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1. Introduzione 

La tesi che viene presentata mira a proporre delle soluzioni per il recupero ambientale e 
la salvaguardia del bacino idrografico del fiume Musone. Il Musone è un fiume a carattere 
torrentizio che scorre nelle Marche. Il fiume nasce nel comune di Gagliole a 775 m s.l.m. 
di quota dalla confluenza di due valloni, uno con origine tra il Monte Lavacelli e il Monte 
Marzolare, l'altro tra i Prati di Gagliole e Campo della Bisaccia sulle pendici del Monte 
Canfaito e altri rilievi orientati in direzione appenninica (NNO-SSE) che appartengono alla 
dorsale marchigiana. La foce del Musone è stata fatta confluire in quella dell'Aspio 
probabilmente nella metà del XVI secolo (nella Carta della Marca di Ancona del 1564 la 
confluenza è già indicata) con lo scopo di bonificare l’area paludosa, poi disboscata per 
ottenere superfici coltivabili, della degli “Scossicci”. In passato la mezzadria ha avuto un 
ruolo fondamentale sulle trasformazioni del paesaggio, in quanto forma dominante di 
conduzione della terra e di gestione del territorio rurale nelle regioni collinari dell’Italia 
centrale. La famiglia mezzadrile doveva svolgere un fondamentale ruolo di presidio 
territoriale e di salvaguardia ambientale, a causa di precise esigenze di carattere geo-
pedologico: infatti, l’Italia centrale, è caratterizzata (o totalmente dominata, come nel caso 
delle Marche) da un suolo collinare a base geologica fragile, perché di natura 
prevalentemente argillosa, (Anselmi, 2000). Nelle Marche l’obiettivo di ampliare le 
superfici coltivate venne ottenuto eliminando totalmente gli incolti, dissodando terre 
marginali, riducendo ulteriormente i boschi residui (che nella fascia collinare passarono 
dal 4 per cento del 1826 all’1,9 per cento del 1910) e realizzando costanti interventi di 
miglioramento fondiario (Paci, 2002). Nell’ampia fascia collinare, mentre proseguiva il 
processo di intensificazione delle colture, ai problemi del dissesto idrogeologico si cercò 
di rispondere ampliando gli arativi vitati e arborati: in tal modo nello stesso campo si 
avevano colture erbacee temporanee e piantagioni permanenti. Tutto ciò spiega perché, 
nonostante il forte incremento demografico, l’agricoltura mezzadrile riusciva a conservare 
un ancora equilibrato assetto dei suoli, anche di quelli più acclivi e geologicamente più 
fragili. Ciò era possibile non solo rivestendo le colline con un altissimo numero di arbusti 
ed alberi allineati in filari paralleli o disposti a quinconce, ma anche garantendo un 
costante controllo delle acque tramite una capillare rete di scoline e acquadocci e la 
periodica pulizia dei fossi (Anselmi, 2001). I problemi iniziarono a presentarsi nei due 
dopo guerra per l’indroduzione anche nelle Marche di diserbi e meccanizzazione che 
hanno modificato profondamento il territorio, il secondo problema è stato un abbandono 
delle campagne con successiva colonizzazione delle piante selvatiche per l’abbandono 
dei campi e della mezzadria e con l’introduzione di una visione solo economica e 
produttivista. 
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1.1 Obiettivi della tesi 

Come area di studio è stato scelto il versante adriatico centro-occidentale del fiume 
Musone, nello specifico il sotto bacino della zona Aspio (AN) compreso tra i comuni di 
Osimo e Offagna. In questa area dove scorono degli affluenti sono state individuate due 
zone ben differenti una rurale e una industriale che presentano differenti criticità. 
L’obbiettivo della tesi è analizzare le due aree soprattutto dal punto di vista floristico e 
vegetazionale, indiviuarne le problematiche e criticità e suggerire delle ipotesi di 
intervento per mitigare i fenomeni di dissesto idrogeologico e riqualificare dal punto di 
vista ambientale le due aree. 

1.2 Cenni storici  

Il 6 settembre del 2006 ad Ancona, nella zona compresa tra la zona dell’Aspio e Osimo, si 
è abbattuto un forte nubifragio formato da una cella temporalesca proveniente dal mare. 
Di solito i temporali marittimi sono rari nella zona, ma sono anche quelli che scaricano i 
quantitativi più ingenti di pioggia, specie alla fine dell'estate e all'inizio dell'autunno, 
quando il mare Adriatico è ancora caldo. Quel giorno sulla dorica nello specifico le zone 
dell’Aspio, di San Biagio e di Stazione d’Osimo si sono abbattuti in un’ora svariati mm 
d’acqua (200-250 mm/h) che hanno toccato l’apice a 318 mm/h. Per dare un'idea della 
valanga d'acqua abbattutasi in poco tempo sulla zona, basti pensare che il torrente Aspio 
che di solito misura 30 cm (si snoda per 23 km, creando una vallata tra Osimo e il 
Conero, ricca di insediamenti industriali e commerciali) è salito di un metro in 10 minuti ed 
ha raggiunto quasi 5 mt. di profondità in appena un'ora (Fig. 1.1). Questo aumento 
repentino e improvviso del livello del torrente Aspio ha portato ad un’esondazione del 
torrente provocando ingenti danni a strade e automobili (Fig. 1.2).  

 

Fig. 1.1 Esondazione del fiume Aspio 
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Fig. 1.2 Danni provati alle auto dall’esondazione del fiume Aspio 
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2. Materiali e metodi 
 

2.1. L’indagine floristica 

Lo studio della flora è stato effettuato attraverso i rilievi fitosociologici in campo, con 
raccolta di campioni d’erbario per il successivo riconoscimento. Questo è stato effettuato 
grazie al confronto con altri campioni già identificati, attraverso l’uso di chiavi dicotomiche 
relative alle flore di interesse territoriali: Flora d’Italia (Pignatti S., 1982), Flora Europea 
(Tutin T.G., 19819. Conti F., 2005). Il riconoscimento è stato eseguito sia in campo 
durante i sopralluoghi sia nel laboratorio del dipartimento di Botanica dell’Università 
Politecnica delle Marche con l’utilizzo dello stereo microscopio. Ad ogni specie è stato 
assegnato il binomio latino, la rispettiva famiglia, la forma biologica, il tipo corologico e la 
classe di appartenenza.  

 
2.2. L’analisi delle forme biologiche 

Per superare la stagione avversa, le piante nel tempo hanno adottato strategie particolari 
atte alla protezione dei tessuti embrionali delle gemme o dei semi che permetteranno la 
ripresa della normale vita vegetativa, finito il periodo sfavorevole. 
Christen Raunkiær ha elaborato circa un secolo fa una classificazione che divide le piante 
in gruppi di forme biologiche, basata sulla posizione delle gemme dormienti di ogni specie. 
La stessa specie, può appartenere a più di una forma biologica, in relazione alle condizioni 
climatiche dell’ambiente di crescita. 
 
I gruppi ecologici, in totale otto, sono: 

 
Fanerofite (P): piante legnose con gemme svernanti poste ad un’altezza dal suolo 
maggiore di 25 centimetri, hanno gemme esposte e risentono del clima freddo. 

 
Nanofanerofite (NP): piante con gemme poste tra 25 centimetri e 2 metri dal suolo. 

 
Camefite (Ch): piante legnose alla base con gemme svernanti poste ad un’altezza dal 
suolo tra 2 e 25 centimetri, spesso ricoperte dal manto nevoso. 

 
Emicriptofite (H): piante erbacee perenni o bienni con gemme svernanti poste al livello 
del terreno. 

 Geofite (G): Piante erbacee perenni con organi sotterranei di riserva quali bulbi o rizomi, 
preposti a conservare al loro interno le gemme, nel periodo sfavorevole. 

 
Elofite (He): piante erbacee perenni con radici generalmente rizomatose, più o meno 
costantemente sommerse in acqua, e con fusto e foglie aeree che rinnovano ogni anno. 

 
Idrofite (I): piante erbacee perenni che vivono quasi completamente sommerse in acqua, 
radicando sul fondo o galleggiando nell’acqua. Possono essere totalmente sommerse o 
emergere parzialmente dall’acqua con foglie e fiori. 

 
Terofite (T): piante erbacee che superano la stagione sfavorevole allo stato di seme 
completando il loro ciclo vitale nella stagione favorevole. 

 
 



7  

 

2.3. L’analisi delle forme corologiche 

La corologia indica come si distribuiscono le specie che vivono spontaneamente in una 
determinata superfice detta areale. Possono esserci specie situate in aree ristrette che 
vengono definite endemiche, oppure in più estese come interi continenti, o anche diffuse 
in tutta la superficie terrestre dette cosmopolite. 
Osservando gli areali in cui vivono le piante, si può notare l’esistenza di gruppi di specie 
aventi una distribuzione geografica simile, che definiscono un tipo corologico o corotipico. 
I gruppi corologici presi in considerazione sono i seguenti: 

 
Mediterranee: specie con areale definito dall’area Mediterranea, intesa in senso lato. 
- Stenomediterranee (Stenomedit., SW Stenomedit., NE Stenomedit., W Stenomedit.) 
- Eurimediterranee (Eurimedit., N Eurimedit., W Eurimedit., CW Eurimedit.) 
- Mediterranee (Submedit., E Medit., C Medit., S Medit., NW Medit., N Medit., W Medit., 
WC Medit., NE Medit., Medit. mont., NE Medit. mont.) 
- Mediterraneo-Turaniane (Medit.-Turan., Stenomedit.-Turan., Eurimedit.-Turan., S Medit.- 
Turan., NE Medit.-Turan) 
- Mediterraneo-Macaronesiane (Medit.-Macaron., Stenomedit.-Macaron., S Medit.- 
Macaron., Eurimedit.-Macaron.) 
- Mediterraneo-Asiatiche (Eurimedit.-C Asiat., Eurimedit. W Asiat., N Medit-S Siber., 
Eurimedit.-S Siber.) 
 
- Atlantiche (Subatl., Medit.-Atl., Medit.-Subatl., Submedit.-Subatl., Eurimedit.-Subatl., W 
Europ., SW Europ.) 

 
Europee: specie con areale incentrato sull’Europa, con alcune penetrazioni nell’area 
mediterranea. 
- Europee (Europ., C Europ., CS Europ., S Europ., SE Europ., C Europ.-Submedit., C 
Europ.-E Medit., Orof. C Europ., Orof. SE Europ.) 

 
Eurasiatiche: specie che sono diffuse dal territorio europeo a quello giapponese. 
- Pontiche (Pontica, C Europ.-Pontica, SE Europ.-Pontica, E Europ.-Pontica, S Europ.- 
Pontica, S Europ.-Pontica, Eurimedit.-Pontica, N Eurimedit.-Pontica) 
- Eurasiatiche (Eurasiat., Eurasiat. temp., CW Eurasiat., W Eurasiat., Europ.-W Asiat., S 
Europ.-W Asiat., S Europ.-W Asiat., C Europ.-W Asiat., Europ.-E Asiat., S Europ.-Turan.) 
- Paleotemperate (Paleotemp., W Paleotemp., Orof. Paleotemp. Trop.) 

- Europeo-Caucasiche (Europ.-Caucas., C Europ.-Caucas., CS Europ.-Caucas., SE 
Europ.-Caucas.) 
- Eurosiberiane (Eurosiber., Europ.-S Siber., S Siber.-S Europ., S Siber) 

 
Circumboreali: specie distribuite nelle zone fredde e temperate dell’emisfero boreale 

 
Cosmopolite: specie presenti in tutte le parti del globo terrestre o quasi 
- (Cosmopol., Subcosmopol., Termocosmopol.) 

 
Avventizie e Naturalizzate: specie diffuse in un areale diverso da quello originario 
- (Subtrop., Neotrop., Paleosubtrop., Paleotrop., Cina, SW Cina, Himalaya, E Asiat., C 
Asiat., SW Asiat., W Asiat., NE Americ., S Americ., CS Americ., N Americ. trop., S Americ. 
trop., S Afric.) 
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2.4. Studio della vegetazione e il metodo fitosociologico 

Il metodo utilizzato per lo studio del reticolo idrografico è quello fitosociologico della 
scuola di Zurigo-Montpellier con le innovazioni apportate dalla Scuola Fitosociologica 
integrata di Rivas-Martinez (Gehu e Rivas Martinez, 1981; Rivas Martinez, 1987).  La 
scala utilizzata è stata quella di Braun-Blanquet (1964). Lo scopo dello studio 
fitosociologico è di giungere all’identificazione del tipo di vegetazione, determinare 
l’associazione vegetale a cui la comunità in esame appartiene. 
L’associazione vegetale, secondo Brau- Blanquet, costituisce l’unità di base del sistema 
gerarchico sintassonomico, ed è costituita da un aggruppamento vegetale stabile ed in 
equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzato da una composizione floristica 
determinata, nella quale alcuni elementi esclusivi o quasi (specie caratteristiche) 
rivelano, con la loro presenza, un’ecologia particolare e autonoma. Le comunità vegetali 
vengono individuate inizialmente con il metodo fisionomico-strutturale, ovvero si 
identificano le formazioni vegetali in base alla fisionomia espressa dalle forme biologiche 
dominanti e dalla struttura delle stesse eventualmente indicando la specie dominante. 
Una volta individuate queste si può applicare il metodo fitosociologico. 
Lo studio si compie attraverso alcune fasi fondamentali che iniziano dal rilevamento 
fitosociologico in campo. Questo va eseguito in un’area orograficamente uniforme per 
esposizione, inclinazione. Si individua un tratto di vegetazione omogenea dal punto di 
vista floristico e strutturale, evitando situazioni di margine e di contatto tra due 
popolamenti vicini. 
 
 
Si annotano i dati descrittivi della stazione di riferimento, per ciascun rilievo, quali: 
- Numero del rilievo 
- Località 
- Data 
- Coordinate geografiche 
- Quota (m.s.l.m) 
- Esposizione (N,S,W,E) 
- Inclinazione (°) 
- Ricoprimento della vegetazione (%) 
- Superficie del rilievo (mq) 

 
Dopo l’annotazione dei dati inerenti la stazione di rilevamento, si procede alla descrizione 
della struttura della vegetazione, elencando tutte le specie presenti nell’area considerata 
ed eventualmente conservando in erbario alcuni campioni. I rilievi sono stati suddivisi in, 
bosco, mantello forestale, orlo forestale e vegetazione acquatica. 
A ciascuna specie si associa il valore numerico di copertura più appropriato, attraverso la 
scala di Braun-Blanquet riportata qui sotto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9  

Tab. 2.1 Scala di Braun-Blanquet 
VALORE	 SIGNIFICATO	
5	 Specie	che	ricopre	dal	75	al	100	%	della	superficie	del	rilievo	
4	 Specie	che	ricopre	dal	50	al	75	%	
3	 Specie	che	ricopre	dal	25	al	50	%	
2	 Specie	che	ricopre	dal	5	al	25	%	
1	 Specie	con	copertura	inferiore	al	5%	e	rappresentata	da	molti	individui	
+	 Specie	con	copertura	inferiore	al	5%	e	rappresentata	da	pochi	individui	

	
	
Una volta effettuato un certo numero di rilievi, i dati vengono riuniti in tabelle per ogni tipo di 
vegetazione, dove le colonne sono corrispondenti ai rilievi e sulle righe i dati stazionali, di seguito 
viene trascritta la lista completa delle specie con i relativi valori di copertura assegnati in campo. 
	
2.5 Indici di maturità 
 
L’indice di maturità (IM) misura il livello di maturità attuale di una cenosi in relazione alla presenza 
e alla copertura delle varie specie che la compongono. E’ costruito in maniera tale da amplificare il 
ruolo assunto dalla vegetazione erbacea, più sensibile al disturbo esercitato dalle attività 
antropiche. 

𝐼𝑀 =
(𝑐&	x	𝑦)+

&,-

𝐶(/0/)
 

IM=indice di maturità; ci=valore di copertura di ogni singola specie, dato come valore assoluto per singolo rilievo o 
come media per gruppo di rilievi in tabella; y=valore corrispondente a m (y=m) per ogni singola specie e assegnato 

sulla base delle informazioni contenute nei database sopra descritti; 
C(tot)= valore di copertura totale ottenuto dalla somma dei valori di copertura di tutte le specie. 

 
	
	
2.6 Cartografia Gis 
	
Per agevolare il lavoro di fotointerpretazione e per realizzare una cartografia digitale dove inserire 
i punti dei rilievi e il calcolcolo delle pendenze e esposizioni è stato usato il programma QGis. 
Come prima operazione è stata caricata la mappa d’Italia usando il programa web OpenLayers 
plugin e individuata l’area di studio abbiamo caricato su QGis i confini dei bacini idrografici e dei 
comuni per delimitare l’area di studio e visualizzare il bacino idrografico dell’Aspio. La succesiva 
azione è stata inserire i punti dei rilievi tramite il gos per le coordinate dei punti Gps e 
successivamente il calcolo delle pendenze con il Dtm a risoluzione 10 m.  
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3. Inquadramento territoriale 

L’osservazione delle caratteristiche geografiche, morfologiche e climatiche è fondamentale 
per comprendere a pieno lo sviluppo del dinamismo vegetale in atto sul territorio. In questo 
paragrafo verranno perciò analizzate tutte queste caratteristiche legate all’area di studio. 

 
3.1. Inquadramento geografico 
 
L’area di studio che viene presa in considerazione è il bacino idrografico dell’Aspio, un breve 
corso d’acqua tributario del Fiume Musone, che scorre per circa 22 Km interamente in provincia 
di Ancona, con orientamento NW-SE. Fino alla metà del 1400 circa aveva la sua foce al Mare 
Adriatico, ma con la successiva bonifica della pianura di Scossicci e la deviazione del corso del 
Fiume Musone verso nord divenne un affluente dello stesso. Il bacino del Torrente Aspio si 
estende per un’area di 16500 Ha circa, all’interno dei territori comunali di Polverigi, Agugliano, 
Offagna, Ancona, Osimo, Castelfidardo, Camerano, Numana, Sirolo, ed è compreso tra le quote 
di 0 e 572 m s.l.m., quest’ultima coincidente con la vetta del Monte Conero. Nella nostra analisi 
è stato preso come area di studio il bacino del fosso del Vallone situato tra i comuni di Offagna 
e Osimo.  

 

 
 
 

Fig. 3.1 Contesto geografico del bacino dell’Aspio 
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Fig. 3.2 Localizzazione dell’area di studio, il bacino del fosso del Vallone 
 

3.2. Inquadramento geologico 
 

Dal punto di vista geologico, il bacino dell’ Aspio preso in analisi è caratterizzato da argille ed 
argille marnose con intercalate arenarie debolmente cementate. La suddivisione sulla base del 
tenore in sabbia ha permesso di distinguere unità arenaceo-sabbiose (sabbia>90%), sabbioso-
argillose (sabbia<50%), argilloso-sabbiose (argilla>50%) e argillose (argilla>90%) (Fig. 3.3). 

Fig 3.3 Carta geologica del bacino dell’Aspio ottenuta dalla tesi di dottorato di Lancioni 
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3.3. Inquadramento climatico 

Le caratteristiche climatiche del territorio in questione possono essere valutate, riferendosi 
alle misure effettuate negli ultimi 25 anni (1980-2004) dall’Osservatorio Geofisico 
Sperimentale di Macerata inerenti le due stazioni più prossime all’area studiata: Ancona e 
Osimo-Campocavallo (AN) (Tab. 3.1). 

 
 

 
STAZIONE 

 
QUOTA (m s.l.m.) 

 
LAT. N (°) 

 
LONG. E (°) 

 
ANCONA 

 
17 

 
43°37’ 

 
13°31’ 

OSIMO-
CAMPOCAVALLO 

 
100 

 
43°29’ 

 
13°29’ 

 
Tab. 3.1 Caratteristiche topografiche della stazione meteorologica. 

 
Fra numerosi elementi fisici (la temperatura, le precipitazioni, l’umidità dell’aria, la durata 
dell’innevamento, la direzione ed l’intensità dei venti), che in combinazione con i fattori 
geografici (la latitudine, l’altitudine, la distanza dal mare e, in ambito più ristretto, 
l’esposizione e la morfologia del territorio), contribuiscono alla definizione del clima, sono 
stati presi in esame i dati delle precipitazioni e delle temperature, che possono essere 
considerati come fattori dominanti in quanto esercitano una particolare influenza sugli 
organismi viventi. 
 
Stazione meteorologica di Ancona 
 
Osservando i valori delle precipitazioni medie mensili si nota che nella stagione invernale 
si registrano sia il valore massimo (novembre) con 101.9 mm, che quello minimo 
(gennaio) con 43.6 mm. La somma della precipitazioni annue fa registrare 809 mm ed il 
periodo siccitoso, caratterizzato da 2T<P è limitato al solo mese di luglio (Tab. 3.2). 
 
 

St
az

io
ne

 

 
Quota 
m.s.l.m. 

 
Anni 

Nr. 

 
GEN  FEB  MAR  APR  MAG GIU  LUG  AGO  SET  OTT  NOV  DIC 

 
Totale 

A
nc

on
a 

17 25  
43.6   50.8     60.1   64.7   56.5   62.8   46.4   57.9    81.0  87.0  101.9  96.3             809.0 

 
   Tab. 3.2 Precipitazioni medie mensili e annue. 
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Tab. 3.3 Temperature medie mensili e annue (°C). 
 

Attraverso le medie mensili delle precipitazioni e delle temperature è stato costruito il 
diagramma pluviotermico (Fig. 3.4) secondo BAGNOULS e GAUSEN, modificato da 
WALTER e LIETH, particolarmente utile nell’analisi dei climi dei paesi che si affacciano sul 
mediterraneo. Il diagramma riporta sulle ascisse i mesi dell’anno e sulle ordinate 
rispettivamente i valori medi mensili delle temperature e quelli delle precipitazioni. Inoltre, il 
tratteggio verticale compreso tra le curve delle temperature e delle precipitazioni, indica il 
periodo dell’anno in qui queste ultime sono distribuite, mentre l’area colorata creata 
dall’intersezione delle due curve indica il fenomeno dell’aridità estiva sia per durata che 
per intensità, la quale è conseguenza dell’aumento stagionale della temperatura e della 
contemporanea sensibile diminuzione delle precipitazioni. Secondo questi autori si ha un 
periodo di aridità quando la quantità delle precipitazioni è inferiore al valore doppio della 
temperatura (P < 2 T) per il periodo considerato, condizione questa che nel nostro caso si 
realizza nel mese di luglio, come si dimostra anche dal grafico seguente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4 Diagramma 

pluviotermico secondo Walter 

e Lieth della stazione di 

Ancona. 

 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni ed elementi di confronto possono essere ricavati dal diagramma 
dell’evapotraspirazione (Fig. 3.5), realizzato utilizzando la metodologia proposta da 
THORNTHWAITE e MATHER. Il diagramma mostra come l’utilizzazione della riserva 
idrica abbia inizio dal 9 di aprile, quando la curva dell’ evapotraspirazione potenziale (EP) 
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20.2 
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Ancona 17 25 T min. 3.9 4.2 7.1 10.1 14.7 18.9 21.5 22.0 18 14.1 9.1 5.5 12.4 

   T media 6.2   7.0  10.4  13.6 18.5 22.9 25.5 25.7 21.5 17.0 11.4 7.6 15.6 
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scavalca decisamente quella delle precipitazioni (P). L’evapotraspirazione continua a 
mantenere valori elevati per tutto il periodo estivo (raggiungendo il valore massimale al 26 
di giugno) e torna a scendere al di sotto di quelli delle precipitazioni solo a settembre. 
Durante questo lungo periodo la riserva idrica del suolo si esaurisce e si realizza un periodo di 
deficit che si manifesta in maniera assai più accentuata a partire dallo stesso 26 giugno fino al 
13 settembre. In funzione della classificazione bioclimatica di Rivas-Martinez (2001) Ancona 
viene inclusa nella regione a macrobioclima temperato oceanico variante submediterranea, con 
periodo di siccità di 1-2 mesi. Presenta termotipo mesotemperato inferiore e ombrotipo 
subumido inferiore. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Fig. 3.5 Diagramma del bilancio idrico secondo Thornthwaite e Mather della stazione di Ancona. 
 
Stazione metereologica di Osimo-Campocavallo (AN) 
 
Per quanto riguarda la piovosità, il mese con più precipitazioni risulta novembre (86,6 mm), 
mentre quello con meno piogge è gennaio (34,4 mm). La somma delle precipitazioni annue 
ammonta a 695 mm e il periodo con 2T<P è limitato al mese di luglio e la vegetazione risente del 
deficit idrico da inizio luglio a metà settembre (Tab.3.4).  
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Tab. 3.4  Precipitazioni medie mensili e annue.      
 
 
 
 
 



15  

 
Tab. 3.5 Temperature medie mensili annue (C°) 
 
Attraverso le medie mensili delle precipitazioni e delle temperature è stato costruito il diagramma 
pluviotermico (Fig. 3.6) secondo BAGNOULS e GAUSEN, modificato da WALTER e LIETH, 
particolarmente utile nell’analisi dei climi dei paesi che si affacciano sul mediterraneo. Secondo questi 
autori si ha un periodo di aridità quando la quantità delle precipitazioni è inferiore al valore doppio della 
temperatura (P < 2 T) per il periodo considerato, condizione questa che nel nostro caso si realizza nel 
mese di luglio, come si dimostra anche dal grafico seguente. 
 

 
 

Fig. 3.6 Diagramma pluviotermico secondo Walter e Lieth della stazione di Osimo-Montecavallo. 

 
 
 
Ulteriori informazioni ed elementi di confronto possono essere ricavati dal diagramma 
dell’evapotraspirazione (Fig. 3.7), realizzato utilizzando la metodologia proposta da 
THORNTHWAITE e MATHER. Il diagramma mostra come l’utilizzazione della riserva idrica 
abbia inizio dal 9 di aprile, quando la curva dell’ evapotraspirazione potenziale (EP) scavalca 
decisamente quella delle precipitazioni (P). L’evapotraspirazione continua a mantenere 
valori elevati per tutto il periodo estivo (raggiungendo il valore massimale il 3 di luglio) e 
torna a scendere al di sotto di quelli delle precipitazioni solo a settembre. 
Durante questo lungo periodo la riserva idrica del suolo si esaurisce e si realizza un periodo di 
deficit che si manifesta in maniera assai più accentuata a partire dallo stesso 3 luglio fino al 16 
settembre. Anche la stazione di Osimo-Campocavallo ricade nella regione macrobioclimatica 
temperato-oceanica, nella variante submediterranea, con termotipo mesotemperato inferiore e 
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ombrotipo subumido inferiore. Questa stazione risulta essere più fredda e meno piovosa di 
Ancona, che probabilmente risente maggiormente dell’effetto mitigatore del mare Adriatico, 
dovuto all’influenza esercitata dalle correnti caldo-umide. 
 
 
 

Fig. 3.7 Diagramma del bilancio idrico secondo Thornthwaite e Mather della stazione di Osimo-Campocavallo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17  

4. Area di studio  
 
L’area presa in esame per lo studio della vegetazione è rappresentata da un sottobacino 
dell’Aspio, in particolare relativo ad un fosso del vallone di Offagna. In questo studio sono state 
prese in analisi due differenti zone, una in un contesto industriale e un’altra rurale per verificare 
e analizzare le diverse criticità che possono emergere all’interno delle due aree con diverso uso 
del suolo. Il sottobacino preso in analisi è collocato tra i comuni di Osimo e Offagna; l’altezza 
media è di 141 m s.l.m, quella minima 34 m s.l.m. e la massima 333 m s.l.m. . Dalla foto 4.1 si 
possono notare le esposizioni dell’area di studio estrapolate attraverso l’elaborazione del DTM 
con il programma QGis. Le zone di colorazione azzurra rappresentano le esposizioni che 
tendono al Nord al contrario di quelle rosse che sono quelle che tendono al Sud. 
 

 
 
Fig. 4.1 Cartina delle esposizioni 
 

 
 

Fig. 4.2 Confini del reticolo 
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4.1 Area urbanizzata del sotto bacino 
 
La prima area presa in considerazione in cui sono stati effettuati dei rilievi fitosociologici è 
collocata in una zona industriale della frazione di San Biagio. La frazione di San Biagio fa parte 
del comune di Osimo da cui dista 3.64 km, in provincia di Ancona. San Biagio sorge a 95 m sul 
livello del mare e ha milleseicentocinquantuno abitanti (Fig. 4.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 4.3 Foto aerea della frazione di San Biagio (AN) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 4.4 Piantina dela frazione di San Biagio 
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Come da foto area da una prima fotointerpretazione si può notare il passaggio del corso d’acqua attraverso 
la zona industriale composta da parecchi capannoni (Fig. 4.5).  

 

 
 

Fig. 4.5 Foto aerea della zona zona industriale di San Biagio 
 

 
 

4.2 Area rurale del sotto bacino 
 
La seconda area presa in considerazione dove sono stati fatti i rilievi fitosociologici è ben 
diversa dalla prima in quanto si tratta di una zona rurale situata nelle campagne tra Osimo, in 
particolare la frazione di San Biaggio e Offagna. I tratti iniziali del reticolo idrografico che 
attraversano i lati dei campi sono influenzati dalle lavorazioni dell’uomo che sfruttano ogni 
appezzamento di terra fino al margine del campo a ridosso dei corsi d’acqua provocando danni 
da erosione e successivo dissesto idrogeologico. Nella parte bassa della foto 4.6 si nota una 
modifica del letto dell’affluente di primo grado dovuto all’azione antropica dell’uomo. 
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Fig. 4.6 Zona rurale presa in considerazione tra i comuni di Osimo (San Biaggio) e Offagna 
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5.  Risultati 
 

 
5.1 Analisi floristica 
 
L’elenco floristico di seguito presentato (Tab. 5.1) deriva dalla raccolta di dati relativi a tutti i 
rilievi vegetazionali effettuati nel periodo compreso tra i mesi di Settembre e Ottobre e relativi al 
versante Adriatico centro-occidentale del bacino dell’Aspio. La lista non rappresenta il risultato 
di una analisi esaustiva poiché il territorio non è stato analizzato capillarmente dal punto di vista 
floristico, ma sono stati effettuati dei rilievi solo in due differenti aree. 

 
F. biol. F.corol. Famiglia, Genere, Specie 
	  Aceraceae 
P	scap	 EUROP.-CAUC.	 Acer	campestre	L.	
	  Adoxaceae 
P	caesp	 EUROP.-CAUC.	 Sambucus	nigra	L.	
P	caesp	 STENOMEDIT.	 Viburnum	tinus	L.	subsp.	tinus	
	  Amaranthaceae 
T	scap	 AVV.	 Amaranthus	retroflexus	L.	
	  Apiaceae 
T	scap	 EURASIAT.	 Chaerophyllum	temulum	L.	
H	bienn	 PALEOTEMP.	 Daucus	carota	L.	subsp.	carota	
H	scap	 EURIMEDIT.	 Helosciadium	nodiflorum	(L.)	W.D.J.Koch	subsp.	nodiflorum	
	  Araceae 
G	rhiz	 STENOMEDIT.	 Arum	italicum	Mill.	subsp.	italicum	
	  Araliaceae 
P	lian	 EURIMEDIT.	 Hedera	helix	L.	subsp.	helix	
	  Asteraceae 
T	scap	 AVV.	 Ambrosia	artemisiifolia	L.	
H	bienn	 EURIMEDIT.	 Arctium	minus	(Hill)	Bernh.	
H	scap	 AVV.	 Artemisia	verlotiorum	Lamotte	
T	scap	 AVV.	 Aster	squamatus	(Spreng.)	Hieron.	
T	scap	 EURASIAT.	 Bidens	tripartita	L.	
G	rad	 EURASIAT.	 Cirsium	arvense	(L.)	Scop.	
H	bienn	 PALEOTEMP.	 Cirsium	vulgare	(Savi)	Ten.	
T	scap	 AVV.	 Conyza	canadensis	(L.)	Cronquist	
H	scap	 EURIMEDIT.	 Dittrichia	viscosa	(L.)	Greuter	subsp.	viscosa	
T	scap	 AVV.	 Erigeron	annuus	(L.)	Desf.	
T	scap	 AVV.	 Erigeron	canadensis	L.	
H	scap	 PALEOTEMP.	 Eupatorium	cannabinum	L.	subsp.	cannabinum	
T	scap	 AVV.	 Helianthus	annuus	L.	subsp	annuus	
T	scap	 EURIMEDIT.	 Helminthotheca	echioides	(L.)	Holub	
G	rhiz	 EURIMEDIT.	 Petasites	fragrans	(Vill.)	C.Presl	
H	scap	 EUROSIB.	 Picris	hieracioides	L.	subsp.	hieracioides	
H	scap	 EURIMEDIT.	 Pulicaria	dysenterica	(L.)	Bernh.	
T	scap	 EURASIAT.	 Sonchus	asper	(L.)	Hill	subsp.	asper	
T	scap	 EURASIAT.	 Sonchus	oleraceus	L.	
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T	scap	 S-EUROP.	 Xanthium	italicum	Moretti	
	  Brassicaceae 
T	scap	 E-MEDIT.-MONT.	 Sinapis	alba	L.	subsp.	alba	
	  Boraginaceae 
G	rhiz	 SE-EUROP.	 Symphytum	bulbosum	K.F.Schimp.	
G	rhiz	 SE-EUROP.	 Symphytum	tuberosum	L.	subsp.	angustifolium	(A.Kern.)	

Nyman	
	  Caprifoliaceae 
G	rhiz	 EURIMEDIT.	 Sambucus	ebulus	L.	
	  Caryophyllaceae 
H	bienn	 PALEOTEMP.	 Silene	alba	(Mill.)	Krause	
	  Convolvulacea 
G	rhiz	 PALEOTEMP.	 Convolvulus	arvensis	L.	
	  Convolvulaceae 
H	scand	 PALEOTEMP.	 Convolvulus	sepium	L.	
	  Cornaceae 
P	caesp	 EURASIAT.	 Cornus	sanguinea	L.	
	  Cyperaceae 
G	rhiz	 EUROP.-CAUC.	 Carex	hirta	L.	
He	 EURASIAT.	 Carex	pendula	Huds.	
	  Elaeagnaceae 
P	scap	 EURASIAT.	 Elaeagnus	angustifolia	L.	
	  Equisetaceae 
G	rhiz	 CIRCUMBOR.	 Equisetum	arvense	L.	
G	rhiz	 CIRCUMBOR.	 Equisetum	telmateia	Ehrh.	
	  Euforbiaceae 
H	bienn	 MEDIT.-TURAN.	 Euphorbia	lathyris	L.	
T	scap	 EUROSIB.	 Euphorbia	peplus	L.	
	  Euphorbiaceae 
T	scap	 PALEOTEMP.	 Mercurialis	annua	L.	
	  Fabaceae 
P	caesp	 AVV.	 Robinia	pseudoacacia	L.	
	  Fagaceae 
P	caesp	 SE-EUROP.	 Quercus	pubescens	Willd.	subsp.	pubescens	
P	scap	 EUROP.-CAUC.	 Quercus	robur	L.	
	  Graminacee 
H	rept	 CIRCUMBOR.	 Agrostis	stolonifera	L.	subsp.	maritima	(Lam.)	Vasc.	
G	rhiz	 SUBCOSMOP.	 Arundo	donax	L.	
T	scap	 EURIMEDIT.	 Avena	barbata	Pott	ex	Link	
H	caesp	 PALEOTEMP.	 Brachypodium	sylvaticum	(Huds.)	P.Beauv.	
G	rhiz	 COSMOP.	 Cynodon	dactylon	(L.)	Pers.	
H	caesp	 PALEOTEMP.	 Dactylis	glomerata	L.	subsp.	glomerata	
T	scap	 COSMOP.	 Digitaria	sanguinalis	(L.)	Scop.	
T	scap	 SUBCOSMOP.	 Echinochloa	crus-galli	(L.)	P.Beauv.	subsp.	crus-galli	
G	rhiz	 CIRCUMBOR.	 Elymus	repens	(L.)	Gould	subsp.	repens	
H	caesp	 CIRCUMBOR.	 Lolium	perenne	L.	
He	 SUBCOSMOP.	 Phragmites	australis	(Cav.)	Trin.	ex	Steud.	
T	scap	 SUBCOSMOP.	 Setaria	italica	(L.)	P.Beauv.	subsp.	viridis	(L.)	Thell.	
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G	rhiz	 TERMOCOSMOP.	 Sorghum	halepense	(L.)	Pers.	
T	scap	 COLTIV.	 Triticum	aestivum	L.	subsp.	aestivum	
	  Iridaceae 
G	rhiz	 EURIMEDIT.	 Chamaeiris	foetidissima	(L.)	Medik.	
	  Juglandaceae 
P	scap	 AVV.	 Juglans	regia	L.	
	  Lamiaceae 
H	rept	 SE-EUROP.	 Glechoma	hirsuta	Waldst.	&	Kit.	
H	scap	 PALEOTEMP.	 Lycopus	europaeus	L.	
H	scap	 EURIMEDIT.	 Melissa	officinalis	L.	subsp.	altissima	(Sm.)	Arcang.	
H	scap	 EURIMEDIT.	 Melissa	officinalis	L.	subsp.	officinalis	
H	scap	 PALEOTEMP.	 Mentha	aquatica	L.	subsp.	aquatica	
H	scap	 EURIMEDIT.	 Mentha	spicata	L.	
H	scap	 EUROSIB.	 Stachys	sylvatica	L.	
	  Lauraceae 
P	caesp	 STENOMEDIT.	 Laurus	nobilis	L.	
	  Oleaceae 
NP	 EUROP.-CAUC.	 Ligustrum	vulgare	L.	
	  Onagraceae 
H	scap	 PALEOTEMP.	 Epilobium	tetragonum	L.	subsp.	lamyi	(F.W.Schultz)	Nyman	
	  Papaveraceae 
T	scap	 E-MEDIT.-MONT.	 Papaver	rhoeas	L.	subsp.	rhoeas	
	  Plantaginaceae 
H	ros	 EURASIAT.	 Plantago	media	L.	subsp.	media	
T	scap	 AVV.	 Veronica	persica	Poir.	
	  Polygonaceae 
T	scap	 CIRCUMBOR.	 Persicaria	hydropiper	(L.)	Delarbre	
T	rept	 COSMOP.	 Polygonum	aviculare	L.	subsp.	aviculare	
H	scap	 SUBCOSMOP.	 Rumex	crispus	L.	
H	scap	 EUROP.-CAUC.	 Rumex	obtusifolius	L.	subsp.	obtusifolius	
	  Primulaceae 
T	rept	 EURIMEDIT.	 Lysimachia	arvensis	(L.)	U.Manns	&	Anderb.	
	  Ranunculaceae 
P	lian	 EUROP.-CAUC.	 Clematis	vitalba	L.	
H	scap	 EURASIAT.	 Ranunculus	bulbosus	L.	
H	rept	 PALEOTEMP.	 Ranunculus	repens	L.	
	  Rhamnaceae 
P	caesp	 EURIMEDIT.	 Rhamnus	alaternus	L.	subsp.	alaternus	
	  Rosaceae 
P	caesp	 PALEOTEMP.	 Crataegus	monogyna	Jacq.	
P	scap	 PONTICO	 Prunus	avium	(L.)	L.	
P	caesp	 EUROP.-CAUC.	 Prunus	spinosa	L.	subsp.	spinosa	
NP	 EURASIAT.	 Rubus	caesius	L.	
NP	 EURIMEDIT.	 Rubus	ulmifolius	Schott	
	  Rubiaceae 
T	scap	 EURASIAT.	 Galium	aparine	L.	
T	scap	 EURIMEDIT.	 Sherardia	arvensis	L.	
	  Salicaceae 
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P	scap	 PALEOTEMP.	 Populus	alba	L.	
P	scap	 PALEOTEMP.	 Populus	nigra	L.	subsp.	nigra	
P	scap	 PALEOTEMP.	 Salix	alba	L.	
	  Simaroubaceae 
P	scap	 AVV.	 Ailanthus	altissima	(Mill.)	Swingle	
	  Solanaceae 
T	scap	 COSMOP.	 Solanum	nigrum	L.	
	  Ulmaceae 
P	caesp	 EUROP.-CAUC.	 Ulmus	minor	Mill.	subsp.	minor	
	  Urticaceae 
H	scap	 EURIMEDIT.-MACARON.	 Parietaria	judaica	L.	
H	scap	 EUROP.-CAUC.	 Parietaria	officinalis	L.	
H	scap	 SUBCOSMOP.	 Urtica	dioica	L.	subsp.	dioica	
	  Verbenaceae 
H	scap	 PALEOTEMP.	 Verbena	officinalis	L.	
	  Violaceae 
H	ros	 STENOMEDIT.	 Viola	alba	Besser	subsp.	dehnhardtii	(Ten.)	W.Becker	
	  Vitaceae 
P	lian	 COLTIV.	 Vitis	vinifera	L.	

 
 

Tab. 5.1 Eleno foristico delle specie individuate nei rilievi analizzati 
 
 

In campo sono stati fatti 15 rilevamenti che hanno portato al censimento di 105 taxa suddivisi in 
45 famiglie botaniche. Da ciò che si è potuto osservare i generi maggiormente rappresentati 
sono le Asteraceae (19 specie), Graminacee (14 specie), Lamiaceae (7 specie), Rosaceae (5 
specie) e le Polygonaceae (4 specie) (Tab. 5.2). 

 
 
 
 
  

Specie N° 
specie Specie N° 

specie 
Asteraceae 19 Plantaginaceae 1 

Graminacee 14 Convolvulaceae 1 
Lamiaceae 7 Onagraceae 1 
Rosaceae 5 Oleaceae 1 
Polygonaceae 4 Ulmaceae 1 

Apiaceae 3 Aceraceae 1 

Ranunculaceae 3 Amaranthaceae 1 
Urticaceae 3 Brassicaceae 1 
Salicaceae 3 Simaroubaceae 1 
Equisetaceae 2 Plantaginaceae 1 

Boraginaceae 2 Fabaceae 1 
Cyperaceae 2 Vitaceae 1 
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Euforbiaceae 2 Elaeagnaceae 1 
Verbenaceae 2 Euphorbiaceae 1 
Adoxaceae 2 Rhamnaceae 1 
Fagaceae 2 Lauraceae 1 
Rubiaceae 2 Cornaceae 1 

Convolvulacea 1 Araliaceae 1 
Iridaceae 1 Juglandaceae 1 
Araceae 1 Primulaceae 1 
Caprifoliaceae 1 Papaveraceae 1 

Caryophyllaceae 1 
Solanaceae 1 

Violaceae 1 Totale 105 
 

Tab. 5.2 Elenco di tutte le famiglie con numero di specie 
 
 
 
 
 
	

5.1.1 Spettro biologico 
 
L’analisi dello spettro biologico mette in evidenza un’uniformità delle forme biologiche con una 
leggera dominanza delle Emicriptofite (33,3%) e una quasi uguaglianza delle Terofite (26,67%) 
e Fanerofite (23,81%).  
Le Terofite sono le specie annuali in grado di riprodursi per seme e sono ampiamente 
rappresentate a causa dell’estesa superficie occupata dalle colture (in particolar modo 
seminativi annuali). La flora terofitica si sviluppa di anno in anno e fa registrare cambiamenti in 
funzione delle tecniche di gestione e della banca semi presente nell’ambito dei terreni coltivati. 
L’uso agricolo intensivo del territorio nel corso degli anni favorisce l’insediarsi di entità esotiche 
e invasive a scapito della componente archefitica. 
Gli agroecosistemi analizzati sono sottoposti ad elevato impatto antropico, causato sia da 
interventi di diserbo quanto da riporti di terreno e sistemazioni, spesso effettuati nelle zone più 
prossime agli appezzamenti. Ciò determina condizioni favorevoli alla colonizzazione delle 
specie annuali, che dunque si ritrovano con elevati tassi di presenza anche in bordi inutilizzati, 
margini stradali e campi abbandonati.  
Le Emicriptofite, caratterizzate dalla capacità di superare la stagione avversa conservando gli 
organi di riproduzione vegetativa (gemme) al livello del terreno, si rivelano in particolare in 
ambienti di prateria più o meno evoluti da quelli post-colturali della classe Artemisietea, ancora 
ricchi in elementi annuali, a quelli più stabili della Festuco-Brometea, fino agli habitat 
caratterizzati da comunità mesofile o igrofile riferibili alle classi Molinio-Arrhenatheretea e Galio-
Urticetea. 
Le Fanerofite sono piante perenni e legnose, con gemme svernanti poste ad un'altezza dal 
suolo maggiore di 30 cm e sono legate tanto alle formazioni forestali residue, quanto a filari e 
nuclei arborei isolati. Nei rilievi si ritrovano specie fanerofite cespugliose (P caesp), arboree  
(P scap) e con presenza minore quelle nano fanerofite e lianose. 
Le Geofite, che raggiungono la percentuale del 14,29% sono piante perenni erbacee che 
portano le gemme in posizione sotterranea che durante la stagione avversa non presentano 
organi aerei e le gemme si trovano in organi sotterranei come bulbi, tuberi e rizomi.  
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Le Elofite sono piante semi-acquatiche con la base e le gemme perennanti sommerse, ma con 
il fusto e le foglie aeree. Sono solitamente presenti nelle paludi e sulle rive dei laghi, terreni 
acquitrinosi dove formano i canneti. Le Elofite raggiungono percentuali trascurabili (1,9%) a 
causa della carenza di ambienti umidi particolarmente ben conservati all’interno dell’area 
studiata. 
	

		 N°	specie	 %	

Scaposa	(T	scap)	 27	 	25,71	
Reptante	(T	rept)	 2	 1,90		
Scaposa	(H	scap)	 21	 	20	
Bienne	(H	bienn)	 5	 4,76		
Cespitosa	(H	caesp)	 3	 2,85		
Reptante	(H	rept)	 3	 2,85		
Rosulata	(H	ros)	 2	 1,90		
Scandente	(H	scand)	 1	 0,95		
Rizomatosa	(G	rhiz)	 14	 13,33		
Radicegemmata	(G	rad)	 1	 0,95		
Cespugliosa	(P	caesp)	 10	 9,52		
Arborea	(P	scap)	 9	 8,57		
Lianosa	(P	lien)	 3	 2,85		
Nanofanerofite	(NP)	 3	 2,85		
Elofile	(He)	 2	 1,90		
Totale	 105	 100	

 
Tab. 5.3 Tabella riassuntiva in relazione alle forme biologiciche con relative percentuali 

 

   
 

Fig. 5.1 Grafico a torta della presenza delle varie forme biologiche 
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5.1.2  Spettro corologico 
 
Il corotipo prevalente risulta essere quello paleotemperato con una percentuale pari a 17,14% 
che rientra nell’euroasiatiche (11,43%). Questo corotipo è legato all’influsso suboceanico del 
macrobioclima temperato, all’interno del quale ricade l’area di studio.  
Sono ben rappresentate anche le specie mediterranee, in particolare quelle a gravitazione 
europea (Eurimediterranee) con una percentuale di presenza del 16,19%. Le specie più 
strettamente legate al macrobioclima mediterraneo raggiungono percentuali irrisorie 
(Stenomediterranee, 3,81%). La componente mediterranea è completata dai corotipi 
E-mediterraneo-montano (1,90%), mediterraneo-turanico (0,95%) e euromediterannee- 
macaron (0,95%).  
Sommando queste ultime due frazioni alle precedenti si può osservare come nel complesso il 
corotipo mediterraneo in senso lato (23,8%) sia inferiore a quello di origine continentale 
eurasiatico (28,57%).  
Notevoli i valori raggiunti dalle specie coltivate (1,90%) e avventizie (11,43%) che raggiungono 
valori di 13,30% di presenza. Ciò è indice dell’elevato livello di disturbo antropico osservato 
negli agroecosistemi studiati. 
La percentuale di specie riferibile al corotipo boreale (5,71%) è considerevolmente bassa, 
poichè la zona indagata ricade quasi interamente nel piano bioclimatico basso-collinare. 
 
 

Forma	corologica	 N°	specie	 %	

Paleotemp.	 18	 17,14	
Eurimediterranee		 17	 16,19	
Avventizie		 12	 11,43	
Eurosiatiche		 12	 11,43	
Europ.-	cauc		 10	 9,52	
Circumboreali		 6	 5,71	
Subcosmop.		 6	 5,71	
Cosmopolite	 4	 3,81	
Se-	europ.	 4	 3,81	
Stenomedit.		 4	 3,81	
Eurosib	.	 3	 2,86	
Coltivate		 2	 1,9	
E-medit.-	mont.	 2	 1,9	
Eurimedit.-macaron	 1	 0,95	
Medit.-turan	 1	 0,95	
Pontico	 1	 0,95	
S-europ.		 1	 0,95	

Termocosmop.	 1	 0,95	

Totale	 105	 100	
Tab. 5.4 Tabella riassuntiva in relazione al tipo corologico con relative percentuali 
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     Fig. 5.2 Grafico a torta con la presenza dei vari tipi corologici 
 
5.2 Specie rare o minacciate  
 
Quercus robur L. 
Quercia degli ambienti planiziali diffusa in tutta Italia, che cresce su suoli ricchi di nutrienti e più 
o meno neutri, con falda freatica superficiale. E’ divenuta ormai rarissima nel territorio del 
Bacino dell’Aspio, in funzione della scomparsa dei boschi di pianura (Fig. 5.3). 
Carex hirta L. 
Questo carice ad areale europeo-caucasico trova il suo optimum ecologico in corrispondenza di 
prati umidi di fondovalle e rive di corsi d’acqua. Spesso si rileva in densi popolamenti proprio 
sulle sponde dei fossati ed è diffuso in tutta Italia eccetto Sicilia e Sardegna. Nel Bacino 
dell’Aspio la sua presenza è sporadica e limitata ai pochi ambienti prativi residui pianeggianti 
interposti tra le zone coltivate ed i corsi d’acqua (Fig. 5.4). 
 

  
Fig. 5.3 Quercus robur                                                                            Fig. 5.4 Carex hirta 
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Quercus virgiliana 
La quercia di Virgilio è un’entità a distribuzione sud-est europea, affine a Q. pubescens con cui 
forma spesso ibridi: secondo alcuni autori è da considerare come una semplice forma di 
quest’ultima. Cresce in boschi piuttosto aridi, su suoli debolmente acidi, con optimum nella 
fascia sub mediterranea (Fig.5.5).                                                             
 

Fig. 5.5 Quercus virgiliana 

 
Chamaeris foetidissima 
Il giaggiolo puzzolente è una specie a distribuzione eurimediterranea presente in tutte le regioni 
d'Italia salvo che in Val d'Aosta; in alcune regioni del Nord e del Centro è avventizia. È piuttosto 
comune ed ampiamente diffuso su tutti i rilievi del territorio euganeo. Cresce in boschi aperti, 
siepi, cespuglieti, in stazioni ombrose, su suoli argillosi a reazione subacida, al di sotto della 
fascia montana. Il nome generico deriva da ‘Iris’ preceduto dal suffisso greco ‘chamái’ (a terra, 
basso) e significa quindi ‘piccola Iris’; quello specifico si riferisce all'odore sgradevole dell'intera 
pianta e soprattutto dei rizomi. Forma biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: maggio-
agosto (Fig. 5.6). 
 

Fig. 5.6 Chamaeris foetidissima 
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Melissa officinalis 
La melissa vera è una piccola pianta perenne erbacea aromatica dai delicati fiori labiati 
appartenente alla famiglia delle Lamiacee. In Italia è una specie che da comune è diventata 
rara, ed è comunque presente, in modo discontinuo, su tutto il territorio. Nelle Alpi è ovunque 
presente. Fuori dall'Italia, sempre nelle Alpi, questa specie si trova in Francia, in Svizzera, in 
Austria e in Slovenia. L’habitat tipico per questa pianta sono gli incolti, i ruderi e le coltivazioni 
inselvatichite. Spesso è una pianta coltivata per le sue proprietà aromatiche. Il substrato 
preferito è calcareo ma anche siliceo con pH neutro, alti valori nutrizionali del terreno che deve 
essere mediamente umido (Fig. 5.7). 
 

Fig. 5.7 Melissa officinalis 

 
Mentha acquatica  
La menta d'acqua è una pianta perenne della famiglia delle Lamiaceae. in Italia è una pianta 
comune su tutto il territorio compreso l'arco alpino. Sugli altri rilievi europei collegati alle Alpi si 
trova nella Foresta Nera, Vosgi, Massiccio del Giura, Massiccio Centrale, Pirenei, Monti Balcani 
e Carpazi. In Europa è ovunque comune. Nell'area del Mediterraneo si trova nell'Anatolia, 
Transcaucasia, nell'Asia mediterranea e nell'Africa settentrionale.L'habitat tipico per questa 
pianta sono le sponde dei torrenti e dei fiumi, la vicinanza di piscine, dighe, fossi, canali, ma 
predilige anche prati umidi, paludi e acquitrini e il substrato preferito è calcareo ma anche siliceo 
con pH neutro, medi valori nutrizionali del terreno che deve essere bagnato (Fig. 5.8). 
 

 
Fig. 5.8 Mentha acquatica 
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5.3 Specie esotiche a carattere invasivo 
 

Parietaria officinalis L. 
La specie ha areale europeo-caucasico ed è diffusa su suoli umidi, ombreggiati e nitrificati. Ne 
sono stati osservati numerosi popolamenti pressoché monospecifici ai lati delle strade, orli di 
boscaglie e siepi. Da ciò che si è potuto osservare la specie sembra colonizzare ed invadere le 
scarpate ombreggiate o esposte a nord soggette a diserbo chimico. Segnalata come 
comunissima in tutta la regione da Paolucci (1890) già dal secolo scorso (Fig. 5.9). 

 
Fig. 5.9 Parietaria officinalis 

 
Amaranthus retroflexus L.  
Pianta della famiglia delle Amaranthaceae di origine nord-americana ma in seguito divenuta 
cosmopolita. Comune infestante delle colture primaverili-estive, riesce ad insediarsi anche sugli 
incolti o ai bordi delle strade fino a diventare invasiva. Indicata da Paolucci (1890) come specie 
comune nelle Marche, soprattutto tra le macerie, negli orti e lungo le vie in tutta la fascia litorale 
e sui colli (Fig. 5.10). 
 

Fig. 5.10 Amaranthus retroflexus  

 
 
Robinia pseudoacacia L.  
Specie arborea di origine nord-americana da tempo 
naturalizzata e molto diffusa in Italia, soprattutto in contesti 
ad elevato impatto antropico. Viene utilizzata per il legno, 
come pianta da biomassa ed è ottima specie mellifera. Si 
insedia su scarpate, incolti, siepi e spesso costituisce il 
primo stadio di colonizzazione su substrati poco evoluti e 
poveri in azoto. Le formazioni a robinia sono quasi 
monospecifiche e generalmente accompagnate da un 
corteggio floristico ruderale e nitrofilo (Parolo, 2002). Indicata 
da Paolucci (1890) come specie comunemente coltivata 
nelle siepi nella nostra regione (Fig. 5.11). 
 
 

                                                                                                       Fig. 5.11 Robinia pseudoaca 
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    Ailanthus altissima (Miller) Swingle 
Specie arborea fortemente invasiva e molto diffusa nei contesti rurali e nelle zone urbane. Fu 
introdotta nella seconda metà dell’ottocento per l’allevamento della Sfinge dell’Ailanto, onde 
sostituire il Baco da Seta, minacciato da alcune malattie. Ha crescita rapidissima e si diffonde 
facilmente negli incolti quando non è soggetta alla competizione delle specie autoctone. 
Segnalata come comune specie infestante del paesaggio rurale marchigiano da Paolucci (1890) 
(Fig. 5.12). 
 

Fig. 5.12 Alianthus altissima 

 
Veronica persica Poiret  
Plantaginacea di origine asiatica occidentale è in seguito divenuta cosmopolita ed è considerata 
una pianta neofita. E’ molto comune negli habitat ruderali: si trova in incolti, colture sarchiate, 
orti e un po’ ovunque attorno agli insediamenti umani. Comune in tutta la regione già dal secolo 
scorso secondo Paolucci (1890) (Fig. 5.13). 

 
Fig. 5.13 Veronica persica 
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Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G. L. Nesom 
Specie centro e sud-americana a fioritura tardiva arrivata in Europa con i mezzi di trasporto, è 
stata osservata per la prima volta in Italia da Chiovenda, nel 1930, nelle vicinanze di Roma (e 
dunque non è segnalata da Paolucci per le Marche nel 1890). Pianta pioniera delle vegetazioni 
ruderali, nella nostra regione è diffusa lungo tutti i tratti terminali dei fiumi principali, ma tende 
anche ad invadere le zone interne (Hruska e Dell’Uomo, 1981) (Fig 5.14). 
 
 

Fig. 5.14 Aster squamatus 

 
Erigeron canadensis (L.)  
Composita originaria dell’America settentrionale poi diventata cosmopolita. E’ molto diffusa negli 
agroecosistemi dell’area indagata, in particolare negli incolti aridi. Costituisce popolamenti 
pionieri nei coltivi abbandonati inquadrati nell’associazione Conyzetum albido-canadensis. Non 
comune (“qua e la nei luoghi incolti e fra i campi”) secondo Paolucci (1890) nelle Marche alla 
fine del secolo scorso (Fig. 5.15). 
 

Fig. 5.15 Conyza canadensis 
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Xanthium italicum Moretti  
Specie ad areale sud-europeo diffusa nelle zone ruderali, spesso colonizza terreni sabbiosi in 
vicinanza del mare. Nell’area di studio si può rilevare in incolti umidi o come infestante delle 
colture annuali in densi popolamenti nelle aree pianeggianti e su terreno sciolto. Paolucci la 
segnala come specie rara e a diffusione limitata al litorale marchigiano (1890) (Fig. 5.16). 
 

Fig. 5.16 Xanthium italicum 

 
Arundo donax L.  
La canna domestica è una specie di origine centro asiatica introdotta a scopo ornamentale e di 
utilizzo agricolo ed in seguito spontaneizzata. Costituisce ora un elemento molto diffuso nel 
paesaggio collinare e colonizza terreni argillosi pesanti, spesso al margine dei fossi. Le 
comunità ad Arundo donax vengono attribuite all’associazione Arundini-Convolvuletum sepium 
della classe Galio-Urticetea. Era considerata una specie comunemente coltivata nel territorio 
marchigiano da Paolucci (1890) (Fig. 5.17). 

 
Fig. 5.17 Arundo donax 

 
 
 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
Il giavone comune è una pianta subcosmopolita 
a fioritura tardiva diffusa soprattutto come 
infestante delle colture irrigue, delle vigne, delle 
risaie. Tende ad invadere anche ambienti 
ruderali umidi, rive e alvei disturbati da attività 
antropiche, fino a costituire estesi popolamenti. 
Non viene inclusa da Viegi et al. (2003) 
nell’elenco delle specie esotiche delle Marche. 
Segnalata lungo i fossi e nei luoghi acquitrinosi 
da Paolucci (1890) (Fig. 5.18). 
 

                                                              Fig 5.18 Echinochloa crus-galli 
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Setaria viridis (L.) Beauv. 
Specie subcosmopolita presente in tutta Italia, non è considerata specie esotica da Viegi et al. 
(2003). E’ una comune infestante delle colture primaverili-estive, ma sovente riesce ad 
insediarsi in incolti sabbiosi quali bordi delle strade o margini dei campi coltivati, sostituendo la 
vegetazione erbacea autoctona. Forma estesi popolamenti osservabili alla fine della stagione 
estiva. Nelle Marche veniva indicata da Paolucci (1890) come specie comune fra i campi dopo 
le messi, negli incolti, presso i muri e lungo le strade (Fig. 5.19). 
 
 

Fig 5.19 Setaria viridis  

 
Sorghum halepense (L.) Pers.  
Sorghum halepense è una specie termocosmopolita diffusa in tutta Italia. Si può rilevare tra le 
infestanti delle colture primaverili-estive, specialmente in pianura e su suoli con falda freatica 
superficiale. Nell’area studiata ne sono stati osservati densi popolamenti paucispecifici, in 
particolare nel tardo periodo estivo, lungo le strade o negli incolti frequentemente diserbati, 
riferiti alla nuova associazione Sorghetum halepensis. Comune per Paolucci (1890) nei dintorni 
di Ancona già dal secolo scorso (Fig. 5.20). 
 
  

 
Fig. 5.20 Sorghum halepense 
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5.4 Analisi della vegetazione 
 

5.4.1 Vegetazione erbacea  
 
Tabella 5.1 Vegetazione a dominanza di sorgo selvatico (Sorghum halepense) 

 
 
I rilievi della tabella 5.1 descrivono una dominanza del sorgo selvatico (Sorghum halepense). 
Sorghum halepense è una graminacea rizomatosa termocosmopolita molto diffusa come 
infestante delle colture primaverili-estive irrigue. Gli unici elementi floristici che riescono a 
competere con Sorghum halepense sono Convolvulus arvensis, in grado di sfruttare i lunghi steli 
della specie dominante come sostegno per arrampicarsi, e Cynodon dactylon, che riesce a 
svilupparsi ai piedi del sorgo grazie alla sua elevata capacità di propagazione vegetativa, fino a 
formare dei tappeti con copertura che può raggiungere il 50%. Sulla base di quanto descritto si 
ritiene opportuno proporre la nuova associazione Sorghetum halepensis, caratterizzata dunque da 
Sorghum halepense, Convolvulus arvensis e Cynodon dactylon ed inquadrata nell’alleanza 
Polygono-Chenopodion e nell’ordine Solano-Polygonetalia (Stellarietea), poiché in seno ad essa 
presenta molti elementi tipicamente infestanti delle colture primaverili estive. 
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Tabella 5.2 vegetazione a dominanza di cannuccia di palude (Phragmites australis)		
	

	
	
I rilievi della tabella 5.2 descrivono una dominanza a cannuccia di palude (Phragmites australis). 
Tali rilievi sono stati attributi alla suballeanza Phragmitenion communis e le specie caratteristiche 
della suballenza sono Urtica dioica subsp. dioica e Rubus ulmifolius. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBALL.	PHRAGMITENION	COMMUNIS	RIVAS-
MARTÍNEZ	IN	RIVAS-MARTÍNEZ,	COSTA,	CASTROVIEJO	
PHRAGMITO	AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA	
ELATAE	Klika	in	Klika	&	Novák	1941
Ord.	PHRAGMITETALIA	AUSTRALIS	Koch	1926
All.	Phragmition	communis	Koch	1926
numero 2	B
altitudine(m) 49
esposizione S-E
inclinazione	(") 20
ricoprimento	(%) 100
superficie		(mq) 40

Fbio Tcor Pres.
Specie	diagnostiche	

He SUBCOSMOP. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 90 1
Specie	differenziali

H scap SUBCOSMOP. Urtica dioica L. subsp. dioica 5 1
NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott 5 1

Compagne
H scand PALEOTEMP. Convolvulus sepium L. 5 1
T scap COSMOP. Solanum nigrum L. 10 1
T scap EURASIAT. Bidens tripartita L. 5 1
H scap PALEOTEMP. Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum 5 1
H rept PALEOTEMP. Ranunculus repens L. 5 1
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Tabella 5.3 vegetazione a dominanza di Carice villosa (Carex hirta) 
 

 
 
I rilievi della tabella 5.3 descrivono una dominanza a carice villosa (Carex hirta). Occupano zone 
contigue alle sponde dei fiumi e dei fossi principali, dove si sviluppano su substrato profondo, 
umido, ricco di nutrienti e periodicamente inondato. Interessano però superfici notevolmente 
ridotte rispetto a quelle potenzialmente colonizzabili, soprattutto a causa dell’utilizzo agricolo e 
della diffusa urbanizzazione delle zone pianeggianti. 
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Tabella 5.4 vegetazione a dominanza di Ranuncolo strisciante (Ranunculus repens) 
 

 
 
 
I rilievi della tabella 5.4 descrivono una dominanza a ranuncolo strisciante (Ranunculus repens). 
Le specie caratteristiche della Mentho-Juncion inflexi, Plantaginetalia majoris sono Epilobium 
tetragonum subsp. lamyi invece nella Molino-Arrhenatheretea ritroviamo Mentha acquatica subsp. 
acquatica e Ranunculus bulbosum. Tale associazione è strettamente legata a condizioni di 
igrofilia, tanto da riuscire a svilupparsi solo in zone nelle quali si registrano regolarmente periodi di 
inondazione, solitamente più frequenti nei mesi di aprile e maggio, durante i quali la stessa cenosi 
raggiunge il massimo sviluppo. 
Oltre che al bordo dei fossi principali e all’interno dell’alveo dei fossi con portata limitata al periodo 
primaverile, il Ranunculetum repentis si può osservare anche in zone pianeggianti leggermente 
depresse e con falda superficiale. 
Questa prateria, sintassonomicamente inquadrabile nell’alleanza Mentho-Juncion inflexi e 
nell’ordine Plantaginetalia, nell’ambito della classe Molinio-Arrhenatheretea, pur essendo 
nettamente dominata dal ranuncolo, annovera tra le specie presenti con relativa costanza anche 
Rumex conglomeratus ed Holcus lanatus tra quelle di ordine superiore ed Equisetum telmateja e 
Urtica dioica tra le compagne. 
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5.4.2 Vegetazione arbustiva 
 

Tabella 5.5 vegetazione a dominanza a rovo selvatico (Rubus ulmifolius) e clematide vitalba 
(Clematis vitalba) 
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I rilievi della tabella 5.5 descrivono l’associazione Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii che 
presenta una dominanza a rovo selvatico (Rubus ulmifolius) e clematide vitalba (Clematis vitalba). 
L’associazione presenta la variante a Calystegia sepium che presenta le specie Convolvulus 
sepium, Urtica dioica subsp. dioica, Galium aparine e Equisetum telmateia. Le formazioni a 
dominanza di Rubus ulmifolius si presentano solitamente come estesi arbusteti quasi 
impenetrabili, nei quali al rovo, capace di espandersi velocemente per mezzo della sua intensa 
attività pollonifera, si associa la ranuncolacea lianosa Clematis vitalba. Queste cenosi arbustive 
sono solitamente caratterizzate da povertà floristica e si insediano indifferentemente su terreni di 
diversa origine in virtù dell’ampia valenza ecologica del rovo. Spesso tendono a colonizzare le 
praterie post-coltura dell’alleanza Inulo-Agropyrion, in particolare nei settori collianari argillosi 
caratterizzati da pendenze tali da aver scoraggiato la coltivazione (soprattutto negli ultimi 
decenni). In altre situazioni si presentano come fasce adiacenti i corsi d’acqua. L’affermarsi di 
questa variante del roveto potrebbe essere favorito dal continuo disturbo meccanico esercitato 
durante la manutenzione degli stretti spazi residui interposti tra i campi coltivati e le linee di 
deflusso idrico (fattore che ostacola la ricostituzione della vegetazione legnosa) e dall’aumento 
della concentrazione di sostanze nutritive presenti nel suolo, causato dall’abuso di fertilizzanti. 
 

5.4.3 Vegetazione arborea 
 
Tabella 5.6 vegetazione a dominanza a prugnolo selvatico (Prunus spinosa) 
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I rilievi della tabella 5.6 descrivono una vegetazione a dominanza di prugnolo selvatico (Prunus 
spinosa) e a farnia (Quercu robur) inquadrabile nell’alleanza Carpinion betuli-Fagetalia sylvaticae 
e nella classe Quercus roboris-Fagetea sylvaticae. 
 
Tabella 5.7 vegetazione a dominanza pioppo nero (Populus nigra) e salice bianco (Salix alba) 
 

 
 
I rilievi della tabella 5.7 descrivono l’associazione Salici albae-Populetum nigrae che presenta una 
dominanza di pioppo nero (Populus nigra) e salice bianco (Salix alba). Queste formazioni residue a pioppo 
nero hanno areale centro europeo e si sviluppano sulle scarpate dei terrazzi alluvionali e sui terrazzi stessi, 
in posizione leggermente sopraelevata rispetto all’acqua, in quanto sfuggono l’azione diretta del fiume. 
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Si possono rilevare su substrato spesso coperto da una spessa lettiera e da ramaglia e rappresentano la 
vegetazione potenziale edafoigrofila dei substrati alluvionali.  
 
 
Tabella 5.8 vegetazione a dominanza di robinia (Robinia pseudoacacia L.) 
 

 
 
I rilievi della tabella 5.8 descrivono l’associazione Lauro nobilis-Robinion pseudoacaciae che 
presenta una dominanza a robinia (Robinia pseudoacacia) con presenze elevate anche di rovo 
selvatico (Rubus ulmifolius) e edera comune (Hedera helix). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Robinietea	Jurko	ex	Hadac	et	Sofron1980
Chelidonio-Robinietalia	pseudoacaciae	Jurko	ex	Hadac	et	Sofron	1980	
Lauro	nobilis-Robinion	pseudoacaciae	all.	nova	hoc	loco	Melisso	
altissimae-Robinietum	pseudoacaciae	ass.	nov.	hoc	loco	
Rubio	peregrinae-Robinietum	pseudoacaciae	ass.	nov.	hoc	loco
numero 9A 9B 13B
altitudine(m) 105 105 82
esposizione S-SO N-NE NO
inclinazione	(") 35 40 35
ricoprimento	(%) 100 100 100
superficie		(mq) 150 150 150

Fbio Tcor Pres.
Lauro	nobilis-Robinion	pseudoacaciae

P caesp AVV. Robinia pseudoacacia L. 60 40 60 3
NP EURIMEDIT. Rubus ulmifolius Schott 20 15 2

P caesp STENOMEDIT. Laurus nobilis L. 10 1
NP EUROP.-CAUC. Ligustrum vulgare L. 1 1

G rhiz STENOMEDIT. Arum italicum Mill. subsp. italicum 5 1
H scap SUBCOSMOP. Urtica dioica L. subsp. dioica 3 1

T scap E-MEDIT.-MONT. Sinapis alba L. subsp. alba 1 1
G rhiz CIRCUMBOR. Equisetum telmateia Ehrh. 2 3 2
P lian EURIMEDIT. Hedera helix L. subsp. helix 35 40 50 3

P caesp EURASIAT. Cornus sanguinea L. 10 1
Compagne

P lian EUROP.-CAUC. Clematis vitalba L. 5 15 20 3

P caesp EUROP.-CAUC. Sambucus nigra L. 20 20 40 3
G rhiz SUBCOSMOP. Arundo donax L. 5 2 2
T scap SUBCOSMOP. Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. subsp. crus-galli 5 5 2
P caesp SE-EUROP. Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens 1 1
P scap PONTICO Prunus avium (L.) L. 1 1
P scap PALEOTEMP. Populus alba L. 5 1
G rhiz PALEOTEMP. Convolvulus arvensis L. 1 1
H scap AVV. Artemisia verlotiorum Lamotte 1 1
G rad EURASIAT. Cirsium arvense (L.) Scop. 5 1
T scap EURIMEDIT. Avena barbata Pott ex Link 1 1
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Tabella 5.9 vegetazione a dominanza a salice bianco (Salix alba) e rovo selvatico (Rubus 
ulmifolius) 
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I rilievi della tabella 5.9 descrivono l’associazione Rubo ulmifolii-Salicetum albae che presenta una 
dominanza a salice bianco (Salix alba) e a rovo selvatico (Robus ulmifolius). Il Rubo-Salicetum albae è 
attribuito all’alleanza Salicion albae (Salicetalia purpureae, Salici-Populetea) e rappresenta la vicariante 
geografica delle associazioni Salicetum albae, descritta da Issler (1926) e ad areale centro-europeo, 
Salicetum albae-brutiae e Salicetum albae pedicellatae, più strettamente legate al bioclima mediterraneo e 
descritte per la Calabria e per la Sicilia. Rispetto all’associazione centro-europea sopra citata, il Rubo-
Salicetum si distingue per la presenza di elementi ad areale mediterraneo, tra i quali Rubus ulmifolius, 
Hedera helix e Laurus nobilis. Dal punto di vista edafico necessita di terreni sciolti di origine alluvionale e di 
umidità costante. Sopporta bene le inondazioni periodiche ma non le situazioni di eccessivo disturbo 
causato dalla corrente del fiume. Si rileva solitamente sull’argine del corso d’acqua ma non all’interno del 
letto dello stesso, essendo qui sostituita dalle formazioni a salici arbustivi. 
 
5.4.4 Vegetazione di orlo 
 
Tabella 5.10 Vegetazione a dominanza di canna comune (Arundo donax) 
 

 
 
I rilievi della tab. 5.10 descrivono una dominanza della canna comune (Arundo donax). Tali rilievi, 
sono stati attribuiti all’associazione Arundini donacis-Convolvuletum sepium. La specie 
caratteristica dell’associazione è Arundo donax. Le specie caratteristiche della sub alleanza sono 
Calystegietalia sepium, Pulycaria disenterica e Convolvulus sepium. Per quanto riguarda le specie 
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caratteristiche dell’associazione Galio-Urticetea abbiamo Urtica dioica subsp. Dioica, Melissa 
officinalis subsp. Offcinalis e Sambucus ebulus. 
 
5.4.5 Vegetazione acquatica 
 
Tabella 5.11 vegetazione a dominanza a sedano d’acqua (Helosciadium nodiflorum) 
 

 
 
I rilievi della tabella 5.11 descrivono una dominanza a sedano d’acqua (Heolosciadium 
nodiflorum). Questa cenosi è caratterizzata dalla dominanza dell’ombrellifera Apium nodiflorum, 
contraddistinta da una discreta capacità di resistere al disturbo arrecato dalla corrente e che in 
condizioni ottimali tende a proliferare fino a formare densi popolamenti pressoché monospecifici. 
L’Helosciadetum nodiflori è una associazione a distribuzione cosmopolita ampiamente diffusa 
lungo i corsi d’acqua maggiori, specialmente in corrispondenza delle anse, che riesce però a 
svilupparsi solo laddove le acque sono sufficientemente ossigenate. Nella Val Musone così come 
all’interno del Bacino dell’Aspio è relativamente comune sia lungo i corsi d’acqua principali che 
lungo i fossi secondari, ma è comunque legata a un minimo deflusso di acqua lungo tutto l’arco 
dell’anno. 
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Tabella 5.12 vegetazione a dominanza di carice pendula (Carex pendula) 
 

 
 
I rilievi della tabella 5.12 descrivono una dominanza a carice pendula (Carex pendula). Le specie 
caratteristiche della Galio-Urticetea sono Urtica dioica subsp. dioica e Eupatorium cannabinum 
subsp. cannabinum. Prediligono una posizione ombreggiata, ma non sono strettamente 
dipendenti dalla presenza di formazioni arboree ripariali ben strutturate, poiché si possono 
osservare anche a contatto con arbusteti a Rubus ulmifolius o a Sambucus nigra. Nell’area del 
Bacino dell’Aspio sono state osservate lungo quasi tutti i fossi principali, in particolare lungo le 
valli del Boranico e del Betelico, alle pendici occidentali del Conero, e lungo la Valle del Fosso 
Rigo, tra Osimo e Castelfidardo. 
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5.4.6 Schema sintassonomico 
 
Vegetazione acquatica 
 
Cl. PHRAGMITO AUSTRALIS-MAGNOCARICETEA ELATAE Klika in Klika & Novák 1941 

Ord. Phragmitetalia australis Koch 1926 
All. Phragmition communis Koch 1926 

suball. Phragmitenion communis Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, 
Castroviejo & e. Valdés 1980 

Aggruppamento a Equisetum telmateja e Carex pendula 
 

Ord. Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1954 
All. Nasturtion officinalis Géhu & Géhu-Franck 1987 

Ass.Helosciadetum nodiflori Br.-Bl. 1952 
 
 

Ord. Magnocaricetalia  Pignatti 1954 
All. Magnocaricion elatae  Koch 1926 

Aggruppamento a Carex pendula 
 
Vegetazione erbacea 
 
Cl. STELLARIETEA MEDIAE Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951 

Ord. Solano nigri-Polygonetalia convolvuli (Sissingh in Westhoff, Dijk & Passchier 1946) 
Bolòs 1962  

All. Polygono-Chenopodion polyspermi  Koch 1926  
Aggruppamento a Sorghum halepense   

 
Cl. MOLINIO-ARRHENATHERETEA Tüxen 1937 

Ord. Plantaginetalia majoris Tüxen & Preising in Tüxen 1950 
All. Mentho-Juncion inflexi de Foucault 1984 

Ass. Festuco fenas-Caricetum hirtae Bolòs 1962 
Ass. Ranunculetum repentis Knapp 1946 

 
Vegetazione di orlo 
 
Cl. GALIO-URTICETEA Passarge ex Kopecky 1969  

Ord. Calystegietalia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. mut. propos. 
All. Calystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. mut. propos. 

Ass. Arundini donacis-Convolvuletum sepium Tüxen & Oberdorfer ex Bolòs 
1962  

 
Vegetazione arbustiva 
 
Cl. RHAMNO-PRUNETEA Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962 

Ord. Prunetalia spinosae Tüxen 1952 
All. Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950 

Ass. Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1989  variante a Cornus 
sanguinea  
Ass. Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1989 variante a Calystegia 
sepium 
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Vegetazione arborea 
 
Cl QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937 
           Ord. Fagetalia sylvaticae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928 
                              All. Carpinion betuli Issler 1931  
                                         Aggruppamento a querus robur e prunus spinosa 
 
Cl. SALICI PURPUREAE-POPULETEA NIGRAE Rivas-Martinez & Cantò ex Rivas-Martinez, Bascones, 
T.E. Diaz, Fernandes-Gonzales & Loidi 1991 

Ord. Salicetalia purpureae Moor 1958 
All.Salicion albae Soó 1930 

Ass.Rubo ulmifolii-Salicetum albae Allegrezza, Biondi & Felici 2006   
    

Ord. Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
All. Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 

Ass. Salici albae-Populetum nigrae (Tüxen 1931) Meyer-Drees 1936   
   

Cl. ROBINIETEA Jurko ex Hadac et Sofron1980  
Ord. Chelidonio-Robinietalia pseudoacaciae Jurko ex Hadac et Sofron 1980   

All. Lauro nobilis-Robinion pseudoacaciae  
Aggruppamento a Rubinia pseudoacacia e Sambucus nigra 

 
5.4.7 Indice di maturità 
 
E’ stato effettuato uno studio su transetti di vegetazione rilevata lungo i fossi. Per ogni cenosi è 
stato calcolato l’indice di maturità per valutarne il grado di maturità, stabilità e resilienza. Il 
transetto relativo ad un tratto del fosso dell’area urbanizzata (Fig. 5.21) mostra come il grado di 
maturazione risulta massimo per la formazione arborea ripariale a salice bianco (Rubo ulmifolii-
Salicetum albae Allegrezza, Biondi & Felici 2006 ) che si trova sui due margini laterali mentre 
diminuisce per la formazione a Phragmites australis (Phragmitetum australis) situata su un 
terrazzino prossimo all’alveo e alla vegetazione strettamente acquatica a Helosciadum nodiflorum 
(Helosciadetum nodiflori Br.-Bl. 1952) più soggetta alla turbolenza del deflusso idrico.  
 
 
 
 
 

 
Fig. 5.21 Istogramma degli indici di maturità 
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Fig. 5.22 Transetto del rilievo con gabbionate artificiali 
 

Il secondo transetto si riferisce ad un tratto di un reticolo in erosione (Gully erosion). In generale i 
valori dell’indice di maturità non risultano molto elevati a causa del grado di disturbo presente. Un 
valore inferiore si rileva sulla sponda destra dove è presente un livello più elevato di erosione 
attiva e la vegetazione può essere inquadrata come Clematido vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 
1989 variante a Cornus sanguinea. Il valore più elevato nella sponda sinistra è dovuto dal fatto 
che sono riusciti ad insediarsi alcuni esemplari di Salix alba e la vegetazione può rientrare nel 
Rubo ulmifolii-Salicetum albae Allegrezza, Biondi & Felici 2006. Su entrambe le sponde 
nonostante l’avanzare dell’erosione l’agricoltore continua ad effettuare le lavorazioni del terreno 
fin sul margine della gully erosion portando nel tempo a una sempre maggiore perdita di suolo 
(Fig. 5.23). 

 

 
Fig. 5.23 Istogramma degli indici di maturità 
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A= Sponda destra artificiale con presenza di gabbionate e vegetazione erbacea a Rubus ulmifolius 
B = “Terrazzino” rialzato rispetto all’alveo con vegetazione erbacea a Phragmites australis 
C = Alveo con vegetazione aquatica a Helosciadum nodiflorum  
D = Sponda sinistra artificiale con presenza di gabbionate e vegetazione arborea a Salix alba 
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Fig. 5.24 Transetto del rilievo con presenza di Gully erosion 
 
 
Il terzo transetto si riferisce ad un tratto del reticolo dell’area rurale caratterizzato da lavorazioni di 
aratura e diserbo da parte degli agricoltori fino al margine del fosso. Si nota che la sponda sinistra 
del fosso è quella caratterizzata dalle lavorazioni per la mancanza di vegetazione fino al margine 
e il valore dell’indice di maturità è basso. La vegetazione può essere inquadrata come Clematido 
vitalbae-Rubetum ulmifolii Poldini 1989 variante a Cornus sanguinea. L’alveo è caratterizzato da 
un indice di maturità maggiore rispetto alla sponda sinistra che sta ad indicare un minore impatto 
da parte del’uomo e la vegetazione può essere inquadrata al Ranunculetum repentis Knapp 1946. 
La sponda destra è caratterizzata da un indice di maturità più elevato in quanto presenta 
vegetazione legnosa come pioppo nero, salice bianco e la canna comune che inquadra la 
vegetazione a Salici albae-Populetum nigrae (Tüxen 1931) Meyer-Drees 1936 (Fig. 5.25). 
 
 
 

A = Sponda destra con vegetazione erbacea a Clematis vitalba e Rubus ulmifolius 
B = Sponda sinistra con vegetazione erbaea e arbustiva a Salix alba e Rubus umifolius 
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Fig. 5.25 Istogramma degli indici di maturità 
 

 
 
 

Fig. 5.26 Transetto del rilievo caratterizzato dall’impatto antropico 
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A = Sponda destra con vegetazione arborea e arbustiva a Salix alba, Populus nigra e Arundo donax 
B = Sponda sinistra con vegetazione quasi assente ad eccezione di Clematis vitalba e Rubus ulmifolius 
C = Alveo con presenza di vegetazione erbacea a Ranunculus repentis 
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6 Problematiche riscontrate e criticità 
 
Area rurale 
 
Analizzando la zona rurale durante i soppralluoghi per i rilevamenti sono state riscontrate 
diverse problematiche e criticità.  
La prima problematica che è stata notata è la tendeza delgi agricoltori ad effettuare le 
lavorazioni di aratura del terreno fino al bordo dei fossi per sfruttare tutta la superficie del 
campo. Effettuando lavorazioni fino al margine si va ad intaccare quello che è l’habitat della 
vegetazione del fosso. Le eccessive lavorazioni e l’eliminazione della vegetazione posso 
portare ad erosione e frane (Fig. 6.1). 
 

 
 

Fig. 6.1 Bordo del campo lavorato fino all’inizio del fosso 
 
Un’altra problematica riscontrata è stata la formazione di una gully erosion (apertura di un fosso 
per erosione e sprofondamento del terreno dovuto alla percolazione e forza battente dell’acqua) 
segno di una cattiva manutenzione idraulica del terreno con cedimenti spondali (Fig. 6.2). La 
gully erosion è stata colonizzata da vegetazione infestante. 
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Fig. 6.2 Gully erosion con presenza di vegetazione 
 
Dalle foto aree e con l’uso di QGis è stato possbile individuare indicato dalla freccia, tratti del 
reticolo con un andamento regolare e geometrico che segue i confini dei campi coltivati, dovuto 
sicuramente all’azione antropica dell’uomo che ha modificato l’andamento naturale del reticolo 
(Fig. 6.3).  
 

 
 

Fig. 6.3 Foto aerea del bacino con presenza di un reticolo irregolare per azione antropica dell’uomo 
 
 
Un'altra problematica riscontrata è stata l’eliminazione dei fossi collettori permanenti ed inverditi 
e sostituzione con i fossi acquai temporanei e l’eliminazione di un nucleo con vegetazione 
legnosa però presente negli anni 80 (Fig. 6.4, 6.5, 6.6). 
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Fig. 6.4 Foto aerea del 
nucleo vegetale presente negli 
anni 80 

 
Fig. 6.5 Foto aerea del nucle 
vegetale assente nel 2012 

 
Fig. 6.6 Fossi acquai 
temporanei, sitazione attuale 
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Altre problematiche riscontrate sono state il prolificare di specie esotiche invasive che hanno 
colonizzato i fossi formando una vera e propria barriera naturale a discapito della vegetazione 
autoctona e igrofila tipica degli ambienti umidi (es. Arundo donax, Rubus hulmifolius) (Fig. 6.7).  
 

 
 

Fig. 6.7 Vegetazione esotica invasiva nei fossi (Arundo donax) 
 
 
Le ultime due problematiche riscontrate sono state l’uso del diserbo da parte dell’uomo sui 
margini dei fossi andando ad eliminare la vegetazione erbacea che svolge un ruolo 
fondamentale di buffer a protezione del reticolo idrografico. Come ampiamente dimostrato 
anche la vegetazione erbacea riesce a svolgere un’importante azione di controllo dall’erosione 
attraverso le radici che trattengono fisicamente le particelle di suolo. Inoltre un buffer di 
vegetazione ai margini dei fossi contribuisce a mitigare l’inquinamento e eutrofizzazione delle 
acque diminuendo la concentrazione delle sostanze azotate derivanti dai trattamenti chimici 
utilizzati nei campi coltivati e che rischiano di contaminare anche le acque a valle e la falda 
acquifera. Nei fossi sono stati lasciati solo gli esemplari più grossi di specie arboree e questo ha 
comportato una diminuzione della stabilità delle sponde a causa dell’eccessivo peso esercitato 
dagli alberi (Fig. 6.8, 6.9). 
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                               Fig. 6.8 Uso dei diserbanti fino al margine dei fossi  
 
 

 
 

Fig. 6.9 Presenza di specie arboree sulle sponde dei fossi 
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Area urbanizzata 
 
L’area urbanizzata di San Biagio è attraversata da un fosso che affianca varie aziende dove 
sono state riscontrate varie problematiche. Le principali problematiche individuate durante le 
analisi fitosociologiche sono state l’antropizzazione dei fossi con creazione di gabbionate 
artificiali ai lati di quest’ultimo. Con la formazione di gabbionate artificiali si ha avuto un 
restringimento del fosso in prossimità dei ponti che lo sovrastano con conseguente diminuzione 
della sezione che può provocare dei danni in occasioni di una piena perchè il flusso d’acqua 
troverebbe un ostacolo. Si è riscontrata la presenza di un tratto intubato in tutta la zona 
residenziale e industriale che passa nel fosso (Fig. 6.10, 6.11, 6.12). 
 
 
 
 

 
 

Fig. 6.10 Fosso con gabbionata e tratto ristretto  
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Fig. 6.11 Scarico del tubo interrato che scorre nel fosso 

 
 

Fig. 6.12 Fosso con gabbionata  
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7 Interventi e riqualificazione ambientale 
 
Campagne di sensibilizzazione e rispetto del PSR 
 
Dalle problematiche riscontrate nella zona rurale si è appurato che nei terreni ci sono dei 
problemi di gestione da parte degli agricoltori che hanno portato in alcuni casi a danni anche 
gravi. Per quanto riguarda le lavorazioni da parte dell’uomo fino a margini dei fossi si possono 
lanciare campagne di sensibilizzazione sulla conoscenza del PSR regionale che impedisce le 
lavorazioni agriole fino ai margini e vicino a corsi d’acqua. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti 
di fossi o corsi d’acqua pubblici in una “fascia di rispetto” larga almeno m 4,00 misurati a partire 
dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine non potranno essere effettuate piantagioni di 
alberi e siepi, movimenti di terra; in una fascia di 10 metri sono vietati scavi e fabbricati. La 
coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d’acqua dovrà essere gestita senza danno alle 
scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d’acqua e nel rispetto 
delle norme e degli standard di Condizionalità e tutela della qualità delle acque.  
 
Manutenzione dei fossi e gestione Arundo donax 
 
Effettuare una manutenzione appropriata dei fossi con dei tagli selettivi che eliminano le piante 
esotiche infestanti per una colonizzazione delle piante autoctone e evitare così la crescita e la 
colonizzazione da parte di piante invasive. Una delle specie invasive con maggior presenza è 
l’Arundo donax che può essere gestito effettuando dei tagli nella stagione invernale (riposo 
vegetativo e assenza di nidificazione e frega), a diverse altezze per garantire 
l’approvvigionamento di ossigeno al rizoma, in canneti distanti tra loro, in anni non successivi e 
mantenendo zone non tagliate per garantire protezione e materiale secco per la successiva 
stagione riproduttiva della fauna e preferibilmente a mano. 
Per quando riguarda il problema delle piante arboree troppo grandi e tutte della stessa età che 
destabilizzano i versanti dei fossi si può dare seguito a una successione con il taglio di 
esemplari arborei troppo grossi a favore di alberi e arbusti di medie dimensioni così da avere 
meno peso nei versanti dei fossi.  
 
Manutenzione dell’alveo  
 
Per quanto riguarda l’alveo dei fossi bisogna mantenere la vegetazione ripariale perché la sua 
presenza aumenta la scabrezza idraulica e rallenta la corrente (provocandone il “rigurgito”) con 
un effetto di laminazione analogo alle casse di espansione in linea, ma diffuso su tutto il reticolo 
idrografico, fornendo un considerevole (e gratuito) contributo alla riduzione dei picchi di piena e 
dell’irruenza della corrente a valle”(CIRF, 2006). Rallentando il flusso idrico favorisce lì 
accumulo di solidi sospesi e quindi il processo di sedimentazione. La vegetazione in alveo e 
nella fascia di pertinenza fluviale che viene travolta dalle inondazioni e dalle frane trattiene la 
vegetazione sradicata ed abbattuta riducendo la possibilità di ostruzione dei ponti. La 
vegetazione riparia con l’apparato radicale consolida le sponde, contrasta l’erosione e riduce la 
franosità dei versanti. 
 
Fasce tampone  
 
Ci sono anche problemi di erosione che derivano dall’alterazione della rete idrografica e gli 
eventi erosivi causano perdita di suolo e in alcuni casi sono fonte di grave pericolo per le 
popolazioni residenti. Si manifestano in maniera più grave in contesti caratterizzati da elevate 
pendenze dei versanti e da suoli a tessitura fine e con scarso contenuto di sostanza organica. 
Quest’ultimo fattore limita infatti la formazione di struttura e di conseguenza la capacità di 
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infiltrazione dell’acqua. L’erosione si origina con i fenomeni di distacco e di trasporto. Il primo è 
favorito dalla scarsa presenza di grumi strutturali in grado di mantenere ben coese le particelle 
di terreno. La capacità di trasporto aumenta in maniera direttamente proporzionale alla 
pendenza e all’entità dell’evento piovoso ed è inversamente proporzionale alla dimensione delle 
particelle di suolo in sospensione.  
Negli agroecosistemi dell’area studiata si registrano regolarmente fenomeni erosivi di una certa 
gravità, soprattutto su substrato argilloso, a causa di vari fattori:  
• La pendenza elevata e la tessitura fine dei suoli. 
• La scarsa copertura del terreno (funzione di ordinamenti colturali molto semplificati che 
prevedono principalmente l’alternanza di cereali autunni-vernini e girasole) durante i periodi con 
eventi piovosi più frequenti ed intensi (corrispondenti ai mesi primaverili e tardo autunnali) 
• L’adozione di tecniche agronomiche che hanno determinato un netto impoverimento del 
contenuto in sostanza organica dei suoli (raramente superiore all’1,5%). 
Anche la mancanza di copertura erbacea, arbustiva o arborea al lato dei fossi comporta 
l’aggravio dei processi erosivi. La tutela delle rete idrografica e della vegetazione di bordo fosso 
non è garantita dalle misure di Condizionalità dalle quali dipende l’erogazione dei contributi in 
agricoltura, secondo le quali, per la protezione dei terreni dai fenomeni erosivi, l’agricoltore è 
tenuto solo a rispettare la regola di effettuare solchi acquai temporanei con andamento 
trasversale alle linee di massima pendenza a distanza di 80 metri l’uno dall’altro. Questi solchi 
acquai temporanei avrebbero la funzione di convogliare le acque verso canali di raccolta 
naturali o artificiali. Gli stessi però, quando presenti, spesso non sono inerbiti: in tal caso la 
gravità del fenomeno erosivo viene accentuata.  
L’allegato III del Reg. (CE) 73/09 introduce, secondo la Norma 5 del regime di Condizionalità, 
l’obbligo di costituzione di fasce tampone inerbite adiacenti ai corsi d’acqua, al fine di 
proteggere le risorse idriche dall’inquinamento e dal ruscellamento (Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali, 2010).  
Tale indicazione dovrà essere recepita dalle singole regioni entro gennaio 2012. Per quanto 
riguarda l’attuazione di questa Norma nelle Marche viene proposto di: 
• Introdurre l’obbligo di ripristinare (o di conservare qualora sia già presente) la vegetazione 
di sponda del fosso lungo l’intera rete idrografica individuata su base cartografica (Norma 5, 
Standard). Questo garantirebbe una maggiore tutela delle risorse idriche ed una migliore 
protezione dei versanti dai fenomeni erosivi. 
• Realizzare fasce erbose di rispetto (circa 2 metri) adiacenti i fossi (indipendentemente 
dall’ordine gerarchico), in modo da permettere il passaggio dei mezzi meccanici adibiti all’opera 
di manutenzione dei fossi stessi e delle strutture vegetazionali presenti sulle loro sponde 
(Norma 5, Standard). Tali elementi assumerebbero anche la valente funzione di fasce tampone 
per l’assorbimento di sostanze azotate, che verrebbero dunque sottratte alle falde.  
 
Le fasce tampone vengono definite come: “aree o strisce di terra mantenute sotto una copertura 
vegetale permanente. Possono essere utilizzate lungo corsi d’acqua, laghi, curve di livello, 
bordure campestri e anche all’interno dei campi”. (SoCo, Maggio 2009). Tali zone vengono 
denominate in differenti modi (buffer strips, filter strips, vegetative filter strips, grassed buffer 
strips etc.) a seconda della loro funzione prevalente. Caratteristiche delle fasce tampone sono, 
sia quella di essere vegetate con essenze erbacee, arbustive e/o arboree ed a volte in 
consociazione; sia quella di non essere oggetto di coltivazione, ma solo di una gestione più o 
meno periodica a base di sfalci o tagli. 
 
Le funzioni delle fasce tampone sono molteplici, interconnesse e dipendono anche dalla loro  
collocazione: 
 
• consolidamento di scarpate e sponde attraverso le azioni meccaniche ed idrologiche svolte 
dagli apparati radicali; 
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• riduzione dell’erosione superficiale grazie all’aumento della scabrezza che limita il 
riversamento a valle dei solidi sospesi nelle acque di ruscellamento; 
• laminazione delle piene; 
• depurazione dagli inquinanti tramite l’ombreggiamento che riduce lo sviluppo perifiton e 
ammassi algali, contrastando i fenomeni dovuti all’eutrofizzazione e tramite il trattenimento dei 
solidi sospesi sulle acque di ruscellamento;  
• rifugio per insetti utili e fauna selvatica poiché col tempo possono trasformarsi in habitat 
seminaturali, ospitando molte specie di animali selvatici e creando una rete di corridoi per il 
movimento della fauna e della flora; 
• diminuzione dell’erosione eolica grazie all’intercettazione degli inquinanti aerei e della 
velocità del vento fungendo da barriere; 
• modificazione dell’aspetto del paesaggio costituendo gli “elementi lineari e diffusi” del 
paesaggio; 
• diversificazione all’interno dell’azienda in quanto, possono fornire dei prodotti utili quali 
frutta, legname, foraggio.  
 
Zona urbanizzata  
 
Nella zona urbanizzata le uniche cose che possono essere fatte sono, diminuire l’impatto che 
hanno le gabbionate artificiali sull’insieme del fosso come ad esempio diminuire la loro 
dimensione così da evitare un restringimento dell’alveo in prossimità dei ponti e un eventuale 
pericolo in caso di piena del fiume con possibile diminuzione del deflusso dell’acqua.  
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8 Conclusioni 
 
Analisi in campo 
 
Dalle analisi effettuate in campo nel periodo che va da settembre a novembre sono state censiti 
e identificati 105 taxa suddivisi in 45 famiglie botaniche e i generi maggiormente rappresentati 
sono le Asteraceae (19 specie), Graminacee (14 specie), Lamiaceae (7 specie), Rosaceae (5 
specie) e le Polygonaceae (4 specie). Analizzando lo spettro biologico viene messo in evidenza 
un’uniformità delle forme biologiche con una leggera dominanza delle Emicriptofite (33,3%) e 
una quasi uguaglianza delle Terofite (26,67%) e Fanerofite (23,81%). Per quanto riguarda lo 
spettro corologico le più rappresentative sono l’eurosiatiche (28,57%), le mediterranee (23,80%) 
e le avventizie (11,43%). 
 
Specie di interesse  
 
Nei quindici rilievi che sono stati effettuati in campo sono state individuate specie rare e altre 
esotiche a carattere invasivo. Le specie rare trovate e classificate sono Carex hirta, Quercus 
virgiliana, Mentha acquatica, Melissa officinalis e Quercus robur. Le specie esotiche a carattere 
invasivo trovate con più frequenza sono Arundo donax e Echinochloa crus-galli. 
 
Problematiche riscontrate 
 
Le principali problematiche riscontrate durante le uscite in campo sono state: 
1) La presenza di popolamenti a canna comune (Arundo donax), che costituisce una 

vegetazione monospecifica che tende ad estendere la colonizzazione, essendo una pianta 
invasiva grazie all’azione riproduttiva dei rizomi e non permette l’arrivo di altre specie. 

2)  Cattiva manutenzione e non rispetto delle direttive indicate dal PSR come l’abuso degli 
interventi di diserbo chimico in tutte le fasce inerbite e non coltivate (scarpate, fossi) e 
arature spinte fino al margine del fosso  

3) Pressochè completa assenza di ambienti forestali anche di piccole dimensioni e presenza di 
sole specie arboree isolate di grandi dimensioni ma senza la possibilità di mantenere 
popolamenti che possano garantire il rinnovo di questi piccoli ambienti legnosi. 

4) Antropizzazione e mancata gestione degli interventi di artificializzazione delle sponde di 
alcuni fossi della zona urbanizzata 

5) L’erosione del terreno e perdita di suolo dovuta alla artificializzazione dei tratti iniziali del 
reticolo idrografico minore i cui margini non vengono sottratti alle lavorazioni annuali e non 
sono protetti da vegetazione erbacea perenne. 
 

Interventi 
 
Vengono proposti interventi per far fronte ad alcune delle numerose problematiche emerse: 
1) Realizzazione di fasce tampone 
2) Tagli selettivi e controllo delle specie infestanti (Arundo donax) 
3) Interventi di manutenzione dei fossi con attenzione al mantenimento e miglioramento della 

biodiversità (vegetale e animale) 
4) Integrazione della copertura forestale dei fossi per limitare le erosioni e la perdita di suolo 
5) Manutenzione dell’alveo con mantenimento della vegetazione igrofila del fondo che porta a 

un rallentamento del flusso dell’acqua (utile nei periodi di piena) e al mantenimento delle 
forme di vita animale legate al fosso stesso. 
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Per concludere possiamo affermare che ci sono strumenti di programmazione territoriale che 
offrono delle occasioni di tutela, le quali, però, non risultano essere obbligatorie né 
particolarmente applicate a causa, probabilmente, del disinteresse delle aziende agricole e del 
conflitto relativo all’attribuzione delle competenze o perché troppo dipendenti dalle volontà 
politiche del momento. Il mondo agricolo, infatti, è contemporaneamente causa e cura del 
degrado, ma non può agire da solo poiché non c’è nessun sostegno alle attività non 
strettamente produttive come quelle fondamentali di manutenzione del territorio. Quindi, gli 
strumenti di programmazione e di sviluppo del territorio dovrebbero mirare a sostenere 
l’agricoltura e la gestione del reticolo idrografico minore in modo da renderle indipendenti dalle 
regole del mercato globale e ad indirizzarle verso la sostenibilità; le attività agricole, pertanto, 
dovrebbero adottare, pratiche rispettose del territorio e percorsi che valorizzino la qualità 
piuttosto che la quantità della produzione. Per concludere possiamo dire che ci dovrebbe 
essere un equilibrio tra attività agricole e i fossi fluviali senza pensare solo a calcoli economici 
che vanno a discapito del verde e dell’equilibrio del territorio. 
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