se rarissima di specie stenomediterranee (es: Thymus
vulgaris), ad indicare un microclima tendenzialmente più caldo con inverni miti. Seguono: il
contingente cosmopolita (18%); boreale (10%); ed esotico (7,7%), quest’ultimo indicatore, visto il
valore piùttosto basso, di buona naturalità.

5.1.1.1 Elementi di pregio
In queste formazioni, si rinvengono numerose specie di pregio (rare o protette), tra cui: Saxifraga
tridactylites, Petroragia prolifera, Centaurea splendens, Centaurea stoebe subsp. micranthos,
Asperula cynanchica, Achillea tomentosa, Minuartia hybrida, Fumana procumbens, Allium
lusitanicum, Acinos arvensis, Carex liparocarpos, Bromus squarrosus, Dianthus sylvestris,
Teucrium montanum e Thymus vulgaris.

5.1.1.2 Indicatori di disturbo
La presenza delle entità aliene è un ottimo indicatore di disturbo; tali specie, infatti, possono
sostituire le entità autoctone, riducendo drasticamente la biodiversità di queste formazioni che
verrebbero così a modificarsi anche nell’aspetto estetico (prati paucispecifici), con la conseguente
modifica del paesaggio originale del territorio. In questo habitat poco ospitale il contigente esotico è
limitato solamente a poche specie erbacee, però, ben adattate a sopravvivere in condizioni di
marcata aridità edafica (terofite), e quindi da tenere sotto controllo, come: il senecione sudafricano
(Senecio inaequidens), l’euforbia macchiata (Chamaesyce maculata), la saeppola canadese
(Erigeron canadensis), la cèspica annua (Erigeron annuus) e la gramigna a foglie guainanti
(Sporobolus vaginiflorus). Sporadica è la presenza del lepidio della Virginia (Lepidium virginicum),
dell’ambrosia (Ambrosia artemisiifolia) (presente nella lista nera regionale L.R.10/2008), della
cuscuta dei campi (Cuscuta campestris) e della nappola italiana (Xanthium italicum). Pericoloso in
questo ambiente è il rinnovo dell’ailanto (Ailanthus altissima), una pianta che ben si adatta a terreni
ben drenati e spogli, in posizioni calde e ben soleggiate come sui terrazzi aridi del Parco. Questa
pianta in poco tempo può formare boschetti la cui ombra sarebbe esiziale per le specie eliofile delle
praterie xero-termofile del territorio.

5.1.1.3 Valore naturalistico
Le praterie pioniere xero-termofile, per la loro ricchezza floristica (numero medio = 33 specie),
per l’abbondante presenza di specie di pregio, e/o che mostrano degli adattamenti di tipo fisiologico
e morfologico indispensabili per sopravvivere in condizioni di marcata aridità edafica e, infine, per
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la bassa presenza di entità esotiche, possono essere considerate di ALTO valore naturalistico e
conservazionistico.

5.1.1.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico le praterie pioniere xero-termofile del Parco sono inquadrabili
nella classe Koelerio-Corynephoretea (sin.: Sedo-Scleranthetea) che riunisce le vegetazioni erbacee
pioniere su substrati sabbiosi, ghiaioso-ciottolosi, svincolati dall’attività del fiume, formando
comunità eliofile più stabili di quelle presenti sul greto del fiume. E’, infatti, abbondante in queste
cenosi il gruppo delle specie caratteristiche di questa unità vegetazionale, quali: Arabidopsis
thaliana, Arenaria serpyllifolia, Draba verna, Dianthus sylvestris, Erodium cicutarium, Medicago
minima, Minuartia hybrida, Petrorhagia saxifraga, Saxifraga tridactylites, Sedum acre, Sedum
album, Sedum montanum, Sedum sexangulare, Petroragia prolifera, Poa bulbosa, Trifolium
campestre, Valerianella locusta, Veronica arvensis e Vulpia myuros. Si ritiene al momento di
considerare queste praterie entro l’alleanza Alysso alyssoidis-Sedion albi, facente capo all’ordine
Alysso-Sedetalia, per la presenza e/o abbondanza degli elementi caratteristici, trasgressivi o
differenziali, quali: Draba verna, Minuartia hybrida, Saxifraga tridactylites, Bromus hordeaceus,
Poa compressa e Sedum sexangulare; tuttavia, per il numero limitato di rilievi e per la presenza
talora abbondante di entità appartenenti ai Sedo-Scleranthion biennis (Sedo-Scleranthetalia) e ai
Corynephoretalia canescentis, (es: Sedum montanum, Dianthus sylvestris, Cerastium
semidecandrum e Vulpia myuros) si rende necessario in futuro approfondire l’inquadramento qui
proposto. In queste formazioni pioniere xero-termofile la presenza delle specie di FestucoBrometea, quali per esempio: Bothriochloa ischaemum, Sanguisorba minor, Bromopsis erecta,
Achillea collina, Medicago falcata, Eryngium campestre, Asperula cynanchica, Allium
sphaerocephalon, Teucrium chamaedrys e Potentilla neumanniana, è un buon indicatore della loro
tendenza evolutiva verso praterie più stabili. La penetrazione invece delle specie sinantropiche,
ruderali e nitrofile e/o igro-nitrofile di Stellarietea mediae (Erigeron canadensis, Chamaesyce
maculata, Lepidium virginicum, Bromus madritensis subsp. madritensis, Setaria viridis, Veronica
persica, Bromus sterilis, ecc.), Artemisietea (Chondrilla juncea, Diplotaxis tenuifolia, Echium
vulgare, Artemisia vulgaris, Reseda lutea ecc.) e Molinio-Arrhenatheretea (quali ad esempio
Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Dactylis glomerata, Galium
album e Poa pratensis) segnala invece il disturbo a cui sono sottoposte. Da questo inquadramento si
discostano lievemente le praterie a Sedum acre, Thymus pulegioides e Melica ciliata (pSTpMc; ril.
2-35), che per la cospicua presenza degli elementi delle praterie xeriche stabili, continentali,
potrebbero già gravitare nei Festuco-Brometea.
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A) Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus (pSBs; Ril. 1-104)
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B) Aggruppamenti a Sedum sexangulare e Bromus squarrosus variante a Bromopsis
erecta, Elymus repens e Chondrilla juncea (pSBs/V.Be; ril. 4-36)
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C) Aggruppamenti a Sedum acre, Arenaria serpyllifolia e Vulpia myuros (pSAVm; ril.
21)
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Fig. 5.1.1.C.b – Spettro corologico
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D) Aggruppamenti a Sedum acre, Thymus pulegioides e Melica ciliata (pSTpMc; Ril. 235)
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5.1.2
Aggruppamenti
a
Teucrium
Helianthemum italicum (PTHi; ril. 8-97)

montanum

e

Rappresentano le praterie xero-termofile a dominanza di camefite che si osservano
principalmente sui terrazzi più elevati (generalmente h>2 metri rispetto al greto), nel tratto
settentrionale del Parco Regionale del Serio (da Urgnano a Seriate), in stazioni talora depresse,
generalmente distanti dall’attuale corso del fiume. Esse risultano ben espresse in particolar modo
nella Zona di Riserva Malpaga-Basella dove formano mosaici con le altre praterie xero-termofile
del territorio. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b), sottolinea il carattere eliofilo (L= 3,9) e xerofilo di
queste formazioni; si evince, infatti, che si rinvengono, su un suolo molto arido (F= 1,5), perlopiù
ghiaioso-sabbioso e permeabile (D= 2,6), neutro-alcalino (R= 3,5) e dove l’accumulo di humus è
minimo (H= 2,5). Gli indici della temperatura e continentalità evidenziano un habitat dal
microclima tendenzialmente fresco e di tipo relativamente continentale (T= 4; K= 3,3).
Fisionomicamente appaiono perlopiù discontinue (copertura media= 65%) e, rispetto alle altre
praterie del territorio, nel complesso sono dominate dalle camefite, quali: il camedrio montano
(Teucrium montanum), l’eliantemo rupino (Heliantemum italicum) ed in subordine, il camedrio
comune (Teucrium chamaedrys), il timo gonotrico (Thymus pulegioides), la boraccina insipida
(Sedum sexangulare), la fumana comune (Fumana procumbens) e l’eliantemo maggiore
(Helianthemum nummularium), tutte entità amanti dei suoli molto aridi e magri. Tra le erbacee
(emicriptofite e terofite), le più frequenti e/o abbondanti sono: Bothriochloa ischaemum, Teucrium
botrys, Calamintha nepeta subsp. glandulosa (talora dominante), Echium vulgare, Eryngium
campestre e Arenaria serpyllifolia, tutte specie ben adattate a vivere su suoli aridi e poveri in
nutrienti. La presenza di elementi esotici e/o ruderali quali: Sporobolus vaginiflorus, Cynodon
dactylon e Senecio inaequidens sottolineano il “disturbo”. Lo spettro biologico reale (fig. 5.1.2.a),
conferma il carattere aridofilo e pionieristico di queste formazioni, le camefite (54%), infatti, sono
dominanti. A differenza delle praterie pioniere descritte prima, la forma di crescita vincente non è la
succulenta ma la suffruticosa (44%). Ciò ci induce a considerare tali praterie tendenzialmente più
evolute e durature rispetto a quelle trattate finora. Alle camefite seguono le emicriptofite (22%) e le
terofite (20%). L’analisi corologica (fig.5.1.2.b) evidenzia la prevalenza del contingente eurasiatico
(34%), seguito dal contingente “Mediterraneo” (22%), formato perlopiù da entità eurimediterranee,
che sottolinea la presenta un microclima tendenzialmente più caldo. In ordine di abbondanza
seguono il contingente cosmopolita (20%), ed esotico (11%), legati al disturbo antropico.
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5.1.2.1 Elementi di pregio
Gli elementi floristici di pregio presenti in queste formazioni sono: Achillea tomentosa,
Bothriochloa ischaemu, Bromus squarrosus, Carex liparocarpos, Fumana procumbens, Minuartia
hybrida, Saxifraga tridactylites, Teucrium botrys e Teucrium montanum.

5.1.2.2 Indicatori di disturbo
La presenza di entità aliene è la principale minaccia alla naturalità di queste praterie. Come nelle
praterie precedenti, anche in questo caso il contigente esotico è limitato a poche specie erbacee
(terofite) ben adattate a sopravvivere in condizioni di marcata aridità edafica, quali: la gramigna a
foglie guainanti (Sporobolus vaginiflorus), che talora dove il suolo trattiene più umidità (come nelle
depressioni del terreno), tende a prendere il sopravvento; il senecione sudafricano (Senecio
inaequidens), la cuscuta dei campi (Cuscuta campestris), l’euforbia macchiata e prostrata
(Chamaesyce maculata, C. prostrata) e la cèspica annua (Erigeron annuus), la cui presenza è
sporadica. Tra le specie autoctone che indicano disturbo sporadicamente si rinvengono: Portulaca
oleracea s.l., Cynodon dactylon, Myosotis arvensis e Populus nigra var. italica.

5.1.2.3 Valore naturalistico
Sono formazioni rare ed estremamente localizzate nel Parco. Sono floristicamente ricche
(numero medio= 26 specie) e formate da numerose entità di pregio e/o che mostrano degli
adattamenti di tipo fisiologico e morfologico indispensabili per sopravvivere in condizioni di
marcata aridità dovuta al substrato fortemente drenante su cui vivono. La presenza delle specie
esotiche e/o nitrofile-ruderali è limitata; queste formazioni quindi possono quindi essere considerate
di ALTO valore naturalistico e conservazionistico.

5.1.2.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico queste praterie si inquadrano nell’ordine Brometalia erecti
(classe Festuco-Brometea), che comprende le cenosi dei prati secchi o quasi, continentali, per
l’abbondante presenza di specie caratteristiche quali: Bromopsis erecta subsp. erecta, Teucrium
chamaedrys, Eryngium campestre, Medicago falcata, Carex caryophyllea, Galium verum, Linum
catharticum, Potentilla neumanniana e Sanguisorba minor. In particolare si possono far rientrare
nell’alleanza Xerobromion (sottordine Artemisio-albae-Brometalia erecti) che riunisce le praterie
pioniere e camefitiche su substrati calcarei, costituenti negli orizzonti più bassi vegetazioni durature
di ambienti rupestri e scoscesi soggetti a forte radiazione solare (BIONDI ET AL, 1995). E’
abbondante, infatti, la presenza delle entità caratteristiche e/o differenziali quali: Echium vulgare,
Bothriochloa ischaemum, Helianthemum italicum, Carex liparocarpos, Teucrium montanum,
Fumana procumbens e Melica ciliata.
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5.1.3 Aggruppamenti a Cynodon dactylon e Sporobulus
vaginiflorus (PCSv; ril. 13 e 95)
Rappresentano le praterie xeriche dei terrazzi più elevati (generalmente h>2 metri rispetto al
greto), presenti nella parte Nord del Parco Regionale del Serio (da Urgnano a Seriate), fortemente
alterate dall’attività antropica (pascolamento di pecore o animali selvatici, calpestio); come
osservato direttamente sul territorio dai resti delle deiezioni animali. Il disturbo antropico è la causa
principale del copioso sviluppo di entità ruderali e/o esotiche quali in particolare la gramigna
rampicante (Cynodon dactylon) e la gramigna americana (Sporobolus vaginiflorus) a discapito delle
specie tipiche delle praterie xero-termofile ± pioniere, circostanti. Tali praterie sono, infatti,
floristicamente più povere (media= 22 specie) rispetto a tutte le formazioni erbacee rilevate sul
territorio, e improntate dalle due specie sopra citate che formano un tappeto quasi continuo
influenzando non solo la fisionomia di queste cenosi, ma anche la loro ecologica. Dall’analisi
ecologica (fig.4.3a,b), si evince che si tratta di formazioni eliofile (L= 4) amanti di suoli aridi (F
=2,2) anche se meno aridi rispetto a tutte le praterie xero-termofile del territorio, neutri-subalcalini
(R= 3) poveri in nutrienti (N= 2,3) e in humus (H= 2,3), generalmente sciolti, ghiaiosi o sabbiosi
(D= 2,2), come osservato anche direttamente in campo. Gli indici della temperatura e continentalità
(T= 4,5; K=1,7), evidenziano un habitat dal microclima tendenzialmente caldo e di tipo
suboceanico. Lo spettro biologico reale (fig. 5.1.3.a), conferma il forte disturbo di queste cenosi
xero-termofile improntate da Cynodon dactylon e Sporobolus vaginiflorus; le terofite (42%) e le
geofite (40%) sono, infatti, le forme biologiche prevalenti. L’analisi corologica (fig.5.1.3.b)
conferma anch’essa il disturbo di queste praterie; il contingente cosmopolita (38%), infatti, domina
su quello eurasiatico (26%), e mediterraneo (26%). L’elevato valore di quest’ultimo conferma
quanto già dedotto dall’analisi ecologica, ossia che il microclima dell’habitat è tendenzialmente
caldo. Il contingente esotico si aggira intorno al 9%.

5.1.3.1 Elementi di pregio
Il disturbo ha ridotto moltissimo la presenza degli elementi di pregio, che sono quelli tipici delle
praterie xero-termofile da cui probabilmente queste formazioni si sono generate. Si rinvengono
sporadicamente Carex liparocarpos, Minuartia hybrida e Bothriochloa ischaemum.

5.1.3.2 Indicatori di disturbo
La graminia rampicante (Cynodon dactylon) e l’esotica gramigna a foglie guainanti (Sporobolus
vaginiflorus), sono tra i principali indicatori di disturbo delle praterie xero-termofile del Parco. La
loro dominanza indica una forte pressione antropica (perlopiù legata al pascolo e al calpestio)
esercitata sul territorio. Altri indicatori sono: Potentilla reptans, Verbena officinalis, Achillea
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roseoalba, Plantago lanceolata e Erigeron canadensis, tutte entità sinantropiche (ruderali e/o
nitrofile).

5.1.3.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di BASSO valore naturalistico in quanto dominate da specie sinantropiche
(nitrofile, esotiche e/o ruderali). La forte pressione antropica ha portato anche ad una riduzione
della ricchezza floristica di queste praterie (numero medio = 22 specie), rispetto alle formazioni
finora descritte. Ciò nonostante, la presenza delle specie dei prati naturali (soprattutto del ril. 13),
può essere considerata indice per un potenziale recupero di queste formazioni, qualora cessassero le
azioni di disturbo, in direzione di una maggior naturalità.

5.1.3.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico queste praterie si potrebbero attribuire alla classe Stellarietea
mediae, che comprende le vegetazioni tipicamente nitrofile ruderali e infestanti cerealicole (orzo,
frumento) del bacino Mediterraneo, soprattutto, ma anche delle Regioni temperate. Si rinvengono
infatti specie di questa unità vegetazionale quali soprattutto Cynodon dactylon, ed anche Erigeron
canadensis, Chamaesyce maculata, Myosotis arvensis, Anagallis arvensis e Ajuga chamaepitys.
Discreta è la presenza delle specie dei prati xero-termofili pionieri dei Koelerio-Corynephoretea
(sin.: Sedo-Scleranthetea) e stabili dei Festuco-Brometea (Arenaria serpyllifolia, Erodium
cicutarium, Medicago minima, Bothriochloa ischaemum, Minuartia hybrida, Medicago falcata e
Vulpia myuros) a sottolineare l’origine di tali formazioni e verso quali evolverebbero in caso di
assenza di disturbo. Gli elementi di Artemisietea (Potentilla reptans, Verbena officinalis, Echium
vulgare, ecc.) e Arrhenatheretalia elatioris (Plantago lanceolata, Achillea roseoalba), confermano
il “disturbo” che agisce sul territorio.
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Fig. 5.1.3.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.3.b – Spettro corologico
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5.1.4 Praterie xeriche continentali ± disturbate
Sono le formazioni erbacee che si osservano principalmente sui terrazzi alluvionali più elevati o
sulle scarpate di erosione tra un terrazzo e l’altro, nel tratto settentrionale del Parco Regionale del
Serio, da Seriate a Fara-Olivana. Queste cenosi disposte a mosaico tra le praterie descritte finora,
sono ben espresse in particolar modo nella Zona di Riserva Malpaga-Basella. Si tratta di formazioni
perlopiù continue, xerofile ed eliofile (fig. 4.3a,b), che colonizzano suoli tendenzialmente più
evoluti (più profondi e sabbioso-limosi) rispetto al suolo su cui sono impostate le altre praterie dei
terrazzi aridi del Parco. Esse sono improntate dalle emicriptofite, piante erbacee perenni tipiche dei
prati stabili. Tali entità si affermano, infatti, dove le condizioni ambientali sono meno estreme e non
richiedono particolari adattamenti fisiologici e/o morfologici per sopravvivere. Dove invece
l’andamento locale delle condizioni di drenaggio del substrato e il disturbo è più accentuato
(vicinanza a campi coltivati, scavi estrattivi, pascolamento e calpestio), si osserva una variazione
della composizione floristica di queste formazioni, con un incremento delle terofite, generalmente
nitrofile/ruderali. Da un punto di vista fisionomico-strutturale, si distinguono le seguenti praterie:
a) Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Bothriochloa ischaemum (PBBi;
ril. 40-106)
b) Aggruppamenti a Bromus squarrosus, Calamintha nepeta subsp. glandulosa e Vulpia
myuros (PBsCnVm; ril. 90-45)
c) Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Trifolium campestre (PbeTc; ril.
15-101)

A) Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Bothriochloa ischaemum
(PBBi; ril. 40-106)
Si incontrano sui terrazzi e talora sulle scarpate tra un terrazzo e l’altro (esposizione= Est;
inclinazione= 40°), in aree svincolate, salvo piene eccezionali, dall’attività del fiume. Sono
formazioni stabili e durature, dove abbondano le specie adattate a vivere in un habitat più ospitale
rispetto alle praterie viste finora, caratterizzato, come dedotto dall’analisi ecologica (fig.4.3a,b), da
un suolo più evoluto a tessitura media, permeabile e ben areato (D= 3), neutro-alcalino (R= 3,5),
arido (F= 1,6), non molto fertile (N= 2,5) con un medio tenore di humus (H= 2,7); e da un
microclima tendenzialmente fresco e di tipo relativamente continentale (T= 4 e K= 3,4). L’indice di
Landolt della luminosità (L= 3,9) sottolinea il carattere eliofilo di queste cenosi. Fisonomicamente
queste praterie sono improntate per abbondanza e/o maggior frequenza del forasacco eretto
(Bromopsis erecta subsp. erecta) e dal barboncino digitato (Bothriochloa ischaemum), specie
tipiche su suoli sabbioso-limosi, aridi e poveri in nutrienti (LANDOLT, 1977). Altre specie ad
ecologia simile che si trovano in queste cenosi sono ad esempio: Medicago falcata, Thymus
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pulegioides, Petrorhagia saxifraga, Teucrium chamaedrys, Allium lusitanicum, Allium
sphaerocephalon, Helianthemum italicum, Eryngium campestre, Medicago minima, Asperula
cynanchica, Achillea tomentosa, Centaurea splendens e Centaurea stoebe subsp. micranthos. Il
carattere più evoluto di queste formazioni può essere dedotto anche dalla ridotta copertura dello
strato muscinale (media= 3,5%) ad indicare uno stadio evolutivo del suolo più avanzato rispetto a
quelli delle praterie pioniere descritte in precedenza. Lo spettro biologico reale e delle forme di
crescita (fig. 5.1.4.A.a), mostra chiaramente come le camefite (24%) e le terofite (3%), che nel
complesso rappresentano il contingente di specie meglio adattate a sopravvirere negli ambienti
estremamente aridi dei terrazzi del Serio, siano diminuite rispetto alle fitocenosi precedenti; mentre
risultano aumentate le emicriptofite (69%), ossia il contingente di specie “più esigenti”, penetrate
grazie alle migliori condizioni edafiche. La forma di crescita dominante è la “cespitosa” (34,5%) ed
in subordine la”suffruticosa” (18%), la “rosulata” (17%) e la “scaposa” (16%). Quest’analisi
conferma quanto già dedotto dall’analisi ecologia e dalle osservazioni in campo, ossia che l’habitat
in cui si trovano queste praterie è tendenzialmente più ospitale rispetto a quello su cui sono
impostate le praterie xero-termofile pioniere del territorio. Le migliori condizioni ecologiche
favoriscono le specie tipiche dei climi temperati, le emicriptofite, come ad esempio, Bromopsis
erecta subsp. erecta, Bothriochloa ischaemum, Medicago falcata e Petrorhagia saxifraga, che
diventano più aggressive nel conquistarsi lo spazio rispetto alle altre forme biologiche. Lo spettro
delle forme di crescita evidenzia un cambiamento delle strategie adattivo-competitive delle piante
che costituiscono queste cenosi, rispetto a quelle precedenti, confermando la maggior ospitalità di
questo habitat. L’analisi corologica (fig.5.1.4.A.b) evidenzia, la netta prevalenza del contingente
eurasiatico (40%), seguito da quello cosmopolita (22%) e mediterraneo (19%). Il contingente
esotico (9,5%) è poco rappresentato, mentre è interessante la presenza dell’elemento endemico
(1,3%).

B) Aggruppamenti a Bromus squarrosus e Calamintha nepeta subsp. glandulosa
(PBsCn; ril. 90-45)
Si rinvengono, nel mosaico di praterie xero-termofile dei terrazzi ormai svincolati (salvo piene
eccezionali) dall’attività del fiume, nelle aree dove è più risentita l’influenza antropica, come ad
esempio: vicino a campi coltivati; alle infrastrutture urbane (ponti, sopraelevate, ecc.); alle ex-cave;
oppure nelle aree maggiormente frequentate dall’uomo a scopo ricreativo. Dall’analisi ecologica
(fig.4.3a,b), si evince che tali formazioni sono impostate su un suolo a tessitura media, permeabile,
sabbioso e/o ghiaioso (come osservato in campo) e ben areato (D= 3), neutro-alcalino (R= 3,2),
arido (F= 1,8), non molto fertile (N= 2,5) e con un medio tenore di humus (H= 2,7); e da un
microclima tendenzialmente fresco e di tipo relativamente continentale (T= 4 e K= 3,3). L’indice di
LANDOLT (1977) della luminosità (L= 4) sottolinea il carattere eliofilo di queste cenosi.
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Fisionomicamente sono improntate dalla maggior frequenza e/o abbondanza del forasacco
pendolino (Bromus squarrosus), della mentuccia comune (Calamintha nepeta subsp. glandulosa) e
dal paleo sottile (Vulpia myuros); talvolta, con la dominanza o codominanza, della garofanina
spaccasassi (Petrorhagia saxifraga), della boraccina insipida (Sedum sexangulare) e del camedrio
secondo (Teucrium botrys), tutte specie tipiche dei terrazzi aridi, su suoli poveri di nutrienti e
ghiaioso-sabbiosi. Queste praterie si differenziano da quelle trattate finora, in quanto arricchite da
numerose specie sinantropiche (esotiche, nitrofile, ruderali) quali per esempio: Capsella bursa
pastoris, Papaver rhoeas, Oxalis dillenii, Galega officinalis, Polygonum arenastrum, Setaria
viridis, Portulaca oleracea, Abutilon theophrasti, Artemisia vulgaris e Potentilla reptans. Lo
spettro biologico reale e delle forme di crescita (fig. 5.1.4.B.a), conferma il disturbo a cui sono
soggette queste praterie, infatti, le terofite (50%), entità a ciclo breve, meglio adattate al disturbo,
tendono a predominare sulle emicriptofite (41%) entità perenni dei prati stabili. Si osserva inoltre
che la forma di crescita “scaposa” (54%) ritorna ad essere la strategia più competitiva delle specie
di queste cenosi. Un’altra conferma del disturbo a cui sono soggette queste praterie è data
dall’analisi corologica (fig.5.1.4.B.b) che sottolinea l’elevata percentuale del contingente
cosmopolita (29%), ma soprattutto della cospicua presenza di quello esotico (14%) il più alto
registrato tra le formazioni xero-termofile del territorio.

C) Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Trifolium campestre (PBeTc;
ril. 15-101)
Si incontrano sui terrazzi più elevati, in aree svincolate, salvo piene eccezionali, dall’attività del
fiume. Sono formazioni erbacee, magre (formate perlopiù da emicriptofite), amanti della luce (L=
3,8), che si rinvengono in un ambiente ospitale e quindi favorevole all’ingresso di specie meno
specializzate e più esigenti. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) evidenzia, infatti, che tali praterie
prediligono suoli da sabbiosi a sabbioso-limosi, più o meno permeabili e areati (D= 3,5), neutroalcalini (R= 3,5), tendenzialmente aridi (F= 2), moderatamente poveri in nutrienti (N= 2,7) e con un
medio tenore di humus (H= 2,9). Il microclima è tendenzialmente fresco e di tipo continentale (T=
3,9 e K= 3,1). Fisionomicamente queste praterie sono improntate per abbondanza e/o maggior
frequenza, dal forasacco eretto (Bromopsis erecta subsp. erecta) e dal trifoglio campestre
(Trifolium campestre). Sono caratterizzate, inoltre, dalla presenza di numerose specie indicatrici di
suoli aridi e/o da poveri a moderatamente poveri di nutrienti (LANDOLT, 1977), quali per esempio:
Eryngium campestre, Medicago falcata, Vicia sativa subsp. angustifolia, Arenaria serpyllifolia,
Petrorhagia saxifraga, Medicago lupulina, Cerastium semidecandrum, Teucrium chamaedrys,
Centaurea maculosa, Allium lusitanicum, Allium sphaerocephalon, Ononis natrix e Potentilla
neumanniana. Buona è la presenza di specie nitrofile, ruderali ± amanti di suoli umidi, quali:
Festuca rubra subsp. rubra, Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Convolvulus sepium,
63

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

Mentha spicata subsp. spicata, Verbascum phlomoides, Verbascum pulverulentum, Elymus repens e
Poa compressa, che sottolineano il disturbo di queste praterie. Lo spettro biologico reale e delle
forme di crescita (fig.5.1.4.C.a), mostra chiaramente come queste praterie siano impostate in un
habitat più ospitale e quindi siano più stabili rispetto a quelle considerate finora; le emicriptofite
(66%), infatti, sono dominanti, rispetto alle terofite (20%) e camefite (6%), elementi tipici in
ambienti più estremi. Un miglioramento delle condizioni ecologiche dell’habitat a portato ad un
cambiamento delle strategie di crescita dove la forma dominante risulta la “cespitosa” (40,01%) e
secondariamente la scaposa (33%). L’analisi corologica (fig.5.1.4.C.b) non differisce da quella della
maggior parte delle praterie naturali (o semi-naturali) xero-termofile del Parco; il contingente
eurasiatico (37%) domina, seguito da quello cosmopolita (24%) e mediterraneo (22%). Il
contingente esotico (5%) è molto ridotto a sottolineare la buona naturalità di queste formazioni
vegetali.

5.1.4.1 Elementi di pregio
Le specie d’interesse conservazionistico, rare e/o protette, che si trovano in queste praterie sono
ad esempio: Achillea tomentosa, Acinos arvensis, Allium lusitanicum, Asperula cynanchica,
Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata, Bothriochloa ischaemum, Bromus squarrosus, Bunias
erucago, Carex liparocarpos, Centaurea splendens, Centaurea stoebe subsp. micranthos, Fumana
procumbens, Leontodon crispus, Saxifraga tridactylites, Teucrium botrys e Teucrium montanum.

5.1.4.2 Indicatori di disturbo
Il disturbo è causato dalla presenza di entità sinantropiche ed in particolare dalle esotiche che
sono una seria minaccia alla biodiversità e alla naturalità di queste formazioni. Tale minaccia è per
ora limitata, salvo dove l’azione dell’uomo è più pressante, come si riscontra nelle praterie a
Bromus squarrosus e Calamintha nepeta subsp. glandulosa (PBsCn), localizzate proprio in
vicinanza di coltivi o nelle aree dove è praticato un pascolamento (pecore) saltuario, e/o in aree di
ex-cave o asportazione di ghiaia e/o di maggior flusso antropico. Il disturbo può essere dovuto
anche dai conigli selvatici, soprattutto in prossimità delle tane, dove generalmente si trova un suolo
ricco in nutrienti che favorisce la presenza e il propagarsi delle entità sinantropiche (nitrofileruderali). Tra le esotiche si rinvengono: la gramigna a foglie guainanti (Sporobolus vaginiflorus), la
cèspica annua (Erigeron annuus), l’euforbia macchiata (Chamaesyce maculata), la saeppola
canadese (Erigeron canadensis), il lepidio della Virginia (Lepidium virginicum), l’ambrosia
(Ambrosia artemisiifolia), la cuscuta dei campi (Cuscuta campestris), la nappola italiana (Xanthium
italicum), il senecione sudafricano (Senecio inaequidens), ed ancora, sporadicamente, la veronica
della Persia (Veronica persica), il cencio molle (Abutilon theophrasti), l’acetosella di Dillenius
(Oxalis dillenii), l’euforbia prostrata (Chamaesyce prostrata), la capraggine (Galega officinalis), il
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rosolaccio (Papaver rhoeas) e l’ailanto allo stato giovanile (Ailanthus altissima), temibile invasiva
sui substrati xerici del territorio. Rappresentano un indice di degrado anche la ± abbondante
presenza di entità “banali” (sinantropiche), autoctone, quali: Cynodon dactylon, Setaria viridis,
Artemisia vulgaris, Chenopodium album, Capsella bursa pastoris e Verbena officinalis.

5.1.4.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di ALTO valore naturalistico e conservazionistico per la loro ricchezza
floristica (numero medio = 36 specie), la cospicua presenza di entità floristiche di pregio, e la
contenuta presenza delle entità esotiche. Dove aumenta il disturbo antropico (vedi in particolare
praterie a Bromus squarrosus e Calamintha nepeta subsp. glandulosa), aumentano le entità esotiche
e sinantropiche in generale, e diminuisce il valore naturalistico.

5.1.4.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico tali praterie possono essere inquadrate nell’ordine Brometalia
erecti, facente capo alla classe Festuco-Brometea, che comprende le cenosi dei prati xerici
continentali, su substrati calcarei, per l’abbondante presenza delle entità caratteristiche quali:
Achillea tomentosa, Allium oleraceum, Asperula cynanchica, Bromopsis erecta subsp. erecta,
Eryngium campestre, Galium verum, Koeleria cristata, Linum catharticum, Medicago falcata,
Potentilla neumanniana, Salvia pratensis, Sanguisorba minor, Teucrium chamaedrys e Vicia sativa
subsp. angustifolia. In particolare possono essere attribuite all’alleanza Xerobromion (sottordine
Artemisio-albae-Brometalia erecti), che riunisce le praterie più aride e pioniere su substrati
calcarei. Sono presenti, infatti, elementi caratteristici e/o differenziali quali: Echium vulgare,
Bothriochloa ischaemum, Allium sphaerocephalon, Helianthemum italicum, Carex liparocarpos,
Teucrium montanum, Fumana procumbens, Leontodon crispus, Centaurea splendens e Melica
ciliata. Si nota, tuttavia, almeno negli aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Trifolium
campestre (PBeTc), la presenza di entità afferibili ai prati meso-xerici del Bromion erecti, citiamo:
Ononis spinosa, Centaurium erythraea, Blackstonia perfoliata subsp. perfoliata, Carex
caryophyllea e Medicago lupulina, che potrebbero far gravitare queste cenosi all’interno di questa
alleanza. Si discostano da questo inquadramento, per la loro eterogeneità floristica, gli
aggruppamenti a Bromus squarrosus e Calamintha nepeta subsp. glandulosa. In quest’ultimi si
rinviene, infatti, un cospicuo contingente di elementi dei Koelerio-Corynephoretea (sin.: SedoScleranthetea) e di syntaxa comprendenti le vegetazioni tipicamente nitrofile ruderali afferibili alle
classi Stellarietea mediae (Cynodon dactylon, Erigeron canadensis, Chamaesyce maculata,
Myosotis arvensis, Anagallis arvensis e Ajuga chamaepitys), Artemisietea vulgaris (Potentilla
reptans, Crepis setosa, Ambrosia artemisiifolia, Verbena officinalis) e all’ordine Arrhenatheretalia
elatioris (Arrhenatherum elatius, Poa pratensis, Plantago lanceolata, Achillea roseoalba). Tale
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eterogeneità floristica riflette il disturbo cui sono sottoposti e non consente attualmente un
inquadramento fitosociologico preciso.

A) Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Bothriochloa ischaemum
(PBBi; ril. 40-106)
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Fig. 5.1.4.A.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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2) Aggruppamenti a Bromus squarrosus e Calamintha nepeta subsp. glandulosa
(PBsCn; ril. 90-45)
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3) Aggruppamenti a Bromopsis erecta subsp. erecta e Trifolium campestre (PBeTc;
ril. 15-101)
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Fig. 5.1.4.C.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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5.1.5 Aggruppamenti a Elymus repens e Arrhenatherum
elatius (PErAe; ril. 10-113)
Rappresentano le praterie nitrofile, meso-xerofile/ruderali che si osservano principalmente nella
parte Nord del Parco Regionale del Serio, da Seriate a Fara-Olivana, sia sui terrazzi alluvionali più
elevati a ridosso (alla base) delle scarpate dove si ha un accumulo di acqua e nutrienti, sia su quelli
più recenti a contatto con il margine dell’alveo dove, l’azione del fiume ha formato un substrato
sabbioso, più ospitale per la vegetazione. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) evidenzia, infatti, che tali
praterie sono impostate su suoli a tessitura fine, sabbioso-limosi (D= 3,6), come notato anche da
osservazioni dirette sul territorio, subalcalini (R= 3,2), da moderatamente aridi ad umidi (F= 2,6),
con un buon tenore di nutrienti (N= 3,5) e con un medio tenore di humus (H= 2,8). Tali cenosi
amano le stazioni tendezialmente luminose (L= 3,6), fresche e con clima di tipo continentale (T=
3,6 e K= 2,9). Sono formazioni perlopiù continue (cop. media= 98%), fisionomicamente improntate
dalla gramigna comune (Elymus repens), una specie stolonifera a rapida espansione che si sviluppa
dove si creano vuoti nella copertura vegetale come quelli causati da disturbi naturali (azione del
fiume) o antropici che non siano però troppo ravvicinati nel tempo (ASSINI, 2002); e/o dall’avena
altissima (Arrhenatherum elatius), la cui presenza è anch’essa legata a locali condizione di suolo
umido ed in particolare al disturbo antropico (attività agricola limitrofa, pascolamento, ecc.)
responsabile dell’arricchimento di nutrienti nel suolo. Queste praterie differiscono dalle precedenti,
soprattutto per la maggior presenza e/o abbondanza di specie nitrofile e/o ± amanti di suoli umidi
che caratterizzano generalmente le aree degradate a marcato disturbo antropico, citiamo per
esempio: Bromus hordeaceus, Bromus sterilis, Carex hirta, Chenopodium opulifolium, Convolvulus
arvensis, Conyza canadensis, Cynodon dactylon, Dactylis glomerata, Erigeron annuus, Festuca
rubra subsp. rubra, Galium aparine, Mentha longifolia, Mentha spicata subsp. spicata, Poa
pratensis, Reseda lutea, Rumex crispus, Scirpoides holoschoenus, Sonchus asper, Taraxacum
officinale, Torilis arvensis, Verbena officinalis e Verbascum thapsus subsp. crassifolium. Ben
rappresentato è ancora il contingente di specie delle praterie naturali xero-termofile del territorio; si
rinvengono ad esempio: Petrorhagia saxifraga, Bromopsis erecta subsp. erecta, Achillea collina,
Eryngium campestre, Arenaria serpyllifolia, Trifolium campestre e Medicago minima. Lo spettro
biologico reale e delle forme di crescita (fig. 5.1.5.a), mostra come queste praterie siano
caratterizzate dalla dominanza delle emicriptofite (59%) e da una discreta presenza di geofite
(28%), elementi, entrambi, che sottolineano la stabilità di queste formazioni in relazione al minor
disturbo da parte del corso d’acqua. La forma di crescita vincente è la “cespitosa” (37%) seguita
dalla scaposa (29%) e dalla rizomatosa (28%). Anche questo dato conferma che l’habitat in cui sono
impostate queste cenosi è più ospitale è meno selettivo rispetto a quello delle altre praterie descritte
in questo lavoro. L’analisi corologica (fig.5.1.5.b) a differenza delle altre fitocenosi viste finora,
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evidenzia un forte incremento del contingente boreale (15%), che risulta essere il terzo in ordine
d’importanza dopo quello eurasiatico (36%) e cosmopolita (28%). Questo conferma, come già
dedotto dall’analisi ecologica, che queste praterie sono impostate in un habitat caratterizzato da un
microclima tendenzialmente più fresco, rispetto alle altre praterie del territorio, legato
probabilmente sia alla maggior vicinanza dell’alveo fluviale di alcune stazioni, ma anche a
condizioni locali di ristagno d’acqua dopo le precipitazioni o alla falda freatica affiorante. Si evince
inoltre, che si tratta di formazioni a carattere ruderale legate al disturbo; ciò per la presenza di un
cospicuo contingente cosmopolita-esotico.

5.1.5.1 Elementi di pregio
Sono formazioni di buona ricchezza floristica (numero medio = 29 specie), tuttavia è sporadica
la presenza di elementi di pregio, che sono perlopiù legati alle praterie xero-termofile. Si
rinvengono infatti: Bothriochloa ischaemum, Bromus squarrosus, Centaurea splendens e Centaurea
stoebe subsp. micranthos. Troviamo anche Scirpoides holoschoenus, legata a depressioni umide del
suolo.

5.1.5.2 Indicatori di disturbo
Nel territorio tali formazioni rappresentano il “disturbo” sia naturale, ossia legato all’azione del
fiume che crea vuoti nella copertura vegetale e forma depositi sabbiosi adatti alla colonizzazione da
parte di questa essenza; sia antropico, cioè causato dell’uomo che con le sue attività, dirette o
indirette, quali: pratiche agricole, pascolamento ecc., immette nel territorio elevate quantità di
sostanze nutritive (ciò avviene perlopiù attraverso l’acqua del fiume e delle rogge che, inquinata da
tali sostanze, quando il fiume esonda sui terrazzi circostanti, li arricchisce di nitrati). Il disturbo è
confermato dalla presenza di un forte contingente cosmopolita formato da specie sinantropiche tra
cui il Cynodon dactylon (da associare probabilmente al pascolo e al calpestio) e esotiche, come ad
esempio: Erigeron annuus, Erigeron canadensis, Lepidium virginicum, Sorghum halepense,
Sporobolus vaginiflorus, Veronica persica e Xanthium italicum.

5.1.5.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO/BASSO valore naturalistico, perché nonostante siano legate al
“disturbo”, sono floristicamente ricche anche se perlopiù di elementi banali (nitrofili-ruderali), e le
entità esotiche sono limitate. E’ la discretà capacità competitiva di Elymus repens ad ostacolare
l’ingresso di specie estranee (ASSINI, 1998).
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5.1.5.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico in queste cenosi troviamo sia un gruppo di specie (Elymus
repens, Convolvulus arvensis, Daucus carota, Melilotus albus, Erigeron annuus, Saponaria
officinalis, Verbena officinalis, Artemisia vulgaris, Reseda lutea e Potentilla reptans) della classe
Artemisietea vulgaris, che comprende le formazioni ruderali ad erbe perennanti, nitrofile; sia un
gruppo di specie (Plantago lanceolata, Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Dactylis
glomerata, Festuca rubra, Galium album e Poa pratensis) della classe Molinio-Arrhenatheretea
(ordine Arrhenatheretalia elatioris) ossia dei prati meso-igrofili ricchi di nitrati. La dominanza
della sola Elymus repens, potrebbe indurci ad inquadrare queste cenosi nell’Agropyretalia repentis,
che comprende le formazioni erbacee, ruderali, caratterizzate da specie bienni o perenni presenti in
ambienti aridi o semiaridi, che può costituire anche tipologie semiruderali post-colturali; tuttavia la
maggior abbondanza del gruppo di specie di Molinio-Arrhenatheretea (Plantago lanceolata,
Arrhenatherum elatius, Festuca rubra e Poa pratensis), giustifica l’inquadramento in quest’ultimo
syntaxa. In queste cenosi si rinvengono ancora le specie sinantropiche, nitrofile-ruderali di
Stellarietea mediae quali per esempio: Bromus sterilis, Erigeron canadensis, Lepidium virginicum,
Cynodon dactylon e Geranium columbinum. La presenza anche se sporadica del rovo (Rubus sp.) e
di elementi (Verbascum lychnitis, Cornus sanguinea, Clematis recta e Hypericum perforatum
subsp. veronense) di boschi in ricostruzione o delle cenosi erbacee ecotonali di margine boschivo
afferibili rispettivamente all’ordine Prunetalia spinosae e alla classe Trifolio-Geranietea
sanguinei, potrebbe indicare una possibile evoluzione di queste formazioni verso cenosi più
complesse e stabili.
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Fig. 5.1.5.b – Spettro corologico
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5.1.6 Praterie meso-igrofile e nitrofile
Sono le formazioni erbacee marcatamente legate all’attività dell’uomo, presenti in particolare
lungo il tratto centrale del Parco, compreso tra i comuni di Morengo-Romano di Lombardia e
Pianengo-Ricengo. Esse sono localizzate generalmente in aree marginali alle fasce boschive e/o a
diretto contatto con la viabilità urbana e/o con i campi coltivati del territorio, oppure anche in aree
naturali periodicamente pascolate, o rinaturalizzate (ex-cave). Si tratta di fitocenosi stabili,
continue, dominate dalle emicriptofite, e che sono impostate su suoli a tessitura fine, perlopiù ben
dotati di nutrienti e con buona disponibilità idrica. Queste praterie in base all’utilizzo e alla
fisionomia si possono distinguere in 2 categorie:
Prati da sfalcio
a) Aggruppamenti a Trifolium pratense, Poa trivialis e Lolium multiflorum (PTPtLm; ril.
74-88)
Prati naturali periodicamente pascolati o disturbati
b) Aggruppamenti ad Arrhenatherum elatius (PAe; ril. 79-82)
c) Aggruppamento a Dactylis glomerata (PDg; ril. 89)

A) Aggruppamenti a Trifolium pratense, Poa trivialis e Lolium multiflorum
(PTPtLm; ril. 74-88)
Rappresentano i prati sfalciati e concimati per la produzione di foraggio che si rinvengono in
particolare del territorio della provincia di Crema. Dall’analisi ecologica (fig.4.3a,b), si evince che
tali formazioni sono impostate su un suolo tendenzialmente evoluto, “gestito”, a tessitura fine,
sabbioso-limoso (D= 3,9), neutro-alcalino (R= 3,1), umido (F= 2,9), con un buon tenore di nutrienti
(N= 3,6) e con un medio tenore di humus (H= 2,8). Tali cenosi amano le stazioni ± luminose (L=
3,5), fresche con clima di tipo continentale (T= 3,3 e K= 3). Sono formazioni continue,
fisionomicamente improntate dalla fienarola comune (Poa trivialis), dal trifoglio dei prati
(Trifolium pratense) e dal loglio maggiore (Lolium multiflorum) e da altre specie tutte buone
foraggere come per esempio: Lolium perenne, Poa pratensis, Taraxacum officinale, Bellis perennis
e Arrhenatherum elatius. La fisionomia di questi prati può cambiare durante la stagione vegetativa
in relazione anche allo sfalcio periodico. Il ruolo dominante, tuttavia sembra dato sempre dalle
poacee, che si succedono secondo la stagione o si vicariano in relazione all’età del cotico e dei
caratteri pedologici (ZAVAGNO E FALCO, 1999). La presenza di elementi nitrofilo-ruderali quali:
Stellaria media, Rumex obtusifolius, Capsella bursa pastoris, Sonchus asper, Erigeron annuus,
Myosotis arvensis, Veronica persica e Hordeum leporinum, denota un certo disturbo legato alla
contiguità sia di ampi spazi destinati a seminativi a cui i prati si alternano o con cui vengono
avvicendati, sia di aree urbanizzate. Lo spettro biologico reale e delle forme di crescita (fig.
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5.1.6.A.a), mostra la dominanza delle emicriptofite (60%) sulle altre forme biologiche; in subordine
troviamo le terofite (32%) e le geofite (8%), le camefite, prevalenti negli ambienti più estremi,
mancano completamente. La forma di crescita vincente è la “scaposa” (48%) seguita dalla
“cespitosa” (26%) e dalla rosulata (11%). L’analisi corologica (fig.5.1.6.A.b) evidenzia il prevalere
del contingente cosmopolita (34%) tipico degli ambienti legati all’attività dell’uomo.

B) Aggruppamenti ad Arrhenatherum elatius (PAe; ril. 79-82)
Rappresentano i prati naturali dei terrazzi alluvionali, solo occasionalmente (piene eccezionali)
legate all’attività del fiume, soggette a pascolo periodico o a disturbo legato all’attività agricola
limitrofa (concimazioni o sfalcio). Sono diffusi principalmente tra Morengo e Castel Gabbiano e
sono caratterizzati come si evince dall’analisi ecologica (fig.4.3a,b), da un suolo che è meno umido
(F= 2,6), rispetto ai prati da sfalcio precedentemente descritti, mentre per le altre caratteristiche
edafiche è analogo; infatti il suolo è evoluto, sabbioso-limoso (D= 3,8), neutro-alcalino (R= 3,2),
con un buon tenore di nutrienti (N= 3,4) e con un medio tenore di humus (H= 3,1). Tali cenosi
amano le stazioni ± luminose (L= 3,4), fresche e con clima di tipo continentale (T= 3,3 e K= 3).
Sono fisionomicamente improntate dall’avena altissima (Arrhenatherum elatius) e caratterizzate da
numerose specie indicatrici di suoli tendenzialmente umidi e/o nitrofili quali: Poa pratensis, Poa
trivialis, Dactylis glomerata, Stellaria media, Lamium purpureum e Verbena officinalis. Non
mancano, a differenza dai prati sfalciati visti prima, gli elementi tipici delle praterie naturali xerotermofile del Parco, quali: Euphorbia cyparissias, Veronica arvensis, Medicago minima e Arenaria
serpyllifolia, la cui presenza è indice di una naturalità maggiore rispetto ai prati gestiti precedenti.
La presenza di Carex brizoides elemento dei boschi meso-igrofili del territorio, può indicare,
qualora cessasse ogni disturbo una possibile tendenza evolutiva di queste formazioni. Lo spettro
biologico reale e delle forme di crescita (fig. 5.1.6.B.a), mostra la predominanza delle emicriptofite
(84%) con la forma di crescita “cespitosa” (59%), a conferma della stabilità di queste cenosi.
L’analisi corologica (fig.5.1.6.B.b) sottolinea una maggior naturalità di queste formazioni rispetto ai
prati sfalciati, l’elemento eurasiatico è infatti dominante (43%) seguito da quello cosmopolita
(33%), mediterraneo (10%), esotico e boreale (7,5%).

C) Aggruppamento a Dactylis glomerata
E’ la tipologia di prato presente in aree di recupero ambientale di ex-cave, come ad esempio
intorno al Laghetto di Sergnano. L’ecologia, la biologia e corologia di questi prati è fortemente
influenzata dalla dominanza dell’erba mazzolina comune (Dactylis glomerata). L’analisi ecologica
(fig.4.3a,b), è simile alle formazioni meso-nitrofile viste in precedenza, tali formazioni sono
impostate su un suolo a tessitura fine, sabbioso-limoso (D= 4), neutro-alcalino (R= 3), umido (F=
3), ricco di nutrienti (N= 4) e con un medio tenore di humus (H= 3). Tali cenosi amano le stazioni ±
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luminose (L= 3,2), fresche con clima di tipo continentale (T= 3,9 e K= 3). Queste formazioni
povere di specie (n.specie= 17), sono caratterizzate dalla dominanza di un contingente di specie
igro-nitrofile e/o nitrofile-ruderali quali, oltre all’erba mazzolina già citata: Phleum pratense,
Lolium multiflorum, Lolium perenne, Cirsium arvense, Erigeron annuus, Trifolium hybridum subsp.
elegans e Trifolium repens repens.

5.1.6.1 Elementi di pregio
Rara è la presenza di elementi di pregio, si rinviene solo: Alopecurus rendlei, nel SIC “Palata
Menasciutto” e Carex brizoides elemento relittuale dei boschi meso-igrofili che in passato
occupavano probabilmente superfici più ampie.

5.1.6.2 Indicatori di disturbo
Sono formazioni che esistono solo grazie all’attività dell’uomo (sfalcio, concimanzione), formate
perlopiù da entità banali (nitrofile, ruderali) e/o esotiche, quali: Erigeron annuus, Veronica persica,
Sorghum halepense, Ambrosia artemisiifolia e Helianthus tuberosus.

5.1.6.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO/BASSO valore naturalistico. Hanno solo la funzione di mantenere
alta la biodiversità del territorio.

5.1.6.4 Fitosociologia
Da un punto di vista fitosociologico le praterie meso-nitrofile sono inquadrabili nell’alleanza
Arrhenatherion elatioris (facente capo all’ordine Arrhenatheretalia elatioris R. Tx. 1931, 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, Poa trivialis, Trifolium pratense subsp. pratense,
Bromus hordeaceus, Festuca rubra subsp. rubra, Dactylis glomerata, Ranunculus acris,
Ornithogalum umbellatum, Plantago lanceolata, Poa pratensis, Holcus lanatus, Taraxacum
officinale e Lotus corniculatus. La presenza del contingente di specie più o meno nitrofile
appartenenti alla classi fitosociologiche: Artemisietea vulgaris e Stellarietea mediae, legate
perlopiù ad ambienti antropizzati, è un'ulteriore conferma del distrurbo antropico sul territorio.
Condizioni locali di maggior aridità edafica determinano, infine, la presenza di elementi (esempio:
Euphorbia cyparissias, Medicago sativa s.l., Valerianella locusta, Medicago minima, Arenaria
serpyllifolia, Galium verum subsp. verum) delle classi Koelerio-Corynephoretea e FestucoBrometea.
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A) Aggruppamenti a Trifolium pratense, Poa trivialis e Lolium multiflorum (PTPtLm;
ril. 74-88)
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Fig. 5.1.6.A.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.6.A.b – Spettro corologico
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B) Aggruppamenti ad Arrhenatherum elatius (PAe; ril. 79-82)
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Fig. 5.1.6.B.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.6.B.b – Spettro corologico
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C) Aggruppamento a Dactylis glomerata
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Fig. 5.1.6.C.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.6.C.b – Spettro corologico
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5.1.7 Vegetazioni di greto
Sono le formazioni erbacee eliofile, nitrofile-ruderali e ricche di specie esotiche, che si osservano
sul greto del fiume, prevalentemente in tarda stagione. Le osservazioni fatte si riferiscono alla parte
Nord del Parco Regionale del Serio, più precisamente da Seriate a Fara-Olivana. Esse colonizzano
suoli nudi, da ciottolosi con matrice sabbiosa, a sabbiosi o ghiaioso-ciottolosi, liberati dall’azione
delle acque del fiume, anche se solo nel periodo estivo. Sono considerate le formazioni erbacee più
instabili (pioniere e/o effimere) del territorio del Parco, perché sono quelle maggiormente soggette
alle dinamiche fluviali.
Fisionomicamente si distinguono in:
a) Aggruppamenti a Elymus repens e Lolium multiflorum (GErLm; ril. 91,111)
b) Aggruppamenti a Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia e Xanthium italicum
(GPhPlXi; ril. 108)
c) Aggruppamenti a Senecio inequidens, Solanum nigrum e Chamaesyce maculata
(GSiSo; ril. 96-114)
d) Aggruppamenti a Artemisia verlotiorum, Saponaria officinalis e Ambrosia artemisifolia
(GavSoAa; ril. 94-107)
Gli aggruppamenti A e D si caratterizzano per la dominanza delle emicriptofite e/o geofite e quindi
per la loro maggiore stabilità rispetto agli aggruppamenti B e C, tipicamente terofitici. Ciò si deve al
fatto che mentre i primi si rinvengono in stazioni più ospitali per la vegetazione, poco disturbate
dall’attività del fiume; i secondi, invece si rinvengono in stazioni estremamente inospitali per la
vegetazione perché frequentemente soggette alle inondazioni stagionali seguite poi da periodi
siccitosi, condizioni queste che ne impediscono lo svilluppo verso formazioni più complesse. In
queste ultime solo le specie a strategia opportunistica (le terofite o le entità avventizie e ad ampia
distribuzione), riescono a sopravvivere.

A) Aggruppamenti a Elymus repens e Lolium multiflorum (GErLm; ril. 91-108)
Si rinvengono all’interno dell’alveo fluviale in aree marginali lontane dalla corrente fluviale,
almeno in estate, oppure in aree più elevate a ridosso del fiume, quindi meno disturbate dall’attività
del corso d’acqua. Si tratta di formazioni meso-igrofile/ruderali che, come dedotto dall’analisi
ecologica (fig.4.3a,b) e da osservazioni dirette, sono impostate su un substrato perlopiù sabbioso
(D= 3,3) e umido (F= 3,1), talora inzuppato d’acqua, neutro-alcalino (R= 3,1), ricco di nutrienti (N=
4,2) e povero di humus (H= 2,5). Tali cenosi amano gli ambienti luminosi (L= 3,7), freschi e con
clima di tipo continentale (T= 3,3 e K= 2,9). Sono formazioni continue (copertura media= 100%),
improntate dalla graminia (Elymus repens) e del loglio maggiore (Lolium multiflorum), due specie
nitrofile e ± igrofile tipiche su suoli sabbiosi in cui si alternano periodi di imbibizione a periodi
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siccitosi. In queste cenosi si trovano numerose specie nitrofile e indicatrici di biotopi umidi e/o
fangosi, quali ad esempio: Urtica dioica (subdominante), Galium aparine, Artemisia vulgaris,
Echinochloa crusgalli, Phalarioides arundinacea, Humulus japonicus e Persicaria lapathifolia. La
presenza di Convolvulus sepium, Rubus caesius e Salix purpurea, potrebbero preludere
all’insediamento di comunità vegetali più evolute quale il saliceto. Lo spettro biologico reale (fig.
5.1.7.A.a) mostra come queste formazioni siano caratterizzate nel complesso dalla dominanza delle
geofite e emicriptofite (74%) sulle terofite (25%), a sottolineare un “distrubo” limitato e quindi una
maggior stabilità. L’analisi corologica (fig. 5.1.7.A.b) evidenzia quella che può essere considerata
un’altra caratteristica di queste formazioni, ossia la presenza dominante del contingente esotico e
cosmopolita (27%; 23%). Ciò è dovuto alla complicità del fiume, sia come favorevole mezzo di
trasporto dei propaguli di queste piante, perlopiù provenienti dal “disturbo” antropico, sia come
mezzo indispensabile per creare o rinnovare aree da colonizzare. La presenza di sostanze nutritive
nell’acqua, provenienti dai campi coltivati (scarichi industriali o urbani) afferenti al fiume, innesca
al momento opportuno una crescita rigogliosa di tali entità. La discreta presenza del contingente
“boreale” (15%), sottolinea il microclima più freddo legato generalmente a questi habitat mesoigrofili.

B) Aggruppamenti a Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia e Xanthium
italicum (GPhPlXi; ril. 108)
Sono formazioni effimere che si rinvengono nelle aree lasciate libere durante il periodo estivo
dal corso d’acqua, oppure sulle alluvioni appena sopra il livello medio del fiume. Come dedotto
dall’analisi ecologica (fig.4.3a,b) esse sono impostate su un substrato sabbioso-limoso (D= 3,4) e
umido-fangoso (F= 3,3), come da osservazioni dirette; neutro o debolmente alcalino (R= 2,8), ricco
di nutrienti (N= 4,2) e con un medio tenore in humus (H= 2,9). Tali cenosi amano gli ambienti
luminosi (L= 3,8), freschi e con clima di tipo continentale (T= 3,8 e K= 2,9). Sono formazioni
erbacee continue (copertura media= 98%), improntate dal poligono pepe d’acqua (Persicaria
hydropiper) dal poligono nodoso (Persicaria lapathifolia) e della nappola italiana (Xanthium
italicum). Oltre alle specie citate, si rinvengono altre entità meso-igrofile, nitrofile quali per
esempio: Bidens frondosa, Echinochloa crusgalli, Artemisia vulgaris, Elymus repens, Humulus
japonicus, Veronica anagallis-aquatica, Populus nigra e Poa trivialis. Lo spettro biologico reale
(fig. 5.1.7.B.a) mostra come queste formazioni siano caratterizzate dalla dominanza delle terofite
(88%), a sottolineare il continuo “distrubo” (rimaneggiamento) operato dal fiume che rende
effimera questa vegetazione di greto. Si possono avere, infatti, nel corso dello stesso anno più
episodi di distruzione e ricostruzione dell’habitat, fino al definitivo smantellamento operato dalle
piene autunnali. L’analisi corologica (fig. 5.1.7.B.b) conferma con la dominanza dei contingenti
esotico e cosmopolita (33%), il notevole disturbo a cui sono soggette queste formazioni.
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C) Aggruppamenti a Senecio inequidens, Solanum nigrum e Chamaesyce maculata
(GSiSnCm; ril. 96-114)
Sono le formazioni che si rinvengono sul greto ciottoloso (rocciosità media= 88%) fortemente
drenante, in aree perlopiù svincolate, o almeno lo sono per la stagione vegetativa, dall’azione del
fiume; oppure in aree dove la falda è più profonda e non affiorante come avviene nella zona di
Seriate-Grassobbio. L’analisi ecologica evidenzia l’habitat inospitale su cui sono impostate queste
formazioni, caratterizzato: da un suolo pietroso (ciottoloso a matrice sabbiosa) (D= 2,3), arido (F=
2), neutro-alcalino (R= 3,2) con un buon tenore di nutrienti (N= 2,9) e povero di humus (H= 2); e da
un microclima con forti escursioni temiche giornaliere rispetto a quello degli ambienti circostanti,
dovuto alla riflettività ed assorbanza dei raggi solari del substrato. La riflettività del substrato spiega
anche l’elevato valore dell’indice di Landolt della luminosità (L= 4,3). Sono formazioni
discontinue, improntate per maggior frequenza e/o abbondanza da specie esotiche-sinantropiche
quali: il senecione sudafricano (Senecio inaequidens), la morella comune (Solanum nigrum), e
l’euforbia macchiata (Chamaesyce maculata). Interessante è la presenza, talvolta dominante, del
pomodoro (Solanum lycopersicum), dove è in dubbio il suo stato di inselvatichimento;
probabilmente si tratta di piante sviluppate da semi portati l’anno precedente dall’uomo durante le
attività ricreative. Ricco è il contingente di specie sinantropiche (nitrofile, ruderali ed esotiche), si
rinvengono: Setaria viridis, Lepidium virginicum, Chenopodium album, Plantago major, Verbena
officinalis, Barbarea vulgaris, Ambrosia artemisiifolia, Veronica persica ed Erigeron canadensis,
Poa annua, Portulaca oleracea, Chaenorrhinum minus e Amaranthus bouchonii. Condizioni locali
di maggior umidità edafica e/o fanghiglia è sottolineata dalla presenza di entità quali: Persicaria
lapathifolia, Persicaria dubia, Rorippa palustris, Lycopus europaeus e Dactylis glomerata.
Sporadica è la presenza degli elementi delle praterie naturali xero-termofile dei terrazzi più elevati,
quali: Sedum sexangulare, Vulpia myuros, Sanguisorba minor e Digitaria ischaemum; mentre la
presenza di entità legnose (cespugli o alberi allo stato giovanile), come Amorpha fruticosa,
Buddleja davidii, Populus nigra, e talora Ailanthus altissima, indicano una possibile loro
evuluzione verso vegetazioni altamente disturbate e di bassa naturalità. Lo spettro biologico reale
(fig. 5.1.7.C.a) mostra la dominanza delle terofite (93%), sulle altre forme biologiche, sottolineando
il carattere pioniero ed effimero di queste cenosi. La strategia di crescità vincente in questo
ambiente inospitale è la scaposa (86%). L’analisi corologica (fig. 5.1.7.C.b) evidenzia, come per la
cenosi precedente che in tali formazioni prevalgono i contingenti di specie legati al disturbo ossia
quello cosmopolita (36%) e quello esotico (27%).

D) Aggruppamenti ad Artemisia verlotiorum, Saponaria officinalis e Ambrosia
artemisiifolia (GAvSoAa; ril. 94-107)
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Sono le vegetazioni di impronta ruderale di greto sabbioso, che si collocano in posizione più
esterna rispetto alle formazioni a Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia e Xanthium
italicum, e in cui l’attività del fiume è meno accentuata e la sommersione può anche non verificarsi
tutti gli anni e quindi si tratta di formazioni più stabili. Esse si sviluppano su un substrato perlopiù
sabbioso (D= 3,3) e moderatamente umido (F= 2,4), (fig.4.3a,b), neutro-alcalino (R= 3,2), ricco di
nutrienti (N= 3,7) e con un medio tenore in humus (H= 2,8). Tali cenosi amano le stazioni luminose
(L= 3,8), fresche con clima di tipo continentale (T= 4 e K= 3). Sono formazioni continue e
fisionomicamente improntate da entità nitrofile-ruderali e/o esotiche quali: l’assenzio dei fratelli
Verlot (Artemisia verlotiorum), una specie esotica stolonifera a rapida espansione che si sviluppa
dove si creano vuoti nella copertura vegetale causati da disturbi naturali o antropici non troppo
ravvivcinati nel tempo; la saponaria comune (Saponaria officinalis) e l’ambrosia (Ambrosia
artemisiifolia). Numeroso e abbondante è il contingente di specie nitrofile-ruderali, citiamo:
Erigeron canadensis, Veronica persica, Papaver rhoeas, Bromus sterilis, Xanthium italicum,
Lepidium virginicum, Silene latifolia alba, Artemisia vulgaris, Setaria viridis, Chenopodium album,
Polygonum arenastrum e Fallopia convolvulus. Lo spettro biologico reale (fig. 5.1.7.D.a) conferma
la maggior stabilità di queste formazioni, rispetto alle precedenti, essendo le emicriptofite (53%)
dominanti sulle terofite (36%). La strategia di crescità vincente in questo ambiente poco ospitale è
la scaposa (86%). L’analisi corologica (fig. 5.1.7.D.b) conferma il disturbo a cui sono soggette
queste formazioni caratterizzate dalla dominanza del contingente cosmopolita (26%) e da quello
esotico (23%), su quello eurasiatico (22%).

5.1.7.1 Elementi di pregio
Solo sporadica è la presenza di elementi di pregio, si rinvengono: Blackstonia perfoliata subsp.
perfoliata, Bothriochloa ischaemum, Acinos arvensis Centaurea splendens Centaurea stoebe subsp.
micranthos e Medicago minima, presenti nelle formazioni più stabili del greto, penetrate
probabilmente dalle praterie dei terrazzi aridi circostanti. Si trova anche Rorippa palustris, tipica di
ambienti periodicamente inondati, stagni, fossi, sabbie umide e fanghiglie degli alvei fluviali,

5.1.7.2 Indicatori di disturbo
L’elevata percentuale di entità esotiche (talora ad improntare queste fitocenosi) e nitrofile
ruderali, sono indicatori di forte disturbo legato alle dinamiche fluviali e/o alle attività del’uomo.
Tra le entità esotiche di rinvengono ad esempio: Amaranthus bouchonii, Ambrosia artemisiifolia
(lista nera l.r. 10/2008), Amorpha fruticosa (lista nera l.r. 10/2008), Artemisia verlotiorum (lista
nera l.r. 10/2008), Chamaesyce maculata, Solanum lycopersicum, Bidens frondosa (lista nera
10/2010), Buddleja davidii (lista nera l.r. 10/2008), Erigeron canadensis, Galinsoga quadriradiata,
Humulus japonicus (lista nera l.r. 10/2008), Lepidium virginicum, Persicaria pensylvanica, Setaria
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pycnocoma, Veronica persica, Senecio inaequidens, Sicyos angulatus (lista nera 10/2008),
Solidago gigantea (lista nera 10/2008) e Xanthium italicum.

5.1.7.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO-BASSO valore naturalistico, per l’elevata presenza di entità
sinantropiche e soprattutto delle esotiche. Possono essere considerati, comunque, serbatoi di
biodiversità.

5.1.7.4 Fitosociologia
Le comunità vegetali di greto sono tutte caratterizzate dall’abbondante presenza di elementi
nitrofili-ruderali afferibili alle classi Stellarietea mediae (Amaranthus bouchonii, Erigeron
canadensis, Lepidium virginicum, Echinochloa crusgalli, Chenopodium album, Veronica persica,
Solanum nigrum ecc.) e Artemisietea vulgaris (Saponaria officinalis, Artemisia verlotiorum,
Elymus repens, Senecio inaequidens ecc.); sono anche abbondanti gli elementi igro-nitrofili
afferibili alle classe Bidentetea tripartitae (Persicaria hydropiper, Bidens frondosa, Xanthium
italicum). Contenuta è invece la presenza di elementi delle comunità meso-igrofile dei MolinioArrhenatheretea (per esempio: Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Poa trivialis, Taraxacum
officinale, Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Lolium pratense subsp. pratense). In particolare,
le formazioni a Elymus repens e Lolium multiflorum possono essere inquadrate nell’ordine
Agropyretalia repentis, facente capo alla classe Artemisietea vulgaris che comprende le cenosi
ruderali ad erbe perennanti, nitrofile, per la dominanza di Elymus repens e altre specie afferenti alla
classe, quali: Saponaria officinalis, Artemisia verlotiorum e Artemisia vulgaris. Le formazioni a
Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia e Xanthium italicum sono caratterizzate da entità
tutte afferibili alle formazioni serotine, facenti capo alleanza del Bidention tripartitae (ordine
Bidentetalia tripartitae, classe Bidentetea tripartitae) che riunisce le cenosi erbacee infestanti i
luoghi umidi, caratterizzate da specie tipiche delle sponde sabbiose, dove l’umidità ristagna ed è
consistente il disturbo antropico e l’apporto di nutrienti. In particolare per la dominanza di
Persicaria hydropiper e la presenza di Bidens frondosa, che sostituisce Bidens tripartita come
caratteristica di associazione (POTT, 1995), tale aggruppamento può essere riferito al Polygono
hydropiperis-Bidentetum tripartitae. Le formazioni a Senecio inequidens, Solanum nigrum e
Chamaesyce maculata, sono di difficile attribuzione; tuttavia, per la maggior presenza delle specie
afferibili alla classe Artemisietea vulgaris, tali formazioni potrebbero gravitare in essa. Le
formazioni ad Artemisia verlotiorum, Saponaria officinalis e Ambrosia artemisiifolia, infine,
possono essere inquadrate nell’ordine Agropyretalia repentis, facente capo alla classe Artemisietea
vulgaris, per l’abbondanza delle specie ad essa riferibili. La presenza di Amorpha fruticosa,
Buddleja davidii e di elementi riferibili alle classi Galio-Urticetea (Urtica dioica, Galium aparine,
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Rubus caesius, Convolvulus sepium ecc.) e Querco-Fagetea (Populus nigra), che comprendono
rispettivamente le cenosi nitrofile dei margini boschivi disturbati e degli ambienti ruderali delle ripe
e biotopi umidi, la prima, e le formazioni boschive planiziali originali, la seconda, potrebbe
indicare, in assenza disturbo, una tendenza evolutiva di queste formazioni.

A) Aggruppamenti a Elymus repens e Lolium multiflorum (GErLm; ril. 91-108)
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Fig. 5.1.7.A.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.7.A.b – Spettro corologico
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B) Aggruppamenti a Persicaria hydropiper, Persicaria lapathifolia e Xanthium italicum
(GPhPlXi; ril. 108)
Emicriptofite
7%

Geofite
5%

Fanerofite
0%

Terofite
88%
P scap
H caesp H ros
0% H scap 0%
1%
G rhiz
6%
5%

T par
0%
T rept
0%

T scap
88%

Fig. 5.1.7.B.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.7.B.b – Spettro corologico
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C) Aggruppamenti a Senecio inequidens, Solanum nigrum e Chamaesyce maculata
(GSiSnCm; ril. 96-114)
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Fig. 5.1.7.C.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.1.7.C.b – Spettro corologico
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D) Aggruppamenti ad Artemisia verlotiorum, Saponaria officinalis e Ambrosia
artemisiifolia (GAvSoAa; ril. 94-107)
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Fig. 5.1.7.D.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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5.1.8 Aggruppamenti a Potentilla reptans, Arrhenatherum
elatius e Lotus corniculatus (PPrAeLc; ril. 23e 30)
Rappresentano le praterie meso-xerofile/nitrofile osservate principalmente nella riserva naturale
Malpaga-Basella, in aree ormai svincolate dall’azione del fiume, salvo piene eccezionali, che
l’azione di disturbo dell’uomo (inquinamento da sostanze azotate per le pratiche agricole e/o gli
scarichi industriali ± depurati e il pascolamento) ha contribuito a generare. Ecologicamente (fig.
4.3a,b) e floristicamente sono affini alle praterie ad Elymus repens ed Arrhenatherum elatius viste
prima, tuttavia l’analisi fisionomico-vegetazionale separa queste formazioni probabilmente per la
maggior eterogeneità floristica determinata dal disturbo antropico. Fisionomicamente si distinguono
per l’abbondanza del ginestrino comune (Lotus corniculatus), della cinquefoglia comune (Potentilla
reptans), e dell’avena altissima (Arrhenatherum elatius). Si rinvengono anche se sporadicamente
sia gli elementi delle praterie aride (Sedum sexangulare, Sedum acre, Teucrium chamaedrys,
Prunella grandiflora, Bromopsis erecta subsp. erecta, Vulpia myuros ecc.) a rimarcare l’origine di
questi prati, sia elementi dei boschi meso-igrofili propri della prima cintura vegetazionale arborea
perialveale del territorio (Ulmus minor e Rosa canina) ad indicare, qualora cessasse il disturbo su
questi prati, una possibile tendenza evolutiva di queste formazioni. Lo spettro biologico reale e delle
forme di crescita (fig. 5.1.8.a), evidenzia, come l’habitat di queste praterie sia più ospitale di quello
del greto e delle praterie xero-termofile presenti nel territorio; le emicriptofite (77%) sono, infatti,
dominanti seguite dalle terofite (22%). L’analisi corologica (fig.5.1.8.b) sottolinea la dominanza del
contingente eurasiatico (38%), su quello cosmopolita (24%), seguito da un discreto contigente
mediterraneo (17%).

5.1.8.1 Elementi di pregio
Rara è la presenza di elementi di pregio, si rinviene: Lotus glaber e Bromus squarrosus.

5.1.8.2 Indicatori di disturbo
Sono le entità esotiche quali: Sporobolus vaginiflorus, Erigeron annuus e Galega officinalis. Tra
le autoctone indicano disturbo le specie sinantropiche (nitrofile, ruderali) quali per esempio:
Potentilla reptans, Arrhenatherum elatius, Daucus carota, Verbascum phlomoides e Cynodon
dactylon.

5.1.8.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO/BASSO valore naturalistico, nonostante la bassa percentuale di
specie esotiche. Ciò si deve soprattutto per il cospicuo contingente di entità “banali” di cui sono
formate.
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5.1.8.4 Fitosociologia
Il numero limitato di rilievi non permette un inquadramento preciso di queste praterie che
comunque dovrebbero gravitare nell’ambito della classe Molino-Arrhenatheretea, che comprende i
prati pingui degli orizzonti planiziale e montano inferiore, formati prevalentemente da poaceae.
Sono numerose e abbondanti, infatti, le specie caratteristiche o differenziali di questa tipologia
vegetazionale quali Arrhenatherum elatius, Festuca rubra subsp. rubra, Dactylis glomerata,
Bromus hordeaceus, Lotus corniculatus, Plantago lanceolata, Galium album e Taraxacum
officinale. Queste formazioni potrebbero gravitare anche nella classe Artemisietea vulgaris che
comprende le formazioni erbacee di specie perennanti e nitrofile degli ambienti ruderali e delle ripe
e dei biotopi umidi. Cospicua è infatti la presenza di elementi nitrofili-ruderali afferibili a questa
classe (Potentilla reptans, Erigeron annuus, Artemisia vulgaris, Poa compressa, Daucus carota,
Convolvulus arvensis, Bromus sterilis, Verbena officinalis, Cirsium vulgare ecc.). La presenza di
elementi delle classi Koelerio-Corynephoretea e Festuco-Brometea, indica l’origine di questi prati,
mentre la presenza di elementi (Ulmus minor) dei boschi meso-igrofili dell’alleanza Alno-Ulmion,
indica una loro potenziale evoluzione.
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Fig. 5.1.8.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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5.2 FORMAZIONI LEGNOSE
5.2.1 Boschi ripariali a Salix alba (S; ril. 50-69)
Sono i boschi o boscaglie igrofile che si sviluppano lungo le rive ± sabbiose del fiume o delle
lanche e, talvolta, sulle scarpate ai margini dell’alveo fluviale o sui terrazzi più elevati, confinate
dalle colture agrarie, dai pioppeti o dai boschi meso-igrofili del territorio. Essi si trovano in stazioni
esposte direttamente alla corrente del fiume o in quelle meno esposte e solo periodicamente invase
dalle piene (come avviene per le “morte” di Castel Gabbiano). Nella serie dinamica di
affrancamento all’acqua, queste formazioni rappresentano gli aspetti forestali più igrofili del
territorio, essendo in grado di sopportare piene di una certa durata e correnti di una certa intensità
durante il periodo vegetativo. L’analisi ecologica (fig. 4.3a,b) conferma l’igrofilia di queste
formazioni, il suolo, infatti, è costantemente umido, anche grazie, talora, alla falda subaffiorante
(F= 3,5); inoltre, è neutro-alcalino (R= 3,4), ricco di nutrienti (N= 4,1), con un medio tenore in
humus (H= 2,9) e a tessitura fine, ossia sabbioso o limoso-argilloso (D= 3,6). Tali cenosi perlopiù
di medio o avanzata età, amano le stazioni fresche con clima di tipo continentale (T= 4 e K= 2,8) e
± luminose (L= 2,9). Sono caratterizzate, infatti, da uno strato arboreo generalmente lasso (cop.
media= 73%; h= 7-25 m), dominato dal salice bianco (Salix alba), una specie pioniera sui terreni
inondati o lambiti dalle acque correnti, accompagnato dal pioppo nero (Populus nigra) dall’ontano
nero (Alnus glutinosa), talora dominante, dal salice ripariolo (Salix eleagnos) e dal salice rosso
(Salix purpurea), tutte entità marcatamente igrofile. Sporadicamente dove l’umidità edafica è
minore, e/o il saliceto è più vecchio e più lontano dall’azione costante del fiume (sui terrazzi più
elevati), si trovano ancora: l’olmo campestre (Ulmus minor), il pioppo bianco e ibrido (Populus
alba, Populus x canadensis), il platano (Platanus hispanica) e la robinia (Robinia pseudoacacia),
tutti elementi che richiamano le dinamiche evolutive (verso boschi mesofili o meso-igrofili ±
disturbati) in atto. Lo strato arbustivo nel complesso è generalmente rado (copertura media= 46%)
e formato perlopiù da sambuco nero (Sambucus nigra), rovo (Rubus caesius e Rubus sp.) e talora da
buddleja (Buddleja davidii), con la sporadica presenza delle forme giovanili degli alberi sopra citati,
del gelso comune (Morus alba), dell’ailanto (Ailanthus altissima), del ciliegio (Prunus avium) e la
rosa canina (Rosa canina). Lo strato erbaceo/lianoso (copertura media= 71%) è dominato da specie
igro-nitrofile (sinantropiche) quali: il rovo bluastro (Rubus caesius), l’ortica (Urtica dioica),
l’attaccaveste (Galium aparine), la parietaria (Parietaria officinalis) e il vilucchio bianco
(Convolvulus sepium), che segnalano il disturbo legato alla dinamica fluviale o all’impatto
antropico. Sporadica è la presenza delle specie dei boschi naturali quali Hedera helix, Ficaria verna
subsp. verna, Cicaea lutetiana, Humulus lupulus e Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum,
indicatori di comunità vegetali meno vincolate all’acqua e quindi in evoluzione verso forme più
stabili (boschi meso-igrofili). Nello strato erbaceo si rinvengono, inoltre, specie igrofile quali
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Phalarioides arundinacea, Phragmites australis, Lythrum salicaria, e le esotiche invasive quali:
Sicyos angulatus, Humulus japonicus, Phytolacca americana, Acer negundo, Solidago gigantea e
Helianthus tuberosum, la cui presenza soprattutto se abbondante è un forte indicatore di degrado di
queste cenosi conseguente al dinamismo proprio dell’ambiente fluviale. Lo spettro biologico reale
con le forme di crescita (fig. 5.2.1.a) descrive in modo più puntuale la struttura di queste
formazioni; confermando che, in generale, si tratta di boschi perlopiù radi. Le fanerofite scapose
(34%) sono dominanti, seguite dalle emicriptofite (21%), dalle nanofanerofite (18%) e fanerofite
cespitose (17%). L’analisi corologica (fig. 5.2.1.b) evidenzia la dominanza del contingente
eurasiatico (40%), seguita dalla presenza del contingente esotico (20%) e di quello cosmopolita
(16%) che confermano il disturbo costante a cui sono legate queste formazioni. La buona presenza
del contingente boreale (15%), si deve al suolo talora inzuppato d’acqua che determina un
microambiente più freddo.

5.2.1.1 Elementi di pregio
I saliceti sono formazioni naturali azonali, marcatamente legate all’acqua, la cui presenza nel
territorio può essere considerata un pregio da un punto di vista paesaggistico, bio-ecologico ed
anche funzionale, per l’azione del saliceto di consolidare gli argini fluviali. Le comunità che si
discostano dalla riva e quindi meno soggette all’azione fluviale, si arricchiscono di quelli che sono
gli elementi dei boschi naturali e/o potenziali del territorio, verso cui tali formazioni tenderebbero
ad evolvere, che possono essere considerati gli elementi di pregio di queste formazioni. Citiamio
per esempio: Stellaria nemorum, Circaea lutetiana, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum,
Ficaria verna subsp. verna, Hedea helix, Humulus luppulus, Prunus avium, Crataegus monagyna,
Rosa canina, Cornus sanguinea, Prunus spinosa e Ulmus minor.

5.2.1.2 Indicatori di disturbo
La composizione floristica del sottobosco è fortemente indicativa del “disturbo”, dovuto sia alla
dinamica fluviale sia all’intervento antropico (regimazione delle acque; bonifiche ed altre attività
legate all’agricoltura, all’urbanizzazione e alla captazione delle acque). Il saliceto, infatti, è
composto perlopiù da specie non propriamente legate al bosco in senso stretto ma al suolo eutrofico,
quali l’ortica (Urtica dioica), l’attaccaveste (Galium aparine) e la vetriola comune (Parietaria
officinalis), senza dimenticarci del rovo (Rubus caesius) considerato il simbolo del disturbo in
questi boschi e il sambuco nero (Sambucus nigra) presente su suoli fortemente nitrificati. Tra le
esotiche le più invasive e pericolose per i saliceti, che ben si adattano a suoli umidi, ricchi di nitrati,
sono: Sicyos angulatus (pianta che forma dei fitti tappeti al suolo ed è in grado di arrampicarsi sui
rami degli alberi coprendo tutta la vegetazione sottostante, modificando radicalmente il paesaggio
naturale e provocando la scomparsa delle specie autoctone a partire da quelle più eliofile), Humulus
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japonicus (con comportamento analogo al sicio), Solidago gigantea (che crea un fitto tappetto in
aree umide fangose, impedendo la crescita di altre specie vegetali, anche immettendo delle sostanze
inibenti la crescita, al suolo), Acer negundo, Amorpha fruticosa, Buddleja davidii e Robinia
pseudacacia. Si rinvengono sporadicamente anche: Ailanthus altissima, Vitis riparia, Platanus
hispanica, Artemisia verlotorum e Phytolacca americana.

5.2.1.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO/ALTO valore naturalistico, da tutelare e conservare, per i pregi
sopra detti. Floristicamente si passa da cenosi povere di specie (N= 14), frequentemente inondate
dall’acqua, a cenosi ricche di specie (n= 44), poste in posizione più arretrata rispetto all’alveo
fluviale, fortemente destrutturate e generalmente legate ad aree a diretto contatto con il disturbo
antropico (attività agricole).

5.2.1.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico il bosco igrofilo a salice bianco può essere ricondotto
all’alleanza Salicion albae (ordine Salicetalia purpureae, classe Salicetea purpureae), per la
presenza delle essenze tipiche quali ad esempio: Salix alba, Populus nigra e Phalarioides
arundinacea, Urtica dioica, Populus alba, Galium aparine e Humulus lupulus. La presenza di
elementi di Querco-Fagetea (Ulmus minor, Alnus glutinosa, Circaea lutetiana, Stellaria nemorum,
Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Ficaria verna subsp. verna, Hedera helix, Humulus
luppulus, Prunus avium) facenti capo all’alleanza Alnion incanae (sin.: Alno-Padion e AlnoUlmion) (ordine Fagetalia sylvaticae), che comprende tutte le associazioni meso-igrofile proprie
della prima cintura di vegetazione arborea perialveale, interessate ancora dalle piene maggiori, e
all’ordine Prunetalia spinosae (Crataegus monagyna, Rosa canina, Cornus sanguinea, Prunus
spinosa) ossia riferiti ai cespuglieti caratterizzanti le prime fasi di rimboschimento, nonchè le fasi
di degradazione dei boschi; evidenziano la tendenza evolutiva delle formazioni più datate. Gli
elementi di Galio-Urticetea, Artemisietea vulgaris, Stellarietea mediae e Molinio-Arrhenatheretea
elatioris, sottolineano il degrado a cui sono soggette, per le ristrette superfici in cui sono costrette
dal fiume e dall’attività antropica.
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Fig. 5.2.1.b – Spettro corologico
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5.2.2 Boschi di Ulmus minor (BU; ril. 55-80)
Si rinvengono principalmente in un’area compresa tra i comuni di Morengo e Romano di
Lombardia, in posizione più arretrata rispetto all’alveo fluviale ed ai saliceti, sui terrazzi più alti,
praticamente a ridosso dei campi coltivati. Essi si possono considerare come le formazioni naturali
(o semi-naturali) più evolute e potenziali delle aree raggiunte dalle acque solo al limite delle
massime piene periodiche. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) conferma, infatti, che queste formazioni
sono impostate su un suolo evoluto, umido (F= 3), neutro-alcalino (R= 3,6), ricco di nutrienti (N=
3,6), con un medio tenore in humus (H= 3,1), e a tessitura fine (D= 3,9). Tali cenosi amano stazione
± fresche con clima di tipo moderatamente continentale (T= 4,4 e K= 2,7) e sono tendenzialmente
sciafile (L= 2,8). Questi boschi, infatti, sono carattarizzati da uno strato arboreo denso (copertura
media= 80%; h media= 15-20 m) e dominato dall’olmo campestre (Ulmus minor), dove
sporadicamente è presente anche l’orniello (Fraxinus ornus), il platano (Platanus hispanica) e la
robinia (Robinia pseudoacacia). Lo strato arbustivo decisamente lasso (cop. media arb.alto 35%;
cop. media arb. basso= 32%) è formato dalle forme giovanili delle specie sopra citate, con la
presenza anche dell’acero campestre (Acer campestre), del sambuco nero (Sambucus nigra), e
sporadicamente del gelso (Morus alba), del ciliegio selvatico (Prunus avium), del rovo bluastro
(Rubus caesius), e della fusaggine (Euonymus europaeus). Lo strato erbaceo/lianoso dominato
talora dalla parietaria (Parietaria officinalis) o dalla cariofillata comune (Geum urbanum), annovera
specie tipiche dei boschi mesofili, meso-igrofili quali il sigillo di Salomone (Polygonatum
multiflorum), il paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum), il gigaro macchiato (Arum maculatum),
la scrofularia nodosa (Scrophularia nodosa) l’erba maga comune (Cicaea lutetiana), la viola di
Dehnhardt (Viola dehnhardtii), il ranuncolo favagello (Ficaria verna s.l), l’edera (Hedera helix),
l’alliaria (Alliaria petiolata), l’ortica mora (Lamium flavidum), il tamaro (Dioscorea communis) e
raramente o al margine di queste formazioni, la pervinca (Vinca minor) e il campanellino
(Leucojum vernum). Sono presenti anche specie dei boschi degradati quali ad esempio: l’ortica
(Urtica dioica), la lappolina canaria (Torilis helvetica), il tarassaco (Taraxacum officinale), la
fienarola comune (Poa trivialis) e la vite del canada (Parthenocissus quinquefolia). Lo spettro
biologico reale e delle forme di crescita (fig. 6.3.1.a) evidenzia la dominanza delle fanerofite (60%),
in particolare delle scapose (40%), seguite in subordine dalle emicriptofite (35%), geofite (3%) e
terofite (2%). L’analisi corologica (fig.6.3.2.b) evidenzia che il contingente dominante è quello
eurasiatico (46%), seguito da quello “Mediterrraneo” ed esotico (16%).

5.2.2.1 Elementi di pregio
Rappresentano i boschi naturali potenziali del territorio, ormai svincolati, salvo piene
eccezionali, dall’azione del fiume. Tra le entità di pregio citiamo: Polygonatum multiflorum,
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Lamium flavidum, Arum maculatum, Circaea lutetiana, Vinca minor, Leucojum vernum,
Scrophularia nodosa, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Ficaria verna subsp. verna,
Hedera helix, Prunus avium, Fraxinus excelsior, tutti elementi tipici dei boschi naturali mesofili o
meso-igrofili della Pianura Padana.

5.2.2.2 Indicatori di disturbo
Il disturbo è segnalato dal cospicuo contingente di entità sinantropiche (nitrofile, ruderali) e
esotiche presenti. Il contingente esotico è sporadico e formato da: Robinia pseudoacacia, Platanus
hispanica, Actinidia chinensis, Morus alba, Ligustrum sinense, Parthenocissus quinquefolia,
Veronica persica e Phytolacca americana; mentre è abbondante la presenza del contingente
autoctono con: Rubus caesius, Geum urbanum, Alliaria petiolata, Urtica dioica, Parietaria
officinalis e Sambucus nigra, tutte fortemente indicatrici di suoli ricchi di nitrati. La presenza
pressochè dominante di olmo nello strato arboreo (boschi di Romano di Lombardia) è un indice di
una gestione forestale mirata.

5.2.2.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di ALTO valore naturalistico, perché rappresentano i boschi naturali potenziali
propri delle aree interessate solo dall’acqua delle massime piene assolute e quindi praticamente
svincolate dall’azione del fiume (salvo piene eccezionali). Tali boschi sono, inoltre, rari nel Parco e
quindi meritevoli di tutela e conservazione..

5.2.2.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico i boschi di olmo campestre del Parco sono inquadrabili
nell’alleanza Alnion incanae (Fagetalia sylvaticae e Querco-Fagetea), che comprende tutte le
associazioni meso-igrofile proprie della prima cintura di vegetazione arborea perialveale, interessate
ancora dalle piene maggiori. Ciò grazie alla dominanza di Ulmus minor (qualche decennio fa molto
più diffuso sul territorio, ora invece più raro in forma arborea a causa della grafiosi), e alla presenza
di Circaea lutetiana e di altre entità dei syntaxa superiori, si trovano, infatti: Polygonatum
multiflorum, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Hedera helix, Scrophularia nodosa,
Lamium flavidum e Arum maculatum. Si nota la presenza di elementi dei Prunetalia spinosae
(Clematis vitalba, Dioscorea communis, Euonymus europaeus e Sambucus nigra) e di GalioUrticetea, (Rubus caesius, Geum urbanum, Alliaria petiolata, Poa trivialis, Galium aparine,
Parietaria officinalis ecc.) che indicano boschi degradati in fase di ricostruzione.
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Fig. 5.2.2.b – Spettro corologico
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5.2.3 Boschi di Robinia pseudoacacia e Sambucus nigra
(BRSn; ril. 54-71-113)
Sono i boschi più diffusi su tutto il territorio del Parco e direttamente legati al disturbo antropico
che, nell’ambiente tipico dei boschi mesofili e/o meso-igrofili, sostituiscono le formazioni forestali
originali. Ricoprono ampie superfici di territorio e tendono perlopiù a formare boschetti e sistemi
lineari in corrispondenza delle scarpate dei terrazzi fluviali e/o, su terreni a pendenza molto
accentuata. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) evidenzia che queste formazioni sono impostate su un
suolo umido (F= 2,9), neutro-alcalino (R= 3,2), ricco di nutrienti (N= 3,8), con un medio tenore in
humus (H= 3,0), a tessitura fine (D= 2,8). Tali cenosi sono tendenzialmente sciafile (L= 2,8), ed
amano stazione ± fresche con clima di tipo tendenzialmente suboceanico (T= 4,4 e K= 2,4). Dal
punto di vista fisionomico-strutturale sono caratterizzati da uno strato arboreo da lasso a
moderatamente denso (copertura media= 73%; h= 15-20m), in cui prevale la robinia (Robinia
pseudoacacia) accompagnata dall’acero campestre (Acer campestre), e sporadicamente dalla farnia
(Quercus robur) e dal platano (Platanus hispanica). Si trovano anche l’olmo campestre (Ulmus
minor) e il pioppo nero (Populus nigra), in situazioni di maggior umidità edafica. Lo strato
arbustivo (copertura media arb.alto=63%, h=2-6 m; cop. media arb.basso=18%, h=1-2 m) è
dominato dal sambuco nero (Sambucus nigra), una specie che spesso accompagna la robinia su
suoli nitrificati, e si rinvengono, oltre alla presenza delle forme giovanili delle specie arboree citate
(in primis Robinia pseudoacacia), il sanguinello (Cornus sanguinea), il prugnolo (Prunus spinosa),
il nocciolo (Corylus avellana), il biancospino (Crataegus monagyna), la fusaggine (Euonymus
europaeus), il rovo (Rubus sp., Rubus caesius), il gelso (Morus alba) e la noce (Juglans regia) allo
stato giovanile. Si trovano anche elementi alloctoni quali l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa), il
ligustro cinese (Ligustrum sinense) e le forme giovanili dell’ailanto (Ailanthus altissima) e
dell’acero americano (Acer negundo). Nello strato erbaceo/lianoso, di copertura piuttosto elevata
soprattutto a inizio stagione vegetativa (copertura media= 80%), favorito da un suolo eutrofico, per
l’azione miglioratrice dell’esotica, entrano tipicamente e talora abbondantemente, specie nitrofile,
ruderali, od esotiche a sottolineare il disturbo a cui sono soggette, quali per esempio: la vetriola
comune (Parietaria officinalis), l’erba dei porri (Chelidonium majus), l’ortica (Urtica dioica),
l’attaccaveste (Galium aparine), la pioggia d'oro maggiore (Solidago gigantea) la fitolacca
americana (Phytolacca americana), il soffione (Taraxacum officinale), la cariofillata comune
(Geum urbanum), il sicio (Sicyos angulatus), la fienarola comune (Poa trivialis), il centocchio
comune (Stellaria media) ecc. Non mancano tuttavia entità sciafile tipiche dei “boschi mesofili,
meso-igrofili originali” quali l’edera (Hedera helix), talora dominante, la felce maschio (Dryopteris
filix-mas), la falsa-ortica maggiore (Lamium orvala), il ranuncolo favagello (Ficaria verna s.l.), il
paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum), il sigillo di Salomone (Polygonatum multiflorum), la
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pervinca (Vinca minor), la carice brizolina (Carex brizoides), la viola di Dehnhardt (Viola
dehnhardtii), il tamaro (Dioscorea communis), il luppolo (Humulus luppulus), il rovo bluastro
(Rubus caesius) e l’orchidacea listera maggiore (Listera ovata). Interessante è il rinnovo della farnia
(Quecus robur) dell’acero campestre (Acer campestre), del ciliegio selvatico (Prunus avium) e
dell’olmo campestre (Ulmus minor), che evidenzia una potenzialità di ripresa del bosco originario,
sempre che, le specie infestanti (Robinia pseudoacacia, Ligustrum sinense, Amorpha fruticosa e
Ailanthus altissima), non le battano in velocità. Lo spettro biologico reale con le forme di crescita
(fig. 5.2.3.a) evidenzia la dominanza delle fanerofite (74%), seguite in subordine dalle emicriptofite
(18%), terofite (5%) e geofite (3%); ed in particolare si nota come la componente arborea (P scap=
11%) risulti inferiore a quella arbustiva e lianosa (P caesp= 26%; NP= 10%; P lian= 11%). L’analisi
corologica (fig.5.2.3.b) sottolinea la dominanza del contingente eurasiatico (44%), seguito dal
contingente esotico (18%) che conferma l’origine antropica di queste formazioni.

5.2.3.1 Elementi di pregio
Si rinvengono: Listera ovata, Lamium orvala, Vinca minor, Dryopteris filix-mas, Circaea
lutetiana, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Polygonatum multiflorum, Dioscorea
communis, Arum maculatum, Ficaria verna subsp. verna, Viola dehnhardtii, Hedea helix, Prunus
avium, Quercus robur, Euonymus europaeus e Carex sylvatica, tutte entità tipiche dei boschi
naturali ormai relitti, mesofili e/o meso-igrofili, della Pianura Padana.

5.2.3.2 Indicatori di disturbo
Il robinieto è una formazione antropogena la cui presenza in un territorio è indice di disturbo ±
continuo. Esso rappresenta perlopiù uno stadio di degradazione dei boschi potenziali del territorio
ossia dei boschi meso-igrofili (queco-ulmeti) o mesofili (queco-carpineti), derivati
dall’eliminazione dell’originaria copertura arborea per l’indiscriminata urbanizzazione (strade,
ponti, cave ecc.) e per far spazio alle colture agricole che talora lambiscono l’alveo fluviale. In
alcuni casi derivano invece per colonizzazione di aree marginali abbandonate dall’attività agricola.
La robinia è una specie nordamericana introdotta all’inizio della seconda metà del 1700, come
pianta ornamentale, ma diffusasi soprattutto nel dopoguerra, per rimboschire rapidamente i terreni
lasciati nudi dall’evento, e ciò grazie alla sua rapida crescita (almeno iniziale), ma soprattutto per
l’azione “migliorante” il suolo, che essa svolge, per opera dei batteri simbionti, azotofissatori,
presenti nelle radici. L’elevata capacità pollonifera radicale, ha poi facilitato la sua diffusione nelle
formazioni naturali limitrofe agli impianti, soprattutto quelle degradate o dopo un taglio
d’utilizzazione. La robinia trova il massimo vigore nei terreni freschi e sciolti, propri dei boschi di
quercia, carpino e frassino. Il cospicuo contingente di specie sinantropiche presenti nel sottobosco
conferma il ruolo dei robinieti di vegetazione antropogena.
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5.2.3.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO/BASSO valore naturalistico, nonostante siano di chiara origine
antropogena, oltre al fatto che il sottobosco talora è ricco di entità sinantropiche, nitrofile-ruderali
ed esotiche. Questi boschi, tuttavia, soprattutto quelli più maturi, possono rappresentare dei
“serbatoi” di specie nemorali dei boschi planiziali originali, e quindi possono essere considerati
precursori alla successiva affermazione dei boschi naturali potenziali del Parco. La robinia, infatti,
appare tanto invadente quanto, di fatto, assai poco dannosa; di fronte, infatti, alla competitività delle
specie legnose originali, recede, ed a meno di un intervento con tagli selettivi o totali o con
l’incendio della formazione boscosa, operata dall’uomo, la robinia nel giro di 25-30 (50) anni
(GENTILE, 1995), invecchia e muore senza rinnovarsi, finendo soppiantata completamente dalle
essenze forestali autoctone. La robinia è, infatti, una specie eliofila e non sopporta forti
ombreggiature, tanto che non si rinnova nemmeno sotto il suo bosco quando lo strato arboreo è ben
sviluppato e compatto, dove al contrario le essenze del bosco originale trovano le condizioni ideali
per svilupparsi. La presenza di suoli troppo nitrificati, potrebbe tuttavia impedire lo sviluppo del
bosco naturale, favorendo lo sviluppo di formazioni stabili decisamente nitrofile.

5.2.3.4 Fitosociologia
I robinieti più maturi potrebbero essere ricondotti alle alleanze Alnion incanae (boschi mesoigrofili) o Carpinion betuli (boschi mesofili), facenti capo all’ordine Fagetalia sylvaticae e alla
classe Querco-Fagetea, per la presenza delle entità caratteristiche dei boschi che hanno sostituito
(ROVELLI, 2000). Si trovano infatti: Ulmus minor, Populus nigra, Circaea lutetiana e Carex
brizoides (Alnion incanae); Prunus avium, Vinca minor (Carpinion betuli) e Quercus robur,
Dryopteris filix-mas, Carex sylvatica, Polygonatum multiflorum, Brachypodium sylvaticum
sylvaticum, Hedera helix, Arum maculatum, Acer campestre e Corylus avellana, elementi delle
unità vegetazionali superiori. Ben rappresentato è anche l’ordine Prunetalia spinosae, che
comprende i cespuglieti caratterizzanti le prime fasi di rimboschimento, nonchè le fasi di
degradazione dei boschi; si rinvengono specie quali: Dioscorea communis, Crataegus monogyna,
Humulus luppulus, Cornus sanguinea, Euonymus europaeus, Prunus spinosa e Clematis vitalba. I
robinieti giovani poco maturi, potrebbero essere ricondotti invece all’ordine Lamio albiChenopodietalia (classe Galio-Urticetea), (MUCINA, 1993) che comprende le cenosi nitrofile dei
margini o orli boschivi disturbati e degli ambienti ruderali delle ripe e biotopi umidi, perchè
caratterizzati dall’abbondante presenza delle entità afferibili a questa unità vegetazionale, si trovano
ad esempio: Sambucus nigra (spesso dominante), Alliaria petiolata, Bryonia dioica, Chelidonium
majus, Galium aparine, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Parietaria officinalis, Poa trivialis,
Rubus caesius, Silene baccifera e Urtica dioica.
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Fig. 5.2.3.a – Spettro biologico reale e forme di crescita
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Fig. 5.2.3.b – Spettro corologico
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5.2.4 Boschi antropogeni a dominanza di Ailanthus altissima
(BA; 47,49,72,81)
Si rinvengono principalmente nella parte nord e nella parte sud del Parco del Serio,
rispettivamente da Seriate a Morengo, e da Madignano a Ripalta Arpina. Sembrano prediligere aree
con elevata aridità edafica dovuta al substrato drenante su cui sono impostati (che è quello dei
terrazzi aridi fortemente drenanti, tipico nella parte nord del Parco) o all’inclinazione dello stesso,
(come nelle scarpate fortemente inclinate nella parte sud del Parco), dove l’acqua percola o scivola
rapidamente; e/o dove l’azione dell’uomo (urbanizzazione, coltivazioni) è stata più intensa.
L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) conferma, infatti, che queste cenosi si rinvengono su un suolo arido
(F= 2,3), neutro-alcalino (R= 3,2), ricco di nutrienti (N= 3,9), con un medio tenore in humus (H=
3,1), da tessitura media a fine (D= 2,8). Tali cenosi amano le stazioni ± luminose (L= 2,9), ed ±
fresche con clima di tipo suboceanico (T= 4,4 e K= 2,3). In tali condizioni di maggior aridità
edafica l’ailanto sembra prevalere sulla robinia che in genere prediligie suoli freschi e profondi. Dal
punto di vista fisionomico-strutturale tali boschi, floristicamente molto simili ai robinieti prima
descritti, si distinguono per uno strato arboreo piùttosto denso (cop. media= 86%; hmin-max= 8-25
m) dominato dall’ailanto (Ailanthus altissima) e in subordine dalla robinia (Robinia pseudoacacia).
Tra le entità alloctone si trovano inoltre, l’acero americano (Acer negundo) e il platano (Platanus
hispanica). Non mancano sporadicamente anche le entità autoctone tipiche dei boschi naturali del
territorio, quali il pioppo bianco (Populus alba), l’olmo campestre (Ulmus minor), il bagolaro
(Celtis australis), il frassino (Fraxinus ornus) e l’acero campestre (Acer campestre).
Sporadicamente si trovano il noce (Juglands regia) e l’ontano napoletano (Alnus cordata), la cui
presenza si deve principalmente all’uomo. Lo strato arbustivo, oltre alle forme giovanili delle specie
arboree citate, è formato perlopiù dal sambuco nero (Sambucus nigra), si rinvengono inoltre la
fusaggine (Euonymus europaeus), il nocciolo (Corylus avellana), il viburno (Viburnum lantana), il
biancospino (Crataegus monagyna) e il rovo (Rubus sp.), oltre alle forme giovanile delle specie
arboree sopra citate. Lo strato erbaceo/lianoso annovera specie nitrofile, ruderali quali per esempio:
la parietaria (Parietaria officinalis), la cariofillata comune (Geum urbanum) e l’ortica (Urtica
dioica). Si rinvengono anche entità nemorali dei boschi naturali quale perlopiù Hedera helix e
sporadicamente, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Ficaria verna subsp. verna e le forme
giovanili del ciliegio (Prunus avium) e dell’acero campestre (Acer campestre). Dallo spettro
biologico reale con le forme di crescita (fig. 5.2.4.a) si nota la dominanza delle fanerofite (83%),
seguite in subordine dalle emicriptofite (14%). La componente arborea (P scap= 52%) è molto
sviluppata ripsetto alla arbustiva e lianosa (Pcaesp= 20%; NP= 5%; Plian= 6%). L’analisi
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corologica (fig.5.2.4.b) evidenzia la dominanza del contingente eurasiatico (44%) seguito dal
contingente esotico (18%) che conferma il disturbo di queste formazioni.

5.2.4.1 Elementi di pregio
Si possono considerare di pregio tutte le entità nemorali dei boschi relitti della Pianura Padana e
quindi: Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Ficaria verna subsp. verna, Acer campestre,
Celtis australis, Prunus avium, Hedera helix, Ulmus minor, Populus alba, ecc.

5.2.4.2 Indicatori di disturbo
I boschi di ailanto sono formazioni antropogene la cui presenza nel territorio è indice di disturbo.
L’ailanto è una specie E-Asiatica introdotta nella seconda metà del diciottesimo secolo, adattabile a
qualsiasi tipo di terreno e soprattutto se è ben drenato e perlopiù ricco di nutrienti, come quello
presente spesso sui terrazzi aridi del territorio. E’ quindi una temibilissima infestante dal rapido
accrescimento, e dalla rapidissima ed efficacissima diffusione. Le samare consentono una celere
colonizzazione di nuove stazioni; la germinazione è veloce; le giovani plantule crescono
velocemente, formando densi popolamenti in grado di ombreggiare fortemente il suolo, impedendo,
in questo modo, la crescita di specie meno aggressive; i competitori vengono eliminati anche per
mezzo di sostanze chimiche prodotte dalle radici e diffuse nel suolo. Lunghissimi stoloni
sotterranei, lunghi fino a 30 metri, ne assicurano la riproduzione vegetativa: da essi si originano
piante figlie anche solo spezzando o incidendo debolmente la radice. Come se non bastasse è
estremamente difficile estirpare completamente l'apparato radicale dell'ailanto dal terreno: basta
lasciare anche un solo frammento di radice per veder ricomparire l'ailanto nella stagione successiva.

5.2.4.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di BASSO valore naturalistico, per l’abbondante presenza soprattutto di entità
esotiche e nitrofile ruderali. Questi boschi tuttavia nelle aree dove il suolo è più evoluto, potrebbero
essere ricondotte verso formazioni forestali a più alto grado di naturalità.

5.2.4.4 Fitosociologia
Come per i robinieti, queste cenosi potrebbero essere ricondotte alla classe Querco-Fagetea che
comprende i boschi di latifoglie mesofile d’impronta medio-europea in ambito planiziale e basso
montano; sono abbondanti, infatti, le specie caratteristiche di questa unità vegetazionali tra le quali:
Prunus avium, Brachypodium sylvaticum subsp. sylvaticum, Celtis australis, Hedera helix, Acer
campestre e Corylus avellana. In particolare potrebbero rientrare nell’alleanza Alnion incanae
(ordine Fagetalia sylvaticae) che comprende le cenosi forestali meso-igrofile, per la presenza di
entità riferibili a tale unità vegetazionale: Ulmus minor e Populus alba. Questo inquadramento si
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addice soprattutto alle cenosi (ril. 72 e 81) impostate su un suoli evoluti, come quelli che si trovano
nella parte meridionale del Parco, che hanno favorito la presenza delle entità nemorali dei boschi
originari. In questi boschi si rinvengono numerosi elementi dell’ordine Prunetalia spinosae, ad
indicare una ricostruzione del bosco naturale, citiamo: Dioscorea communis, Crataegus monogyna,
Viburnum lantana e Euonymus europaeus, che non si rinvengono, nelle cenosi presenti alla zona
nord del Parco (ril.47 e 49), sui terrazzi drenanti. In queste ultime, invece, abbondano gli elementi
dei Galio-Urticetea, che potrebbero indurci ad assegnare questi boschi a questa classe. In
particolare come proposto da MUCINA (1993), potrebbero rientrare nell’ordine Lamio albiChenopodietalia, che comprende le formazioni nitrofile dei boschi disturbati. Si trovano, infatti,
specie di questa unità vegetazionale come ad esempio: Sambucus nigra, Galium aparine, Geum
urbanum, Glechoma hederacea, Parietaria officinalis, Poa trivialis, Rubus caesius, Alliaria
petiolata, Bryonia dioica e Urtica dioica.
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Fig. 5.2.4.b – Spettro corologico
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5.2.5 Altri boschi (BRF; ril. 48 e ril. 57)
Si rinvengono ad esempio nella parte nord del Parco del Serio (tra Cavernago e Cologno al
Serio) sui terrazzi alluvionali più antichi, generalmente in una posizione arretrata rispetto all’alveo
fluviale, sulla stessa fascia dei robinieti o dei boschi di ailanto, a stretto contatto con le aree
coltivate. Non sono molto diffusi e la loro presenza potrebbe essere dovuta più che a fattori naturali,
ad interventi dell’uomo. Si potrebbe parlare di robinieti termofili, per l’abbondante presenza di
orniello. Si distinguono due tipologie:
5.2.5. A) i robinieti termofili degradati (ril. 48); si tratta di boschi maturi poveri di specie,
formati da uno strato arboreo denso (copertura= 90%; h=8-16 m), dominato dalla robinia (Robinia
pseudoacacia) e in subordine dall’orniello (Fraxinus ornus), elemento termofilo di questi boschi,
con presenza anche del frassino maggiore (Fraxinus excelsior). Lo strato arbustivo (alto/basso) è
dominato dal sambuco nero (Sambucus nigra), specie nitrofila indicatrice di boschi disturbati, con
la sporadica presenza del gelso (Morus alba) e dei frassini allo stato giovanile. Lo strato erbaceo
(copertura= 60%) è povero di specie e formato soprattutto da elementi nitrofili/ruderali tipici dei
margini dei boschi disturbati, quali: la cariofillata comune (Geum urbanum), la parietaria
(Parietaria officinalis), l’ortica (Urtica dioica) e l’attaccaveste (Galium aparine); buona è la
presenza del ranuncolo favagello (Ficaria verna subsp. verna) elemento dei boschi mesofili
originari, su suoli freschi e profondi.
5.2.5. B) i robinieti meso-termofili (ril. 57); si tratta di boschi giovani, aperti (copertura= 60%;
h= 8-15 m) dove la robinia (Robinia pseudoacacia) domina sull’orniello (Fraxinus ornus) e il
pioppo nero (Populus nigra). Lo strato arbustivo alto (h= 2-7 m) e basso (h= 1-2 m) annovera
specie quali le forme giovanili delle specie arboree citate, soprattutto Fraxinus ornus, ed anche
Celtis australis e Ulmus minor. Troviamo inoltre, Salix eleagnos, Cornus sanguinea, Rosa canina,
Crataegus monagyna, Ligustrum vulgare e Ligustrum sinense, pericolosa esotica invasiva. Nello
strato erbaceo è buona la presenza delle specie dei boschi mesofili, meso-igrofili naturali, quali, Poa
nemoralis, Hedera helix e Dioscorea communis; è discreta anche la presenza di entità
nitrofile/ruderali indicatrici di boschi disturbati, quali: Alliaria petiolata, Chelidonium majus, Viola
alba dehnhardtii, Festuca rubra rubra, Galium mollugo, Fallopia dumetorum e Parietaria
officinalis. Sporadica è la presenza di elementi delle praterie xero-termofile circostanti (Allium
oleraceum e Scabiosa gramuntia), indice di disturbo di questi boschi.
Dal punto di vista ecologico (fig.4.3a,b) la prima fitocenosi si caratterizza per essere impostata
su un suolo moderatamente umido (F= 2,7), neutro-alcalino (R= 3,2), e ricco di nutrienti (N= 3,7),
con un medio tenore in humus (H= 3), a tessitura fine (D= 3,6). Tali cenosi amano le stazioni ±
luminose (L= 2,8), ± fresche con clima di tipo suboceanico (T= 4,1 e K= 2,2). La seconda cenosi
invece differisce dalla prima per un suolo meno ricco di nutrienti (N= 2,8), e per il carattere più
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eliofilo. Dagli spettri biologici reali (fig. 5.2.5.6.A.a; 5.2.5.B.a) si nota in entrambe i casi, la
dominanza delle fanerofite seguite dalle emicriptofite; l’analisi corologica (fig.5.2.5.A.b; 5.2.5.B.b)
sottolinea, in entrambe i casi, la dominanza del contingente eurasiatico.

5.2.5.1 Elementi di pregio
Si possono considerare di pregio entità nemorali dei boschi relitti della Pianura Padana che si
rinvengono, quali: Poa nemoralis, Celtis australis, ecc.

5.2.5.2 Indicatori di disturbo
La presenza della robinia e del sambuco nero sono forti indicatori di disturbo. Tra le erbacee
invece, la presenza di specie nitrofile/ruderali ± eliofile quali: Urtica dioica, Galium aparine, Rubus
caesius, Geum urbanum, Chelidonium majus ecc., sono buoni indicatori di boschi disturbati
(destrutturati).

5.2.5.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO-BASSO valore naturalistico, nonostante l’abbondante presenza
soprattutto di entità esotiche e nitrofile ruderali indicatori di boschi disturbati. Questi boschi,
tuttavia, conservano elementi delle formazioni forestali originarie e quindi possono essere
indirizzati verso una maggior naturalità e in direzione della loro potenzialità.

5.2.5.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico, i robinieti termofili (A) potrebbero essere ricondotti alla classe
Querco-Fagetea che comprende i boschi di latifoglie mesofile d’impronta medio-europea in ambito
planiziale e basso montano. Questi boschi, tuttavia, data l’abbondante presenza di elementi dei
Galio-Urticetea, potrebbero gravitare entro questa classe; in particolare, come proposto da MUCINA
(1993), potrebbero rientrare nell’ordine Lamio albi-Chenopodietalia, si trovano abbondantemente,
infatti, specie come ad esempio: Galium aparine, Geum urbanum, Parietaria officinalis, Poa
trivialis e Urtica dioica. I robinieti meso-termofili (B) invece possono essere afferibili all’ordine
Fagetalia sylvaticae (Querco-Fagetea), per la presenza delle specie di quali: Populus nigra, Ulmus
minor, Fraxinus ornus, Poa nemoralis, Celtis australis e Hedera helix; trattadosi tuttavia di stadi
dinamici di boschi in ricostruzione o degradati, quest’ultime potrebbero gravitare nell’ordine
Prunetalia spinosae (Rhamno-Prunetea); si trovano infatti le specie indicatrici come: Ligustrum
vulgare, Clematis vitalba, Dioscorea communis, Crataegus monogyna e Rosa canina. La presenza
di elementi dei Galio-Urticetea, Artemisietea, Stellarietea mediae, Molinio-Arrhenetheretea e
Festuco-Brometea, sottolineano il disturbo di queste cenosi.
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5.2.6 Rimboschimenti
Si rinvengono su tutto il territorio, su entrambe le rive del Serio. Si tratta di impianti di
riforestazione il cui scopo è di rinaturalizzare aree naturali degradate da anni di intenso sfruttamento
antropico. Si tratta perlopiù di giovani impianti delle essenze autoctone tipiche dei boschi mesofili
mesoigrofili originali della Pianura Padana, quali: Carpinus betulus, Quercus robur, Acer
campestre e Prunus avium, tra le arboree, e Corylus avellana, Cornus mas, Crataegus monagina,
Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Rosa canina ecc., in quello arbustivo. Lo strato erbaceo è
perlopiù denso e formato soprattutto da entità nitrofile ruderali (Poa trivialis, Dactylis glomerata,
Ranunculus repens, Bromus sterilis, Veronica sublobata, Rumex crispus ecc..), ciò è dovuto all’uso
pregresso del suolo su cui si è effettuato il rimboschimento.
Data la matrice antropica di queste formazioni non è stato effettuato alcun rilievo vegetazionale.

5.2.7 Pioppeti inselvatichiti
Sono distribuiti su tutto il territorio del Parco, ma soprattutto nella zona centrale e meridionale
del Parco (prov. di Cremona), Sono rappresentati da piantagioni di pioppi ibridi (Populus x
canadensis), realizzate a scopo produttivo e/o per la caccia. Pressoché assente lo strato arbustivo, a
causa delle operazioni colturali (sfalcio e/o sarchiatura) a cui sono soggetti questi popolamenti, con
evidente tendenza all’insediarsi spontaneamente di alcune specie quali Cornus sanguinea,
Sambucus nigra e Morus alba, nel caso degli impianti più vecchi e/o in abbandono. La componente
erbacea, evidenzia differenti connotazioni secondo il diverso grado di igrofilia della stazione.
Carattere comune è comunque l’elevata presenza di elementi tendenzialmente ruderali, tra cui
alcune delle specie più frequenti sono, ad esempio, Sorghum halepense, Veronica persica e Rumex
crispus. Non mancano peraltro entità di disturbo comuni ai boschi meso-igrofili naturali, le più
tolleranti quali Poa trivialis, Rubus caesius, Urtica dioica e Solidago gigantea, a sottolineare la
potenzialità delle aree. Data l’assenza o quasi di copertura arbustiva, che consente un’abbondante
passaggio di luce, compaiono altresì specie erbacee frequenti nei prati da sfalcio, in particolare
Taraxacum officinale, Stellaria media e Capsella bursa-pastoris.
Data la matrice antropica di queste formazioni non è stato effettuato alcun rilievo vegetazionale.

5.2.8 Formazioni arbustive
In questo lavoro sono trattati solo alcuni esempi di formazioni arbustive che si possono osservare
sul territorio. In particolare gli esempi citati fanno riferimento a cenosi presenti nella parte nord del
Parco del Serio, tra Morengo e Seriate. Si tratta di formazioni di “passaggio”, ossia che indicano
stadi dinamici della vegetazione, verso formazioni strutturalmente più complesse e stabili (i boschi).
Fisionomicamente si distinguono due tipologie principali:
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ad Amorpha fruticosa (bAf; ril. 99)
a Sambucus nigra (bSn; ril. 85)

5.2.8.A Formazioni ad Amorpha fruticosa (bAf; ril. 99)
Sono le formazioni legate ad habitat perturbati a seguito dell’azione antropica, soprattutto
quando questa cessa innescando dinamiche evolutive secondarie. In tali situazioni Amorpha
fruticosa, se l’umidità del suolo lo consente, entra precocemente assumendo un ruolo di specie
invasiva e costruttiva per eccellenza, giungendo in breve a formare una copertura fitta ed esclusiva.
Queste formazioni nel territorio del Parco generalmente orlano, insieme al rovo (Rubus sp.) e/o la
buddleja (Buddleja davidii) e/o il poligono del giappone (Reynoutria japonica), i boschi mesofili o
meso-igrofili; si trovano anche lungo i canali o circondanti le aree umide. La formazione qui
descritta invece si rinviene sui terrazzi alluvionali recenti prospicenti all’alveo fluviale, dove per
una probabile azione di disturbo antropico (taglio di formazioni arbustive precedenti per favorire il
pascolo e/o sistemazioni degli argini dell’alveo con rimaneggiamento del substrato), ha favorito la
colonizzazione da parte dell’esotica. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) conferma che queste cenosi si
rinvengono su un suolo più umido (F= 3), rispetto alle formazioni dei terrazzi aridi limitrofe e
quindi favorevole all’indaco bastardo, come è chiamata volgarmente Amorpha fruticosa; neutroalcalino (R= 3,1), con un buon tenore in nutrienti (N= 3,2), con un medio tenore in humus (H= 3), e
a tessitura da media a fine (D= 3,4). Tali cenosi amano le stazioni ± luminose (L= 3,3),
tendenzialmente calde e con clima di tipo subcontinentale (T= 4,4 e K= 2,6). Fisionomicamente
prevale nello strato arbustivo Amorpha fruticosa (copertura= 75%), una fabacea, originaria
dell’America noroccidentale, che può raggiungere i 6 m di altezza, con vistose fioriture tra giugno e
luglio, cui si accompagna una produzione di frutti solitamente abbondante. E’ interessante notare
che se tagliata, produce numerosi polloni che, unitamente alla facilità di radicazione delle talee, ne
assicurano un’efficace propagazione per via vegetativa. Le condizioni di penombra favoriscono la
germinazione dei semi e la crescita delle giovani plantule. Nello strato arbustivo si osserva ancora il
rovo (Rubus sp.), la cui presenza sottolinea una dinamica evolutiva di ricostruzione del suolo, in
atto. Lo strato erbaceo è piuttosto denso (copertura= 80%) ed è formato dall’abbondante presenza di
un contingente di specie nitrofile o igro-nitrofile e/o ruderali come ad esempio: Arrhenatherum
elatius, Elymus repens, Plantago lanceolata, Erigeron canadensis, Potentilla reptans, Verbascum
phlomoides, Dactylis glomerata, Festuca rubra subsp. rubra, Echium vulgare e Erigeron annuus,
legate al disturbo antropico; ma anche dalla sporadica presenza di un contingente di specie delle
praterie xero-termofile limitrofe quali ad esempio: Bromopsis erecta subsp. erecta, Calamintha
nepeta subsp. glandulosa, Petrorhagia saxifraga, Arenaria serpyllifolia, Sedum acre, Galium
verum subsp. verum, Sedum sexangulare, Allium oleraceum e Potentilla neumanniana. La presenza
di specie quali Rosa canina, Clematis vitalba, Hypericum perforatum subsp. veronense e Amorpha
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fruticosa, conferma una dinamica evolutiva in atto oppure il degrado da formazioni boschive
precedenti. Dallo spettro biologico reale con le forme di crescita (fig. 5.2.8.A.a) si evince come la
struttura di queste fitocenosi sia arbustiva; le fanerofite caespitose sono, infatti, dominanti (36%),
sulle altre forme biologiche. Si nota, tuttavia, che nel complesso la componente erbacea (58%)
supera la componente fanerofitica (42%); se ne deduce, quindi, che queste formazioni
rappresentano più che altro una fase di passaggio verso formazioni secondarie più stabili. L’analisi
corologica (fig. 5.2.8.A.b) sottolinea la dominanza del contingente eurasiatico (44%), legato
soprattutto agli elementi delle praterie steppiche continentali, seguito dal contingente cosmopolita
(21%) ed esotico (15%) che confermano il disturbo antropico a cui si deve la probabile origine di
queste formazioni.

5.2.8.A1 Elementi di pregio
Si possono considerare di pregio le poche entità autoctone preludio dei boschi naturali quali:
Rosa canina, Clematis vitalba; oppure sono di pregio anche le entità delle praterie xero-termofile da
cui queste formazioni hanno preso origine a seguito del disturbo. Citiamo: Centaurea stoebe subsp.
micranthos e Bromopsis erecta subsp. erecta.

5.2.8.A2 Indicatori di disturbo
Nel territorio del Parco tutte le formazioni a dominanza di Amorpha fruticosa sono indicatrici di
disturbo.

5.2.8.A3 Valore naturalistico
Sono formazioni di BASSO valore naturalistico, per l’abbondante presenza soprattutto di entità
esotiche e nitrofile ruderali indicatori di boschi disturbati. Questi formazioni tuttavia conservano
elementi delle formazioni naturali da cui si originano o delle cenosi forestali originarie, e quindi
possono essere indirizzati, nell’uno o nell’altro senso, verso cenosi di una maggior naturalità.

5.2.8.A4 Fitosociologia
In queste formazioni, dal punto di vista fitosociologico, troviamo un cospicuo contingente di
elementi dei Festuco-Brometea e Koelerio-Corynephoretea (Bromopsis erecta subsp. erecta,
Koeleria cristata, Potentilla neumanniana, Allium oleraceum, Centaurea stoebe subsp. micranthos,
Melica ciliata, Sanguisorba minor, Sedum acre, Arenaria serpyllifolia, Trifolium campestre, Sedum
sexangulare ecc.), propri delle praterie xero-termofile da cui hanno origine; dei Artemisietea
vulgaris e Molinio-Arrhenatheretea (Elymus repens, Erigeron annuus, Verbascum phlomoides
Echium vulgare, Senecio inaequidens, Dactylis glomerata, Arrhenatherum elatius, Plantago
lanceolata e Festuca rubra subsp. rubra), a sottolineare il carattere mesofilo-ruderale della
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vegetazione; e dei Rhamno-Prunetea (Rosa canina, Rubus sp., Clematis vitalba), propri degli stadi
seriali più tardivi, in cui dovrebbe evolvere questa cenosi. Trattandosi in questo caso di formazioni
poco evolute, non si può ipotizzare un’ecologia indipendende; queste tipologie fisionomiche sono
state, quindi, ricondotte alle categorie fitosociologiche individuabili dalla componente erbacea
rilevata. Per la maggior presenza di elementi mesofili-ruderali si potrebbero quindi afferire agli
Artemisietea vulgaris, tuttavia sono ben rappresentati anche gli elementi delle praterie xeriche e
quindi potrebbero gravitare anche modo attorno ai Festuco-Brometea.
A) Formazioni ad Amorpha fruticosa (bAf; ril. 99)
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5.2.8.B Formazioni a Sambucus nigra (bSn; ril. 85)
Sono molto diffuse soprattutto nella parte nord del Parco del Serio da Morengo a Seriate,
localizzandosi generalmente tra la fine delle praterie aride e i boschi retrostanti. Come le
formazioni precedenti esse sono legate ad habitat fortemente disturbati per cause naturali (azione
del fiume) o dell’uomo (azioni dirette o indirette) e possono essere considerate indicatori di
degradazione di boschi. L’analisi ecologica (fig.4.3a,b) evidenzia che queste cenosi si rinvengono
su un suolo, tendenzialmente più evoluto, rispetto a quello su cui sono impostate le praterie xerotermofile del territorio, moderatamente umido (F= 2,7), neutro-alcalino (R= 3,1), con un buon
tenore in nutrienti (N= 3,4), con un medio tenore in humus (H= 2,9), e sabbioso-ghiaioso (D= 3,6).
Tali cenosi amano le stazioni ± luminose (L= 3,3), ± fresche e con clima di tipo subcontinentale (T=
4,1 e K= 2,7). Fisionomicamente sono caratterizzate dalla prevalenza del sambuco nero (Sambucus
nigra), un arbusto autoctono che può raggiungere i 9 m di altezza, e che spesso accompagna la
robinia sui suoli particolarmente arricchiti in azoto. Nello strato arbustivo moderatamente denso
(copertura= 75%; h= 2-7 m) è presente anche il gelso (Morus alba). Lo strato erbaceo è denso
(copertura= 90%) per la presenza dominante e tapezzante di una aliena nordamericana, invasiva,
ossia Parthenocissus quinquefolia; sono presenti inoltre numerose specie nitrofile e/o ruderali quali:
Echium vulgare, Erigeron canadensis, Dipsacus fullonum, Galium aparine, Arrhenatherum elatius,
Verbena officinalis, Geranium pusillum e Papaver rhoeas, a conferma del forte disturbo cui sono
soggette queste formazioni. La presenza di Humulus lupulus, potrebbe essere indicativo della
ricostruzione di un bosco originario, in assenza di disturbo. Dallo spettro biologico reale con le
forme di crescita (fig. 5.2.8.B.a) si evince la codominanza delle fanerofite cespitose con le lianose
(35%), seguono le emicriptofite (13%) e le terofite (12%). L’analisi corologica (fig.5.2.8.B.b)
sottolinea la dominanza del contingente eurasiatico (42%), seguita dal contingente cosmopolita e
mediterraneo (19%) ed esotico (15%).

5.2.8.B.1 Elementi di pregio
Si può considerare di pregio solo il luppolo (Humulus luppulus), entità relitta dei boschi naturali
del territorio.

5.2.8.B.2 Indicatori di disturbo
Sono formazioni la cui presenza indica disturbo stesso. Sono dominate infatti da specie esotiche
e nitrofile.

5.2.8.B.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di BASSO valore naturalistico.
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5.2.8.B.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico, vista l’abbondante presenza delle entità nitrofile ruderali
queste cenosi potrebbero gravitare come proposto da MUCINA (1993) entro l’ordine Lamio albiChenopodietalia (Galio-Urticetea) che rappresenta le cenosi nitrofile dei margini o orli boschivi
disturbati e di ambienti ruderali delle ripe e biotopi umidi. Si trovano infatti: Sambucus nigra
(dominante), Galium aparine e Poa trivialis.

Formazioni a Sambucus nigra (bSn; ril. 85)
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Fig. 5.2.8.B.b – Spettro corologico
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5.3 FORMAZIONI AD ALTE ERBE
5.3.1 Aggruppamenti a Sambucus ebulus (VSe; ril. 84-112)
Si rinvengono in particolare tra Cavernago e Mozzanica, nella parte centro-nord del Parco del
Serio. Sono formazioni di alte erbe presenti sui terrazzi alluvionali ormai svincolati, salvo casi
eccezionali, dall’azione fluviale, impostate come si evince dall’analisi ecologica (fig.4.3a), su un
suolo nitrofilo (N= 4,1), umido (F= 3,2), neutro-alcalino (R= 3,5), con un medio tenore in humus
(H= 2,9) e a tessitura fine (D= 3,8). Sono formazioni amanti della penombra (L= 3,1) e presenti in
un habitat dal microclima tendenzialmente fresco e di tipo relativamente suboceanico (T= 3,7;
K=2,5). Fisionomicamente sono dominate dalla sambuchella (Sambucus ebulus), una geofita di
grossa taglia (h= 8-15 dm), che ama suolo evoluti, a tessitura fine e ricchi di nutrienti. In subordine
troviamo l’ortica (Urtica dioica), il rovo (Rubus caesius) e la gramigna (Elymus repens). Altre
specie erbacee indicatrici di suoli umidi e/o ricchi in nutrienti, sono per esempio: Convolvulus
sepium, Galium aparine e Rumex crispus; la presenza di entità quali Humulus lupulus, Rosa canina,
Hypericum perforatum subsp. veronense, Geum urbanum, sottolinea la connessione di queste
formazioni con i boschi disturbati (robinieti) del territorio. Lo spettro biologico reale con le forme
di crescita (fig. 5.3.1a) evidenzia che queste formazioni sono diverse da tutte quelle trattate finora;
infatti si osserva la dominanza delle geofite (67%) rispetto alle fanerofite (18%) ed emicriptofite
(14%). L’analisi corologica (fig. 5.3.1.b) sottolinea la prevalenza del contingente cosmopolita
(40%), su quello eurasiatico (30%), a conferma del fatto che sono formazioni legate al disturbo
antropico.

5.3.1.1 Elementi di pregio
Si possono considerare di pregio le poche entità nemorali dei boschi naturali che si rinvengono,
quali: Rosa canina e Humulus luppulus.

5.3.1.2 Indicatori di disturbo
Sono formazioni la cui presenza è legata al disturbo.

5.3.1.3 Valore naturalistico
Sono formazioni di MEDIO/BASSO valore naturalistico, per l’abbondante presenza di entità
esotiche e nitrofile ruderali indicatori di disturbo.

5.3.1.4 Fitosociologia
Dal punto di vista fitosociologico, queste formazioni sono afferibili all’alleanza Galio-Alliarion
(ordine Lamio albi-chenopodietalia e classe Galio-Urticetea) ossia alle cenosi nitrofile che riunisce
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gli aspetti a megaforbie fortemente umidi, ricchi di humus, dei margini boschivi disturbati. Si
trovano infatti, come proposto da Mucina (1993), abbondantemente gli elementi di queste unità
vegetazionali, quali: Sambucus ebulus (dominante), Rubus caesius, Urtica dioica, Elymus repens e
in subordine, Galium aparine, Fallopia dumetorum, Convolvulus sepium e Geum urbanum. Si
trovano anche elementi afferibili all’ordine Prunetalia spinosae (Humulus lupulus e Rosa canina),
ad indicare una possibile evoluzioni di queste cenosi verso i boschi naturali del territorio; ciò
soprattuto in assenza del disturbo.
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Fig. 5.3.1.b – Spettro corologico
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5.4 FORMAZIONI DELLE ZONE UMIDE
Le “zone umide” (paludi, stagni, acquitrini, lanche o risorgive ecc.) sono caratterizzate da
comunità vegetali di più elevato valore naturalistico per il Parco, poiché formate da specie rare e di
particolare interesse bio-ecologico, alcune delle quali altamente specializzate a sopravvivere
nell’acqua. Esse, inoltre, hanno anche un valore estetico-paesaggistico per il territorio e la pianura
lombarda, poiché ne diversificano il panorama vegetazionale e paesaggistico. L’importanza di
questi habitat e delle specie che ci vivono, si deve alla quasi loro scomparsa dalla Pianura Padana,
ad opera delle bonifiche effettuate in passato dall’uomo. La mancanza d’acqua, il fenomeno
dell’eutofizzazione, l’inquinamento o l’interramento, sono tra le cause più gravi che possono
portare alla completa estinzione delle specie legate a questi habitat.
Nel Parco del Serio sono ben sei le tipologie di zone umide presenti:
1 - i fontanili o risorgive: sono opere idrauliche costruite dal XII secolo per captare e incanalare
l’acqua di falda che già spontaneamente si offriva alla superficie del suolo. Si tratta, ovvero, di
fenomeni di risalita delle acque causati dall’aumento di pressione in falda laddove l’acqua
sotterranea che scorre nell’alta pianura permeabile incontra verso sud, i suoli argillosi quasi
impermeabili della bassa pianura. Strutturalmente un fontanile è composto da una “testa”, l’area più
o meno ampia scavata dall’uomo in cui si raccoglie l’acqua sorgiva, e dall’”asta”, il piccolo canale
in cui vengono indirizzate le acque. Nel Parco, in una fascia di circa 30 Km nell’area bergamasca e
cremasca, sono presenti tre diversi livelli di falda dai quali si originano tre diverse serie di fontanili,
queste sono (da Nord verso Sud): 1) prima serie: da Brembate a Palosco (passando per Urgnano e
Ghisalba), fascia comprendente i fontanili di Cologno al Serio, i più interessanti nel Parco; 2)
seconda serie: da Cassano d’Adda a Calcio (passando a Sud di Romano di Lombardia); 3) terza
serie: da Rivolta d’Adda a Torre Pallavicina.
2 - le lanche (o “morte”): di dimensioni variabili, sono aree vallive a forma di mezzaluna,
costituite dalle anse dell’antico corso del fiume ormai abbandonate e invase dalla vegetazione. Sono
ambienti ricchi di biodiversità e con una vegetazione molto variabile a seconda del periodo
dell’anno e dell’entità delle piene del fiume che possono generare un ristagno d’acqua anche per
tempi prolungati. Sono particolarmente significative le lanche nella Riserva Naturale Palata
Menasciutto e le lanche del Marzale.
3 - i campi e prati allagati: sono zone umide temporanee che si formano dopo le piogge o le
piene del Fiume Serio. Il loro carattere effimero le rende particolarmente importanti come zone di
sosta per uccelli migratori o di passaggio.
4 - gli stagni e paludi: sono ambienti caratterizzati dalla presenza di acqua stagnante, sparsi nel
Parco e sempre più sporadiche perché in fase di prosciugamento o in trasformazione verso boschi
igrofili.
118

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

5 - i laghetti di cava: sono laghetti artificiali ottenuti dal ripristino ambientale e dalla
riconversione ad ambiente (semi)naturale di cave in disuso. Per garantirne un elevato valore
naturalistico-ambientale ne è richiesta l’esclusione dalla pratica della pesca sportiva, disturbo
antropico non compatibile con l’insediarsi di una comunità naturale.
6 - i canali e le rogge: che percorrono tutto il territorio del Parco sono spesso l’habitat ideale per
molte idrofite e quindi sono di notevole interesse bio-ecologico e conservazionistico.
Tra le peculiarità floristiche che si possono rinvenire in questi habitat citiamo le idrofite s.s. che
in relazione alla loro organizzazione strutturale, morfologica e alla forma di crescita, sono suddivise
in pleustofite e rizofite. Con il termine di “pleustofite” sono indicate tutte le specie liberamente
flottanti sulla superficie o nello spazio infracquatico e quindi in definitiva sprovviste di apparati
radicali che svolgono la funzione di ancoraggio al sedimento, come ad esempio: la lenticchia
d’acqua comune (Lemna minor). Con il termine di “rizofite” si indicano invece tutte quelle specie
acquatiche ancorate sul fondo del corpo d’acqua, che hanno un ampio range di tipologie morfoadattive e possono presentarsi completamente sommerse o con il proprio apparato vegetativo
emergente. Spesso le rizofite mostrano una spinta eterofillia, con foglie sommerse tenui, sottili o
finemente laciniate e strutture emergenti a lamina intera, galleggianti e molto resistenti. Sono
rizofite la ninfea gialla (Nuphar lutea), il fior di loto (Nelumbo nucifera), il ceratofillo immerso
(Ceratophyllyum demersum), il ranuncolo a foglie capillari (Ranunculus trichophyllus), il ranuncolo
fluitante (Ranunculus fluitans) la mestolaccia comune (Alisma plantago-aquatica) e la callitriche a
frutti larghi (Callitriche platycarpa). Oltre alle idrofite in senso stretto, sono molto comuni in questi
habitat le “elofite” ossia quelle specie che vivono sulle rive perlopiù fangose di un corpo d’acqua
e/o con la porzione basale immersa nell’acqua per parte o quasi tutto l’anno, come per esempio: la
scagliola palustre (Phalarioides arundinacea), la cannuccia di palude (Phragmites australis), il
giaggiolo acquatico (Iris pseudacorus) e la lisca maggiore (Typha latifolia). E’ interessante anche la
presenza nei prati umidi del giunchetto meridionale (Scirpoides holoschoenus) una specie poco
comune nella Pianura Padana.
In generale le formazioni vegetali osservate nel territorio sono le seguenti:
A – formazioni a dominanza di “canne” (Typha latifolia e/o Phalarioides arundinacea e/o
Phragmites australis). Si instaurano in corrispondenza di lanche (morte), e cave rinaturalizzate o
sulle sponde dei corsi d’acqua a lento scorrimento, a contatto con i saliceti, laddove il livello della
falda è tale da favorire tale cenosi (es: Cava di Sergnano; Lanche del Marzale, Stagno a FaraOlivana). Sono formazioni povere di specie quasi sempre accompagnata sporadicamente da Alisma
plantago-acquatica e/o Iris pseudacorus. Occupano le aree di transizione tra la vegetazione delle
acque aperte e quelle di terra, su suoli sommersi tutto l’anno o quasi. Sono entrambi indicatori di un
corpo d’acqua in fase di interramento. Il tifeto in particolare è anche sintomo di maggior fertilità del
substrato. Da un punto di vista fitosociologico queste formazioni sono inquadrabili nelle
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associazioni Typhetum latifoliae, Phragmitetum vulgaris, Phlaridetum arundinaceae a seconda
della specie dominante, afferibili all’alleanza Phragmition communis e Magnocaricion elatae
(ordine Phragmitetalia e classe Phragmiti-Magnocaricetea). Aspetti del fragmiteto interrato dove
abbondano entità nitrofile quali Rubus caesius, Solidago gigantea, Humulus luppulus, Urtica
dioica, Convolvulus sepium, Silene latifolia Poir. subsp. alba e Phytolacca americana, potrebbero
essere afferibili secondo MUCINA (1993) ad aspetti del Senecionion fluviatilis (Galio-Urticetea).
B – formazioni igrofile a grandi carici (Carex acutiformis, Carex elata) e/o con Scutellaria
galericulata ed Iris pseudacorus, distribuite in tutto il territorio, lungo i canali e/o stagni ±
temporanei ed osservate ad esempio nella Riserva Malpaga-Basella. Sono afferibili all’alleanza
Magnocaricion elatae (ordine Phragmitetalia e classe Phragmiti-Magnocaricetea).
C – formazioni rizofitiche a dominanza di ninfea gialla (Nuphar lutea), all’interno delle lanche o
in acque stagnanti e relativamente poco profonde (es: lanche del Marzale); afferibili all’alleanza
Nymphaeion albae (Potametalia)
D – formazioni di pleustofite a dominanza la lenticchia d’acqua comune (Lemna minor); che
spesso accompagnano i lamineti prima visti. Si rinvengono all’interno delle lanche o in acque
stagnanti che si osservano lungo il fiume Serio (Palata Menasciutto, Morengo). Sono afferibili
all’alleanza Lemnion minoris (ordine Lemnetalia minoris; classe Lemnetea minoris).
E – formazioni a dominanza di Nasturtium officinale o Nasturtium microphyllum che si
osservano principalmente lungo il corso d’acqua (es: Morengo) e sono ± costantemente sommerse.
Sono afferibili all’alleanza Glycerio-Sparganion, dell’ordine Phragmitetalia.
F – formazioni a dominanza di Ranunculus trichophyllus e/o Ranunculus fluitans e/o
Potamogetum ssp. che si osservano in acque correnti, in posizione marginale o verso l’interno del
corso d’acqua, ad esempo a Morengo. Sono afferibili all’ordine Potametalia.
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6. Gli habitat di interesse comunitario
Al fine di valutare l’interesse conservazionistico delle tipologie vegetali presenti nel territorio del
Parco, sono stati individuati gli habitat di interesse comunitario (Dir. CEE 92/43), riferibili ad esse.
Essi sono:
91FO Boschi misti riparii dei grandi fiumi a quercia (Quercus robur), olmo (Ulmus laevis,
Ulmus minor) e frassino (Fraxinus excelsior), riferibile al bosco planiziale potenziale; si potrebbe
ora riferire ad alcuni robinieti più maturi o ai rimboschimenti del territorio.
91EO* - Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae) riferibili ai “Saliceti riparii a Salix alba, e ai boschi meso-igrofili e
igrofili ad Ulmus minor e Alnus glutinosa.
6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine; riferibili alle formazioni meso-nitrofile del
territorio (Arrhenatherion elatioris).
6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies a cespugli su substrato calcareo (FestucoBrometalia), riferibili alle praterie xerofile stabili (gerbidi, magredi), spesso associati a prati
pionieri secchi a Sedum (Sedo-Scleranthetea).
6110* Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi , (ossia comunità
aperte, xerotermofile, pioniere su terreni calcarei superficiali o su suoli ricchi in basi, dominate da
specie annuali e succulente dell’Alysso-Sedion albi. Questo habitat è strettamente connesso con le
formazioni dello Xerobromion e Mesobromion). Riferibile alle praterie pioniere xero-termofile del
territorio.
6430 Praterie di megaforbie eutrofiche, riferibili alle formazioni a Sambucus ebulus, e in
generale alle comunità di bordo, lungo i confini delle acque e boschi appartenenti all’ordine
Glechometalia hederaceae e Convolvuletalia sepium).
3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.;
riferibili alle formazioni erbacee di greto.
3260 – Fiumi delle pianure o montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e CallitrichoBatrachion; riferibile alla vegetazione acquatica dei corsi d’acqua.
121

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition,
riferibile alle vegetazioni acquatiche delle lanche” ma anche a “Vegetazione acquatica dei corsi
d’acqua” in particolarmente profondi in cui l’acqua è quasi ferma.
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Conclusione
Dai dati raccolti si evince che la richness floristica del territorio in esame, è piùttosto elevata.
Sono state individuate, infatti, 525 specie di piante vascolari, su una potenzialità di 581 specie
(considerando cioè anche i censimenti eseguiti da ZAVAGNO E FALCO (1999), ARZUFFI A. (2000) e
FERRARIO ET AL.(2002) , recuperati in bibliografia). Questa stima è comunque da ritenersi in difetto
poichè, l’elevata estensione del Parco non ha permesso una puntuale e costante esplorazione, anche
in diversi periodi dell’anno, di tutta l’area indagata. Tra le peculiarità floristiche rinvenute citiamo:
la listera maggiore (Listera ovata), l’orchide cimicina (Anacamptis coriophora), l’orchide militare
(Orchis militaris), l’anemone dei boschi (Anemonoides nemorosa), la sassifraga annuale (Saxifraga
tridactylites), il ranuncolo di palude (Ranunculus sceleratus), il nontiscordardimè delle paludi
(Myosotis scorpioides), le campanelle comuni (Leucojum vernum), la falsa-ortica maggiore
(Lamium orvala), l’aglio montano (Allium lusitanicum), il cascellore comune (Bunias erucago), il
garofano selvatico (Dianthus sylvestris), il camedrio secondo (Teucrium botrys), la coda di topo
ovata (Alopecurus rendlei), il fiordaliso cicalino (Centaurea splendens), il millefoglio giallo
(Achillea tomentosa), la carice lustra (Carex liparocarpos), il giaggiolo aquatico (Iris pseudacorus)
la lingua di cane vellutina (Cynoglossum officinale), il narciso bifloro (Narcissus biflorus), la
perlina rossiccia (Parentucellia latifolia), ed altre ancora menzionate in questa relazione (cap.2),
rare in Italia o nella Pianura Padana, presenti nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione e/o
protette ai sensi della L.R. 10/2008 o dalle “Convenzioni Internazionali”.
Sono state individuate, inoltre, quelle entità vegetali che se non opportunamente controllate
potrebbero costituire una seria minaccia alla conservazione della biodiversità del territorio e del
paesaggio naturale originario che lo caratterizza. Si tratta perlopiù di specie esotiche che nel
territorio, favorite dal disturbo antropico, possono espandersi rapidamente sostituendo le specie
autoctone. Nel Parco sono state censite 101 specie esotiche di cui 16 invasive e quindi presenti nella
lista nera regionale. Citiamo: Ailanthus altissima, Robinia pseudoacacia, Acer negundo, Amorpha
fruticosa, Buddleja davidii, Reynoutria japonica, Ambrosia artemisiifolia, Helianthus tuberosus,
Sicyos angulatus, Artemisia verlotiorum, Solidago gigantea, Sporobolus vaginiflorus, Bidens
frondosa, Lonicera japonica, Parthenocissus quinquefolia, Platanus hispanica e Humulus
japonicus.
La vegetazione del Parco Regionale del Serio può essere distinta in 4 categorie principali, ossia:
1 – Le FORMAZIONI ERBACEE (Direttiva habitat All.I: 6110*; 6210; 3270; 6510)
che comprendono: le praterie xero-termofile (magredi) ± evolute (Koelerio-Corynephoretea e
Festuco-Brometea), presenti soprattutto nel tratto settentrionale del Parco, da Seriate a Mozzanica;
le cenosi di greto (Agropyretalia repentis o comunque afferibili entro la classe a cui fa capo
Artemisietea vulgaris; e all’associazione Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae facente
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capo all’alleanza Bidention tripartitae, ordine Bidentetalia tripartitae e classe Bidentetea
tripartitae); e le praterie meso-xerofile, meso-igrofile, nitrofile (Arrhenatherion elatioris), presenti
in tutto il territorio, in aree perlopiù confinanti con la rete urbana, i coltivi e/o utilizzate.
2 – Le FORMAZIONI LEGNOSE (Direttiva habitat All.I: 91FO; 91FO*)
che comprendono: i boschi (saliceti, olmeti, robinieti, boschi antropogeni, altri boschi,
rimboschimenti e pioppeti inselvatichiti); e le formazioni arbustive (ad Amorpha fruticosa e a
Sambucus nigra), distribuiti su tutto il territorio del Parco.
3 – Le FORMAZIONI DI ALTE ERBE (Direttiva habitat All.I: 6430)
che nel Parco sono rappresentate dalle cenosi a Sambucus ebulus. Esse rappresentano le
formazioni nitrofile degli orli boschivi degradati.
4 – Le FORMAZIONI DELLE ZONE UMIDE (Direttiva habitat All.I: 3260-3150)
che comprende le cenosi dei margini fangosi degli stagni, canali (rogge), pozze ± temporanee,
dei fontanili, delle lanche o morte fluviali e la vegetazione acquatica tipica di acque ferme o in
acque correnti.
Il disturbo dovuto all’azione dell’uomo risulta ben evidente in tutte le fitocenosi riscontrate, ma
in particolar modo nei robinieti, nei boschi o boscaglie antropogene e nelle praterie falciate, la cui
esistenza è ad esso legata. Anche le formazioni di greto sono legate al disturbo ma in questo caso
gran parte è dovuto all’azione fluviale. Tale disturbo può essere “quantificato” dalla minore o
maggiore presenza delle entità esotiche che si rinvengono in queste cenosi, permettendoci, così,
anche di esprimere un giudizio sul loro pregio naturalistico (ASSINI, 1998). La diffusione di specie
esotiche all’interno delle comunità vegetali naturali costituisce un fenomeno che negli ultimi
decenni ha assunto proporzioni sempre più crescenti. Gli ambienti fluviali padani, come evidenziato
da ASSINI (1998), rappresentano i luoghi ideali in cui tale fenomeno si manifesta con più incisività,
sia per l’efficacia del fiume quale agente diasporologico e per la disponibilità di acqua e sostanze
nutritive, sia per l’attività antropica che in questi ambienti risulta particolarmente pressante. Le
pratiche agricole, la regimazione delle acque, le bonifiche, il prelievo di sabbie o ghiaie dal letto del
fiume, ed altre attività legate all’urbanizzazione e alla captazione delle acque, hanno, infatti, ridotto
e semplificato gli habitat naturali, rendendoli vulnerabili all’ingresso di tali entità “aliene”.
Nonostante ciò il territorio in questione racchiude notevoli valenze naturalistiche e
paesaggistico-ambientali; soprattutto per quanto riguarda gli habitat principali presenti nel Parco. In
termini geobotanici esso presenta tutti gli elementi per un recupero delle formazioni boschive nella
direzione di una maggior naturalità o della loro potenzialità, inoltre contiene valori con significato
di conservazione e salvaguardia totali che riguardano:
 le praterie xero-termofile sui terrazzi fortemente drenanti, del territorio. Qui si trova una
ricca flora spiccatamente xerofila costituita da specie, anche di pregio, che presentano
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diversi adattamenti di tipo fisiologico e morfologico per sopravvivere in condizioni di
marcata aridità edafica. Tali praterie, per estensione, ricchezza floristica e pregio
paesaggistico, non hanno eguali in tutta Lombardia. Ambienti analoghi sono i magredi
del Friuli e/o i gerbidi del Piemonte.
 e gli ambienti umidi (lanche, morte, stagni ± temporanei, rogge, fontanili, ecc..),
anch’essi di elevato pregio estetico oltre che bio-ecologico.
Per quanto possa sembrare banale, anche i prati falciati e le vegetazioni di greto, nonostante siano
ricche di entità esotiche e/o nitrofile-ruderali, devono essere sottoposte ad azione di tutela come
rifugi di biodiversità.
Tra le aree più interessanti dal punto di vista naturalistico, paesaggistico-ambientale e bioecologico, meritevoli di essere tutelate e valorizzate, oltre al SIC (Palata Menasciutto), soprattutto
per i boschi e le zone umide, e la Zona di Riserva Malpaga-Basella, soprattutto per le praterie xerotermofile e le formazioni ripariali e di greto, vengono segnalate altre tre zone:
- l’area del Parco entro il comune di Morengo, in cui si rinvengono boschi meso-igrofili con
numerosi elementi floristici di pregio, come l’anemone dei boschi (Anemonoides nemorosa), la
polmonaria maggiore (Pulmonaria officinalis), le campanelle comuni (Leucojum vernum), l’aglio
orsino (Allium ursinum), la pervinca (Vinca minor), l’ortica mora (Lamium flavidum), e la carice
pendente (Carex pendula), tutti indicatori di buona qualità ambientale o comunque di una
potenzialità di queste formazioni ad evolvere (o per essere indirizzate) verso cenosi di alta
naturalità. Si trovano inoltre saliceti e zone umide anch’esse di buon valore naturalistico.
- l’area entro il comune di Castel Gabbiano, in cui si trovano dei saliceti lungo la “morta”
fluviale, meritevoli di conservazione e/o di valorizzazione, e dei robinieti che possono essere
reindirizzati verso cenosi di maggior qualità. Si trovano, infatti, per esempio: la listera maggiore
(Listera ovata), la falsa-ortica maggiore (Lamium orvala) ed altri elementi dei boschi naturali
potenziali (Prunus avium, Dioscorea communis, Brachypodium sylvaticum sylvaticum, Ulmus
minor, Corylus avellana, Humulus lupulus e Acer campestre).
- ed infine, l’area delle lanche del Marzale, soprattutto per le zone umide.
Per la tutela di queste aree e in generale degli habitat di interesse naturalistico del Parco, è
necessario attuare per il futuro nuovi e più specifici studi, area per area, per realizzare “Piani di
gestione” e interventi di riqualificazione del territorio, adeguati a contrastare il processo già in atto
di “banalizzazione” dello stesso (dove per banalizzazione si intende la perdita o riduzione degli
elementi naturalistici di pregio che caratterizzano gli habitat e il paesaggio del Parco a favore di
elementi esotici e/o nitrofilo-ruderali di ampia distribuzione), dovuto alla forte pressione antropica.
Le parole d’ordine per i tecnici ambientali del Parco, nel prossimo futuro, dovrebbero essere
“CONOSCENZA, TUTELA, CONSERVAZIONE, RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO
SOSTENIBILE”; questo per far si che le generazioni future possano continuare a godere di tutti gli
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elementi floristico-vegetazionali e del paesaggio che caratterizzano e rendono unico il territorio del
Parco Regionale del Serio.
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ALLEGATO 1
ELENCO FLORISTICO
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SPECIE

SINONIMO

FAMIGLIA

FORMA
BIOLOGICA

COROLOGIA
EuropeaCaucasica
Esotica (NAmerica)
EuropeoCaucasica

Acer campestre L.

ACERACEAE

P scap

Acer negundo L.

ACERACEAE

P scap

Acer pseudoplatanus L.

ACERACEAE

P scap

ACTINIDIACEAE

P lian

Esotica (Cina)

Actinidia chinensis L.

Actinidia deliciosa
(A.Chev.) C.F.Liang &
Ferguson

Sambucus ebulus L.

ADOXACEAE

G rhiz

Sambucus nigra L.

ADOXACEAE

P caesp

Viburnum lantana L.
Viburnum opulus L.
Alisma plantago-aquatica
L.
Allium lusitanicum Lam.
Allium oleraceum L.
Allium sphaerocephalon L.

ADOXACEAE
ADOXACEAE

P caesp
P caesp

Eurimediterranea
EuropeaCaucasica
C-Europea
Eurasiatica-temp.

ALISMATACEAE

I RAD

Subcosmopolita

ALLIACEAE

ALLIACEAE

G bulb
G bulb
G bulb

Allium ursinum L.

ALLIACEAE

G bulb

Allium vineale L.
Amaranthus blitum L.
Amaranthus cruentus L.

ALLIACEAE

AMARANTHACEAE

G bulb
T scap
T scap

S-Europea-Sudsib.
Eurasiatica
Paleotemperata
EurasiaticaTemperata
Eurimediterranea
Eurimediterranea
Esotica (America)

AMARANTHACEAE

T scap

Esotica (America)

AMARANTHACEAE

T scap

Amaranthus hybridus L.
Amaranthus powellii
S.Watson

ALLIACEAE

Amaranthus lividus L.
Amaranthus chlorostachys
Willd.
Amaranthus bouchonii
Thell.

AMARANTHACEAE

Amaranthus retroflexus L.

AMARANTHACEAE

T scap

Leucojum vernum L.
Narcissus ×incomparabilis
Mill.
Narcissus biflorus Curtis
Narcissus pseudonarcissus
L.
Narcissus radiiflorus
Salisb.
Rhus thyphina L.
Aegopodium podagraria L.
Angelica sylvestris L.
Chaerophyllum temulum
L.
Daucus carota L.
Eryngium campestre L.
Foeniculum vulgare Miller

AMARYLLIDACEAE

G bulb

Esotica (NAmerica)
Esotica (NAmerica)
S-Europea

AMARYLLIDACEAE

G bulb

Esotica (Europa)

AMARYLLIDACEAE

G bulb

W-Europea

AMARYLLIDACEAE

G bulb

Esotica (Europa)

AMARYLLIDACEAE

G bulb

ANACARDIACEAE

P scap
G rhiz
H scap

Orofita SEEuropea
Esotica (America)
Eurosiberiana
Eurosiberiana

APIACEAE

T scap

Eurasiatica

APIACEAE

APIACEAE

H bienn
H scap
H scap

APIACEAE

H scap

APIACEAE

H scap

Subcosmopolita
Eurimediterranea
S-Mediterranea
Orofita SudEuropea
EuropeaCaucasica

APIACEAE
APIACEAE

APIACEAE

Ligusticum lucidum Mill.
Oreoselinum nigrum
Delarbre
Pimpinella major (L.)
Huds.

Peucedanum oreoselinum
(L.) Moench

Pimpinella saxifraga L.
Torilis helvetica (Jacq.)
C.C.Gmel.
Torilis japonica (Houtt.)
DC.
Trinia glauca (L.) Dumort.
Vinca minor L.
Vincetoxicum hirundinaria
Medik.
Arum italicum Mill.
Arum maculatum L.
Lemna minor L.
Hedera algeriensis
Hibberd

Torilis arvensis (Huds.)
Link subsp. arvensis p.p.

H scap

APIACEAE

H scap

APIACEAE

T scap

Subcosmopolita

APIACEAE

T scap

Paleotropicale

APIACEAE

H scap

APOCYNACEAE

Ch rept

SE-Europea
Medio-EuropeaCaucasica

APOCYNACEAE

H scap

Eurasiatica

ARACEAE

ARACEAE

G rhiz
G rhiz
I NAT

Eurimediterranea
Centro-Europea
Subcosmopolita

ARALIACEAE

P lian

Esotica (Africa)

Autore

Lista nera (10/2008)

M.P.

F2000

L.R. 10/2008

M.P.

ZA

M.P.

EuropeoCaucasica
EuropeaCaucasica

APIACEAE

ARACEAE

PROTEZIONE
/CENSIMENTO

ZA

M.P.
M.P.
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ARALIACEAE

P lian

ARISTOLOCHIACEAE

ASPHODELACEAE

G rad
G rhiz
G bulb

SubMedit.Subatlantica
Submediterranea
Eurimediterranea
Subatlantica

ASPLENIACEAE

H ros

Circumboreale

ASPLENIACEAE

H ros

Cosmopolitatemp.

ASTERACEAE

ASTERACEAE

H scap
H scap
H scap

Achillea tomentosa L.

ASTERACEAE

H scap

Ambrosia artemisiifolia L.

ASTERACEAE

Tscap

Arctium lappa L.

ASTERACEAE

H bienn

Arctium minus (Hill)
Bernh.

ASTERACEAE

H bienn

Artemisia annua L.
Artemisia campestris L.
Artemisia verlotiorum
Lamotte
Artemisia vulgaris L.
Bellis perennis L.

ASTERACEAE
ASTERACEAE

T scap
Ch suffr

SE-Europea
Eurosiberiana
Centro-Europea
S-EuropeaSudsiberiana
Esotica (NAmerica)
EurasiaticaTemperata
Europeo
(Eurimediterranea
)
Eurasiatica
Circumboreale

ASTERACEAE

H scap

Esotica (E -Asia)

Lista nera (10/2008)

ASTERACEAE

Bidens frondosa L.

ASTERACEAE

T scap

Bidens tripartita L.
Carduus nutans L.
Carduus pycnocephalus L.
Carlina vulgaris L.
Centaurea nigrescens
Willd. subsp. nigrescens

ASTERACEAE

ASTERACEAE

T scap
H bienn
H bienn
H scap

Circumboreale
Circumboreale
Esotica (NAmerica)
Eurasiatica
W-Europea
Medit.-Turaniana
Eurosiberiana

Specie officinale

ASTERACEAE

H scap
H ros

ASTERACEAE

H scap

Europea

Hedera helix L.
Aristolochia clematitis L.
Asparagus officinalis L.
Anthericum liliago L.
Asplenium ruta-muraria
L.
Asplenium trichomanes L.
subsp. quadrivalens D.E.
B.Mey.
Achillea collina Becker
Achillea millefolium L.
Achillea roseoalba Ehrend.

ASPARAGACEAE

ASTERACEAE

ASTERACEAE
ASTERACEAE

M.P.

BA
M.P.
Lista nera (10/2008)
Specie officinale

M.P.

M.P.
BA

Centaurea deusta Ten.
subsp. splendens (Arcang.)
Matthäs & Pignatti

ASTERACEAE

H bienn

Endemica

M.P.

Centaurea stoebe L. subsp.
micranthos (Gugler)
Hayek

Centaurea maculosa Lam.

ASTERACEAE

H bienn

Centro-Europea

M.P.

Chondrilla juncea L.

ASTERACEAE

H scap

Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Cirsium eriophorum (L.)
Scop. subsp. eriophorum
Cirsium vulgare (Savi)
Ten.

ASTERACEAE
ASTERACEAE

H scap
G rad

ASTERACEAE

H bienn

ASTERACEAE

H bienn

Subcosmopolita

ASTERACEAE

H caesp

Eurasiatica

ASTERACEAE

Tscap

Esotica (NAmerica)

ASTERACEAE

T scap

Centro-Europea

ASTERACEAE

T scap

ASTERACEAE

T scap

ASTERACEAE

T scap

ASTERACEAE

T scap

Erigeron annuus (L.) Desf.

ASTERACEAE

T scap

Erigeron canadensis L.

ASTERACEAE

T scap

Eurimediterranea
EEurimediterranea
MediterraneoAtlantica (EURI)
Stenomediterranea
Esotica (NAmerica)
Esotica (NAmerica)

Eupatorium cannabinum
L.

ASTERACEAE

H scap

Paleotemperata

Galinsoga parviflora Cav.

ASTERACEAE

T scap

Esotica (SAmerica)

Colymbada grinensis
(Reut.) Holub
Cosmos bipinnatus Cav.
Crepis capillaris (L.)
Wallr.
Crepis foetida L.
Crepis setosa Haller f.
Crepis vesicaria L. subsp.
vesicaria
Cyanus segetum Hill

Crepis vesicaria L. subsp.
vesicaria
Centaurea cyanus L.

BA

Lista nera (10/2008)

Centaurea splendens L.

Centaurea scabiosa L.
subsp. grinensis (Reuter)
Hayek

AA

S-EuropeaSudsiberiana
Cosmopolita
Eurasiatica
Centro-e SEuropea
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Galinsoga quadriradiata
Ruiz & Pav.
Helianthus annuus L.
Helianthus pauciflorus
Nutt.
Helianthus tuberosus L.

Galinsoga ciliata (Rafin.)
Blake

ASTERACEAE

T scap

ASTERACEAE

T scap

Esotica (SAmerica)
Esotica (America)

ASTERACEAE

H scap

Esotica (America)

ASTERACEAE

G bulb

Lactuca serriola L.

ASTERACEAE

H bienn

Lapsana communis L.

ASTERACEAE

T scap

Leontodon crispus Vill.

ASTERACEAE

H ros

Matricaria chamomilla L.
Picris hieracioides L.
Senecio inaequidens DC.
Senecio vulgaris L.
Serratula tinctoria L.

ASTERACEAE

ASTERACEAE

T scap
H scap
T scap
T scap
H scap

Solidago gigantea Aiton

ASTERACEAE

H scap

Sonchus arvensis L.
Sonchus asper (L.) Hill
Sonchus oleraceus L.
Tagetes patula L.
Tanacetum parthenium
(L.) Sch.-Bip.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum officinale
Weber

ASTERACEAE

ASTERACEAE

H scap
T scap
T scap
T scap

ASTERACEAE

H scap

ASTERACEAE

H scap

Esotica (America)
S-EuropeaSUDSIB.
Paleotemperata
S-EuropeaSUDSIB.
Subcosmopolita
Eurosiberiana
Esotica (Africa)
Cosmopolita
Eurosiberiana
Esotica (NAmerica)
Subcosmopolita
Subcosmopolita
Eurasiatica
Esotica (America)
EEurimediterranea
Eurasiatica

ASTERACEAE

H ros

Circumboreale

Helianthus rigidus (Cass.)
Desf.

ASTERACEAE
ASTERACEAE
ASTERACEAE

ASTERACEAE
ASTERACEAE

Tragopogon dubius Scop.
Tragopogon orientalis L.
Tragopogon pratensis L.

Tragopogon pratensis L.
subsp. orientalis (L.)
Celak.
Tragopogon pratensis
L.subsp. pratensis

ASTERACEAE

H bienn

S-EuropeaCaucasica
(Pontica)

ASTERACEAE

H scap

Eurosiberiana

ASTERACEAE

H scap

Eurosiberiana

Tussilago farfara L.

ASTERACEAE

G rhiz

Xanthium italicum Moretti

ASTERACEAE

T scap

BETULACEAE

P scap

Paleotemperata
Esotica (NAmerica)
Endemica, Italia
merid.

BETULACEAE

P scap

Paleotemperata

BETULACEAE

BETULACEAE

P scap
P scap
P scap

BETULACEAE

P scap

BETULACEAE

Circumboreale
Eurosiberiana
Eurosiberiana
C-EuropeaCaucas.
Circumboreale
Eurasiatica
Europea
EuropeaCaucasica
Europea-WAsiatica
Paleotemperata
Centro-Europea
EuropeoCaucasica

Alnus cordata (Loisel.)
Desf.
Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.
Alnus incana (L.) Moench
Betula pendula Roth
Betula pubescens Ehrh.

BETULACEAE

Carpinus betulus L.
Ostrya carpinifolia Scop.
Cynoglossum officinale L.
Echium vulgare L.

BORAGINACEAE
BORAGINACEAE

P caesp
H bienn
H bienn

Myosotis arvensis (L.) Hill

BORAGINACEAE

T scap

Myosotis scorpioides L.

BORAGINACEAE

H scap

Myosotis sylvatica Hoffm.
Pulmonaria officinalis L.

BORAGINACEAE
BORAGINACEAE

H scap
H scap

Symphytum officinale L.

BORAGINACEAE

H scap

BORAGINACEAE

G rhiz

BRASSICACEAE

H bienn

Paleotemperata

BRASSICACEAE

H scap

Orofita-CentroEuropea

BRASSICACEAE

T scap

Cosmopolita

BRASSICACEAE

H scap

BRASSICACEAE

H scap

Cosmopolita
Orofita SudEuropea

Symphytum tuberosum
L.subsp. angustifolium
(A.Kerner) Nyman
Alliaria petiolata (Bieb.)
Cavara & Grande
Arabidopsis halleri (L.)
O’Kane & Al-Shehbaz s.l.
Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh.
Barbarea vulgaris R.Br.
Biscutella laevigata L.
subsp. laevigata

Symphytum tuberosum
L.subsp. nodosum (Schur)
Soo

Cardaminopsis halleri (L.)
Hayek s.l.

ZA
Lista nera (10/2008)

M.P.

Lista nera (10/2008)

BA
BA

Specie officinale

Specie officinale

ZA

ZA
M.P.

M.P.

M.P.

SE-Europea

F2000

ZA

M.P.
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Esotica (incerta Hybrid. cult.)
Esotica (Europa)
NEurimediterranea

Brassica napus L.

BRASSICACEAE

T scap

Brassica oleracea L.

BRASSICACEAE

Ch suffr

Bunias erucago L.

BRASSICACEAE

T scap

BRASSICACEAE

T scap

Medit.-Turaniana

BRASSICACEAE

H bienn

Cosmopolita

BRASSICACEAE

BRASSICACEAE

H scap
T scap
T scap

Eurasiatica
Cosmopolita
Eurasiatica

BRASSICACEAE

H scap

Subatlantica

BRASSICACEAE

T scap

Circumboreale

BRASSICACEAE

T scap

Circumboreale

Eruca sativa Miller

BRASSICACEAE

T scap

Iberis umbellata L.

BRASSICACEAE

T scap

Medit.-Turaniana
Stenomedit.Settentrionale

BRASSICACEAE

T scap

BRASSICACEAE

T scap

Calepina irregularis (Asso)
Thell.
Capsella bursa pastoris
(L.) Medik.
Cardamine amara L.
Cardamine hirsuta L.
Cardamine impatiens L.
Diplotaxis tenuifolia (L.)
DC.
Draba muralis L.
Draba verna L.

Kandis perfoliata (L.)
Kerguélen
Lepidium campestre (L.)
R.Br.

BRASSICACEAE

Erophila verna (L.)
Chevall. subsp.praecox
(Steven) P. Fourn.

Thlaspi perfoliatum L.

L.R. 10/2008; l.r.
“VU”(Lo)

M.P.

BA

Paleotemperata

Lepidium virginicum L.

BRASSICACEAE

T scap

Lunaria annua L.
Nasturtium microphyllum
(Boenn.) Rchb.
Nasturtium officinale R.Br.
Raphanus raphanistrum L.
Rorippa palustris (L.)
Besser
Rorippa sylvestris (L.)
Besser
Sisymbrium loeselii L.
Sisymbrium officinale (L.)
Scop.
Humulus japonicus Siebold
& Zucc.

BRASSICACEAE

H scap

EuropeaCaucasica
Esotica (NAmerica)
SE-europea

BRASSICACEAE

H scap

Centro-Europea

BRASSICACEAE
BRASSICACEAE

H scap
T scap

Cosmopolita
Circumboreale

BRASSICACEAE

T scap

Subcosmopolita

BRASSICACEAE

H scap

Eurasiatica

BRASSICACEAE

T scap

Esotica (Asia)

BRASSICACEAE

T scap

Paleotemperata

CANNABACEAE

T scap

CANNABACEAE

P lian

CAPRIFOLIACEAE
CARYOPHYLLACEAE

P lian
T scap

Esotica
(Giappone)
EuropeaCaucasica
Esotica (E-Asia)
Subcosmopolita

CARYOPHYLLACEAE

H scap

Cosmopolita

CARYOPHYLLACEAE

T scap

Eurimediterranea

CARYOPHYLLACEAE

T scap

Eurasiatica

CARYOPHYLLACEAE

H scap

MediterraneoMontana

L.R. 10/2008

CARYOPHYLLACEAE

T scap

Paleotemperata

M.P.

CARYOPHYLLACEAE

T scap

Eurimediterranea

CARYOPHYLLACEAE

H caesp

Eurimediterranea

CARYOPHYLLACEAE

T scap

Eurimediterranea

Saponaria ocymoides L.

CARYOPHYLLACEAE

H caesp

Saponaria officinalis L.
Silene baccifera (L.)
Durand
Silene dioica (L.) Clairv.
Silene latifolia Poir. subsp.

CARYOPHYLLACEAE

H scap

Orofita SWEuropea
Eurosiberiana

CARYOPHYLLACEAE

H scap

Eurosiberiana

CARYOPHYLLACEAE

H scap
H bienn

Paleotemperata
Paleotemperata

Humulus scandens (Lour.)
Merrill

Humulus lupulus L.
Lonicera japonica Thunb.
Arenaria serpyllifolia L.
Cerastium fontanum
Baumg. subsp. vulgare
(Hartm.) Greuter &
Burdet
Cerastium glomeratum
Thuill.
Cerastium semidecandrum
L.

Cerastium holosteoides
Fries subsp. triviale (Link)
Möschl

Dianthus sylvestris Wulf.
Minuartia hybrida (Vill.)
Schischk.
Petrorhagia prolifera (L.)
P.W.Ball & Heyw.
Petrorhagia saxifraga (L.)
Link
Polycarpon tetraphyllum
L.

Petrorhagia prolifera (L.)
Ball & Heyw.

Cucubalus baccifer L.
Silene alba (Miller) Krause

CARYOPHYLLACEAE

ZA

M.P.

M.P.

Lista nera (10/2008)

Lista nera (10/2008)

M.P.
Specie officinale
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alba (Mill.) Greuter &
Burdet
Silene nutans L.
Silene vulgaris (Moench)
Garcke s.l.
Stellaria media (L.)
Vill.subsp. media
Stellaria nemorum L.
Euonymus europaeus L.
Cerathophyllum
demersum L.
Atriplex patula L.
Beta Vulgaris Group
Chenopodium album L.
Chenopodium opulifolium
Schrad. ex DC.
Chenopodium
polyspermum L.
Dysphania botrys (L.)
Mosyakin & Clemants
Fumana procumbens
(Dunal) Gren. & Godr.
Helianthemum alpestre
(Jacq.) DC.
Helianthemum
grandiflorum (Scop.) DC.
subsp. obscurum? (Celak.)
Holub
Helianthemum italicum L.

Beta vulgaris L.

Chenopodium botrys L.

Helianthemum oelandicum
(L.) DC. subsp. alpestre
(Jacq.) Breistr.
Helianthemum
nummularium (L.) Miller
subsp. obscurum (Celak.)
Holub
Helianthemum oelandicum
(L.) DC. subsp. italicum
(L.) Font-Quer & Rothm.

Helianthemum
nummularium (L.) Mill.

CARYOPHYLLACEAE

H ros

Paleotemperata

CARYOPHYLLACEAE

H scap

Subcosmopolita

CARYOPHYLLACEAE

T rept

Cosmopolita

CARYOPHYLLACEAE

H scap

CELASTRACEAE

P caesp

EuropeoCaucasica
Eurasiatica

CERATOPHYLLACEAE

I RAD

Subcosmopolita

CHENOPODIACEAE

CHENOPODIACEAE

T scap
H scap
T scap

Circumboreale
Eurimediterranea
Subcosmopolita

CHENOPODIACEAE

T scap

Paleotemperata

CHENOPODIACEAE

H scap

Paleotemperata

CHENOPODIACEAE

H scap

Eurasiatica

CISTACEAE

Ch suffr

EurimediterraneaPontica

CISTACEAE

Ch suffr

EuropeaCaucasica

CISTACEAE

Ch suffr

EuropeoCaucasica

CISTACEAE

Ch suffr

EuropeaCaucasica

CISTACEAE

Ch suffr

CHENOPODIACEAE

CLEOMACEAE

T scap

COLCHICACEAE

G bulb

EuropeaCaucasica
Esotica (SAmerica)
Centro-Europea

CONVALLARIACEAE

G rhiz

Eurasiatica

CONVOLVULACEAE

G rhiz

Paleotemperata

CONVOLVULACEAE

H scand

Paleotemperata

CONVOLVULACEAE

T par

PaleoSubtropicale

CONVOLVULACEAE

T par

Esotica (America)

CONVOLVULACEAE

T scap

Esotica (America)

Cornus mas L.

CORNACEAE

P caesp

Cornus sanguinea L.

CORNACEAE

P caesp

Corylus avellana L.

CORYLACEAE

P caesp

Sedum maximum (L.)
Suter

CRASSULACEAE

H scap

Eurosiberiana

Sedum montanum Perr. &
Song.

CRASSULACEAE

Ch succ

NW-Medit.Montana

Sedum acre L.

CRASSULACEAE

Ch succ

Sedum album L.
Sedum sarmentosum
Bunge
Sedum sexangulare L.
Bryonia dioica Jacq.
Citrullus lanatus (Thunb.)
Mansfeld
Cucumis melo L.

CRASSULACEAE

Ch succ

EuropeaCaucasica
Eurimediterranea

CRASSULACEAE

Ch succ

Esotica (E-Asia)

CRASSULACEAE
CUCURBITACEAE

Ch succ
G rhiz

Centro-Europea
Eurimediterranea

CUCURBITACEAE

T scap

Esotica (Africa)

CUCURBITACEAE

T scap

Esotica (Area

Cleome spinosa Jacq.
Colchicum autumnale L.
Polygonatum multiflorum
(L.) All.
Convolvulus arvensis L.
Convolvulus sepium L.
Cuscuta brevistyla
A.Braun ex A.Rich.
Cuscuta campestris
Yuncker
Ipomoea purpurea (L.)
Roth

Hylotelephium maximum
(L.) Holub
Petrosedum montanum
(Songeon & E.P.Perrier)
Grulich

Calystegia sepium (L.)
R.Br.
Cuscuta brevistyla
A.Braun

M.P.

BA

M.P.

BA
Specie officinale

ZA

M.P.

SE-EuropeaPontico
Eurasiaticatemperata
EuropeaCaucasica

Specie officinale
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T scap
G rhiz
G rhiz
G rhiz

mediterranea)
Esotica (America)
Eurasiatica
Eurasiatica
Centro-Europea

CYPERACEAE

H scap

Eurasiatica

CYPERACEAE

H caesp

Carex elata All.

CYPERACEAE

H caesp

Carex hirta L.

CYPERACEAE

G rhiz

Carex liparocarpos Gaudin
Carex pairaei F.Schultz
Carex panicea L.
Carex pendula Huds.
Carex spicata Huds.

CYPERACEAE

CYPERACEAE

G rhiz
H caesp
G rhiz
H caesp
H caesp

Carex sylvatica Huds.

CYPERACEAE

H caesp

Cyperus fuscus L.
Cyperus strigosus L.
Schoenoplectus lacustris
(L.) Palla

CYPERACEAE
CYPERACEAE

T caesp
H caesp

Eurimediterranea
EuropeoCaucasica
EuropeaCaucasica
SE-Europea
Eurasiatica
Eurosiberiana
Eurasiatica
Eurasiatica
Europea-WEAsiat.
Paleotemperata
Esotica (America)

CYPERACEAE

HE

Subcosmopolita

CYPERACEAE

G rhiz

Eurimediterranea

DIOSCOREACEAE

G rad

Eurimediterranea

DIPSACACEAE

DIPSACACEAE

H bienn
H bienn
H scap

Eurimediterranea
Eurasiatica
S-Europea

DRYOPTERIDACEAE

G rhiz

Subcosmopolita

EQUISETACEAE
EQUISETACEAE

G rhiz
G rhiz

Circumboreale
Circumboreale

EQUISETACEAE

G rhiz

Circumboreale
Circumboreale
Esotica (NAmerica)

Sicyos angulatus L.
Carex acuta L.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex brizoides L.
Carex caryophyllea
Latourr.
Carex divulsa Stokes

Scirpoides holoschoenus L.
Dioscorea communis (L.)
Caddick & Wilkin
Dipsacus fullonum L.
Dipsacus pilosus L.
Scabiosa gramuntia L.
Dryopteris filix-mas (L.)
Schott
Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum ramosissimum
Desf.
Equisetum telmateia Ehrh.

CUCURBITACEAE

Carex gracilis Curtis

CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE

CYPERACEAE
CYPERACEAE
CYPERACEAE

Carex contigua Hoppe

Holoschoenus australis (L.)
Rchb.
Tamus communis L.

DIPSACACEAE

EQUISETACEAE

G rhiz

EUPHORBIACEAE

T scap

Euphorbia humifusa Willd.

EUPHORBIACEAE

T rept

Esotica (Asia)

Euphorbia maculata L.

EUPHORBIACEAE

T scap

Esotica (America)

Euphorbia nutans Lag.

EUPHORBIACEAE

T scap

Esotica (America)

Euphorbia prostrata Aiton

EUPHORBIACEAE

T rept

EUPHORBIACEAE

EUPHORBIACEAE

H scap
T scap
H bienn
T scap
T scap
T scap

Amorpha fruticosa L.

FABACEAE

P caesp

Cercis siliquastrum L.

FABACEAE

P scap

Galega officinalis L.

FABACEAE

H scap

Gleditsia triacanthos L.

FABACEAE

P caesp

Lathyrus latifolius L.

FABACEAE

H scand

Lathyrus sylvestris L.

FABACEAE

H scand

Lotus corniculatus L.

FABACEAE

H scap

Esotica (NAmerica)
Centro-Europea
Cosmopolita
Medit.-Turaniana
Eurosiberiana
Eurimediterranea
Paleotemperata
Esotica (NAmerica)
S-EuropeaSudsiberiana
Esotica (W-Asia,
E-Europa)
Esotica (NAmerica)
S-EuropeaSudsiberiana
EuropeaCaucasica
Cosmopolita

FABACEAE

H scap

Paleotemperata

FABACEAE

H scap

Medit.-Pontica

Acalypha virginica L.
Chamaesyce humifusa
(Willd.) Prokh.
Chamaesyce maculata (L.)
Small
Chamaesyce nutans (Lag.)
Small
Chamaesyce prostrata
(Aiton) Small
Euphorbia cyparissias L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia lathyris L.
Euphorbia peplus L.
Euphorbia platyphyllos L.
Mercurialis annua L.

Lotus glaber Mill.
Lotus maritimus L.

EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE
EUPHORBIACEAE

Lotus tenuis Waldst. &
Kit. ex Willd.
Tetragonolobus maritimus
(L.) Roth

Lista nera (10/2008)
BA
l.r.”VU”(Lo)

ZA

L.R. 10/2008

M.P.

ZA

ZA
M.P.

BA

M.P.

Lista nera (10/2008)

BA

M.P.
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Medicago falcata L.

Medicago sativa L. subsp.
falcata (L.) Arcang.

FABACEAE

H scap

Eurasiatica

Medicago lupulina L.

FABACEAE

T scap

Medicago minima (L.)
Bartal.

FABACEAE

T scap

Paleotemperata
EurimediterraneaCentroasiatica
(Steppica)
Cosmopolita
(Alloctona
dubbia)

Medicago sativa L.

Medicago sativa L. subsp.
sativa

FABACEAE

H scap

Medicago x varia Martyn

Medicago falcata L. ×
Medicago sativa L.

FABACEAE

H scap

Melilotus albus Medik

Melilotus alba Medicus

FABACEAE

T scap

Melilotus altissimus Thuill.
Melilotus officinalis (L.)
Lam.
Ononis natrix L.

Melilotus officinalis (L.)
Pallas

Ononis spinosa L.

Ononis spinosa
L.subsp.spinosa

Esotica

FABACEAE

G rhiz

Subcosmopolita
(Eurasiatica)
Eurosiberiana

FABACEAE

H bienn

Subcosmopolita

FABACEAE

H caesp

Eurimediterranea

FABACEAE

Ch suffr

Eurimediterranea

FABACEAE

P scap

Esotica (NAmerica)

FABACEAE

H scap

Circumboreale

FABACEAE
FABACEAE

P caesp
T scap

Eurimediterranea
Paleotemperata

FABACEAE

T scap

W-Paleotemperata

FABACEAE

H caesp

S-Europea

FABACEAE

T scap

Eurimediterranea

FABACEAE

H scap

Subcosmopolita

FABACEAE

H rept

Subcosmopolita

FABACEAE

FABACEAE

T rept
T rept
H scap
T scap

Paleotemperata
Eurimediterranea
Circumboreale
Paleotemperata

FABACEAE

T scap

Subcosmopolita
(Medit.Turaniana)

FABACEAE

H scap

Quercus cerris L.

FAGACEAE

P scap

Quercus robur L.

FAGACEAE

P scap

Quercus rubra L.

FAGACEAE

P scap

GENTIANACEAE

T scap

Eurimediterranea

GENTIANACEAE

H bienn

Paleotemperata

GENTIANACEAE

T scap

Paleotemperata

GERANIACEAE

T scap

Subcosmopolita

Geranium columbinum L.

GERANIACEAE

T scap

Geranium dissectum L.
Geranium molle L.
Geranium pusillum L.
Geranium rotundifolium
L.
Hypericum perforatum L.
subsp. veronense
(Schrank) Ces.
Myriophyllum spicatum L.
Hemerocallis fulva L.
Muscari neglectum Guss.

GERANIACEAE

GERANIACEAE

T scap
T scap
T scap

S-EuropeaSudsiberiana.
Eurasiatica
Subcosmopolita
Eurasiatica

GERANIACEAE

T scap

Paleotemperata

GUTTIFERAE

H scap

Subcosmopolita

HALORAGACEAE

I RAD
G bulb
G bulb

Subcosmopolita
Esotica (Asia)
Eurimediterranea

Robinia pseudoacacia L.
Securigera varia (L.)
Lassen
Spartium junceum L.
Trifolium arvense L.
Trifolium campestre
Schreber
Trifolium hybridum L.
subsp. elegans
Trifolium nigrescens Viv.
Trifolium pratense L.
subsp. pratense
Trifolium repens L. subsp.
repens
Trifolium resupinatum L.
Trifolium scabrum L.
Vicia cracca L.
Vicia hirsuta (L.) S.F.Gray
Vicia sativa L.subsp.
angustifolia (Grufb.)
Gaudin
Onobrychis arenaria (Kit.)
DC.

Coronilla varia L.

FABACEAE
FABACEAE

Blackstonia perfoliata (L.)
Huds. subsp. perfoliata
Centaurium erythraea
Rafn
Centaurium pulchellum
(Sw.) Druce
Erodium cicutarium (L.)
L'Hér.

GERANIACEAE

Hypericum perforatum
L.subsp. angustifolium
(DC) A.Fröhl

HEMEROCALLIDACEAE
HYACINTHACEAE

S-EuropeaSUDSIB.
NEurimediterranea
EuropeoCaucasica
Esotica (NAmerica)

ZA

Lista nera (10/2008)

ZA

M.P.

M.P.
M.P.

AA
F2000

ZA

M.P.
Specie officinale
ZA

ZA
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ex Ten.
Ornithogalum umbellatum
L.
Iris germanica L.
Iris pallida Lam
Iris pseudacorus L.
Juglans nigra L.
Juglans regia L.
Juncus conglomeratus L.
Juncus inflexus L.
Acinos arvensis (Lam.)
Dandy
Ajuga chamaepitys (L.)
Schreber

HYACINTHACEAE

G bulb

Eurimediterranea

IRIDACEAE

JUNCACEAE

G rhiz
G rhiz
G rhiz
P scap
P scap
H caesp
H caesp

Europea (culton)
Esotica (Europea)
Eurasiatica
Esotica (America)
SW-Asiatica
Eurosiberiana
Paleotemperata

LAMIACEAE

T scap

Eurimediterranea

LAMIACEAE

T scap

Eurimediterranea

LAMIACEAE

H rept

EuropeoCaucasica

LAMIACEAE

H scap

Eurimediterranea

LAMIACEAE

H scap

MediterraneoMontana

LAMIACEAE

H scap

LAMIACEAE

T scap

LAMIACEAE

LAMIACEAE

T scap
T scap
T scap
H rept

LAMIACEAE

H scap

LAMIACEAE

H scap

Lamium maculatum L.

LAMIACEAE

H scap

Lamium orvala L.

LAMIACEAE

H scap

Lamium purpureum L.
Lycopus europaeus L.
Mentha aquatica L. subsp.
acquatica
Mentha longifolia (L.)
Huds.

LAMIACEAE
LAMIACEAE

T scap
H scap

EurasiaticaTemperata
NE-Medit.Montana
Eurasiatica
Circumboreale

LAMIACEAE

H scap

Paleotemperata

LAMIACEAE

H scap

Paleotemperata

LAMIACEAE

H scap

Eurimediterranea

LAMIACEAE

H scap

LAMIACEAE

LAMIACEAE

H scap
H scap
H scap
G rhiz
H scap

LAMIACEAE

H scap

Teucrium botrys L.
Teucrium chamaedrys L.

LAMIACEAE
LAMIACEAE

T scap
Ch suffr

Teucrium montanum L.

LAMIACEAE

Ch suffr

Thymus longicaulis Presl
Thymus pulegioides L.
subsp. pulegioides

LAMIACEAE

Ch rept

Orofita SudEuropea
Eurimediterranea
Circumboreale
Eurimediterranea
Circumboreale
Circumboreale
N-Medit.Montana
Eurimediterranea
Eurimediterranea
Orofita SudEuropea
Eurimediterranea

LAMIACEAE

Ch rept

Eurasiatica

Thymus vulgaris L.

LAMIACEAE

Ch frut

Salvia verticillata L.

LAMIACEAE

H scap

IRIDACEAE
IRIDACEAE
JUGLANDACEAE
JUGLANDACEAE
JUNCACEAE

Ajuga reptans L.
Ballota nigra L. subsp.
meridionalis (Bég.) Bég.
Calamintha nepeta (L.)
Savi

Ballota nigra L. subsp.
foetida Hayek
Calamintha nepeta (L.)
Savi subsp. glandulosa
(Req.) P.W.Ball

Clinopodium vulgare L.
Galeopsis angustifolia
Ehrh.
Galeopsis bifida Boenn.
Galeopsis pubescens Besser
Galeopsis tetrahit L.
Glechoma hederacea L.

LAMIACEAE
LAMIACEAE

Lamium album L.

Lamium flavidum F.Herm.

Mentha spicata L.

Lamiastrum galeobdolon
(L.) Ehrend. & Polatschek
subsp. flavidum
(F.Hermann) Ehrend. et
Polatschek

Mentha spicata
L.subsp.spicata, Mentha
spicata L. subsp. glabrata
(Lej.et Court.)Lebeau

Prunella grandiflora (L.)
Scholler
Prunella laciniata (L.) L.
Prunella vulgaris L.
Salvia pratensis L.
Scutellaria galericulata L.
Stachys palustris L.
Stachys recta L.

LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE

Stachys recta L. subsp.
recta var. recta

Thymus pulegioides L. e
Thymus alpestris Tausch

L.R. 10/2008
BA
BA
F2000
M.P.

Circumboreale
NEurimediterranea
Eurosiberiana
Centro-Europea
Eurasiatica
Circumboreale
EurasiaticaTemperata

ZA
ZA

EuropeoCaucasica

Stenomediterranea
-Occidentale
Orofita SudEuropeoCaucasica

M.P.

M.P.

M.P.

ZA

M.P.
M.P.
Specie officinale
BA

Specie officinale
M.P.

AA
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Linum catharticum L.
subsp. catharticum
Lythrum salicaria L.
Abutilon theophrasti
Medik.
Alcea rosea L.
Hibiscus syriacus L.
Malva alcea L.
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.
Broussonetia papyrifera
(L.) Vent.
Ficus carica L.
Morus alba L.
Morus nigra L.

MALVACEAE

T scap

MALVACEAE

MALVACEAE

H scap
P caesp
H scap
T scap
H scap

EurimediterraneaEuropea
Subcosmopolita
Esotica (Asia,
Europa)
Esotica (Incerta)
Esotica (Asia)
Centro-Europea
Paleotemperata
Subcosmopolita

MORACEAE

P caesp

Esotica (E-Asia)

MORACEAE

Medit.-Turaniana
Esotica (Cina)
Esotica (Asia)
EuropeoCaucasica
Eurasiatica
Esotica (Aree
tropicali: Asia,
Africa)
Eurasiatica
Esotica (America)
EuropeoCaucasica
S-EuropeaSudsiberiana.
S-EuropeaSudsiberiana.

LINACEAE

T scap

LYTHRACEAE

H scap

MALVACEAE
MALVACEAE
MALVACEAE

MORACEAE

P scap
P scap
P scap

Lysimachia nummularia L.

MYRSINACEAE

H scap

Lysimachia vulgaris L.

MYRSINACEAE

H scap

Nelumbo nucifera Gaertn.

NYMPHACEAE

I RAD

NYMPHACEAE
OLEACEAE

I RAD
P caesp

Fraxinus excelsior L.

OLEACEAE

P scap

Fraxinus ornus L.

OLEACEAE

P scap

Fraxinus oxycarpa Bieb.

OLEACEAE

P scap

OLEACEAE

NP

Esotica (E-Asia)

OLEACEAE

NP

OLEACEAE

NP

ONAGRACEAE

H scap

ONAGRACEAE

H scap

Nuphar lutea (L.) Sm.
Forsythia sp.

Ligustrum ovalifolium
Hassk.
Ligustrum sinense Lour.

MORACEAE

Nuphar luteum (L.) S. & S.

Ligustrum ovalifolium
Hassk.

BA
ZA

Lista nera (10/2008)

Specie officinale
Specie officinale
Specie officinale

ONAGRACEAE

H scap

Esotica (Asia)
Europea-WAsiatica
Orofita SudEuropea
Circumboreale
(Subatlantica)
Subcosmopolita

ONAGRACEAE

H bienn

Esotica (ibrido)

ONAGRACEAE

H bienn

Esotica (Europa)

Oenothera suaveolens Pers

ONAGRACEAE

H bienn

Esotica (America)

Orchis coriophora L.

ORCHIDACEAE

G bulb

Eurimediterranea

Listera ovata (L.) R. Br.

ORCHIDACEAE

G rhiz

Eurasiatica

Orchis militaris L.

ORCHIDACEAE

G bulb

Eurasiatica

Orchis morio L.

ORCHIDACEAE

G bulb

EuropeoCaucasica

Ophrys fuciflora (Crantz)
Moench

ORCHIDACEAE

G bulb

Eurimediterranea

L.R. 10/2008; C. di
Washington
(C.I.T.E.S. B)

OROBANCHACEAE

T scap

Eurimediterranea

M.P.

OXALIDACEAE

H scap

Esotica (SAmerica)

Ligustrum vulgare L.
Chamerion dodonaei (Vill.)
Holub

Epilobium dodonaei Vill.

Circaea lutetiana L.
Epilobium hirsutum L.
Oenothera glazioviana
Micheli
Oenothera stucchii
Soldano
Oenothera suaveolens
Desf.
Anacamptis coriophora
(L.) R.M.Bateman,
Pridgeon & M.W.Chase

Anacamptis morio (L.)
R.M.Bateman, Pridgeon &
M.W.Chase
Ophrys fuciflora
(F.W.Schmidt) Moench
subsp. fuciflora
Parentucellia latifolia (L.)
Caruel

Oenothera erythrosepala
Borbas

Oxalis dillenii Jacq.
Oxalis stricta L.

Oxalis fontana Bunge,
sensu Pignatti

OXALIDACEAE

H scap

Esotica (America)

Chelidonium majus L.

PAPAVERACEAE

H scap

Papaver rhoeas L.

PAPAVERACEAE

T scap

Circumboreale
Subcosmopolita
(Alloctona
dubbia)

M.P.
F2000

L.R. 10/2008; C. di
Washington
(C.I.T.E.S. B); l.r.
“LR”(Lo)
L.R. 10/2008; C. di
Washington
(C.I.T.E.S. B)
L.R. 10/2008; C. di
Washington
(C.I.T.E.S. B);
F2000
L.R. 10/2008; C. di
Washington
(C.I.T.E.S. B)

AA

AA

AA
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Paulownia tomentosa
(Thunb.) Steud.

Paulownia tomentosa
(Sprengel) Steudel

Phytolacca americana L.
Picea abies (L.) H.Karst.

Picea excelsa (Lam.) Link

Pinus strobus L.
Callitriche platycarpa
Kütz.
Chaenorrhinum minus (L.)
Lange
Globularia bisnagarica L.
Plantago holosteum Scop.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L.
Veronica anagallisaquatica L.
Veronica arvensis L.
Veronica chamaedrys L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica Poiret
Veronica serpyllifolia L.
Veronica sublobata M.
Fischer
Platanus hispanica Mill. ex
Münchh.
Achnatherum
calamagrostis (L.)
P.Beauv.
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus myosuroides
Huds.
Alopecurus rendlei Eig
Anisantha diandra (Roth)
Tutin ex Tzvelev
Anisantha madritensis (L.)
Nevski subsp. madritensis
Anisantha sterilis (L.)
Nevski
Arrhenatherum elatius (L.)
P.Beauv. ex J.Presl &
C.Presl

Callitriche stagnalis Scop.
p.p.

Globularia punctata
Lapeyr.

P caesp

PHYTOLACCACEAE

G rhiz

PINACEAE

P scap

PINACEAE

P scap

PLANTAGINACEAE

I RAD

Eurasiatica

PLANTAGINACEAE

T scap

Eurimediterranea

PLANTAGINACEAE

H scap

PLANTAGINACEAE

PLANTAGINACEAE

H ros
H ros
H ros

S-EuropeaSudsiberiana
S-SE-Europea
Cosmopolita
Subcosmopolita

PLANTAGINACEAE

H scap

Cosmopolita

PLANTAGINACEAE

PLANTAGINACEAE

T scap
H scap
T scap
T scap
H rept

Subcosmopolita
Eurosiberiana
Eurasiatica
Esotica (Asia)
Subcosmopolita

PLANTAGINACEAE

T scap

Eurasiatica

PLATANACEAE

P scap

Esotica (ibrido)

POACEAE

H caesp

PLANTAGINACEAE

Plantago major L.

PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE
PLANTAGINACEAE

Platanus hybrida Brot.

Esotica (E-Asia)
Esotica (NAmerica)
Eurosiberiana
Esotica (NAmerica)

Orofita SudEuropea

POACEAE

H rept

Circumboreale

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

Alopecurus utriculatus (L.)
Pers.

POACEAE

T scap

Eurimediterranea

Bromus gussonei Parl.

POACEAE

T scap

Eurimediterranea

Bromus madritensis L.

POACEAE

T scap

Eurimediterranea

Bromus sterilis L.

POACEAE

T scap

EurimediterraneaTuran.

POACEAE

H caesp

Paleotemperata

POACEAE

G rhiz

POACEAE

T scap

POACEAE
POACEAE

T scap
T scap

POACEAE

H caesp

POACEAE

H caesp

Paleotemperata

POACEAE

H caesp

Paleotemperata

POACEAE
POACEAE

T scap
T scap

Subcosmopolita
Paleotemperata

POACEAE

T scap

Eurimediterranea

POACEAE

G rhiz

Cosmopolita

POACEAE

H caesp

Paleotemperata

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

Arundo donax L.
Avena barbata Pott ex
Link subsp. barbata
Avena fatua L.
Avena sterilis L.
Bothriochloa ischaemum
(L.) Keng
Brachypodium sylvaticum
(Huds.) P.Beauv. subsp.
sylvaticum
Bromopsis erecta (Huds.)
Fourr. subsp. erecta (incl.
Bromus transsilvanicus
Hack.)
Bromus hordeaceus L.
Bromus squarrosus L.
Catapodium rigidum (L.)
C.E.Hubb.
Cynodon dactylon (L.)
Pers.
Dactylis glomerata L.
Digitaria ischaemum
(Schreb. ex Schweigg.)
Muhlenb.

PAULOWNIACEAE

Avena barbata Potter

Bromus erectus Huds.

Catapodium rigidum (L.)
Hubbard

l.r.”L.R”(Lo)

Esotica (Asia,
Europa)
EurimediterraneaTuraniana
Eurasiatica
Eurimediterranea
TermoCosmopolit
a

ZA

M.P.

143

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

Digitaria sanguinalis (L.)
Scop.
Echinochloa crusgalli (L.)
P.Beauv.
Eleusine indica (L.)
Gaertn. subsp. indica
Elymus repens (L.) Gould
Eragrostis frankii
C.A.Mey. ex Steud.
Eragrostis mexicana
(Hornem.) Link subsp.
virescens (J.Presl)
S.D.Koch & Sánchez Vega
Eragrostis minor Host
Eragrostis pectinacea
(Michx.) Nees
Festuca rubra L. subsp.
rubra
Glyceria fluitans (L.) R.Br.
Holcus lanatus L.
Holcus mollis L.
Hordeum murinum L.
subsp. leporinum (Link)
Arcang.
Koeleria cristata (L.)
Roem. e Schultes
Lolium arundinaceum
(Schreb.) Darbyshire
Lolium multiflorum Lam.
Lolium perenne L.
Lolium pratense (Huds.)
Darbysh. subsp. pratense
Melica ciliata L.
Panicum capillare L.
Panicum dichotomiflorum
Michx.
Phleum pratense L.
Phragmites australis (Cav.)
Steud.
Phyllostachys
viridiglaucescens
(Carrière) A.Rivière &
C.Rivière
Poa annua L.
Poa bulbosa L.
Poa compressa L.
Poa nemoralis L. subsp.
nemoralis
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Rostraria cristata (L.)
Tzvel.
Setaria pumila (Poir.)
Roem.& Schult.
Setaria pycnocoma
(Steud.) Henrard ex Nakai
Setaria verticillata (L.)
Beauv.
Setaria viridis (L.)
P.Beauv.
Sorghum halepense (L.)
Pers.
Sporobolus vaginiflorus
(Torr.) Wood
Tragus racemosus (L.) All.

Agropyron repens (L.)
Beauv.

POACEAE

T scap

Cosmopolita

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

POACEAE

T scap

Esotica (Aree
tropicali: Asia,
Africa)

POACEAE

G rhiz

Circumboreale

POACEAE

T scap

Esotica (America)

POACEAE

T scap

Esotica (America)

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

POACEAE

T scap

Esotica (America)

POACEAE

H caesp

Subcosmopolita

POACEAE

POACEAE

I RAD
H caesp
H caesp

Subcosmopolita
Circumboreale
Circumboreale

POACEAE

T scap

Circumboreale

POACEAE

H caesp

Circumboreale

POACEAE

H caesp

Paleotemperata

POACEAE
POACEAE

T scap
H caesp

Eurimediterranea
Circumboreale

POACEAE

H caesp

Eurasiatica

POACEAE
POACEAE

H caesp
T scap

Eurimediterranea
Esotica (America)

POACEAE

T scap

Esotica (America)

POACEAE

H caesp

Circumboreale

POACEAE

G rhiz

Subcosmopolita

POACEAE

P scap

Esotica (Asia)

POACEAE

POACEAE

T caesp
H caesp
H caesp

Cosmopolita
Paleotemperata
Circumboreale

POACEAE

H caesp

Circumboreale

POACEAE
POACEAE

H caesp
H caesp

Circumboreale
Eurasiatica

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

POACEAE

T scap

Esotica (Asia)

POACEAE

T scap

Subtropicale

POACEAE

T scap

Subcosmopolita

POACEAE

G rhiz

Esotica (Aree
tropicali: Asia,
Africa)

POACEAE

T caesp

Esotica (America)

POACEAE

T scap

Termo-

POACEAE

Hordeum leporinum Link
Koeleria macrantha
(Ledeb.) Sprengel
Festuca arundinacea
Schreber

Festuca pratensis Huds.

POACEAE

Lophochloa cristata (L.)
Hyl.
S. glauca auct., non (L.)
P.Beauv.
Setaria viridis (L.) Beauv.
subsp. pycnocoma (Steud.)
Tzvelev
Setaria verticillata (L.)
P.Beauv.
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Cosmopolita

Phalarioides arundinacea
L.
Vulpia myuros (L.)
C.C.Gmel.

Phalaris arundinacea L.

POACEAE

He

Circumboreale

POACEAE

T caesp

Subcosmopolita

POACEAE

T scap

POACEAE
POLYGALACEAE

H caesp
H scap

POLYGALACEAE

H scap

POLYGONACEAE

T scap

Esotica (Asia)

POLYGONACEAE

T scap

Circumboreale

POLYGONACEAE

T scap

Eurosiberiana

Polygonum mite Schrank

POLYGONACEAE

T scap

EuropeaCaucasica

Polygonum hydropiper L.

POLYGONACEAE

T scap

Circumboreale

POLYGONACEAE

T scap

Cosmopolita

POLYGONACEAE

T scap

Subcosmopolita

POLYGONACEAE

T scap

Esotica (America)

POLYGONACEAE

Zea mays L.
Agrostis capillaris L.
Polygala vulgaris L.

Agrostis tenuis Sibth.

Polygala alpestris Rchb.
Fagopyrum esculentum
Moench
Fallopia convolvulus (L.)
Á.Löve
Fallopia dumetorum (L.)
Holub
Persicaria dubia (Stein)
Fourr.
Persicaria hydropiper (L.)
Spach
Persicaria lapathifolia (L.)
Delarbre
Persicaria maculosa Gray
Persicaria pensylvanica
(L.) M.Gómez
Polygonum arenastrum
Boreau
Polygonum aviculare L.
Reynoutria japonica
Houtt.
Rumex acetosa L.
Rumex conglomeratus
Murray
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Portulaca oleracea L. s.l.
Portulaca oleracea L.
'Sativa'
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton pectinatus L.
Anagallis arvensis L.
Anagallis foemina Mill.
Anemonoides nemorosa
(L.) Holub
Clematis recta L.

Fallopia convolvulus (L.)
Holub

Polygonum lapathifolium
L.
Polygonum persicaria L.

T rept

Subcosmopolita

POLYGONACEAE

T rept

Cosmopolita

POLYGONACEAE

G rhiz

Esotica (E-Asia)

POLYGONACEAE

H scap

POLYGONACEAE

H scap

POLYGONACEAE

PORTULACACEAE

H scap
H scap
T scap

Circumboreale
Eurasiaticacentro-occidentale
Subcosmopolita
Subcosmopolita
Subcosmopolita

PORTULACACEAE

T scap

Subcosmopolita

POTAMOGETONACEAE

I RAD
I RAD
T rept
T rept

Anfiatlantica
Subcosmopolita
Eurimediterranea
Subcosmopolita

RANUNCULACEAE

G rhiz

Circumboreale

RANUNCULACEAE

H scap

RANUNCULACEAE

P lian

Eurosiberiana
EuropeaCaucasica

POLYGONACEAE

Portulaca oleracea L.
subsp. sativa (Haw.) Celak.

POTAMOGETONACEAE
PRIMULACEAE
PRIMULACEAE

Anemone nemorosa L.

Clematis vitalba L.

Esotica (America:
Messico)
Circumboreale
Eurasiatica
Orofita SudEuropea

Ficaria verna Huds. subsp.
fertilis (A.R.Clapham ex
Laegaard) Galasso, Banfi
& Soldano

Ranunculus ficaria L.
subsp. ficaria

RANUNCULACEAE

G bulb

Eurasiatica

Ficaria verna Huds. subsp.
verna

Ranunculus ficaria L.
subsp. bulbifer (Mrsden-J.)
Lawalrée

RANUNCULACEAE

G bulb

Eurasiatica

RANUNCULACEAE

RANUNCULACEAE

H scap
H scap
I RAD
H rept
T scap

Subcosmopolita
Eurasiatica
Circumboreale
Subcosmopolita
Paleotemperata

RANUNCULACEAE

I RAD

Europea

RANUNCULACEAE

H scap

Eurosiberiana

RANUNCULACEAE
RESEDACEAE

H scap
H scap

RHAMNACEAE

P caesp

ROSACEAE

H scap

Eurasiatica
Europea
Centro-EuropeoCaucasica
Subcosmopolita

Ranunculus acris L.
Ranunculus bulbosus L.
Ranunculus fluitans Lam.
Ranunculus repens L.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus trichophyllus
Chaix
Thalictrum aquilegifolium
L.
Thalictrum minus L.
Reseda lutea L.
Frangula dodonei Ard.
Agrimonia eupatoria L.

RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE
RANUNCULACEAE

Ranunculus trichophyllus
Chaix subsp. trichophyllus

Frangula alnus Mill.

AA

Lista nera (10/2008)

ZA

L.R. 10/2008

L.R. 10/2008

M.P.

Specie officinale

BA

145

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

Alchemilla gr. vulgaris
Aphanes arvensis L.
Crataegus monogyna Jacq.
Fragaria vesca L.
Geum urbanum L.
Malus domestica Borkh.
Potentilla crantzii (Crantz)
Beck ex Fritsch
Potentilla indica (Andrews)
Th.Wolf
Potentilla neumanniana
Rchb.
Potentilla reptans L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasifera Ehrh.

ROSACEAE

H ros
T scap
P caesp
H rept
H scap
P scap

ROSACEAE

H scap

ROSACEAE

H ros

Esotica (Asia)

ROSACEAE

H scap

Europea

ROSACEAE

Subcosmopolita
Pontica
Esotica (Asia)
Esotica (W-Asia,
Europa)
Esotica (W-Asia,
Europa)
Esotica (Asia)
EuropeoCaucasica
Mediterranea-SWAsiatica
Paleotemperata
Eurasiatica
Eurimediterranea

ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE
ROSACEAE

Duchesnea indica
(Andrews) Focke
Potentilla tabernaemontani
Asch.

Subcosmopolita
Paleotemperata
Cosmopolita
Circumboreale
Esotica (Asia)
(Circum.) ArticoAlpina

ROSACEAE

H ros
P scap
P caesp

Prunus domestica L.

ROSACEAE

P scap

Prunus laurocerasus L.

ROSACEAE

P caesp

Prunus persica (L.) Batsch

ROSACEAE

P scap

Prunus spinosa L.

ROSACEAE

P caesp

ROSACEAE

P caesp

ROSACEAE

ROSACEAE

NP
NP
NP

ROSACEAE

H scap

Paleotemperata

ROSACEAE

H scap

Circumboreale

ROSACEAE

P caesp

Europea

RUBIACEAE

RUBIACEAE

H scap
H scap
T scap
H scap

RUBIACEAE

H scap

Eurimediterranea
W-Eurasiatica
Eurasiatica
Eurimediterranea
Europea-WAsiatica

RUBIACEAE

H scap

Eurasiatica

Prunus avium L.

Pyracantha coccinea M. J.
Roemer
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rubus ulmifolius Schott
Sanguisorba minor Scop.
s.l.
Sanguisorba officinalis L.
Sorbus aucuparia L. subsp.
aucuparia
Asperula cynanchica L.
Galium album Miller
Galium aparine L.
Galium mollugo L.

ROSACEAE

RUBIACEAE
RUBIACEAE

Galium palustre L.
Galium verum L.

ROSACEAE

Galium verum L. subsp.
verum

Sherardia arvensis L.
Populus ×canadensis
Moench
Populus alba L.
Populus canescens (Aiton)
Sm.
Populus nigra L.
Populus nigra L.varietà
italica
Populus tremula L.
Salix alba L.
Salix caprea L.

RUBIACEAE

T scap

SALICACEAE

P scap

SALICACEAE

P scap

Eurimediterranea
Esotica (ibrido
cult.)
Paleotemperata

SALICACEAE

P scap

S-Europea

SALICACEAE

P scap

Paleotemperata

SALICACEAE

P scap

Paleotemperata

SALICACEAE

SALICACEAE

P scap
P scap
P caesp

SALICACEAE

P caesp

SALICACEAE

Eurosiberiana
Paleotemperata
Eurasiatica
Orofita SudEuropea
Eurasiatica
Eurimediterranea
Esotica (Cina)
Subcosmopolita

SALICACEAE

Salix eleagnos Scop.
Salix purpurea L.
Saxifraga tridactylites L.
Buddleja davidii Franch.
Cymbalaria muralis
Gaert., Mey & Sch.

SCROPHULARIACEAE

P scap
T scap
P caesp

SCROPHULARIACEAE

H scap

Digitalis lutea L.

SCROPHULARIACEAE

H scap

Linaria vulgaris Mill.

SCROPHULARIACEAE

H scap

W-Europea
(Subatlantica)
Eurasiatica

SCROPHULARIACEAE

T scap

Eurasiatica

Scrophularia canina L.
Scrophularia nodosa L.

SCROPHULARIACEAE
SCROPHULARIACEAE

H scap
H scap

Verbascum lychnitis L.

SCROPHULARIACEAE

H bienn

Verbascum phlomoides L.

SCROPHULARIACEAE

H bienn

Eurimediterranea
Circumboreale
EuropeoCaucasica
Eurimediterranea

Odontites vulgaris Moench

SAXIFRAGACEAE

Odontites rubra (Baumg.)
Opiz subsp. rubra

BA

BA

ZA
M.P.

F2000

ZA

BA

ZA

L.R. 10/2008
Lista nera (10/2008)

M.P.

M.P.
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Verbascum pulverulentum
Vill.
Verbascum thapsus
L.subsp. crassifolium (Lam
& DC.) Murb.
Verbascum thapsus
L.subsp. thapsus
Ailanthus altissima
(Miller) Swingle
Datura stramonium L.
Solanum dulcamara L.
Solanum lycopersicum L.

Lycopersicon esculentum
Miller

SCROPHULARIACEAE

H bienn

Centro-S-Europea

SCROPHULARIACEAE

H bienn

EuropeaCaucasica

SCROPHULARIACEAE

H bienn

EuropeaCaucasica

SIMAROUBACEAE

P scap

Esotica (E-Asia)

SOLANACEAE
SOLANACEAE

T scap
NP

Esotica (America)
Paleotemperata

SOLANACEAE

T scap

Esotica (America)

SOLANACEAE

T scap

SPARGANIACEAE

I RAD

TILIACEAE

P scap

TILIACEAE

P scap

TYPHACEAE
ULMACEAE

G rhiz
P scap

ULMACEAE

P scap

ULMACEAE

P scap

URTICACEAE

H scap

Parietaria officinalis L.

URTICACEAE

H scap

Urtica dioica L.
Valeriana officinalis L.
Valeriana wallrothii
Krejer
Valerianella locusta (L.)
Laterrade
Verbena officinalis L.

URTICACEAE
VALERIANACEAE

H scap
H scap

Cosmopolita
sinantropica
Eurasiatica
EuropeoCaucasica
EuropeoCaucasica
Cosmopolita
Eurimediterranea
EuropeaCaucasica
Esotica (Asia)
EurimediterraneaMacaronense
Centro-EuropeaW-Asiat.
Subcosmopolita
Europea

VALERIANACEAE

H scap

Centro-Europea

VALERIANACEAE

T scap

Eurimediterranea

VERBENACEAE

H scap

Cosmopolita

VIOLACEAE

H ros

Eurimediterranea

VIOLACEAE
VIOLACEAE

T scap
H ros

Eurasiatica
Centro-Europea

VIOLACEAE

H ros

Eurimediterranea

Solanum nigrum L.
Sparganium erectum L.
Tilia cordata Mill.
Tilia platyphyllos
Scop.subsp. platyphyllos
Typha latifolia L.
Celtis australis L.
Ulmus minor Miller
Ulmus pumila L.
Parietaria judaica L.

Viola alba Besser

Parietaria diffusa M. & K.

Valeriana collina Wallroth

Viola alba Besser subsp.
alba

Viola arvensis Murray
Viola collina Besser
Viola dehnhardtii Ten.

Viola alba Besser subsp.
dehnhardtii (Ten.)
W.Becker

Viola odorata L.
Viola reichenbachiana
Jord. ex Boreau
Viola riviniana Rchb.

VIOLACEAE

H ros

Eurimediterranea

VIOLACEAE

H scap

Eurosiberiana

VIOLACEAE

H scap

Viola suavis M.Bieb.

VIOLACEAE

H ros

Europea
S-EuropeaSudsiberiana

VIOLACEAE

T scap

Eurasiatica (?)

VITACEAE

P lian

Esotica (NAmerica)

VITACEAE

P lian

Esotica (NAmerica)

Viola tricolor L.

Viola tricolor L. subsp.
tricolor

Parthenocissus
quinquefolia (L.) Planch.
(Incl. P. inserta (Kerner)
Fritsch)
Vitis riparia Michx.

Vitis vulpina L.

Lista nera (10/2008)
Specie officinale
Specie officinale

ZA
Specie officinale
Specie officinale

Specie officinale

ZA

Specie officinale
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ALLEGATO 2
Carta degli habitat e delle emergenze floristiche
di interesse conservazionistico
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ALLEGATO 3
Localizzazione dei rilievi fitosociologici
e
“Carta della localizzazione dei rilievi
fitosociologici”
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n°
Tipo di vegetazione
rilievo

Descrizione sintetica

1

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

2

PSTpMc

Praterie xero-termofile pioniere

3

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

4

pSBs/v.Be

Praterie xero-termofile pioniere

5

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

6

PSTpMc

Praterie xero-termofile pioniere

7

PBsCn

Praterie xeriche continentali ± disturbate

8

PTHi

Aggruppamenti a Teucrium montanum e
Helianthemum italicum

9

PTHi

Aggruppamenti a Teucrium montanum e
Helianthemum italicum

10

PErAe

Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

11

PBsCn

Praterie xeriche continentali ± disturbate

12

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

13

PCSv

Aggruppamenti a Cynodon dactylon e
Sporobulus vaginiflorus

14

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

15

PBeTc

Praterie xeriche continentali ± disturbate

16

pSBs/v.Be

Praterie xero-termofile pioniere

17

PSTpMc

Praterie xero-termofile pioniere

18

PBBi

Praterie xeriche continentali ± disturbate

19

PSTpMc

Praterie xero-termofile pioniere

20

PBeTc

Praterie xeriche continentali ± disturbate

21

pSAVm

Praterie xero-termofile pioniere

Localizzazione
(N.B. Le indicazioni Cavernago Nord e Sud si riferiscono entrando dalla
Cascina Ursina)

Cavernago – entrando dalla Basella – entrando dalla
mulattiera sempre dritto al margine del I° terrazzo. GaussBoaga Roma40: 1557793-5051679 (Zona lavori 2007)
Cavernago – dalla Basella (verso sud) – a 150 dal pilone della
corrente. Gauss-Boaga Roma40: 1557826-5051072.
Cavernago sud – Entrando dalla Cascina Ursina verso sud,
appena dopo la salitina e la stazione di Achnatherum
calamagrostis; vicino al sentiero. Gauss-Boaga Roma40:
1558020-5051995
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. Gauss-Boaga Roma40:
1558080-5051075
Ghisalba – dopo cascina cassandra ho passato roggia, circa
500 m dopo. Gauss-Boaga Roma40: 1558140-5050650.
Cavernago – dalla Basella (verso nord) – entrata mulattiera
sulla sinistra I°terrazzo vicino albero (pioppo nero). GaussBoaga Roma40: 1557791-5051727. (Zona lavori 2007)
Urgnano – dalla Basella (verso nord) – dopo il II° terrazzo
vicino ai campi coltivati, dopo alberi di ailanto. Gauss-Boaga
Roma40: 1557554-5052350.
Zanica – dalla Basella verso nord – vicino Bosco di Salici
bianchi, difronte collinette 2 con casupole marroni. Sono in
un impluvietto probabilmente scavato dal fiume. GaussBoaga Roma40: 1557694-5052720.
Zanica – dalla Basella verso nord - vicino Bosco di Salici
bianchi, pioniera su ciottolame (qua e la buddleja). GaussBoaga Roma40: 1557695-5052914.
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. Gauss-Boaga Roma40: 15580355053175
Cavernago Nord – tornando indietro dal ril. 10 a sinistra,
prateria pioniera lungo il sentiero tra i rovi. Gauss-Boaga
Roma40: 1558057-5052978.
Cavernago Nord – Dopo aver attraversato il torrentello
venedo dalla Cascina Ursina si prosegue vicino ad un albero.
Gauss-Boaga Roma40: 1558063-5052610
Urgnano - Basella (verso nord) – Zona prateria verde chiara
(tane di conigli). Gauss-Boaga Roma40: 1557778-5052136.
Cavernago sud – Entrando dalla Cascina Ursina in direzione
sud, vicino al bivio con la mulattiera più interna. GaussBoaga Roma40: 1557980-5052097
Urgnano – dalla Basella verso sud – Zona palo elettricità,
prateria ben visibile vicino al terrazzo I° lasciando il sentiero
sulla sinistra. Gauss-Boaga Roma40: 1557756-5051234.
Cavernago – dalla Basella verso sud – dopo il palo
dell’elettricità sul terrazzo più basso tra il primo e il secondo
terrazzo. Gauss-Boaga Roma40: 1557863-5050958.
Ghisalba – dalla Basella verso sud – dopo ril. 16 sempre I
terrazzo vicino al II° terrazzo. Gauss-Boaga Roma40:
1557850-5050519
Ghisalba – dalla Basella verso Sud – dopo palo elettricità, su
scarpata del II terrazzo dove c’è il cartello. Gauss-Boaga
Roma40: 1557806-5050662
Urgnano – dalla Basella andando a nord vicino fiume – Sulla
scarpata del II° terrazzo (dietro c’è un’altra prateria a Melica
ciliata). Gauss-Boaga Roma40: 1557782-5051928
Urgnano – dalla Basella verso nord – entro mulattiera esterna
in mpluvietto a 300 m dall’entrata (zona tane conigli
selvatici). Gauss-Boaga Roma40: 1557704-5051799
Cavernago nord – Sulla scarpata del secondo terrazzo; lungo
la mulattiera; al raccordo con la mulattiera che sale. GaussBoaga Roma40: 1558018-5052638

Data
11/05/02

11/05/02

18/05/02

18/05/02

18/05/02

25/05/02

25/05/02

25/05/02

25/05/02

02/06/02

02/06/02

02/06/02

07/06/2002
03/06/02

08/06/2002

08/06/2002

08/06/2002

08/06/2002

15/06/2002

15/06/2002

16/06/02
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22

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

23

PPrAeLc

Aggruppamenti a Potentilla reptans,
Arrhenatherum elatius e Lotus
corniculatus

24

pSBs/v.Be

Praterie xero-termofile pioniere

26

PTHi

Aggruppamenti a Teucrium montanum e
Helianthemum italicum

27

PBeTc

Praterie xeriche continentali ± disturbate

28

pSBs/v.Be

Praterie xero-termofile pioniere

29

pSBs/v.Be

Praterie xero-termofile pioniere

30

PPrAeLc

Aggruppamenti a Potentilla reptans,
Arrhenatherum elatius e Lotus
corniculatus

31

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

32

PErAe

Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

33

PBeTc

Praterie xeriche continentali ± disturbate

34

PBBi

Praterie xeriche continentali ± disturbate

35

PSTpMc

Praterie xero-termofile pioniere

36

pSBs/v.Be

Praterie xero-termofile pioniere

37

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

38

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

39

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

40

PBBi

Praterie xeriche continentali ± disturbate

41

PErAe

Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

42

PBsCn

Praterie xeriche continentali ± disturbate

43

PErAe

Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

44

PErAe

Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

45

PBsCn

Praterie xeriche continentali ± disturbate

46

PTHi

Aggruppamenti a Teucrium montanum e
Helianthemum italicum

47
48

BA
BRF

49

BA

Bosco di ailanto con robinia e olmo
Altri boschi; robinieti con Fraxinus ornus
Ailanto, ontano napoletano,robinia e
acero negundo

Cavernago nord – Vicino al fiume sentiero sul terrazzo al
limite con l’alveo. Gauss-Boaga Roma40: 1557989-5052539
Cavernago sud – Sull’ultimo terrazzo, vicino agli aceri
negundo). Molto prima di arrivare all’incrocio con l’arrivo
della strada di S.Antonio. Gauss-Boaga Roma40: 15580945052058.
Cavernago sud – Quasi in linea con la Cascina Cassandra.
Gauss-Boaga Roma40: 1558114-5050960
Zanica - dalla Basella andando a Nord – Prateria rocciosa
vicino 2 collina. Gauss-Boaga Roma40: 1557630-5052676
Ghisalba – dalla Basella andando a Sud – dopo palo luce, II°
terrazzolungo il sentiero a destra. Gauss-Boaga Roma40:
1557757-5050647
Ghisalba - dalla Basella andando a Sud – I° terrazzo vicino
alla prima scarpata. Gauss-Boaga Roma40: 1557859-5050603
Ghisalba - dalla Basella andando a Sud estremo - zona
areoplani. Gauss-Boaga Roma40: 1558095-5050368.
Cavernago sud – Entrando dalla strada di S.Antonio,nel
terrazzo sotto l’area si sosta (A.S.A.3) –prima della collinetta.
Gauss-Boaga Roma40: 1558104-5051564. (Zona lavori 2007)
Cavernago sud – Entrando dalla strada S.Antonio, vicino al
sentiero prima del fiume. Gauss-Boaga Roma40: 15580485051664
Urgnano - Basella sud – all’inizio. Gauss-Boaga Roma40:
1557693-5051445.
Ghisalba - dalla Basella andando a estremo sud – prima dei
capannoni aerei. Gauss-Boaga Roma40: 1557812-5050458
Urgnano – dalla Basella verso sud – secondo terrazzo a lato
del sentiero. Gauss-Boaga Roma40: 1557803-5050971.
Ghisalba - dalla Basella andando a Sud – I terrazzo dopo
Ononis spinosa. Zona macchina arruginita. Gauss-Boaga
Roma40: 1557830-5050410
Ghisalba - dalla Basella andando a Sud – zona macchina
bruciata. Gauss-Boaga Roma40: 1557846-5050307
Cavernago sud – Terrazzo area di sosta con giochi prevista;
vicino sentiero S. Antonio. Gauss-Boaga Roma40: 15581385051596 (Zona lavori 2007- NON PIU’ PRESENTE).
Cavernago sud – Entrando dalla strada S.Antonio sul terrazzo
dell’area di sosta con Picnic, procedendo vicino al sentiero
più estreno. Gauss-Boaga Roma40: 1558180-5051505.
Cavernago nord – Appena dopo aver passato il torrentello.
Gauss-Boaga Roma40: 1558074-5052509.
Grassobbio – (PAS=prato arido sassoso) – tra il depuratore e
la strada sopraelevata. Gauss-Boaga/Roma40:15571425055348.
Grassobbio – (Paar=prato arido con Agropyron repens) – alla
fine del prato stabile vicino siepi a Rubus sp. GaussBoaga/Roma40: 1557019-5055737.
Grassobbio – (PS=prato a Sedum) – prima di attraversare
l’autostrada a lato del metanodotto. Gauss-Boaga Roma40:
1556953-5056266.
Grassobbio – (P=prato-pascolo) – dopo l’autostrada in fondo
quasi sul confine amministrativo. Gauss-Boaga Roma40:
1556740-5056900.
Grassobbio - a lato del sentierone principale che porta al
bosco esotico. Gauss-Boaga Roma40: 1557040-5055798.
Grassobbio – andando verso il fiume a sud del posteggio auto,
nei pressi della sopraelevata. Gauss-Boaga Roma40:
1557171-5055700.
Grassobbio – (VSS=veg. Suolo sottile) – sentiero che
costeggia fiume dopo sopraelevata in direzione del
depuratore, tra i pioppi cipressini. Gauss-Boaga Roma40:
1557239-5055495
Cavernago:UTM 32T 0558180-5052462
Cavernago: UTM 32T 0558258-5052440
Cavernago: UTM 32T 0558319-5051984

16/06/02

16/06/02

16/06/02
22/06/02

22/06/02

22/06/02
29/06/02

29/06/02

29/06/02

30/06/2002
30/06/2002
13/07/2002

27/07/2002

27/07/2002

04/06/05

04/06/05

11/06/05

26/06/03

26/06/03

26/06/03

27/06/03

27/06/03

29/06/03

29/06/03

10/05/2007
10/05/2007
10/05/2007

151

Dr. Luca Gariboldi
Naturalista - Consulente botanico del Museo di Storia Naturale di Milano
Corso Venezia, 55 - I-20121 Milano (MI)
cell.3475906910 Uff.0039-02-88463294 fax 0039-02-88463281
gariboldi.luca@tiscali.it
luca.gariboldi@comune.milano.it

50
51

S
S

Boschi ripariali a Salix alba
Boschi ripariali a Salix alba

52

S

Boschi ripariali a Salix alba

54

BRSn

55
56
57

BU
BU
BRF

58

BRSn

59

S

60

BRSn

61

S

Boschi ripariali a Salix alba

62

S

Boschi ripariali a Salix alba

63

BRSn

64

BRSn

65

BRSn

66

S

67

BRSn

68

BRSn

69

S

70

BRSn

71

BRSn

72

BA

73

BRSn

74

PTPtLm

76

PTPtLm

77

BRSn

78

S

79

PAe

80

BU

81

BA

82

PAe

83

PErAe

Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi di Ulmus minor
Boschi di Ulmus minor
Altri boschi; robinieti con Fraxinus ornus
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi ripariali a Salix alba
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra

Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi ripariali a Salix alba
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi ripariali a Salix alba
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Bosco misto ailanto e robinia in scarpata
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Praterie meso-nitrofile
Praterie meso-nitrofile
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra
Boschi ripariali a Salix alba
Praterie meso-nitrofile
Boschi di Ulmus minor
Bosco di Ailanthus altissima
Praterie meso-nitrofile
Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

84

PSe

Prato alto a Sambucus ebulus

85

bSn

Formazioni a Sambucus nigra

86

pSBs

Praterie xero-termofile pioniere

87

PErAe

Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius

88

PTPtLm

89

PDg

90

PBsCn

Confine Zanica-Grassobbio: UTM 32T 0557610-5053471
Zanica: UTM 32T 0557658-5053273
Grassobbio (Zona Cava Seriate): UTM 32T 055751805055567
Cavernago: UTM 32T 0558256-5052761

17/05/2007

Romano di Lombardia: UTM 32T 0557682-5044247
Romano di Lombardia: UTM 32T 0557621-5044142
Cologno al Serio: UTM 32T 0557646-5046671
Morengo: UTM 32T 0556936-5043733

05/06/2007

Morengo: UTM 32T 0556366-5042227
Ricengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05560035028215
Ricengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05559565028190
Ricengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05558995028130
Ricengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05557055027694
Pianengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05559895028432
Pianengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05560435028517
Pianengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 05557325027874
Sergnano: UTM 32T 0555801-5029305

20/06/2007

Ricengo: UTM 32T 0556008-5026815
Confine Ricengo-Crema: UTM 32T 0555685-5026643
Madignano: UTM 32T0556156 - 5019181
Madignano: UTM 32T 0555877 - 5019716
Ripalta Arpina: UTM 32T 0556410 - 5018617
Seriate (C.na Camozzi): UTM 32T 0557851 - 5055255
Pianengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 0555698 5028262
Pianengo (Palata del Menasciutto): UTM 32T 0555810 5028437
Castel Gabbiano: UTM 32T 0555410 - 5035751

17/05/2007
22/05/2007
22/05/2007

05/06/2007
20/06/2007
20/06/2007

28/06/2007
28/06/2007
28/06/2007
28/06/2007
04/07/2007
04/07/2007
04/07/2007
12/07/2007
03/05/2008
12/07/2007
19/07/2007
19/07/2007
19/07/2007
19/07/2007
03/05/2008
03/05/2008
06/05/2008

Castel Gabbiano: UTM 32T 0555193 - 5035288
Castel Gabbiano: UTM 32T 0555150 - 5035284

06/05/2008

Morengo (zona ristoro): UTM 32T 0556847 - 5043620
Morengo (lungo il sentiero a nord 2° campo): UTM 32T
0557165 - 5044374
Morengo (Zona pozza Ranunculus trichophyllus): UTM 32T
0557132 - 5044136
Fara Oliavana – (versante sinistro vicino sponda terrazzo):
UTM 32T
Cavernago - (sopra C.na Ursina): UTM 32T 0538135 5052983
Morengo: UTM 32T 0557067 - 5044029
Morengo (margine terrazzo verso sud): UTM 32T 0556993 5043713
Ghisalba (vicino greto): UTM 32T 0558080 - 5050578

13/05/2008

Ricengo (zona C.na Gabriella): UTM 32T 0556173 - 5026743
Praterie meso-nitrofile
Sergnano (lago di cava): UTM 32T 0556007 - 5029339
Praterie meso-nitrofile
Praterie xeriche continentali ± disturbate Fara Olivana: UTM 32T 0555771 - 5037432

06/05/2008

13/05/2008
13/05/2008
04/06/2008
04/06/2008
08/06/2008
08/06/2008
08/06/2008
10/06/2008
10/06/2008
24/06/2008
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91

GErLm

92

PBsCn

93

S

94

GAv

95

PCSv

96

GSiSnCm

97

PTHi

99
100
101

bAf
PSTpMc
PBeTc

102

pSBs

103

GAv

104

pSBs

105

GSiSnCm

106

PBBi

107

GAv

108

PPhPlXi

109

GAv

110

GAv

111

GErLm

112

PSe

113

PErAe

114

GSiSnCm

115

BRSn

Fara Olivana (Greto): UTM 32T 0555781 - 5037480
Fara Olivana (I terrazzo vicino al margine del greto): UTM
Praterie xeriche continentali ± disturbate
32T 0555781 - 5037480
Romano di Lombardia (scarpata del primo terrazzo): UTM
Boschi ripariali a Salix alba
32T 0556745 - 5042404
Romano di Lombardia (greto sabbioso): UTM 32T 0557364 Vegetazioni di greto
5044151
Aggruppamenti a Cynodon dactylon e Seriate/Grassobbio: UTM 32T 0557458 - 5055867
Sporobulus vaginiflorus
Seriate/Grassobbio: UTM 32T 0557309 - 5056039
Vegetazioni di greto
Aggruppamenti a Teucrium montanum e Seriate/Grassobbio: UTM 32T 0557678 - 5054930
Helianthemum italicum
Seriate/Grassobbio: UTM 32T 0557676 - 5054404
Formazioni ad Amorpha fruticosa
Seriate/Grassobbio: UTM 32T 0557699 - 5054409
Praterie xero-termofile pioniere
Praterie xeriche continentali ± disturbate Seriate/Grassobbio: UTM 32T 0557962 - 5054042
Urgnano (Basella i terrazzo subito all’entrata): UTM 32T
Praterie xero-termofile pioniere
0557851 - 5051711
Urgnano (basella sud: greto di fronte palo elettricità): UTM
Vegetazioni di greto
32T 0558027 - 5051083
Urgnano (basella sud: greto di fronte palo elettricità): UTM
Praterie xero-termofile pioniere
32T 0557976 - 5051056
Urgnano (basella sud: greto dopo palo elettricità): UTM 32T
Vegetazioni di greto
0557982 - 5050908
Urgnano (basella sud: terrazzo aeroplanini): UTM 32T
Praterie xeriche continentali ± disturbate
0557890 - 5050324
Cologno al Serio (argine del primo terrazzo): UTM 32T
Vegetazioni di greto
0558091 - 5046993
Cologno al Serio (greto sabbioso): UTM 32T 0558079 Vegetazioni di greto
5046792
Cologno al Serio (greto ciotoloso/sabbioso): UTM 32T
Vegetazioni di greto
0558135 - 5046440
Morengo (greto sabbioso/ghiaioso): UTM 32T 0556634 Vegetazioni di greto
5042638
Morengo (argine di un ramo del fiume): UTM 32T 0556676 Vegetazioni di greto
5042552
Mozzanica (riva sx, vicino fiume, 500 m area pic-nic)
Prato alto a Sambucus ebulus
Aggruppamenti a Elymus repens e
Bariano (dx idrografica- terrazzo arido vicino al sentiero)
Arrhenatherum elatius
Cavernago nord: UTM 32T 0558042 - 5053298
Vegetazioni di greto
Boschi di Robinia pseudoacacia e
Morengo: UTM 32T 0556934 – 50…..
Sambucus nigra
Prato ad Elymus repens

24/06/2008
24/06/2008
24/06/2008
24/06/2008
08/07/2008
08/07/2008
08/07/2008
08/07/2008
08/07/2008
08/07/2008
17/07/2008
17/07/2008
17/07/2008
17/07/2008
17/07/2008
24/07/2008
24/07/2008
24/07/2008
24/07/2008
24/07/2008
18/06/2008
30/06/2008
25/09/2008
07/05/2009
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ALLEGATO 4
Carta delle tipologie forestali del Parco
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ALLEGATO 5
Schema sintassonomico delle tipologie vegetali
citate e “Carta fitosociologica”
Koelerio-Corynephoretea Klika in Klika et Novák 1941 (sin.: Sedo-Scleranthetea Br-Bl 1955)
Corynephoretalia canescentis Klika 1934
Sedo-Scleranthetalia Br-Bl. 1955
Sedo-Scleranthion biennis Br-Bl. 1955
Alysso-Sedetalia Moravec 1967
Alysso alyssoidis-Sedion albi Oberd. et T. Müller in T. Müller 1961
Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943, ex Klika et Hadač 1944
Brometalia erecti Br.-Bl. 1936
Artemisio-albae-Brometalia erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza et Zuccarello, 1995
Xerobromion (Br.-Bl et Moor 1938) Moravec in Holub et alii 1967

Bidentetea tripartitae R.Tx. et al. In R.Tx. 1950
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R.Tx.1943 ex klika et Hadac 1944
Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. R.Tx. in Poli et J.Tx.1960
Polygono hydropiperis-Bidentetum tripartitae Lohm. In R.Tx.1950
Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950
Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. In R.Tx. 1950
Agropyretalia repentis Oberd. Et al. 1967
Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970
Arrhenatheretalia R. Tx. 1931
Arrhenatherion elatioris W.Koch 1926
Galio-Urticetea Passarge ex Kopecký 1969
Lamio albi-chenopodietalia boni-henrici Kopecký 1969
Galio-Alliarion (Oberd. 1957) Lohmeyer et Oberd. In Oberd. et al. 1967
Convolvuletalia sepium R.Tx. 1950 em. Mucina 1993
Senecionion fluviatilis R.Tx. 1950
Salicetea purpuree Moor 1958
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion albae Soó 1930
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Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell 1961
Prunetalia R. Tx. 52
Querco-Fagetea Br.-Bl et Vlieg. 1937,
Fagetalia sylvaticae Pawlowski in Pawlowski et al. 1928
Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 (sin.: Alno-Padion
Knapp ex Medwecka-Cornaś in Matuszkiewicz et Borowik 1957 e Alno-Ulmion Br.-Bl.
et R. Tx. ex Tchou 1948 em. T. Müller et Görs 1958)
Carpinion betuli Issler 1931

Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941
Phragmitetalia W. Koch 1926
Phragmition communis W. Koch 1926
Phragmitetum vulgaris von Soό 1927
Typhetum latifoliae Lang 1973
Magnocaricion elatae W. Koch 1926
Caricetum acutiformis Eggler 1933
Caricetum elatae W. Koch 1926Phlaridetum arundinaceae Libbert 1931
Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942
Nasturtietum officinalis Seibert 1962
Potametea R. Tx. Et Preising 1942
Potametalia Koch 1926
Nymphaeion albae Oberd. 1957
Lemnetea de Bolós et Masclans 1955
Lemnetalia minoris de Bolós et Masclans 1955
Lemnion minoris de Bolós et Masclans 1955
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ALLEGATO 6
Carta delle presenze delle specie alloctone
particolarmente invasive per il territorio, con
indicazione degli ambienti più a rischio.
Vengono qui indicati gli habitat potenzialmente in pericolo e le aree di maggior invasione da
parte delle entità esotiche, perlopiù presenti nella lista nera della Regione Lombardia

Specie
Ailanthus altissima
Robinia pseudoacacia
Acer negundo
Amorpha fruticosa
Buddleja davidii
Reynoutria japonica
Ambrosia artemisiifolia
Artemisia verlotiorum
Bidens frondosa
Helianthus tuberosus
Humulus japonicus
Lonicera japonica
Sicyos angulatus
Senecio inaequidens
Solidago gigantea
Sporobolus vaginiflorus
Parthenocissus quinquefolia
Platanus hispanica

Territorio invaso o a rischio di
invasione

Habitat
in potenziale pericolo

Terrazzi aridi nel tratto settentrionale del Parco, da
Seriate a a Morengo; boschi mesofili su scarpate
nel tratto meridionale del Parco (Ripalta Arpina).

Praterie xero-termofile; boschi su suoli
drenanti o in scarpata

Tutto il territorio

Boschi (Boschi a Ulmus minor, saliceti
vecchi, potenziali boschi planiziali)

Aree di ristagno ± temporaneo d’acqua come
avviene nel territorio del comune di Cavernago, nei
boschi antropogeni. (POCO DIFFUSO)
Terrazzi aridi nel tratto settentrionale del Parco, ai
margini del bosco (da Seriate a Ghisalba), dove c’è
un ristagno ± temporaneo d’acqua.
Margini di bosco o di canali (rogge) nel tratto
settentrionale del Parco, e greto, da Seriate a
Mozzanica
Margine di bosco nel tratto settentrionale e centrale
del Parco (Es:. zona Cavernago; margine fiume da
Fara-Olivana a Castel Gabbiano)
Greto ghiaioso-sabbioso, lungo tutto il corso del
fiume
Greto sabbioso del fiume
Zone umide in tutto il territorio, alveo fluviale
fangoso (POCO DIFFUSO)
Zona canali (rogge) esempio a Cavernago;
margine boschi in Palata Menasciutto (es: Ricengo
e Pianengo)
Margine alveo fluviale, da Morengo tutta la parte
meridionale del Parco
Zona del Marzale
Tratto meridionale del Parco da Ricengo, verso sud.
Nel tratto settentrionale del Parco lungo le rogge e
canali e le aree umide temporanee
Tratto settentrionale del Parco, da Ghisalba a
Seriate
Tratto meridionale del Parco (Es: Ricengo ,
Pianengo). Zone umide
Terrazzi aridi nel tratto settentrionale del Parco
(Zona di Riserva Malpaga- Basella)
Margine di bosco, boscaglie (es: Zona Morengo)
Boschi in tutto il territorio

Saliceti
Saliceti e margini di bosco meso-igrofili;
praterie xero-termofile se aumenta ristagno
d’acqua
Greto, saliceti e margini di bosco (mesoigrofilo), aree umide
Zone umide sui terrazzi aridi; margini di
bosco meso-igrofili; margine dell’alveo
Ambienti ruderali e di greto
Alveo fluviale
Alveo fluviale zone umide temporanei,
fanghi
Saliceti o boschi meso-igrofili, aree umide
Formazioni riparie
Boschi meso-igrofili
Boschi riparii, saliceti e/o boschi mesogrofili, zone umide
Greto sabbioso-ciottoloso, praterie xeriche
Boschi riparii, orli boschivi tra l’acqua e il
bosco, aree umide
Praterie xero-termofile
Boschi, margini di bosco o boscaglie
Boschi
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ALLEGATO 7
Carta del valore naturalistico degli habitat del
Parco
Tipologie vegetali

Direttiva
Habitat
All.I

Elementi di pregio

Esotiche

(dato preso dai rilievi)

(dato preso dai rilievi)

Valore
Naturalistico

Praterie pioniere xerotermofile








Aggruppamenti a Sedum
sexangulare e Bromus
squarrosus (pSBs; ril. 186)
Aggruppamenti a Sedum
sexangulare e Bromus
squarrosus variante a
Bromopsis erecta, Elymus
repens e Chondrilla
juncea (pSBs/v.Be; Ril. 436)
Aggruppamenti a Sedum
acre,
Melica
ciliata,
Arenaria serpyllifolia e
Vulpia myuros (pSMAVu;
ril. 21)
Aggruppamenti a Sedum
acre, Thymus pulegioides
e Melica ciliata (pSTpMc;
ril. 2-35)

Aggruppamenti a Teucrium montanum e
Helianthemum italicum (PTHi; ril. 8-97)

6110*/6210

6210

Aggruppamenti a Cynodon dactylon e
Sporobulus vaginiflorus (PCSv; ril. 13 e
95)
Praterie xeriche continentali ±
disturbate






Aggruppamenti a Bromopsis
erecta subsp. erecta e
Bothriochloa ischaemum
(PBBi; ril. 40-106)
Aggruppamenti a Bromus
squarrosus e Calamintha
nepeta subsp. glandulosa
(PBsCn; ril. 90-45)*
Aggruppamenti a Bromopsis

6210

Achillea tomentosa
Acinos arvensis,
Allium lusitanicum
Asperula cynanchica
Bromus squarrosus
Carex liparocarpos
Dianthus sylvestris
Centaurea splendens
Centaurea stoebe
micranthos
Fumana procumbens
Leontodon crispus
Minuartia hybrida
Petroragia prolifera
Saxifraga tridactylites
Teucrium montanum
Thymus vulgaris

Senecio inaequidens
Chamaesyce maculata
Erigeron canadensis
Erigeron annuus
Sporobolus vaginiflorus
Lepidium virginicum
Ambrosia artemisiifolia
Cuscuta campestris
Xanthium italicum
Ailanthus altissima

ALTO

Achillea tomentosa
Bothriochloa ischaem
Bromus squarrosus
Carex liparocarpos
Fumana procumbens
Minuartia hybrida
Saxifraga tridactylites
Teucrium botryS
Teucrium montanum.

Sporobolus vaginiflorus
Senecio inaequidens
Cuscuta campestris
Chamaesyce maculata
Chamaesyce. Prostrata
Erigeron annuus

ALTO

Carex liparocarpos
Minuartia hybrida
Bothriochloa ischaemum

Sporobolus vaginiflorus
Chamaesyce maculata
Erigeron canadensis

BASSO

Achillea tomentosa
Acinos arvensis
Allium lusitanicum
Asperula cynanchica
Blackstonia perfoliata
subsp. perfoliata
Bothriochloa ischaemum
Bromus squarrosus
Bunias erucago
Carex liparocarpos
Centaurea splendens
Centaurea stoebe subsp.
micranthos
Fumana procumbens
Leontodon crispus
Saxifraga tridactylites
Teucrium botrys
Teucrium montanum.

Abutilon theophrasti
Ailanthus altissima
Ambrosia artemisiifolia
Chamaesyce maculata
Chamaesyce prostrata
Cuscuta campestris
Erigeron annuus
Erigeron canadensis
Galega officinalis
Lepidium virginicum
Oxalis dillenii
Senecio inaequidens
Sporobolus vaginiflorus
Veronica persica
Xanthium italicum

ALTO
(* valore
medio/alto)
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erecta subsp. erecta e Trifolium
campestre (PbeTc; ril. 15-101
Praterie nitrofile mesoxerofili/ruderali
Aggruppamenti a Elymus repens e
Arrhenatherum elatius (PerAe; ril. 10113)

6510

Bothriochloa ischaemum
Bromus squarrosus
Centaurea splendens
Centaurea stoebe
micranthos
Scirpoides holoschoenus

Erigeron annuus
Erigeron canadensis
Lepidium virginicum
Sorghum halepense
Sporobolus
vaginiflorus
Veronica persica
Xanthium italicum

MEDIOBASSO

6510

Alopecurus rendle
Carex brizoides

Ambrosia artemisiifolia
Erigeron annuus
Helianthus tuberosus
Sorghum halepense
Veronica persica

MEDIOBASSO

Amaranthus bouchonii
Ambrosia artemisiifolia
Amorpha fruticosa
Artemisia verlotiorum
Bidens frondosa
Buddleja davidii
Chamaesyce maculata
Erigeron canadensis
Galinsoga
quadriradiata,
Humulus japonicus
Lepidium virginicum
Persicaria
pensylvanica,
Setaria pycnocoma
Senecio inaequidens
Sicyos angulatus
Solanum lycopersicum
Solidago gigantea
Veronica persica
Xanthium italicum.

MEDIOBASSO

Sporobolus vaginiflorus
Erigeron annuus
Galega officinalis

MEDIOBASSO

Acer negundo
Amorpha fruticosa,
Buddleja davidii
Ailanthus altissima
Artemisia verlotorum e
Phytolacca americana.
Platanus hispanica,
Robinia pseudacacia.
Sicyos angulatus
Humulus japonicus
Solidago gigantea
Vitis riparia

MEDIOALTO

Actinidia chinensis
Ligustrum sinense
Parthenocissus quinquefolia
Morus alba
Phytolacca americana
Platanus hispanica
Robinia pseudoacacia
Veronica persica

MEDIOALTO

Praterie meso-igrofile e nitrofile


Aggruppamenti a Trifolium
pratense, Poa trivialis e Lolium
multiflorum (PTPtLm; ril. 7488)
Aggruppamenti a
Arrhenatherum elatius (PAe;
ril. 79-82)
Prato a Dactylis glomerata
(PDg; ril. 89)




Vegetazioni di greto







Aggruppamenti a Elymus repens e
Lolium multiflorum (GErLm; ril.
91,111)
Aggruppamenti a Persicaria
hydropiper, Persicaria lapathifolia
e Xanthium italicum (GPhPlXi;
ril. 108)*
Aggruppamenti
a
Senecio
inequidens, Solanum nigrum e
Chamaesyce maculata (GSiSo; ril.
96-114)
Aggruppamenti
a
Artemisia
verlotiorum, Saponaria officinalis e
Ambrosia artemisifolia (GavSoAa;
ril. 94-107)

3270
(solo riferito agli
Aggruppamenti a
Persicaria hydropiper,
Persicaria lapathifolia
e Xanthium italicum)*

Acinos arvensise
Blackstonia perfoliata
subsp. perfoliata
Bothriochloa ischaemum
Centaurea splendens
Centaurea stoebe subsp.
micranthos
Medicago minima

Prati naturali nitrofili
Aggruppamenti a Potentilla reptans,
Arrhenatherum elatius e Lotus
corniculatus (PPrAeLc; ril. 23 e 30)

Boschi ripariali a Salix alba (S; ril. 5069)

Boschi di Ulmus minor (BU; ril. 55-80)

(6510?)

91EO*

91EO*

Lotus glaber
Bromus squarrosus

Brachypodium sylvaticum
subsp. sylvaticum
Circaea lutetiana
Cornus sanguinea
Crataegus monagyna,
Ficaria verna subsp. verna
Hedea helix
Humulus luppulus
Prunus avium,
Prunus spinosa
Rosa canina
Salix alba
Stellaria nemorum
Ulmus minor.
Arum maculatum
Brachypodium sylvaticum
subsp. sylvaticum
Circaea lutetiana
Ficaria verna subsp. verna
Fraxinus excelsior
Leucojum vernum
Lamium flavidum
Hedera helix
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Boschi di Robinia pseudoacacia e
Sambucus nigra (BRSn; ril. 54-71-113)

91FO/91FO*
(solo potenzialmente)

Boschi antropogeni a dominanza di
Ailanthus altissima (BA; 47,49,72,81)

Altri boschi (BRF; 48 e 57)

-

Polygonatum multiflorum
Prunus avium
Scrophularia nodosa
Vinca minor
Arum maculatum
Brachypodium sylvaticum
subsp. sylvaticum,
Carex sylvatica
Circaea lutetiana
Dioscorea communis
Dryopteris filix-mas
Euonymus europaeus
Ficaria verna subsp. verna
Hedea helix
Lamium orvala
Listera ovata
Polygonatum multiflorum
Prunus avium
Quercus robur
Vinca minor
Viola dehnhardtii
Acer campestre
Brachypodium sylvaticum
subsp. sylvaticum
Celtis australis
Ficaria verna subsp. verna
Hedera helix
Populus alba
Prunus avium
Ulmus minor
Celtis australis
Fraxinus excelsior
Poa nemoralis
Hedera helix
Ulmus minor

Acer negundo
Amorpha fruticosa
Ailanthus altissima
Humulus japonicus
Ligustrum sinense
Parthenocissus quinquefolia
Phytolacca americana.
Platanus hispanica,
Prunus laurocerasus
Robinia pseudacacia
Sicyos angulatus
Solidago gigantea

MEDIOBASSO

Acer negundo
Ailanthus altissima
Parthenocissus quinquefolia
Phytolacca americana
Robinia pseudacacia

BASSO

Robinia pseudacacia
Ligustrum sinense
Phytolacca americana

MEDIOBASSO

Rimboschimenti
Pioppeti inselvatichiti
Humulus lupulus
Rosa canina
Clematis vitalba
(elementi dei prati xerotermofili)

Boscaglia ad Amorpha fruticosa (bAf; ril.
99)
Boscaglia a Sambucus nigra (bSn; ril.
85)
Aggruppamenti a Sambucus ebulus (VSe;
ril. 84-112)
Zone umide

BASSO
Parthenocissus quinquefolia
Morus alba
Senecio inaequidens

6430
3260-3150

Humulus lupulus
Rosa canina

BASSO

Phytolacca americana

ALTO
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