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Il Sito di Interesse Comunitario 

del fiume Clitunno
Metodologia per l’individuazione e valutazione dei 
possibili impatti su un ecosistema fiume, derivanti da 
interventi di ripristino ambientale e di restauro della 
continuità fluviale

Prima Fase: 

Raccolta bibliografica di lavori scientifici relativi alla 
descrizione degli ecosistemi cquatici, onde verificare 
eventuali semplificazioni, nel tempo, delle comunità 
acquatiche, con particolare riguardo alle popolazioni 
macrobentoniche, alla fauna ittica, alla vegetazione 
acquatica

Seconda Fase: 

Studio sul campo delle biocenosi degli animali e 
vegetali presenti, da realizzarsi anche attraverso l’uso di 
indicatori o indici.

Terza Fase: 

Realizzazione degli atlanti: “Il Sito di Interesse 

Comunitario del fiume Clitunno / Atlante della flora ” 
e “Il Sito di Interesse Comunitario del fiume Clitunno / 

Atlante dei macroinvertebrati”

Quarta Fase: 

Individuazione degli interventi di ripristino ambientale 
sulla base delle criticità definite per diminuire i fattori 
di pressione sulle biocenosi naturali. Definizione dello 
stato di alcune componenti biotiche utilizzate come 
indicatori delle qualità del corso d’acqua, in modo da 
considerare tali dati per le attività di monitoraggio, 
secondo quanto previsto dalla direttiva 2000/60/CE e 
per la tutela delle specie e degli habitat tutelati SIC (Sito 
di Interesse Comunitario).
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L’Agenzia regionale per la protezione 
ambientale dell’Umbria e l’Agenzia 
per la protezione dell’ambiente e per i 
servizi tecnici (oggi ISPRA) hanno dato 
vita, nel 2008, ad un progetto mirato 
all’individuazione di metodologie in grado 
di valutare i possibili impatti prodotti 
sull’ecosistema del fiume Clitunno da 
interventi di ripristino ambientale e di 
restauro della continuità fluviale. 

Il lavoro è nato dall’esigenza di 
tutelare uno degli ambienti acquatici 
più importanti e particolari della Valle 
Umbra Sud. Il reticolo idrografico del fiume 
Clitunno ed il bacino ad esso sotteso, 
oltre a mostrare i segni di un percorso 
storico, architettonico e paesaggistico 
estremamente interessante, offre infatti 
aspetti naturalistici molto significativi, 
tanto da avere attirato l’attenzione, fin dai 
tempi antichi, non solo di poeti e letterati 
ma anche di ricercatori studiosi. 

Le sorgenti dell’asta fluviale del 
Clitunno, infatti, costituiscono un esempio 
– non comune per il Centro Italia – di fiume 
di risorgiva ed ospitano estese praterie di 
vegetazione idrolitica, di elevata ricchezza 
floristica e notevole interesse geobotanico. 
In ragione di queste peculiarità, le fonti ed 
il primo tratto del fiume, di circa 3 km, che 
costituiscono l’area di indagine di questo 
studio, sono stati individuati come sito di 
importanza comunitaria (SIC) ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta Direttiva 
Habitat.  

Questa pubblicazione raccoglie i 
risultati del lavoro svolto e delle fasi di 
realizzazione che lo hanno caratterizzato 
e che hanno portato – attraverso una 
serie di studi e indagini approfondite, 
coadiuvate anche dalla raccolta di più 
di cento anni sui diversi aspetti della 
vita animale e vegetale del fiume – allo 
sviluppo di una grande mole di conoscenza 
all’individuazione di possibili interventi 
di recupero e di ripristino ambientale 
volti a diminuire i fattori di pressione sulle 
biocenosi naturali.
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ATLANTE DELLA FLORA

Introduzione

L’atlante della flora del Clitunno nasce nell’ambito di un progetto realizzato da Arpa 

Umbria mirato all’individuazione di metodologie in grado di valutare i possibili impatti 

prodotti sull’ecosistema del fiume Clitunno da interventi di ripristino ambientale e di 

restauro della continuità fluviale.  

Particolare attenzione è stata rivolta allo studio delle macrofite, specie vegetali visibili 

ad occhio nudo che colonizzano le zone umide, i laghi, le paludi, gli stagni, le marcite, 

i canali, le lagune di raccolta di effluenti depurati ed i corsi d’acqua. 

Sono presenti in prossimità e all’interno di acque dolci superficiali, presentando come 

caratteristica principale quella di svilupparsi nello spessore dell’acqua o su terreni 

sommersi in modo parziale o saltuario. 

Comunemente tra le macrofite acquatiche vengono comprese le alghe filamentose e co-

loniali in aggregati macroscopici, numerose Briofite (Muschi ed Epatiche), alcune Pteridofi-

te (Felci) e numerose piante superiori (Fanerogame – Angiosperme), soprattutto erbacee. 

Ecologia 

Le macrofite acquatiche esercitano un ruolo fondamentale per la salvaguardia degli 

ecosistemi acquatici: 

- producono ossigeno riuscendo a mitigare i danni provocati dalle condizioni eutrofi-

che di cui spesso sono indicatrici; 

- procurano un substrato alle alghe epifite e habitat favorevoli allo sviluppo di 

batteri ed invertebrati coinvolti nei meccanismi autodepurativi; 

- contribuiscono direttamente (potere filtrante) o indirettamente (incremento dei 

microrganismi tipici del ciclo dell’azoto) al riciclo dei nutrienti disciolti in acqua o 

presenti nei sedimenti; 

- aiutano a stabilizzare le sponde fluviali. 

Oltre a ciò, le specie acquatiche consentono di mantenere alta la biodiversità dell’ha-

bitat facilitando la vivibilità dell’intero spessore dell’acqua con l’immissione di ossige-

no, la fornitura di cibo, la diversificazione delle nicchie e il riciclo di inquinanti. 

La funzione di alcune specie vegetali nei confronti degli animali è mostrata in Tabella1. 

Alcune specie, come la lenticchia d’acqua, colonizzando a tappeto la superficie dello 

strato acquoso, contribuiscono a ridurre la presenza di ditteri fastidiosi per l’uomo; 

infatti, osteggiano lo sfarfallamento e impediscono alle larve di aderire allo strato su-

perficiale delle acque per ottenere ossigeno atmosferico.

Tante caratteristiche positive hanno incoraggiato l’impiego di macrofite nel tratta-

mento di scarichi (fitodepurazione) e l’adozione di misure di conservazione e recu-

pero di ambienti acquatici potenzialmente in grado di favorirne lo sviluppo.

Tuttavia non sempre vengono considerate così utili dall’uomo.
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ATLANTE DELLA FLORA

MACROFITE Invertebrati Anfibi Piccoli 
mammiferi

Uccelli 
acquatici

Uccelli 
terrestri

Pesci

funzione Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo

Achillea clavenae  x            

Acorus calamus   x           

Ajuga reptans  x           

Alisma plantago-aquatica x x           x

Asplenium adiantum nigrum  x           

Asplenium scolopendrium  x         

Callitriche obtusangola  x x  x       x 

Callitriche stagnalis  x x  x       x 

Caltha palustris x   x   x      

Ceratophyllum demersum x x  x  x      x 

Cichorium intybus x    x     

Cirsium palustre x      x  x  

Cirsium vulgare x      x   

Clematis tangutica       x   

Dipsacus fullonum x    x  x    

Echium vulgare x          

Eupatorium cannabinum x          

Geranium pratense x       x    

Hedera helix x x      x  x   

Humulus lupulus x         

Hydrocharis morsus-ranae  x  x      x

Hypericum perforatum x          

Iris pseudacorus x         

Lemna minor x x  x   x    x 

Lemna trisulca x  x   x   x 

Lysimachia vulgaris x     x     

Lythrum salicaria x          

Mentha aquatica x          

Mentha rotundifolia x   x         

Myriophyllum spicatum x  x  x       x  x

Myriophyllum verticillatum x x x x x

Tabella 1: Ruolo della vegetazione di ambienti acquatici nella vita animale
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MACROFITE Invertebrati Anfibi Piccoli 
mammiferi

Uccelli 
acquatici

Uccelli 
terrestri

Pesci

funzione Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo Cibo Riparo

Nymphaea sp. x

Nymphoides peltata x x x

Papaver rhoeas x x

Persicaria sp. x

Persicaria amphibia x

Petasites hybridus x

Plantago lanceolata x x

Quercus robur x x

Ranunculus aquatilis x x

Ranunculus trichophyllus x x

Riccia fluitans x

Rorippa nasturtium-aquaticum x x x

Rubus fruticosus x x x x

Rumex hydrolapathum x x

Sagittaria sagittifolia x x

Sambucus nigra x x

Scrophularia auriculata x x

Scutellaria galericulata x

Silene latifolia x

Silene nutans x x

Teucrium scorodonia x

Thalictrum flavum x x

Typha angustifolia x x x x

Typha latifolia x x x x x

Trifolium ochroleuca x x

Urtica dioica x x

Urticaria vulgaris x

Valeriana officinalis x

Veronica beccabunga x x x x x

Vicia cracca x

Zannichellia palustris x



12

ATLANTE DELLA FLORA

Problemi

L’imponente aumento di macrofite provocato, non 

di rado, dal dilavamento di suoli agricoli fertilizzati o 

dall’immissione di scarichi, difficilmente viene tollerato. 

Il fenomeno, infatti, può ridurre la velocità di corrente 

causando la risalita del livello dell’acqua con conseguen-

te  rischio di esondazioni.

Altri problemi riguardano le esigenze della pesca e della 

navigazione, dato che la vegetazione acquatica può in-

tralciare gli accessi al corpo idrico o la libera circolazione 

dei natanti. 

Alcune specie sommerse radicanti, inoltre, possono dan-

neggiare il letto ghiaioso utile ad alcuni pesci, quali i sal-

monidi, per l’eccessiva espansione dei rizomi. 

Spesso le fitocenosi vengono definite come “erbacce 

maleodoranti e putride”,  malgrado tali caratteristiche 

siano legate piuttosto ai limi di fondo, su cui molte volte 

si deposita il materiale organico in decomposizione di 

origine civile o zootecnica. 

Per tutti questi motivi in molti casi  vengono estirpate 

in modo incontrollato. In realtà le macrofite sono state, 

da sempre, soggette alle pratiche di sfalcio; lungo il Cli-

tunno, ad esempio, tali operazioni venivano effettuate in 

febbraio-marzo, quando le piogge si facevano  più ab-

bondanti e aumentava il rischio di allagamenti.

Lo sviluppo di tappeti di macrofite può essere conside-

rato problematico a causa delle fluttuazioni nictemerali 

dell’ossigeno; nel caso che la respirazione superi la foto-

sintesi (eutrofizzazione) si possono avere morie di pesci. 

Il fenomeno è comunque legato ad episodi inquinanti, 

di cui l’accrescimento abnorme di alcuni tipi di piante 

acquatiche rimane un sintomo.

Attualmente la componente vegetale dei corsi d’acqua 

viene considerata dagli ecologi come un importante ele-

mento per la classificazione dello stato di qualità degli 

ambienti idrici superficiali. Le macrofite acquatiche, in-

fatti, vengono ritenute significativi indicatori di qualità, 

essendo, alcune specie, sensibili ad un inquinamento di 

tipo organico o con sovraccarico di nutrienti (eutrofizza-

zione).

Per tali motivi si rende necessario predisporre monitorag-

gi e studi locali, come indicato nella Direttiva 2000/60/

CEE, per verificare l’applicabilità dei diversi indici propo-

sti in campo nazionale e internazionale, date le caratteri-

stiche uniche e irripetibili di ciascun corpo idrico. 

La scarsa mobilità e la relitava facilità di identificazione 

rendono i censimenti delle piante acquatiche praticabili  

anche da operatori non altamente specializzati.
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Caratterizzazione delle macrofite

Differenziazione funzionale

Sono considerate piante acquatiche quelle che si sviluppano nello spessore dell’acqua o sulla superficie del terreno limi-
trofo (Figura 1). Benché costituite da diversi gruppi tassonomici, di solito si tende a classificare le macrofite acquatiche 
secondo criteri ecologico-funzionali.

Idrofite: galleggianti libere (flottanti), galleggianti radicate, sommerse (Figura 2). Rientrano nel gruppo specie appar-
tenenti ad alghe filamentose (Spirogyra spp.), a briofite (Fontinalis antipiretica), a pteridofite (Riccia fluitans) e a diverse 
angiosperme (Myriophyllum spp., Ceratophyllum spp., Ninphaea alba). 

Figura 1: 
Tipologie di piante acquatiche che 
possono colonizzare gli alvei fluviali

Anfifite: idrofite che radicano anche su substrati non sommersi o con cospicue parti emergenti. Presentano un evidente 
dimorfismo fogliare (Apium nodiflorum, Veronica anagallis aquatica, Mentha aquatica, Rorippa nasturtium-aquatica , Car-
damine hyrsuta, Berula erecta). 
Elofite: piante radicate lungo le sponde, dove l’acqua è relativamente bassa o il terreno molto umido. Solo radici e piede 
sono sommersi, mentre i fusti e l’apparato fogliare sono sempre aerei (Phragmites spp., Typha spp., Scirpus spp., Carex 
spp., Juncus spp., Iris spp.). 
Sopra-acquatiche: piante erbacee pioniere colonizzanti il greto fluviale di cui tollerano immersioni solo per un breve perio-
do (Bidens spp., Polygonum spp.). E’ un campo ancora poco esplorato, sicuramente necessita di ulteriori studi.
Tale criterio verrà adottato nella presentazione delle Fanerogame.

galleggianti
elofite 

anfifite

sommerse  

radicateflottanti   

Figura 2: 
Tipologie di idrofite
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Adattamenti fogliari

Le foglie delle piante acquatiche presentano tre diverse tipologie di base, in dipendenza dall’ambiente in cui si trova-

no: aeree, galleggianti e sommerse. 

Non sono rari i casi di eterofillia, dato che alcune specie, pur colonizzando tutto lo spessore dell’acqua, presentano 

parti aeree o adagiate sulla superficie (Figura 3). 

Callitriche

Figura 3: Dimorfismo fogliare in piante di crescione, menta e gamberaja

Foglia aerea   

Mentha aquatica

 Foglia in acqua  Foglia aerea    Foglia in acqua  

Rorippa nasturtium-aquaticum   

Foglie sopra il pelo dell’acqua Foglie in acqua  
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Ulteriori adattamenti morfologici delle foglie galleggianti consistono, di solito, in una forma allargata, tondeggiante 

o cuoriforme (Figura 5), e nella presenza di una consistente cuticola cerosa idrofoba per evitare l’immersione totale. 

Gli adattamenti visibili nelle foglie totalmente immerse riguardano soprattutto l’allungamento del picciolo per re-

sistere alle variazioni del flusso, la presenza di ampi spazi lacunari nel mesofillo in cui trattenere aria, la forma e con-

sistenza delle foglie, allungate e flessibili per resistere alla corrente, la mancanza della cuticola cerosa per facilitare gli 

scambi gassosi direttamente attraverso l’epidermide. 

Le foglie aeree hanno le stesse caratteristiche delle foglie delle piante terrestri (pagina inferiore con stomi deputati a 

scambi gassosi ed epidermide ricoperta da cuticola cerosa). 

Gli stomi delle foglie galleggianti, invece, sono posizionati sulla pagina superiore; ciò agevola gli scambi gassosi con 

l’aria, dato che la pagina inferiore  a contatto con l’acqua risulta sfavorita (Figura 4).

Figura 4: Foglia galleggiante. Sezione trasversale

Parenchima lacunoso

Epidermide superiore con stomi

Epidermide inferiore

‡

‡

‡

Figura 5: Forma tondeggiante delle foglie galleggianti
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Classificazione 

Le essenze vegetali presenti negli ambienti acquatici del Clitunno rientrano nei Regni e Divisioni (Cavalier-Smith, 

2004)  evidenziati in Tabella. 2.

Tabella 2: Regni e Divisioni riscontrati in ambienti acquatici

DOMINIO PROCARIOTA    REGNO BACTERIA    Divisione:

Cyanophyta

Vengono impropriamente chiamate alghe azzurre, mentre in realtà sono batteri fotosintetici. Le cellule, delle 
dimensioni di qualche micrometro, non hanno un nucleo organizzato; mancando di membrana nucleare il DNA 
circola liberamente nel citoplasma. Riescono a sopravvivere in condizioni estreme. 

DOMONIO EUCARIOTA     REGNO PLANTAE     Divisioni:

Rhodophyta Heterokontophyta Clorophyta

Alghe rosse fotosintetiche. Con-
tengono clorofilla a e d e ficobiline. 
Alcune specie sono plurinucleate.   

Alghe bruno-gialle di dimensioni va-
riabili in cui carotenoidi e xantofille 
sono presenti in quantità rilevante, 
conferendo un colore scuro, tra il 
marrone e il giallo.

Alghe verdi. Contengono clorofilla a 
e b. Le macroalghe filamentose ap-
partengono in gran parte a questa 
divisione.

Anthocerophyta Hepaticophyta Bryophyta

Briofite con gametofiti tallosi. 
Sporofito con stomi, originato da 
un meristema intercalare in deter-
minate condizioni. Prive di tessuto 
specializzato per la conduzione. 

Epatiche. Con i due phyla successivi 
costituiscono le briofite. Sono carat-
terizzate da gametangi pluricellulari 
protetti da un involucro di cellule 
sterili. Prive di tessuti conduttori 
specializzati e di stomi. Gametofiti 
tallosi o fogliosi.  Rizoidi unicellulari.

Briofite con gametofiti fogliosi 
(muschi). Sporofiti con modalità 
di deiscenza molto complesse. E’ 
presente un tessuto conduttore spe-
cializzato sia nei gametofiti sia negli 
sporofiti. Rizoidi pluricellulari. Stomi 
sugli sporofiti. 

Lycophyta Pterophyta Anthophyta

Piante vascolari isosporee o etero-
sporee caratterizzate dalla presenza 
di microfilli. Sono estremamente 
diversificate nel loro aspetto. Hanno 
cellule spermatiche. 

Felci. In maggioranza isosporee. 
Possiedono megafilli. Il gametofito 
è più o meno indipendente e di 
norma fotosintetico. Sono presenti 
gametangi pluricellulari e cellule 
spermatiche mobili.  

Angiosperme, piante a fiore. Ovuli 
racchiusi in carpelli e semi nel frutto. 
Estremamente diversificate sotto il 
profilo vegetativo. Impollinazione 
da insetti o anemogama. Gametofiti 
estremamente ridotti. Caratteristico 
processo di doppia fecondazione 
che origina lo zigote e l’endosperma.

Tom Cavalier-Smith, Professore di Biologia dell’ Evoluzione nel Dipartimento di Zoologia, Università di Oxford, Gran Bretagna.
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Le piante vascolari superiori, appartenenti alla divisione Anthophyta, sono rappresentate da una complessa tassono-

mia.  In Tabella 3 vengono riportate le Famiglie osservate in ambienti acquatici.

Tabella 3: Famiglie di angiosperme che comprendono piante acquatiche

Acanthaceae Alismataceae Apiaceae Araceae Asclepiadaceae

Asteraceae Brassicaceae Butomaceae Cabombaceae Callitrichaceae

Campanulaceae Ceratophyllaceae Crassulaceae Cyperaceae Elatinaceae

Ericaceae Euriocaulaceae Haloragidaceae Hydrocharitaceae Iridaceae

Yuncaceae Lamiaceae Lentibulariaceae Lythraceae Menyanthaceae

Myricaceae Najadaceae Nelumbonaceae Nymphaeaceae Onagraceae

Poaceae Polygonaceae Potamogetonaceae Primulaceae Ranunculaceae

Rubiaceae Scrophulariaceae Sparganiaceae Zannichelliaceae Zosteraceae

Nell’Atlante vengono riportate le schede relative alle specie rinvenute negli anni 2007-2008 per la campagna di studio.

Pur non rientrando nelle piante vascolari, essendo prive del tessuto di conduzione, nell’atlante verranno presentate 

alcune schede relative alle alghe filamentose e alle briofite, largamente presenti nelle Fonti e lungo il tratto in esame 

del corso d’acqua.

Nel lavoro sono state prese in considerazione anche le piante sopra-acquatiche, ovvero le specie vegetali in grado di 

sopravvivere nelle aree di greto, sottoposte a inondazioni non permanenti. 

Poiché durante le indagini le aree di greto e spondali sono risultate spesso colonizzate, in maniera anche massiccia, da 

piante ruderali, infestanti e pioniere, talvolta tipiche di ambienti aridi e degradati, si è ritenuto utile aggiungere una 

sezione dedicata a tali specie. Ciò al fine di poter esprimere valutazioni più complete sul degrado subìto dalla delicata 

area di interfaccia acqua-territorio all’interno dell’ecosistema fluviale. 

In Tab. 4 vengono evidenziate alcune caratteristiche delle specie osservate durante lo studio. 
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SPECIE Caratteristiche

acquatiche spondicole dei prati umidi di zone ruderali, incolti nitrofile calciofile

Achillea millefolium    x   

Agrostis stolonifera  x x x  x  

Ajunga reptans    x x x 

Alisma plantago-aquatica  x x     

Alnus glutinosa  x     

Anagallis arvensis    x   

Anchusa italica    x   

Anemone hortensis    x   

Anthemis tinctoria    x   

Apium nodiflorum  x x x    

Aristolochia clematis   x x x  

Aristolochia rotunda    x   

Arum italicum  x  x  x  

Berula erecta  x x     

Bidens tripartita  x x  x  

Boussonetia papyrifera       

Callitriche brutia x      

Callitriche hamulata x      

Callitriche obtusangola x      

Callitriche palustris x    x  

Callitriche stagnalis x      

Calystegia sepium    x  x x 

Cardamine amara  x  x    

Cardamine hirsuta    x  x   

Cardamine pratensis    x   

Carex acutiformis     x x

Carex fusca     x x

Carex humilis     x  x 

Carex pendula    x x x x 

Carex riparia   x x x x x 

Carex sp   x x   

Cichorium intibus    x   

Cicuta virosa  x x    

Cirsium arvense    x   

Cirsium creticum  x x x   

Cistus incanus    x   

Cistus salvifolius    x   

Clematis vitalba    x x  

Convolvolus arvensis    x   

Cornus sanguinea  x x   

Tabella 4: Alcune caratteristiche delle specie ritrovate
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SPECIE Caratteristiche

acquatiche spondicole dei prati umidi di zone ruderali, incolti nitrofile calciofile

Coronilla emerus    x   

Cruciata laevipes    x x  

Cupressuss sempervirens     x   

Cyperus fuscus  x x    

Cyperus longus  x x    

Dipsacus follonum    x   

Echinochloa crus-galli   x  x    

Echium italicum    x  x 

Eleocharis palustris  x x x  x  

Epilobium hirsutum  x    x  

Epilobium palustre  x x  x  

Epilobium parviflorum  x x    

Erigeron acre    x   

Eupatorium cannabinum   x  x    

Euphorbia cyparissias    x   

Euphorbia heliscopia    x   

Galacites tomentosa    x   

Galega officinalis    x x x  

Galium aparine    x x  

Galium palustre x x    x 

Geranium molle    x x  

Geranium rotundifolium    x   

Groenlandia densa x      

Hedera helix  x x x x  

Helleborus foetidus    x   

Hippuris vulgaris x    

Holoschoenus romanus  x x    

Humuls lupulus  x   x  

Hypericum perforatum   x   

Hypericum tetrapterum   x   

Iris pseudacorus  x x    

Juncus articulatus  x x   

Juncus conglomeratus   x    

Juncus effusus  x   

Juncus infexus   x    

Juncus subnodulosus   x    

Lamium amplexicaule     x x  

Lamium maculatum     x x  

Lemna gibba x      

Lemna minor x      
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SPECIE Caratteristiche

acquatiche spondicole dei prati umidi di zone ruderali, incolti nitrofile calciofile

Lemna trisulca x      

Lycopus europeus   x x   

Lysimachia nummularia   x x x  

Lysimachia vulgaris   x    

Lytrum salicaria  x x    

Malva sylvestris    x   

Matricaria chamomilla    x   

Melilotus alba   x x   

Mentha aquatica x x     

Mentha aquatica rubra x x     

Morus alba    x   

Myosotis palustris   x    

Myriophyllum spicatum x      

Myriophyllum verticillatum x      

Onopordum acanthium    x x  

Ornithogalum umbellatum    x x  

Papaver rhoeas    x   

Paspalum paspaloides  x x    

Petasites albus   x  x  

Petasites hybridus  x x  x  

Phragmites australis  x  x   

Pisum sativum   x x   

Plantago lanceolata    x x  

Plantago major    x x  

Polygonum hydropiper  x x     

Polygonum lapathifolium  x x x x  

Polygonum persicaria    x   

Populus nigra  x x  x 

Populus nigra italica  x  x  x 

Potamogeton crispus x      

Potamogeton nodosus x      

Potamogeton pectinatus x      

Potamogeton trichoides x      

Quercus pubescens    x   

Ranunculus repens  x x    

Ranunculus sceleratus x x     

Ranunculus trycophyllus  x      

Rorippa nasturtium-aquaticum  x x x    

Rosa canina    x   
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SPECIE Caratteristiche

acquatiche spondicole dei prati umidi di zone ruderali, incolti nitrofile calciofile

Rubus ulmifolius    x x  

Rumex crispus    x x  

Rumex hydrolapathum   x    

Salix alba  x x    

Salix purpurea   x x   

Salvia pratensis    x   

Sambucus ebulus    x x x 

Sambucus nigra    x x x  

Sanguisorba minor    x   

Saponaria ocymoides    x   

Scirpus lacustris x x x    

Scrophularia auticolata x x     

Sherardia arvensis    x   x

Silene alba    x x  

Silene italica    x x  

Silybum marianum    x   

Solanum dulcamara    x   

Sparganium erectum  x x     

Stachys palustris  x x    

Taraxacum officinale    x   

Taxodium distichum   x    

Thalictrum flavum  x x    

Tordylium apulum    x   

Tragopogon porrifolius    x   

Trifolium hybridum    x x  x  

Trifolium stellatum    x x x 

Tussilago farfara   x    

Typha angustifolia  x x    

Urospermum dalechampii    x   

Urtica dioica    x x  

Veronica anagallis-aquatica x x x    

Veronica beccabunga x x x    

Veronica chamaedrys    x  x  

Veronica persica    x  x  

Vicia cracca    x   

Viola arvensis    x   

Viola odorata    x  x  

Xanthium italicum    x  x  

Zannichellia palustris  x      
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Classi di rischio IUCN

Per ciò che concerne le classi di rischio definite nel 1994 dal 40° Convegno dell’IUCN (International Union for the Con-

servation of Nature and Natural Resources), ed utilizzate nelle Liste rosse regionali delle piante d’Italia  (Conti et al., 

1997), per le specie esposte sono state segnalate le seguenti categorie:

(Extinct) Estinto. Un taxon viene considerato estinto quando non vi sono più validi motivi per dubitare che 

anche l’ultimo individuo sia scomparso.

(Extinct in the wild) Estinto in natura. Un taxon viene considerato estinto in natura quando sopravvive solo 

in cattività, in coltivazione o come popolazione naturalizzata molto al di fuori dell’areale di origine.

(Critically endangered) Gravemente minacciato. Un taxon è considerato gravemente minacciato quando si 

trova esposto a gravissimo rischio di estinzione in natura nell’immediato futuro.

(Endangered) Minacciato. Un taxon viene considerato minacciato quando, pur non essendo gravemente 

minacciato, è tuttavia esposto a grave rischio di estinzione in natura, in un prossimo futuro.

(Vulnerable) Vulnerabile. Un taxon viene definito vulnerabile quando, pur non essendo gravemente minac-

ciato o minacciato, è tuttavia esposto a grave rischio di estinzione in natura in un futuro a medio termine.

(Lower risk) A minor rischio. Un taxon viene considerato a minor rischio quando non rientra nelle categorie 

gravemente minacciato, minacciato o vulnerabile.

(Data deficient) Dati insufficienti. Un taxon viene classificato nella categoria dati insufficienti quando man-

cano adeguate informazioni sulla distribuzione e/o sullo stato della popolazione per una valutazione diret-

ta o indiretta del pericolo di estinzione.

(Not evaluated) Non valutato. Un taxon viene definito non valutato quando non è ancora stato attribuito 

ad alcuna categoria. 

Specie rare, minacciate di estinzione o di particolare valore fitogeografico a livello regionale.
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CLASSIFICAZIONE

Nello schema che segue è stato adottato il sistema di classificazione proposto da Barsanti e Gualtieri (2005), derivato 
dal lavoro di Whittaker (Syllabus der Pflanzenfamilien, 1964).  In giallo i generi osservati durante l’indagine.

REGNO DIVISIONE CLASSE GENERI OSSERVATI

Procariota II       Cyanophyta Cyanophyceae Planktotrix

III     Prochlorophyta Prochlorophyceae

Eucariota IV      Glaucophyta Glaucophyceae

V        Rhodophyta Bangiophyceae

Florideophyceae Batrachospermum  
Lemanea

VI      Heterokontophyta Chrysophyceae

Xanthophyceae Tribonema
Vaucheria

Eustigmatophyceae

Fragilariophyceae Diatoma

Bacillariophyceae Ellerbeckia

Raphidophyceae

Dictyochophyceae

Phaeophyceae

VII      Haptophyta Haptophyceae

VIII    Cryptophyta Cryptophyceae

IX       Dinophyta Dinophyceae

X         Euglenophyta Euglenophyceae

XI       Chlorarachnophyta Chlorarachnophyceae

XII     Chlorophyta Prasinophyceae

Chlorophyceae

Ulvophyceae

Charophyceae Chara

Cladophorophyceae Cladophora

Bryopsidophyceae

Zygnematophyceae Mougeotia 
Spirogyra
Ulothrix
Zygnema

Trentepohliophyceae

Klebsormidiophyceae

Dasycladophyceae
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Regno PROCARIOTA
Divisione CYANOPHYTA
Classe CYANOPHYCEAE
Ordine OSCILLATORIALES  
Famiglia OSCILLATORIACEAE

Planktotrix rubescens 

(De Candolle ex Gomont) 

Anagnostidis & Komarex 

Tra i velari di Spirogyra  sono stati ritrovati rarissimi esemplari di una cianoficea, con buona probabilità attribuibile a 
P. rubescens. Benché i filamenti non siano visibili ad occhio nudo, l’organismo viene riportato nell’atlante in quanto 
una sua massiccia presenza segnalerebbe un alto grado di eutrofizzazione del corpo idrico e la probabile emissione 
di sostanze tossiche. Per tale caratteristica è stata inserita nelle liste delle specie acquatiche a cui sono stati attribuiti 
punteggi qualitativi in numerosi indici elaborati a livello internazionale. 
Caratteristiche: tricomi formati dall’impilamento di cellule cilindriche o a barilotto, senza indentature (“pila di mone-
te”) e privi di guaina esterna, mobili, dall’aspetto di lunghi nastri rosati.

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO

Filamento 
spezzato 
con 
cellula 
terminale
vuota

Raggruppamento di filamenti 
(10x)

Cellula 
apicale 
vuota

(40x) (20x) (40x)
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Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  RHODOPHYTA
Classe:  FLORIDEOPHYCEAE
Ordine:  NEMALIONALES  
Famiglia:  BATRACHOSPERMACEAE

Batrachospermum moniliforme Roth

Alga rossa macroscopica trovata solo nell’area delle Fonti. E’, infatti, tipica di acque correnti di buona qualità (zone 
oligosaprobie). Colonizza i substrati ghiaiosi di fronte alle sorgenti che sgorgano dalla parete rocciosa verticale situa-
ta sotto il piano stradale della via Flaminia. Si presenta in forma di piccoli cespi scuri e consistenti. Alcuni autori sug-
geriscono che il colore possa variare con la stagione: da verde oliva in inverno-primavera a rossastro in estate. Lungo 
i filamenti filiformi e ramificati si addensano verticilli di piccoli rami, rendendo le formazioni algali simili a intrecci di 
collane di perle. Viene comunemente chiamata “uova di rana”.

Esemplari osservati in Febbraio 2008 di colore verde 
oliva. Nelle prime due foto (10x) riportate a sinistra 
sono visibili i nidi d’uccello (bird’s nest), corpi glo-
bulari densi e scuri originati da cellule deputate alla 
riproduzione sessuale (carposporofiti con carposporan-
gi apicali). La terza foto (100x) mostra le grandi cellule 
del ramo principale da cui si dipartono le cellule più 
piccole dei verticilli.

Cellule femminili 
(allungate) mentre 
vengono fecondate 
da cellule maschili 
(sferiche), addossate 
alla parte apicale.

Cellula maschile vagante

Cellula maschile in formazione

Grovigli di 
filamenti 
maschili

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO

Esemplare fotografato in 
Giugno 2007. Evidenti i fitti 
verticilli di colore bruno-
rossiccio.  
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Lemanea fluviatilis (L.) C. AgardhRegno:  EUCARIOTA
Divisione:  RHODOPHYTA
Classe:  FLORIDEOPHYCEAE
Ordine:  NEMALIONALES     
Famiglia:  LEMANEACEAE

Alga rossa caratterizzata da cuscinetti di filamenti densi e poco ramificati, lunghi da 5 a 20 cm. Filamenti di colore 
viola scuro fino a nero, lungo i quali si snodano con regolarità formazioni gibbose che possono portare anteridi. 
Tallo cavo con filamento sottile centrale. Pareti con tre strati cellulari entro cui sono ammassati i cloroplasti. E’ stata 
ritrovata ancorata su ciottoli. Predilige ambienti con acque pure e correnti o poco inquinati (zone oligosaprobie).

Strutture nodose 

Particolare di un nodo (10x)

Cuscinetti da cui 
dipartono i filamenti 

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO
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Tribonema sp.Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  HETEROKONTOPHYTA
Classe:  XANTHOPHYCEAE
Ordine: TRIBONEMATALES   
Famiglia:  TRIBONEMACEAE

Tribonema forma masserelle gelatinose costituite da piccoli filamenti addensati. Tipica di acque fredde, di solito 
ricoprente la vegetazione. Nell’area delle Fonti, è stata abbondantemente ritrovata sui muschi che rivestono i ciottoli 
davanti alle sorgenti. I filamenti non presentano ramificazioni. La riproduzione vegetativa avviene per frammenta-
zione o emissione di zoospore. La riproduzione sessuata è isogama. 

Filamenti algali Cloroplasti avvolgenti Parete cellulare

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO

(20x) (40x) (100x)
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Vaucheria sp.Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  HETEROKONTOPHYTA
Classe:  XANTHOPHYCEAE
Ordine: VAUCHERIALES   
Famiglia:  VAUCHERIACEAE

Vaucheria è comunemente presente con molte specie in vari habitat d’acqua dolce, tanto da essere considerata 
cosmopolita. E’ diffusa e comune nel Clitunno dopo le Fonti. Il tallo è filamentoso e tubolare, ramificato, privo di 
setti e multinucleato. La parte centrale del filamento è occupata da un grande vacuolo, mentre i cloroplasti tendono 
ad addensarsi sulle pareti. La capacità di far defluire il citoplasma e le sostanze nutrienti lungo il filamento, privo di 
pareti trasversali, permette all’organismo di sopravvivere anche quando parte del tallo è sepolta nel limo o quando 
i filamenti sono parzialmente disseccati. Vaucheria, pertanto, può essere considerata una delle alghe più adatte a 
sopravvivere in habitat estremamente danneggiati.

Filamenti di Vaucheria 
su Veronica anagallis

Costrizioni lungo 
un filamento 
danneggiato 

Ramificazione

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO

Spore di Vaucheria nella tipica posizione 
apicale. Le spore, dotate di elevata motilità, 
garantiscono la riproduzione asessuale. 
Come i filamenti, contengono numerosi 
nuclei e cloroplasti. 

(100x) (10x) (100x)
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Diatoma sp.Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  HETEROKONTOPHYTA
Classe:  FRAGILARIOPHYCEAE
Ordine:  FRAGILARIALES      
Famiglia:  FRAGILARIACEAE

Le diatomee filamentose non sono incluse tra i macroaggregati di alghe utilizzati per il calcolo di indici macrofitici. 
Nel volume, tuttavia, sono stati riportati tre taxa rinvenuti in microscopiche colonie nell’area delle Fonti. Le segna-
lazioni hanno lo scopo di fornire informazioni sulle popolazioni di diatomee oggetto di studio da parte di numerosi 
ricercatori e operatori ambientali. 
Gli esemplari di Diatoma sp. osservati al microscopio ottico (100x), sono stati ritrovati nel fondo ghiaioso e tra i mu-
schi nell’area immediatamente prospiciente alle Fonti. 

Le singole cellule sono racchiu-
se nei frustuli silicei di forma 
ellittico-lanceolata, con coste 
trasversali molto evidenti. Nella 
figura in alto si può osservare, in 
prospettiva valvare, un frammento 
di frustulo in cui sono visibili tre 
coste. 

Nella foto il nastro è osservabile in 
prospettiva commessurale.
In questo caso sono ben visibili gli ispes-
simenti silicei dei frustuli (setti).

CostaSetti

Raggruppamento di Diatoma sp.

OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO OTTICO
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Diatoma vulgaris BoryRegno:  EUCARIOTA
Divisione:  HETEROKONTOPHYTA
Classe:  FRAGILARIOPHYCEAE
Ordine:  FRAGILARIALES      
Famiglia:  FRAGILARIACEAE

Colonia

Parecchi esemplari di Diatoma vulgaris sono stati osservati nell’area delle Fonti impigliati tra i velari di Spirogyra.  Nel-
la figura in alto è riconoscibile la caratteristica concatenazione a zig-zag delle cellule formanti le colonie.  Le cellule, 
approssimativamente rettangolari e con i lati leggermente convessi, si presentano, generalmente, di colore rossastro. 
La specie è considerata tollerante, benché, nel nostro caso, sia stata riscontrata solo nei pressi delle sorgenti, in acque 
altamente oligotrofiche.

Esemplari di Diatoma vulgaris in colonia 
(microscopio ottico a fresco: 10x)

Celluala singola

Velari di Spirogyra che 
ospitano le colonie di D. vulgaris

Visione valvare

OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO OTTICO
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Ellerbeckia arenaria  (Moore) R.M. Crawford

(Melosira arenaria Moore ex Ralfs) 

Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  HETEROKONTOPHYTA
Classe:  BACILLARIOPHYCEAE
Ordine:  MELOSIRALES     
Famiglia:  PARALIACEAE

Le cellule di Ellerbeckia arenaria, all’inizio del periodo riproduttivo, tendono a riprodursi velocemente e ad impilarsi 
fino a formare colonie contenenti oltre 100 elementi. In seguito i filamenti si disgregano in spezzoni sempre più 
corti senza mai arrivare a sfaldarsi in cellule singole. Anche per tale caratteristica l’alga, precedentemente inserita 
nel genere Melosira, è stata inclusa in un nuovo genere. Le cellule appartenenti al genere Melosira, infatti, si ritrova-
no facilmente in esemplari isolati.  Le colonie di Ellerbeckia ritrovate nelle acque delle Fonti, benché non osservabili 
ad occhio nudo, sono state riportate nell’atlante in quanto rappresentanti di organismi molto esigenti riguardo alla 
qualità delle acque. 

Ingrandimento (100x) di una 
tipica colonia giallo-bruna della 
diatomea centrica. I frustoli 
formati da due valve sono tenuti 
insieme da una guaina resisten-
te perfettamente visibile.

Due colonie di Ellerbeckia arenaria intrappolate tra le maglie 
di una fitta colonia di Spirogyra sp. (microscopio ottico 10x). 

Cellula singolaEllerbeckia tra vari tipi di alghe

OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO OTTICO
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Chara globularis ThuillRegno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  CHAROPHYCEAE
Ordine: CHARALES    
Famiglia: CHARACEAE

Visibile la struttura verticillata che 
ricorre lungo l’asse principale. 
L’alga può produrre oospore 
quiescenti che approfondano 
nei sedimenti, riuscendo 
a sopravvivere in con-
dizioni di prosciuga-
mento temporaneo 
dell’alveo. 

Verticillo

Colonie di Chara globularis tappezzano i fondali nelle zone di calma, come, ad esempio, le zone laterali dell’alveo. 
Organismi tendenzialmente eliofili, prediligono acque limpide o con buona trasparenza. Tipiche di ambienti oligo-
trofici-mesotrofici. Sensibili a condizioni di eutrofia (in particolare ad elevate concentrazioni di fosforo), tendono a 
scomparire in ambienti ricchi di nutrienti. Ritrovata all’altezza del ristorante “Il Pescatore”.

Particolare del filamento principale
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Chara vulgaris L.  Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  CHAROPHYCEAE
Ordine: CHARALES    
Famiglia: CHARACEAE

Comunemente conosciuta come alga a candelabro per le caratteristiche ramificazioni in verticilli equidistanti lungo 
l’asse principale. E’ densamente colonizzata da organismi epifitici. Può presentare calcificazioni. Quando viene recisa 
emette cattivo odore. Tollera una modesta presenza di nutrienti, tuttavia è considerata indicatrice di ambienti poco 
contaminati. E’ presente nel canale dell’Antico Molino in estesi tappeti. Non è escluso che possa colonizzare altre aree 
del fiume: è possibile che le continue estirpazioni subite dalla vegetazione acquatica non la rendano rintracciabile.

Stipuloidi in doppia filaAsse portante i verticilliVerticillo

OSSERVAZIONI ALLO STEREOMICROSCOPIO



39

ATLANTE DELLA FLORA

Cladophora sp.Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  CLADOPHOROPHYCEAE
Ordine: CLADOPHORALES    
Famiglia: CLADOPHORACEAE

Alga verde formante estesi tappeti filamentosi fissati al substrato. Filamenti irregolarmente ramificati e allungati, di 
circa 100μ di diametro. Abbondanti nelle pozze delle Fonti in giugno. Tendono a sostituire, con ampie e fitte distese, 
le angiosperme acquatiche che vengono frequentemente estirpate o tagliate. Le chiazze di Cladophora coprono 
ampie aree, superiori anche a 2 m2. di superficie. Le colonie risultano ruvide al tatto. 

(10x) (20x)

Spore all’interno di cellule stressate

Tappeto algale

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO

(100x)
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ATLANTE DELLA FLORA

Mougeotia sp.Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  ZYGNEMATOPHYCEAE
Ordine:  ZYGNEMATALES    
Famiglia: ZYGNEMATACEAE

Filamenti liberi, non ramificati, di solito in forma di masserelle feltrose. Osservati alle Fonti nelle vicinanze delle sor-
genti in aree non colonizzate dalle angiosperme. Predilige acque fresche e limpide, come testimonia la loro presenza 
nei pressi delle vene d’acqua che scaturiscono dal fondo in cerchi concentrici. 

Visione frontale

Visione laterale

Sezione trasversaleCellule cilindriche 
allungate con cloroplasti 
appiattiti posizionati 
al centro della cellula, 
capaci di ruotare per 
catturare meglio la luce. 
(100x)

Chiazze di Mougeotia

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO
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Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  ZYGNEMATOPHYCEAE
Ordine:  ZYGNEMATALES    
Famiglia: ZYGNEMATACEAE

Spirogyra sp.

Alga verde filamentosa, di colore verde chiaro. Filamenti larghi da 10 μm a 100 μm e lunghi fino a diversi cm, non 
ramificati. Nelle Fonti tende a formare estesi velari che si allungano delicatamente nel verso della corrente a coprire la 
vegetazione sommersa. Sembra ambientarsi perfettamente in acque veloci e fredde. 

Cellule rettangolari, rego-
lari con un grosso vacuolo 
centrale attorno al quale si 
dispongono i cloroplasti in 
caratteristiche spirali. Può 
riprodursi sessualmente 
attraverso un processo di 
coniugazione: due filamenti 
si appaiano mentre alcune 
cellule si collegano tramite 
un ponte citoplasmatico. 
Il contenuto di una cellula 
viene travasato nell’altra 
formando una zygospora 
tondeggiante e bruna. Il 
processo di coniugazione 
ha luogo tra marzo e giugno. 
Le spore liberate raggiungo-
no il fondale per germinare 
nella primavera successiva. 

Varie specie di Spirogyra

Cloroplasti addossati alla parete 
(100x)

Velari di Spirogyra

OSSERVAZIONI A FRESCO AL MICROSCOPIO OTTICO

(100x) (100x)
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Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  ZYGNEMATOPHYCEAE
Ordine:  ZYGNEMATALES    
Famiglia: ZYGNEMATACEAE

Colonie di filamenti non ramificati ancorati o liberi nell’acqua. Cellule cilindriche (10-36 μm) con il cloroplasto addos-
sato alla parete. Presente nelle Fonti soprattutto nelle zone prive di vegetazione acquatica e limose.

Ulothrix sp. 

Tappeto algale

Osservazione al miscropio ottico 
di un filamento. Evidenziazione 
dei cloroplastiCuscinetti algali Ulotrix tra altre alghe filamentose

Cloroplasto
Ulotrix
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Regno:  EUCARIOTA
Divisione:  CHLOROPHYTA
Classe:  ZYGNEMATOPHYCEAE
Ordine:  ZYGNEMATALES    
Famiglia: ZYGNEMATACEAE

Zygnema sp.

Alga filamentosa non ramificata. Cellule cilindriche, con cloroplasti a forma stellata. Pareti cellulari sottili e parallele. 
In particolari condizioni può crescere rapidamente a formare schiume; tale fenomeno non si è mai verificato nell’area 
delle Fonti, dove è stata riscontrata in vari periodi in quantità modeste. Nel riquadro sopra è accompagnata da fila-
menti di Spirogyra sp. e Ulothrix sp.

Associazione di alghe 
filamentose 

Zygnema sp.





Epatiche
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ATLANTE DELLA FLORA

CLASSIFICAZIONE

Le epatiche sono criptogame prive di tessuti conduttori specializzati e di stomi. Possono presentarsi in forme cor-

moidi (nastriformi) con struttura dicotomica oppure in forme talloidi, strutture espanse e piatte aderenti al terreno in 

crescita sempre dicotomica. Il loro ciclo vitale è simile a quello dei muschi, potendo alternare riproduzione sessuata e 

riproduzione asessuata.  I talli sono gametofiti da cui prendono origine, in organismi spesso separati, gli archegonio-

fori e gli anteridiofori. Dopo la fecondazione nell’archegonio si formano le spore che andranno a colonizzare nuovi 

ambienti. La riproduzione vegetativa avviene per formazione di propaguli dalla forma tondeggiante. Nella Marchan-

tia i propaguli sono prodotti in scodelle di forma circolare. In giallo i generi osservati durante l’indagine.

REGNO DIVISIONE CLASSE ORDINE FAMIGLIA GENERE

Plantae Marchantiophyta Haplomitriopsida Haplomitriales

Treubiales

Jungermanniopsida Metzgeriales Pelliaceae Pellia

Jungermanniales

Marchantiopsida Blasiales

 Sphaerocarpales

Marchantiales Marchantiaceae Conocephalum 
Lunularia
Marchantia  

Ricciaceae Riccia
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Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe:  JUNGERMANNIOPSIDA
Ordine:  METZGERIALES    
Famiglia:  PELLIACEAE

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort

Gruppo corologico: w-temperato.
Caratteristiche: unica specie con talli dioici di piccola taglia (2-4 cm), dicotomia apicale; colonie anche molto estese 
e appiattite sulle rocce umide nei pressi delle sorgenti. Sottili rizoidi nella parte inferiore. In autunno e in inverno può 
emettere propaggini ramose a dicotomia molto evidente. Talli maschili generalmente con doppia fila di anteridi. 
Archegoni nella parte centrale del tallo femminile. Predilige acque calcaree. 
Diffusione: rara. 
Sociabilità: piccole colonie.

Espansioni autunnali

Sporofito in formazione RizoidiAnteridi

OSSERVAZIONI ALLO STEREOSCOPIO
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Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe:  JUNGERMANNIOPSIDA
Ordine:  METZGERIALES    
Famiglia:  PELLIACEAE

Pellia epiphylla (L.) Corda

Gruppo corologico: s-temperato.
Caratteristiche: tallosa, monoica, di piccola taglia; forma colonie (4-7 cm) abbastanza estese ed appiattite sulle 
rocce umide nei pressi delle sorgenti. Sottili rizoidi nella parte inferiore. Dicotomia apicale. Talli con archegoni in 
posizione centrale e anteridi posti lateralmente o al di sotto. Predilige acque leggermente acide. 
Diffusione: comune presso le sorgenti. 
Sociabilità: piccole colonie.

RizoidiElateri Sporofiti

OSSERVAZIONI ALLO STEREOSCOPIO
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Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe:  JUNGERMANNIOPSIDA
Ordine:  METZGERIALES    
Famiglia:  PELLIACEAE

Pellia neesiana (Gottsche) Limp.

Gruppo corologico: oloartico.
Caratteristiche: talli dioici di piccola taglia, con ramificazioni dicotomiche dai margini ondulati ed espansi ; colonie 
(4-7 cm) appiattite sulle rocce umide nei pressi delle sorgenti. Sottili rizoidi nella parte inferiore. Talli da verdi a rossastri. 
Archegoni non allungati circondati da un involucro (pseudoperianzio) lobato o crenulato; la caliptra si estende oltre 
la bocca del perianzio alla maturità. Anteridi solitamente in doppia fila di protuberanze da verdi a rossastre. Capsule 
occasionali tardo invernali. Predilige acque leggermente acide. Indistinguibile da P. epiphylla nei periodi sterili.
Diffusione: rara.  
Sociabilità: piccole colonie.

Tallo maschile con anteridi

Tallo femminile con archegoni

OSSERVAZIONI ALLO STEREOSCOPIO



50

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe: MARCHANTIOPSIDA
Ordine:  MARCHANTIALES    
Famiglia:  MARCHANTIACEAE

Conocephalum conicum (L.) Dumort.

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: talli dioici; grandi colonie (fino a 20 cm) su rocce o radici bagnate da acque sorgive o abbastanza 
fresche. Crescita dicotomica apicale con evidenti intaccature (scaglie) agli apici delle formazioni tallose. Sotto l’epi-
dermide si aprono camere d’aria collegate all’esterno da pori molto evidenti. Nei ricettacoli apicali del tallo possono 
prodursi anteridi e archegoni conici. Riproduzione asessuata per frantumazione del tallo. Non si formano coppe con 
propaguli, spesso utilizzate da altre specie per la riproduzione asessuata.
Diffusione: comune.  
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Pori delle cellu-
le epidermiche 
che si aprono 
nella camera 
d’aria.

Scaglie adese agli incavi apicali

Camera d’aria

Resti di 
gametofori

OSSERVAZIONI ALLO STEREOSCOPIO
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Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe: MARCHANTIOPSIDA
Ordine:  MARCHANTIALES    
Famiglia:  MARCHANTIACEAE

Lunularia cruciata (L.) Dum.

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: talli dioici laminari (gametofiti); ancorati alla roccia con rizoidi. Crescita dicotomica apicale. L’epatica forma 
colonie compatte su suoli umidi, sentieri, muri umidi e pareti rocciose bagnate da acque sorgive. In primavera formano 
anteridi e archegoni. In autunno-inverno nelle caratteristiche tasche (lunette o semilune) si formano propaguli addetti alla 
riproduzione asessuata.
Diffusione: rara.  
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Lunetta

Lunetta

Propaguli nella tasca Propaguli adesi alla parete della tasca

Lunetta in posizione apicale

OSSERVAZIONI ALLO STEREOSCOPIO
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Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe: MARCHANTIOPSIDA
Ordine:  MARCHANTIALES    
Famiglia:  MARCHANTIACEAE

Marchantia polymorpha L. 

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: talli dioici laminari (larghi 5-10 mm e lunghi fino a 10 cm), ancorati alla roccia con rizoidi. Crescita dicotomi-
ca apicale. Sotto l’epidermide camere d’aria collegate all’esterno da pori. Riproduzione sessuale (in primavera): dai gameto-
fitii si originano anteridiofori peduncolati a forma di ombrellino portanti anteridi (organi maschili) e archegoniofori pedun-
colati a forma di fiore con archegoni (organi femminili). Le spore prodotte dopo la fecondazione vengono rilasciate fino ad 
agosto. In autunno-inverno si formano propaguli tondeggianti, contenuti in scodelle, addetti alla riproduzione asessuata. 
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: piccole colonie.

Scaglie ventrali

Coppe propagulifere

Sporangi

OSSERVAZIONI ALLO STEREOSCOPIO
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Regno:  PLANTAE
Divisione:  MARCHANTIOPHYTA 
Classe: MARCHANTIOPSIDA
Ordine:  MARCHANTIALES    
Famiglia:  RICCIACEAE

Riccia fluitans (L.) 

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: cuscinetti fluttuanti o ancorati ai 
substrati con rizomi. Ramificazione dicotomica del tallo. 
Accrescimento verso la superficie.
Diffusione: rara. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Schema dicotomico di accrescimento

Cuscinetto fluttuante fotografato sotto il pelo dell’acqua Ramificazioni dicotomiche del tallo





Muschi acquatici
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In questa sezione viene adottato il sistema di classificazione derivato dal lavoro di Carmela Cortini Pedrotti (2005) 

“Flora dei muschi d’Italia”, Antonio Delfino Editore (collana Medicina Scienze). I generi ritrovati nelle Fonti e lungo il 

Clitunno sono evidenziati in giallo nello schema sotto riportato.

REGNO DIVISIONE CLASSE ORDINE FAMIGLIA GENERE

Plantae Bryophyta Sphagnopsida Sphagnales Sphagnaceae

Andreaeopsida Andreales Andreaceae

Bryopsida Tetraphidales Tetraphidaceae

Polytricales

Bauxbaminiales

Archidiales

Fissidentales

Dicranales

Pottiales

Grimmiales

Funariales

Schistostegales

Bryales

Orthotrichales

Hedwigiales

Neckerales Fontinalaceae Fontinalis 

Hookeriales

Thuidiales

Hypnales Amblystegiaceae Cratoneuron
Palustriella

Brachytheciaceae Eurhynchium

CLASSIFICAZIONE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  BRYOPHYTA 
Classe:  BRYOPSIDA
Ordine:  NECKERALES       
Famiglia:  FONTINALACEAE

Fontinalis antipyretica (Hedw.)

Muschio acquatico rinvenuto sporadicamente nell’area delle Fonti e, con più frequnza, 
lungo il tratto SIC del Clitunno. Sembra prediligere acque correnti e di buona qualità 
(zone oligosaprobie). Tende a colonizzare substrati rocciosi. Si presenta in forma di pic-
coli cespi scuri e consistenti, spesso ricoperti dalle mucillagini algali. Il colore può variare 
da bruno a verde chiaro.

Esemplare verde chiaro osservato in 
Maggio 2008 nel tratto del Clitunno 

subito dopo le Fonti. Nella foto vengono 
evidenziate le foglie caulinari embricate.

Colonia di colore bruno

Colonie fitte, aderenti al substrato roccioso, di colore verde chiaro.
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  BRYOPHYTA 
Classe:  BRYOPSIDA
Ordine:  NECKERALES       
Famiglia:  FONTINALACEAE

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce

Muschio acquatico tipico di ambienti calcarei, rinvenuto nell’area delle Fonti sia sui substrati ghiaiosi, sia all’interno 
delle pozze, frammisto ad altra vegetazione acquatica. Si mostra in tappeti lassi, verde o verde giallastro. Sem-
bra prediligere ambienti di acque più lente e paludose del Fontinalis antipyretica. Diffusione in quantità cospicua 
nell’area delle Fonti.

Matassa  dipanata del muschio fotografata nel suo habitat Ramificazioni lasse
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  BRYOPHYTA 
Classe:  BRYOPSIDA
Ordine:  HYPNALES       
Famiglia: AMBLYSTEGIACEAE

Palustriella commutata (Bridel) Ochyra 

Cratoneuron commutatum (Hedw) Roth 

Specie acquatica e sopra-acquatica tipica di ambienti con acque calcaree. Si rinviene, di solito, su pietre e rocce ai 
bordi dei ruscelli e in ambienti sorgentiferi. Foglia spiccatamente falciforme, con nervatura centrale accentuata.

Visione generale del 
portamento di un ramo

Foglie falciformi
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  BRYOPHYTA 
Classe:  BRYOPSIDA
Ordine:  HYPNALES       
Famiglia:  BRACHYTHECIACEAE

Eurhynchium praelongum (Hedw.) Bruch

Pianta dioica, in forma di tappeti lassi e di modeste dimensioni. Colore da verde chiaro a bruno scuro. Fusti prostrati 
di 5-15 cm, ramificati irregolarmente. Foglie caulinari e rameali differenziate: le caulinari brevemente distanziate, di 
forma ovato-triangolare con apice acuto o brevemente acuminato, nervatura sottile terminante prima dell’apice; le 
rameali ovato-lanceolate con apice acuto e nervature dorsali terminanti con una spina, divaricate.
Tipica di ambienti umidi e acidi, è stata ritrovata nell’ambiente sorgivo roccioso delle Fonti, frammista alle epatiche.

Aspetto addensato delle foglie caulinari

Apici acuminati delle foglie rameali



Pteridophytae



62

ATLANTE DELLA FLORA

Nello schema sottostante sono messe in evidenza, con il fondo giallo, le Famiglie delle Pteridophyta rintracciate 

nell’area SIC del fiume Clitunno.

REGNO DIVISIONE CLASSE ORDINE FAMIGLIA GENERE

Plantae Pteridophyta Equisetopsida Equisetales Equisetaceae Equisetum

Filicopsida Hydropteridales

Ophioglossales

Polypodiales Adiantaceae Adiantum
Cetarach

Aspidiaceae

Aspleniaceae Asplenium

Athyriaceae

Gymnogrammaceae

Hypolepidaceae

Polypodiaceae

CLASSIFICAZIONE
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Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusti sterili 
verdi, esili (primavera-autunno) e fusti fertili giallastri (feb-
braio-marzo) con strobili terminali anche molto allungati. 
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  PTERIDOPHYTA 
Classe:  EQUISETOPSIDA
Ordine:  EQUISETALES
Famiglia:  EQUISETACEAE

Equisetum arvense L.

Guaina 
avvolgente 
il fusto 
fertile

Spiga portata 
all’estremità 
del fusto fertile

Sporangioforo

Strobilo

Sezione del 
fusto sterile

Visione generale della pianta

Particolare del fusto sterile. 
Guaina e rami verticillati
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Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusti vegetativi sterili e fusti fertili verdi, con-
temporanei e più o meno eguali tra loro; cavità centrale subuguale alle cavità laterali. Rami 
verticillati abbondanti. Spiga cilindrica bruna. Guaine cauline con 6-12 denti. 
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  PTERIDOPHYTA 
Classe:  EQUISETOPSIDA
Ordine:  EQUISETALES
Famiglia:  EQUISETACEAE

Equisetum palustre L.

Sezione del fusto sterile

Guaina 
caulina



65

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  PTERIDOPHYTA 
Classe:  EQUISETOPSIDA
Ordine:  EQUISETALES
Famiglia:  EQUISETACEAE

Equisetum telmateia Ehrh.

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusti sterili, estivi, di colore 
verde scuro, esili, cilindrici; rami verticillati abbondanti, i superiori tendenti a 
superare l’apice vegetativo. Fusti fertili invernali di colore biancastro, portanti 
all’estremità gli strobili in forma di spiga conica di colore giallo ocra.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Sezione del 
fusto sterile

Guaina

Ramo allungato oltre l’apice vegetativo

Rami fertili con strobili

Visione generale della pianta
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  PTERIDOPHYTA 
Classe:  FILICOPSIDA
Ordine:  POLYPODIALES    
Famiglia:  ADIANTACEAE

Adiantum capillus veneris L.

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: rizomatosa, alta fino a 70 cm. Foglie 
cuneiformi, lunghe 5-10 mm, di colore verde tenue, 
inserite su un sottile rachide nero e lucente. 
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune (Fonti, Vecchio Molino).
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Sori con semi, nel-
la pagina inferiore 
delle foglie

Lamine fogliari 
inserite nel rachide

Indentatura dei 
bordi fogliari 
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  PTERIDOPHYTA 
Classe:  FILICOPSIDA
Ordine:  POLYPODIALES    
Famiglia:  ADIANTACEAE

Ceterach officinarum Willdenow

(Asplenium  ceterach L.)

Gruppo corologico: euroasiatico-temperato.
Caratteristiche: felce perennante con fronde riunite in rosette; pinne piumate, glabre e 
verdi nella pagina superiore; squame lanugginose; raggruppamenti di sori color ruggine 
nella pagina inferiore. Nella faccia ventrale delle pinne sono disposti numerosi sori con 
sporangi. Predilige rocce fessurate calcaree in ambienti non troppo umidi.
Forma biologica: emicriptofita rosulata.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Fronde glabre riunite in 
rosette del diametro di 
6-20 cm

Pagina inferiore con squame lanugginose tendenti al color 
ruggine; visibili i raggruppamenti di sori.

Fronda formata da pinne verdi ovato arrotondate; sui bordi della 
pagina superiore sono visibili le frange delle squame lanugginose 
presenti sulla pagina inferiore.

Disposizione dei sori.
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  PTERIDOPHYTA 
Classe:  FILICOPSIDA
Ordine:  POLYPODIALES    
Famiglia:  ASPLENIACEAE

Asplenium trichomanes L.

Gruppo corologico: cosmopolita-temperato.
Caratteristiche: perenne, rizomatosa, fino a 35 cm di diametro. Foglie glabre, 
sempreverdi, pennato-composte, con pinne ad inserzione perpendicolare sulla 
rachide nera. Nella pagina inferiore delle foglie sono presenti i sori, produttori di 
spore. Vive nelle fenditure delle rocce (Fonti del Clitunno). 
Forma biologica: emicriptofita rosulata.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Visione ventrale della foglia

Visione generale della pianta

Pinne: sori contenenti sporangi



ATLANTE DELLA FLORA

Parte seconda

Macrofite aquatiche
- Idrofite vascolari galleggianti

- Idrofite vascolari sommerse

- Anfifite

- Elofite

Erbacee sopra acquatiche 

e degli ambienti umidi





Macrofite acquatiche
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Le piante vascolari superiori appartenenti al Phylum Anthophyta sono rappresentate da una complessa tassonomia. 

Di seguito l’elenco delle famiglie osservate durante l’indagine (Pignatti S.: Flora d’Italia, 1982).

Alismataceae 

Callitrichaceae

Cruciferae

Cyperaceae

Graminaceae

Haloragaceae

Hippuridaceae

Iridaceae

Juncaceae

Labiatae

Lemnaceae

Potamogetonaceae

Ranunculaceae

Rubiaceae

Scrophulariaceae

Sparganiaceae

Typhaceae

Umbelliferae

Zannichelliaceae

FAMIGLIE CENSITE



Macrofite acquatiche

Idrofite vascolari galleggianti
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA 
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  ARALES    
Famiglia:  LEMNACEAE

Lemna gibba L.

Lenticchia d’acqua spugnosa

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: lamina fogliare adagiata sul pelo dell’acqua 
fortemente rigonfia e spugnosa.
Forma biologica: idrofita natante.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Tappeto di lenticchie sul pelo dell’acqua 

Pagina inferiore delle foglie:
ben visibili gli inspessimenti spugnosi

EN
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA 
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  ARALES    
Famiglia:  LEMNACEAE

Lemna minor  L.

Lenticchia d’acqua comune, 

Peste di palude 

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: lamina fogliare adagiata sul pelo dell’acqua con 
una radichetta pendente immersa.
Forma biologica: idrofita natante.
Diffusione: comune. 
Sociabilità:  in densi popolamenti.

Tappeto di lenticchie sul pelo dell’acqua 

Ovario Radichette 

Dettaglio
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA 
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  ARALES    
Famiglia:  LEMNACEAE

Lemna trisulca L.

Lenticchia d’acqua spatolata

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: foglie sottili di forma triangolare con una radichetta pen-
dente; riunite in gruppi di tre in folti ammassi poco compatti sotto il pelo 
dell’acqua. Lunghi piccioli si collegano ad angolo retto con le altre foglie.
Forma biologica: idrofita natante.
Diffusione: comune. 
Sociabilità:  in densi popolamenti.

RR



Macrofite acquatiche

Idrofite vascolari sommerse
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  CALLITRICHALES    
Famiglia:  CALLITRICHACEAE

Callitriche brutia Petagna 

Gamberaja calabrese

Gruppo corologico: subatlantico.
Caratteristiche: foglie subaeree in rosette lanceolate, allungate ed incise. Pian-
te piccole. Foglie sommerse lineari con bordi paralleli; apici incisi spesso  in due 
denti asimmetrici. Fiori maschili e femminili separati.  Frutti larghi circa 1 mm.
Forma biologica: idrofita radicante. 
Diffusione: comune (Pescatore, Vecchio Molino, Chiesa Tonda; Fiumicella: 
Pescatore).
Sociabilità:  piccole colonie.

Fiore femminilePianta subacquea

Rosetta immersa
Rosetta immersa: foglie lineari, con bordi paral-
leli e apice inciso con denti asimmetrici
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  CALLITRICHALES    
Famiglia:  CALLITRICHACEAE

Callitriche hamulata Kuetz

Gamberaja arrotondata

Gruppo corologico: subatlantico.
Caratteristiche: foglie subaeree in rosette lanceolate, allungate ed incise. Fusti sottili 
aggrovigliati. Foglie sommerse molto allungate, allargate nella parte iniziale ed incise 
all’apice. Fiori maschili e femminili separati.
Forma biologica: idrofita radicante. 
Diffusione: poco comune (Fonti). 
Sociabilità: in gruppi.

Pianta in acquea

Particolare dell’incisione 
terminale (microscopio ottico 10X)

Rosetta in superficie
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA       
Ordine:  CALLITRICHALES    
Famiglia:  CALLITRICHACEAE

Callitriche obtusangula Le Gall.

Gamberaja ottusa

Gruppo corologico: submediterraneo/ subatlantico. 
Caratteristiche: foglie subaeree in rosette. Foglie sommerse allungate. Apice fogliare 
spesso inciso. Fiori maschili e femminili separati.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune (dal Vecchio Molino a Chiesa Tonda).
Sociabilità: densi popolamenti.

Apici incisi di foglie subacquee

Pianta in acqua

Fiori maschili

Rosetta in superficie: foglie lanceolate, con apice inciso.

Apici incisi di foglie subaeree



81

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  CALLITRICHALES    
Famiglia:  CALLITRICHACEAE

Callitriche palustris L.

Gamberaja maggiore, stella d’acqua

Gruppo corologico:  circumboreale.
Caratteristiche: foglie subaeree obovate in rosette; 
foglie sommerse allungate. Fiori maschili e femminili 
separati.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune (Fonti e rivolo sorgivo).
Sociabilità: densi popolamenti.

81

VU
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  CALLITRICHALES    
Famiglia:  CALLITRICHACEAE

Callitriche stagnalis Scop.

Gamberaja comune

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: foglie subaeree spatolate in rosette; 
foglie sommerse spatolate o claviformi. Fiori maschili e 
femminili separati. 
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: comune lungo tutto il tratto.
Sociabilità: densi popolamenti.

Frutto

Fiori maschili Fiore femminile
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  HALORAGALES    
Famiglia:  HALORAGACEAE

Myriophyllum spicatum L.

Millefoglio d’acqua comune

Gruppo corologico: subcosmopolita/temperato.
Caratteristiche: foglie verticillate, pettinato-partite con lacinie capillari. 
Infiorescenza terminale. Fiori rosei all’ascella delle foglie, i maschili nella 
parte superiore, i femminili nella parte inferiore.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: densi popolamenti.

VU

Infiorescenza
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  HALORAGALES    
Famiglia:  HALORAGACEAE

Myriophyllum verticillatum  L.

Millefoglio d’acqua ascellare

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: verticilli di 5-6 foglie  pettinato-partite con lacinie capillari. 
Infiorescenza terminale. Fiori rosei all’ascella delle foglie in glomeruli verticillati.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: densi popolamenti.

Foglia subacquea

VU
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA   
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  HIPPURIDACEAE

Hippuris vulgaris L.

Coda di cavallo acquatica

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: quasi completamente sommersa. Fusti 
flessuosi. Foglie in verticilli di 10-12 lacinie lineari. Fiori 
all’ascella delle foglie superiori.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: comune dalle Fonti ai Tre Ponti, poco comune 
dal Vecchio Molino a Chiesa Tonda.
Sociabilità: densi popolamenti.

CR
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA   
Ordine:  NAJADALES    
Famiglia:  POTAMOGETONACEAE

Groenlandia densa  (L.) Fourr.

Brasca a foglie opposte

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: completamente sommersa. Lamina fogliare sottile. Foglie op-
poste sessili, amplessicauli, ovato-lanceolate o quasi lineari, acuminate all’apice. 
Assenza di stipole.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: densi popolamenti.

Spiga pauciflora prima dell’antesiRamo: parte apicale
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA   
Ordine:  NAJADALES    
Famiglia:  POTAMOGETONACEAE

Potamogeton crispus L.

Brasca increspata, Lingua d’acqua crespa

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: fusti quadrangolari molto ramificati, con foglie solo sommerse. 
Emergono alla superficie corte spighe di fiori. Foglie sessili, lunghe, con nervature 
parallele, margini molto ondulati, di colore verde chiaro fino al bruno, a seconda 
della profondità dell’acqua. 
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune (Chiesa Tonda).
Sociabilità: piccole colonie.

Struttura delle foglie
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA   
Ordine:  NAJADALES    
Famiglia:  POTAMOGETONACEAE

Potamogeton nodosus Poiret 

Brasca nodosa

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: lunghi fusti cilindrici e ramosi, completamente sommersi. Foglie 
natanti lanceolate, più strette alla base. Lamina fogliare consistente. Infiorescenza 
in forma di spiga con peduncolo ingrossato. 
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: comune Fonti: Tre Ponti, rivolo sorgivo.
Sociabilità: densi popolamenti.

Foglie in acqua

Infiorescenza

VU
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA   
Ordine:  NAJADALES    
Famiglia:  POTAMOGETONACEAE

Potamogeton pectinatus L.

Brasca delle lagune

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: lunghi fusti cilindrici e ramificati, completamente sommersi. 
Foglie lineari alterne. Stipole saldate con la pagina inferiore delle foglie ad 
abbracciare il fusto.  Infiorescenza in forma di spiga. 
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: densi popolamenti.

VU

Infiorescenza
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA   
Ordine:  NAJADALES    
Famiglia:  POTAMOGETONACEAE

Potamogeton trichoides Cham. et Schl.

Brasca capillare

Gruppo corologico: submediterraneo/subatlantico.
Caratteristiche: fusti filiformi, cilindrici e ramificati, completamente sommersi. Foglie 
laminari strette, appiattite e allungate.  Infiorescenze piccole, verdi, in forma di spiga. 
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: rara.
Sociabilità: densi popolamenti.

Infiorescenza Infiorescenza

Struttura delle 
ramificazioni e 
delle foglie
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RANUNCULALES    
Famiglia:  RANUNCULACEAE

Ranunculus trichophyllus Chaix

Ranuncolo d’acqua

Gruppo corologico: europeo.
Caratteristiche: foglie capillari divergenti. Fiori con 5 petali, 
chiaramente visibili sopra il pelo dell’acqua.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: raro alle fonti, comune dal Pescatore a Chiesa Tonda.
Sociabilità: piccole colonie.

Frutto

seme
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  NAJADALES    
Famiglia:  ZANNICHELLIACEAE

Zannichellia palustris L.

Zannichellia

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: lunghi fusti cilindrici e ramificati, completamente som-
mersi. Foglie opposte, sottili e allungate.  Fiori solitari o in infiorescenze 
subacquee alla base delle foglie.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: comume alle Fonti e al Vecchio Molino.
Sociabilità: densi popolamenti.

Posizione dei frutti Frutti raggruppati all’ascella delle ramificazioni

RR



Macrofite acquatiche

Anfifite
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  ALISMATALES    
Famiglia:  ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

Piantaggine d’acqua, Mestolaccia

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, glabra, provvista di un corto rizoma tuberoso. Fusti eretti, 
alti fino a 90 cm. Foglie solo basali; quelle aeree lanceolate o cordate con lungo picciolo tubulo-
so; quelle parzialmente sommerse, nastriformi fino a lanceolate quando divengono galleggian-
ti. Fiori peduncolati formanti pannocchie allargate con rami portanti disposti in verticilli; corolla 
con sepali arrotondati, bianco-rosei, e petali ovoidali bianco-rosati. Frutti: acheni piatti.
Forma biologica: idrofita radicante.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: esemplari isolati.

o-
an-
la 
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  CAPPARALES    
Famiglia:  CRUCIFERAE

Cardamine hirsuta L.

Cardamine, billeri primaticcio

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale, fusti prostrati ed eretti, ramosi. Foglie imparipennate, 
le basali riunite in rosetta, con 1, 3 o 5 paia di segmenti ovali e uno terminale reniforme 
più grande; foglie caulinari con 2–4 segmenti, più piccole delle basali; segmento apicale, 
reniforme. Fiori bianchi riuniti in racemi. Frutti: silique.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune a Chiesa Tonda, poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: piccole colonie.

Silique sempliciAspetto parti aeree

<
Aspetto parti sommerse Particolare della foglia subacquea
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  CAPPARALES    
Famiglia:  CRUCIFERAE

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 

Crescione d’acqua

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, fusti ramosi prostrati ed eretti. Foglie 
imparipennate con 2-3 paia di segmenti laterali ovali; segmento apicale, 
reniforme più grande. Fiori bianchi riuniti in racemi. Frutti: silique
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune in tutto il tratto.
Sociabilità: densi popolamenti.

Aspetto parti sommerseAspetto parti aeree

Siliqua doppia Fusti prostrati Infiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  GRAMINACEAE

Agrostis stolonifera L.

Capellini comuni

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, cespitosa, con fusti striscianti e radicanti alti fino a 40 
cm. Foglie appiattite e ruvide al tatto. Ligula alla base della foglia con margine smussato. 
Infiorescenze in lunghe pannocchie allargate, più compatte alla fine della fioritura. Ogni  
fiore bianco o rosato porta tre stami e un ovario con tre stimmi.
Forma biologica: idrofita reptante.
Diffusione: comune in tutto il tratto.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

97

Infiorescenza

Stoloni rizomatosi
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  JUNCALES    
Famiglia:  JUNCACEAE

Juncus effusus L.

Giunco comune 

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne con rizomi striscianti. Fusti eretti cilindrici alti fino a 
100 cm, di colore verde brillante, formanti fitti cespi. Foglie ridotte a brevi guaine brune, 
avvolgenti la base del fusto. Infiorescenza ramificata all’ascella di una brattea terminale.
Forma biologica: emicriptofita cespitosa/geofita rizomatosa.
Diffusione: comune (Fonti, Tre Ponti).
Sociabilità: in gruppi.

Infiorescenza

Infiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  LABIATAE

Mentha aquatica L.

Menta acquatica

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea perenne; fusti ascendenti, ramificati,  a 
sezione quadrangolare, cosparsi di peli. Foglie opposte. Fiori rosa-
violacei riuniti in infiorescenze terminali.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune alle Fonti, poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

FioreAspetto parti sommerse

Aspetto parti aeree
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ATLANTE DELLA FLORA

Mentha aquatica L. var.rubra 

Menta acquatica

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea perenne; fusti ascendenti, ramifi-
cati, a sezione quadrangolare, cosparsi di peli. Foglie oppo-
ste. Fiori rosa-violacei riuniti in infiorescenze terminali.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  LABIATAE

Pianta ritrovata in una pozza delle Fonti

Particolare delle 
foglie rosate 
all’apice
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RUBIALES    
Famiglia:  RUBIACEAE

Galium palustre L.

Caglio delle paludi

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea annuale; fusti quadrangolari, ra-
mificati, ruvidi, eretti in acqua. Foglie lanceolate, in verticilli 
di 4-6 elementi distanziati tra loro. Fiori bianchi riuniti in 
infiorescenze terminali o laterali.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune alle Fonti, poco comune al Pescatore.
Sociabilità: piccole colonie.

Aspetto parti sommerseColonia in una pozza delle Fonti

Aspetto parti aeree Particolare del fioreParticolare della foglia
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  SCROPHULARIALES    
Famiglia:  SCROPHULARIACEAE

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti a sezione 
quadrata. Foglie opposte lanceolate. Fiori ermafroditi. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Veronica anagallis aquatica L.

Veronica

Aspetto parti sommerseAspetto parti aeree

Fiore Infiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Sparganium erectum L.

Coltellaccio maggiore

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  TYPHALES    
Famiglia:  SPARGANIACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne; fusti eretti, cilindrici, avvolti da foglie 
a sezione triangolare e lineari formanti cespi. Infiorescenze globulari, 
verdastre, con agglomerati maschili sopra e femminili al di sotto.
Forma biologica: idrofita radicante. 
Diffusione: comune (Fonti), poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Aspetto parti sommerseAspetto parti aeree
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  APIALES    
Famiglia:  UMBELLIFERAE

Apium nodiflorum L.

Sedano d’acqua

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 100 cm. Fusti prostrati, 
cavi e ramosi. Foglie imparipennate (7-13 elementi lanceolati e dentati). 
Infiorescenze ombrelliformi prive di brattee.
Forma biologica: emicriptofita scaposa/idrofita radicante.
Diffusione: molto comune dalle Fonti a Chiesa Tonda.
Sociabilità: densi popolamenti.

Corimbo

Infiorescenze senza bratee Infiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  APIALES    
Famiglia:  UMBELLIFERAE

Berula erecta (Hudson) Covile

Sedanina d’acqua

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, fusti prostrati o eretti, tubolari. Foglie 
imparipennate (9-13 elementi lanceolati e dentati). Piccioli interrotti da 
nodi. Infiorescenze ombrelliformi con brattee. 
Forma biologica: geofita rizomatosa
Diffusione: comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: densi popolamenti, esemplari isolati, piccole colonie.

Nodi sul gambo

Aspetto parti sommerseAspetto parti aeree

Brattee





Macrofite acquatiche

Elofite
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ATLANTE DELLA FLORA

Carex sp.

Carice

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, fusti eretti, trigoni, che portano infiorescenze 
composte da piccole spighe distinte. Foglie alterne prive di stipole, indivise e 
lunghe. 
Forma biologica: emicriptofita cespitosa. 
Diffusione: comune lungo tutto il tratto fluviale.
Sociabilità: densi popolamenti.

Aspetto parti emerse

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE

Aspetto parti emerse

Cariceto
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ATLANTE DELLA FLORA

Carex acutiformis Ehrh.

Carice tagliente

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 150 cm, rizomatosa 
e cespugliosa. Foglie molto lunghe, alterne. Infiorescenze monoi-
che; fiori femminili racchiusi in un otricello dal cui apice escono 
gli stimmi. Frutti: acheni.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune (Fonti). 
Sociabilità: in gruppi.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE RR
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ATLANTE DELLA FLORA

Carex fusca All.

Carice fosca

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 150 cm, rizomatosa e cespugliosa. 
Foglie molto lunghe, alterne. Infiorescenze monoiche; fiori femminili racchiusi in 
un otricello dal cui apice escono gli stimmi. Frutti: acheni.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: in gruppi.   

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE

Due stili

Glume bruno con 
fascia chiara al centro
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ATLANTE DELLA FLORA

Carex humilis Leysser

Carice minore

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 150 cm, rizomatosa e cespu-
gliosa. Foglie molto lunghe, alterne. Infiorescenze monoiche; fiori femminili 
racchiusi in un otricello dal cui apice escono gli stimmi. Frutti: acheni.
Forma biologica: emicriptofita cespitosa.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: in gruppi. 

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE

Fiore maschile

Fiore femminile

Fiore 
femminile
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ATLANTE DELLA FLORA

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, cespugli densi con guaine allargate alla base. Fusti 
eretti trigoni avvolti dalle foglie fino all’infiorescenza posta all’apice. Foglie con tre 
marcate nervature. Infiorescenze di spighe incurvate; solitamente sessili. Frutti: glume 
rosso-bruno.
Forma biologica: idrofita cespitosa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: piccole colonie. 

Carex pendula Hudson

Carice maggiore

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE
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ATLANTE DELLA FLORA

Carex riparia Curtis 

Carice spondicola

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 150 cm, rizomatosa e cespugliosa. 
Foglie molto lunghe, alterne. Infiorescenze monoiche; fiori femminili racchiusi in un 
otricello dal cui apice escono gli stimmi. Frutti: acheni.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune (Fonti).
Sociabilità: piccole colonie. 

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE
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ATLANTE DELLA FLORA

Cyperus fuscus L.

Zigolo nero 

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea annuale con fusti sottili alti fino a 30 cm. Infiorescenze conte-
nenti fino a 15 spighe appiattite ovali o rettangolari di colore rosso-bruno. Ogni spiga 
contiene 10 fiori circondati da bratee scure. Frutti: piccoli acheni.
Forma biologica: terofita cespitosa. 
Diffusione: comune (Fonti, Chiesa Tonda).
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti. 

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE
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ATLANTE DELLA FLORA

Cyperus longus L.

Zigolo comune 

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: fusti eretti, trigoni, che portano infiorescenze 
ombrelliformi composte da piccole spighe peduncolate. Foglie 
alterne prive di stipole, indivise e lunghe. In forma di cespi. 
Forma biologica: emicriptofita rizomatosa 
Diffusione: comune (Fonti).
Sociabilità: elementi isolati, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE

Brattee lunghe e pendule

Infiorescenze con spighe peduncolate
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ATLANTE DELLA FLORA

Eleocharis palustris (L.) R. et S. 

Giunchina comune

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 60 cm. Fusti 
rotondi grigioverde, con spighetta terminale bruno scuro. 
Rizoma strisciante anche fino a grande distanza. Foglie in-
divise, alterne, con guaine. Fiori ermafroditi. Frutti: acheni.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE
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ATLANTE DELLA FLORA

Holoschoenus romanus L.

Giunchina minore

Gruppo corologico: steno-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti cilindrici con 
costole e senza foglie. Infiorescenze compatte formate da 
capolini sferici, di cui uno sessile.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: in gruppi.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE

117
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ATLANTE DELLA FLORA

Scirpus lacustris L.  

(Schoenoplectus lacustris L. Pall.)

Lisca lacustre, Giunco lacustre

Gruppo corologico: subcosmopolita .
Caratteristiche: erbacee perenni, fusti eretti, circolari, senza 
foglie. Foglie lineari fluttuanti alla base del fusto. Spighe lun-
ghe in pannocchie. 
Forma biologica: elofita.
Diffusione: poco comune (Fonti).
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  CYPERALES    
Famiglia:  CYPERACEAE
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA 
Ordine: POALES        
Famiglia:  GRAMINACEAE

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Giavone comune

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale, alta fino a 150 cm. Culmi robusti, eretti, spesso 
piegati alla base. Foglie ruvide, grigio-verde, le cui guaine circondano il culmo.  
Pannocchia alta fino a 20 cm, piramidale, eretta o leggermente pendula.  Spighet-
te polimorfe, verdastre o violacee, estremamente polimorfe.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie

119
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ATLANTE DELLA FLORA

Phragmites australis L.

Cannuccia di palude

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, fusti duri e rigidi, non ramificati. Foglie lisce grigio-verde, le 
cui guaine circondano il fusto e si sovrappongono. Alla base della lamina fogliare è presente 
una frangia di peli e una macchia chiara. Infiorescenza eretta. 
Forma biologica: elofita.
Diffusione: comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: densi popolamenti, popolamenti puri quasi monospecifici.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA 
Ordine: POALES        
Famiglia:  GRAMINACEAE
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  LILIALES    
Famiglia:  IRIDACEAE

Iris pseudacorus L.

Giglio d’acqua

Gruppo corologico:  eurasiatico/temperato.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 100 cm. Si diparte da un grosso rizoma 
ramificato. Fusti rigidi, eretti, cilindrico-compressi. Foglie grigio-verde, erette, spadiformi 
e acuminate; ripiegate lungo la nervatura mediana facendo aderire le lamine tranne 
che nella parte basale dove formano una guaina. Fiori inodori, peduncolati con brattea 
verde (spata) all’ascella. Frutti: grandi capsule triloculari contenenti numerosi semi. 
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune (Vecchio Molino, Chiesa Tonda). 
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Fiore

Giglio araldico: stilizzazione 
grafica dell’Iris pseudacorus, 
adottato già nel V secolo 
come simbolo della Francia 
da Clodoveo, re dei Franchi.Frutti e semi

Frutti Disposizione delle foglie

EN
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ATLANTE DELLA FLORA

Juncus articulatus L.

Giunco nodoso 

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  JUNCALES    
Famiglia:  JUNCACEAE

Gruppo corologico:  circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne rizomatosa. Fusti eretti, cilindrici. 
Foglie glabre, indivise, con guaine avvolgenti il fusto. Infiorescenze 
non compatte. Frutti: capsule trivalenti.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune dalle Fonti ai Tre Ponti.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Inserire altre 
foto con lin-
da
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ATLANTE DELLA FLORA

Juncus conglomeratus L.

Giunco contratto  

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  JUNCALES    
Famiglia:  JUNCACEAE

Gruppo corologico:  eurosiberiano.
Caratteristiche: erbacea perenne con fusti eretti, cilindrici, che partono da rizomi 
stoloniferi. Foglie corte a guisa di guaine, avvolgenti la base dei fusti. Infiorescenze 
compatte in pannocchie.
Forma biologica: emicriptofita cespitosa/geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: esemplari isolati.
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ATLANTE DELLA FLORA

Juncus inflexus L.

Giunco tenace  

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  JUNCALES    
Famiglia:  JUNCACEAE

Gruppo corologico:  paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti, cilindrici. Può essere immersa totalmente 
in acqua, mostrando rami verde brillante. I rami che fuoriscono dall’acqua mostrano un 
tipico colore glauco. 
Forma biologica: emicriptofita cespitosa/geofita rizomatosa.
Diffusione: comune dalle Fonti ai Tre Ponti.
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Aspetto parti sommerse
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  JUNCALES    
Famiglia:  JUNCACEAE

Juncus subnodulosus Sch. 

Giunco subnodoso  

Gruppo corologico: europeo-caucasico.
Caratteristiche: erbacea perenne rizomatosa, alta fino a 100 cm. Fusti cilindrici, eretti. 
Foglie basali ridotte  a guaine lanceolate; foglie cauline settate. Infiorescenza su rami pa-
tenti a volte riflessi, con brattea unica posta alla base. Fiori composti da glomeruli bruni.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune (Fonti).
Sociabilità: in gruppi.

Infiorescenza

Infiorescenza

Infiorescenza
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  TYPHALES    
Famiglia:  TYPHACEAE

Typha angustifolia L.

Tifa a foglie strette

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, robusta, con fusti e foglie erette. Fusti subacquei 
coriacei. Foglie verde chiaro, strette (3-10 mm) convesse nella pagina inferiore. Infore-
scenze separate da un asse nudo.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune lungo il tratto fluviale.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Fiore estivo Pianta Invernale Pianta Invernale: particolare

Particolare delle foglie e dei fusti



Erbacee sopra acquatiche 
e degli ambienti umidi



128

ATLANTE DELLA FLORA

In questo contesto verranno prese in considerazione le piante vascolari superiori (Fanerogame) appartenenti al 

Phylum Anthophyta. Di seguito l’elenco delle famiglie osservate durante l’indagine (Pignatti S.: Flora d’Italia, 1982).

Boraginaceae

Caprifoliaceae

Compositae

Convolvulaceae

Cruciferae

Graminaceae

Guttiferae

Labiatae

Leguminosae

Lythraceae

Onagraceae

Polygonaceae

Primulaceae

Ranunculaceae

Rubiaceae

Scrophulariaceae

Solanaceae

Umbelliferae

Urticaceae

FAMIGLIE CENSITE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  BORAGINACEAE

Myosotis palustris Lam. (M.scorpioides L. Hill)   

Miosotide, Vaniglia selvatica

Gruppo corologico: eurasiatico. 
Caratteristiche: cespugli erbacei perenni i cui rami si dipartono da rizomi. Foglie 
divise in lobi dentati. Infiorescenza eretta circondata da brattee verdi.  Frutti: nocule.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi, piccole colonie.

EN
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  DIPSACALES    
Famiglia:  CAPRIFOLIACEAE

Sambucus ebulus L. 

Ebbio

Gruppo corologico: eurimediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti alti fino a 150 cm, con coste chiare longitu-
dinali; midollo bianco. Foglie opposte imparipennate, con 5-9 segmenti seghettati, 
glabri e allungati. Pagine fogliari superiori verdi, pagine inferiori pubescenti e più 
chiare. Fiori raccolti in larghi corimbi; corolla bianco-rosea con lacinie di 4 mm; antere 
violette. Frutti: drupe piriformi, di 3-6 mm, lucide e nere a maturità. 
Forma Biologica: geofita rizomatosa/emicriptofita scaposa. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: esemplari isolati.

Corimbo Aspetto del fogliame cespuglioso 

Particolare della foglia con margine seghettatoFiore aperto con antere rosse, ben visibili.
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Gruppo corologico: eurasiatico. 
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti ramificati. Foglie divise 
in lobi dentati. Infiorescenza eretta circondata da brattee verdi.  
Frutti: achenio bruno con due denti.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Bidens tripartita L. 

Canapa acquatica, Forbicina comune

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Infiorescenza

Squame

Brattee

Squame
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Cirsium creticum (Lam.) 

subsp. triumfetti (Lacaita) Werner

Cardo cretese

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, con fusti spinosi, eretti, semplici, ampiamente ramosi 
in alto. Pagina inferiore delle foglie biancastra e tomentosa; squame con spina apicale. 
Fiori riuniti in capolini formati da 3-12 glomeruli addensati. Frutti: acheni con pappo.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: molto comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Capolini spinosi riuniti in glomeruli

Infiorescenza

Particolare delle foglie e del fusto 
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Eupatorium cannabinum L. 

Canapa acquatica

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti e ramificati che si dipartono da rizomi. 
Foglie opposte lanceolate a 3-5 lobi acuminati e dentati. Fiori ermafroditi riuniti in 
corimbi rosati più o meno vistosi. Frutti: acheni con pappo cenerino.
Forma biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: molto comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Petasites albus (L.) Gaertn 

Farfaraccio bianco

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Rizomi carnosi da cui si sviluppano i corpi fioriferi, alti 
fino a 80 cm. Foglie basali grandi e reniformi, lanuginose nella pagina inferiore; margine 
foliare irregolarmente dentato. Fusto con brattee. Fiori in racemi di capolini; corolle bian-
che. Può venire temporaneamente sommersa.  Frutti: acheni con pappo bianco.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: in gruppi.

Infiorescenza
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Petasites hybridus (L.) Gaertn

Farfaraccio maggiore

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne dioica. Dai rizomi carnosi si sviluppano i corpi fioriferi, alti fino 
a 50-100 cm. Le foglie dal lungo picciolo, grandi e reniformi, lanuginose nella pagina inferiore, si 
sviluppano al termine della fioritura. Margine foliare irregolarmente dentato. Infiorescenze ma-
schili riunite in racemi compatti con brattee color porpora; le femminili in pannocchie allargate. 
Fiori rossastri. Può venire temporaneamente sommersa. Frutti: acheni con pappo bianco. 
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Infiorescenze femminiliBrattee 

Particolare 
dell’infiorescenza 
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Tussilago farfara L. 

Farfaro

Gruppo corologico: paleotemperato. 
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 200 cm. Fusti tomentosi, rizomatosi, eretti e 
pelosi. Foglie picciolate, anch’esse tomentose nella pagina inferiore, dentate ai margini. 
Infiorescenza in capolini solitari di colore giallo. Frutti: acheni ricoperti da pappi bianchi.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati. 
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES    
Famiglia:  COMPOSITAE

Xanthium italicum Moretti 

Nappola, Nappolone

Gruppo corologico: s-europea. 
Caratteristiche: erbacea annuale. Fusti eretti o prostrati, e ramificati. Foglie con lunghi 
piccioli, ruvide, lamina palmata triangolare. Fiori femminili racchiusi entro un ricettacolo 
duro e spinoso che ospiterà i frutti; capolini maschili portati da brevi peduncoli. 
Frutti indeiscenti formati da un involucro persistente contenente 2 semi.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Frutti ricoperti da uncini



138

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  SOLANALES    
Famiglia:  CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Vilucchio bianco

Gruppo corologico: paleotemperato. 
Caratteristiche: erbacea perenne con fusti volubili, destrorsi, glabri. 
Lamina fogliare sagittata, ondulata sul bordo. Fiori isolati posti all’ascella 
delle foglie mediane con corolla bianca imbutiforme. Frutti: capsule. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi, piccole colonie.
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  BRASSICALES    
Famiglia:  CRUCIFERAE

Cardamine amara L. 

Billeri amaro

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa, talvolta stolonifera. Fusti eretti, glabri, alti 
fino a 40 cm. Foglie pennatosette: 2-3 segmenti laterali ovato-lanceolati, quello apicale, 
reniforme, più grande. Fiori bianchi, in racemi di 10-20 esemplari; antere violette; sepali 
giallastri. Frutti: silique lineari con una sola fila di semi.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Siliqua stretta 
e allungata

Brattee giallastre  

Stami violetti 
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Cardamine pratensis L. 

Crescione dei prati

Gruppo corologico: europeo.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusti eretti  alti fino a 50 cm. 
Foglie basali riunite in rosetta, pennate, margine dentato; lungo il fusto pic-
cole e lanceolate. Corimbi di 10-25 fiori rosa. Frutto: silique allungate. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  BRASSICALES    
Famiglia:  CRUCIFERAE RR



141

ATLANTE DELLA FLORA

Paspalum paspaloides (Michx.) Scribner 

(P.distichum L.) 

Panico acquatico

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti diritti e ramificati. Foglie lineari, guaine ciglia-
te alla fauce. Fiori in spighe ermafrodite, schiacciate sul dorso, formate da due racemi 
appaiati. Frutti: cariossidi.
Forma biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: molto comune.
Sociabilità: densi popolamenti, popolamenti puri quasi monospercifici.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA 
Ordine:  POALES  
Famiglia:  GRAMINACEAE

Frutti

Frutti

Habitus autunnale
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  THEALES    
Famiglia:  GUTTIFERAE

Hypericum tetrapterum Fries

Erba di San Giovanni alata

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 70 cm. Fusti eretti, glabri, a se-
zione quadrangolare con 4 strette ali. Foglie sessili opposte in parte abbrac-
cianti il fusto. Fiori e foglie con evidenti piccole macchie nere. Sepali acumi-
nati e corolla gialla. Frutti: capsule.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati. 

Sepali 
acuminati

Macchie 
nere sulla 
pagina infe-
riore delle 
foglie

Fusto a sezione 
quadrangolare

Sezione fusto

Pagina fogliare superiore
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  LABIATAE

Lamium maculatum L.

Falsa ortica macchiata

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 80 cm. Fusti verdi, quasi glabri a sezione 
quadrangolare. Foglie verdi, opposte, ovali e pubescenti. Fiori di color rosa con macchie 
porpora e sfumature biancastre, raggruppati all’apice del fusto e all’ascella dei nodi nella 
parte alta della pianta. Frutti: acheni bruni.
Forma biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Stami

Calice tuboloso a cinque denti

Petalo 
basale; 
lobo 
centrale 
inciso

Labbro 
superiore 
concavo
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Lycopus europaeus L. 

Erba sega, Piede di lupo 

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti a sezione quadrata che si 
dipartono da rizomi. Foglie opposte lanceolate e seghettate ai margini. 
Fiori ermafroditi riuniti in verticilli multiflori ascellari. 
Frutti: tetracheni.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  LABIATAE

Particolare 
delle foglie 
opposte, 
dentate, 
e della 
posizione 
dei fiori er-
mafroditi. 

Verticillo di fiori 
intorno al gambo 
quadrangolare.
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Stachys palustris L. 

Stregona palustre, Matricale palustre

Gruppo corologico: europeo-caucasico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti diritti poco ramificati. Foglie opposte dentate. 
Fiori riuniti all’ascella delle foglie in verticilli.
Frutti: tetracheni.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  LABIATAE

Infiorescenze 
verticillate

Particolare del fiore bilabiato
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  FABALES    
Famiglia:  LEGUMINOSAE

Galega officinalis L. 

Capraggine, Ruta di capra, Lavamani

Gruppo corologico: europeo-pontico. 
Caratteristiche: cespugli erbacei perenni i cui rami cavi si dipartono da rizomi. Fo-
glie imparipennate (11-19 elementi),  glabre. Infiorescenza in racemi posti all’ascella 
delle foglie superiori.  Frutti: legumi patenti.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: abbastanza comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.
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Melilotus alba Medicus 

Melitoto bianco

Gruppo corologico: europeo-tetidico.
Caratteristiche: erbacea annua o bienne, alta fino a 1m. Fusti glabri, eretti e molto 
ramificati. Foglie picciolate, trifoliate, con due stipole alla base; lamine dei segmenti lan-
ceolate, margini dentati. Infiorescenza in racemi ascellari recanti fino a 80 fiori biancastri; 
calice tubolare con 5 denti lanceolati allungati. Frutti: legumi ovoidali bruni. 
Forma Biologica: terofita scaposa. 
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  FABALES    
Famiglia:  LEGUMINOSAE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  MYRTALES    
Famiglia:  LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L. 

Salcerella

Gruppo corologico: subcosmopolita. 
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti, anche ramificati, legnosi alla base. 
Foglie sessili, lanceolate, cuoriformi e opposte alla base, le superiori alterne. Fiori 
raccolti in vistose spighe che si ergono da brattee ascellari. Frutti: capsule biloculari.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Semi

Corolle formate 
da 6 petali paten-
ti, lanceolati e 
ottusi. 
Presenti 12 stami
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  MYRTALES    
Famiglia:  ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L. 

Garofanino d’acqua

Gruppo corologico: paleotemperato. 
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa, alta fino a 180 cm. Fusti eretti, spesso ra-
mificati. Foglie opposte, con margine dentellato e punta acuta. Fiori ermafroditi di color 
rosso porpora; corolla con 4 petali. Frutti: capsule con semi lungamente pelosi.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Stigma con 
4 lobi a croce

Semi con pappo
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Epilobium palustre L. 

Garofanino turgoncello

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 80 cm. Fusti pelosi ed eretti. Fo-
glie brevemente picciolate, opposte, lanceolate, dentate. Infiorescenze pedun-
colate con fiori ermafroditi, con 4 petali rosei-violetti. Frutti: capsule lineari.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  MYRTALES    
Famiglia:  ONAGRACEAE

Fiore socchiuso

Peluria delle foglie e del fusto

Fiore aperto
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Epilobium parviflorum Schreber 

Garofanino minore

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: erbacea perenne con fusto peloso e ramificato, alto fino a 
120 cm. Foglie alterne poco dentate, non amplessicauli. Corolla formata da 
4 petali rosa chiaro. Frutti: capsule cilindriche allungate che rilasciano semi 
con pappo. 
Forma biologica: emicriptofica scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  MYRTALES    
Famiglia:  ONAGRACEAE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  POLYGONALES    
Famiglia:  POLYGONACEAE

Polygonum hydropiper L. 

Pepe d’acqua

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea annuale. Fusti eretti o diffusi. Foglie alterne, lanceolate 
e glabre, appuntite all’apice. Fiori riuniti in spighe lasse, arcuate e pendenti più o 
meno vistosi. Frutti:  acheni.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati.
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Polygonum lapathifolium L.

Poligono nodoso 

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale. Fusti eretti, rossastri. Foglie alterne lanceolate. Stipole 
saldate a formare una breve guaina (10-15 mm) cilindrica, membranosa senza setole, che 
abbraccia lassamente il fusto (ocrea). Infiorescenze in spighe ascellari, le terminali erette 
con fiori rosa o biancheggianti. Frutti: acheni lenticolari lisci. 
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  POLYGONALES    
Famiglia:  POLYGONACEAE

Spiga Ocrea 
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  POLYGONALES
Famiglia:  POLYGONACEAE

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale. Fusti eretti, ramificati con spiga all’apice dei rami. 
Foglie alterne lanceolate a base acuta. Infiorescenza eretta in dense spighe. Ocree pube-
scenti avvolgenti strettamente il fusto. Frutti: acheni ovato-lenticolari.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Polygonum persicaria L.

Poligono nodoso 

Particolare del fusto con 
ocrea pubescente  
lungamente ciliata 

Macchia fogliare

Particolare della 
spiga con fiori rosati
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Rumex hydrolapathum Hudson

Romice tabacco di palude

Gruppo corologico: europeo.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusti eretti, striati, alti fino a 200 cm. Foglie 
basali lunghe fino a 1 m con lamina lanceolata e ondulata ai bordi. Infiorescenze ramose 
con numerose brattee fogliacee. Frutti: valve cuoriformi con tubercolo. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  POLYGONALES    
Famiglia:  POLYGONACEAE

Lamina fogliare

Particolare del fusto e delle foglie
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  PRIMULALES    
Famiglia:  PRIMULACEAE

Lysimachia nummularia L.

Mazza d’oro strisciante, Erba soldina

Gruppo corologico: eurasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti striscianti, quadran-
golari, alti fino a 50 cm. Foglie opposte rotondeggianti, con 
corto picciolo. Fiori situati a coppia all’ascella delle foglie. Frutti: 
capsule globose.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.
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Gruppo corologico: eurasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti alti fino a 150 cm, molto ramificati nella 
parte superiore, striscianti con ramificazioni irte di numerose gemme. Foglie cauline 
oppposte o verticillate, le superiori possono essere brevemente picciolate. Fiori in 
pannocchie terminali, corolla giallo oro. Frutti: capsule globose uniloculari.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  PRIMULALES    
Famiglia:  PRIMULACEAE

Lysimachia vulgaris L.

Mazza d’oro
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Ranunculus repens L.

Crescione selvatico

Gruppo corologico: : euroasiatico. 
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti striscianti. Foglie basali ampie divise in 5 
segmenti partiti e lobati; foglie cauline sessili e ridotte a lacinie in alto. Fiori gialli 
con numerosi stami e carpelli. Frutti: acheni. 
Forma biologica: emicriptofita reptante.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RANUNCULALES    
Famiglia:  RANUNCULACEAE
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159

Ranunculus sceleratus L.

Ranuncolo di palude

Gruppo corologico: subcosmopolita. 
Caratteristiche: erbacea annuale con cespugli. Fusti robusti, eretti, con ramificazione 
dicotomica. Foglie basali orbicolari, reniformi o subpentagonali, trilobate o tripartite; 
foglie cauline medie tripartite, con segmenti lanceolati, interi. Fiori molto piccoli, gialli e 
numerosi. Frutti: acheni. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RANUNCULALES    
Famiglia:  RANUNCULACEAE
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Thalictrum flavum L.

Pigamo giallo, talittro giallo

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti ramificati alti fino a oltre 100 cm. Foglie di colo-
re verde-bluastro, distribuite lungo il fusto e divise in numerosi segmenti. Dense infiore-
scenze, dall’aspetto di batuffoli soffici e piumosi. Sepali biancastri, corolle fiorali presso-
ché inesistenti; stami eretti di colore giallo brillante. Frutti: 3 capsule per ogni fiore.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RANUNCULALES    
Famiglia:  RANUNCULACEAE

Antera Stami gialli sottili

Infiorescenza racemosa
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RUBIALES
Famiglia:  RUBIACEAE 

Cruciata laevipes Opiz. 

(Galium cruciata L. Scop.)

Erba croce, Erba dei fossi

Gruppo corologico: eurasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, pubescente. Fusti pelosi, tetragoni, eretti fino a 60 
cm, ramificati alla base. Foglie pelose, disposte in verticilli di 4, ovate o lanceolate, ottuse 
con tre nervature. Colore verde chiaro–giallastro. Fiori piccoli (2-3 mm), gialli, a 4 petali, 
raccolti in infiorescenze cimose all’ascella delle foglie, su peduncoli irsuti con 2 brattee. 
Frutti: diacheni tondeggianti, glabri, lisci e nerastri portati da peduncoli ricurvi. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: esemplari isolati. 

Peli del fusto
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Scrophularia auriculata L.

Castagnola a orecchiette

Gruppo corologico: subatlantico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti a sezione quadrata. Foglie superiori 
semplici ed opposte, le mediane con lamina acuta e dentellata, con due segmenti mi-
nori all’apice del picciolo. Fiori purpurei, grandi fino ad 1 cm. Corolla di cinque lobi dei 
quali, i tre superiori, diritti, i due inferiori rivolti verso il basso. Frutti: capsule di 5 mm. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  SCROPHULARIALES 
Famiglia:  SCROPHULARIACEAE

FruttiInfiorescenza
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  SCROPHULARIALES 
Famiglia:  SCROPHULARIACEAE

Veronica beccabunga L.

Veronica beccabunga

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa da cui si 
dipartono fusti glabri e rossastri. Foglie opposte, lanceola-
te e finemente seghettate. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Fiore
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  SOLANALES
Famiglia:  SOLANACEAE

Solanum dulcamara L.

Erba morella

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: arbusto legnoso, perenne, strisciante, ramificato, alto fino a 200 cm. 
Foglie alterne, cuoriformi, con apice acuminato. Fiori con calice campanulato, corolla 
viola e antere gialle. Frutti: bacche ovoidi verdi e, a maturazione, rosse. 
Forma Biologica: nanofanerofita. 
Diffusione: molto comune.
Sociabilità: in gruppi.

Lacinie 
aguzze 
ripiegate 
all’indietro

Antera

Infiorescenza: Pannocchia Bacche autunnali mature
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES    
Famiglia:  UMBELLIFERAE

Daucus carota L.

Carota selvatica, Pastinaca

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea biennale alta fino a 200 cm. 
Fusti eretti e ramificati. Foglie picciolate, pennatosette 
con segmenti lineari nella parte apicale. Fiori a 5 petali 
riuniti in corimbi ombrelliformi. Frutti: diacheni.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Corimbo

Fiore maschile

Particolare del fusto e delle foglie

Fiore femminile
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  URTICALES
Famiglia:  URTICACEAE

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, dioica, alta fino a 200 cm; tipica di luoghi umidi, ric-
chi di azoto e ombrosi. Foglie e fusti ricoperti da tricomi contenenti sostanze urticanti. 
Foglie ovate, opposte, lanceolate, seghettate, apice acuto. Fiori femminili verdi raccolti 
in spighe lunghe e pendenti; fiori maschili in spighe erette. Frutti: acheni ovali.
Forma Biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: densi popolamenti.

Urtica dioica L.

Ortica

Tricomi urticanti

Infiorescenza

Fiore femminile

Fiore maschile



Parte terza

Erbacee degli ambienti asciutti

Arboree, arbustive e lianose ripariali e 

degli ambienti umidi

Arboree, arbustive e lianose degli ambienti asciutti

Vegetazione ornamentale





Erbacee degli ambienti asciutti
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ATLANTE DELLA FLORA

Piante erbacee ritrovate nelle zone riparie più o meno degradate, disseminate di detriti di origine edile e/o di rifiuti 

solidi urbani, oppure nelle aree marginali lungo i percorsi stradali campestri che affiancano le Fonti e il reticolo idro-

grafico del Clitunno. Di seguito l’elenco delle famiglie ritrovate durante l’indagine. 

Araceae

Aristholochiaceae

Boraginaceae

Caryophyllaceae

Cistaceae

Compositae

Convolvulaceae

Dipsacaceae

Euphorbiaceae

Geraniaceae

Guttiferae

Labiatae

Leguminosae

Liliaceae

Malvaceae

Papaveraceae

Plantaginaceae

Polygonaceae

Primulaceae

Ranunculaceae

Rosaceae

Rubiaceae

Scrophulariaceae

Umbelliferae

Violaceae

FAMIGLIE CENSITE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  ALISMATALES
Famiglia:  ARACEAE

Gruppo corologico: stenomediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne spontanea, alta fino a 40 cm velenosa. Rizoma 
tuberoso e foglie sagittate.  Fiori riuniti in uno spadice, avvolto, parzialmente, da 
una spata di color verde pallido. Frutti: bacche riunite in spighe, inizialmente di 
color bianco-avorio, tendenti, a maturazione verso il giallo e il rosso.
Forma Biologica: geofita rizomatosa.
Diffusione: poco comune
Sociabilità: esemplari isolati.

Arum italicum Miller

Gigaro
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ARISTOLOCHIALES
Famiglia:  ARISTOLOCHIACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusto alto fino a 90 cm, privo di ramifi-
cazioni e flessuoso, prostrato o ascendente. Foglie alterne e picciolate; lamina fogliare 
cuoriforme, larga circa a 15 cm. Fiori giallo-bruni, a forma di pipa, riuniti in piccoli gruppi 
(2-8) all’ascella delle foglie; corolla zigomorfa, formata da un tubulo ricurvo rigonfio alla 
base. Frutti: capsule ovoidali pendule, molto grandi.
Forma Biologica: geofita radicigemmata.
Diffusione: rara.   
Sociabilità: esemplari isolati.

Aristolochia clematis L.

Aristolochia comune, Erba astrologa

Foglia cuoriforme

Fiore tubolare peduncolato
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ARISTOLOCHIALES
Famiglia:  ARISTOLOCHIACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, con grossi tuberi. Fusto alto fino a 60 cm, talvolta rami-
ficato, flessuoso, rampicante o ascendente. Foglie alterne sessili e amplessicaule, lamina 
fogliare cuoriforme, larga circa 15 cm. Fiori eretti a forma di pipa; lembo linguiforme di 
colore marrone violaceo, smussato in punta; tubulo giallo-verdastro con breve pedunco-
lo che nasce all’ascella delle foglie. Frutti: capsule sferiche del diametro di 10-20 mm. 
Forma Biologica: geofita bulbosa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Aristolochia rotunda L.

Aristolochia rotonda
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  BORAGINACEAE

Anchusa italica Retz (A.azurea Rchb.)

Buglossa azzurra

Gruppo corologico: euri–mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne. Ispida, alta fino a 70 cm. Fusti ascendenti ricoperti 
da una fitta peluria di setole flessuose. Foglie alterne, semplici, acute; le basali a spatola 
lineari; le cauline lineari lanceolate. Brattee acuminate e barbate sotto le dense infiore-
scenze scorpioidi (strettamente spiralate). Fiori con calice diviso in 5 parti e corolla di un 
colore blu intenso. Frutti: diacheni con pericarpi obliqui e ovoidi.
Forma biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: abbastanza comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Infiorescenza blu 
divisa in 5 petali

Particolare delle 
brattee pelose 
ed acuminate Foglie basali
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  BORAGINACEAE

Gruppo corologico: sudeuropeo-pontico.
Caratteristiche: erbacea annuale, alta fino a 50 cm. Fusti eretti, ramosi in alto, ricoperti 
di fitti peli ricurvi. Foglie acuminate, ruvide, pelose. Infiorescenza: cime allungate, lasse, 
fogliose. Fiori pentameri, gamopetali, attinomorfi; corolla purpurea; calice con breve 
tubo e sepali fittamente pelosi di 7-8 mm. Frutti: acheni. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: abbastanza comune.  
Sociabilità: piccoli gruppi.

Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston

Erba perla azzurra
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  BORAGINACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea biennale, eretta, alta anche oltre un metro. Parecchio 
pelosa, provvista di setole dure e pungenti. Foglie basali a rosetta, cauline ellitti-
che. Infiorescenza ramificata in una pannocchia stretta. Fiori da bianco a rosa-
violaceo; corolla imbutiforme da cui sporgono vistosamente gli stami. 
Frutti: mericarpi grigiastri a contorno triangolare. 
Forma Biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: poco comune.  
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Echium italicum L.

Viperina maggiore
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  BORAGINACEAE

Echium vulgare L.

Erba viperina  

Gruppo corologico: euri-mediterraneo. 
Caratteristiche: erbacea biennale, ispida, alta fino a 60 cm.
Fusti eretti pelosi. Foglie basali lanceolate e picciolate in rosetta, superiori 
sessili alterne oblanceolate-lineari. Calice a imbuto lungo fino a 15 mm. 
Corolla purpurea-azzurrina. Frutti: tetracheni.
Forma biologica: terofita scaposa / emicriptofita biennale.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Punteggiature rugginose del gambo
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  CARYOPHYLLALES
Famiglia:  CARYOPHYLLACEAE

Gruppo corologico: europeo. 
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 40 cm. Fusti prostrati, molto ramificati. Fo-
glie opposte, lanceolate, sessili. Fiori di colore rosso-violaceo brevemente peduncolati, 
ermafroditi, con 5 petali spatolati. Frutti: capsule dentate piriformi. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Saponaria ocymoides L.

Saponaria rossa
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  CARYOPHYLLALES
Famiglia:  CARYOPHYLLACEAE

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea alta fino a 30 cm. Fusti ramificati e pelosi. Foglie 
tondeggianti divise, intere, opposte ai nodi. Fiori bianchi smarginati, spesso 
solitari. Frutti: capsule piriformi.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Silene alba (Miller) Krause

Silene bianca

Calice rigonfio e peloso

Fiore con cinque petali 
bianchi bilobati
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  CARYOPHYLLALES
Famiglia:  CARYOPHYLLACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo. 
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti eretti, pubescenti e appiccicosi, alti fino a 60 
cm. Foglie basali picciolate, spatolate; le superiori ridotte. Fiori in grappoli radi. Petali 
bifidi bianchi con evidenti venature. Frutti: capsule dentate con molti semi all’interno. 
Forma biologica: emicriptofita rosulata.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Silene italica (L.) Pers.

Silene italiana

Corolla con 5 petali lobati.

Foglie 
opposte

Calice rigonfio 
e peloso

Pistilli sporgenti

Capsula dentata 
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  VIOLALES
Famiglia:  CISTACEAE

Gruppo corologico: steno-mediterraneo.
Caratteristiche: cespuglio perenne molto ramoso e tomentoso, alto fino a 100 cm. 
Foglie opposte, rugose con margine intero. Fiori solitari, posizionati all’ascella delle 
foglie; calice con 5 sepali; corolla a 5 ampi petali ondulati e grinzosi di colore rosa 
intenso o viola chiaro. Numerosi stami gialli. Frutti: capsule a 5 lobi.
Forma biologica: nanofanerofita.
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi.

Cistus incanus L. subsp. creticus

Cisto rosso, Cisto canuto

Bordo bianco della foglia
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  VIOLALES
Famiglia:  CISTACEAE

Gruppo corologico: steno-mediterraneo.
Caratteristiche: arbusto perenne alto non oltre i 60 cm, tomentoso. Foglie picciolate 
ovali o ellittiche, di colore verde sbiadito per la peluria che le ricopre; margine intero 
non revoluto. Fiori solitari, peduncolati e posizionati all’ascella delle foglie; corolla a 
simmetria raggiata composta da 5 petali di colore bianco con sfumature gialle alla base. 
Ben visibili i numerosi stami con le antere gialle vivo. Frutti: capsule con più semi.
Forma biologica: nanofanerofita.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie.

Cistus salviifolius L. 

Cisto bianco, Cisto femmina

Capsule con semiCorolla
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: eurosiberiano.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusto diritto non ramificato e cavo. Foglie alterne, 
bi-tripennate, divise in strette lacinie. Fiori in corimbi terminali, gli interni ermafroditi, gli 
esterni femminili con lacinie. Frutti: acheni privi di pappo.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Achillea millefolium L.

Millefoglie

183

Ligula del fiore 
esterno del 
capolino.

Petali dei fiori 
interni al 
capolino.

Corimbi
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: centroeuropeo-pontico.
Caratteristiche: erbacea biennale eretta, tomentosa, alta fino a 50 cm. Foglie pennate, 
pelose, con segmenti terminanti in un mucrone cartilagineo. Fiori gialli. Un tempo veni-
va utilizzata per tingere, da cui il nome. Frutti: acheni.
Forma biologica: emicriptofita bienne / camefita suffruticosa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: piccole colonie.

Anthemis tinctoria L.

Camomilla per tintori

Ligula del fiore esternoFiori interni del capolino
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Bellis perennis L.

Margheritina, Pratolina

Gruppo corologico: europeo caucasico.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 20 cm. Foglie sempre basali in rosetta, obovate 
o spatolate. Fiori in capolini di circa 2 cm di diametro, con fiori esterni ligulati bianchi con 
sfumature rosate e fiori interni tubulosi gialli. Frutti: acheni sprovvisti di pappo.
Forma Biologica: emicriptofita rosulata.
Diffusione: abbastanza comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccoli gruppi.

Fiori interni tubolari gialli
Fiori bianchi ligulati con 
sfumature apicali rosso-violetto

185
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale, biennale o perennante. Fusti fino a 100 cm, ramificati, 
eretti o prostrati, setolosi inferiormente. Foglie basali a rosetta, pennato-partite, cauli-
ne lanceolate, sessili, rivolte verso l’alto. Infiorescenze in capolini ascellari circondati da 
involucri a doppio giro di squame: il più interno di 8-10, il più esterno di 5, più corte. Fiori 
azzurri con numerose ligule. Frutti: acheni conici con pappo. 
Forma Biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Cichorium intybus L.

Cicoria, Radicchio selvatico
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: sub-cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa, alta fino a 150 cm. Fusti eretti, spigolosi, 
ramificati. Foglie inferiori lunghe, pennato-partite, incise in lacinie spinose, di colore 
glauco. Capolini portanti fiori rosa-violetti maschili e femminili avvolti da squame 
embricate e spinose all’apice. Frutti: acheni con pappo piumoso. 
Forma Biologica: geofita radicigemmata. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: piccole colonie.

Cirsium arvense (L.) Scop.
Cardo campestre, Scardaccione

Brattee involucrali Formazione dei pappi 
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea annuale, alta fino a 40 cm. Fusti eretti, pubescenti, molto rami-
ficati. Foglie basali picciolate, caulinari sessili. Capolini circondati da brattee con flosculi 
esterni ligulati violacei e flosculi centrali tubulosi gialli. Frutti: acheni con pappi a lunghe 
setole bianche.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: piccole colonie.

Erigeron acris L.

Cespica acre

Particolare dell’infiorescenza 
e del fusto pelosoPappi piumosi
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: stenomediterraneo.
Caratteristiche: erbacea biennale alta oltre 70 cm. Fusti eretti, tomentosi, ramificati 
superiormente. Foglie spinose molto suddivise, verdi, con lamina superiore screziata di 
bianco e lamina inferiore tomentosa. Fiori di colore lilla-violaceo; capolini appiattiti a 
raggera. Frutti: acheni con pappo.
Forma Biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Galactites tomentosa Moench

Scarlina

Fiore a raggiera

fuori fuoco

Fiore a raggiera
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo-asia centrale.
Caratteristiche: erbacea biennale alta fino a 180 cm. Fusti alato-spinosi. Foglie basali 
sessili, pennatopartite, dentato spinose, glauche, pubescenti, con pagina inferiore bian-
ca e tomentosa. Infiorescenza in grossi capolini raggruppati o solitari, posti all’apice del 
fusto. Brattee strettamente lanceolate. Corolla purpureo-violacea con fiori ermafroditi. 
Frutti: acheni con pappo.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccoli gruppi.

Onopordum acanthium L.

Acanzio, Cardo onopordo

Infiorescenza

Foglie spinose, 
glauche e pube-
scenti

Brattee lunghe 
e lanceolate 

Fusto alato 
e spinoso
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo-asia centrale.
Caratteristiche: erbacea biennale alta fino a 180 cm. Fusti alato-spinosi. Foglie basali 
sessili, pennatopartite, dentato spinose, glauche, pubescenti, con pagina inferiore bian-
ca e tomentosa. Infiorescenza in grossi capolini raggruppati o solitari, posti all’apice del 
fusto. Brattee strettamente lanceolate. Corolla purpureo-violacea con fiori ermafroditi. 
Frutti: acheni con pappo.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccoli gruppi.

Onopordum acanthium L.
Acanzio, Cardo onopordo

Infiorescenza

Foglie spinose, 
glauche e pube-
scenti

Brattee lunghe 
e lanceolate 

Fusto alato 
e spinoso
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: mediterraneo-asia centrale.
Caratteristiche: erbacea biennale. Fusti eretti alti fino a 150 cm, poco ramosi, nudi nella 
parte superiore. Foglie basali variegate, con grandi spine laceolato-lobate; foglie supe-
riori piccole e amplessicauli. Capolini solitari circondati da squame involucrali lanceolate 
alla base con robusta spina apicale e spinule laterali. Corolle rosso purpureo. Frutti: 
acheni con pappo. 
Forma Biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: esemplari isolati.

Silybum marianum  (L.) Gaertner

Cardo mariano, Cardo lattario

Squama involucrale con spinule

Pappo

Periodo di sfioritura. In evidenza 
le squame involucrali

Squame patenti 
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 9 cm. Fusti glabri portanti all’apice una sola 
infiorescenza. Foglie solo basali, a volte sdraiate al suolo, lanceolate e irregolarmente 
incise. Fiori di colore giallo formati da due file di brattee e con corolla tubulosa. 
Frutti: acheni con pappo.
Forma biologica: emicriptofita rosulata.
Diffusione: comune.
Sociabilità: piccole colonie.

Taraxacum officinale Weber

Tarassaco, Dente di leone

Ligule gialle

Brattee 
interne con 
funzione di 

calice

Brattee esterne 
ripiegate 
all’indietro

Soffione
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo.
Caratteristiche: erbacea, alta fino a 50 cm. Fusti eretti. Foglie lunghe e sottili come 
fili d’erba; alla base inguainano il gambo. Fiori raccolti in capolini rosa-porpora molto 
appariscenti. Brattee strette e lunghe anche più del doppio dei petali. 
Frutti: acheni con lungo pappo piumato.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: rara.
Sociabilità: esemplari isolati.

Tragopogon porrifolius L.

Barba di becco

Foglie avvolgenti 
il fusto

Ligule violette 
dentellate

Stipule 
appuntite

Pappo piumoso

Fiori aperti per poche ore
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  ASTERALES
Famiglia:  COMPOSITAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo - centroccidentale.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 40 cm. Ricoperta da peluria negli steli 
e parti fiorali. Foglie basali in rosetta profondamente pennatopartite; foglie cauline 
amplessicauli lanceolate (intere o dentellate). Involucro di brattee verdi, tomentose. 
Capolini grandi (60 mm.); ligule color giallo-zolfo, esternamente striate di rosso. 
Frutti: acheni con pappo piumoso di peli fulvi. 
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Urospermum dalechampii (L.) 

Scop. Ex F.W.Schm

Boccione maggiore, Ciconia amara
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  SOLANALES
Famiglia:  CONVOLVULACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato – cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne con lungo rizoma. Fusti glabri, striscianti e/o rampi-
canti, levogiri. Foglie alterne, progressivamente lanceolate. Fiori peduncolati, spesso 
solitari, sbocciano all’ascella delle foglie mediane; larga corolla a imbuto, leggermente 
lobata ai margini, spesso rosata. Frutti: capsule globose con circa 4 semi.
Forma biologica: geofita rizomatosa
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie. 

Convolvulus arvensis (L.) R. Br.

Vilucchio comune
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  DIPSACALES
Famiglia:  DIPSACACEAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo.
Caratteristiche: erbacea biennale, con robusta radice a fittone. Fusti eretti, forcuti 
all’apice, spinosi, alti fino a 200 cm. Foglie basali oblungo-subovali con spine; foglie 
cauline opposte, saldate a 2 a 2 alla base, lanceolate, larghe, con margini spinosi e den-
tati. Fiori riuniti in capolini ovali avvolti da brattee lineari, spinose e più lunghe dei fiori. 
Frutti: piccoli acheni di forma allungata.
Forma Biologica: emicriptofita bienne / terofita scaposa. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Dipsacus fullonum L.

Cardo dei lanaioli, Scardaccione

Particolare del fusto
Particolare delle 
brattee spinose Particolare del fiore

Pianta fiorita
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  DIPSACALES
Famiglia:  DIPSACACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 70 cm. Fusti eretti e ramificati. Foglie basali 
pubescenti, intere, ovali, a rosetta; foglie cauline profondamente incise e opposte. Capo-
lini portati da lunghi peduncoli. Fiori tubulari, rosa-violacei, a 5 lobi. Corolle perimetrali 
più sviluppate di quelle centrali. Frutti: acheni.
Forma Biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: piccoli gruppi.

Scabiosa columbaria L.

Vedovina selvatica

Foglia caulinare

Infiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  EUPHORBIALES
Famiglia:  EUPHORBIACEAE

Gruppo corologico:  centroeuropeo.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa, impregnata di lattice appiccicoso, alta fino a 60 
cm. Fusti eretti, a volte ramificati alla sommità. Foglie alterne, strette, lineari, fitte. Sotto l’infiore-
scenza sono situate brattee ovato-reniformi, gialle o rossastre a fine fioritura. Fiori raggruppati in 
ciazi, ombrelle terminali con 12-15 raggi. L’infiorescenza contiene un involucro formato da 4 lobi 
al cui interno si trovano 5 fiori: i maschili ridotti a singoli stami, l’unico femminile ridotto al solo 
pistillo. Frutti: capsule triloculari, verrucose, con 3 semi. 
Forma Biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: piccole colonie.

Euphorbia cyparissias L.

Erba cipressina

Infiorescenza

Foglie

Lobi involucrali
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  EUPHORBIALES
Famiglia:  EUPHORBIACEAE

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale, alta fino a 40 cm. Fusti cilindrici, semplici, sormontati da 
ombrelle composte. Foglie alterne e glabre; lamina ovato-spatolata, arrotondata con apice 
finemente dentato. Infiorescenza ad ombrella di 5 rami, detta “ciazio” (involucro formato da 4 
lobi con 5 fiori maschili ridotti al solo stame e uno femminile ridotto al solo pistillo). Nei fiori 
presenti ghiandole profumate. Frutti: capsule lisce a 3 nocche; semi marroni ovali e verrucosi.
Forma Biologica: terofita scaposa. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: esemplari isolate, in gruppi.

Euphorbia helioscopia L.

Euforbia, Erba verdona

InfiorescenzaInfiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  GERANIALES
Famiglia:  GERANIACEAE

Gruppo corologico: subcosmopolita. 
Caratteristiche: erbacea biennale, alta fino a 30 cm. Fusti ramificati e pelosi. Foglie pe-
lose, tondeggianti, lobate, opposte ai nodi. Fiori rosati smarginati spesso solitari. Frutti: 
capsule piriformi. 
Forma biologica: emicriptofita bienne / terofita scaposa 
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Geranium molle L. 

Geranio volgare

Petali bilobati con 
evidenti nervature

Foglie tondeggianti 
con lobi incisi
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ATLANTE DELLA FLORA

Gruppo corologico: paleotemperato. 
Caratteristiche: erbacea biennale alta fino a 30 cm. Fusti rossicci ramificati e pe-
losi. Foglie vellutate, tondeggianti e lobate. Fiori rosati con petali non smarginati. 
Frutti: capsule piriformi. 
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA
Ordine:  GERANIALES
Famiglia:  GERANIACEAE

Geranium rotundifolium L. 

Geranio malvaccino

Stilo a “becco” 
recante i frutti
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  THEALES
Famiglia:  GUTTIFERAE

Hypericum perforatum  L.

Iperico, Erba di San Giovanni

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, fittonante, alta fino a 70 cm. 
Fusti cilindrici caratterizzati da due linee longitudinali internodali. Foglie lanceolate e 
ovate, sessili, con ghiandole traslucide ai bordi.  
Infiorescenze riunite in corimbi multiflori recanti fiori a 5 petali talvolta asimmetrici e 
punteggiati di nero. Frutti: capsule composte da 3 strutture follicolari.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie.

Sepali acuti 

Linee internodali 
sfalsate

Petalo con margine 
dentellato 
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  LABIATAE

Gruppo corologico: eurasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 30 cm. Fusti stoloniferi, di color rosso 
scuro, radicanti ai nodi. Foglie picciolate riunite in rosette basali con lamina spatolata e 
leggermente crenata. Steli fiorali, tetragoni e pubescenti. Fiori assemblati in fitti verticilli 
con brattee verde-violaceo. Corolla con labbro inferiore trilobato, lobo mediano più 
largo. Frutti: acheni rugosi, reticolati.
Forma biologica: emicriptofita reptante.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: esemplari isolati.

Ajunga reptans L.

Bugula

Foglie opposte

Fiore
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  LABIATAE

Gruppo corologico: euroasiatico 
Caratteristiche: erbacea annuale, alta sino a 20 cm. Fusti quadrangolari eretti o 
prostrato-ascendenti, radicanti ai nodi, subglabri, con poche foglie nella parte inferiore. 
Foglie opposte, con lamina cuoriforme, dentato-crenata al bordo, molto ravvicinate, 
progressivamente rimpicciolite, tendenti al violaceo e pubescenti. Fiori piccoli, raccolti 
in una spiga contratta; corolla purpuro-violacea. Frutti: acheni.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Lamium amplexicaule L.

Falsa ortica reniforme

LA
 FO

TO SU  W
ORD è DIVERSA

Stami

Calice a cinque denti

Labbro 
superiore 
concavo 

Labbro inferiore 
a tre lobi, di cui il 
mediano inciso
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  LABIATAE

Gruppo corologico: circumboreale.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta sino a 30 cm. Fusti striscianti, quadrangolari, 
eretti. Foglie superiori sessili, lanceolate, intere. Fiori bilabiati, con labbro superiore alto 
e arcuato, di color violetto, raramente bianco. Infiorescenze all’ascella di brattee reni-
formi progressivamente rimpicciolite, tendenti al violaceo e pubescenti. Fiori piccoli, 
raccolti in una spiga contratta; corolla purpuro-violacea. Frutti: acheni.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Prunella vulgaris L.

Morella

Corona di peli sul labbro 
superiore

Brattea

Calice bilobato 
a 5 denti
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  LAMIALES
Famiglia:  LABIATAE

Gruppo corologico: euromediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 70 cm. Fusti eretti, pubescenti. Foglie ba-
sali con piccioli, ovato-lanceolate, dentato-crenate ai margini; foglie cauline sessili, più 
piccole, arrotondate e semiamplessicauli. Infiorescenze semplici o ramificate formate da 
verticillastri con 4-6 fiori, accompagnati da brattee verdastre. Calice irsuto. 
Corolla bilabiata, color violetto.  Frutti: tetracheni.
Forma Biologica: emicriptofita scaposa. 
Diffusione: comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Salvia pratensis L.

Salvia dei prati, Salvia comune 

Corolla bilabiata 
con stilo bifido 
sporgente
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  FABALES
Famiglia:  LEGUMINOSAE

Gruppo corologico: stenomediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa. Fusti eretti e ramificati. Foglie con stipule, 
composte (trifogliate), alterne. Fiori violetti riuniti in racemo all’ascella delle foglie; dei 
cinque petali i due inferiori si saldano a formare la carena; il superiore è chiamato 
stendardo. Frutti: legumi spiralati contenenti numerosi semi.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccoli gruppi, colonie.

Medicago sativa L.

Erba medica

Particolare dell’infiorescenza racemosa: 
disposizione dei petali.

Vessillo
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  FABALES
Famiglia:  LEGUMINOSAE

Gruppo corologico: stenomediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti cilindrici, esili, prostrati, volubili, rampicanti. 
Foglie picciolate: le medie composte da 2-4 foglioline ovali, terminanti con un cirro 
ramificato; due stipule cuoriformi, abbraccianti il fusto. Fiori raccolti in racemi allungati, 
solitari alla fine di un lungo peduncolo. Frutti: legumi.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Pisum sativum L. 

subsp. elatius (Bieb.) Asch. et Gr. 

Pisello selvatico
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  FABALES
Famiglia:  LEGUMINOSAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 40 cm. Fusti eretti. Foglie picciolate, 
trifogliate, con segmenti ovati o rotondiformi. Infiorescenza a capolino isolato, sferico, 
composto da fiori peduncolati con petali bianco-rosei; dopo l’antesi bruni e persistenti.
Frutti: legumi.
Forma Biologica: emicriptofita cespitosa. 
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: in gruppi.

Trifolium hybridum  L.

Trifoglio ibrido

InfiorescenzaInfiorescenza



211

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  FABALES
Famiglia:  LEGUMINOSAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea annuale, di modeste dimensioni. Fusti pelosi ascendenti con internodi 
superiori più lunghi. Foglie picciolate alterne, trifogliate, con stipole pelose; lobi pelosi con margine 
dentellato, bilobati all’apice. Infiorescenza terminale solitaria, in forma di capolino portata da un 
lungo peduncolo. Corolla papilionacea con fiori in calici irsuti e dentati. Durante la fruttificazione il 
calice si apre a stella mentre i denti si circondano di peli lanosi. Frutti: piccoli legumi monospermi.
Forma Biologica: terofita scaposa. 
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Trifolium stellatum L.

Trifoglio stellato

Infiorescenza InfiorescenzaFoglie trilobate

211
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  LILIALES
Famiglia:  LILIACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 20 cm. Fusti ipogei con rari bulbilli piriformi; 
fusti epigei eretti, glabri, con scapo infiorescenziale. Foglie lineari, erette o leggermente pie-
gate, carenate. Infiorescenza: racemo formato da 10-30 fiori brevemente picciolati, patenti, 
dal perigonio sintepalo urceolato con 6 tepali blu-viola, fauce biancastra; fiori apicali sterili. 
Frutto: capsule tricarpellari.
Forma biologica: geofita bulbosa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Muscari botryoides (L.) Miller

Giacinto dell’uva, Muscari azzurro

Particolare dei fiori con sei 
tepali blu-viola 
e fauci biancastre 
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  LILIOPSIDA  
Ordine:  LILIALES
Famiglia:  LILIACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 25-30 cm, emergente da bulbi globosi. 
Foglie solo basali lineari. Infiorescenze strutturate in racemi corimbiformi con 10-12 fiori. 
Fiori con perigonio di sei tepali, striati di verde sul dorso. Frutti: capsule ovoidali.
Forma biologica: geofita bulbosa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Ornithogalum umbellatum L.

Latte di gallina 

Striatura verde nella pagina inferiore del tepalo

Tepali
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  MALVALES
Famiglia:  MALVACEAE

Gruppo corologico: eurosiberiano.
Caratteristiche: erbacea perenne con fusti anche striscianti; se eretti alti fino a 100 cm. 
Fusti ispidi, pelosi e striati, legnosi alla base. Foglie lungamente picciolate, disposte a 
ventaglio. Infiorescenza di color rosa-violetto, posta all’ascella delle foglie; 5 petali con 
striature più scure. Frutti: acheni contenenti un solo seme.
Forma biologica: emicriptofita scaposa/terofita scaposa. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie

Malva sylvestris L.

 Malva selvatica

Striature dei petali Stami
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA  
Ordine:  RANUNCULALES
Famiglia:  PAPAVERACEAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo.
Caratteristiche: erbacea annuale alta fino a 60 cm. Fusti eretti, setosi, ricoperti da 
lunghi peli. Foglie basali a rosetta, pennatopartite, con margine dentato e apice acuto; 
lungamente picciolate. Fiori solitari composti da 2 sepali e 4 petali tondeggianti di color 
rosso vivo. Frutti: capsule globose.
Forma biologica: terofita scaposa. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Papaver rhoeas L.

Papavero rosso dei prati, Rosolaccio



216

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  PLANTAGINALES
Famiglia:  PLANTAGINACEAE 

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne alta fino a 45 cm. Foglie lunghe, lanceolate, breve-
mente picciolate. Lembi fogliari con 5 nervature ben marcate. Fiori con corolla tubulare; 
calice con 2 sepali liberi e 2 saldati. Frutti: capsule ovali.
Forma biologica: emicriptofita rosulata. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie

Plantago lanceolata L.

Piantaggine, Lingua di cane

Stami con antereStami con antere

Particolare della foglia con evidenti scanalature verticali.
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  PLANTAGINALES
Famiglia:  PLANTAGINACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico/subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne rizomatosa con scapi fiorali alti fino a 30 cm. Solo fo-
glie basali, di forma ovale o ellittica allargata. Infiorescenza a spiga; fiori ermafroditi con 
4 sepali, 4 stami e antere che sporgono dalla corolla. Frutti: capsule ovali.
Forma biologica: emicriptofita rosulata. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie

Plantago major L.

Piantaggine maggiore

Foglia basale con nervature 
parallele al margine

Antere 
sporgenti 
dalla 
corollaInfiorescenza
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  POLYGONALES
Famiglia:  POLYGONACEAE

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, glabra, alta fino a 120 cm. Fusti cilindrici, striati, eretti, 
spesso rosso-bruni, ramosi. Foglie inferiori con lungo picciolo amplessicaule, lamina oblungo-
lanceolata con margine crespo; le superiori con picciolo ridotto, alterne, ovali ed appuntite. Fiori 
in verticilli all’ascella delle foglie superiori, formanti dense infiorescenze verdastre o rossastre. 
Frutti: piccoli acheni cuoriformi, ricoperti dalle valve membranose del perianzio.
Forma Biologica: emicriptofita scaposa.  
Diffusione: molto comune.  
Sociabilità: in gruppi.

Rumex crispus L.

Lapazio

Frutti
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  PRIMULALES
Famiglia:  PRIMULACEAE

Gruppo corologico: eurimediterraneo. 
Caratteristiche: erbacea annuale alta fino a 20 cm. Fusti tetragoni, molto ramificati. 
Foglie basali opposte, sessili, ovato-lanceolate. Fiori lungamente peduncolati, posti 
all’ascelle delle foglie superiori. Calice con 5 lacinie acuminate e corolla rosso-arancio 
con 5 petali arrotondati. Frutti: capsule globose. 
Forma biologica: terofita reptante.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Anagallis arvensis L.

Centocchio dei campi, Mordigallina
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  RANUNCULALES
Famiglia:  RANUNCULACEAE

Gruppo corologico: N-mediterraneo. 
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 30 cm. Radici tuberose, fusti eretti legger-
mente pubescenti. Foglie basali con lungo picciolo, pennatosette con lobi incisi profon-
damente. Foglie cauline riunite in un verticillo alla base della corolla. Fiori con 12-13 petali 
ellittici di colore rosa. Numerose antere di colore blu-violetto. Frutti: acheni pubescenti. 
Forma biologica: geofita bulbosa .
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Anemone hortensis L.

Anemone stellata

Antere azzurre
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  RANUNCULALES
Famiglia:  RANUNCULACEAE

Gruppo corologico: subatlantico.
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 80 cm. Fusti legnosi. Foglie inferiori pal-
mate a 3-9 lobi; foglie superiori intere ovate. Infiorescenze verdi con margine rossastro. 
Frutti: acheni con rostro uncinato.
Forma Biologica: camefita fruticosa.
Diffusione: poco comune. 
Sociabilità: in gruppi. 

Helleborus foetidus L.

Elleboro fetido, Elleboro nero

Fiore
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  RANUNCULALES
Famiglia:  RANUNCULACEAE

Nigella damascena L.

Damigella scapigliata, Barba di frate

Gruppo corologico: eurimediterraneo.
Caratteristiche: erbacea annuale alta fino a 45 cm. Fusti glabri, striati, eretti, a volte su-
periormente ramificati. Foglie alterne divise in sottili lacinie: le basali inguainanti il fusto, 
lineari-spatolate; le cauline sessili; le superiori bratteiformi, inserite sotto il fiore. Fiori solitari 
all’apice del fusto o dei rami; calice con 5 sepali bianco-azzurri, più lunghi dei 5-10 petali 
scuri. Frutti: capsule globose con costole. Semi neri, triangolari e rugosi.
Forma Biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, in piccoli gruppi. 

Foglie bratteiformi 
poste sotto il fiore Frutto
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  ROSALES
Famiglia:  ROSACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato
Caratteristiche: erbacea perenne, rizomatosa, alta fino a 100 cm. Fusti eretti e spigolosi. 
Foglie pennatosette (4-12 paia di segmenti dentati). Fiori maschili e femminili disposti in 
spighe da cui fuoriescono vistosi stimmi piumosi rossi. Frutti : acheni.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune
Sociabilità: esemplari isolati.

Sanguisorba minor Scop.

Bibinella, Salvastrella minore

Frutto

Foglie pennatosette 
con setti dentati

Stimmi piumosi
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  RUBIALES
Famiglia:  RUBIACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico. 
Caratteristiche: erbacea perenne, alta fino a 30 cm, odorosa. Fusti eretti, tetragoni, 
semplici o poco ramificati, ricchi di aculei. Foglie obovate o lineari spatolate, riunite in 
verticilli di 4-8. Fiori biancastri riuniti in corimbi.
Forma biologica: terofita scaposa. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Galium aparine L.

Caglio asprello, Attaccamani

Foglie uncinate e fusto quadrangolare Corolla bianca con 4 petali

Frutti
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  RUBIALES
Famiglia:  RUBIACEAE

Gruppo corologico: subcosmopolita.
Caratteristiche: erbacea perenne, esile, alta fino a 25 cm. Fusti ramificati alla base, ru-
vidi, ascendenti. Foglie lanceolate in verticilli di 6. Fiori con 4 petali rosei riuniti in dense 
infiorescenze. Frutti: capsule pentalobate.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: rara.
Sociabilità: esemplari isolati.

Sherardia arvensis  L.

Toccamano
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SCROPHULARIALES
Famiglia:  SCROPHULARIACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea bienne, con un grande fusto fiorifero ramificato e ricoperto di peluria, 
alto fino a 100 cm. Foglie della rosetta basale sessili o subpicciolate, oblungo-spatolate, lunghe 
fino a 30 cm, con evidente nervatura centrale. Foglie cauline più piccole, lunghe fino a 4 cm, 
ovato-acuminate o lanceolate. Fiori brevemente peduncolati con calice gamosepalo a 5 lobi 
lanceolati. Corolla del diametro fino a 3 cm, a 5 lobi ineguali; 5 stami fertili con antere reniformi e 
vistosi filamenti ricoperti di lunghi peli viola-porpora. Frutti: capsule con numerosi semi.
Forma biologica: emicriptofita bienne.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in piccoli gruppi.

Verbascum sinuatum L.

Verbasco sinuoso

Corolla gialla a 5 lobi 

Antere
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SCROPHULARIALES
Famiglia:  SCROPHULARIACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: erbacea perenne. Fusti semplici o ramosi. Foglie cordato-ovate quasi 
sessili, irregolarmente dentate. Foglie opposte, lanceolate e finemente seghettate. Fiori 
portati da peduncoli raccolti in lunghe infiorescenze. Frutti: capsule triangolari e pelose.
Forma biologica: emicriptofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: in gruppi.

Veronica chamaedrys  L.

Veronica maggiore
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SCROPHULARIALES
Famiglia:  SCROPHULARIACEAE

Gruppo corologico: sub cosmopolita.
Caratteristiche: erbacea annuale, infestante, pubescente. Fusti prostrati e radicanti alti 
fino a 50 cm. Foglie semplici, ellittiche o ovali con margine fortemente dentato, le basali 
opposte, le cauline alterne. Fiori portati da lunghi peduncoli che si innalzano dall’ascella 
delle foglie. Corolle azzurre, con fauce giallognola. Frutti: capsule biloculari cuoriformi 
compresse.
Forma biologica: terofita scaposa.
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie.

Veronica persica L.

Veronica comune
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  APIALES
Famiglia:  UMBELLIFERAE

Tordylium apulum L.

 Ombrellino pugliese

Gruppo corologico: stenomediterraneo.
Caratteristiche: erbacea annuale. Fusti eretti, ramosi pubescenti, alti fino a 150 cm. Foglie basali 
imparipennate, picciolate; foglie superiori subsessili. Infiorescenza ad ombrella (3-8 raggi) all’apice del 
fusto portata da un lungo picciolo, con brattee e bratteole cigliate. Fiori ermafroditi bianchi, i periferici 
con vessillo esterno più grande degli altri, cuoriforme e profondamente lobato. Frutti: 2 acheni com-
pressi e fusi tra loro, a forma discoidale, con margine ingrossato e smerlato.
Forma Biologica: terofita scaposa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie.

Peli viscosi

2 Acheni compressi e 
fusi

FruttiFrutti

Semi

Petali bianchi 
bilobati
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Gruppo corologico: eurosiberiano.
Caratteristiche: erbacea annuale o biennale con un piccolissimo rizoma. Fusto alto fino 
a 40 cm. Foglie inferiori ovali, le mediane ovato-lanceolate, le superiori lanceolato-allun-
gate. Gambo fiorale allungato, non di rado privo di foglie. Fiori bianchi o violacei; petalo 
inferiore sempre biancastro-giallastro.
Forma Biologica: terofita scaposa. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  VIOLALES
Famiglia:  VIOLACEAE

Viola arvensis Murray

Viola dei campi
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ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  VIOLALES
Famiglia:  VIOLACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne alta 8-15 cm. con stoloni striscianti e radicanti. Foglie 
reniformi indentate al margine, riunite in rosette basali. Fiori solitari, profumati, posti 
alla sommità di lunghi peduncoli; corolla di 5 petali viola, di cui il mediano inferiore 
più grande, dotato di sperone. Frutti: capsule pelose e arrotondate che cadono ancora 
chiuse sul terreno.
Forma biologica: emicriptofita rosulata.
Diffusibilità: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, piccole colonie

Viola odorata L.

Violetta, Viola mammola





Arboree, arbustive e lianose ripariali 
e degli ambienti umidi
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ATLANTE DELLA FLORA

Il percorso fluviale del Clitunno è affiancato da essenze arboree e arbustive tipiche delle zone umide ma, per la quasi 

totalità, piantumate dalla popolazione. Di seguito l’elenco delle famiglie osservate durante l’indagine. 

(Pignatti S.: Flora d’Italia, 1982)

Betulaceae

Cannabaceae

Caprifoliaceae

Salicaceae

 

 

FAMIGLIE CENSITE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  FAGALES
Famiglia:  BETULACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: pianta arborea monoica, alta fino a 25 m. Foglie alterne, caduche, picciolate, 
con margine dentellato. Infiorescenze ad amento. Semi: acheni ovali e compressi. 
Forma biologica: fanerofita arborea. 
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

Ontano comune

Fiori femminili

Foglie glabre

Fiori maschiliFrutti
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  URTICALES
Famiglia:  CANNABACEAE

Gruppo corologico: europeo caucasico. 
Caratteristiche: pianta arborea  legnosa dioica. Fusti rivestiti di piccole spine 
uncinate. Foglie opposte trilobate o pentalobate con margine dentato. Le foglie 
terminali sono cuoriformi e indivise. Fiori maschili riuniti in pannocchie all’apice 
dei rami; fiori femminili riuniti in amenti a forma di cono e posti all’ascella delle 
bratte. Frutti: acheni. 
Forma biologica: fanerofita lianosa. 
Diffusione: poco frequente.
Sociabilità: esemplari isolati.

Humulus lupulus L.

Luppolo

Fiori  femminili
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  DIPSACALES
Famiglia:  CAPRIFOLIACEAE

Gruppo corologico: cosmopolita.
Caratteristiche: arbusto o albero dalla chioma espansa, alto fino a 7 m. Corteccia suberosa, 
profondamente solcata, con lenticelle longitudinali verrucose. Midollo bianco e spugnoso. 
Rami giovani eretti, rami vecchi procombenti. Foglie composte, opposte, imparipennate, con 
5-7 foglioline a lamina ovata e acuminate all’apice; glabre e seghettate ai margini. Fiori in densi 
corimbi ombrelliformi spianati, in posizione terminale; calice e corolla pentameri, petali bian-
chi, antere giallastre. Frutti: bacche nero-violacee, lucide, in corimbi reclinati. 
Forma Biologica: fanerofita cespugliosa.  
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Sambucus nigra L.

Sambuco nero

Foglie composte 
imparipennate. 
Lamina fogliare 
seghettata, ovata e 
acuminata all’api-
ce, di consistenza 
sottile.

Antere giallo pallido
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SALICALES
Famiglia:  SALICACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: pianta arborea dioica alta fino a 40 m. Foglie decidue, semplici, margine 
dentellato, lungamente picciolate. Fiori maschili riuniti in amenti rossi, quelli femminili in 
amenti più lunghi di colore giallo-verde. Frutti: capsule ovoidali con semi piumosi.
Forma biologica: fanerofita arborea.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Populus nigra L.

Pioppo nero



239

ATLANTE DELLA FLORA

Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SALICALES
Famiglia:  SALICACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: pianta arborea dioica alta fino a 30 m. Fusto eretto molto ra-
mificato. Foglie semplici, picciolate, seghettate ai margini. Fiori riuniti in amenti; 
quelli maschili rossastri; quelli femminili, più lunghi, di color giallo-verde. Frutti: 
capsule glabre, ovoidali con semi piumosi.
Forma biologica: fanerofita arborea.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Populus nigra subsp.italica (L.) Duroi

Pioppo cipressino
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SALICALES
Famiglia:  SALICACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: pianta arborea dioica alta fino a 25 m. Chioma allargata; rami flessibili 
e resistenti, corteccia giallastra o grigia. Foglie lanceolato-acuminate pubescenti nella 
fase giovanile, solo inferiormente nello stadio adulto. Infiorescenze allungate (amenti); 
fiori con 2 stami e ovario quasi sessile. Frutti: capsule che liberano semi cotonosi.
Forma biologica: fanerofita scaposa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Salix alba L.

Salice 

Amenti femminili

Semi piumosi in avanzato 
stadio di maturazione
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  SALICALES
Famiglia:  SALICACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico. 
Caratteristiche: arbusto dioico, raramente con portamento arboreo. Foglie 
con breve picciolo, da lanceolate a quasi lineari, margine finemente seghettato, 
lunghe 4-12 cm. Fiori riuniti in amenti: quelli maschili, prima grigi, diventano, a 
maturazione, rosseggianti; quelli femminili, più piccoli, prima gialli, diventano a 
maturazione verde-grigio. Frutti: capsula ovoidale e pubescente.
Forma biologica: fanerofita cespugliosa.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: esemplari isolati.

Salix purpurea L.

Salice rosso

Amenti maschili in vari 
stadi di maturazione

Amenti maschili

Particolare delle antere

Emissione di 
polline dalle 
antere gialle

Foglie 
lanceolate e 

picciolate





Arboree, arbustive e lianose 
degli ambienti asciutti
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Le specie arboree e arbustive appartenenti a questa categoria, sono state messe a dimora in varie epoche dall’uomo. 

Tali essenze atipiche oramai fanno parte del paesaggio del Clitunno. Di seguito l’elenco delle famiglie osservate du-

rante l’indagine. (Pignatti S.: Flora d’Italia, 1982)

Araliaceae

Cornaceae

Fagaceae

Leguminosae

Moraceae

Ranunculaceae

Rosaceae

FAMIGLIE CENSITE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  APIALES
Famiglia:  ARALIACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: erbacea perenne, rampicante alta fino a 20 m. Rami giovanili dotati di 
radici aeree; rami adulti, privi di radici, con fiori e frutti. Foglia coriacea con lamina 
superiore verde scuro e pagina inferiore verde chiaro; foglie giovanili palmo-lobate, foglie 
adulte ovali. Fiori ombrelliformi o a pannocchia posti all’estremità del ramo, formati da 5 
sepali; corolla con 5 petali verde-giallo. Frutti: bacche globose nere, velenose per l’uomo.
Forma Biologica: geofita radicigemmata.
Diffusione: comune. 
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Hedera helix L.

Edera arborea, Edera rampicante

245
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  CORNALES
Famiglia:  CORNACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico. 
Caratteristiche: pianta arbustiva perenne alta fino a 6 m, con caratteristici rami 
rossastri. Foglie opposte, picciolate, con 3-4 nervature incurvate per lato. Piccoli fiori 
bianchi riuniti in corimbi. Frutti: drupe sferiche nero-bluastre. 
Forma biologica: fanerofita cespitosa.
Diffusione: abbastanza comune.
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti.

Cornus sanguinea L.

Corniolo sanguinello

Fiori con petali 
bianchi

Foglie ellittiche
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  FAGALES
Famiglia:  FAGACEAE

Gruppo corologico: steno-mediterraneo.
Caratteristiche: pianta arborea monoica alta fino a 25 m; chioma ampia di colore verde 
scuro. Foglie sempreverdi, cuoiose, a margine liscio o spinoso, lucide nella pagina supe-
riore, pubescenti in quella inferiore. Fiori maschili riuniti in amenti penduli e tomentosi, 
femminili solitari o in coppie. Frutti: ghiande ovoidali di colore marrone scuro a matura-
zione.
Forma biologica: fanerofita arborea.
Diffusione: comune.
Sociabilità: individui isolati, in gruppi.

Quercus ilex L.

Leccio
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  FAGALES
Famiglia:  FAGACEAE

Gruppo corologico: SE-europeo.
Caratteristiche: pianta arborea monoica con chioma ampia e globosa, 
alta fino a 25 m. Fusto ramoso. Foglie semplici e alterne, brevemente 
picciolate, pubescenti fino a maturità. Fiori maschili riuniti in amenti, fiori 
femminili con breve peduncolo, posti all’ascella delle foglie distali. Frutti: 
ghiande piccole, in gruppi di 3-4 portati da un peduncolo.
Forma biologica: fanerofita arborea/terofita cespitosa.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Quercus pubescens Willd.

Roverella
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  FABALES
Famiglia:  LEGUMINOSAE

Gruppo corologico: centroeuropeo.
Caratteristiche: pianta arbustiva perenne, eretta, alta fino a 200 cm. 
Foglie picciolate, alterne, con stipole basali, composte da 5-9 foglio-
line. Infiorescenze pendule, a grappolo,  composte da fiori di color 
giallo vivo. Frutti: legumi penduli. 
Forma Biologica: nanofanerofita. 
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Coronilla emerus  L.

Erba cornetta, Dondolino

Vessillo con lembo ripiegato
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  URTICALES
Famiglia:  MORACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: pianta arborea dioica alta fino a 15 m con tronco breve e numerosi 
rami. Foglie decidue, con margine irregolarmente dentato, a volte trilobata. Fiori ma-
schili raccolti in amenti cilindrici; fiori femminili ovali, più piccoli, brevemente pedunco-
lati. Frutti: more bianche. 
Forma biologica: fanerofita arborea.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Morus alba L.

Gelso bianco

Frutti

-
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  RANUNCULALES
Famiglia:  RANUNCULACEAE

Gruppo corologico: europeo-caucasico.
Caratteristiche: arbustiva annuale, rampicante, alta fino a 10 m. Fusti 
legnosi, lianosi, avviluppanti; giovani rami erbacei. Foglie picciolate, op-
poste, composte da tre foglioline distinte ovato-lanceolate; lamine con 
margini dentati asimmetricamente. Fiori in pannocchie ascellari o apicali; 
5 petali biancastri, pubescenti. Frutti: acheni piriformi con resta piumosa.
Forma Biologica: fanerofita lianosa.
Diffusione: molto comune.  
Sociabilità: in gruppi, piccole colonie.

Clematis viatalba L.

Vitalba

Fiore a 5 petali con 
numerosi stimmi

Corimbi florali 
all’ascella delle foglie
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPDIDA
Ordine:  ROSALES
Famiglia:  ROSACEAE

Gruppo corologico: paleotemperato.
Caratteristiche: arbusto perenne dal fusto legnoso, prima eretto e poi incurvato, glabro e 
spinoso alto fino a 200 cm. Foglie stipolate, pennatosette, con 5-7 segmenti a margine seghet-
tato. Fiori solitari a calice semplice con 5 sepali e 5 petali rosati e sfumati di bianco al centro; 
molti stami ben visibili. Frutti: falso frutto rosso, chiamato “cinorrodio”, in cui sono conservati gli 
acheni, i veri semi.
Forma biologica: nanofanerofita.
Diffusione: molto comune. 
Sociabilità: in gruppi.

Rosa canina L.

Rosa canina, Rosa selvatica

Drupe sui rami Brina sulle foglie tardo autunnali
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHYTA  
Classe:  MAGNOLIOPDIDA
Ordine:  ROSALES
Famiglia:  ROSACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: arbusto perenne con fusti arcuati e ricadenti, dotati di spine ricurve. 
Foglie alterne, composte, imparipennate (5-7 segmenti ovali, dentati, picciolati e 
aculeati). Fiori bianchi o rosa, raccolti in grappoli terminali. Frutti: piccole drupe 
globose, nere a maturità.
Forma biologica: nanofanerofita.
Diffusione: molto comune.
Sociabilità: piccole colonie, densi popolamenti

Rubus ulmifolius  Schott.

Rovo

253

Corolla invasa da insettiDrupe in cima ai rami





Vegetazione ornamentale
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Data la particolare bellezza dei luoghi, la popolazione, da sempre, ha cercato di introdurre specie esotiche che sem-

bravano, ai loro occhi, contribuire alla gradevolezza degli ambienti acquatici. Di seguito l’elenco delle famiglie osser-

vate durante l’indagine. (Pignatti S.: Flora d’Italia, 1982)

Cupressaceae

Moraceae

Taxodiaxeae
 
 

FAMIGLIE CENSITE
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  PINALES
Famiglia:  CUPRESSACEAE

Gruppo corologico: euri-mediterraneo.
Caratteristiche: pianta arborea monoica sempreverde, alta fino a 50 m. Fusto eretto 
grigio-bruno lungamente fessurato. Foglie molto piccole, appressate al ramo. Fiori 
maschili gialli, femminili grigio-verdi. Frutti: “galbuli” squamati verdi che a maturazione 
diventano marroni e lignei.
Forma biologica: fanerofita arborea.
Diffusione: comune.
Sociabilità: esemplari isolati, in gruppi.

Cupressus sempervirens L.

 Cipresso
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  URTICALES
Famiglia:  MORACEAE

Gruppo corologico: euroasiatico.
Caratteristiche: pianta arborea dioica, alta fino a 15 m con chioma espansa non profon-
damente fessurata. Foglia ovata o trilobata con margine dentato robusto. Fiori maschili 
bianchi in amenti cilindrici; fiori femminili verdi portati in densi capolini sferici. Frutti: 
sferici, carnosi, rossi a maturazione, che emergono da un grappolo rotondo. 
Forma biologica: fanerofita arborea.
Diffusione: poco comune.
Sociabilità: esemplari isolati.

Broussonetia papyrifera (L.) Ventenat 

Gelso da carta

Fiori femminili con 
stigmi viola
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Regno:  PLANTAE 
Divisione:  MAGNOLIOPHITA  
Classe:  MAGNOLIOPSIDA 
Ordine:  PINALES
Famiglia:  TAXODIACEAE

Gruppo corologico: nordamericano. 
Caratteristiche: conifera arborea monoica a fogliame deciduo, alta fino a 
40 m. Foglie aghiformi, piatte e alterne disposte su due file. Frutti: “galbuli” 
sferici, bruni a maturazione. 
Forma biologica: fanerofita scaposa. 
Diffusione: poco frequente.
Sociabilità: esemplari isolati.

Taxodium distichum (L.) Rich.

Cipresso calvo delle paludi

Foglie Frutti: strobili tondeggianti 
immaturi, di color verde
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Specie Pagina

Achillea millefolium L. 183

Adiantum capillus veneris L. 66

Agrostis stolonifera L. 97

Ajunga reptans L. 204

Alisma plantago-aquatica L. 94

Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 235

Anagallis arvensis L. 219

Anchusa italica Retz (A.azurea Rchb.) 174

Anemone hortensis L. 220

Anthemis tinctoria L. 184

Apium nodiflorum L. 104

Aristolochia clematis L. 172

Aristolochia rotunda L. 173

Arum italicum Miller 171

Asplenium trichomanes L. 68

Batrachospermum moniliforme 30

Bellis perennis L. 185

Berula erecta (Hudson) Covile 105

Bidens tripartita L. 131

Broussonetia papyrifera (L.) Ventenat 258

Buglossoides purpurocaerulea (L.) Johnston 175

Callitriche brutia Petagna 78

Callitriche hamulata Kuetz 79

Callitriche obtusangula Le Gall. 80

Callitriche palustris L. 81

Callitriche stagnalis Scop. 82

Calystegia sepium (L.) R. Br. 138

Cardamine amara L. 139

Cardamine hirsuta L. 95

Cardamine pratensis L. 140

Carex acutiformis Ehrh. 109

Carex fusca All. 110

Carex humilis Leysser 111

Carex pendula Hudson 112

Carex riparia Curtis 113

Carex sp. 108

Ceterach officinarum Willdenow 67

Chara globularis Thuill. 37

Chara vulgaris L. 38

Cichorium intybus L. 186

Specie Pagina

Cirsium arvense (L.) Scop. 187

Cirsium creticum subsp.(Lam.) triumfetti (Lacaita) 
Werner

132

Cistus incanus L. subsp.creticus 181

Cistus salvifolius L. 182

Cladophora sp. 39

Clematis viatalba L. 251

Conocephalum conicum (L.) Dumort. 50

Convolvulus arvensis (L.) R. Br. 196

Cornus sanguinea L. 246

Coronilla emerus L. 249

Cratoneuron commutatum (Hedw.) Roth 59

Cratoneuron filicinum (Hedw.) Spruce 58

Cruciata laevipes Opiz. (Galium cruciata L. Scop.) 161

Cupressus sempervirens L. 257

Cyperus fuscus L. 114

Cyperus longus L. 115

Daucus carota L. 165

Diatoma sp. 34

Diatoma vulgaris 35

Dipsacus fullonum L. 197

Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 119

Echium italicum L. 176

Echium vulgare L. 177

Eleocharis palustris (L.) R. et S. 116

Ellerbeckia arenaria (Melosira arenaria) 36

Epilobium hirsutum L. 149

Epilobium palustre L. 150

Epilobium parviflorum Schreber 151

Equisetum arvense L. 63

Equisetum palustre L. 64

Equisetum telmateia Ehrh. 65

Erigeron acris L. 188

Eupatorium cannabinum L. 133

Euphorbia cyparissias L. 199

Euphorbia helioscopia L. 200

Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. 60

Fontinalis antipyretica (Hedw.) 57

Galacites tomentosa Moench 189

Galega officinalis L. 146
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Specie Pagina

Galium aparine L. 224

Galium palustre L. 101

Geranium molle L. 201

Geranium rotundifolium L. 202

Groenlandia densa (L.) Fourr. 86

Hedera helix L. 245

Helleborus foetidus L. 221

Holoschoenus romanus L. 117

Humulus lupulus L. 236

Hypericum perforatum L. 203

Hypericum tetrapterum Fries 142

Hyppuris vulgaris L. 85

Iris pseudacorus L. 121

Juncus articulatus L. 122

Juncus conglomeratus L. 123

Juncus effusus L. 98

Juncus inflexus L. 124

Juncus subnodulosus Sch. 125

Lamium amplexicaule L. 205

Lamium maculatum L. 143

Lemanea fluviatilis 31

Lemna gibba L. 74

Lemna minor L. 75

Lemna trisulca L. 76

Lunularia cruciata (L.) Dum. 51

Lycopus europaeus L. 144

Lysimachia nummularia L. 156

Lysimachia vulgaris L. 157

Lythrum salicaria L. 148

Malva sylvestris L. 214

Marchantia polymorpha L. 52

Matricaria chamomilla L. 190

Medicago sativa L. 208

Melilotus alba Medicus 147

Mentha aquatica L. 99

Mentha aquatica L. var.rubra 100

Morus alba L. 250

Mougeotia sp. 40

Muscari botryoides (L.) Miller 212

Myosotis palustris Lam. (M.scorpioides (L.) Hill) 129

Specie Pagina

Myriophyllum spicatum L. 83

Myriophyllum verticillatum L. 84

Nigella damascena L. 222

Onopordum acanthium L. 191

Ornithogalum umbellatum L. 213

Palustriella commutata (Cratoneuron commutatum 
Hedw-G.Roth) Curled Hook-moss

59

Papaver rhoeas L. 215

Paspalum paspaloides (Michx.) Scribner (P.distichum L.) 141

Pellia endiviifolia (Dicks.) Dumort 47

Pellia epiphylla (L.) Corda 48

Pellia neesiana (Gottsche) Limp. 49

Petasites albus (L.) Gaertn 134

Petasites hybridus (L.) Gaertn 135

Phragmites australis L. 120

Pisum sativum L. subsp. elatius (Bieb.) Asch. et Gr. 209

Planktotrix sp. (rubescens?) 29

Plantago lanceolata L. 216

Plantago major L. 217

Polygonum hydropiper L. 152

Polygonum lapathifolium L. 153

Polygonum persicaria L. 154

Populus nigra L. 238

Populus nigra subsp.italica (L.) Duroi 239

Potamogeton crispus L. 87

Potamogeton nodosus Poiret 88

Potamogeton pectinatus L. 89

Potamogeton trichoides Cham. et Schl. 90

Prunella vulgaris L. 206

Quercus ilex L. 247

Quercus pubescens Willd. 248

Ranunculus repens L. 158

Ranunculus sceleratus L. 159

Ranunculus trichophyllus Chaix 91

Riccia fluitans (L.) 53

Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 96

Rosa canina L. 252

Rubus ulmifolius Schott. 253

Rumex crispus L. 218

Rumex hydrolapathum Hudson 155
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Specie Pagina

Salix alba L. 240

Salix purpurea L. 241

Salvia pratensis L. 207

Sambucus ebulus L. 130

Sambucus nigra L. 237

Sanguisorba minor Scop. 223

Saponaria ocymoides L. 178

Scabiosa columbaria L. 198

Scirpus lacustris L. (Schoenoplectus lacustris L. Pall.) 118

Scrophularia auricolata L. 162

Sherardia arvensis L. 225

Silene alba (Miller) Krause 179

Silene italica (L.) Pers. 180

Silybum marianum (L.) Gaertner 192

Solanum dulcamara L. 164

Sparganium erectum L. 103

Spirogyra sp. 41

Stachys palustris L. 145

Taraxacum officinale Weber 193

Taxodium distichum (L.) Rich. 259

Thalictrum flavum L. 160

Tordylium apulum L. 229

Specie Pagina

Tragopogon porrifolius L. 194

Tribonema sp. 32

Trifolium hybridum L. 209

Trifolium stellatum L. 210

Tussilago farfara L. 136

Typha angustifolia L. 126

Ulothrix sp. 42

Urospermum dalechampii (L.) Scop. Ex F.W.Schm 195

Urtica dioica L. 166

Vaucheria sp. 32

Verbascum sinuatum L. 226

Veronica anagallis aquatica L. 102

Veronica beccabunga L. 163

Veronica chamaedrys L. 227

Veronica persica L. 228

Vicia cracca L. 211

Viola arvensis Murray 230

Viola odorata L. 231

Xanthium italicum Moretti 137

Zannichellia palustris L. 92

Zygnema sp. 43
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Achenio: Frutto secco indeiscente con un solo seme.
Amento: Infiorescenza simile ad una spiga con un asse principale pendulo, flessibile e fiori poco 

appariscenti.
Amplessicaule: Foglia senza picciolo che con la sua base abbracia in parte o interamente il fusto.
Antera: Parte superiore degli stami, contenente il polline.
Ascella fogliare: Angolo tra la foglia o il suo picciolo e lo stelo.
Associazione vegetale: È l’insieme delle fitocenosi con limitata variabilità di specie che si ripete in ambienti simili.
Auricolata: Foglia che porta alla base due orecchiette simmetriche o che è inferiormente arrotondata 

ed espansa in modo da ricordare, nella forma, un padiglione auricolare.
Bacca: Frutto carnoso con uno o più semi.
Biodiversità: Insieme delle forme viventi geneticamente diversificate e correlate a ecosistemi particolari.
Brattea: Foglia modificata e ridotta, posta presso o al di sotto dei fiori o delle infiorescenze con funzio-

ne protettiva. Di colore solitamente verde; in alcuni casi è colorata con funzione vessillare.
Capolino: Infiorescenza composta da molti fiori densamente appressati.
Capsula: Frutto secco deiscente, uni o pluriloculare, capace di favorire la dispersione dei semi.
Cespitosa: Pianta che sviluppa numerosi fusti dalla radice o dal rizoma.
Corimbo: Infiorescenza composta, i cui fiori si dispongono sullo stesso piano pur supportati da pe-

duncoli di diversa lunghezza.
Dicotomo: Che si divide in due.
Dioico: Fiori maschili e femminili su piante differenti.
Drupa: Frutto con porzione interna carnosa e con pareti consistenti che circondano il seme.
Ecologia: La scienza che studia le relazioni tra gli organismi e il loro ambiente.
Ecosistema: L’insieme degli organismi viventi e dell’ambiente abiotico in cui vivono, legati tra loro da 

stretti rapporti. L’alterazione anche di uno solo degli elementi può determinare modificazioni 
dell’intero sistema.

Ermafrodita: Fiori provvisti di stami (androceo maschile) e pistilli (gineceo femminile).
Eutrofizzazione: Insieme di processi sia naturali sia legati alle attività umane, che concorrono all’arricchi-

mento delle disponibilità di nutrienti in un determinato ambiente.
Famiglia: Categoria tassonomica che raggruppa più “generi” aventi alcuni caratteri in comune. Nella 

suddivisione sistematica viene subito dopo l’ “ordine” .
Fitoplancton: Insieme di organismi vegetali, unicellulari o coloniali, facenti parte del plancton, cioè 

dell’insieme di organismi, generalmente aventi dimensioni microscopiche e scarsa capaci-
tà di movimento, che vivono sospesi in acqua, senza avere contatti con il fondo.

Foglie cauline: Foglie del fusto.
Glabro: Organo dalla superficie liscia, priva di ciglia o peli.
Genere: Gruppo di individui strettamente imparentati che appartengono alla stessa “famiglia” con 

molti caratteri in comune.
Habitat: L’ambiente naturale in cui vive, si sviluppa e si riproduce una specie animale o vegetale.
Idrofite: Piante superiori, organizzate in tessuti ed organi differenziati, che vivono parzialmente o 

totalmente in acqua.
Imparipennato: Foglia pennata terminante con una fogliolina; numero di foglioline dispari.
Infiorescenza: Insieme e disposizione dei fiori in una pianta.
Involucro: Serie di brattee alla base di una infiorescenza.
Labbro: Uno dei due lembi, superiore o inferiore, della corolla delle Labiate.
Lanceolata: Foglia stretta e allungata che ricorda nella forma la punta di una lancia.
Ligula: Piccola espansione nel punto di unione tra la guaina fogliare e la lamina.
Macrofite acquatiche: Tutte le specie vegetali macroscopiche che vivono nei pressi o all’interno dell’ambiente 

acquatico.
Monoico: Fiori maschili e femminili sulla stessa pianta.
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Nicchia ecologica: In un dato habitat ogni specie occupa una sua nicchia ecologica, che non è semplicemente 
un luogo ma un modo di vita, un ruolo, e comprende tutte le condizioni fisiche, chimiche 
e biologiche di cui la specie necessita per vivere e riprodursi (luce, anidride carbonica, ossi-
geno, acqua e sostanze nutritive, temperatura, tipo di cibo, predatori, specie che competo-
no per le stesse risorse).

Nervatura: Cordone semplice, multiplo o ramificato che percorre la lamina della foglia, spesso promi-
nente, in particolare, sulla pagina inferiore.

Nodo: Punto di inserzione delle foglie sul fusto e sui rami.
Nutriente: Sostanza chimica come azoto o fosforo coinvolta nei cicli biologici e chimico-fisici delle 

acque.
Ombrella: Infiorescenza a forma di ombrello, con piccioli fiorali che prendono origine tutti da uno 

stesso punto.
Pannocchia: Infiorescenza ramificata composta da racemi.
Pappo: Corona di peli o setole sul frutto di molte Composite (o Asteraceae).
Paripennata: Foglia composta da un numero di foglioline pari, senza fogliolina terminale.
Pedicello: Peduncolo di un fiore in una infiorescenza.
Peduncolo: Stelo di fiore o infiorescenza.
Pennata: Foglia composta da due file di foglioline opposte lungo un asse comune.
Pennatosetta: Foglia che presenta i lobi fogliari disposti a coppie simmetriche ai due lati dell’asse principale.
Perianzio: Insieme del calice e della corolla circondanti gli organi sessuali del fiore. 
Periphyton: Complesse associazioni di alghe, cianobatteri, microrganismi eterotrofi e detriti aderenti 

alle superfici sommerse negli ecosistemi acquatici.
Petalo: Elemento interno del perianzio che circonda gli organi riproduttivi del fiore.
Picciolo: Elemento che sostiene una foglia.
Pistillo: Organo femminile del fiore, formato da ovario, stilo e stimma.
Popolazione: Insieme di individui della stessa specie che interagiscono nello spazio e nel tempo.
Racemo: Infiorescenza allungata con fiori peduncolati, inseriti ad altezze diverse.
Saprobi: Organismi che vivono in ambienti caratterizzati dalla presenza di sostanze organiche in 

decomposizione.
Sepalo: Segmento esterno del perianzio. I sepali formano una prima serie di elementi immediata-

mente sotto i petali a costituire il calice.
Sessile: Organo privo di stelo e inserito direttamente sul supporto. Vengono definite sessili le foglie 

che sono prive di picciolo e i fiori sprovvisti di peduncolo.
Siliqua: Frutto secco deiscente, bicarpellare, plurispermo.
Specie: Unità biologica naturale composta da tutti gli individui interfecondi tra loro.
Specie pioniera: Pianta che per prima occupa un territorio non ospitale.
Stame:  Organo maschile costituito dal filamento e dall’antera che porta il polline.
Stimma: Apice dello stilo che riceve il polline.
Stilo: Porzione del pistillo che parte dall’ovario e porta lo stimma.
Stipola: Appendice squamosa o fogliare alla base del picciolo.
Stolone: Ramo lungo e assottigliato, con o senza foglie, che si sviluppa alla base del fusto o del 

colletto e striscia sulla superficie del terreno, o poco sotto il suo livello, radicando ai nodi.
Verticillo: Insieme di elementi (fiori, foglie, ecc… ), disposti tutti sullo stesso piano attorno ad un asse.
Xerofita: Piante in grado di sopravvivere in condizioni di siccità.
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