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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

La roverella (Quercus pubescens Willd., 1805) è la specie di quercia più diffusa in Italia 

appartenente alla famiglia delle Fagaceae. Presenta un portamento arboreo con foglie 

caduche, può raggiungere i 20-25 m di altezza, di aspetto tozzo, con chioma ampia. 

Caratteristica peculiare della specie è presenza di una fine peluria sotto le foglie o le gemme. 

Il Querceto di roverella è la formazione forestale dominante i boschi marchigiani, 

rappresentando circa un terzo della superficie totale (IPLA, 2001). La specie è distribuita 

prevalentemente nel piano collinare, ed è presente dalla fascia costiera alle parti alto collinari 

della dorsale appenninica (quindi da quota 0 a circa 900 m s.l.m.).  Nei rilievi interni si diffonde 

principalmente sui versanti caldi esposti a sud, soprattutto su substrati carbonatici e marnoso-

arenacei. Un’altra specie quercina che assieme alla roverella è presente sul territorio 

dell’Appennino è la quercia castagnola (Quercus virgiliana (Ten.) Ten.). Anche questa specie 

come la roverella si diffonde dagli ambienti costieri, dove presenta la sua massima densità, 

fino a raggiungere la base dell’Appennino (fino a 900 m s.l.m.) dove è meno abbondante della 

roverella. Il primo obiettivo del lavoro è stato quello di studiare il dinamismo dei boschi di 

roverella e quercia castagnola, che fanno parte della stessa cenosi, andando a definire le 

associazioni vegetali che si sono riscontrate nelle aree di studio, le quali hanno portato alla 

definizione delle serie di vegetazione presenti. L’analisi è stata organizzata scegliendo delle 

aree di studio costituite da bosco, mantello e prateria, localizzate all’interno del Parco Naturale 

Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Trattandosi di un lavoro svolto all’interno del Parco, 

sono presenti degli Habitat, prioritari e non, caratteristici delle due Zone Speciali di 

Conservazione (SIC IT5320003 – Gola di Frasassi e la SIC IT5320004 – Gola della Rossa) e 

della Zona a Protezione Speciale (ZPS IT5320017 – Gola della Rossa e di Frasassi). In 

particolare i due habitat di interesse prioritario che sono valorizzati in questo territorio sono il 

91AA-Boschi orientali di Quercia bianca ed il 6210-Formazioni erbose secche seminaturali e 

facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). Il secondo obiettivo del 

lavoro è stato quindi quello di capire se queste aree di studio appartengono ai due Habitat 

prioritari. In particolare definire se il tipo di associazione vegetale determinata potesse 

modificare il significato o l’estensione dell’habitat e la sua qualità vegetazionale. 
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Capitolo 1 
ANALISI DEL TERRITORIO 

1.1 Inquadramento Amministrativo  

Il Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi, nato nel settembre 1997 

(L.R. n. 57 del 02.09.1997), con un’estensione di 10.026 ettari, è la più grande area protetta 

regionale e comprende il complesso ipogeo delle Grotte di Frasassi. I comuni che si trovano 

all’interno del Parco sono: Arcevia, Cerreto d’Esi, Fabriano, Genga, Serra S. Quirico. Si tratta 

di un’area naturale protetta con elevato valore naturalistico e paesaggistico. La funzione 

esercitata dal Parco è quella di mantenere l’equilibrio ambientale e la salvaguardia della 

biodiversità nella suddetta area (figura 1.1) (Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di 

Frasassi, s.a.). 

L’ente gestore del Parco è l’Unione Montana Esino-Frasassi, costituita dai comuni di Cerreto 

d'Esi, Fabriano, Sassoferrato, Serra San Quirico. È un ente locale di diritto pubblico, nonché 

agenzia di sviluppo e di governo del territorio che, nel quadro delle normative e delle iniziative 

comunitarie, nazionali e regionali, concorre alla programmazione ed all'esecuzione degli 

interventi al fine di eliminare gli squilibri di natura economica e sociale fra le zone montane 

ed il resto del territorio (Unione Montana Esino-Frasassi, 2015). 

 

 

Figura 1-1, Carta de Parco 
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1.2 Inquadramento Geografico  

Le aree in cui sono stati fatti i rilievi ricadono all’interno della frazione di San Pietro nel 

comune di Fabriano e delle Frazioni di Pierosara e Rosenga, nel comune di Genga. Su ognuna 

delle tre aree sono stati fatti rilievi in bosco, sulle praterie e sul mantello forestale. All’interno 

del territorio del parco sono presenti le Aree Natura 2000 ZPS IT5320017 – Gola della Rossa 

e di Frasassi, SIC IT5320003 – Gola di Frasassi e la SIC IT5320004 – Gola della Rossa. Dei 

tre comuni presi in esame, solamente il comune di San Pietro è situato al di fuori del confine 

delle aree SIC e ZPS sopra citate (figura 1.2). Per quanto riguarda il comune di Pierosara, 

l’area di rilievo è all’interno dell’Area Natura 2000, ma è confinante con l’habitat prioritario 

91AA – Boschi orientali di Quercia bianca sia per quanto riguarda il rilievo in bosco, sia per 

la prateria. I rilievi fatti nel comune di Rosenga sono lo stesso ricadenti all’interno dell’Area 

Natura 2000 ma in questa situazione il rilievo in bosco ed il rilievo sul mantello ricadono 

all’interno dell’habitat prioritario 91AA – Boschi orientali di Quercia bianca, mentre la 

prateria è confinante con quell’ultimo habitat prioritario citato. 

 

 

Figura 1-2, Ubicazione rilievi 

1.3 Inquadramento Geologico e Geomorfologico 

1.3.1 Lineamenti di geologia 

Dal punto di vista geologico la regione Marche è caratterizzata dall’esclusiva presenza di 

rocce sedimentarie mancando completamente le rocce metamorfiche ed eruttive. L’evoluzione 

dei processi sedimentari può dunque essere seguita in maniera pressoché continua anche se, 

nella sua parte più recente, la storia geologica è profondamente condizionata dagli eventi 
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relativi all’orogenesi appenninica. La prima fase di questa evoluzione, a partire dal Trias, vede 

la deposizione di sedimenti entro un bacino marino caratterizzato per lo più da una tranquilla 

decantazione di materiale fine. Questi materiali sono all’origine delle formazioni del calcare 

massiccio, corniola, rosso ammonitico, scisti ad aptici, maiolica, scisti a fucoidi e scaglia 

rosata. Quest’ultima rappresenta la formazione più diffusa sul territorio regionale. La 

massiccia presenza di formazioni scagliose è la testimonianza dell’instaurarsi di un regime 

marino uniforme che si mantenne per un lungo periodo pari a circa 100 milioni di anni dal 

Cretaceo all’Oligocene. A partire dal Miocene inferiore questo regime sedimentario 

relativamente tranquillo ed omogeneo viene disturbato e modificato in seguito alle 

conseguenze indotte dalle prime spinte compressive legate alla genesi della catena 

appenninica. In particolare nel bacino umbro-marchigiano, esterno rispetto alla catena in via 

di formazione, cominciano ad affluire materiali torbiditici legati cioè alla rideposizione 

conseguente a movimenti tettonici o sismici di sedimenti accumulati sulla piattaforma 

continentale. Alla deposizione dei materiali calcareo-marnosi del bisciaro e di quelli marnoso-

argillosi dello schlier fanno seguito i depositi sinorogenetici della molassa. Si tratta di 

complessi sedimentari caratterizzati dall’alternanza di strati arenacei e marnosi che 

testimoniano l’attiva risedimentazione mediante frane sottomarine di materiali terrigeni; questi 

affluiscono in grande quantità nel bacino a seguito delle forti erosioni indotte dal sollevamento 

della catena appenninica retrostante. Il ciclo sedimentario marino si chiude con i depositi 

pliocenici ed in parte pleistocenici che predominano nella fascia collinare orientale della 

regione e sono litologicamente costituiti da materiali in prevalenza sabbioso-argillosi. I termini 

più recenti della sequenza sono rappresentati da sedimenti terrigeni quaternari deposti in 

ambiente continentale. Si tratta per lo più di sedimenti alluvionali terrazzati che si ritrovano 

lungo le principali valli fluviali (figura 1.3) (IPLA, 2001). 



 

15 

 

 

Figura 1-3, Carta Geologica delle aree ZSC e ZPS del Parco 

1.3.2 Lineamenti di geomorfologia  

L’Appennino centrale umbro-marchigiano, in provincia di Ancona, si presenta scisso in 

due principali dorsali, di cui una occidentale, detta Dorsale umbro-marchigiana, sul cui 

spartiacque passa il limite tra le due regioni, e l’altra orientale, denominata Dorsale 

marchigiana, in quanto completamente compresa nelle Marche. Il Parco occupa la parte della 

Dorsale marchigiana a nord della sua principale elevazione, quella del M. San Vicino (1.485 

m), al cui fianco occidentale si allinea la Dorsale minore di M. Valmontagnana – M. di 

Frasassi. L’intero comprensorio ricade nel bacino dell’Esino. Il fiume nasce dal M. Cafaggio, 

nella Dorsale umbro-marchigiana, percorre poi il territorio della depressione interdorsale, il 

sinclinorio camertino, in direzione sud-nord, e quindi cambia di nuovo direzione, portandosi 

a tagliare la Dorsale marchigiana nella Gola della Rossa, per aprirsi la strada verso il Mare 

Adriatico. Oltre alla Gola della Rossa, un’altra analoga formazione rupestre, la Gola di 

Frasassi, si rinviene lungo il corso del Sentino, affluente di sinistra dell’Esino. Tale incisione 
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di fatto separa la dorsale minore, inserendosi tra il M. Valmontagnana e il M. di Frasassi. 

Un’altra piccola valle è stata inoltre scavata dal torrente Scappuccia, affluente del Fiume 

Sentino. Sono queste formazioni rupestri le più importanti emergenze territoriali della zona, 

che hanno richiamato l’attenzione di naturalisti, di varia astrazione, facendo crescere 

l’interesse dell’opinione pubblica per la costituzione dell’area protetta. (Biondi E. et al., 2009). 

1.4 Inquadramento Bioclimatico  

1.4.1 Le Precipitazioni 

Nella tabella 1.1 sono visibili le precipitazioni medie mensili e il numero di giorni piovosi 

della stazione di Valmontagnana, di cui sono disponibili 17 anni di osservazione. 

 

Tabella 1-1, Piovosità medie mensili e giorni piovosi per la stazione di “Valmontagnana” 

 Stazione di Vallemontagnana – m s.l.m. 1128  

 Gen  Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

mm 90 112 84 93 109 68 47 48 95 136 131 119 1132 

gg 10 9 10 9 11 6 4 5 7 10 11 12 104 

 

La media delle precipitazioni annuali è risultata pari a 1.132 mm. La distribuzione mensile 

delle piogge presenta un massimo assoluto autunnale nel mese di ottobre (136 mm) ed un 

minimo estivo nel mese di luglio (47 mm); altrettanto basse sono comunque le precipitazioni 

del mese di agosto (48 mm). Dal minimo estivo le precipitazioni crescono rapidamente nel 

periodo autunnale fino al massimo del mese di ottobre, decrescono fino al mese di gennaio per 

poi mantenersi sui valori intermedi nel periodo primaverile. A un periodo autunnale e 

primaverile con piovosità relativamente elevata fa quindi riscontro una marcata siccità estiva. 

La somma delle precipitazioni medie nel trimestre giugno - luglio - agosto ammonta a 163 

mm, cioè sopra il limite, definito da De Philippis a 130 mm, al di sotto del quale la somma 

delle precipitazioni estive indica una estate siccitosa di tipo mediterraneo (figura 1.4). 
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Figura 1-4, Andamento delle piovosità medie mensili per la stazione di 

"Valmontagnana" 

1.4.2 Le Temperature  

Nella tabella 1.2 sono riportate le temperature medie giornaliere per la stazione di 

Valmontagnana, desunte per correlazione da quelle di Fabriano. La temperatura media annua 

è pari a 12,1 °C, mentre il mese più caldo in assoluto è luglio, cosa ricorrente per le stazioni 

continentali marchigiane. Il mese più freddo è gennaio, seguito da dicembre e febbraio; 

l'andamento delle temperature è regolare, con aumento da gennaio ad agosto e poi un graduale 

decremento. Confrontando le temperature dei vari mesi presi a coppie simmetricamente a 

luglio (giugno - agosto, maggio - settembre, etc.), possiamo rilevare come i mesi della seconda 

metà dell'anno sono marcatamente più caldi dei corrispondenti mesi della prima metà. 

 

Tabella 1-2, Temperature medie mensili per la stazione di "Valmontagnana" 

Stazione Valmontagnana – m s.l.m. 1128 temperature in °C 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Anno 

2,8 3,7 6,6 10,7 14,5 19,2 21,9 21,6 18,1 13,0 8,3 4,5 12,1 

 

Questo fenomeno è tipico di stazioni con caratteri di mediterraneità, in cui l'effetto volano del 

mare "prolunga" la stagione estiva verso l’inverno ed è un carattere che singolarmente 

ritroviamo nella maggior parte delle stazioni dell’Italia Centro-Settentrionale. Un utile 

raffronto tra temperature e piovosità ci è dato anche dal diagramma di Bagnouls e Gaussen, 

nel quale le temperature vengono raffrontate con le piovosità riportando nel diagramma le 

temperature con scala doppia di quelle delle piovosità (figura 1.5). 
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Figura 1-5, Diagramma di Bagnouls e Gaussen (semplificato) per la stazione di 

"Valmontagnana" 

 

Questo diagramma è importante per caratterizzare l’aridità di una stazione, che rappresenta un 

fattore ecologico determinante per la vegetazione. Secondo questo diagramma, si considerano 

aridi i periodi in cui la curva delle precipitazioni si trova al di sotto di quella delle temperature, 

in pratica quando il rapporto P/2T è uguale o inferiore a 1. Nel nostro caso non esiste un 

periodo di aridità significativa, anche se questo si verificherà verosimilmente nelle annate più 

siccitose. 

1.4.3 L’evaporazione potenziale e la classificazione del clima secondo Thorntwhaite 

I dati sopra esposti inoltre possono essere esaminati con la metodologia di Thornthwaite e 

Matter, che partendo dai dati prima visti di temperatura e precipitazione e dal calcolo 

dell'evapotraspirazione, classifica il clima facendo ricorso ad alcuni indici condensati in una 

"formula climatica". Ricordiamo brevemente che per evapotraspirazione si intende la somma 

della quantità di acqua che dalla superficie del suolo viene ceduta all'atmosfera e quella che 

viene traspirata dalle piante nella loro attività metabolica. È quindi la quantità di acqua totale 

che viene restituita all'atmosfera. Thornthwaite classifica il clima di una regione in base al 

"bilancio" di un sistema che riceve acqua principalmente da afflussi meteorici e la ricede sotto 

forma di evapotraspirazione. A seguito vengono riportati i dati del calcolo effettuati con una 

A.W.C. (l’AWC è la quantità di acqua che un suolo riesce ad assorbire per poi ricederla 

gradualmente alle piante) di valore medio e pari a 150 mm. La formula climatica calcolata in 

base al bilancio idrico sopra esposto è risultata: 
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Figura 1-6, Formula climatica 

 

Nella formula, esposta in figura 1.6, "B3 " classifica il tipo di clima in base all'indice di umidità 

globale come Umido.  

• " B'1 " indica il tipo di varietà climatica in base al valore totale annuo dell'evapotraspirazione 

potenziale (efficienza termica), come primo mesotermico. 

• " r" quantifica la variazione stagionale di umidità in funzione dell'indice di "aridità" (rapporto 

percentuale tra deficit idrico e evapotraspirazione potenziale), indicando nel caso specifico che 

non vi è deficienza idrica estiva o che è molto moderata (Mini et al., 2015).  

1.4.4 Bioclima  

Secondo l’interpretazione di Papaveri (1916) l’Appennino settentrionale e centrale rientra 

nel bioclima del Fagetum, Castanetum e Lauretum nelle sottozone media e fredda. Gli altri 

autori che hanno successivamente trattato il tema della bioclimatologia dell’Appennino si sono 

particolarmente interessati a delimitare il confine tra bioclima mediterrameo e temperato 

(figura 1-6). In base all’ultima interpretazione che viene qui presentata (Biondi e Baldoni, 

1995) la zona peninsulare italiana rientra nel macrobioclima temperato, oceanico (B) e 

continentale (B1), e nel macrobioclima mediterraneo (A) (figura 1.7). 

 

 

Figura 1-7, Limiti tra il bioclima mediterraneo e il temperato 1) Rivas-Martinez (1987); 

2) Pignatti (1988); Biondi e Baldoni (1995) 
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La classificazione del bioclima e quindi l’individuazione del macroclima è stata effettuata, per 

la staziona di Arcevia, applicando la classificazione bioclimatica proposta da Rivas-Martinez 

(1999). Sulla base di tale classificazione la stazione appartiene al macroclima temperato 

variante submediterranea ed al bioclima temperato continentale. Per quanto riguarda i piani 

bioclimatici bisogna ricordare che essi vengono determinati in funzione della temperatura 

(termotipi) e delle precipitazioni (ombrotipi). Gli ombrotipi sono individuati attraverso 

l’Indice ombrotermico, mentre i termotipi, che presentano una sequenza altitudinale e 

latitudinale, sono identificati in base alla temperatura positiva annua e all’Indice di termicità 

(o Indice di termicità compensato). La stazione di Arcevia presenta un ombrotipo umido 

inferiore ed un termotipo mesotemperato inferiore (Biondi et al., 2006). 
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Capitolo 2 
HABITAT 

2.1 Rete Natura 2000  

Rete Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha assegnato 

ad un sistema coerente (una “rete”) di aree destinate alla conservazione della diversità 

biologica presente nel territorio dell’Unione stessa. La creazione di questa rete di Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC) e di Zone di Protezione Speciale (ZPS) soddisfa un chiaro 

obbligo comunitario stabilito nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità 

biologica. La “rete” è stata strutturata sulla base di due direttive: la n. 92/43/CEE del Consiglio 

del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della 

flora e della fauna selvatiche, comunemente detta direttiva “Habitat” e la direttiva “Uccelli” 

(Dir. n. 79/409/CEE) concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sostituita dalla Dir. 

2009/147/CE. 

2.2 Direttiva Habitat 

La direttiva "Habitat" prevede l’individuazione di una rete di Siti di Importanza 

Comunitaria (SIC) i quali al termine del loro processo di selezione e designazione 

assumeranno la denominazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC). L’obiettivo della 

direttiva, però, è più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo quello di 

contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione, non solo 

all’interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche attraverso misure di tutela 

diretta di quelle specie la cui conservazione è considerata come un interesse comune di tutta 

l’Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia attraverso il DPR n. 357/97, 

modificato con DPR n. 120/2003. La conservazione della biodiversità viene realizzata tenendo 

conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 

locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. Si vuole, cioè, 

favorire l’integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività 

economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all’interno delle 

aree che fanno parte della rete Natura 2000.  
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Nelle Marche sono presenti 28 ZPS e 76 SIC che attualmente sono in fase di trasformazione 

in ZSC e che risultano peraltro spesso ricadenti all’interno delle stesse ZPS. 

Complessivamente Rete Natura 2000 si estende per 142.700 ha, corrispondenti a oltre il 15 % 

della superficie regionale (figura 2.1). 

 

 

Figura 2-1, Aree SIC, ZSC e ZPS  per la regione Marche 

 

Rete Natura 2000 contribuisce quindi, insieme ai Parchi ed alle Riserve naturali, alla 

conservazione del patrimonio naturale, unico ed irripetibile, della regione. Nella Rete Natura 

2000 sono infatti compresi ben 3.388 ha di ambienti costieri e sub-costieri, 875 ha di zone 

umide, 31.922 ha di boschi, brughiere e boscaglie, 29.264 ha di pascoli e praterie naturali o 

semi-naturali, oltre a 7.158 ha di habitat rocciosi e grotte (figure 2.2 e 2.3). 

 

 

Figura 2-2, Diagramma a torta dei principali ambienti delle Marche  

 

 

Figura 2-3, Legenda in riferimento alla figura 2-2. 
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2.3 SIC – ZPS  

I Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) sono aree, individuate sulla base della Direttiva 

92/43/CEE “Habitat”, destinate a garantire la conservazione delle specie e degli habitat 

elencati negli allegati I e II della stessa. Gli attuali SIC dovranno essere dotati di opportune 

misure di conservazione e trasformati in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Le ZSC 

insieme alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) andranno a costituire la Rete Natura 2000 il 

cui scopo è la conservazione della biodiversità selvatica nel territorio dell’Unione. Le due 

tipologie di aree possono sovrapporsi e nelle Marche, molto spesso, uno o più SIC sono 

compresi, parzialmente o interamente, all’interno di ZPS. Nella regione, allo stato attuale, sono 

presenti 76 SIC per una superficie complessiva di circa 98.500 ha.  Allo stato attuale sono 

tuttavia in fase di individuazione nuovi siti o eventuali allargamenti per comprendere anche 

habitat e specie marini. Ogni sito è caratterizzato da un codice e da un nome; i primi 2 caratteri 

del codice si riferiscono allo stato, IT per l’Italia, e sono seguiti da tre cifre che identificano la 

provincia. Per le Marche esse sono 531 per Pesaro e Urbino, 532 per Ancona, 533 per Macerata 

e 534 per Fermo ed Ascoli Piceno (al momento dell’individuazione dei siti gli enti non erano 

ancora distinti); il resto delle cifre è un progressivo che parte da 0001 per ogni provincia. 

Le Zone di Protezione Speciale (ZPS) sono aree istituite in base alla Direttiva 79/409/CEE 

“Uccelli” successivamente sostituita dalla Direttiva 09/147/CE e hanno lo scopo di garantire 

la conservazione delle specie ornitiche di interesse comunitario elencate nell’Allegato I della 

direttiva. Le ZPS insieme alle ZSC, derivanti dalla Direttiva 92/43/CEE “Habitat”, vanno a 

costituire la Rete Natura 2000 voluta dall’Unione Europea per conservare la biodiversità nel 

proprio territorio. Nelle Marche sono attualmente presenti 28 ZPS una delle quali interessa 

anche Abruzzo e Lazio. La superficie complessiva, determinata dal recente aggiornante della 

perimetrazione è di circa 127.000 ha. In molti casi una ZPS ingloba, parzialmente o 

completamente, uno o più SIC. Ogni area è identificata da una denominazione e da un codice 

univoco identico a quello dei SIC ai quali si rimanda per la descrizione del suo significato. I 

codici delle due tipologie di aree formano un unico elenco e non si ripetono. Alcune aree, 

individuate sia come ZPS che come SIC, hanno un unico codice che vale per entrambe le 

tipologie di aree (La rete natura 2000 delle Marche, 2016). 
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2.4 Descrizione delle ZSC e ZPS presenti all’interno del territorio del Parco 

2.4.1 ZSC – IT5320003 – Gola di Frasassi  

Il Sito (figura 2.4) si trova nel territorio montano della Provincia di Ancona, nei rilievi 

preappenninici; il limite dell’area a nord è costituito dai rilievi di Monte la Croce e Monte 

Ginguno e prosegue ad est lungo la strada Provinciale che da Pierosara si dirige verso San 

Vittore mentre il confine sud è identificabile nell’allineamento abitato di Valtreara – Monte di 

Valmontagnana - Monte Civitella. Verso ovest la ZSC è delimitata dal nucleo abitato di 

Spineto e l’area industriale di Pianello. La quota massima del sito è di 931.2 metri del Monte 

di Valmontagnana, mentre la quota minima rilevata è di 200 m. al limite con la sponda sinistra 

del fiume Esino, al confine est del Sito ma la parte a quota inferiore prosegue fino al bivio per 

Genga stazione e poi lungo la strada comunale per Pierosara che costituisce il limite orientale 

del SIC. Il Sito ricade all’interno del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di 

Frasassi e amministrativamente interessa il territorio dei Comuni di Genga e di Fabriano. La 

superficie complessiva del sito e di 728 ha, dei quali circa 501 ettari nel Comune di Genga e 

227 nel Comune di Fabriano. Il soggetto responsabile della gestione del Sito è la Comunità 

Montana dell’Esino- Frasassi che gestisce anche il Parco Naturale Regionale. La Gola di 

Frasassi, lunga complessivamente 3 Km, si caratterizza per una grande presenza di calcare 

massiccio, roccia molto permeabile, sulla quale i movimenti geologici, che sono all'origine 

della catena appenninica, hanno lasciato segni evidenti, ben visibili anche sui monti 

Vallemontagnana e Ginguno tra i quali la gola si snoda. Nella struttura del calcare massiccio 

si sviluppano con facilità fenomeni carsici tanto che la zona di Frasassi rappresenta una delle 

aree speleologiche più importanti d'Europa. 
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Figura 2-4, Carta dell’area ZSC – Gola di Frasassi 

2.4.2 ZSC – IT5320004 – Gola della Rossa 

Il Sito (figura 2.5) si sviluppa nel territorio montano della Provincia di Ancona. A nord il 

sito è delimitato dalla strada Provinciale Senigallia- Albacina; procedendo verso est, in senso 

orario, il limite dell’area è dato dall’abitato di Serra San Quirico e quindi dalla valle dell’Esino. 

Il limite sud è costituito dal Monte Revellone che si trova nell’area versante in destra 

idrografica del Fiume Esino, mentre ad occidente il confine è determinato dal Monte San Pietro 

– Colle di Cupi. La quota massima del sito è di 881,76 metri del Monte Murano che si trova 

nella zona centrale del sito, vicino ad atri rilievi simili (Monte Sassone, Colle Foglia), mentre 

la quota minima rilevata sono i 160 m. del fiume Esino alla confluenza con il Fosso della 

Grotta, in prossimità della strada Statale della Valle dell’Esino. Quasi la totalità della 

superficie del SIC ricade all’interno del Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di 

Frasassi; solo l’area delle cave della Gola della Rossa, che rappresenta circa il 10% della 

superficie totale, ricade nel territorio della Comunità Montana dell’Esino Frasassi. I Comuni 

interessati dalla ZSC – IT5320004 sono Fabriano, Genga e Serra San Quirico. La superficie 

del sito è di 1.301,00 ha, per la maggior parte ricadenti nel Comune di Serra San Quirico. Per 

il territorio della ZSC compreso nel Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di 
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Frasassi il soggetto gestore è la Comunità Montana Ambito n. 3 dell’Esino – Frasassi quale 

soggetto gestore del Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi; il territorio 

del SIC non compreso nel Parco Naturale regionale della Gola della Rossa e di Frasassi ricade 

nell’ambito della Comunità Montana Ambito 3 dell’Esino – Frasassi, che ne è ugualmente 

l’Ente gestore. Il soggetto responsabile della gestione del Sito è la Comunità Montana 

dell’Esino – Frasassi che gestisce anche il Parco Naturale Regionale. Il territorio del sito è 

caratterizzato da una spettacolare gola rupestre, scavata dal fiume Esino nella roccia calcarea, 

di eccezionale interesse biogeografico, con elementi floristici e faunistici molto rari e con un 

elevato numero di habitat. 

 

 

Figura 2-5, Carta dell'area ZSC – Gola della Rossa 

2.4.3 ZPS – IT5320017 – Gola della Rossa e di Frasassi 

Il Sito (figura 2.6) si sviluppa nel territorio montano della Provincia di Ancona; l’area è 

delimitata a nord dalle pendici del Monte Murano e dall’abitato di Serra San Quirico, ad est 

dalla valle dell’Esino, da Genga stazione e dall’area versante in destra idrografica del Fiume 

Esino, fino ai margini delle frazioni Valgiubola e Castelletta. A sud il confine della ZPS corre 

lungo i crinali minori del Monte Valmontagnana che rappresenta il più alto rilievo della zona; 
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ad ovest l’area è delimitata dalle pendici del Monte Civitella e dalla strada Provinciale per 

Genga. La quota massima del sito è di 931.2 metri del Monte di Valmontagnana, mentre la 

quota minima rilevata è di 159 m dei bacini limitrofi alla cava di sabbia nei pressi del bivio di 

Serra San Quirico. Nella parte orientale del sito. Il Sito è ricompreso all’interno del Parco 

Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi tranne per 114 ettari esterni al Parco 

ma nel territorio della Comunità Montana dell’Esino- Frasassi. Amministrativamente la ZPS 

interessa il territorio dei Comuni Fabriano, Genga e Serra San Quirico. La superficie 

complessiva del sito e di 2640 ha, dei quali circa 1245 ettari nel Comune di Genga e 695 nel 

Comune di Fabriano e 700 in quello di serra San Quirico. Il soggetto responsabile della 

gestione del Sito è la Comunità Montana dell’Esino- Frasassi che gestisce anche il Parco 

Naturale Regionale. L’area caratterizzata dal substrato litologico costituito dal calcare 

massiccio del Lias presenta spettacolari fenomeni carsici e aree rupestri di grandi dimensioni. 

La vegetazione delle pareti rocciose è estremamente specializzata e costituita da specie 

rupicole con un elevato valore fitogeografico: Moehringia papulosa, Rhamnus saxatile, 

Potentilla caulescens. Sono presenti estese formazioni forestali dominate dall'associazione 

Scutellario-Ostryetum. Il sito è tra le aree più importanti nelle Marche per la fauna rupicole 

(Mini et al., 2015). 

 

 

Figura 2-6, Carta dell'area ZPS – Gola della Rossa e di Frasassi 
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2.5 Habitat di interesse comunitario segnalati all’interno delle due ZSC e nella ZPS 

5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi 

(Berberidion p.p.) 

5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

5310 - Boscaglia fitta di Laurus nobilis 

6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi 

6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 

6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 

8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

91AA* - Boschi orientali di quercia bianca 

9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

2.5.1 Descrizione habitat di interesse comunitario 

Per ciascun habitat individuato, così come descritto dalla Direttiva “Habitat” (Dir. 

92/43/CEE), dal Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat 

(http://vnr.unipg.it/habitat/index.jsp), si riporta, per semplicità interpretativa, una scheda che 

individui le principali caratteristiche. 

Oltre alla denominazione ufficiale, gli elementi riportati fanno riferimento a: 

• descrizione generale (Blasi & Biondi 2009); 

• descrizione locale; 

• estensione (ha); 

• estensione %; 

• dinamiche e contatti; 

• sintaxon fitosociologico; 

• descrizione del sintaxon fitosociologico. 

2.5.2 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) 

Prioritario: Si 
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Descrizione generale (Blasi & Biondi 2009): Praterie polispecifiche perenni a dominanza di 

graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse 

prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, dei Piani 

bioclimatici Submeso-, Meso-, Supra- Temperato, riferibili alla classe Festuco-Brometea, 

talora interessate da una ricca presenza di specie di Orchideaceae ed in tal caso considerate 

prioritarie (*). Per quanto riguarda l’Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da 

xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente 

camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve 

essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri: (a) il sito ospita un ricco contingente di 

specie di orchidee; (b) il sito ospita un’importante popolazione di almeno una specie di 

orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale; (c) il sito ospita una o più specie di 

orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale. 

Descrizione locale: L'habitat è costituito da praterie a dominanza di forasacco comune 

(Bromus erectus) e comprende le seguenti tipologie vegetazionali: Prateria a forasacco 

comune e stellina purpurea (Asperulo purpureae-Brometum erecti); Prateria a forasacco 

comune e sonaglini comuni (Brizo mediae- Brometum erecti); Prateria a forasacco comune e 

fiordaliso bracteato (Centauro bracteatae-Brometum erecti). Ha, probabilmente, una 

diffusione maggiore di quanto riportato in cartografia. Si tratta comunque di aree di estensione 

limitata all'interno di formazioni forestali sia naturali che artificiali. 

Estensione (ha): 173,61 

Estensione %: 4,88 

Dinamiche e contatti: Tranne alcuni sporadici casi è un habitat tipicamente secondario, il cui 

mantenimento è subordinato alle attività di sfalcio o di pascolamento del bestiame, garantite 

dalla persistenza delle tradizionali attività agropastorali. In assenza di tale sistema di gestione, 

i naturali processi dinamici della vegetazione favoriscono l’insediamento nelle praterie di 

specie di orlo ed arbustive e lo sviluppo di comunità riferibili rispettivamente alle classi 

Trifolio-Geranietea sanguinei e Rhamno-Prunetea spinosae; quest’ultima può talora essere 

rappresentata dall’Habitat 5130. All’interno delle piccole radure e discontinuità del cotico 

erboso, soprattutto negli ambienti più aridi, rupestri e poveri di suolo, è possibile la presenza 

delle cenosi effimere della classe Helianthemetea guttati riferibili all’Habitat 6220* o anche 

delle comunità xerofile a dominanza di specie del genere Sedum, riferibili all’Habitat 6110. 

Può verificarsi anche lo sviluppo di situazioni di mosaico con aspetti marcatamente xerofili a 

dominanza di camefite riferibili agli habitat delle garighe e nano-garighe appenniniche 

submediterranee (Rosmarinetea officinalis, Cisto- Micromerietea). Dal punto di vista del 
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paesaggio vegetale, i brometi sono tipicamente inseriti nel contesto delle formazioni forestali 

caducifoglie collinari e montane a dominanza di Fagus sylvatica (habitat 9210*, 9220*) o di 

Ostrya carpinifolia, di Quercus pubescens (habitat 91AA*), di Quercus cerris (habitat 91M0) 

o di Castanea sativa (habitat 9260). 

Sintaxon fitosociologico: 1 Brizo mediae-Brometum erecti; 2 Centauro bracteatae-

Brometum erecti; 3 Asperulo purpureae-Brometum erecti 

Descrizione del Sintaxon fitosociologico: 1 L'associazione si riferisce alle praterie mesofile 

continue a Bromus erectus che si rinvengono sui settori sommitali leggermente acclivi delle 

dorsali calcaree dell'Appennino centrale, su suoli evoluti. Sono caratteristiche Briza media, 

Plantago laneolata, Luzula multiflora, Filipendula vulgaris, Centaurea triumfetti, ecc. 

(Biondi et al.1995). 2 L'associazione si riferisce alle praterie mesofile continue a Bromus 

erectus descritta per i substrati marnoso-arenacei del piano collinare (Biondi et al.1995). 

Successivamente è stata rinvenuta anche su substrati e morfologie diverse. 3 L'associazione si 

riferisce alle praterie xerofitche, discontinue a Bromus erectus che presentano un'ampia 

diffusione nel piano collinare dei rilievi calcarei dell'Appennino centrale su suoli poco evoluti. 

Sono caratteristiche Teucrium polium, Stachys recta, Petrorhagia saxifraga, Pimpinella 

saxifraga, ecc. (Biondi et al.1995) (figura 2.7). 

 

 

Figura 2-7, Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 

2.5.3 91AA Boschi orientali di querce bianca 

Prioritario: Si 

Descrizione generale (Blasi & Biondi 2009): Boschi mediterranei e submediterranei 

adriatici e tirrenici (area del Carpinion orientalis e del Teucrio siculi-Quercion cerris) a 

dominanza di Quercus virgiliana, Q. dalechampii, Q. pubescens e Fraxinus ornus, indifferenti 

edafici, termofili e spesso in posizione edafo-xerofila tipici della penisola italiana ma con 
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affinità con quelli balcanici, con distribuzione prevalente nelle aree costiere, subcostiere e 

preappenniniche. Si rinvengono anche nelle conche infra appenniniche. L’habitat è distribuito 

in tutta la penisola italiana, dalle regioni settentrionali a quelle meridionali, compresa la Sicilia 

e la Sardegna. 

Descrizione locale: L'habitat è esteso e comprende le seguenti tipologie vegetazionali: 

Bosco di roverella con scotano (Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis subass. 

cotinetosum coggygriae); Bosco di roverella con citiso a foglie sessili (Cytiso sessilifolii-

Quercetum pubescentis). La tipologia è più estesa di quanto riportato in cartografia in quanto 

la roverella è sovente prevalente nelle esposizioni di crinale soprattutto nelle esposizioni 

meridionali. Trattandosi di soprassuoli spesso assai radi, in particolare la prima tipologia, è 

frequente osservare piante e nuclei di conifere d'impianto antropico e lembi più o meno estesi 

di prateria. 

Estensione (ha): 321,82 

Estensione %: 9,04 

Dinamiche e contatti: Rapporti seriali: in rapporto dinamico con i querceti si sviluppano cenosi 

arbustive dell’alleanza Cytision sessilifolii (habitat 5130) e praterie della classe Festuco-

Brometea (habitat 6210). Rapporti catenali: i contatti catenali possono essere con le leccete 

(habitat 9340), con ostrieti o cerrete (habitat 91M0). 

Sintaxon fitosociologico: 1 Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis subass. cotinetosum 

coggygriae. 2 Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis subass. cotinetosum coggygriae. 3 

Cytiso sessilifolii-Quercetum pubescentis 

Descrizione del Sintaxon fitosociologico: 1 Si tratta di un bosco di roverella ricco di elementi 

della classe Quercetea ilicis. La scarsa densità della copertura arborea consente la penetrazione 

e la sopravvivenza di arbusti dell'alleanza Cytision sessilifolii. È diffuso nell'area collinare ed 

è presente anche nelle esposizioni più xeriche dei rilievi calcarei dell'Appennino (Biondi et al. 

1997). 2 Si tratta di un soprassuolo forestale assai simile al precedente ma caratterizzato da 

maggiore xerofillia, con una maggiore presenza di sclerofille ed una ulteriore minore densità 

del piano arboreo e dall'abbondanza di scotano nel piano intermedio (Allegrezza 2003). 3 

Bosco a dominanza di roverella ma, rispetto al precedente, caratterizzato da presenza di specie 

mesofile e maggiore densità del piano arboreo. È localizzato prevalentemente in situazioni con 

suolo più evoluto (figura 2.8). 
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Figura 2-8, Boschi orientali di querce bianca 
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Capitolo 3 
ANALISI STORICA 

3.1 Cenni storici 

3.1.1 Pierosara 

Castello Petroso o Rocca Petrosa è situato su un'altura che guarda le gole della Rossa e di 

Frasassi. Anticamente fu avamposto dei Longobardi e guardiano di importanti vie di traffici e 

di comunicazione. Prima dell’insediamento Longobardo è probabile che ci fossero delle 

strutture difensive romane. Nel medioevo, sempre per la sua posizione strategica, fu ambita 

preda di vari signorotti e di importanti città come Jesi e Fabriano. Fenomeno importante, 

avvenuto a partire da questo periodo, fu l’esodo dalla montagna per via delle difficoltà imposte 

dalla morfologia del territorio che rendeva l’agricoltura difficile da praticare. Inoltre, in questa 

epoca, iniziò a diffondersi la leggenda di due innamorati, Piero e Sara, che terminò con la 

morte di entrambi per mano del Feudatario del Castello di Rotorscio, anche lui innamorato di 

Sara. La vicenda porterà in seguito al cambio del nome del Castello da Castello Petroso a 

Pierosara. Le condizioni economico-sociali e le strutture abitative dell’agglomerato non 

subirono percettibili modificazioni nei secoli successivi. Anche nel secolo scorso, 

nell’immediato secondo dopoguerra, gli insediamenti appenninici non presentarono 

sostanziali processi di sviluppo. Le cose cominciarono a cambiare con l’industrializzazione 

dell’area fabrianese iniziata negli anni Sessanta e poi, in forma e dimensioni più evidenti, con 

il turismo sviluppatosi dopo l’apertura al pubblico delle grotte dì Frasassi. È ormai abbastanza 

evidente che l’antico castello medioevale da povero e isolato villaggio fra i monti, con 

un’economia agricola di sopravvivenza, si è trasformato in un piccolo centro che si sta 

attrezzando per vivere anche di turismo (Castagnari, 1990). 

3.1.2 Le abbazie e il territorio 

Le dinamiche territoriali d’insediamento delle abbazie nella realtà fisica del territorio 

marchigiano prendono avvio con la trasformazione della civiltà urbana in civiltà rurale, 

iniziata già nel tardo Impero. Il bosco, ritiratosi di fronte all’estendersi delle aree coltivate, ha 

un ruolo importante nel corso del Medioevo e dall’esame dei documenti si attestano le misure 
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protettive per tutelarlo. Esso rappresenta una risorsa alimentare (frutti, bacche, funghi, 

selvaggina, pesci e miele) e fornisce i materiali per il riscaldamento e l’edilizia. Sono anche 

utilizzati i prodotti di scarto quali la cenere per concimare il suolo coltivabile, mentre le radici, 

le foglie e i fiori sono utilizzati in medicina. La partecipazione attiva ai processi produttivi, 

inaugurata dal monachesimo benedettino, comporta inoltre la bonifica dei terreni incolti, 

l’incentivazione delle migliorie fondiarie, l’equilibrio fra campi arativi, boschi e pascoli, la 

maggior cura per le vigne e le colture cerealicole, la cessione delle terre a laborizio, che è il 

principio della mezzadria. Il convento cerca così di sviluppare per quanto possibile 

un’economia autarchica, producendo tutto il necessario e, contestualmente, accrescendo la 

disponibilità dei capitali necessari per gli investimenti. Di grande rilevanza è il ruolo svolto 

dall’abbazia di S. Vittore alla Chiuse, situata ai confini nord-orientali dell’antico ducato di 

Spoleto, che per alcuni secoli detiene il potere spirituale e temporale in un ampio territorio: 

l’abbazia esercita un controllo egemonico, allaccia rapporti economici e politici, amministra 

il suo ragguardevole patrimonio, i beni e i fondi delle chiese, delle parrocchie, dei castelli 

dipendenti. Dall’esame dei documenti affiora il quadro ambientale in cui le donazioni di terre 

al monastero sono consistenti, questo perché l’organizzazione monastica è in grado di 

garantire un tenore di vita migliore e uno sfruttamento produttivo sicuro. La creazione di una 

vasta proprietà concentrata intorno all’abbazia comporta la progressiva impossibilità per 

l’organizzazione monastica di gestire direttamente i fondi e le proprietà: così ai contratti di 

colonia, si aggiungono le prime concessioni a titolo di enfiteusi. Le comunità monastiche 

finiscono per contribuire a dar impulso alle decisioni collettive, a sviluppare il senso di 

responsabilità nella gestione amministrativa e dei profitti, creando delle strutture decisionali 

comuni e introducendo una sorta di apprendistato alla vita collettiva e autonoma che doveva 

poi svilupparsi nelle città (Tarini R). 

3.2 cenni storici su l’utilizzo dei boschi nelle Marche  

La Regione Marche era anticamente, quando l’uomo ancora non incideva in modo sensibile 

sul territorio, quasi completamente boscata. La civiltà picena, che si sviluppò nella parte 

meridionale della regione tra il VII ed il VI secolo a. C., era prevalentemente agricola e proprio 

sul territorio marchigiano venne applicato nel 133 a.C. sotto il dominio romano di Tiberio 

Gracco il primo esempio storico in Italia di riforma agraria. Nel periodo del Basso Impero, 

con la creazione di latifondi e l’istituzione della servitù della gleba, la popolazione agricola 

diminuì in misura sensibile. A seguito poi delle invasioni barbariche nel 500 d.C. (Eruli, 

Ostrogoti, Franchi, Burgundi) l'abbandono dell'agricoltura fu quasi totale con il conseguente 
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naturale recupero del bosco nelle aree dismesse. A partire dal VI secolo ci fu una graduale 

ripresa dell'attività rurale e dell’utilizzazione del territorio ai fini agricoli a scapito del bosco. 

Gli statuti marchigiani del XIV°, XV° e XVI° secolo posero la questione dell’assetto del 

territorio e di un più corretto sfruttamento della foresta. Ciò però non impedì nel volgere di 

pochi secoli il progressivo disboscamento e la quasi scomparsa del bosco dal territorio 

regionale. Fino al XVII° secolo la causa prevalente era da ricercare nel commercio del grano 

e quindi al recupero di terre per questa coltivazione più che alla crescita delle esigenze di 

nutrimento da parte della popolazione residente. L’accentuarsi dell’attività di disboscamento 

avvenne a cavallo tra il XVIII° e il XIX° secolo. In questo periodo ad accelerare il fenomeno 

fu l’incamerazione e successiva vendita all’asta pubblica dei beni dei comuni e, nel periodo 

napoleonico, la demanializzazione dei beni ecclesiastici. Dopo l’annessione al Regno d’Italia, 

a partire dalla seconda metà dell’800, si accentuò anche il depauperamento del patrimonio di 

alto fusto nelle aree collinari relativo alle querce secolari per la produzione della ghianda 

causato dai fabbisogni della Reale Marina. Secondo i rilievi del catasto Gregoriano (primo 

catasto rustico) del 1847 i boschi delle Marche coprivano una superficie di ha 132.325. 

Dall’inchiesta Jacini del 1877, condotta dopo l’annessione al Regno d’Italia, la superficie 

boscata regionale risultava di ha 111.510, con una diminuzione di oltre 20.000 ettari boscati 

nel corso di soli 30 anni. La causa del decremento era da imputare alla vendita dei beni 

ecclesiastici a privati con conseguente immediato taglio e dissodamento irrazionale dei boschi. 

Il ceduo ma anche l’alto fusto veniva utilizzato prevalentemente per la produzione di carbone 

o legna da ardere. Dal dissodamento si salvarono solo i boschi di accesso più difficile 

localizzati sull’appennino, per il resto gli ambiti collinari rimasero pressoché spogli. Nel 

periodo tra il 1880 e il 1910 ci fu un ulteriore depauperamento del patrimonio arboreo causato 

dalla costruzione di linee ferrate e quindi dalla necessità di disporre di traverse di alto fusto, 

soprattutto di quercia. Il culmine del fenomeno si ebbe intorno al 1910 quando la superficie 

boscata delle Marche raggiunse i minimi storici attestandosi sui 99.916 ettari, pari ad un indice 

di boscosità del 10,3%, restando pressoché invariata fino al 1925. A partire da questi anni 

vennero avviati vasti programmi di rimboschimento che però non contribuirono ad 

incrementare sensibilmente la superficie forestale regionale perché bilanciati in parte dagli 

effetti nefasti sul bosco causati dalle sanzioni economiche e della battaglia del grano che 

provocarono una ulteriore contrazione del bosco naturale. Nel 1947 la Statistica forestale 

registrava una superficie boscata di 130.692 ettari, di cui per il 94,1% costituita da cedui (ha 

122.978) e per il 5,9% da fustaie (ha 7.714). L’indice di boscosità era nel frattempo salito al 

13,5%. 
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Soltanto a partire dagli anni 50, con il progressivo esodo dalle aree più disagiate, il bosco ha 

iniziato ad espandersi spontaneamente dove i condizionamenti umani erano venuti meno. Nel 

1974 sempre i dati della Statistica forestale, che allora si potevano ancora considerare 

attendibili, davano una superficie boscata di 154.715 ettari, con un indice di boscosità che era 

nel frattempo salito al 16%. La superficie occupata dai cedui era rimasta piuttosto stabile nei 

27 anni trascorsi, attestandosi sui 129.568 ettari (incremento di poco meno di 6.600 ettari) 

mentre la fustaia passava ad ha 25.147 con un incremento di poco meno di 17.500 ettari. 

L’incremento della fustaia era dovuto in parte ai rimboschimenti effettuati nel periodo ed in 

parte ai complessi di neoformazione che si andavano affermando (figura 3.1) (IPLA, 2001). 

 

 

Figura 3-1, Andamento delle superfici boscate delle Marche 
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Capitolo 4 
PATRIMONIO VEGETALE 

4.1 Materiali e metodi 

L’analisi del paesaggio vegetale permette di capire quali siano le potenzialità del territorio 

analizzando i diversi gradi di biodiversità (unità floristica, vegetazionale e paesaggistica). Lo 

studio del patrimonio vegetale di una determinata area è organizzato su tre livelli: 

fitosociologico, sinfitosociologico e geosinfitosociologico (Biondi 1996). 

Il livello fitosociologico studia le forme di convivenza delle piante. L’aggregazione tra più 

specie vegetali all’interno di una data superficie è il frutto di una complessa interazione dei 

fattori biotici sia tra loro che con quelli abiotici; 

Il livello sinfitosociologico è rivolto all’approfondimento dei rapporti dinamici che legano le 

associazioni tra loro all’interno dello stesso sigmetum, ovvero una porzione di territorio con 

le stesse caratteristiche pedoclimatiche, all’interno del quale dunque si sviluppa una 

determinata tipologia di vegetazione potenziale (climax); 

Il livello geosinfitosociologico analizza le relazioni esistenti tra serie di vegetazione disposte 

su unità geografiche ambientali differenti. 

In questo lavoro sono stati presi in considerazione i primi due livelli e lo studio della 

vegetazione è stato condotto utilizzando il metodo fitosociologico della Scuola Sigmagtista di 

Braun Blanquet, con le innovazioni portate dalla Scuola Fitosociologica integrata di Rivas-

Martinez. Tale metodo fitosociologico è attualmente il metodo più usato per lo studio della 

vegetazione in Europa in quanto permette di valutare qualitativamente e quantitativamente le 

diverse specie che compongono le comunità vegetali. Il rilievo fitosociologico ha le 

caratteristiche di essere floristico, statistico e speditivo e consiste nell’individuare un’area 

omogenea dal punto di vista floristico-strutturale e nello stilare l’elenco delle specie vegetali 

presenti. Prima di stilare l’elenco è necessario appuntarsi informazioni sul luogo di esecuzione 

del rilevamento tra cui località, altitudine, esposizione, inclinazione del terreno e copertura 

totale in percentuale della superficie rilevata. Si passa poi alla valutazione della composizione 

floristica, elencando le specie presenti ed attribuendo ad ognuna di esse un valore numerico, 
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che va da + a 5, che indica il grado di copertura secondo la scala di “abbondanza-dominanza” 

proposta da Braun-Blanquet e modificata da Pignatti (tabella 4.1).  

 

Tabella 4-1, Indice di abbondanza-dominanza 

+ Copertura < 1% 

1 Copertura 1-20% 

2 Copertura 21-40 % 

3 Copertura 41-60% 

4 Copertura 61-80% 

5 Copertura 81-100% 

 

L’elenco floristico della tabella 4.2, visibile nelle pagine successive, servirà per prima cosa 

alla determinazione dello spettro biologico e dello spettro corologico. Per Forma biologica si 

intende un tipo di adattamento morfologico alle condizioni ambientali sfavorevoli che può 

essere riconosciuto in diversi gruppi vegetali, indipendentemente dalla loro posizione 

tassonomica (Pignatti, 1995).  

Le forme biologiche esprimono quindi il portamento e l’adattamento assunto dalle piante per 

superare la stagione avversa. Il concetto di forma biologica, inventato dal botanico danese 

Christen Raunkiaer, prevede il raggruppamento delle specie in 6 forme biologiche: terofite, 

geofite, idrofite, emicriptofite, camefite, e fanerofite. Il carattere morfologico sul quale si basa 

questo sistema di classificazione è la strategia assunta dalle piante per proteggere le gemme 

durante la stagione avversa: il periodo invernale, nel caso delle piante che vivono in un clima 

temperato, o la stagione secca, sfavorevole alle piante dei climi aridi e caldi. Infatti, a seconda 

dell’ambiente in cui vivono, tutte le piante mostrano alcune caratteristiche anatomiche e 

fisiologiche volte alla protezione, durante il periodo avverso, dei tessuti embrionali presenti 

nelle gemme (o nei semi) e che ritorneranno a svilupparsi al ripristino delle condizioni 

favorevoli.  

La Corologia è la disciplina che studia la distribuzione geografica delle piante. Ogni specie 

vegetale ha un suo areale di distribuzione che riflette l’area all’interno della quale essa vive 

spontaneamente ed è determinato da fattori ecologici e storici. È possibile raggruppare le 

specie che presentano un’analoga distribuzione, che hanno quindi areali simili, in categorie 

denominate tipi corologici o corotipi. Nella classificazione si tiene conto semplicemente 

dell’areale geografico di una specie senza considerarne l’ecologia e la posizione tassonomica 

per cui possono trovarsi raggruppate nello stesso gruppo corologico specie con ecologia e 
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posizione tassonomica completamente diversa. Generalmente il nome del corotipo considerato 

riflette quello della regione geografica corrispondente.   

Le specie vegetali sono identificate, oltre che dall’epiteto specifico, anche da due 

abbreviazioni che stanno appunto ad indicare la forma biologica e la forma corologica. 

Raggruppando le specie nelle forme di appartenenza si sono creati due diagrammi a torta, i 

quali esprimono in percentuale la quantità delle forme presenti. Si passa successivamente allo 

studio della vegetazione, andando a determinare le associazioni presenti. L’associazione si può 

descrivere come una combinazione statisticamente ripetitiva di organismi vegetali a 

fisionomia ben delineata, in contesti con condizioni ecologiche assimilabili, definita in seguito 

all’effettuazione di rilievi. Ogni associazione può presentare un “pacchetto” di specie 

caratteristiche che la distinguono da altre comunità vegetali. Le associazioni sono inserite in 

un sistema gerarchico di taxa superiori, quali la suballeanza, l’alleanza, l’ordine, la classe. Allo 

stesso modo esistono unità sintassonomiche inferiori a livello di gerarchia: le subassociazioni, 

le varianti (in situazioni di contatto con altre cenosi), le facies (nel caso in cui particolari specie 

assumano un carattere dominante). Ogni entità sintassonomica corrisponde a particolari 

caratteristiche ecologiche. Per la nomenclatura, ai sintaxa vengono attribuiti specifici suffissi: 

-etosum per la subassociazione, -etum per l’associazione, -enion per la suballeanza, -ion per 

l’alleanza, -etalia per l’ordine, -etea per la classe. Dopo aver organizzato i rilievi in tabelle, 

aver analizzato affinità e messo in evidenza specie caratteristiche e differenziali all’interno di 

ognuna, si è in grado di stabilire l’associazione di appartenenza di ciascun rilievo effettuato.  

Nel secondo livello, cioè lo studio sinfitosociologico, vengono estrapolate le serie di 

vegetazione. L’applicazione di tale metodo riveste un importante ruolo predittivo ed è molto 

importante e utile nella pianificazione e gestione di un determinato territorio. Lo studio 

dinamico della vegetazione (o sinfitosociologia) ha quindi come principio fondamentale quello 

di considerare la vegetazione non in chiave statica, ma in termini di comunità vegetali che 

sono in relazione al clima e al suolo e che formano un mosaico come conseguenza 

dell’evoluzione dinamica della vegetazione. Pertanto la sinfitosociologia studia le relazioni 

che s’instaurano tra le associazioni (rapporti di tipo dinamico o catenale), portando alla 

definizione delle serie di vegetazione o sigmeti (Biondi E., 1996). 

4.2 Analisi floristica 

4.2.1 Introduzione   

Per flora s’intende “il complesso delle specie (e sottospecie o varietà) osservate in un’area 

determinata della superficie terrestre, di qualunque dimensione essa sia, purché 
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geograficamente delimitata ed ecologicamente ben caratterizzata” (Negri, 1946). Si tratta cioè 

dell’elenco delle specie (ordinato sistematicamente) che si rinvengono in una data area. Essa 

esprime la biodiversità presente. La flora di una certa regione geografica può considerarsi alla 

base dello studio degli ecosistemi presenti, poiché attraverso la conoscenza delle 

caratteristiche delle specie vegetali e delle loro relazioni interspecifiche si può ricostruire un 

modello del sistema ambientale oggetto di analisi (Zugravu, 2011). 

 

4.2.2 Elenco floristico  

L’elenco floristico, visibile in tabella 4.2, deriva dalla raccolta di dati di tutti i rilievi 

vegetazionali effettuati nei mesi di luglio ed agosto 2019 nelle località di San Pietro, Pierosara 

e Rosenga. Per ognuna delle 3 stazioni è stata analizzata la prateria ed il bosco e dove presente 

anche il mantello forestale.  

Per la nomenclatura si è fatto riferimento a Flora d’Italia (Pignatti, 1982). 

L’elenco si compone di 87 taxa suddivisi in 38 famiglie botaniche. 

Le famiglie maggiormente rappresentate sono Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Rosaceae 

(tabella 4.3). 

 

Tabella 4-2, Elenco delle specie rilevate 

F. Biologica F. Corologica Famiglia, Genere, specie 

  Aceraceae 

P scap EUROP.-CAUC Acer campestre L. 

P caesp EURIMEDIT. Acer monspessulanum L. 

P scap SE-EUROP. Acer obtusatum W. et K. 

  Anacardiaceae 

P caesp EURIMEDIT. Pistacia terebinthus L. 

  Apiaceae 

H bienn PALEOTEMP. Daucus carota L. 

H scap S-MEDIT. Foeniculum vulgare Miller 

H scap MEDIT.ATL.(EURI) Oenanthe pimpinelloides L. 

  Araliaceae 

P lian EURIMEDIT. Hedera helix L. 

  Asteraceae 

H scap STENOMEDIT. Carlina corymbosa L. 

H scap ENDEM. ALP. Centaurea nigrescens Willd. 

H bienn STENOMEDIT. Centaurea solstitialis L. 

T scap MEDIT.-TURAN. Crepis sancta (L.) Babc. 
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Ch suffr S-EUROP. Helichrysum italicum (Roth) Don 

H bienn EUROP.-CAUC. Inula conyza DC. 

T scap EURIMEDIT. Pallenis spinosa (L.) Cass. 

H scap STENOMEDIT. Reichardia picroides (L.) Roth 

T scap S-EUROP.-SUDSIB. Xeranthemum inapertum (L.) Miller 

  Boraginaceae 

H scap PONTICA Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston 

  Brassicaceae 

H scap MEDIT.-MONT. Arabis collina Ten. 

H scap ENDEM. Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 

  Caprifoliaceae 

P lian EURIMEDIT. Lonicera etrusca Santi 

H scap EURASIAT. Scabiosa columbaria L. 

H bienn STENOMEDIT. Scabiosa maritima L. 

  Caryophyllaceae 

H caesp EURIMEDIT. Petrorhagia saxifraga (L.) Link 

H scap OROF. SW-EUROP. Saponaria ocymoides L. 

H scap PALEOTEMP. Silene vulgaris (Moench) Garcke 

  Cistaceae 

NP W-STENOMEDIT. Cistus creticus L. 

NP STENOMEDIT. Cistus salvifolius L. 

Ch suffr EUROP.-CAUC. Helianthemum nummularium (L.) Miller 

  Clusiaceae 

H scap PALEOTEMP. Hypericum perforatum L. 

  Convolvulaceae 

H scap EURIMEDIT. Convolvulus cantabrica L. 

  Cornaceae 

P caesp S-EUROP.-SUDSIB. Cornus mas L. 

P caesp EURASIAT. Cornus sanguinea L. 

  Corylaceae 

P caesp PONTICA Carpinus orientalis Miller 

P caesp CIRCUMBOR. Ostrya carpinifolia Scop. 

  Cupressaceae 

P caesp EURIMEDIT. Juniperus oxycedrus L. 

  Cyperaceae 

G rhiz EUROP. Carex flacca Schreber 

  Dipsacaceae 

H scap EUROSIB. Succisa pratensis Moench 

  Euphorbiaceae 

Ch suffr EUROP.-CAUC. Euphorbia amygdaloides L. 

  Fabaceae 
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Ch suffr EURIMEDIT. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 

H scand EUROP.-CAUC. Lathyrus sylvestris L. 

P caesp AVV. Robinia pseudoacacia L. 

P caesp EURIMEDIT. Spartium junceum L. 

T scap EURIMEDIT. Trifolium angustifolium L. 

  Fagaceae 

P scap STENOMEDIT. Quercus ilex L. 

P caesp SE-EUROP. Quercus pubescens Willd. 

P scap SE-EUROP. Quercus virgiliana (Ten.) Ten. 

  Gentianaceae 

H bienn PALEOTEMP. Centaurium erythraea Rafn 

  Lamiaceae 

H scap OROF. S-EUROP. Calamintha nepeta (L.) Savi 

H scap EURIMEDIT. Stachys germanica L. 

Ch suffr EURIMEDIT. Teucrium chamaedrys L. 

  Liliaceae 

G rhiz STENOMEDIT. Asparagus acutifolius L. 

  Moraceae 

P scap MEDIT.-TURAN. Ficus carica L. 

  Oleaceae 

P scap S-EUROP.-SUDSIB. Fraxinus ornus L. 

NP EUROP.-CAUC. Ligustrum vulgare L. 

P caesp STENOMEDIT. Olea europaea L. 

  Orobanchaceae 

T scap EURASIAT. Odontites rubra (Baumg.) Opiz ssp. rubra 

  Plantaginaceae 

H scap ENDEM. Digitalis micrantha Roth 

H scap EURASIAT. Linaria vulgaris Miller 

H ros EURASIAT. Plantago lanceolata L. 

  Poaceae 

H caesp SUBATL. Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 

H caesp PALEOTEMP. Bromus erectus Hudson 

T scap EURIMEDIT. Cynosurus echinatus L. 

H caesp PALEOTEMP. Dactylis glomerata L. 

H caesp EUROP.-CAUC. Festuca heterophylla Lam. 

H caesp STENOMEDIT. Melica arrecta O. Kuntze 

H caesp CIRCUMBOR. Phleum pratense L. 

  Ranunculaceae 

P lian EUROP.-CAUC. Clematis vitalba L. 

Ch suffr SUBATL. Helleborus foetidus L. 

T scap EURIMEDIT. Nigella damascena L. 



 

43 

 

  Rosaceae 

P caesp PALEOTEMP. Crataegus monogyna Jacq. 

P scap PONTICO Prunus avium L. 

P caesp S-EUROP.-SUDSIB. Prunus mahaleb L. 

P caesp EUROP.-CAUC. Prunus spinosa L. 

NP PALEOTEMP. Rosa canina L. sensu Bouleng. 

NP S-EUROP.-SUDSIB. Rosa micrantha Sm. 

NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott 

P scap EURIMEDIT. Sorbus domestica L. 

  Rubiaceae 

Ch suffr OROF. SE-EUROP. Asperula purpurea (L.) Ehrend. 

P lian STENOMEDIT. Rubia peregrina L. 

  Ruscaceae 

G rhiz EURIMEDIT. Ruscus aculeatus L. 

  Santalaceae 

NP EURIMEDIT. Osyris alba L. 

  Simaroubaceae 

P scap AVV. Ailanthus altissima (Miller) Swingle 

  Tiliaceae 

P scap EUROP.-CAUC. Tilia platyphyllos Scop. 

  Ulmaceae 

P caesp EUROP.-CAUC. Ulmus minor Miller 

  Violaceae 

H ros EURIMEDIT. Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker 

  Vitaceae 

P lian COLTIV. Vitis vinifera L. 

 

 

Tabella 4-3, Taxa suddivisi in 38 famiglie 

FAMIGLIA n° Specie FAMIGLIA n° Specie 

Aceraceae 3 Fagaceae 3 

Anacardiaceae 1 Gentianaceae 1 

Apiaceae 3 Lamiaceae 3 

Araliaceae 1 Liliaceae 1 

Asteraceae 9 Moraceae 1 

Boraginaceae 1 Oleaceae 3 

Brassicaceae 2 Orobanchaceae 1 

Caprifoliaceae 3 Plantaginaceae 3 

Caryophyllaceae 3 Poaceae 7 

Cistaceae 3 Ranunculaceae 3 
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Clusiaceae 1 Rosaceae 8 

Convolvulaceae 1 Rubiaceae 2 

Cornaceae 2 Ruscaceae 1 

Corylaceae 2 Santalaceae 1 

Cupressaceae 1 Simaroubaceae 1 

Cyperaceae 1 Tiliaceae 1 

Dipsacaceae 1 Ulmaceae 1 

Euphorbiaceae 1 Violaceae 1 

Fabaceae 5 Vitaceae 1 

 

4.2.3 Spettro biologico  

La forma biologica rispecchia il bioclima su cui si trova la pianta stessa e pertanto, è 

possibile ricavare informazioni sulle caratteristiche ecologiche e bioclimatiche attraverso 

l’elaborazione dello spettro biologico. Esso è ottenuto calcolando le percentuali delle diverse 

forme biologiche che costituiscono la flora.  

L’analisi dello spettro biologico (figura 4.1) rende evidente la predominanza, nei rilievi 

effettuati, delle specie erbacee; in particolare le Emicriptofite (37,93%) come si può vedere 

nella tabella 4.4. 

 

Tabella 4-4, Percentuale relativa ad ogni forma biologica 

Forma Biologica n° specie % 

Emicriptofite H 33 37,93 

Fanerofite P 30 34,48 

Nanofanerofite NP 7 8,05 

Camefite Ch 7 8,05 

Terofite T 7 8,05 

Geofite G 3 3,45 
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Figura 4-1, Diagramma a torta dello spettro biologico 

 

Le Emicriptofite, quindi, sono la forma biologica in questo caso più rappresentata, 

arrivando a un 38% del totale. La loro caratteristica, è quella di superare la stagione avversa 

conservando gli organi di riproduzione vegetativa (gemme) al livello del terreno, protetti da 

residui vegetali, terra e neve. Le sotto-forme che sono state osservate sono riportate nella 

tabella 4.5. 

La sotto-forma Cespitosa (H caesp) presenta dei ciuffi fitti di foglie che si dipartono dal suolo. 

Il numero di specie appartenenti a questa categoria rinvenuti nei rilievi effettuati equivale a 7 

unità e sono: Brachypodium rupestre, Bromus erectus, Dactylis glomerata, Festuca 

heterophylla, Melica arrecta, Petrorhagia saxifraga, Phleum pratense. Appartengono tutti 

alla famiglia delle Poaceae tranne la specie P. saxifraga che appartiene alla famiglia delle 

Caryophyllaceae. 

La sotto-forma Scaposa (H scap) è quella più rappresentata (18 specie) e sono dotate di un 

asse fiorale eretto e spesso privo di foglie. Appartengono a questa categoria le 2 specie 

endemiche, Digitalis micranhta e Erysimum pseudorhaeticum, rilevate, la prima nel bosco di 

Rosenga e la seconda è stata rilevata nella prateria di San Pietro e nel secondo bosco osservato 

nella medesima località.  

La sotto-forma Rosulata (H ros) ha le foglie disposte a formare una rosetta basale, ed in questo 

caso la categoria è rappresentata solamente da 2 specie, Plantago lanceolata e Viola alba 

Besser ssp. dehnhardtii.  

La sotto-forma Biennale (H bienn) si distingue dalle altre per il ciclo vitale biennale. Le specie 

rinvenute nei rilievi appartenenti a questa categoria sono 5, Centaurea solstitialis, Centaurium 

erythraea, Daucus carota, Inula conyza e Scabiosa maritima. 
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La sotto-forma Scandente (H scand) presenta un portamento rampicante, la specie che 

rappresenta questa categoria è la Lathyrus sylvestris, osservata solamente nel rilievo effettuato 

al bosco di Rosenga.  

Delle specie rilevate appartenenti alla forma biologica delle Emicriptofite è assente la sotto-

forma reptante, come si può osservare dalla tabella 4.5. 

 

Tabella 4-5, Elenco sotto-forme delle Emicriptofite 

F. BIOLOGICA Sigla Sotto-forma Sigla Numero 

 

 

Emicriptofita 

 

 

 

H 

 

Cespitosa H caesp 7 

Reptante H rept 0 

Scaposa H scap 18 

Rosulata H ros 2 

Biennale H bienn 5 

Scandente H scand 1 

 

Le Fanerofite rappresentano il 35% del totale. Sono piante perenni e legnose, arbustive e 

arboree con gemme portate da rami ad una altezza dal suolo superiore a 30 cm. Le sotto-forme 

che sono state osservate sono riportate nella tabella 4.6 

La sotto-forma Nanofanerofita (NP) è caratterizzata da piante legnose con gemme svernanti 

poste tra i 30 cm e i 2 metri dal suolo e sono principalmente legate ad ambiti preforestali. Le 

specie rilevate sono 7 e rappresentano l’8% del totale. 

La sotto-forma Arborea (P scap) è caratterizzata da piante legnose con portamento arboreo e 

gemme poste ad altezze dal suolo superiori ai due metri e sono rappresentate in numero di 10. 

Tra queste specie è stata osservata la presenza di alberi secolari appartenenti alla specie Tilia 

platyphyllos osservati solamente nel bosco di Pierosara. La presenza di questa specie in età 

secolare ci fa dedurre che l’uomo ha utilizzato quell’appezzamento di terra per parecchio 

tempo in quanto il Tiglio non è una specie forestale autoctona. Un’altra specie legata ad una 

influenza antropica è Ailanthus altissima, rinvenuta anch’essa nella località di Pierosara. 

La sotto-forma Cespugliosa (P caesp) è caratterizzata da piante legnose con portamento 

cespuglioso, le specie rilevate appartenenti a questa categoria sono 15. Tra di queste un’altra 

specie invasiva è la Robinia pseudoacacia.  

La sotto-forma Lianosa (P lian) è caratterizzata da piante legnose con portamento rampicante, 

sono state rilevate 5 specie appartenenti a questa categoria e sono Clematis vitalba, Hedera 

helix, Lonicera etrusca, Rubia peregrina e Vitis vinifera. Quest’ultima specie, la vite, è stata 

osservata in forma inselvatichita nelle praterie rilevate sia a Pierosara che a Rosenga ed anche 

nel mantello rilevato in quest’ultima località. La presenza di questa specie ci fa capire che fino 
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a qualche decennio fa l’uomo coltivava questi appezzamenti di terreno. Successivamente alle 

migliori condizioni economiche che si sono create, l’uomo ha abbandonato la pratica agricola 

per dedicarsi ad altre attività, con la conseguenza che la natura ha ricolonizzato questi terreni 

abbandonati dall’uomo.  

Delle specie rilevate appartenenti alla forma biologica delle Fanerofite sono assenti le sotto-

forme Succulenta (P succ), Epifita (P ep) e Reptante (P rept). 

 

Tabella 4-6, Elenco sotto-forme delle Fanerofite 

F. BIOLOGICA Sigla Sotto-forma Sigla Numero 

 

 

Fanerofita 

 

 

 

P 

 

Nano-Fanerofita NP 7 

Arborea P scap 10 

Cespugliosa P caesp 15 

Lianosa P lian 5 

Succulenta P succ 0 

Epifita  P ep 0 

 

Le Camefite rappresentano l’8% in quanto colonizzano prevalentemente suoli aridi e garighe. 

Sono piante perenni legnose alla base con gemme che superano la stagione avversa su rami 

portati a 20-30 cm dalla superficie del suolo circondate da rami e foglie.  

Di questa forma biologica sono assenti tutte le sotto-forme tranne le Camefite Suffrutticose 

(Ch suffr), rilevate su 7 specie. Appartengono a questa sotto-forma quelle specie che hanno le 

porzioni erbacee che seccano annualmente e rimangono in vita soltanto le parti legnose (tabella 

4.7). 

 

Tabella 4-7, Elenco sotto-forme delle Camefite 

F. BIOLOGICA Sigla Sotto-forma Sigla Numero 

 

 

Camefita 

 

 

 

Ch 

 

 

Suffruticosa Ch suffr 7 

Scaposa Ch scap 0 

Succulenta Ch succ 0 

Pulvinata Ch pulv 0 

Fruticosa Ch frut 0 

Reptante Ch rept 0 

 

Le Geofite sono le meno rappresentate (3%) trovandosi di norma, in suoli con copertura 

forestale, adattando il loro ciclo vitale in base alla luce di cui riescono a godere e superando la 

stagione avversa con organi riproduttivi vegetativi (bulbi, rizomi, stoloni) mantenuti sottoterra. 

Di questa forma biologica sono assenti tutte le sotto-forme tranne le Geofite Rizomatose, 
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presenti in numero di 3 specie. Queste sono piante perenni dotate di rizoma, un fusto 

sotterraneo dal quale, ogni anno, si dipartono radici e fusti aerei. Le 3 specie rilevate sono: 

Asparagus acutifolius, Carex flacca e Ruscus aculeatus (tabella 4.8). 

 

Tabella 4-8, Elenco sotto-forme delle Geofite 

F. BIOLOGICA Sigla Sotto-forma Sigla Numero 

Geofita G Radicegemmata G rad 0 

Bulbosa G bulb 0 

Rizomatosa G rhiz 3 

Parassita G par 0 

 

Le Terofite infine raggiungono l’8%. Sono piante erbacee annuali che superano la stagione 

avversa sotto forma di seme e che completano il loro ciclo in una sola stagione durante la quale 

producono e maturano i semi.  

Di questa forma biologica sono assenti tutte le sotto-forme tranne le Terofite Scapose, rilevate 

in numero di 7 specie. Queste sono munite di asse fiorale eretto e spesso privo di foglie (tabella 

4.9). 

 

Tabella 4-9, Elenco sotto-forme delle Terofite 

F. BIOLOGICA Sigla Sotto-forma Sigla Numero 

Terofita 

 

T 

 

Cespitosa T caesp 0 

Reptante T rept 0 

Scaposa T scap 7 

Rosulata T ros 0 

Parassita T par 0 

 

4.2.4 Spettro corologico 

Come per le forme biologiche è possibile calcolare uno spettro corologico (figura 4.2) sulla 

base della percentuale del numero di specie appartenenti ai singoli gruppi corologici sul totale 

delle specie rilevate. Anche in questo caso sono state utilizzate le forme corologiche indicate 

dal Pignatti. Il corotipo prevalente risulta essere quello Euroasiatico, con una percentuale che 

arriva al 44%. 
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Tabella 4-10, Percentuali delle forme Corologiche 

Tipo Corologico n° Specie % 

Endemiche  2 2,30% 

Stenomediterranee 11 12,64% 

Eurimediterranee 21 24,14% 

Mediterraneo Montane 1 1,15% 

Eurasiatiche 38 43,68% 

Atlantiche 3 3,45% 

Orofite sudeuropee 4 4,60% 

Boreali 3 3,45% 

Gruppi ampia distribuzione 4 4,60% 

 

 

 

Figura 4-2, Diagramma dello spettro Corologico 

 

Nel presente lavoro sono stati individuati i seguenti tipi corologici indicati dal Pignatti, (1982): 

Endemiche (ENDEM.): specie ad areale ristretto e ben delimitato, esse sono l’elemento più 

caratteristico di una flora;  

Stenomediterranee (STENOMEDIT.): specie ad areale mediterraneo con distribuzione 

costiera o in zona a clima simile (zone con periodo secco estivo, area dell’olivo). Con la 

seguente sottodivisione: 

• Stenomediterranee-Occidentali (W-STENOMEDIT.): bacino occidentale del Mediterraneo 

dalla Liguria alla Spagna ed Algeria; 
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Eurimediterranee (EURIMEDIT.): specie ad areale mediterraneo in senso lato con possibilità 

di presenza anche in zone calde del centro Europa (area della vite). 

Mediterraneo-montane (MEDIT. - MONT.): specie delle montagne mediterranee. 

Eurasiatiche (EURASIAT.): specie continentali con areale a baricentro medioeuropeo, diffuse 

nelle zone temperate dell’Europa e dell’Asia ma con possibili estensioni in Siberia ed estremo 

oriente ed in zone submediterranee. Con le seguenti sottodivisioni: 

• Paleotemperate (PALEOTEMP.): eurasiatiche in senso lato, che ricompaiono anche nel 

Nordafrica; 

• Europee (EUROP.): specie ad areale europeo; 

• Europeo-Caucasiche (EUROP. - CAUC.): specie dell’Europa e Caucaso; 

• Centro-Europee (CENTRO-EUROP.): specie dell’Europa temperata dalla Francia 

all’Ucraina; 

• Sudorientali europee (SE-EUROP.): specie della regione Carpatico-Danubiana; 

• Sudeuropee-Sudsiberiane (S-EUROP. - SUDSIB.): specie delle zone calde dell’Europa e 

fascia arida della Siberia meridionale; 

• Pontiche (PONTICO): specie ad areale che gravita attorno al Mar Nero; 

Atlantiche (ATLANT.): specie ad areale occidentale di bioclima umido oceanico, sulle coste 

atlantiche dell’Europa. Si distinguono le seguenti sottodivisioni: 

• Mediterranee-Atlantiche-Euri (MEDIT.ATL.EURI): specie delle coste atlantiche e 

mediterranee con penetrazione nell’entroterra; 

• Subatlantiche (SUBATL.): specie dell’Europa occidentale; 

Orofite-sudeuropee (OROF. - S-EUROP.): specie delle alte montagne sud europee. Con le 

seguenti sottodivisioni: 

• Orofite Sudoccidentali Europee (OROF. SW-EUROP.): specie ad areale gravitante verso 

SW, cioè principalmente nella Penisola Iberica; 

• Orofite Sudorientali Europee (OROF. SE-EUROP.): specie ad areale gravitante verso S-E 

cioè principalmente nei Balcani;  

• Endemiche Alpine (ENDEM.ALP.): distribuite su tutta la catena alpina; 

Specie boreali o comunque nordiche: 

• Circumboreali (CIRCUMBOR.): specie ad areale diffuso nella zona temperata e fredda dei 

tre continenti (Europa, Asia, Nordamerica); 

• Eurosiberiane (EUROSIB.): specie delle zone fredde e temperato-fredde dell’Eurasia; 

Gruppi ad ampia distribuzione: 
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• Mediterranee-Turaniane (MEDIT. - TURAN-): specie delle zone desertiche e suddesertiche 

dal bacino Mediterraneo all’Asia centrale; 

• Avventizie (AVV.) (Augusti et al., 2001). 

4.2.5 Specie di interesse Fitogeografico 

4.2.5.1 Specie endemiche  

Digitalis micrantha Roth 

H scap ENDEM. 

Nome volgare: Digitale appenninica 

Rizoma orizzontale legnoso bruno-scuro. Le foglie basali sono lineari-spatolate (1-2 X 12-20 

cm, dei quali 4-5 pertinenti al picciolo) appena dentellate. Le foglie cauline sono lineari-

lanceolate, progressivamente decrescenti (da circa 1 X 8 a 0,3 X 2 cm). Infiorescenza 

unilaterale compatta, con fiori contigui, peduncolo 2 mm; calice con lacinie di 1,5 X 5 mm; 

corolla giallo bianchiccia, tubulosa, 2-3 X 9-11 mm. Vive in radure boschive di boschi cedui 

da 300 a 1800 m s.l.m. La fioritura avviene nei mesi di maggio e luglio. Nel territorio italiano 

la specie è presente dall’Appenino Settentrionale fino all’Aspromonte e Corsica. (Pignatti, 

1982). 

 

Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 

H scap ENDEM. 

Nome volgare: Violaciocca appenninica  

Il fusto è eretto ramoso, alla base la tunica è debolmente sviluppata, spesso sono presenti i resti 

dei fusti di anni precedenti. Di regola negli individui più vecchi la radice si sviluppa in altezza 

elevandosi alquanto sopra la superficie del terreno. Le rosette sterili sono generalmente 

mancanti. Le foglie cauline sono 8-17 più lunghe degli internodi, dense, le foglie superiori (e 

spesso anche le inferiori) hanno fascetti ascellari. La lamina è strettamente lanceolata a lineare-

spatolata (2-5 X 17-110 mm), acuta, intera, nelle foglie dei 2/3 inferiore con base ristretta in 

breve picciolo.  Inflorescenza con 10-45 fiori profumati, fortemente allungate alla 

fruttificazione, peduncoli 1.5-3 (4) mm, alla fruttificazione 3-5 (6.5) mm. I sepali sono 

lanceolati (1.3-1.8 X 7-12 mm). I petali sono gialli, spatolati (3-6 X 13-18.5 mm). Le silique 

è eretto-patente, 1 X 35-100 mm, glabrescenti sugli spigoli. Lo stilo 0,5-1,5 mm. Lo stimma 

capitato a smarginato. Vive su pietraie, pascoli aridi, vecchi muri e lungo le vie, da quota 100 

a 900 m s.l.m. raramente 1800 m s.l.m. La fioritura avviene durante i mesi di aprile e giugno. 

Sul territorio Italiano la specie è presente nell’Appennino Settentrionale e Centrale, dalle Alpi 

Apuane alla Campania. (Pignatti 1982).    



 

52 

 

4.2.5.2 Specie esotiche o cosmopolite ad elevato potenziale invasivo 

Ailanthus altissima (Miller) Swingle 

P scap AVV. 

Nome volgare: Albero del Paradiso 

È un albero caducifoglio con rami elegantemente ombrellati, propagantesi vegetativamente 

mediante le radici. Può raggiungere l’altezza di 5-15 m. le foglie sono fetide, imparipennate, 

con radiche di 2-5 dm e 13-31 segmenti lanceolati (2-4 X 5-7 cm), alla base asimmetrici ed 

irregolarmente dentati. Pannocchie di 1-2 dm. I fiori sono di colore verdastro di 5-7 mm, a 5 

petali, gli stami sono 10. Il frutto è una samara di colore rossastro di 3-4 cm di dimensioni. La 

fioritura avviene nei mesi di giugno e luglio. La specie è originaria della Cina ed è presente su 

tutto il territorio italiano soprattutto lungo le strade e ferrovie, si diffonde facilmente anche 

negli incolti quando non è soggetta alla competizione con specie autoctone. Venne introdotto 

in Italia nel 1760 ma si diffuse nella seconda metà del secolo scorso, sperando di poter 

diffondere l’allevamento della Sfinge dell’Ailanto (Bombix cynthia) onde sostituire il Baco da 

Seta, minacciato da alcune malattie. La sfinge scomparve ben presto, ma l’Ailanto rimase ed 

è ora completamente acclimatato. Ha una crescita rapidissima e spesso viene coltivato per 

questa motivazione. (Pignatti 1982). 

 

Robinia pseudoacacia L. 

P caesp AVV. 

Nome Volgare: Acacia, Gaggia 

La specie può raggiungere l’altezza di 25 m presentandosi con un portamento arboreo, ma 

talvolta anche cespuglioso diffondentesi per via vegetativa. La corteccia presenta delle fratture 

longitudinali mentre nei rami giovani è compatta e grigiastra. Le foglie hanno generalmente 

13-15 segmenti ellittici (1-2 X 3-5 cm), arrotondati all’apice, chiari di sotto e glabri. Le stipole 

sono trasformate in spine robuste. Racemi ascellari penduli (1-2 dm) con asse subglabrato, 

corolla (15-20 mm) di colore bianca con vessillo giallo alla base, il legume ha dimensione di 

1 X 5-10 cm, appiattito e glabro, porta dai 4-7 semi. La fioritura avviene nei mesi di maggio e 

giugno. Ha origine Nordamericana, in Italia venne introdotta nel XVII secolo ed ora è 

completamente spontaneizzata in tutto il territorio nei luoghi abbandonati, siepi, argini però 

sempre sinantropica dalla quota 0 a 1000 m s.l.m. Nei secoli successivi si diffuse ampiamente 

in tutta l’area submediterranea, grazie ad una efficiente propagazione per stoloni ed anche 

favorita da agricoltori e forestali. Il legno è duro, ricco in tannini, resiste bene all’aperto e 

risulta quindi adatto a molti usi agricoli, inoltre brucia anche da fresco. Dall’altra parte la 

Robinia forma dense boscaglie spinose pressoché impenetrabili, povere di flora nemorale e di 
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funghi e del tutto estranea al nostro paesaggio vegetale; per la sua invadenza assume spesso 

nelle valli prealpine ed appenniniche il carattere di vera e propria infestante. (Pignatti 1982). 

4.2.5.3 Altre specie di interesse Fitogeografico  

Acer monspessulanum L. 

P caesp EURIMEDIT. 

Nome volgare: Acero minore 

La specie ha portamento cespuglioso o di alberello raggiungendo l’altezza di 12 m, la corteccia 

è di colore bruno. Le foglie hanno un picciolo lungo quando la lamina (4-6 X 3-4 cm) è 

coriacea, lucida di sopra, dapprima pubescente e poi glabra. La base è tronca o cordata, i lobi 

sono 3 senza denti laterali, le incisioni sono lunghe ½ del nervo centrale. I corimbi sono 

dapprima eretti, poi penduli. I peduncoli fiorali hanno dimensione di 2-4 cm, i petali e i sepali 

sono di colore giallo di 3-4 mm, poco differenziati tra loro, la samara ha ali quasi parallele o 

formanti un angolo acutissimo. La fioritura avviene nel mese di aprile. All’interno del 

territorio italiano è presente a Nord solo sul versante meridionale delle Alpi, mancando in 

Piemonte e nella pianura padana. È presente lungo tutto l’Appennino e le isole, frequentando 

boschi termofili di latifoglie da quota 0 a 1000 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Carpinus orientalis Miller 

P caesp PONTICA 

Nome volgare: Carpino orientale 

La specie si presenta con portamento arbustivo di dimensioni da 1 a 5 m. La corteccia è 

grigiastra, raramente ha lenticelle ellittiche longitudinali. I rami sono all’inizio pubescenti poi 

diventano glabri. Le foglie hanno un picciolo di 2-4 mm e la lamina è sparsamente pubescente, 

lanceolata o ellittica (14-23 X 25-40 mm), base arrotondata, punta acuminata, bordo 

doppiamente dentellato, i nervi laterali sono 9-11. Le brettee frutticose sono lanceolate di 9-

13 X 12-17 mm, la nucula è di 3-4 mm. La fioritura avviene nei mesi di aprile e maggio. Lungo 

la penisola italiana la specie è presente dalle Marche alle Murge, nel Lazio e nel Pollino, 

presente anche in Sicilia e sul Carso Triestino fino a Grado. Vive su boschi termofili da 0 a 

1100 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Centaurea solstitialis L. 

H bienn STENOMEDIT. 

Nome volgare: Fiordaliso giallo, Spino giallo 
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La specie ha un’altezza di 2-5 dm, i fusti sono diffusi o ascendenti, raramente eretti, angolosi, 

con tomento ragnateloso, i rami sono abbondanti ed alati. Le foglie sono scabre, più o meno 

tomentose fino a verde-grigie, le foglie basali sono a contorno spatolato (1 X 4 cm), lirate, 

pennato-lobate o pennatosette con 2-3 lobi per lato. Foglie cauline lanceolate, 

semiamplessicauli, dentate sul margine o quasi intere. Capolini di diametro 2.5-3 cm con 

involucro piriforme (10 X 12 mm), le squame sono largamente ovate, terminate da spine 

robuste. I fiori sono gialli, gli esterni lunghi fino a 20 mm. Acheni neri di 2,5 mm con pappo 

lungo fino a 5 mm. La fioritura avviene da giugno ad agosto. È presente su tutto il territorio 

italiano e vive su incolti, vigne, lungo le vie da quota 0 a 1400 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Centaurium erythraea Rafn 

H bienn PALEOTEMP. 

Nome volgare: Centauro maggiore 

La specie ha un’altezza di 1-5 dm, con fusto eretto glabro, angoloso con più o meno 6 nervi 

sporgenti subalati. Le foglie basali in rosette persistente, oblanceolate, ellittiche e obovate (1-

1,5 X 3-5 cm), le foglie cauline opposte più strette. I fiori sono situati in corimbi terminali 

fogliosi, calice di 4-5 mm con lacinie lesiniformi, corolla rosea o purpurea, capsula cilindrica 

(2 X 10 mm), semi minutissimi. La fioritura avviene nei mesi di maggio e agosto. È presente 

su tutto il territorio italiano e vive su fanghi e sabbie umide (anche salmastri), sentieri ombrosi, 

macchie e garighe da quota 0 a 1500 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Cistus salvifolius L. 

NP STENOMEDIT. 

Nome volgare: Cisto femmina 

La specie ha un’altezza di 3-5 dm, è una pianta aromatica ma non vischiosa, verde-grigiastra 

per abbondanti peli stellati. Ha portamento cespuglioso, generalmente di piccole dimensioni. 

Le foglie sono verde-grigio, più chiare nella parte sotto, la lamina è ovale ellittica (8-15 X 15-

30 mm), arrotondata all’apice con picciolo di 2-4 mm, la nervatura è pennata. I fiori 

generalmente sono isolati su peduncolo lungo 3-10 cm inserito all’ascella di foglie normali, i 

sepali sono grandi 6-7 X 8-12 mm, i petali sono bianchi (1,5-2 cm), stilo subnullo. La fioritura 

avviene nei mesi di aprile e maggio. È presente su tutto il territorio italiano mancando però in 

Trentino e nella Pianura Padana. Vive in leccete, macchie e garrighe, da quota 0 a 1200 m 

s.l.m. (Pignatti 1982). 

 



 

55 

 

Cornus mas L. 

P caesp S-EUROP. -SUDSIB. 

Nome volgare: Corniolo maschio  

La specie ha un’altezza di 1-8 m, la corteccia è grigia con crepe rossastre, gemme avvolte da 

2 squame acute (2 X 6 mm), carenate, pubescenti. Le foglie sono opposte, ellittico-acuminate 

(3-5 X 6-8 cm) con 3-5 nervi. Le ombrelle ascellari si sviluppano prima delle foglie, avvolte 

da brattee cuoriformi-acuminate (5,5 X 5 mm), di colore giallo più o meno arrossate, petali 

gialli di 3 mm, ripiegati verso il basso. Drupa carnosa, ovoide (12-15 mm), liscia e lucida di 

colore rosso. La fioritura avviene da febbraio ad aprile. È presente su tutto il territorio italiano 

mancando solamente in Pianura Padana e nelle isole. Vive in boschi di latifoglie 

submediterranee da quota 0 a 1400 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Helichrysum italicum (Roth) Don 

Ch suffr S-EUROP. 

Nome Volgare: Perpetuino d’Italia 

La specie ha un’altezza di 25-40 cm, ed ha un odore aromatico gradevole. I fusti sono legnosi, 

contorti con rami arcuati ascendenti, peli lisci di diametro 4-9 micrometri formanti uno strato 

sottile che alla fine tende a distaccarsi lasciando riapparire il parenchima sottostante, la cellula 

basale dei peli ha diametro di 17-20 micrometri. Le foglie inferiori sono patenti e spesso più 

o meno unilaterali di 0,5-1 X 15-35 mm. I capolini generalmente sono 25-35 in corimbi densi, 

involucro conico (largo 2,5 mm alla base, 4-4,5 all’apice e lungo 4-5 mm), squame giallo 

brunastre, alla fine brune, generalmente tutte ottuse. Fiori circa 15, giallo bruni (3-3,5 mm), 

tubo a trombetta allargantesi all’apice. La fioritura avviene da maggio ad agosto. È presente 

lungo tutto il territorio italiano tranne che il Nord-Est, frequentando macchie, garighe e prati 

aridi da quota 0 a 800 m s.l.m. massimo 1400 m s.l.m.  (Pignatti 1982). 

 

Inula conyza DC. 

H bienn EUROP. -CAUC. 

Nome volgare: Enula baccherina 

La specie ha dimensione di 5-12 dm, i fusti sono eretti, cilindrici, arrossati, fittamente 

pubescenti e con ghiandole sparse. Le foglie basali con picciolo di 2-4 cm e lamina lanceolata 

(5-6 X 10-12cm) con nervi prominenti e reticolati, pelosi di sotto e ruvidi di sopra. Foglie 

cauline sessili ma non abbraccianti, ellittiche o lanceolate. Capolini (diametro 1 cm) con 

involucro cilindrico (6 mm), squame uninervie, le inferiori pubescenti e più o meno ripiegate 
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verso l’esterno, le superiori ghiandolose all’apice. Fiori con tubo di 4-5 mm, i periferici 

femminili con ligula appena accennata (1 mm), gli interni tubulosi, ermafroditi, achenio di 2,5 

mm, pubescente con pappo di 6-7 mm. La fioritura avviene nei mesi di luglio e settembre. È 

presente su tutto il territorio italiano, mancando nella pianura Padana. Frequenta boschi di 

latifoglie, incolti e siepi, generalmente è assente nell’area della lecceta. Vive da quota 0 a 1350 

m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Lathyrus sylvestris L. 

H scand EUROP. -CAUC. 

Nome Volgare: Cicerchia silvestre, Cicerchione 

La specie ha un’altezza di 5-20 dm, è simile alla specie Lathyrus latifolius ma ha segmenti 

lineari-lanceolati (5-12 X 50-200 mm), stipole larghe fino a 5 mm, corolla di 13-20 mm, 

legume lungo 4-7 cm. La fioritura avviene da maggio ad agosto. Sul territorio italiano è 

presente in Italia settentrionale e nell’Appennino fino all’Abruzzo, Basilicata, Calabria e 

Sicilia, sempre al di sopra della fascia vegetazionale mediterranea. Vive su prati aridi, siepi e 

margini dei boschi da quota 0 fino a 1500 m s.l.m.  (Pignatti 1982). 

 

Melica arrecta O. Kuntze 

H caesp STENOMEDIT. 

Nome volgare: Melica primordiale 

La specie ha un’altezza di 5-8 dm, i fusti sono ascendenti, lisci, glabri. Le foglie con lamina 

larga 2,5-3 mm, revoluta sui bordi a giunchiforme all’apice, glabra (scabra in senso basipeto 

sul margine), ligula 2-3 mm generalmente bifida. Nelle foglie superiori subnulla. Pannocchia 

piramidale con rami patenti, glume violette sul dorso, l’inferiore di 6 mm, la superiore di 7-8 

mm, più acuminata, lemma mutico 6 mm. La fioritura avviene ad aprile e maggio. È presente 

in Italia nelle regioni Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia e nelle isole. Vive 

nelle macchie, garrighe, pareti rocciose o forre umide, da quota 0 a 800 m s.l.m. (Pignatti 

1982). 

 

Nigella damascena L. 

T scap EURIMEDIT. 

Nome volgare: Damigella scapigliata 

La specie ha un’altezza di 15-45 cm, il fusto è eretto ginocchiato alla base, striato-angoloso e 

glabro. Le foglie basali sono a contorno lineare-spatolato (1-2 X 8-15 cm) 2-3 pennatosette, 
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completamente divise in lacinie di 0,7-1 X 3-8 mm, acute. Le foglie cauline hanno lacinie per 

lo più capillari (0,2-0,4 mm), lunghe fino a 1,5 cm. Le foglie più elevate inserite 

immediatamente sotto al fiore e bratteiformi, lunghe 2-3,5 cm, formanti un intrico di lacinie 

capillari patenti durante l’antesi, in seguito erette ed avvolgenti in frutto. Il fiore è unico, petali 

spatolati azzurri con lembo ovale (9-12 X 12-15 mm) e peduncolo lungo 1/3 di questo. Nettari 

scuri (2mm), stami numerosi con filamenti eretti di 1 cm ed antere (2,5 mm) senza appendice, 

follicoli in numero di 5 interamente concresciuti in una capsula ovoide (13-18 X 15-27 mm). 

La fioritura avviene nei mesi di maggio e luglio. È presente su tutto il territorio italiano nella 

fascia mediterranea e submediterranea. Vive su campi incolti ed aridi da quota 0 fino a 800 m 

s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Odontites rubra (Baumg.) Opiz ssp. rubra 

T scap EURASIAT. 

Nome volgare: Perlina rossa 

La specie ha un’altezza di 1-5 dm, il fusto erbaceo è generalmente ginocchiato alla base, quindi 

eretto, tetrangolare, scarsamente pubescente, alla fruttificazione spesso glabrescenti, 

abbondantemente ramoso. Le foglie sono opposte, petenti o ribattute, spesso scompaiono alla 

fioritura, lamina da lineare (1 X 6 mm) a lanceolata (6 X 15-20 mm), brattee più o meno 

strettamente lanceolate e con dentelli brevi. Infiorescenza allungata, unilaterale, fiori su 

penduli di 1-2 mm, calice di 4-5 mm con peli brevi (0,1-0,3 mm), appressati, corolla roseo-

vinosa 7-9 mm, antere glabre più o meno sporgenti, capsula 6-8 mm, obovata, pubescente, 

appena sporgente dal calice. La fioritura è estiva. È presente su tutto il territorio italiano esclusa 

la Sardegna, predominando nell’entroterra e frequenta ambienti umidi da quota 0 a 1500 m 

s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Pallenis spinosa (L.) Cass. 

T scap EURIMEDIT. 

Nome volgare: Asterisco spinoso 

La specie ha un’altezza di 3-5 dm, fusti ascendenti, ramosi con peli patenti di 2-3 mm. Foglie 

basali spatolate (12-22 X 50-75 mm), penninervie, intere. Foglie cauline progressivamente 

allungate nella base amplessicaule, circa 12 X 40 mm, dentellate. Capolini (diametro 25 mm, 

squame escluse) isolati all’apice dei rami; squame esterne (7-8) fogliacee (5 X 25 mm), patenti, 

acute, alla fine spinose. Fiori giallo-pallidi, i periferici di 10-12 mm. La fioritura avviene da 

maggio ad agosto. Nel territorio italiano è presente in Italia Centrale, Meridionale e nelle Isole, 
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in Italia Settentrionale è assente in Piemonte, Trentino e Friuli. Vive sugli incolti, pascoli aridi, 

margini delle vie e ruderi da quota 0 a 1400 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Petrorhagia saxifraga (L.) Link 

H caesp EURIMEDIT. 

Nome volgare: Garofanina spaccasassi  

La specie ha un’altezza di 1-4 dm, i fusti sono glabri, ramoso-corimbosi in alto. Le foglie 

cauline lineari-acute (0,3-0,4 X 10-15 mm). Calice (3,5 mm) con denti allungati 1,5 mm, 

arrotondati, cigliati sul bordo, calicetto di circa 4 bratteole membranose, mucronate, lunghe 

1/3-3/4 de calice, petali rosei con 3 linee longitudinali violette, all’apice troncati o retusi, 

capsula ovoide (3 mm). La fioritura avviene dal mese di giugno ad agosto. È presente su tutto 

il territorio italiano, frequentando prati aridi da quota 0 a 1500 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Prunus mahaleb L. 

P caesp S-EUROP. -SUDSIB. 

Nome volgare: Ciliegio canino 

La specie ha un’altezza di 1-5 m, corteccia compatta, lucida, grigio-violetta, con striature 

trasversali, i rami giovani sono pubescenti e i rami abbreviati sono scuri e glabri. Le foglie 

sono riunite a 3-6 su ciascun brachiblasto, con lamina lucida sopra, ovale-cordata (15-25 X 

20-30 mm), margine con dentelli ghiandolari, picciolo di 5-10 mm. Fiori in numero di 3-10 in 

racemi corimbosi, petali bianchi 5-7 mm. Il frutto è ovoide (8-10 mm), nerastro, su peduncoli 

di 1-2 cm. La fioritura avviene in aprile e maggio. In Italia è presente su tutto il territorio 

esclusa la Sardegna, frequentando le boscaglie termofile sub-mediterranee, soprattutto nel 

Quercetum pubescentis, boschi cedui e siepi, da quota 0 a 800, in Sicilia fino a 1900 m s.l.m. 

(Pignatti 1982). 

 

Quercus virgiliana (Ten.) Ten. 

P scap SE-EUROP. 

Nome volgare: Quercia castagnola 

La specie è alta dai 5-25 m, i rami giovani sono grigio-tomentosi. Le foglie hanno contorno 

ellittico (3 X 7 cm), oscuramente obovato (5-11 X 7-13 cm), 5-6 lobi profondi ½ della lamina 

o più, acuti il cui asse forma con la nervatura centrale un angolo di 45° circa, nervi intercalari 

0-3 per lato. Ghiande talora dolciastre e commestibili, brevemente peduncolate o sub-sessili 

(1-2 X 2-4 cm), cupola breve (1-2 X 1,5-2,5 cm) con squame strettamente lanceolate (1 X 2 
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mm al massimo), in punta leggermente rialzate. La fioritura avviene tra aprile e maggio. In 

Italia Settentrionale e Centrale è presente solamente nel Piemonte, Emilia-Romagna e Marche, 

è presente in Italia Meridionale. Frequenta boschi aridi su suoli debolmente acidi da quota 0 a 

1100 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Rosa micrantha Sm. 

NP S-EUROP. - SUDSIB. 

Nome volgare: Rosa balsamina minore 

La specie ha dimensioni di 1-3 m. È simile alla specie Rosa agrestis, ma il fiore verso l’apice 

ha generalmente delle spine, aculei e talora anche ghiandole stipitate. Le foglie hanno 5 

segmenti più o meno lucidi di sopra, peduncoli irti di grosse ghiandole stipitate e spesso aculei, 

petali generalmente rosei, disco piano o convesso. La fioritura avviene nei mesi di maggio e 

giugno. In Italia è presente a nord e nel centro e sud presenta ampie lacune. Frequenta 

boscaglie, boschi cedui e siepi da quota 0 a 1400 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Saponaria ocymoides L. 

H scap OROF. SW-EUROP. 

Nome volgare: Saponaria rossa 

La specie ha un’altezza di 2-4 dm, i fusti sono prostrati, ramosissimi, ispidi fino alla base per 

peli patenti misti a rare ghiandole. Le foglie sono lanceolate (4-5 X 15-17 mm), sessili. Cime 

brevi all’ascella delle foglie superiori, peduncoli 4-6 mm, interrotti a metà da una coppia di 

brattee brevi (2-3 mm), calice roseo, cilindrico (2 X 10 mm), ispido e densamente ghiandoloso, 

petali con unghia di 9 mm e lembo rosso-vinoso, spatolato, spesso retuso, di 2 X 8 mm, capsula 

piriforme (9 mm). La fioritura avviene da maggio ad agosto. In Italia è presente sulle Alpi fino 

all’Appennino centrale, prevalentemente sui colli, manca nell’Italia meridionale e sulle Isole. 

Vive su suoli scoperti, frane preferibilmente calcaree da quota 100 fino a 1500 m, raramente 

arriva a 2400 m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Succisa pratensis Moench 

H scap EUROSIB. 

Nome volgare: Morso del diavolo 

La specie è alta da 3-8 dm, il rizoma è obliquo e breve, il fusto è eretto, cilindrico, pubescente 

almeno in alto, semplice o con 1-2 coppie di rami nella metà superiore. Le foglie basali hanno 

un picciolo alato (2-3 cm) e lamina lanceolata (2-3 X 6-8 cm), oscuramente dentellata, irsuta 
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di sotto. Foglie cauline lineari più o meno dentate. Capolini dapprima sferici, alla fioritura 

emisferici (diametro 1,5-2 cm), lunghi (4-15 cm) peduncolati, squame patenti, all’antesi 

superate dai fiori, pagliette lineari-spatolate, acute. Corolla lillacina 5-7 mm con 4 lobi, stilo 

sporgente oltre la fauce. Frutto (3 mm) irsuto per peli rivolti verso l’alto con involucretto 

ridotto a 4 denti e calice di 4-5 setole scure. La fioritura avviene tra giugno ed agosto. In Italia 

è presente sulle Alpi e sull’Appennino centrale e frequenta prati umidi da quota 0 a 1600 m 

s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Tilia platyphyllos Scop. 

P scap EUROP-CAUC. 

Nome volgare: Tiglio nostrano 

Albero che può raggiungere i 40 m di altezza. La specie è simile a Tilia cordata, si differenzia 

per i piccioli pubescenti; perule esterne lunghe al massimo ½ della gemma; foglie sulla pagina 

inferiore alle biforcazioni dei nervi con ciuffi di peli biancastri; nervature di 3° ordine 

prominenti, chiaramente parallele fra loro; le infiorescenze presentano 2-5 fiori; frutti con 

pericarco legnoso indurito, pubescente, con 5 coste longitudinali. Vive in boschi umidi e forre, 

spesso associato con Olmo, Frassino, Ontano e Faggio, da 0 a 1200 m s.l.m. La fioritura 

avviene nei mesi di maggio e giugno. Nel territorio italiano è presente in Italia Settentrionale 

e Centrale, in Italia Meridionale solamente nelle regioni Campania, Basilicata, Calabria 

(Pollino e Serra San Bruno) e Sicilia Nordorientale (Montescuderi). Inoltre è presente nelle 

città lungo i viali ed i parchi. (Pignatti 1982). 

 

Trifolium angustifolium L. 

T scap EURIMEDIT. 

Nome volgare: Trifoglio angustifoglio 

La specie è alta da 1-5 dm, i fusti sono eretti, ramosi, con pubescenza appressata. Le foglie 

scarse, per lo più erette. Capolino unico terminale lungo 2-8 cm su un peduncolo di 1-5 cm: 

calice 10-12 mm, con tubo poco più breve dei denti, questi più o meno uguali fra loro, corolla 

bianca-rosea, circa eguagliante i denti. La fioritura avviene da aprile a luglio. In Italia è 

presente su tutto il territorio nelle zone mediterranee, frequentando ambienti aridi da 0 a 1300 

m s.l.m. (Pignatti 1982). 

 

Xeranthemum inapertum (L.) Miller 

T scap S-EUROP. -SUDSIB. 
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Nome volgare: Perpetuino mezzani  

La specie è alta da 1-4 dm, il fusto è eretto, semplice o ramoso-corimboso in alto. Le foglie 

inferiori sono lineari-spatolate, le cauline lanceolato-lineari (4-7 X 20-65 mm), acute, intere, 

generalmente convolute. Capolini (diametro di 1-1,5 cm) isolati all’apice dei rami lungamente 

nudi, squame glabre, membranose, le esterne ovate o sub-rotonde (3-4 mm), le interne 

oblanceolate (5 X 12 cm) con mucrone apicale, squame della serie più interna 2 X 16 mm, 

vessillari (lucide e bianco-brune o rosate), generalmente erette, lunghe 1,5 volte il diametro 

della parte fiorifera del capolino (disco). Fiori ermafroditi 30-40, i periferici femminili 3-4, 

corolla violetta, achenio 4-6 mm con pappo formato da 5 squame. La fioritura avviene da 

giugno fino ad agosto. In Italia è presente dal meridione fino alla Via Emilia, frequentando i 

pendii aridi e steppici dai 500 m. ai 1200 m, nel meridione arriva fino a 1800 m s.l.m. (Pignatti 

1982). 

4.3 Analisi vegetazionale  

4.3.1 Introduzione  

Per vegetazione si intende il modo di raggrupparsi delle specie vegetali in relazione 

all’ambiente in cui vivono; essa rappresenta “l’insieme di individui coerenti con il posto nel 

quale crescono e con la disposizione che essi hanno assunto” (da Westhoff). La vegetazione è 

oggetto di studio della Fitosociologia. In questo ambito il concetto di associazione vegetale o 

fitocenosi è quello proposto da Tuxen: “una sorta di gruppo di lavoro di piante, che si trova in 

un equilibrio sociologico-dinamico come struttura attiva autoregolantesi e autorigenerantesi 

nella concorrenza per lo spazio, sostanze nutritive, acqua ed energia; in essa ciascuno agisce 

su tutto; essa è caratterizzata dall’armonia fra ambiente, produzione e tutti i fenomeni vitali 

come forma, colore e svolgimento temporale”. L’associazione vegetale è data quindi da un 

aggruppamento, più o meno stabile e in equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzato da 

una composizione floristica determinata, in cui certi elementi quasi esclusivi (specie 

caratteristiche) rivelano con la loro presenza un'ecologia particolare ed autonoma (Braun-

Blanquet, 1928). Le piante non si aggregano in maniera casuale, ma tendono a consociarsi 

secondo criteri correlati a parametri ecologici ben precisi. Pertanto a determinate condizioni 

ambientali corrispondono precise comunità vegetali e viceversa, rivelando una relazione 

biunivoca tra ambiente e vegetazione. La diversità vegetazionale è il risultato delle complesse 

dinamiche geomorfologiche, climatiche e storiche del territorio. 
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4.3.2 Descrizione delle tipologie rilevate  

4.3.2.1 Prateria  

Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & 

Zuccarello 1995  

asperuletosum purpureae Allegrezza 2003 (subass. tipica)  

 

Prateria xerofitica a Bromus erectus ed Asperula purpurea con ampia diffusione nel piano 

collinare dei rilievi calcarei dell’Appennino centrale, si insedia su morfologie acclivi e suoli 

poco evoluti. L’associazione si rinviene nelle aree di studio osservate su praterie limitrofe alle 

località San Pietro, Pierosara e Rosenga a quote comprese tra i 345 ed i 552 m s.l.m. La specie 

caratteristica e differenziale dell’associazione è Asperula purpurea (L.) Ehrend., si tratta di 

una camefita suffrutticosa (Ch suffr), osservata nella prateria di San Pietro e Rosenga. 

4.3.2.2 Mantello forestale 

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 

È questa l’associazione di mantello più diffusa nell’Appennino centro-settentrionale. Nell’area 

di studio, i mantelli attribuiti a quest’associazione si pongono in contatto con i boschi di 

roverella dell’associazione Pistacio terebinthi - Quercetum pubescentis ass. nova ulmetosum 

minoris subass. nova. Questa associazione è stata osservata nelle località di San Pietro e 

Rosenga a quote comprese tra 385 per il primo rilievo e 560 per il secondo. Le specie 

caratteristiche e differenziali dell’associazione osservate nei rilievi sono: Lonicera etrusca, 

Spartium junceum. 

4.3.2.3 Bosco  

Pistacio terebinthi - Quercetum pubescentis Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani & 

Zuccarello 2002, ulmetosum minoris.  

(=Roso-Quercetum pubescentis Biondi 1986 subass. carpinetosum orientalis Blasi e Di Pietro 

1998 - corrispondente all'aspetto tipico dell'associazione). 

L’associazione si riferisce ai querceti mesoxerofitici presenti su substrati calcareo-marnosi, sia 

su versante nelle esposizioni più fresche che su morfologie pianeggianti (precedentemente 

inquadrate nell'associazione Roso sempervirentis-Quercetum pubescentis subass. 

carpinetosum orientalis). Vengono considerate specie caratteristiche e differenziali 

dell’associazione: Acer campestre, Ulmus minor, Smilax aspera, Carpinus orientalis e 

Pistacia terebinthus. 
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Si tratta di boschi che presentano un buon contingente di specie mediterranee ma che si 

inseriscono in un contesto tipicamente mesofilo dato dalla costante presenza di: Acer 

campestre, Ulmus minor, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare e Rubus ulmifolius. Questa 

associazione è stata osservata su tutte e 5 le superfici boscate rilevate nelle aree limitrofe alle 

tre località, da quota 385 a 577 m s.l.m. Il bosco rilevato nella località di Pierosara presenta 

una variante a Tilia platyphyllos Scop. dato dalla presenza di un buon numero di individui di 

questa specie, di probabile secolarità, accompagnata dalla presenza di Acer obtusatum. La 

presenza di queste specie viene attribuita ad un precedente uso agricolo di questa superficie, 

deducibile dal fatto che le piante sono allineate (ricordando un filare) ed anche dalla superficie 

pianeggiante su cui sono posizionate (probabilmente risultato di un vecchio terrazzamento). 

4.3.3 Schema sintassonomico 

Vegetazione di Prateria 

FESTUCO-BROMETEA Br.-Br. & Tüxen ex Br-Bl. 1949 

+Brometalia erecti Br-Bl. 1936 

++Artemisio albae-Bromenalia erecti Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 1995 

*Phleo ambigui-Bromion erecti Biondi & Blasi ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & Zuccarello 

1995 

Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza & 

Zuccarello 1995 

asperuletosum purpureae Allegrezza 2003 

 

Vegetazione Arbustiva 

RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 

+Prunetalia spinosae Tüxen 1952 

*Cytision sessilifolii Biondi in Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 

 

Vegetazione Forestale  

QUERCO-FAGETEA Br-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 

+Quercetalia pubescentis-petraeae Klika 1933  

++Ostryo-Carpinion orientalis Horvat (1954) 1959 

*Lauro nobilis-Quercenion pubescentis (Ubaldi 1988) stat. nov. Ubaldi 1995  

Pistacio terebinthi-Quercetum pubescentis Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani & 

Zuccarello 2002 
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ulmetosum minoris subass. tipica 

var. a Tilia platyphyllos Scop 

4.3.4 Tabelle Fitosociologiche  

Tabella 4-11, Tabella fitosociologica bosco 

Pistacio terebinthi - Quercetum pubescentis ass. nova Ulmetosum minoris subass. tipica  

  N° rilievo 1 2 3 6 8 Tot 

  Quota (m slm) 385 409 432 390 577  

  Esposizione  SE SE SSE SSE SO  

  Inclinazione 30 40 30 50 50  

  Superficie (mq) 100 100 100 100 100  

  Ricoprimento (%) 160 160 160 160 160  

Sp. caratt. e diff. dell'ass. 

P scap EUROP.-CAUC. Acer campestre L. 1 1 1 1 1 5 

P caesp EURIMEDIT. Pistacia terebinthus L.   1 1  2 

P caesp PONTICA Carpinus orientalis Miller    1  1 

P caesp EUROP.-CAUC. Ulmus minor Miller    1  1 

Sp. differziali della variante a Tilia plathifillos 

P scap EUROP.-CAUC. Tilia platyphyllos Scop.    2  1 

P scap SE-EUROP. Acer obtusatum W. et K.    1  1 

Sp. caratt. e diff. della suball. Lauro nobilis-Quercenion pubescentis 

G rhiz STENOMEDIT. Asparagus acutifolius L. 1 1 1 1 1 5 

P lian STENOMEDIT. Rubia peregrina L. 1 1 1 1 1 5 

P lian EURIMEDIT. Lonicera etrusca Santi 1 1 1 1 1 5 

P scap STENOMEDIT. Quercus ilex L.  1 1 1 1 4 

G rhiz EURIMEDIT. Ruscus aculeatus L.   1   1 

Sp. caratt. e diff. dell'all. Ostryo-Carpinion orientalis 

P caesp CIRCUMBOR. Ostrya carpinifolia Scop.  1 1 1 1 4 

Sp. caratt. dell'ord. Quercetalia pubescentis-petraeae e della classe Querco-Fagetea 

P scap SE-EUROP. Quercus virgiliana (Ten.) 

Ten. 

4 3 2 3 2 5 

P caesp SE-EUROP. Quercus pubescens Willd. 1 2 3 1 3 5 

P scap S-EUROP.-SUDSIB. Fraxinus ornus L. 2 2 2 2 2 5 

P scap EURIMEDIT. Sorbus domestica L.  1 1 1 1 4 

P lian EURIMEDIT. Hedera helix L. 1 1 1  1 4 
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H ros EURIMEDIT. Viola alba Besser ssp. 

dehnhardtii (Ten.) W. Becker 

1 1 1  1 4 

P caesp EURIMEDIT. Acer monspessulanum L.   1 1 1 3 

H scap PONTICA Buglossoides 

purpurocaerulea (L.) 

Johnston 

1 1 1   3 

H caesp EUROP.-CAUC. Festuca heterophylla Lam.  1 1   2 

P caesp S-EUROP.-SUDSIB. Cornus mas L.     1 1 

Ch suffr EUROP.-CAUC. Euphorbia amygdaloides L.     1 1 

P scap PONTICO Prunus avium L. 1     1 

Sp. caratt. della classe Rhamno-Prunetea 

P caesp EUROP.-CAUC. Prunus spinosa L. 1 1 1 1  4 

P caesp EURIMEDIT. Spartium junceum L. 1 1 1  1 4 

P lian EUROP.-CAUC. Clematis vitalba L. 1 1 1 1  4 

NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott 1 1 1 1  4 

P caesp S-EUROP.-SUDSIB. Prunus mahaleb L. 1  1 1  3 

P caesp EURASIAT. Cornus sanguinea L. 1 1  1  3 

P caesp PALEOTEMP. Crataegus monogyna Jacq. 1 1 1   3 

P caesp EURIMEDIT. Juniperus oxycedrus L.   1 1 1 3 

NP S-EUROP.-SUDSIB. Rosa micrantha Sm.  1 1   2 

NP EUROP.-CAUC. Ligustrum vulgare L.     1 1 

Compagne 

H caesp SUBATL. Brachypodium rupestre 

(Host) R. et S. 

1 1 1 1 1 5 

G rhiz EUROP. Carex flacca Schreber 1 1 1  1 4 

NP EURIMEDIT. Osyris alba L.   1 1 1 3 

Ch suffr EURIMEDIT. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 1 1 1   3 

Ch suffr EURIMEDIT. Teucrium chamaedrys L. 1 1   1 3 

H caesp PALEOTEMP. Bromus erectus Hudson   1  1 2 

NP W-STENOMEDIT. Cistus creticus L. 1 1    2 

H scap STENOMEDIT. Carlina corymbosa L.  1  1  2 

Ch suffr S-EUROP. Helichrysum italicum (Roth) 

Don 

 1 1   2 

NP STENOMEDIT. Cistus salvifolius L.     1 1 

Ch suffr SUBATL. Helleborus foetidus L.     1 1 

P caesp AVV. Robinia pseudoacacia L.    1  1 
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P scap AVV. Ailanthus altissima (Miller) 

Swingle 

   1  1 

H scap MEDIT.-MONT. Arabis collina Ten.    1  1 

H caesp PALEOTEMP. Dactylis glomerata L.    1  1 

H bienn EUROP.-CAUC. Inula conyza DC.     1 1 

H scap MEDIT.ATL.(EURI) Oenanthe pimpinelloides L.    1  1 

H scap OROF. SW-EUROP. Saponaria ocymoides L.     1 1 

H scap PALEOTEMP. Silene vulgaris (Moench) 

Garcke 

    1 1 

H scap ENDEM. Digitalis micrantha Roth     1 1 

H scap ENDEM. Erysimum pseudorhaeticum 

Polatschek 

 1    1 

H scand EUROP.-CAUC. Lathyrus sylvestris L.     1 1 
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Tabella 4-12, Tabella fitosociologica mantello forestale 

Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 

  N° rilievo 4 9 Tot 

  Quota (m slm) 385 560  

  Esposizione  SE SSE  

  Inclinazione 40 10  

  Superficie (mq) 100 100  

  Ricoprimento (%)  160  

Sp. caratt. e diff. dell'ass. Spartio - Cytisetum e dell'all. Cytision sessilifolii 

P caesp EURIMEDIT. Spartium junceum L. 3 3 2 

P lian EURIMEDIT. Lonicera etrusca Santi 1  1 

Sp. caratt. e diff. dell'ordine Prumentalia e della classe Rhamno prunetea 

P lian EUROP.-CAUC. Clematis vitalba L.  1 1 

NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott  1 1 

P lian COLTIV. Vitis vinifera L.  1 1 

NP PALEOTEMP. Rosa canina L. sensu Bouleng. 1  1 

Sp. caratt. e diff. della classe Querco-Fagetea 

P caesp SE-EUROP. Quercus pubescens Willd. 1 1 2 

P scap EUROP.-CAUC. Acer campestre L. 1  1 

P scap S-EUROP.-SUDSIB. Fraxinus ornus L.  1 1 

P scap SE-EUROP. Quercus virgiliana (Ten.) Ten. 1  1 

Compagne 

G rhiz STENOMEDIT. Asparagus acutifolius L. 2  1 

H caesp PALEOTEMP. Bromus erectus Hudson 1  1 

G rhiz EUROP. Carex flacca Schreber 1  1 

Ch suffr EURIMEDIT. Dorycnium hirsutum (L.) Ser. 1  1 

P scap MEDIT.-TURAN. Ficus carica L.  1 1 

H caesp SUBATL. Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 1  1 

H scap OROF. S-EUROP. Calamintha nepeta (L.) Savi 1  1 

P caesp STENOMEDIT. Olea europaea L. 1  1 

P caesp EURIMEDIT. Pistacia terebinthus L. 1  1 

H scap STENOMEDIT. Carlina corymbosa L. 1  1 
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Tabella 4-13, Tabella fitosociologica prateria 

Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza 

& Zuccarello 1995 

asperuletosum purpureae Allegrezza 2003 (subass. tipica) 

  N° rilievo 5 7 10 Tot 

  Quota (m slm) 385 345 552  

  Esposizione  SSE SE SSE   

  Inclinazione 35 30 5  

  Superficie (mq) 95 160 100  

  Ricoprimento (%) 60 100 160  

Sp. caratt. e diff. dell'ass. Asperulo purpureae-brometum erecti, della subass. asperuletosum purpureae, delle 

alleanze Phleo-bromion e Bromion erecti e subordini superiori 

H caesp PALEOTEMP. Dactylis glomerata L. 1 1 1 3 

H scap EURIMEDIT. Convolvulus cantabrica L. 1  1 2 

Ch suffr OROF. SE-EUROP. Asperula purpurea (L.) Ehrend. 1  1 2 

Ch suffr EURIMEDIT. Dorycnium hirsutum (L.) Ser.  1  1 

H bienn PALEOTEMP. Centaurium erythraea Rafn 1   1 

Sp. caratt. e diff. dell'ordine Brometalia e della classe Festuco-Brometea 

H caesp SUBATL. Brachypodium rupestre (Host) R. et S. 2 1 2 3 

H caesp PALEOTEMP. Bromus erectus Hudson  1 2 2 

G rhiz EUROP. Carex flacca Schreber  1 2 2 

H bienn STENOMEDIT. Scabiosa maritima L. 1 1 1 2 

H scap PALEOTEMP. Hypericum perforatum L. 1 1 1 2 

T scap EURIMEDIT. Pallenis spinosa (L.) Cass. 1  1 2 

H ros EURASIAT. Plantago lanceolata L. 1  1 2 

H caesp CIRCUMBOR. Phleum pratense L.  1  1 

Ch suffr EUROP.-CAUC. Helianthemum nummularium (L.) Miller 1   1 

H scap EURASIAT. Scabiosa columbaria L.  1  1 

H scap ENDEM. ALP. Centaurea nigrescens Willd.   1 1 

Ch suffr EURIMEDIT. Teucrium chamaedrys L. 1   1 

H scap ENDEM. Erysimum pseudorhaeticum Polatschek 1   1 

H caesp EURIMEDIT. Petrorhagia saxifraga (L.) Link 1   1 

Sp. caratt. e diff. della classe Rosmarinetea 

NP W-STENOMEDIT. Cistus creticus L. 1   1 

Compagne 

G rhiz STENOMEDIT. Asparagus acutifolius L. 1 1 1 3 

H caesp EUROP.-CAUC. Festuca heterophylla Lam.  1 2 2 

P caesp EURIMEDIT. Spartium junceum L.  1 1 2 
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H scap S-MEDIT. Foeniculum vulgare Miller  1 1 2 

H scap STENOMEDIT. Reichardia picroides (L.) Roth 1 1  2 

NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott  1 1 2 

H scap STENOMEDIT. Carlina corymbosa L. 1 1  2 

T scap EURIMEDIT. Cynosurus echinatus L. 1 1  2 

P lian COLTIV. Vitis vinifera L.  1 1 2 

H scap OROF. S-EUROP. Calamintha nepeta (L.) Savi 1   1 

T scap MEDIT.-TURAN. Crepis sancta (L.) Babc.  1  1 

H scap MEDIT.ATL.(EURI) Oenanthe pimpinelloides L.  1  1 

P lian EUROP.-CAUC. Clematis vitalba L.  1  1 

H bienn PALEOTEMP. Daucus carota L.   1 1 

P scap S-EUROP.-SUDSIB. Fraxinus ornus L.  1  1 

P scap MEDIT.-TURAN. Ficus carica L.  1  1 

H scap EURASIAT. Linaria vulgaris Miller   1 1 

T scap EURASIAT. Odontites rubra (Baumg.) Opiz ssp. rubra   1 1 

P caesp S-EUROP.-SUDSIB. Prunus mahaleb L.  1  1 

H scap EURIMEDIT. Stachys germanica L.   1 1 

H scap EUROSIB. Succisa pratensis Moench   1 1 

T scap EURIMEDIT. Trifolium angustifolium L. 1   1 

T scap S-EUROP.-SUDSIB. Xeranthemum inapertum (L.) Miller   1 1 

P scap EUROP.-CAUC. Acer campestre L.  1  1 

P scap AVV. Ailanthus altissima (Miller) Swingle  1  1 

H bienn STENOMEDIT. Centaurea solstitialis L. 1   1 

P caesp PALEOTEMP. Crataegus monogyna Jacq.  1  1 

H caesp STENOMEDIT. Melica arrecta O. Kuntze 1   1 

P caesp SE-EUROP. Quercus pubescens Willd.  1  1 

P scap SE-EUROP. Quercus virgiliana (Ten.) Ten.  1  1 

P caesp AVV. Robinia pseudoacacia L.  1  1 

NP PALEOTEMP. Rosa canina L. sensu Bouleng.  1  1 

T scap EURIMEDIT. Nigella damascena L. 1   1 
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4.4 Analisi del paesaggio 

4.4.1 Introduzione  

Il paesaggio vegetale è definito come l’insieme delle diverse tipologie vegetazionali 

presenti in una porzione di territorio. Il processo di maturazione delle comunità vegetali si 

svolge lungo un arco temporale di molti anni. La dinamica di sviluppo di un ecosistema, 

attraverso variazioni temporali della sua struttura, viene definita come successione ecologica. 

Lo sviluppo di una successione dipende da modificazioni legati a fattori biologici interni e 

soprattutto a fattori esterni (variazioni ambientali, antropizzazione, ecc.). In ogni unità di 

superficie (indicata come tessella) si succedono, a causa dell’intervento antropico, diverse 

associazioni vegetali che, nel loro insieme, formano una serie. Le associazioni che colonizzano 

per prime un ambiente sono dette associazioni pioniere, mentre lo stadio di sviluppo finale è 

definito come climax. In natura ogni ecosistema tende, attraverso una serie di successioni 

(stadi della serie), a raggiungere lo stadio di massima maturità dato dalle formazioni forestali 

(Augusti et al., 2001). 

4.4.2 Serie edafoxerofila  

• Pistacio terebinthi - Quercetum pubescentis Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani &   

Zuccarello 2002 ulmetosum minoris. 

• Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988 

• Asperulo purpureae-Brometum erecti Biondi & Ballelli ex Biondi, Ballelli, Allegrezza 

& Zuccarello 1995 asperuletosum purpureae Allegrezza 2003 (subass. tipica) 

La serie edafoxerofila si può rilevare su versanti caldi e su morfologie acclivi, è una serie di 

vegetazione tipica dei versanti particolarmente scoscesi e poveri di suolo. È osservabile 

dunque principalmente sui versanti esposti a sud e con pendenze del terreno di circa il 30°. 

Lo stadio maturo della serie è costituito dal bosco di roverella nell’associazione Pistacio 

terebinthi - Quercetum pubescentis Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani & Zuccarello 2002 

subass. ulmetosum minoris. A contatto con il bosco di roverella è presente un mantello 

costituito principalmente dalla Ginestra. Al margine del mantello forestale è presente una 

prateria dell’associazione Asperulo purpureae-Brometum erecti subass. asperuletosum 

purpureae, tipica di ambienti xerici. 



 

71 

 

4.5 Analisi diacronica  

4.5.1 Confronto tra le ortofoto del 1988 e del 2012  

Le ortofoto di seguito riportate hanno lo scopo di poter osservare come nel corso degli anni 

sia cambiato lo stato d’uso del suolo, passando da situazioni passate in cui le superfici furono 

coltivate il più possibile, fino ad arrivare ad una situazione attuale in cui non viene più praticata 

l’agricoltura in montagna e di conseguenza si presentano superfici boscate. Le ortofoto 

utilizzate sono degli anni 1988 e 2012 e sono state scaricate dal sito del Geoportale Nazionale 

e successivamente elaborate con lo strumento Qgis. 

4.5.1.1 Pierosara  

 

Figura 4-3, Ortofoto Pierosara 1988 



 

72 

 

 

Figura 4-4, Ortofoto Pierosara 2012 

 

Analizzando le due ortofoto di Pierosara si evince che nel 1988 la superficie boscata 

ricopriva una superficie di circa 3200 mq, i quali sono nettamente aumentati nel 2012, 

ricoprendo una superficie di circa 7500 mq. Di elevata superficie era l’area prativa, la quale 

nel 1988 si estendeva per circa 7400 mq, diminuendo a circa 1900 mq nel 2012. Il fatto che 

l’uomo ha abbandonato la pratica agricola su questo territorio, ha fatto sì che il bosco abbia 

avuto la possibilità di estendersi. Sicuramente, negli anni precedenti al 1988, le aree prative 

erano aree coltivate e nello stesso anno l’area coltivata ricopriva una superficie di circa 

3500 mq. Questa area ha subito, nel 2012, una leggera diminuzione a circa 2300 mq, 

sempre dovuta ad una estensione del bosco.     
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4.5.1.2 Rosenga 

 

Figura 4-5, Ortofoto Rosenga 1988 

 

 

Figura 4-6, Ortofoto Rosenga 2012 
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Come nella situazione precedente, la superficie boscata del 1988 è ridotta a 4700 mq, i quali 

aumentano a circa 8300 mq nel 2012, per un abbandono delle aree coltivate, le quali ricoprono 

degli appezzamenti di estensione totale di circa 8500 mq nel 1988, diminuendo in un unico 

appezzamento di circa 2000 mq. La superficie prativa è di una estensione irrilevante nel 1988, 

ma aumenta notevolmente a quasi 4000 mq, e la causa è sempre dovuta all’abbandono delle 

aree coltivate.   

4.5.1.3 San Pietro, area 1  

 

Figura 4-7, Ortofoto San Pietro 1988 area 1 
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Figura 4-8, Ortofoto San Pietro 2012 area 1 

 

In questa terza situazione le 3 aree non subiscono significative variazioni, l’area boscata 

aumenta da circa 3100 mq del 1988 a circa 4000 mq del 2012. La prateria resta praticamente 

invariata, solo un leggero aumento di circa 250 mq e l’area coltivata subisce un aumento, da 

circa 8000 mq del 1988 a circa 9000 mq del 2012. 
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4.5.1.4 San Pietro, area 2  

 

Figura 4-9, Ortofoto San Pietro 1988 area 2 

 

Figura 4-10, Ortofoto San Pietro 2012 area 2  
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Differente si presenta la situazione del secondo rilievo a San Pietro. Qui il bosco aumenta da 

circa 10000 mq del 1988 a quasi 16000 mq del 2012. La superficie prativa resta praticamente 

invariata, mentre l’area coltivata subisce quasi un dimezzamento, da circa 11500 mq del 1988 

a circa 6000 mq del 2012. 

4.6 Analisi Cartografica  

Recentemente è stata resa disponibile l’applicazione di una tecnologia di telerilevamento, 

che permette di valutare la diversità delle cenosi vegetali sulla base della risposta fenologica 

misurata nelle diverse stagioni dell’anno (Costanzi, 2019), offrendo non solo la possibilità di 

suddividere le principali tipologie di vegetazione (forestale, arbustiva, di prateria, dei coltivi e 

delle aree urbanizzate), ma permettendo anche di differenziare le diverse cenosi all’interno 

dello stesso tipo fisionomico. Questo approccio innovativo viene descritto dettagliatamente in 

un lavoro di tesi (Costanzi, 2019) e consiste su una mappatura basata su l’integrazione delle 

analisi fitosociologiche classiche con la fenologia telerilevata. Su questa base è stata affrontata 

una verifica cartografica della presenza ed estensione dei querceti dell’habitat 91AA 

all’interno dell’area SIC Gola di Frasassi. Il lavoro consiste nell’utilizzo di immagini aeree 

che evidenziano il diverso stato fenologico di una cenosi vegetale con le sue diverse variazioni 

durante tutto l’arco di un anno con il risultato di poter cartografare con colori differenti tutte 

le cenosi presenti differenziandole sulla base della risposta fisiologica. Attraverso una verifica 

sul campo è possibile verificare la corrispondenza tra la superficie analizzata e la vegetazione 

rilevata attestando in questo modo quindi l’attendibilità dello strumento.  

 

 

Figura 4-11, Carta dei tipi di cenosi vegetali dell’area ZSC IT 5320003 sulla base della 

risposta fenologica  
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Tabella 4-14, Legenda di riferimento per figura 4.11 

 Aree di studio tesi Oggioni 

 Rimboschimenti  

 Leccete  

 Ostrieto mesofilo 

 Ostrieto termofilo 

 Querceti 

 Ginestreti 

 Coltivi ed ex-coltivi 

 Prateria xerofila  

 Bosco ripariale  

 Aree urbane  

 

 

 

Figura 4-12, Carta degli habitat dell'are ZSC IT5320003 

 

Tabella 4-15, Legenda di riferimento per figura 4.12 

 Aree di studio tesi Oggioni 

 Boschi orientali di quercia bianca 

 Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex 

 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 Foreste di Quercus ilex e Q. rotundifolia 

 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli 

 Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi 

 Formazioni erbose secce seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco Brometalia) 

 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii 
rocciosi (Berbedion p.p.) 
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 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

 Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypoidetea 

 

Il primo dato di confronto è costituito dalla posizione dei due rilievi forestali (triangoli) 

effettuati nel presente lavoro che rientrano all’interno delle aree indicate nella Fig. xx come 

querceti e quindi si conferma la corrispondenza delle superfici distinte dal colore marrone con 

le cenosi forestali a querce caducifoglie della carta fenologica. Mettendo poi a confronto la 

carta fenologica con la carta della perimetrazione dell’area ZSC IT5320003 con i relativi 

habitat presenti, si possono notare le significative differenze. Le cenosi assimilabili a querceti 

nella carta fenologica sono rappresentati dal colore marrone, mentre nella carta degli habitat 

dell’Area ZSC gli habitat 91AA boschi orientali di quercia bianca sono rappresentati con il 

colore verde. Si può facilmente notare che nella rappresentazione cartografica dell’Area ZSC 

l’habitat 91AA è molto più esteso rispetto ai risultati dati dall’analisi fenologica. In 

quest’ultima rappresentazione si nota che, per quanto riguarda l’area di Rosenga (triangolo 

giallo in alto a Sn), oltre alle cenosi di querceti sono presenti le leccete (colore rosso), gli 

ostrieti termofili e mesofili (colori verde chiaro e verde scuro), i ginestreti (giallo), i 

rimboschimenti (viola) e coltivi/ex coltivi (colore bianco). Pertanto risulta indispensabile 

segnalare al Parco Gola della Rossa-Frasassi e alla Regione Marche di approfondire la 

questione e verificare se ci sia il bisogno di un profondo monitoraggio degli habitat ed un 

conseguente aggiornamento delle superfici degli stessi habitat riportati nella carta dell’area 

ZSC IT5320003. 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro effettuato ha permesso di capire, come già scritto in fase introduttiva, il rapporto 

tra le associazioni vegetali, determinate per ogni area, con gli habitat prioritari descritti 

all’interno del Parco. In particolare sono stati presi in esame gli habitat prioritari 91AA-Boschi 

orientali di Quercia bianca ed il 6210-Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte 

da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia). Le cenosi studiate hanno determinato 

la serie edafoxerofila costituita dalle associazioni Pistacio terebinthi-Quercetum pubescentis 

ulmetosum minoris, per il bosco, Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii ed Asperulo purpureae-

Brometum erecti per la prateria. La scelta delle aree di lavoro ha portato a 3 differenti situazioni 

per le aree boscate: il bosco di San Pietro è localizzato fuori dall’area ZSC natura 2000 mentre 

le aree a Pierosara e Rosenga sono interne alla ZSC Gola di Frasassi, con la differenza che il 

bosco di Rosenga è interno all’habitat 91AA, mentre l’area a Pierosara è esterna a questo 

Habitat. Per quanto riguarda le praterie rilevate a Rosenga e Pierosara, entrambe non sono 

interne all’habitat 6210, mentre la prateria di San Pietro è fuori dall’area ZSC. In tutte e tre le 

aree sono state riconosciute le associazioni Asperulo purpureae-Brometum erecti 

asperuletosum purpureae, per la prateria, e l’associazione Pistacio terebinthi-Quercetum 

pubescentis ulmetosum minoris, per il bosco. Per quanto riguarda l’habitat 6210, uno dei tre 

sintaxon fitosociologici che viene descritto ed è caratteristico di questo habitat è l’associazione 

Asperulo purpureae-Brometum erecti tipica delle praterie xerofitche, discontinue a Bromus 

erectus e che presentano un'ampia diffusione nel piano collinare dei rilievi calcarei 

dell'Appennino centrale su suoli poco evoluti. A questo punto si potrebbe pensare di poter 

valorizzare le due aree prative, Rosenga e Pierosara, introducendo anche qui l’habitat 6210. 

Per quanto riguarda, invece l’habitat 91AA, le associazioni che vengono descritte sono Roso 

sempervirentis-Quercetum pubescentis subass. cotinetosum coggygriae e Cytiso sessilifolii-

Quercetum pubescentis. L’associazione alla quale viene attribuita la cenosi rilevata in questo 

lavoro è Pistacio terebinthi-Quercetum pubescentis ulmetosum minoris che corrisponde 

all'aspetto tipico dell'associazione Roso-Quercetum pubescentis Biondi 1986 subass. 

carpinetosum orientalis Blasi e Di Pietro 1998.Tenendo conto della posizione geografica degli 

Habitat analizzati nelle 3 aree possiamo proporre 3 diverse soluzioni. La presenza 
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dell’associazione Pistacio terebinthi-Quercetum pubescentis ulmetosum minoris nell’area di 

Rosenga può essere utile per proporre un ampliamento della diversità delle associazioni che 

possono essere considerate facenti parte dell’Habitat. Per l’area di Pierosara si potrebbe 

suggerire al Parco l’ampliamento della superficie dell’habitat 91AA limitrofo. Per la 

situazione di San Pietro, tenendo conto che l’area è al di fuori del limite dell’area SIC 

IT5320004 – Gola della Rossa, si segnala la presenza dell’habitat prioritario 91AA nell’ipotesi 

di prevedere un ampliamento dell’area SIC gola della rossa. Infine il confronto delle aree 

censite all’interno del SIC Gola di Frasassi con la carta della vegetazione elaborata sulla base 

delle risposte fenologiche permette di modificare l’attribuzione cartografica delle tipologie 

forestali dei querceti dell’Habitat 91AA. 
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