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Introduzione 

 

L’economia classica si basa sulla crescita economica, misurata tramite parametri come il 

PIL (Prodotto Interno Lordo) o il PIL pro capite. Il modello di “crescita illimitata” ha 

potuto funzionare fino a quando le società avevano strutture agricole o pre-industriali, 

con densità di popolazione e produzioni basse e diffuse ed era prevalente la cultura del 

riuso e riciclo delle risorse materiali: esisteva quindi un equilibrio tra uomo e ambiente, 

tra produzione e consumi. Nel XX secolo l’aumento della popolazione mondiale, la sua 

concentrazione in agglomerati urbani sempre più estesi e l’aumento della produzione 

industriale e dei consumi ha provocato una rottura dell’equilibrio tra uomo e ambiente.  

Come modello alternativo alla “crescita illimitata” fu enunciato per la prima volta alla 

Conferenza di Stoccolma del 1972, anno in cui il Club di Roma pubblicò lo studio “I limiti 

dello sviluppo”, il concetto di sviluppo sostenibile: 

 

“ Lo Sviluppo Sostenibile: è quello sviluppo che consente alla generazione 

presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la capacità delle 

future generazioni di soddisfare i loro propri bisogni.” 

(Rapporto Brundtland, 1987, Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo) 

 

La Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 ha quindi prodotto un documento sottoscritto 

dall’Unione Europea e dagli Stati Membri, poi chiamato Agenda 21 (di seguito A21), che 

fissa gli impegni relativi allo sviluppo sostenibile per il XXI secolo. L’UE ha recepito i 

principi dell’A21 nello stesso anno con il V° Programma d’azione e nel 1993 in Italia 

venne emanato il “Piano Nazionale per lo Sviluppo sostenibile, in attuazione dell’Agenda 

XXI” (provv. CIPE del 28/12/1993). In particolare il capitolo 28 dell’A21 sottolinea il ruolo 

fondamentale delle Amministrazioni Locali nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile mediante la partecipazione attiva della popolazione e in generale di tutti i 

portatori di interesse della comunità, denominati stakeholders. A21 Locale è quindi un 

importante strumento in mano alle amministrazioni locali per contribuire alla 

realizzazione dello sviluppo sostenibile. La Carta di Aalborg del 1994 fu il primo passo 

nell’attuazione dell’A21 Locale, nella quale si definirono i principi base e gli indirizzi per i 

piani d’azione locali. Al Summit Mondiale di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite è stata 

adottata inoltre la Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), alla quale hanno finora aderito 

187 stati, tra cui l’Italia, che ha ratificato la Convenzione con la legge n° 124 del 14 febbraio 

1994. Nel ratificare la Convenzione, le parti contraenti si sono impegnate a intraprendere 

misure nazionali e internazionali finalizzate al raggiungimento di tre obiettivi: la conservazione 
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in situ ed ex situ della diversità biologica (a livello di geni, popolazioni, specie, habitat ed 

ecosistemi), l'uso sostenibile delle sue componenti e l'equa condivisione dei benefici derivanti 

dall'utilizzazione delle risorse genetiche.  Inoltre il Consiglio d’Europa ha emanato nel 2002 

l’European Plant Conservation Strategy e la Conferenza dei Paesi firmatari della CBD con 

Decisione VI/9 ha adottato la Global Strategy for plant conservation, documenti 

programmatici per il raggiungimento di un obiettivo globale che è la riduzione della perdita di 

biodiversità entro il 2010. I Comuni dell’Est Ticino hanno intrapreso un percorso unitario di 

A21 Locale sottoscrivendo una convenzione e approvando la Carta di Aalborg. I 

quattordici Comuni interessati, tutti facenti parte della Provincia di Milano, sono: 

Albairate, Arluno, Bareggio, Boffalora sopra Ticino, Casorezzo, Cassinetta di Lugagnago, 

Cisliano, Corbetta, Marcallo con Casone, Mesero, Ossona, Robecco sul Naviglio, Santo 

Stefano Ticino, Sedriano. I Comuni sopracitati si sono aggregati nelle forme associative 

previste dal Titolo II, Capo V del D.Lgs 18/08/2000, n° 256. Il progetto di A21 dei 

Comuni dell’Est Ticino, del 02/02/2005, è stato finanziato dalla Regione Lombardia 

attraverso il bando promosso nel Dicembre 2004. Per l’attuazione del progetto è stato 

costituito un ufficio, il “Laboratorio 21”, che si occupa del coordinamento e della 

realizzazione tecnica del processo di A21, che ha sede nel Comune capoconvenzione, cioè 

Corbetta, e che ha offerto l'opportunità di svolgere questo lavoro di tesi in collaborazione 

con l’Università statale di Milano-Bicocca. Questo studio si inserisce dunque nell'ambito 

della fase di indagine sullo stato dell'ambiente che è stata prevista per l’Est Ticino, allo 

scopo di indirizzare le amministrazioni locali nelle scelte gestionali e di pianificazione 

territoriale di loro competenza. Ad oggi infatti le attività di concertazione del Forum di 

A21 hanno portato alla stesura di alcuni documenti programmatici che individuano, tra gli 

argomenti da trattare e concretizzare nel piano d'azione, anche quelli legati alla conser-

vazione e alla difesa della diversità biologica dell'area. Da ciò la necessità di approfondire 

la caratterizzazione delle tematiche paesaggistico-naturali.  

Il fine dello sviluppo sostenibile è quello di armonizzare lo sviluppo delle società umane 

con la tutela della stabilità ambientale. Ma la stabilità ambientale è un concetto dinamico: 

è la capacità di un sistema di mantenere la propria struttura e il suo funzionamento 

nonostante i cambiamenti ambientali di varia origine, soprattutto umana. È idea 

comunemente accettata che il principale strumento per il raggiungimento della stabilità 

ambientale sia la conservazione della biodiversità, a tutti i suoi livelli. È chiaro anche che 

diversità specifica e genetica dipendono dalla diversità ecologica o di habitat perché 

l’impoverimento delle popolazioni e la scomparsa di specie sono conseguenza diretta 

della distruzione di habitat e della frammentazione del paesaggio. Da secoli l’uomo, nella 

pratica dell’agricoltura, ha ridotto la naturale tendenza degli ecosistemi a crescere nella 

diversità di specie tentando di stabilizzare gli ecosistemi a una fase pioniera, che li rende 
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più fragili, e l’espressione massima di questa trasformazione dell’ambiente naturale da 

parte dell’uomo è la monocoltura. Fino all’avvento dell’era industriale però il paesaggio 

più diffuso era quello seminaturale, mentre oggi i paesaggi agricoli stanno perdendo ogni 

componente di naturalità e abbiamo due poli contrapposti: aree urbanizzate sempre più 

estese che trovano la loro riserva di energia nelle aree agricole, a loro volta sempre più 

“industrializzate”, e il resto del territorio abbandonato progressivamente e spesso 

riconquistato dalla natura e dai boschi. Gli ecosistemi naturali sopravvissuti sono però 

troppo piccoli e isolati per essere autosufficienti e sopravvivere, quindi è necessario 

collegarli con reti ecologiche, e in questo compito è evidente che i paesaggi rurali di tipo 

tradizionale possono avere un ruolo fondamentale. Gli stessi paesaggi rurali, con i loro 

canali, fossi, filari, siepi, laghetti, alberature e cespugli, sono anche possibili riserve di 

biodiversità. Tenendo presente il fine ultimo di questo lavoro e del progetto in cui è 

inserito, si è scelto di procedere attraverso un’analisi multidisciplinare per poi incrociare i 

dati ottenuti nei due ambiti : analisi storica della flora dell’Est Ticino e analisi storica 

dell’uso del territorio e del paesaggio dell’Est Ticino. 

Con gli strumenti dati da due diverse discipline, ovvero l’ecologia vegetale e l’ecologia del 

paesaggio, si pensa di dare un quadro abbastanza ampio della situazione dell’Est Ticino. 

Lo studio sui due fronti dell’evoluzione di flora e paesaggio ha quindi un unico fine, quello 

di delineare quali specie vegetali e ambienti siano a rischio e da salvaguardare oppure 

addirittura scomparsi e dei quali è ipotizzabile una reintroduzione, nell’ottica della 

salvaguardia della biodiversità prevista dalla CBD e dai successivi documenti incentrati 

proprio sulla conservazione delle piante. 

Per entrambi i percorsi l’analisi è supportata anche dall’utilizzo di “Indicatori ambientali”, 

ovvero parametri che forniscono informazioni sullo stato di un fenomeno, secondo la 

definizione del 1993 dell’OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development). Gli indicatori infatti hanno il pregio di interpretare e riassumere 

caratteristiche di sistemi ambientali e sono efficacemente utilizzati nei Processi di A21 per 

monitorare lo stato dell’ambiente. In particolare è stato adottato il sistema DPSIR, cioè 

Drivers-Pressures-States-Impact-Response, ideato nel 1995 dall’Agenzia Europea per 

l’Ambiente. I determinanti (D) sono le attività antropiche primarie, che inducono le 

pressioni (P) ambientali che possono generare impatti (I) sui comparti ambientali, che 

possono essere contrastati dalla società con delle risposte (R). Infine gli stati (S) sono il 

complesso di parametri e di caratteristiche propri dei vari comparti ambientali in un 

determinato momento. La scelta di indicatori di sostenibilità per analizzare le componenti 

di flora e paesaggio è stata effettuata nell’intento di affiancare alla conoscenza dello stato 

attuale dell’ambiente un possibile strumento a supporto delle scelte politiche e del 

monitoraggio nelle prossime fasi di A21. 
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Capitolo 1   

AREA DI STUDIO: L’EST TICINO 

 
 
1.1 Inquadramento storico 
 

1.1.1 Primi insediamenti  

Le prime tracce di presenza umana in Lombardia risalgono a 250.000 anni fa, quando la 

Pianura Padana si era già formata e l’ambiente fisico era già come quello attuale. Il clima, 

la flora e la fauna però erano del tutto differenti a causa delle diverse fasi di glaciazione 

susseguitesi fino a 15.000 anni fa circa. A quell’epoca iniziò il ritiro delle lingue glaciali e 

la formazione dei bacini lacustri subalpini. Il territorio subì la riforestazione passando da 

un primo stadio a steppa-prateria, colonizzata gradualmente da pini e betulle e poi dalle 

latifoglie. Nella Pianura Padana si instaurò un querceto misto caducifoglio, chiamato 

Querco-Carpinetum boreoitalicum.  

L’area dell’Est Ticino fu abitata stabilmente a partire dal XIV secolo a.C. Il bosco misto 

caducifoglio venne trasformato principalmente mediante fuoco e pascolo. Verso la fine del 

VI secolo a.C. gli Etruschi colonizzarono la Lombardia e introdussero nel paesaggio rurale 

dell’Italia Settentrionale un particolare sistema di allevamento della vite in coltura 

promiscua non specializzata: allevata alta, maritata al pioppo, o all’acero, o all’olmo, 

associata alla coltura dei cereali. Inoltre, cominciarono a bonificare il terreno e arginare i 

corsi d’acqua per irrigare le zone asciutte. Arrivarono poi (nel IV sec. a.C.), in particolare 

nella zona dell’Est Ticino, le popolazioni della cultura di matrice celtica denominata 

Scamozzina–Monza, dal nome dalla necropoli ritrovata presso la C.na Scamozzina di 

Albairate. In Lombardia la nascita dell’agricoltura e lo sviluppo delle prime tecniche 

agricole cominciò nel 5.000 a.C. circa. Gran parte della Pianura Padana era coperta da 

dense foreste e da piccole porzioni di terreno adibito all’attività agro-pastorale: 

coltivazione di frumento e orzo, allevamento di bovini, caprini, ovini e suini. 

 

1.1.2 Romanizzazione 

La colonizzazione romana cominciò alla fine del III sec. a.C. e aveva lo scopo, oltre che 

difensivo, di acquisire nuove terre da distribuire ai soldati romani e italici. In età 

imperiale e in particolare a partire dall’Età Augustea (dal 29 a.C.) la cultura dei Romani si 

impose nella zona modificando fortemente il paesaggio: vennero disboscate molte foreste 

per far spazio alle aree agricole, e queste furono poi divise a fini fiscali con la creazione 

delle Centurie Romane. Furono risparmiati a questa sorte i boschi tra Cisliano, Cusago e 
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Corbetta e i boschi attorno al Ticino, a causa forse della bassa fertilità dei suoli e della 

scarsità di corsi d’acqua o per la presenza di paludi. Fu proprio per drenare i suoli 

paludosi che si rese necessaria la creazione di una rete irrigua e si ideò il fontanile. 

 

1.1.3 Alto Medioevo: Longobardi e Cristianesimo  

Dalla fine del III secolo d.C. al XI-XII secolo d.C. la decadenza dell’Impero Romano e 

l’arrivo dei Longobardi determinarono la riduzione della popolazione e delle attività 

produttive nella zona: boschi e pascoli ebbero una ripresa a scapito dei terreni 

seminativi. Nello stesso periodo si andava diffondendo il Cristianesimo, che contribuì al 

ritorno della cultura dell’albero. Tipiche dell’età medievale sono la vite e l’olivo, ma per 

quanto riguarda la vite venne abbandonata la tecnica romana di allevamento su sostegno 

vivo e si passò alla coltura bassa ad alberello o al pergolato. 

 

1.1.4 Basso Medioevo 

Dal XII secolo, in epoca comunale, vi fu una forte espansione della vite coltivata insieme 

a cereali e lino, quindi la ripresa della coltura promiscua romana e della vite maritata, e 

in seguito la diffusione della moderna marcita, vale a dire un prato irrigato solitamente 

con l’acqua dei fontanili. La marcita assicura abbondanza di erba di ottima qualità e 

questo favorì l’allevamento. Gran parte della sistemazione dei terreni e della bonifica di 

terre paludose, della creazione di fontanili e marcite, è dovuta agli ordini degli Umiliati e 

dei Cistercensi. Si diffusero anche mulini, prati irrigui e coltivazione di riso. Alla 

“conquista” delle terre incolte seguì una riorganizzazione del territorio e nello stesso 

periodo (dal XII al XIII sec d.C.) cominciò la costruzione del Naviglio Grande, derivato dal 

fiume Ticino, che arricchì la rete irrigua lombarda. Nel 1288 il frate dell’ordine degli 

Umiliati Bonvesin de la Riva scriveva: “E si noti che dalle nostre vigne si ricavano insieme 

e in abbondanza quattro prodotti utili all’uomo: primo, perché dalle viti si ricava il vino; 

secondo, perché dai vari alberi cui sono addossate le viti si raccolgono vari generi di 

frutta; terzo, perché dalla potatura delle viti e degli alberi si ottiene ogni anno legna da 

ardere; quarto, perché sotto le viti e gli alberi crescono il grano e gli altri cereali utili 

all’uomo.” (Bonvesin de la Riva, 1983 [1288]). Successivamente l’arborato–vitato si 

arricchì del gelso, utilizzato per maritare la vite e redditizio per la bachicoltura della seta. 

 

1.1.5 Rinascimento 

Nei cinque secoli che vanno dal ‘300 all’800 si alternarono periodi di crisi e di ripresa 

economica. Col tempo la maggior parte dei territori fu occupata da arativi con vite e 

gelso e furono introdotte due nuove colture: il riso e il mais, che acquisteranno nei secoli 
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successivi importanza sempre maggiore. Alcuni tratti di bosco vennero mantenuti perché 

fonte di legna da ardere e di materiale da costruzione. Tra il 1600 e il 1700 si stima che 

le aree boscate siano passate dal 25% al 9%. Nel Seicento carestie ed epidemie, 

soprattutto la peste, misero in crisi l’agricoltura lombarda, che ne uscì prevalentemente 

con l’aumento delle colture irrigue e delle colture foraggiere. È in questo periodo che si 

estese enormemente la “piantata”, essenziale nell’organizzazione del paesaggio agrario e 

decisiva nella resistenza alla disgregazione del paesaggio stesso. 

L’Alta pianura è sempre stata, a causa della scarsità d’acqua, più avara per gli agricoltori 

rispetto alla bassa pianura irrigua: intorno al 1750 la produzione di granella si aggirava 

sui 6 quintali/ha, la metà della produzione media di cereali nella pianura irrigua 

(Gomarasca, 2002). Fu questa una delle cause che portò gli agricoltori a sviluppare 

contemporaneamente sullo stesso appezzamento diverse colture: la vite, i seminativi ed 

erbe da foraggio, oltre che alberi da frutta e da legna.  

L’area destinata all’attività agricola è quindi molto varia, come si evince dall’ottima 

descrizione dell’agronomo austriaco dell’800 Johann Burger, il quale compì un viaggio 

nella campagna lombarda nel 1828 e pubblicò una relazione nel 1831-32. Il paesaggio 

della campagna lombarda non passava inosservato e l’autore scrisse nella prefazione: 

“[…] è di interesse generale conoscere in che modo l’agricoltura in uno dei paesi più 

inciviliti del mondo venga gestita, al fine di poter dedurre dalla descrizione dei metodi e 

dei risultati, nonché sulla base delle condizioni climatiche e della specificità del suolo, 

regole generali per l’agricoltura; […] metodi di coltivazione tanto idonei riguardanti 

diversi settori della conduzione rurale, come esistono in Italia, meritano di essere altrove 

emulati: è il caso dell’irrigazione dei prati, della fabbricazione dei formaggi, della coltura 

del gelso, cose che i lombardi sanno gestire assai meglio dei loro vicini e per le quali 

meritano di essere additati come modello a italiani e tedeschi.” Prese in considerazione i 

metodi di coltivazione di cereali ed erbe da foraggio (grano, segale, mais, riso, miglio, 

lino…), viti, ulivi, aranci, castagni e altri alberi da frutto, la coltura di gelsi e l’allevamento 

di bachi da seta, le praterie, la loro coltura e i loro prodotti (irrigazione con fiumi, ruscelli 

e canali; prati a marcita, a rotazione, perenni). 

 

1.1.6 Età contemporanea 

Nel XIX secolo nella società rurale comparvero le cascine: veri e propri centri di vita 

agricola. Dopo la metà del XIX secolo gravi malattie della vite e del gelso portarono alla 

crisi dell’agricoltura e all’ascesa dell’industria. Fu questo il periodo in cui il paesaggio 

cambiò del tutto volto: scomparvero viti e gelsi prima predominanti, scomparvero i mulini 

ad acqua soppiantati dall’energia elettrica, l’agricoltura fu meccanizzata, si introdusse 
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l’uso dei prodotti chimici e si diffusero i cereali ad alto rendimento come il mais. 

Scomparvero quindi fossi e sentieri, marcite e prati irrigui, molti filari di salici, pioppi e 

ontani spesso vitati. L’uso di fertilizzanti e pesticidi e quindi l’abbandono delle pratiche di 

rotazione agraria e di concimazione naturale provocò l’inquinamento delle falde acquifere, 

la perdita di fertilità dei suoli, l’estinzione di specie animali e vegetali. Lo sviluppo urbano 

e industriale moderno hanno quindi fortemente frammentato il territorio che rimane però 

prevalentemente a vocazione agraria. 

 
1.2 Inquadramento geografico 
 

1.2.1 Localizzazione 

L’area coinvolta nel progetto di A21, di seguito denominata Est Ticino, comprende 14 

Comuni, che coprono in totale 142,6 kmq. L’Est Ticino si trova in Italia Continentale, 

nell’estremità ovest della Regione Lombardia, all’interno della Provincia di Milano e 

confina direttamente ad ovest con la Regione Piemonte (cfr. Figura 1.1). I 14 Comuni 

sono di piccole e medie dimensioni e ospitano una popolazione di 95.497 abitanti, circa il 

2,7% della popolazione provinciale (Fonte: ISTAT 2005). Nonostante la costante crescita 

della popolazione, la densità abitativa rimane molto inferiore alla media provinciale, 

infatti la media dei 14 Comuni è di 670 abitanti/kmq nel 2005 (Fonte: Comuni), mentre il 

valore medio provinciale è di 1879 abitanti/kmq nel 2005. La pressione insediativa è 

quindi limitata e i centri storici ben conservati.  

La superficie urbanizzata è in media il 21,8% della superficie totale, molto minore della 

media provinciale: 37,7% (Fonte: DUSAF 1999). 
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Figura 1.1: Inquadramento geografico dell’Est Ticino 

 
 

1.2.2 Clima 

Il territorio italiano si suddivide in due grandi zone biogeografiche: la centroeuropea e la 

mediterranea, che presentano clima, flora e vegetazione con caratteristiche differenti. La 

suddivisione è visibile in Figura 1.2. 

L’Est Ticino è totalmente inserito nell’area centroeuropea. L’area studiata è, infatti, 

compresa tra 45° 31′ 0′′ N e 45° 25′ 0′′ N di latitudine. Secondo la classificazione di 

Walter del 1975 rientra quindi nella fascia bioclimatica Temperato tipica (clima oceanico). 

È il clima tipico dell’Europa centro–occidentale, con temperature medie annuali tra 7°C e 

13°C e precipitazioni medie annue attorno ai 1000 mm. Le estati sono fresche e piovose 

e gli inverni freddi ma non rigidi e abbastanza piovosi.  

Questo quadro climatico previsto dalla classificazione di Walter è confermato dall’analisi 

dei dati del periodo 1951–1986 (Fonte: ERSAF e Regione Lombardia): precipitazioni 

medie annue sotto forma di pioggia e neve fusa di 800-1100 mm nella zona centrale 

della Provincia, ovvero dove sono collocati i comuni dell’Est Ticino. La temperatura media 

annua della provincia di Milano è di 11,5 °C, con un massimo in luglio e un minimo in 

gennaio.  
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In questa fascia il bioma tipico è costituito dalla foresta mista caducifoglia. Le specie 

arboree più comuni sono della famiglia delle Fagacee (faggio, querce e castagni) insieme 

a tigli, aceri, pioppi, frassini, ontani, olmi, carpini e salici. Il suolo forestale mantiene a 

lungo la sua fertilità e infatti buona parte delle foreste stesse è stata abbattuta per scopi 

agricoli e di pascolo. 

  
Figura 1.2: Le zone biogeografiche italiane: in alto la centroeuropea, in basso la 

mediterranea. (Fonte: Pignatti S. et al., 2001, LE PIANTE COME INDICATORI AMBIENTALI.  
MANUALE TECNICO SCIENTIFICO) 

 
 

1.2.3 Geomorfologia 

La zona è caratterizzata dal Livello fondamentale della pianura, formatosi al termine 

dell’ultima glaciazione nel Quaternario, in un tratto solcata dalla valle del Ticino.   

Si può inoltre suddividere il territorio in ambiti geomorfologici, visibili in Figura 1.3 

(Fonte: Regione Lombardia): 

1. Alta Pianura: conoidi pedemontane costruite con gli apporti dei torrenti 

fluvioglaciali e rimodellate dagli attuali corsi d’acqua. La pendenza media è di 0.5–

0.6% e la composizione litologica è prevalentemente ghiaiosa. 

2. Media Pianura idromorfa: Le conoidi perdono di evidenza, i sedimenti diventano 

prevalentemente sabbiosi e la pendenza passa al valore medio di 0.4%. La fascia 

di contatto tra alta e media pianura è caratterizzata dai fenomeni delle risorgive. 

3. Pianure alluvionali e terrazzi fluviali: L’estremità ovest dell’Est Ticino è 

caratterizzato dalla presenza del fiume Ticino che ha una valle molto ampia (oltre 

5 Km) e un tracciato costituito da canali che si modificano nel tempo. 
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Le caratteristiche geomorfologiche dell’area spiegano il fenomeno delle risorgive tipico 

dell’Est Ticino: nell’alta pianura l’acqua di superficie è completamente assorbita nel 

sottosuolo, dove scorre lungo le zone permeabili. Quando queste acque raggiungono la 

media pianura idromorfa che presenta substrati più fini, non possono più proseguire nel 

sottosuolo e la falda tende quindi ad affiorare dove la superficie freatica interseca il 

sottosuolo. Le risorgive sono ben visibili perché tendono ad erodere il terreno circostante 

formando le cosiddette “teste”. 

Le risorgive naturali cominciarono ad essere sfruttate circa 2000 anni fa dall’esercito 

imperiale romano che aveva operato la centuriazione. Le aree di risorgiva caratterizzate 

da paludi e brughiere vennero bonificate e le primitive risorgive vennero trasformate in 

fontanili, cioè le acque vennero incanalate in tubi, dapprima di legno e poi di metallo, e 

fatte poi defluire lungo le “aste”, e convogliate nel sistema irriguo usato dagli agricoltori. 

Il fontanile per continuare ad esistere dev’essere periodicamente spurgato dall’uomo, 

cioè devono essere asportati il fango e il materiale organico depositati. 
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GEOMORFOLOGIA
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Figura 1.3: Classificazione geomorfologica dell’Est Ticino 
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1.3  Inquadramento naturalistico 

 
1.3.1 Il paesaggio naturale e la vegetazione potenziale  

Come prima accennato, nella Pianura Padana il paesaggio naturale è costituito dal 

querceto misto caducifoglio, chiamato Querco-Carpinetum boreoitalicum, dominato da 

Quercus robur L. (Farnia), di cui vediamo un esemplare in Figura 1.4, Carpinus betulus L. 

(Carpino bianco), Acer campestre L. (Acero Campestre), Ulmus minor Miller (Olmo 

comune), e Populus alba L.(Pioppo bianco).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Quercus robur L.  tra i campi coltivati a Bareggio e particolare delle foglie e delle ghiande. 

 

Lungo il fiume Ticino, in assenza di disturbo antropico, si sviluppa la vegetazione 

ripariale: nelle pianure alluvionali i greti sabbiosi e ghiaiosi periodicamente inondati sono 

popolati da Saliceti (Salix alba L., Salix cinerea L., Salix eleagnos Scop.) e Pioppeti 

(Populus alba L., Populus nigra L., Populus tremula L.). Le specie erbacee che 

accompagnano queste formazioni, legate quindi agli ambienti umidi, sono Lythrum 

salicaria L. (salcerella), Epilobium hirsutum L. (garofanino d’acqua), Pastinaca sativa L. 

(pastinaca) e Epilobium dodonaei Vill. (epilobio). 
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Allontanandosi dal greto e rimanendo lungo le rive, in associazione a Saliceti e Pioppeti si 

trovano anche gli Alneti, costituiti da Alnus glutinosa L. (ontano nero) e specie erbacee 

come Carex pendula Hudson (carice pendula), Aegopodium podagraria L. (girardina 

silvestre), Arum italicum Miller (gigaro), Humulus lupulus L. (luppolo) e Angelica 

sylvestris L. (angelica silvestre), Phragmites australis (Cav.)Trin. (cannuccia di palude), 

Typha latifolia L. (tifa) e Juncus spp. (giunchi).  

Nelle anse tranquille si sviluppano i boschi ripariali igrofili di Saliceti e Pioppeti, 

accompagnati da Sambucus nigra L. (sambuco), Corylus avellana L. (nocciolo), Cornus 

sanguinea L. (sanguinello), Ligustrum vulgare L. (ligustro), Eupatorium cannabinum L. 

(canapa acquatica) e Petasites hybridus (L.)Gaertn.,Meyer et Sch. (farfaraccio). 

Sui terrazzi alluvionali si trovano Saliceti e Pioppeti associati a specie della foresta 

planiziale: Quercus robur L. (farnia), Fraxinus oxicarpa Bieb. (frassino minore), Ulmus 

minor Miller (olmo comune), e Acer campestre L. (acero campestre). Ad essi si affiancano 

specie arbustive ed erbacee tipiche: Cornus sanguinea L. (sanguinello), Rubus caesius L. 

(rovo), Clematis viticella L. (clematide paonazza). Specie tipiche dei cespuglieti dei 

terrazzi alluvionali sono: Rosa canina L. (rosa canina), Spartium junceum L. (ginestra), 

Juniperus communis L. (ginepro), Hippopae rhamnoides L. (olivello spinoso). 

 

1.3.2 Aree protette 

Il 52,9% della superficie dell’Est Ticino è sottoposta ad un regime di protezione (Fonte: 

Provincia di Milano 2005), e le principali aree protette coinvolte sono: il Parco Lombardo 

della Valle del Ticino (Parco Regionale) che interessa i comuni di Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio e Cassinetta di Lugagnano; il Parco Agricolo Sud Milano (Parco 

Regionale) che interessa i comuni di Albairate, Bareggio, Cisliano, Corbetta e Sedriano; il 

Parco del Roccolo (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) che interessa i comuni di 

Arluno e Casorezzo. Queste tre aree sono indicate in Figura 1.5. È inoltre in fase di 

approvazione un altro PLIS: un’area di 14 Kmq appartenenti ai Comuni di Marcallo con 

Casone, Mesero, Ossona e Santo Stefano Ticino.  

Il valore percentuale di superficie protetta nell’area di studio è maggiore rispetto al valore 

medio provinciale, che si limita al 37,6% (Fonte: Provincia di Milano 2005).  
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AREE PROTETTE
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Figura 1.5: Aree protette nell’Est Ticino 
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Viene di seguito riportata una breve descrizione delle aree naturali protette comprese 

nell’area dell’Est Ticino. 

 

Parco Lombardo della valle del Ticino Il primo parco regionale d'Italia nacque nel 1974 

per difendere il fiume e i numerosi ambienti naturali della Valle del Ticino dagli attacchi 

dell'industrializzazione e di un'urbanizzazione sempre più invasiva. Il consorzio che 

gestisce il Parco, di cui fanno parte 47 Comuni e 3 Province, governa un territorio di oltre 

91.000 ha, applicando un sistema di protezione differenziata alle aree naturali, agricole e 

urbane. L'obiettivo è conciliare le esigenze della protezione ambientale con quelle sociali 

ed economiche delle numerose comunità presenti nell'area, una delle più densamente 

popolate d'Italia. Grazie alla sua collocazione geografica, il Parco del Ticino offre una 

notevole varietà di paesaggi e di specie animali e vegetali. L’insieme della regione, a 

differenza del resto d’Italia, molto frazionato, presenta una forte unità e delle notevoli 

affinità con l’Europa Centrale. Il Parco Lombardo della Valle del Ticino presenta un grado 

di frammentazione, calcolato come rapporto tra il perimetro di un cerchio avente area 

equivalente all'area naturale considerata e il perimetro reale dell'area naturale 

considerata, di 0,07, cioè piuttosto basso (Fonte: SIA Provincia di Milano). 

Nel Parco del Ticino sono presenti 866 specie di piante vascolari, 2041 specie di 

invertebrati e 361 specie di vertebrati (Fonte: Atlante della Biodiversità nel Parco del 

Ticino, 2002). I “Boschi del Ticino” sono classificati anche come ZPS (Zona a protezione 

speciale) ai sensi della direttiva 92/43/CEE, mentre il “Basso corso e sponde del Ticino” 

sono SIC (Siti di importanza comunitaria) ai sensi della direttiva 92/43/CEE. 

Parco del Roccolo È un Parco Locale d’Interesse Sovracomunale, riconosciuto dalla 

Regione Lombardia nel 1994, di circa 15 Kmq costituito da coltivi, boschi, prati, canali 

d’irrigazione e zone umide artificiali. Esso si estende nel territorio dei comuni di Arluno, 

Busto Garolfo, Canegrate, Casorezzo, Nerviano e Parabiago, nell’alta pianura a Nord 

Ovest di Milano. Il Parco è pesantemente interessato dall’attività antropica (cave, 

agricoltura intensiva, inquinamento e caccia) ed è sito ai margini di una delle aree più 

densamente popolate d’Italia. L’utilizzo del suolo è prevalentemente agricolo. Le aree 

boschive, che coprono circa il 9% del Parco, sono costituite quasi esclusivamente da 

robinia e ciliegio tardivo. Solo i boschi di Arluno e della Brughierezza, tra Casorezzo e 

Busto Garolfo, sono caratterizzati da una discreta presenza di querce. Il grado di 

frammentazione di quest’area protetta è piuttosto elevato, perchè di 0,33 (Fonte: SIA 

Provincia di Milano). Nel Parco del Roccolo sono presenti 234 specie di piante vascolari, 

48 specie di invertebrati e 126 specie di vertebrati (Fonte: Atlante della biodiversità del 

Parco del Roccolo, 2004; censimento del 2003). 
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Parco Agricolo Sud Milano È un Parco Regionale di cintura metropolitana istituito con 

legge regionale n° 24 del 1990. Occupa circa 47.000 ha nella zona sud della provincia di 

Milano, un’area densamente popolata ed industrializzata. Il territorio del parco 

comprende le aree agricole e naturali di 61 comuni, tra cui Milano e 7 dei 14 comuni 

dell’Est Ticino: Albairate, Arluno, Bareggio, Cassinetta di Lugagnano, Cisliano, Corbetta, 

Sedriano. L’istituzione del Parco si deve ad un’iniziativa popolare e ad una raccolta di 

firme che ha sollevato l’attenzione dei Comuni coinvolti e della Provincia di Milano, oggi 

Ente Gestore del Parco. Gran parte della sua superficie è occupata da coltivazioni 

agricole: riso, cereali, foraggio, pioppo. Gli ambienti naturali sono invece perlopiù 

rappresentati da boschi planiziali e zone umide. Il patrimonio del parco consta di: 4 

Riserve Naturali, 4 Abbazie, 42 Mulini, 800 Cascine, 34 Aziende con vendita diretta di 

prodotti, 8 Aziende biologiche, 20 Aziende Agrituristiche, 428 Allevamenti e 800 Aziende 

Agricole. Il Parco Agricolo Sud si rivela essere secondo solo al Parco del Ticino in 

Provincia di Milano per ricchezza di ambienti e specie: circa 850 specie di piante 

vascolari, di cui 56 rare e minacciate di estinzione. I siti più rilevanti dal punto di vista 

botanico sono quindi i più ricchi di specie rare e autoctone: alcuni di questi siti ricadono 

proprio nei territori dell’Est Ticino da noi presi in esame: il Bosco dell’Eremo a Corbetta e 

il Bosco di Riazzolo tra Corbetta, Cisliano e Albairate. Al contrario le zone più ricche di 

specie esotiche sono le più vicine alle zone urbanizzate, alle vie di comunicazione e alle 

cave attive o dismesse e nessuna delle aree segnalate come più “inquinate” dalla 

presenza di specie esotiche rientra nei comuni dell’Est Ticino. Il Parco Agricolo Sud ha un 

grado di frammentazione di 0,05, ancora più basso di quello del Parco Lombardo della 

Valle del Ticino (Fonte: SIA Provincia di Milano). 

Le riserve naturali istituite all’interno del Parco sono quattro:  

1. Sorgenti della Muzzetta – Tra i comuni di Rodano e Settala, è classificata come 

parziale biologica e comprende alcuni fontanili e un bosco igrofilo, oltre ad alcune 

cascine storiche di importanza architettonica. Grado di frammentazione: 0,45. 

2. Fontanile Nuovo di Bareggio – Interamente nel Comune di Bareggio, comprende 

un fontanile a due teste circondato da un boschetto. Grado di frammentazione: 

0,69. 

3. Oasi di Lacchiarella – Area rinaturalizzata a partire dagli anni ’60, con l’abbandono 

di alcuni terreni agricoli.  

4. Bosco di Cusago – Una piccola estensione, solo 16 ha circa, ma un ruolo 

importante: si tratta di uno degli ultimi lembi di foresta planiziale esistenti nel 

territorio del Parco. 
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Il Fontanile Nuovo di Bareggio Una delle riserve naturali appena citate ricade proprio nel 

territorio oggetto del nostro studio: il Fontanile Nuovo di Bareggio. Si tratta di un’area 

classificata come “parziale biologica” un tempo interessata da coltivazioni a mais o 

seminativi irrigui, oggi abbandonati. La flora della riserva consiste di quasi 300 specie di 

vegetali superiori facenti parte di diversi ambienti: vegetazione algale, idrofitica, dei prati 

stabili, arbustiva, forestale. Questa diversità di ambienti e vegetazione permette una 

buona presenza di specie animali, specialmente avifauna. Il Fontanile Nuovo costituisce 

anche ZPS (Zona a protezione speciale) e SIC (Sito di importanza comunitaria) ai sensi 

della direttiva 92/43/CEE.  

Il Bosco di Riazzolo È un’oasi naturalistica che ricade tra i Comuni di Cisliano e di 

Corbetta. È più esteso e altrettanto interessante dal punto di vista naturalistico del Bosco 

di Cusago cui un tempo era collegato. All’interno del Bosco si trova un Punto Parco, 

presso la Cascina Forestina, ed è sede di numerosi progetti didattici per le scuole 

elementari.  

Oasi di Vanzago del WWF La Riserva Naturale Regionale Bosco WWF di Vanzago è situata 

nel comune di Vanzago, a circa 20 Km da Milano in direzione nord-ovest, dal 1977 è 

gestita dal WWF Italia e occupa una superficie di 151,40 ha. L’area è accessibile ai 

visitatori tutto l’anno: all’interno si trova un punto vendita fornito di prodotti agricoli 

coltivati all’interno dell’area protetta e un centro di recupero della fauna, che si occupa di 

curare animali feriti provenienti da tutta la regione. Il bosco di Vanzago costituisce anche 

ZPS (Zona a protezione speciale) e SIC (Sito di inportanza comunitaria) ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE.  
L’area dell’oasi non ricade nei confini comunali dei comuni dell’Est Ticino in esame, ma è 

prossima ai comuni di Arluno e Sedriano e molto vicina al Parco del Roccolo, la cui fauna 

risente positivamente della vicinanza dell’oasi. È perciò utile nell’analisi del territorio 

dell’Est Ticino tener presente anche quest’area che è tra le più ricche di specie floristiche 

e faunistiche. Il grado di frammentazione dell’oasi è molto alto: 0,79 (Fonte: SIA 

Provincia di Milano). 

L'oasi è costituita da un bosco d'alto fusto e ceduo, da due grandi specchi d'acqua e tre 

lanche e, intorno, da aree a coltivi. Inoltre ci sono macchie, siepi, canali irrigui e fasce 

arborate. Nell'area è presente gran parte delle specie arboree dell'antico ambiente 

padano, tra cui farnie, olmi, aceri, carpini, betulle e antichi esemplari di rovere; molto 

ricco anche il sottobosco con pungitopo, nocciolo, sambuco, biancospino, felce aquilina, 

ligustro e tra le specie erbacee narciso, bucaneve e mughetto. Le rive degli specchi 

d'acqua sono ricoperte da salici, ontani, cannucce, tife, giunchi e sulla superficie vivono 

ninfee e nannufari. Anche la fauna è molto ricca, soprattutto uccelli e mammiferi. Per 
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quanto riguarda gli uccelli, se ne contano 123 specie di cui 53 nidificanti. Tra i mammiferi 

sono presenti il tasso, la volpe, la donnola, la faina e numerosi roditori. È presente anche 

la lepre e abbondante il coniglio. Il capriolo è stato reintrodotto negli anni cinquanta e 

oggi è presente con una popolazione di circa 40 esemplari. Numerosi anche gli anfibi e i 

pesci presenti negli specchi d'acqua. 

 

Habitat naturali protetti 

All’interno delle aree protette descritte, emergono alcuni habitat di prioritario interesse 

conservazionistico, di cui possiamo trovare un elenco nel software Carta Naturalistica 

della Lombardia. I principali habitat identificati sono elencati in Tabella 1.1. 

 

HABITAT AMBITO 
COMUNI Est Ticino 

COINVOLTI 

Bosco WWF Vanzago Arluno 

Fontanile Nuovo Bareggio 
Foreste di farnia e carpino subatlantiche 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 
Robecco sul Naviglio 

Acque oligomesotrofiche calcaree con 

vegetazione bentica e Chara spp. 
Fontanile Nuovo Bareggio 

Fontanile Nuovo Bareggio Fiumi delle pianure e montani con vegetazione 

del Ranunculion fluitantis e Callitricho - 

Batrachion 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 

Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 

Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 

Magnopotamion o Hydrocharition 
Fontanile Nuovo Bareggio 

Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus 

robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus 

excelsior o Fraxinus angustifolia 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 

Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 

Formazioni erbose secche seminaturali e facies 

coperte da cespugli su substrato calcareo 

(Festuco-Brometalia) 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 

Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 

Fiumi con argini melmosi con vegetazione del 

Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p. 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 

Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 

Foreste alluvionali medioeuropee di Alnus 

glutinosa e Fraxinus excelsior 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 

Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 

Vegetazione erbacea a grandi carici 
Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 
Robecco sul Naviglio 

Lande secche e brughiere a Calluna vulgaris e 

Molinia coerulea 

Parco Lombardo della Valle 

del Ticino 
Robecco sul Naviglio 

 

Tabella 1.1: Habitat naturali protetti nell’Est Ticino 
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Capitolo 2 

STUDIO DELLA FLORA DEL TERRITORIO SECONDO 

UNA PROSPETTIVA STORICA 

 

2.1 Introduzione 

La flora viene definita come un raggruppamento di specie vegetali in un determinato 

territorio (Pignatti et al., 2001). L’unità biologica fondamentale considerata per lo studio 

della flora è la specie, la scala di indagine è quella di organismo e l’approccio è di tipo 

principalmente qualitativo. La vegetazione è invece definita come un insieme di individui 

vegetali coerenti con il sito nel quale sono cresciuti e nella disposizione spaziale assunta 

spontaneamente. Per lo studio della vegetazione la scala di indagine è quindi quella di 

ecosistema, e l’approccio è anche quantitativo, ad esempio nel calcolo della fitomassa. 

Mentre nello studio della flora si rivolge particolare attenzione alle specie rare, nello 

studio della vegetazione ci si interessa maggiormente alle specie diffuse. 

La ricchezza floristica è definita come il numero di specie vegetali presenti in un dato 

territorio. È molto variabile: in alcune zone tropicali si raggiungono le 6.000 specie per 

100.000 Kmq, mentre in zone boreali fredde e deserti si hanno meno di 1.000 specie per 

100.000 Kmq. Si tratta di una caratteristica non sempre proporzionale all’ampiezza della 

zona considerata, ma che dipende soprattutto dalla diversità ambientale, cioè dal numero 

di habitat diversi presenti. Per questo motivo la ricchezza floristica è massima lungo le 

coste e sui rilievi. 

La richezza floristica di un territorio dipende fortemente dalla sua storia, e quindi fornisce 

informazioni sulle tipologie territoriali e sull’uso del territorio che viene fatto da parte 

dell’uomo. 

La flora mondiale viene stimata tra 300.000 e 500.000 specie, crittogame incluse. La 

flora d’Italia è la più ricca d’Europa, con ben 7634 entità, di cui  sottospecie. 

Complessivamente le famiglie rappresentate sono 196 e i generi 1267 (Conti et al., 

2005). Si tratta di oltre la metà della flora dell’intera Europa, valutata a poco più di 

11.000 specie (Pignatti et al., 2001). Si tenga presente, inoltre, che la superficie 

dell’Italia è solo 1/30 di quella europea. La flora autoctona è di 6852 entità, cui si 

aggiungono 782 specie esotiche naturalizzate, che sono però in continuo aumento. Le 

regioni italiane con maggior ricchezza floristica sono quelle con elevata complessità 

ambientale e diversità di paesaggio: tra queste la Lombardia che, con 3017 specie, è una 



 
Capitolo 2 Studio della flora del territorio secondo una prospettiva storica 

 
 

20 

delle regioni d’Italia più diversificate dal punto di vista ambientale e quindi anche 

naturalistico in generale e floristico-vegetazionale in particolare (Galasso G., 2004). 

Attualmente non esiste un elaborato unitario sulla flora della Lombardia, ma ci sono 

numerosi elenchi floristici a livello di territori specifici, in particolare sulla zona alpina e 

prealpina. La conoscenza della flora lombarda è molto approfondita soprattutto per quel 

che riguarda la zona montuosa, mentre è molto lacunosa per quella planiziale; addirittura 

negli anni ’70 del secolo scorso la pianura padana era indicata come una delle zone a 

conoscenza floristica quasi nulla. (Galasso G., 2004). La pianura padana lombarda, area 

all’interno della quale si inserisce il territorio studiato in questo lavoro, presenta un 

appiattimento della diversità floristica a causa dell’intenso uso agricolo, delle opere di 

regimazione fluviale e dell’urbanizzazione diffusa. Ciò ha probabilmente causato in 

passato uno scarso interesse da parte degli studiosi nello studio di quest’area, se non 

limitatamente alle aree protette, inserite come “isole verdi” all’interno del prevalente 

paesaggio urbano ed agricolo della pianura. 

Come si vede in Figura 2.2, la Provincia di Milano è una delle zone più povere in specie 

d’Italia. 

  
Figura 2.2: Ricchezza in specie del territorio italiano. Le aree più scure indicano 

una maggiore quantità di specie vegetali, quelle più chiare mostrano 
aree relativamente povere (Fonte: Pignatti S. et al., 2001, LE PIANTE COME INDICATORI AMBIENTALI.  

MANUALE TECNICO SCIENTIFICO). 
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Il presente studio, considerati gli strumenti messi a disposizione dall’A21 Locale, si 

focalizza sul livello di indagine qualitativo, ovvero di flora. È auspicabile per il futuro 

affiancare a quest’analisi uno studio anche quantitativo, che dia informazioni sulla 

vegetazione.  

La conoscenza della flora, in quanto sistema complesso determinato dall’interazione tra le 

componenti biotiche e abiotiche del paesaggio, racchiude un’alta densità di informazioni 

sul territorio. In altre parole consente una valutazione complessiva della qualità 

ambientale, che, se ripetuta nel tempo, consente di evidenziare i mutamenti in atto e, su 

periodi sufficientemente lunghi, l'efficacia delle misure di contenimento dell'impatto 

ambientale eventualmente adottate dalle amministrazioni locali. La conoscenza della flora 

locale rappresenta pertanto un punto di fondamentale importanza per la diagnosi 

ambientale.  

 

2.2 Materiali e metodi 

L’analisi della flora dell’Est Ticino è stata organizzata secondo le fasi operative di seguito 

descritte: 

1. Compilazione della check list tramite indagine bibliografica.  

2. Studio della ricchezza floristica dell’area. 

3. Analisi della flora: spettro biologico e corologico dell’area e confronto tra quadranti 

e con il resto d’Italia. Specie esotiche, endemiche e sinantropiche. 

4. Verifica della presenza di specie minacciate di estinzione o protette da normative 

europee, nazionali e/o regionali nella flora dell’Est Ticino. 

5. Indagine bibliografica per la compilazione di una check list dell’800 e analisi delle 

trasformazioni della flora nel tempo, verificando in particolare la qualità e la 

quantità delle specie scomparse. 

 

2.2.1 Indagine bibliografica per la compilazione della check list  

Il primo problema affrontato nella compilazione dell’elenco floristico è stata la scelta della 

fonte dei dati. Poco più della metà del territorio dell’Est Ticino, come visto in precedenza, 

è sottoposto ad uno stato di protezione, ed è quindi ben noto a livello floristico. Ma 

questo lavoro intende prendere in considerazione la flora di tutto il territorio, e necessita 

quindi di dati di partenza non limitati alle sole aree protette. A questo si aggiunge la 

necessità di studiare la flora attuale, quindi con i dati più aggiornati a disposizione, e di 

utilizzare gli stessi in un sistema informativo geografico, per confrontarli con l’uso del 

suolo. 
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In base a questi criteri la scelta della base di dati è ricaduta sulla check list del 

Censimento floristico europeo, reperiti tramite il software Carta Naturalistica della 

Lombardia, frutto del progetto di censimento floristico attuato dalla Regione Lombardia e 

dal Dipartimento di Ecologia del Territorio – Università degli studi di Pavia, 

all’aggiornamento del 31/07/2007. Questo elenco riguarda Angiospermae e Pteridophyta, 

cioè le piante vascolari a eccezione delle Gymnospermae. La carenza di informazioni sulla 

flora lichenica e briofitica non compromette la validità dello studio, poiché la flora 

vascolare è sicuramente quella che detiene la maggiore importanza nella 

caratterizzazione del paesaggio e che viene comunemente presa in considerazione per 

l’analisi territoriale e ambientale. 

 

2.2.2 Progetto di Cartografia Floristica dell’Europa Centrale  

Il censimento della flora è avvenuto negli ultimi decenni tramite l’uso di reticolati 

geografici e banche dati territoriali ed è in corso il censimento floristico basato sul reticolo 

della Cartografia floristica Centroeuropea, i cui risultati parziali sono già stati pubblicati. 

In Lombardia negli anni ’90 sono sorte varie iniziative di Cartografia Floristica da parte di 

diverse associazioni botaniche locali, nelle province di Bergamo, Brescia e Cremona. In 

seguito la Regione Lombardia si è attivata per realizzare un’applicativo informatico, 

denominato ARC (Applicativo Ricerca Corologica), unico e compatibile con quelli già in 

uso nelle associazioni locali, in modo da rendere confrontabili, sommabili e 

potenzialmente disponibili i dati raccolti e quelli ancora da raccogliere; ciò anche al fine di 

avviare iniziative di cartografia floristica nelle molte zone regionali ancora scoperte, con 

priorità per le aree protette. Il progetto di cartografia floristica è stato quindi inserito nel 

progetto più ampio “Carta Naturalistica della Lombardia”, un GIS progettato dalla 

Regione Lombardia per l’archiviazione e la visualizzazione territoriale delle informazioni 

naturalistiche riguardanti il suo territorio. Il metodo di riferimento utilizzato è il “Progetto 

di Cartografia Floristica dell’Europa Centrale” (CFCE), proposto da Ehrendorfer e 

Hamanne, e già utilizzato in altri Paesi Europei (Ehrendorfer & Hamann, 1965). 

Il reticolo cartografico adottato ha maglie predeterminate chiamate Area di base che 

misurano 6’ di latitudine x 10’ di longitudine, ovvero circa 11 x 13 Km di lato. Ogni Area 

di base viene ulteriormente suddivisa in quattro Quadranti, un Quadrante in quattro 

Settori e un Settore in quattro Sottosettori. Il Quadrante è l’unità cartografica di 

riferimento e ad esso vengono riferiti i dati di presenza/assenza delle specie. 

Il metodo CFCE si integra inoltre con il sistema cartografico IGM perché ogni Area di base 

corrisponde esattamente a ¼ di Foglio IGM 1:50.000. 
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La Lombardia è suddivisa in oltre 750 quadranti, di cui 10 nell’area dell’Est Ticino, per 

oltre 3.000 specie già censite. 

Il software “Carta Naturalistica della Lombardia” è accessibile gratuitamente tramite il 

sito internet <http://www.cartografia.lispa.it/NatalinaWEB/Default.aspx> e permette di 

effettuare una richiesta di estrazione dei dati in linguaggio SQL semplificato tramite 

un’apposita interfaccia, da ripetere per ogni quadrante, per ottenere l’elenco floristico. Le 

osservazioni trovate si possono poi esportare in formato “CSV” e importati in un foglio di 

lavoro di Microsoft Office Excel.  

L’area dell’Est Ticino comprende, come già detto, 10 Quadranti, dei quali: otto completi 

di informazioni, uno non censito, il 4193, e uno censito solo parzialmente, il 5182. I dati 

del Quadrante 5182 non sono considerati ai fini del presente lavoro perché le 

osservazioni sono in numero nettamente inferiore a quelle degli altri quadranti: 23 

osservazioni a fronte di una media di 855 osservazioni negli altri quadranti. Le 

osservazioni sono state effettuate a partire dal 1997 fino al 2006. Sono stati ritenuti 

idonei tutti i quadranti compresi anche in minima parte (dal 5% all’84%) nei comuni 

dell’Est Ticino, perché non sono presenti particolari barriere che potrebbero differenziare 

la flora dell’Est Ticino da quella delle zone adiacenti. In Tabella 2.1 sono sinteticamente 

riportate le informazioni sui Quadranti utilizzati per il Censimento floristico dell’Est Ticino, 

localizzati in Figura 2.1. 
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 Quadrante Comuni compresi 

% Area 

occupata da 

Comuni Est 

Ticino 

Aree protette Aggiornamento del rilievo 

4194 

Casorezzo, Arluno, 

Ossona, Sedriano, 

Bareggio, S.Stefano 

Ticino 

40% 
Parco del Roccolo, 

Parco Agricolo Sud 
2002-2004 

5184 

Boffalora sopra 

Ticino, Robecco sul 

Naviglio 

5% Parco del Ticino 1997-1998 

5191 

Mesero, Marcallo 

con Casone, 

S.Stefano Ticino, 

Corbetta, Ossona, 

Boffalora sopra 

Ticino, Robecco sul 

Naviglio 

60% 

Parco Agricolo 

Sud, Parco del 

Ticino 

2000-2003 

5192 

Arluno, Ossona, 

Sedriano, Bareggio, 

S.Stefano Ticino, 

Corbetta, Cisliano, 

Albairate 

84% Parco Agricolo Sud 2000-2006 

5193 

Corbetta, Robecco 

sul Naviglio, 

Albairate, Cassinetta 

di Lugagnano 

63% 

Parco Agricolo 

Sud, Parco del 

Ticino 

2000-2004 

5194 

Corbetta, Cisliano, 

Robecco sul 

Naviglio, Albairate, 

Cassinetta di 

Lugagnano 

75% 

Parco Agricolo 

Sud, Parco del 

Ticino 

2000-2006 

5201 Bareggio, Cisliano 16% Parco Agricolo Sud 2000-2004 

5203 Cisliano 9% Parco Agricolo Sud 2000-2004 

TUTTI TUTTI 49% 

Parco Agricolo 

Sud, Parco del 

Roccolo 

1997-2006 

 

Tabella 2.1: Schema riassuntivo delle caratteristiche dei  

Quadranti utilizzati per il Censimento floristico nell’Est Ticino 
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4193 4194

5182

5184

5191 5192

5193
5194

5201

5203

6 0 6 12 Kilometers

Quadranti Censimento Floristico
Comuni Est Ticino

N

EW

S

 

Figura 2.1: I comuni dell’Est Ticino e i Quadranti CFCE 

 

2.2.3 Stesura della check list 

Le check list degli 8 quadranti censiti sono quindi state riunite e ordinate in un unico 

foglio di lavoro, dal quale sono state eliminate le osservazioni ridondanti, ovvero tutte le 

osservazioni di una specie nello stesso quadrante eccedenti la prima.  

Per ogni entità è stata quindi effettuata una ricerca bibliografica utilizzando la FLORA 

D’ITALIA (Pignatti, 2002 [1982]), per ottenere informazioni sul tipo corologico, la forma 

biologica, la distribuzione e l’ecologia della specie. 
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2.3 Risultati e discussione 

 

La check list è riportata in allegato n° 1: comprende 722 entità, di cui 698 specie, e 

presenta per ogni entità le seguenti informazioni: nome scientifico, forma biologica, 

corotipo e la eventuale presenza in ogni quadrante segnalata con il simbolo “x”.  

 

2.3.1 Studio della ricchezza floristica dell’area  

La flora dell’Est Ticino allo stato delle conoscenze attuali comprende 698 specie vegetali, 

appartenenti a 105 famiglie e 370 generi (cfr. Tabella 2.2 e Figura 2.3). Tra queste 14 

specie sono pterydophyta, le altre sono magnoliophyta, la maggior parte delle quali 

dicotiledoni. La famiglia più rappresentata è quella delle Graminaceae (82 entità), seguita 

dalle Compositae (64 entità) e da Rosaceae (43 entità) e Leguminosae (35 entità). 

41934193 41944194

51825182
51915191 51925192 52015201

5203520351845184 51935193 51945194

Numero specie 
1 - 102
103 - 339
340 - 415
416 - 447

Comuni est ticino
Quadranti CFCE

N

EW

S

7 0 7 14 Kilometers

 
Figura 2.3:  Ricchezza in specie nell’Est Ticino 
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Territorio N° specie Sup. (Kmq) 

Est Ticino 698 142,6 

Parco Ticino 866 928,3 

Parco Agricolo 

Sud Milano 
850 470 

Parco del Roccolo 234 15 

Lombardia 3017 23861 

 
Tabella 2.2: Specie di Piante vascolari nell’area dell’Est Ticino e in Lombardia. 

 
 

2.3.2 Spettro biologico  

I diversi fattori ambientali influenzano le strategie riproduttive delle piante. Il 

fitogeografo danese Raunkiaer ha ideato un metodo di classificazione basato proprio sulla 

strategia della pianta per la sopravvivenza della gemma, che dipende dai fattori di stress 

cui può essere sottoposta e si traduce in un tipo morfologico. Inoltre la forma biologica 

sintetizza l’informazione relativa al portamento della pianta ed agli adattamenti di cui 

questa dispone per superare la stagione avversa (Pignatti S., 2002 [1982]).  La forma 

biologica è indipendente dalla posizione tassonomica della pianta e questo sistema di 

classificazione è largamente noto ed utilizzato per confrontare flore di diversi ecosistemi 

e diverse regioni geografiche. 

Le specie sono raggruppate in 8 forme biologiche, a loro volta suddivise in ulteriori 

tipologie (cfr. Tabella 2.3). Viene riportata di seguito la classificazione utilizzata in FLORA 

D’ITALIA di Pignatti S., 2002 [1982], la base di dati utilizzata in questo studio. 

 

Categoria Sigla Sottotipo Note 

Piante annuali, che eliminano lo stadio di gemma e producono semi resistenti. 

T caesp Terofite cespitose 
Piante annue che formano ciuffi serrati, normalmente con più 

steli fiorali. 

T rept Terofite reptanti Piante annue con fusti striscianti sul terreno. 

T scap Terofite scapose Piante annue con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. 

T ros Terofite rosulate Piante annue con tutte le foglie (o quasi) in rosetta basale. 

Terofite 

T par Terofite parassite Piante annue parassite. 

Elofite He  Piante di ambienti paludosi. 

Sviluppano gemme subacquee. 

I rad Idrofite radicanti Piante acquatiche radicate sul fondo. Idrofite 

I nat Idrofite natanti Piante acquatiche galleggianti. 

Erbe perenni che possiedono organi ipogei. 

Geofite 
G rad 

Geofite 

radicigemmate 

Piante con organi perennanti sotterranei che portano le gemme 

da cui si riforma la parte aerea. 

 

Tabella 2.3: Classificazione delle forme biologiche, continua a pag. 28 
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G bulb Geofite bulbose Piante il cui organo perennante è un bulbo. 

G rhiz Geofite rizomatose 
Piante con un fusto sotterraneo detto rizoma, che ogni anno 

emette radici e fusti. 
 

G par Geofite parassite Piante perenni parassite. 

Cespugli nani con gemme a poca distanza dal suolo, circa 30 cm, circondate da rami e foglie.  

Ch suffr 
Camefite 

suffruticose 

Piante con fusti legnosi solo alle base, generalmente di piccole 

dimensioni. 

Ch scap Camefite scapose 
Piante con fusto almeno parzialmente legnoso e con gemme 

perennanti poste a non più di 20 cm dal suolo. 

Ch succ 
Camefite 

succulente 

Piante di ambiente aridi, con gemme perennanti poste a non più 

di 20 cm dal suolo e con foglie o fusti, o tutti e due, adattati a 

funzionare da riserve d’acqua. 

Ch rept Camefite reptanti 
Piante con gemme reptanti poste a non più di 20 cm dal suolo e 

con portamento strisciante. 

Ch pulv Camefite pulvinate 
Piante con gemme perennanti poste a non più di 20 cm dal 

suolo e con portamento a cuscinetto. 

Ch thall 
Camefite 

tallofitiche 
Muschi e licheni. 

Camefite 

Ch frut Camefite fruticose Piante perenni con fusti legnosi, ma di modeste dimensioni. 

Nano - 

Fanerofite 
NP  

Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal 

suolo. 

Specie arboree, cespugliose e liane; le gemme sono localizzate su alti fusti, avvolte da foglie 

trasformate dette perule. 

P caesp 
Fanerofite 

cespugliose 
Piante legnose con portamento cespuglioso. 

P scap Fanerofite arboree Piante legnose con portamento arboreo. 

P lian Fanerofite lianose Piante legnose con portamento rampicante. 

P succ 
Fanerofite 

succulente 

Piante legnose con organi adattati a funzionare da riserve 

d’acqua. 

P ep Fanerofite epifite Piante che si sviluppano su altre, senza esserne parassite. 

Fanerofite 

P rept 
Fanerofite 

striscianti 
Piante legnose con portamento aderente al substrato. 

Erbe perenni con gemme al livello del suolo e protette da foglie. 

H caesp 
Emicriptofite 

cespitose 

Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del 

terreno con aspetto di ciuffi serrati. 

H rept 
Emicriptofite 

reptanti 

Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del 

terreno e con fusti striscianti. 

H scap 
Emicriptofite 

scapose 

Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del 

terreno e con asse fiorale allungato, spesso privo di foglie. 

H ros 
Emicriptofite 

rosulate 

Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del 

terreno e con foglie disposte in rosetta basale. 

H bienn Emicriptofite bienni Piante a ciclo biennale con gemme poste a livello del terreno. 

Emicriptofite 

H scand 
Emicriptofite 

scandenti 

Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del 

terreno e con portamento rampicante. 

Tabella 2.3: Classificazione delle forme biologiche, segue da pag. 27 
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Terofite

Geofite

Emicriptofite

Camefite

Nano-Fanerofite

Fanerofite

Elofite

Idrofite

Non classificate

27%

13%

35%

2%
2%

13%
1%

6% 1%

Calcolando la frequenza percentuale delle forme biologiche in un elenco floristico si 

ottiene il suo spettro biologico. Lo spettro biologico è anche considerato un “Indicatore 

ambientale” di tipo S (Stato) nella classificazione DPSIR, che caratterizza la flora di un 

territorio e l’ecologia del territorio stesso. 

Per la flora dell’Est Ticino è stato calcolato lo spettro biologico totale e quello dei singoli 

quadranti, per evidenziali eventuali differenze anche nell’ambito dell’Est Ticino (cfr. 

Figure 2.4 e 2.5). 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.4: Spettro biologico dell’Est Ticino e relativa legenda 

 
 

In Italia le percentuali di emicriptofite e di terofite risultano praticamente complementari, 

in quanto le prime nelle regioni settentrionali variano nell’ambito 40-50% e scendono a 

28-35% nelle regioni meridionali; le terofite invece si concentrano al sud (33-50%) e 

sono meno frequenti al settentrione (20-28%). Le informazioni sulle forme biologiche 

nelle regioni italiane e nell’Est Ticino sono riassunte in Tabella 2.4. Secondo la direttiva 

92/43/CEE “Habitat” inoltre le emicriptofite sono la forma biologica preponderante nella 

zona centroeuropea, e le terofite sono le più numerose nella zona mediterranea. Le altre 

forme biologiche dominanti nella fascia centroeuropea sono fanerofite e geofite. 
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Quadrante 4194    Quadrante 5184 

34%

9%37%

1%
3%

14% 1%

1%

0%

 

5%
16%

38%4%

7%

29%

1%

 
Quadrante 5191    Quadrante 5192 

34%

11%
37%

1% 1%

13%
1%

1%1%

 

30%

13%
34%

1%1%

15%
1%

4%
1%

 
Quadrante 5193    Quadrante 5194 

27%

17%
37%

1%1%

10% 1%
6% 0%

 

29%

13%
38%

1%2%

12% 1%
4% 0%

 
Quadrante 5201    Quadrante 5203 

30%

13%33%

1%2%

15%
1%

4% 1%

 

28%

13%
34%

2%2%

13%
1%

6% 1%

 
Figura 2.5: Spettro biologico dei singoli quadranti dell’Est Ticino (Legenda in Fig. 2.4) 
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 T I He G H Ch NP P 
Est Ticino 27,4 5,9 1,0 13,0 34,7 2,0 2,2 13,0 
Lombardia 23,1 3,2 0,3 12,4 46,5 6,5 2,5 5,5 
Friuli Venezia Giulia 21,1 2,7 0,4 13,4 47,1 6,5 2,6 6,1 
Veneto 23,9 3,1 0,5 12,7 45,3 6,7 2,4 5,6 
Trentino Alto Adige 20,1 2,6 0,4 12,6 49,1 7,1 2,7 5,6 
Piemonte e Valle d’Aosta 22,4 2,9 0,4 12,1 47,3 7,2 2,6 5,2 
Liguria 26,7 1,8 0,4 13,1 41,5 7,6 2,9 5,8 
Emilia Romagna 28,3 3,1 0,3 13,6 40,4 4,6 2,5 6,5 
Toscana 30,7 2,7 0,5 14,1 37,5 6,2 3,5 5,8 
Marche 29,7 1,5 0,4 13,8 39,2 6,5 2,2 6,9 
Umbria 30,1 2,3 0,2 13,1 40,2 5,6 2,3 6,5 
Lazio 33,1 2,7 0,3 13,3 35,6 6,3 2,4 6,2 
Abruzzo e Molise 29,2 1,4 0,3 13,1 41,1 6,7 2,6 5,9 
Campania 33,9 2,2 0,3 13,1 34,1 6,9 2,7 6,8 
Puglia 37,8 1,9 0,2 13,5 30,2 6,6 2,8 6,9 
Basilicata 34,1 1,5 0,3 13,2 35,9 5,7 2,4 6,9 
Calabria 34,3 1,4 0,2 13,5 34,1 6,7 2,9 6,7 
Sicilia 38,5 2,4 0,4 12,3 28,1 8,2 3,6 6,7 
Sardegna 39,9 2,8 0,3 12,2 28,1 7,1 3,5 6,3 

 
Tabella 2.4: Percentuali delle forme biologiche nelle regioni italiane e nell’Est Ticino 

(Rielaborato da: Pignatti S. et al., 2001, LE PIANTE COME INDICATORI AMBIENTALI.  
MANUALE TECNICO SCIENTIFICO). 

 

Nello spettro biologico dell’Est Ticino la forma dominante è quella delle emicriptofite con il 

34,7%, seguite dalle terofite con il 27% e da geofite e fanerofite, entrambe al 13%. 

Nell’Est Ticino le terofite sono lievemente più presenti rispetto alla media lombarda, ma il 

valore rientra nella fascia prevista per le regioni settentrionali. 

Rispetto al resto della regione troviamo una carenza di emicriptofite e camefite, ma il 

dato è in linea con le aspettative, dato che queste due forme biologiche hanno maggior 

frequenza nelle aree ad altitudini maggiori. Inoltre il valore previsto per la pianura 

padana da Pignatti è di 41,7% di emicriptofite, quindi più basso rispetto alla media 

lombarda. Le geofite, legate alla fascia dei boschi misti a caducifoglie, sono paragonabili 

ai valori medi di riferimento per la Lombardia. 

C’è però un’importante divergenza riguardo le fanerofite, molto più presenti che nel resto 

d’Italia, con una percentuale più che doppia della media regionale, ovvero il 13%. Si 

riscontrano inoltre valori piuttosto elevati di idrofite, legate alla presenza di ambienti 

umidi, e di elofite, legate ad ambienti paludosi.  

Il quadrante 5184 si discosta dagli altri per l’elevatissima presenza di fanerofite (27%) e 

carenza di terofite (5%), ma tali discordanze sono probabilmente imputabili alla carenza 

di specie censite (102) e quindi alla parzialità dello spettro biologico in questione. 
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2.3.3 Spettro corologico 

Ogni specie vegetale ha un suo areale di distribuzione che riflette l’area all’interno della 

quale essa vive spontaneamente (Pignatti et al., 2001). La distribuzione degli areali è 

l’effetto di molteplici cause, storiche ed attuali, ovvero prettamente ambientali: il clima, il 

tipo di substrato, la distribuzione di animali impollinatori e dispersori di semi, la 

distribuzione di fitofagi e patogeni, la presenza di barriere geografiche invalicabili come 

oceani, deserti o catene montuose. È possibile individuare gruppi di areali simili 

denominati corotipi. 

Viene riportata di seguito, in Tabella 2.5, la classificazione utilizzata nel nostro studio e i 

corotipi originari indicati in FLORA D’ITALIA (Pignatti S., 2002 [1982]), la base di dati 

utilizzata in questo studio. Questa classificazione si riferisce alla distribuzione attuale 

delle specie, prescindendo dall’elemento genetico. 

Corotipo Classe corotipo 

Amer., America trop., Centroamer., Sudamer., Nordamer. Amer. 

Subatl., Medit.- Subatl., Submedit.-Subatl., Medit.-Atl. (Euri-), W-Europ.  Atlant. 

Boreoamer., Circumbor., Eurosib. (steppica), Circumbor.-Euroameric. (Anfiatlantica) Boreali o nordiche 

Afr. Trop. E subtrop., Cosmop., Medit.-Turan., Neotrop., Paleosubtrop., Paleotrop., 
Pantrop., Subcosmop., Subtrop.-Asiat., Termo-Cosmop. 

Cosmopolite e 
Gruppi ad ampia 
distribuzione 

(W)-Paleotemp., Anfiadriat. (Circumbor.-Euroameric.), Asia Centr.,  Asia di SW, Asia 
Orient., Asiatica, Balcan., Centro - europ. - W - Asiat., N-Europ., S-Europ., 
Centroeurop., Centroeurop.-Caucas., Cina, E-Asiat., E-Afr. , E-Europ.-Pontica, Eurasiat., 
Eurasiat.-Temp., Europ.,  Europ.-S-Siber., Europ.-W-Asiat., Europeo-Caucas., Europeo-
W-Asiat., Giappone, Himalaya, Paleotemp., Pontica, SE-Europ., SE-Asiat. 

Eurasiat. 

Euri-Medit., Euri-Medit.-Turan., Steno-Medit., W-Medit., Submedit., S-Medit., N-Medit.-

Mont., Medit.-Mont.-Subatl., NE-Medit.-Pontica Medit. 

Ibrido coltivato, Origine ignota 
Origine ignota o 
ibrido solo 
coltivato 

Orof. S-Europ., Orof. S-Europ.-Caucas., Orof.Centro- e SW-Europ., Orof.Eurasiat., Orof.-
Centroeurop. 

Orof. S-Europ. 

 

Tabella 2.5: Classificazione dei corotipi 

 

Calcolando la frequenza percentuale dei corotipi in un elenco floristico si ottiene il suo 

spettro corologico. Lo spettro corologico è anche considerato un “Indicatore ambientale” 

di tipo S (Stato) nella classificazione DPSIR, che caratterizza la flora di un territorio e 

l’ecologia del territorio stesso. Per la flora dell’Est Ticino è stato calcolato lo spettro 

corologico totale e quello dei singoli quadranti, per evidenziali eventuali differenze sia 

nell’ambito dell’Est Ticino che nell’ambito italiano (cfr. Figure 2.6 e 2.7). 
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Figura 2.6: Spettro corologico dell’Est Ticino e relativa legenda 
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Est Ticino 0,0 11,8 38,6 2,2 1,0 21,9 14,5 10,1 
Lombardia 3,4 16,0 30,5 3,8 15,4 13,5 14,9 2,5 
Friuli Venezia Giulia 2,8 17,5 32,9 2,8 14,5 12,3 14,9 2,3 
Veneto 3,3 18,6 30,8 3,5 13,8 13,6 14,3 2,1 
Trentino Alto Adige 4,1 13,8 32,0 2,6 17,2 11,1 16,7 2,5 
Piemonte 3,8 17,5 29,7 4,3 14,6 13,1 14,4 2,6 
Liguria 3,7 30,6 25,6 4,3 10,7 12,3 10,9 1,9 
Emilia Romagna 5,3 34,5 27,8 3,2 7,5 11,3 8,4 2,0 
Toscana 3,9 34,7 26,0 5,0 6,5 13,4 9,4 1,1 
Marche 3,9 34,0 29,2 3,6 6,6 12,3 8,4 2,0 
Umbria 3,9 32,8 30,3 3,0 6,7 12,5 8,5 2,3 
Lazio 4,0 38,0 25,8 4,3 5,0 14,1 7,3 1,5 
Abruzzo e Molise 5,3 31,5 27,8 3,1 7,5 11,3 8,4 5,1 
Campania 5,5 41,5 24,2 4,0 4,2 12,6 6,3 1,7 
Puglia 3,5 48,1 22,7 3,7 1,6 13,5 5,0 1,9 
Basilicata 5,3 42,3 25,0 3,7 3,7 12,0 6,3 1,7 
Calabria 6,1 44,6 22,3 3,6 3,5 11,9 6,0 2,0 
Sicilia 7,6 49,6 16,8 4,2 1,1 15,9 3,7 1,1 
Sardegna 7,1 49,1 17,2 5,5 0,9 14,3 4,1 1,8 

 
Tabella 2.6: Percentuali dei corotipi nelle regioni italiane e nell’Est Ticino. 

(Rielaborato da: Pignatti S. et al., 2001, LE PIANTE COME INDICATORI AMBIENTALI. 
MANUALE TECNICO SCIENTIFICO). 
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Figura 2.7: Spettro corologico dei singoli quadranti dell’Est Ticino (Legenda in Fig. 2.6) 
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La distribuzione dei corotipi in Italia (cfr. Tabella 2.6) segue gradienti analoghi a quelli di 

emicriptofite e terofite, mostrando il legame delle forme biologiche dominanti con le 

condizioni climatiche. La direttiva Habitat indica come tipo corologico caratteristico 

l’eurasiatico nella fascia centroeuropea e lo stenomediterraneo nella fascia mediterranea. 

Per quanto riguarda le endemiche, rappresentano a livello nazionale il 13 % del totale. Si 

tratta di specie a distribuzione ristretta, spesso a livello di catena montuosa, e in pericolo 

di estinzione. Sono più numerose nella catena alpina, per l’effetto di isolamento 

geografico per le glaciazioni, e sulle isole. Nell’Est Ticino però non sono presenti specie 

endemiche. 

Come previsto, le specie eurasiatiche sono il tipo corologico prevalente, anche più che nel 

resto della regione. Le mediterranee al contrario sono scarse, fermandosi all’11,8%. Le 

orofite Sudeuropee rappresentano solo l’1%, com’è ovvio aspettarsi in una zona 

planiziale. Ciò che colpisce maggiormente è la cospicua presenza di specie cosmopolite o 

di gruppi ad ampia distribuzione, nonché di specie esotiche, prevalentemente americane 

(classificate nella categoria “Altro”). Questo indica un’impoverimento della flora locale, 

parzialmente sostituita da specie esotiche naturalizzate e infestanti.  

Anche per lo spettro corologico si discosta dai valori medi dell’Est Ticino solo il quadrante 

5184, che presenta il 55% di specie eurasiatiche, e solo il 7% di cosmopolite e il 4% di 

americane. Questa zona sembrerebbe avere quindi caratteristiche floristiche di maggior 

pregio, bisogna però tener conto del fatto che le specie censite non sono numerose e 

probabilmente rappresentano solo in parte la reale flora del quadrante.  

 

2.3.4 Specie ruderali e sinantropiche 

Un’importante indicatore ambientale, di tipo S (Stato) è la frequenza percentuale di 

specie ruderali e sinantropiche, tipiche di ambienti disturbati e degradati, rispetto al 

totale delle specie presenti. Un’elevata percentuale individua una situazione di degrado 

ambientale. In particolare definiamo specie sinantropiche quelle che seguono l’uomo nei 

suoi spostamenti, ad esempio perchè non si diffonderebbero senza i lavori agricoli che 

riportano alla luce i semi sprofondati nel terreno. Le zone antropizzate portano inoltre con 

sé margini stradali, incolti, muri, terrapieni, aree denudate, dove si insediano le specie 

ruderali. Nel presente studio, le specie ruderali e sinantropiche rappresentano circa il 

29,4% del totale, ciò significa che quasi un terzo della flora dell’Est Ticino è legato ad 

ambienti urbanizzati e soggetti a disturbo e indicano un notevole degrado delle condizioni 

naturali. 
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2.3.5 Specie alloctone 

Nella flora dell’Est Ticino le specie alloctone rappresentano circa l’11% del totale, e si 

tratta prevalentemente di specie americane, ma anche provenienti da Cina o Giappone. 

Anche questo dato è da considerare un indicatore ambientale di tipo S, utile per il 

monitoraggio ambientale. Le principali specie alloctone presenti sono le latifoglie 

infestanti nordamericane Prunus serotina, Quercus rubra, Robinia pseudoacacia, altre 

specie americane come Ambrosia artemisifolia, Conyza albida, Erigeron annuus, Sicyos 

angulatus, Solidago gigantea, e altre specie orientali come Ailanthus altissima, Artemisia 

verlotorum, Broussonetia papyrifera, Buddleja davidii, Impatiens balfourii, Reynoutria 

japonica.  

 

2.3.6 Specie minacciate di estinzione o protette  

Un importante indicatore ambientale di tipo S (Stato) è lo “Stato della flora”, che stima la 

percentuale di specie vegetali in condizioni sfavorevoli di conservazione, allo scopo di 

valutare la vulnerabilità della flora nel territorio. Si individuano le specie presenti nelle 

Liste Rosse Nazionali e Regionali, le specie incluse negli allegati delle Convenzioni 

internazionali e/o protette a livello nazionale e regionale e se ne valuta la percentuale sul 

numero complessivo delle specie, eventualmente suddividendole per categoria di 

minaccia. 

Di seguito sono elencate le norme europee, nazionali e regionali utilizzate per verificare 

la vulnerabilità della flora dell’Est Ticino. 

Normativa europea L’Unione Europea ha ratificato diverse leggi comunitarie o 

internazionali per la tutela della biodiversità:  

• La Convenzione sul Commercio Internazionale delle specie selvatiche di flora e fauna 

minacciata di estinzione (CITES: Convention on International Trade in Endangered 

Species of Wild Fauna and Flora), conosciuta anche come “Convenzione di Washington” 

del 30 Aprile 1973, entrata in vigore in Italia il 31 dicembre 1969 con un D.M., senza 

però prevedere sanzioni penali. In particolare sono indicate specie da proteggere negli 

allegati A (Cites A), B (Cites B) e D (Cites D) del regolamento (CE) n. 2307/97.  

• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla “Conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, conosciuta anche 

come “Direttiva Habitat”, attuata in Italia dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357. La 

Direttiva contiene elenchi di specie da sottoporre a protezione negli allegati II, IV e V.  

• Convenzione di Berna (1979), che si prefigge la conservazione delle specie minacciate 

di estinzione presenti nei Paesi contraenti (oggi 30); ratificata dall’Italia l’11 febbraio 
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1982. In particolare l’appendice 1 contempla le specie vegetali strettamente protette, per 

le quali si prevedono misure mirate alla conservazione degli habitat.  

Normativa nazionale Per quanto riguarda la tutela floristica sono significativi: 

• Il D.M. GAB/97/568/DEC del 15/5/1997, obiettivo 4.3: Restauro e riabilitazione degli 

ecosistemi degradati, difesa e recupero delle specie minacciate.  

• L’elenco delle specie floristiche da conservare in Italia, ovvero la cosiddetta LISTA 

ROSSA elaborata da Conti et al. nel 1997. 

Normativa regionale Sono numerose le leggi emanate in Lombardia per la tutela della 

flora, in particolare: 

• L.R. 27 luglio 1977, n° 33 con deliberazione della Giunta Regionale del 26 settembre 

1979, n. 18438: Stabilisce l’elenco delle specie vegetali per cui è vietata la raccolta in 

Lombardia. A tal riguardo è da prendere in considerazione anche la revisione del 2002 

proposta da Credaro e Pirola.  

• Art. 18 e 23 della L.R. n. 33 del 27 luglio 1977: Regolamentano la raccolta di frutti del 

sottobosco e stabiliscono l’elenco delle piante medicinali, aromatiche o da profumo che 

possono essere raccolte da chi è in possesso di autorizzazione rilasciata dal sindaco 

competente per il territorio, previo parere favorevole dell’Ispettorato ripartimentale delle 

Foreste.  

• L’elenco delle specie floristiche da conservare nella Regione Lombardia, ovvero la LISTA 

ROSSA elaborata da Conti et al. nel 1997. 

 

Nell’Est Ticino le specie sotto protezione sono in totale 58, ovvero l’8,3% del totale. 

Segue, in Tabella 2.7, l’elenco delle specie suddette, suddivise per tipologia di protezione, 

con l’indicazione dei Quadranti in cui si trovano. In Tabella 2.8 è inoltre riportato un 

quadro riassuntivo della distribuzione e consistenza delle specie protette. Dove possibile, 

è stata riportata la categoria IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della 

Natura), secondo la seguente legenda: 

• EX: estinta, 

• EW: estinta in natura, 

• CR: gravemente minacciata, 

• EN: minacciata, 

• VU: vulnerabile, 

• LR: a minor rischio. 

I taxa inclusi nella categoria LR rischio possono essere separati in tre sotto-categorie: 

1. Dipendente da azioni di Conservazione (CD - Conservation Dependent). I taxa che 

sono al centro di un continuo programma di conservazione specifico, la cui cessazione 
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risulterebbe per il taxon la qualifica in una delle categorie di minaccia di cui sopra per un 

periodo di cinque anni. 

2. Prossimo alla minaccia (NT- Near Threatened). I taxa che non si qualificano come 

dipendenti da azioni di conservazione, ma che sono vicini alla qualifica di vulnerabile. 

3. Minima preoccupazione (LC - Least Concern). I taxa che non si qualificano come 

dipendenti da azioni di conservazione o come prossimi alla minaccia. 

 
SPECIE PRESENTI IN 

LISTA ROSSA NAZIONALE  
status di vulnerabilità (1994) a livello nazionale come riportato 

nell’aggiornamento di Conti et al. (1997) 
 

CAT. 
IUCN 

GENERE SPECIE 4194 5184 5191 5192 5193 5194 5201 5203 

VU Hottonia palustris    x     
VU Iris sibirica     x    
EN Sagittaria sagittifolia     x    

 
 

SPECIE PRESENTI IN 
LISTE ROSSE REGIONALI 1997 di Conti et al. 

  
CAT. 
IUCN 

GENERE SPECIE 
(sottospecie) 

4194 5184 5191 5192 5193 5194 5201 5203 

CR Alisma gramineum        x 
EN Alisma lanceolatum     x    
VU Alopecurus aequalis x   x   x  
EN Asarum europaeum     x    
VU Butomus umbellatus     x x  x 
VU Carex brizoides x x  x x x x x 
LR Carex remota      x  x 
LR Carex riparia     x    
VU Corydalis cava   x x x    
VU Doronicum pardalianches      x x x 
LR Glyceria maxima    x x    
LR Groenlandia densa    x x  x x 
VU Hottonia palustris    x     
LR Lemna trisulca x  x x  x x x 
LR Leucojum aestivum     x  x  
LR Najas minor      x   
LR Nuphar luteum    x x    
LR Physospermum cornubiense  x   x x x x 
LR Potamogeton nodosus x     x  x 
LR Rorippa amphibia   x x  x x x 
LR Rosa gallica  x       
LR Rumex hydrolapathum    x x    
EN Sagittaria sagittifolia     x    
LR Schoenoplectus lacustris x        

LR Sparganium erectum 
(erectum) 

     x   

LR Spirodela polyrhiza x    x x   
VU Vallisneria spiralis     x x x x 
LR Veronica scutellata      x   
LR Vicia dumetorum      x   

 
 

Tabella 2.7: Elenco delle specie protette nell’Est Ticino, continua a pag.39 
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2007 IUCN Red List of Threatened Species:  
 

CAT. 
IUCN 

GENERE SPECIE 4194 5184 5191 5192 5193 5194 5201 5203 

LR (LC) Alnus glutinosa   x x x x x x 
 
 

SPECIE PRESENTI IN LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977 – N. 33 
(come modificata dalle LL.RR. 6.6.1980 n. 71, 22.4.1983 n. 31, 18.5.1983 n. 42, 

30.11.1983 n. 86, 22.5.1987 n. 18, 12.8.1989 n. 31, 23.6.1997 n. 24, 6.3.2002 

n. 4 e 12.12.2003 n. 26) 

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica. 
 

GENERE 
SPECIE 

(sottospecie) 4
1
9
4
 

5
1
8
4
 

5
1
9
1
 

5
1
9
2
 

5
1
9
3
 

5
1
9
4
 

5
2
0
1
 

5
2
0
3
 

Anemone nemorosa x   x x x x x 

Anemone ranunculoides     x  x x 

Asphodelus albus  x   x    

Campanula rapunculoides     x    

Campanula rapunculus x        

Campanula trachelium x   x x x x x 

*Cephalanthera longifolia     x    

Convallaria majalis x x  x x x x x 

Dianthus barbatus x        

Dianthus carthusianorum     x    

Erythronium dens-canis    x x  x x 

Fragaria vesca x  x x x x x x 

Galanthus nivalis     x  x x 

Gladiolus imbricatus  x   x    

Gladiolus italicus      x   

Ilex aquifolium       x  

Iris germanica    x     

Iris pseudacorus x   x x x x x 

Iris sibirica     x    

Leucojum aestivum     x  x  

Leucojum vernum    x x x x x 

Lilium bulbiferum 
(croceum) 

    x    

*Nuphar luteum    x x    

*Nymphaea alba x    x    

*Orchis morio     x    

*Orchis ustulata     x    

*Osmunda regalis     x x   

*Platanthera chlorantha     x    

Saxifraga tridactylites x    x    

*Typha latifolia x x x x x x x x 
 

*specie di cui è vietata la raccolta in provincia di Milano. (Decreto del presidente della 
giunta provinciale del 22 maggio 1979, n. 12346/1874/77) 

 
Tabella 2.7: Elenco delle specie protette nell’Est Ticino, segue da pag.38 e continua a pag.40 
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SPECIE PRESENTI IN 
DIR. 92/42/CEE HABITAT all. V 

SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA 
NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI 

GESTIONE 
 

GENERE SPECIE 4194 5182 5184 5191 5192 5193 5194 5201 5203 
Galanthus nivalis      x  x x 

 
SPECIE PRESENTI IN C.I.T.E.S.  

(Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna 

e flora minacciate di estinzione)  
All. B (Specie il cui commercio senza regole potrebbe portare ad uno sfruttamento 

eccessivo della specie) 
 

GENERE SPECIE 4194 5184 5191 5192 5193 5194 5201 5203 
Cephalanthera longifolia     x    

Galanthus nivalis     x  x x 
Orchis morio     x    
Orchis ustulata     x    

Platanthera chlorantha     x    
 

Tabella 2.7: Elenco delle specie protette nell’Est Ticino, segue da pag.39 
 

Mettendo a confronto lo spettro biologico dell’intera flora dell’Est Ticino e delle sole specie 

protette sono evidenti le seguenti differenze: tra le protette vi è maggior presenza di 

Idrofite e Geofite, minor presenza di Terofite, Fanerofite e, anche se non di molto, 

Emicriptofite. Infatti il 36,6% delle Idrofite e il 26,4% delle Geofite è protetto.  

Si può quindi ipotizzare che nell’area dell’Est Ticino le forme biologiche più a rischio di 

estinzione siano Idrofite e Geofite (cfr. Figura 2.8). 

 

FORME BIOLOGICHE SPECIE PROTETTE
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FORMA BIOLOGICA TOTALE
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Figura 2.8: Confronto tra spettro biologico delle specie protette e totale 

 

Le differenze tra lo spettro corologico totale e quello delle specie protette (cfr. Figura 2.9) 

sono meno evidenti, ma possiamo comunque notare una presenza più consistente di 

specie Mediterranee ed Eurasiatiche (il 48,3% di queste ultime è protetto). 
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COROTIPI SPECIE PROTETTE
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Figura 2.9: Confronto tra spettro corologico delle specie protette e totale 

 

Per quanto riguarda la localizzazione delle specie protette, vediamo che queste si trovano 

prevalentemente nei quadranti di Sud-Ovest dell’Est Ticino, ovvero nelle zone di 

pertinenza del Parco Lombardo della valle del Ticino (cfr. Figura 2.10).  
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Figura 2.10: Percentuale di specie protette per Quadrante 
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Quadrante Comuni compresi Specie 
Specie 

protette 

% Specie 

protette 
Aree protette 

4194 

Casorezzo, Arluno, 

Ossona, Sedriano, 

Bareggio, S.Stefano Ticino 

339 16 4,7% 
Parco del Roccolo, 

Parco Agricolo Sud 

5184 
Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 
101 7 6,9% Parco del Ticino 

5191 

Mesero, Marcallo con 

Casone, S.Stefano Ticino, 

Corbetta, Ossona, 

Boffalora sopra Ticino, 

Robecco sul Naviglio 

267 5 1,9% 
Parco Agricolo Sud, 

Parco del Ticino 

5192 

Arluno, Ossona, Sedriano, 

Bareggio, S.Stefano 

Ticino, Corbetta, Cisliano, 

Albairate 

407 19 4,7% Parco Agricolo Sud 

5193 

Corbetta, Robecco sul 

Naviglio, Albairate, 

Cassinetta di Lugagnano 

299 38 12,7% 
Parco Agricolo Sud, 

Parco del Ticino 

5194 

Corbetta, Cisliano, 

Robecco sul Naviglio, 

Albairate, Cassinetta di 

Lugagnano 

427 23 5,4% 
Parco Agricolo Sud, 

Parco del Ticino 

5201 Bareggio, Cisliano 438 20 4,6% Parco Agricolo Sud 

5203 Cisliano 425 21 4,9% Parco Agricolo Sud 

TUTTI TUTTI 698 58 8,3% 

Parco del Ticino, 

Parco Agricolo Sud, 

Parco del Roccolo 

 

Tabella 2.8:  Quadro riassuntivo della distribuzione e consistenza delle specie protette 
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A livello nazionale sono quindi minacciate di estinzione: 

 

1. Sagittaria sagittifolia L. (cat. EN), nel quadrante 5193. È un’idrofita radicante, 

che vive in fossi, paludi e risaie, fiumi ed acque stagnanti fino a 500 m di quota e 

Pignatti indicava in Flora d’Italia come un tempo assai diffusa ma oggi molto rara 

(Cfr. Figure 2.11, 2.12, 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11:  

Esemplare di Sagittaria sagittifolia L. 

 

 

 

 

 

 Figura 2.12: Presenza di Sagittaria sagittifolia L. in Italia  

 (Fonte: Atlante delle specie a rischio di estinzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.13: Presenza di Sagittaria sagittifolia L. in Lombardia  

(Fonte: Carta Naturalistica della Lombardia) 
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2. Iris sibirica L. (cat. VU), nel quadrante 5193. Indicata come rara e quasi 

ovunque scomparsa già nel 1982. Si tratta di una geofita rizomatosa, tipica di 

prati e boscaglie umide da 0 a 1300 m di quota (Cfr. Figure 2.14, 2.15, 2.16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.14: Esemplare di Iris sibirica L. 

 

 

 

 

 Figura 2.15: Presenza di Iris sibirica L. in Italia  

 (Fonte: Atlante delle specie a rischio di estinzione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.16: Presenza di Iris sibirica L. in Lombardia  

(Fonte: Carta Naturalistica della Lombardia) 
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3. Hottonia palustris L. (cat. VU), nel quadrante 5192, è un’altra Idrofita 

radicante, che vive in acque stagnanti, basse e ferme mesotrofiche, povere in 

calcare, fossi e paludi, spesso in stazioni ombrose e su fango torboso o lanche da 

0 a 800 m di quota. Già classificata come rara nella Flora d’Italia, Pignatti 

attribuisce la causa della sua scomparsa a bonifiche e inquinamento (Cfr. Figure 

2.17, 2.18, 2.19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.17: 

Esemplare di Hottonia palustris L. 

 

 

 

Figura 2.18: Presenza di Hottonia palustris L. in Italia  

(Fonte: Atlante delle specie a rischio di estinzione) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.19: Presenza di Hottonia palustris L. in Lombardia  

(Fonte: Carta Naturalistica della Lombardia) 



 
Capitolo 2 Studio della flora del territorio secondo una prospettiva storica 

 
 

46 

La specie che secondo la classificazione IUCN è gravemente minacciata in Lombardia, 

perché nella categoria “CR” della lista rossa regionale, è Alisma gramineum Lej., una 

specie tipica di risaie e fossi, generalmente di acque profonde e già nel 1982 indicata da 

Pignatti come rara in Lombardia. Si tratta di una specie la cui forma biologica è I rad, 

quindi un’idrofita come buona parte delle specie a rischio estinzione, oggi presente solo 

nel quadrante 5203. 

Nella categoria “EN”, ovvero minacciate, troviamo inoltre, a livello regionale: 

1. Alisma lanceolatum With., nel quadrante 5193, vive in risaie e fossi, e infatti è 

un’idrofita radicante, rara in Padania già nel 1982. 

2. Asarum europaeum L., nel quadrante 5193, è un’emicriptofita che vive in boschi 

di latifoglie su suolo umido, non segnalata per la Lombardia in Flora d’Italia. 

Tra le specie vulnerabili (VU) in Lombardia, troviamo invece:  

1. Alopecurus aequalis Sobol., di ambiente paludoso o di risaia. 

2. Butomus umbellatus L., di ambiente paludoso o di risaia. 

3. Carex brizoides L., di ambiente boschivo. 

4. Corydalis cava (L.) Schweigg. Et Koerte, da ricondurre ai boschi di latifoglie con 

Farnie e Carpino. 

5. Doronicum pardalianches L., di ambiente boschivo. 

6. Vallisneria spiralis L., tipica di stagni e paludi, è minacciata da bonifiche, 

canalizzazioni e inquinamento. 

Queste specie sono molto più diffuse sul territorio (almeno 3 quadranti ciascuna).  

Le specie della categoria LR in Lombardia, sono a minor rischio ma comunque da tenere 

sotto controllo. Di queste 18 specie alcune sono molto diffuse, altre le ritroviamo solo in 

pochi quadranti. Gli habitat di queste specie sono prevalentemente: sponde di canali e 

corsi d'acqua o nelle rive degli stagni, boschi umidi, fossi, sponde e paludi, prati umidi 

torbosi, acque lente o stagnanti, boscaglie, cedui, prati aridi, risaie e siepi. 

Tra le specie protette secondo la legge regionale n° 33, di alcune è vietata la raccolta in 

provincia di Milano: 

1. Cephalanthera longifolia (Hudson)Fritsch, 

2. Nuphar luteum (L.)S. et S.,  

3. Nymphaea alba L., 

4. Orchis morio L., 

5. Orchis ustulata L.,  

6. Osmunda regalis L., 

7. Platanthera clorantha (Custer)Rchb., 

8. Typha latifolia L.. 
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27%

13%

35%

2%
2%

13%
1%

6% 1%

20%
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2%

8%
1%

5% 4% Terofite

Geofite

Emicriptofite

Camefite

Nano-Fanerofite

Fanerofite

Elofite

Idrofite

Non classificate

Sono tutte presenti nel quadrante 5193, mentre Typha latifolia L. è presente ovunque, 

Nymphaea alba è stata osservata anche nel quadrante 4194 e Nuphar luteum anche nel 

5192. Si trovano in boschi, prati e cespuglieti (Cephalanthera longifolia (Hudson)Fritsch, 

Osmunda regalis L., Orchis morio L., Orchis ustulata L., Platanthera clorantha 

(Custer)Rchb. ), acque stagnanti, paludi, fossi (Nymphaea alba L., Typha latifolia L.).  

Tra le altre specie protette a livello regionale ritroviamo soprattutto geofite e idrofite di 

ambienti umidi: boschi umidi, risaie e fossi, siepi, vigne, cespuglieti, prati, paludi. 

 

2.3.7 Flora dell’800: stesura di una parziale check list storica. 

Per poter effettuare un’analisi storica dell’evoluzione della flora dell’Est Ticino, è 

necessario avere delle informazioni anche sulla flora del passato, nel nostro caso 

possibilmente di inizio ‘800. A questo scopo è stato consultato il testo del 1808 “Flora 

Aconiensis seu Plantarum in Novariensi provincia sponte nascentium descriptio auctore 

Joanne Biroli” di Giovanni Biroli, medico e botanico novarese, professore di botanica e 

agricoltura a Novara, dove creò un ricchissimo orto botanico, poi all’università di Pavia e 

infine all’università di Torino. “Flora Aconiensis” fu un testo molto applaudito dai botanici. 

Questo testo infatti indica per ciascuna specie elencata il luogo di provenienza, ed è stato 

quindi possibile estrarre le specie presenti nella Valle del Ticino. Non si tratta perciò di 

un’area perfettamente corrispondente a quella dell’Est Ticino, ma ne è compresa, e le 

informazioni ricavate, anche se parziali, possono comunque essere utilizzate per 

individuare eventuali cambiamenti e specie scomparse. Le informazioni ricavate hanno 

permesso di redigere una check list della flora dell’800, in allegato n°2, contenente 148 

specie, di cui 98 non presenti nella flora attuale (66%). Anche su queste specie è stata 

effettuata una ricerca bibliografica tramite il testo Flora d’Italia (Pignatti S., 2002 

[1982]), segnalando se presente il corrispondente moderno del nome scientifico dell’800, 

ottenendo lo spettro biologico e corologico (cfr. Figure 2.20 e 2.21). 

  Spettro biologico ‘800 

 Spettro biologico attuale  

 

Figura 2.20: Confronto tra spettro biologico dell’800 e attuale 
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I due spettri biologici non presentano importanti differenze, tranne un lieve incremento di 

terofite e fanerofite a scapito delle geofite. 

 

Spettro corologico ‘800 

4% 1%

18%

20%

5%

41%

11%

Non classificate

Atlant.

Boreali o nordiche

Medit.

Orof. S-Europ.

Eurasiat.

Cosmopolite e Gruppi ad ampia
distribuzione

 

Spettro corologico attuale 

1% 7%
2%

15%

12%

1%1%39%

22%

Non classificate

Amer.

Atlant.

Boreali o nordiche

Medit.

Orof. S-Europ.

Origine ignota o ibrido solo
coltivato

Eurasiat.

Cosmopolite e Gruppi ad
ampia distribuzione

 
Figura 2.21: Confronto tra spettro corologico dell’800 e attuale 

 

Anche per i due spettri corologici non ci sono differenze sostanziali, ma è da segnalare 

l’introduzione di molte specie americane (+7%) e il raddoppio delle specie Cosmopolite 

(da 11% a 22%). 

Delle 148 specie presenti nel 1808, oggi 19 sono protette e a rischio estinzione (12,8% 

del totale), di queste 12 non sono più presenti, 7 lo sono ancora. 
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Segue un elenco delle specie protette dell’800 (in Tabella 2.9). 

 
SPECIE PRESENTI IN LISTA ROSSA NAZIONALE  

status di vulnerabilità (1994) a livello nazionale come riportato 
nell’aggiornamento di Conti et al. (1997) 

 

CAT. IUCN GENERE SPECIE PRES. OGGI NOTE 

VU Hippuris vulgaris No “In acquis lente fluentibus, praesertim vallis Ticini frequens” 

VU Salvinia natans No “In stagnis Ticini” 

CR Sonchus palustris No “In uliginosis vallis Ticini” 

 
2007 IUCN Red List of Threatened Species 

  

CAT. IUCN GENERE SPECIE PRES. OGGI NOTE 

LR (LC) Juniperus communis No “In valle Ticini vulgaris” 

 
SPECIE PRESENTI IN 

C.I.T.E.S. (Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle 

specie di fauna e flora minacciate di estinzione)  
All. B (Specie il cui commercio senza regole potrebbe portare ad uno sfruttamento 

eccessivo della specie) 
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Galanthus nivalis Sì     x  x x “In valle Ticini abundans” 

Orchis ustulata Sì     x    “In tratis vallis Ticini” 

Herminium monorchis No         “In pratis et pascuis uliginosis vallis 
Ticini” 

 
 

SPECIE PRESENTI IN DIR. 92/42/CEE HABITAT all. V 
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO IL CUI PRELIEVO NELLA 
NATURA E IL CUI SFRUTTAMENTO POTREBBERO FORMARE OGGETTO DI MISURE DI 

GESTIONE 
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Galanthus nivalis Sì     x  x x “In valle Ticini abundans” 

 
 

Tabella 2.9: Specie protette nella flora della Valle del Ticino del 1808, continua a pag. 50 
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SPECIE PRESENTI IN 
LISTE ROSSE REGIONALI 1997 di Conti et al. 
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CR Sonchus palustris No         “In uliginosis vallis Ticini” 

VU Carex brizoides Sì x x  x x x x x “In pascuis siccis Ticini” 

VU Hippuris vulgaris No         
“In acquis lente 

fluentibus, praesertim 
vallis Ticini frequens”  

LR Anarrhinum bellidifolium No         “In ericetis Ticini” 

LR Hydrocharis morsus-
ranae No         “In stagnis lacus Ticini” 

LR Herminium monorchis No         “In pratis et pascuis 
uliginosis vallis Ticini” 

LR Pedicularis palustris No         “In sylvis valle Ticini” 

LR Schoenoplectus lacustris Sì x        “Non rara in stagnis vallis 
Ticini” 

LR Groenlandia densa Sì    x x  x x “In aquis Ticini” 

 
 

SPECIE PRESENTI IN DIR. 92/42/CEE HABITAT all. II 
SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE 

RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (Z.S.C.) 
 

GENERE SPECIE PRES. OGGI NOTE 

*Menyanthes trifoliata No “Ad focem Ticini abundans” 

* Specie proposta dalla SBI nel 1995 per l’ampliamento dell’all. II 
 
 

Tabella 2.9: Specie protette nella flora della Valle del Ticino del 1808, segue da pag. 49 e continua a pag. 51 
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SPECIE PRESENTI IN LEGGE REGIONALE 27 luglio 1977 – N. 33 
(come modificata dalle LL.RR. 6.6.1980 n. 71, 22.4.1983 n. 31, 18.5.1983 n. 42, 

30.11.1983 n. 86,22.5.1987 n. 18, 12.8.1989 n. 31, 

 23.6.1997 n. 24, 6.3.2002 n. 4 e 12.12.2003 n. 26) 

Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica.  
 

G
E

N
E

R
E

 

S
P

E
C

IE
 

(S
ub

sp
.)

 

P
R

E
S

. 
O

G
G

I 

41
94

 

51
84

 

51
91

 

51
92

 

51
93

 

51
94

 

52
01

 

52
03

 

N
O

T
E

 

Anemone pulsatilla No         “In pascuis Ticini vulgaris” 

Herminium monorchis No         “In pratis et pascuis 
uliginosis vallis Ticini” 

Typha angustifolia No         “In valle Ticini” 

Dianthus carthusianorum (atro 
rubens) 

No         “In Ticini ericetis” 

Erythronium dens-canis Sì    x x  x x “In vallis Ticini” 

Leucojum vernum Sì    x x x x x “In pratis vallis Ticini” 

Nymphaea alba Sì x    x    “In stagnis vallis Ticini 
vulgaris” 

Orchis ustulata Sì     x    “In pratis vallis Ticini” 

Galanthus nivalis Sì     x  x x “In valle Ticini abundans” 

 
 

Tabella 2.9: Specie protette nella flora della Valle del Ticino del 1808, segue da pag. 50 
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2.3.8  Specie scomparse oggi a rischio estinzione 

 
1. Hippuris vulgaris L. (cat. VU): Idrofita radicante. Vive in acque limpide, stagnanti o 

lentamente fluenti, da 0 a 950 m di quota. Anche se non più presente nell’Est Ticino, 

è ancora presente in Lombardia, nelle Province di Milano, Lodi, Pavia e Cremona (Cfr. 

Figure 2.22, 2.23, 2.24). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.22: Esemplare di Hippuris vulgaris L.

    

 

 

 

 

     Figura 2.23: Presenza di Hippuris vulgaris L. in Italia  

     (Fonte: Atlante delle specie a rischio di estinzione) 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.24: Presenza di Hippuris vulgaris L. in Lombardia  

(Fonte: Carta Naturalistica della Lombardia) 
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2. Salvinia natans (L.) All. = Marsilea natans (Cat. VU): si tratta di una felce, 

Idrofita natante che vive in acque stagnanti e risaie sino a 400 m di quota. Fino a 

quarant’anni fa era comune, soprattutto nelle risaie della Padania, più rara altrove. 

Oggi è ovunque minacciata ed in forte regresso a causa dell’eutrofizzazione delle 

acque, di cui è un sensibile indicatore biologico. È ancora presente in Lombardia, 

soprattutto nel sud-est (Cfr. Figure 2.25, 2.26, 2.27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.25: Esemplare di Salvinia natans (L.)All. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 2.26: Presenza di Salvinia natans (L.)All. in Italia  

 (Fonte: Atlante delle specie a rischio di estinzione)                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.27: Presenza di Salvinia natans (L.)All. in Lombardia (Fonte: Carta Naturalistica della Lombardia) 
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3. Sonchus palustris L. (Cat. CR) :Emicriptofita scaposa, vive in rive e paludi fino a 

400 m di quota. In Lombardia è presente solo nella Provincia di Cremona (Cfr. Figure 

2.28, 2.29, 2.30). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.28: Esemplare di Sonchus palustris L. 

 

 

 

 Figura 2.29: Presenza di Sonchus palustris L. in Italia  

(Fonte: Atlante delle specie a rischio di estinzione)          

     

 

 

 
              

 
 

 
 
 
 
 

Figura 2.30: Presenza di Sonchus palustris L. in Lombardia 

 (Fonte: Carta Naturalistica della Lombardia) 
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Capitolo 3 

PAESAGGIO E USO DEL TERRITORIO NELLA 

STORIA DELL’EST TICINO 

 

3.1 Introduzione 

Il paesaggio è la forma dell’ambiente: la sintesi tangibile dell’interazione tra uomo e 

ambiente naturale. Diverse definizioni sono state proposte da quando il concetto di 

paesaggio è passato da oggetto estetico–visivo ad oggetto scientifico.  

Questo avvenne per la prima volta nel 1840, quando il biogeografo tedesco Alexander 

Von Homboldt propose il termine landschaft con il significato innovativo di “insieme dei 

caratteri che definiscono il territorio”. Nel 1939 fu finalmente definita, con Carl Troll, 

anche una nuova disciplina riguardante lo studio del paesaggio: l’Ecologia del Paesaggio.  

Un ulteriore segno ufficiale della nascita di questa disciplina si ebbe nel 1982 con la 

fondazione dell’Associazione internazionale di Ecologia del Paesaggio (IALE). Quindi nel 

1986 si ebbe il primo trattato completo della materia a cura di R.T.Forman e M.Godron. 

Oggi si possono utilizzare definizioni tratte dalla normativa nazionale ed europea sulla 

tutela del paesaggio: 

 

“Paesaggio designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni” 

Convenzione europea del paesaggio, 20 ottobre 2000 

 

“La parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o 

dalle reciproche interrelazioni” 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

 

Gli elementi che concorrono alla costruzione di un paesaggio sono il clima e le condizioni 

geologiche, che determinano la formazione di suolo e vegetazione. In questo modo si 

costituiscono gli habitat per l’uomo e la fauna. I processi naturali ed antropici modificano 

il paesaggio e possono in alcuni casi portarlo alla distruzione. 

La struttura del paesaggio è data dalle configurazioni spaziali degli ecosistemi presenti, 

chiamati anche elementi del paesaggio, come ad esempio boschi, prati, seminativi, aree 
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residenziali e aree industriali, e dalle modalità con cui essi si distribuiscono sul territorio 

(ad esempio ampiezza, forma e modalità di connessione).  

Le diverse configurazioni spaziali costituiscono gli elementi strutturali del paesaggio: 

matrici, macchie e corridoi, che costituiscono il “mosaico ambientale”. 

Matrici: il più esteso e connesso tipo di elemento presente nel paesaggio. 

Macchie: area con superficie non lineare che differisce dall’ambiente circostante. 

Corridoi: stretta striscia di territorio che differisce dagli elementi del paesaggio 

circostanti.  

Ci sono diversi apparati paesistici classificati in base alla funzione, riconducibili a due 

grandi gruppi: 

• Habitat umano: gli ambienti in cui l’uomo compie le sue attività in permanenza o 

ha sostanzialmente modificato la struttura preesistente; 

• Habitat naturale o semi – naturale: presenza umana solo saltuaria. 

I sistemi paesistici sono sistemi dinamici che si evolvono nel tempo grazie ai processi e 

alle modifiche strutturali che questi determinano. Sono quindi utili le dinamiche spaziali 

ma anche le temporali. L’osservazione degli andamenti dinamici passati e presenti 

consente di effettuare previsioni e simulazioni sul futuro, operazioni utili per la 

pianificazione e la gestione del paesaggio. 

Le azioni umane tendono a interrompere le dinamiche paesistiche naturali, strutturando 

eccessivamente il paesaggio e frammentandolo. La frammentazione del territorio non 

solo ne riduce la qualità in senso tradizionale ed estetico, ma ne aumenta la vulnerabilità 

determinando gravi alterazioni nelle possibilità di resistenza e resilienza di un paesaggio. 

Il territorio antropizzato, sebbene possa disporre di ampie aree a verde, è penalizzato 

dalla presenza di infrastrutture lineari quali strade, ferrovie, linee elettriche, canali 

artificiali e altri elementi che costituiscono barriere agli elementi naturali e seminaturali 

del paesaggio. La frammentazione non solo genera una progressiva riduzione della 

superficie degli ambienti naturali ma anche un aumento del loro isolamento. 

L’urbanizzazione, insieme al passaggio dall’agricoltura tradizionale, con colture 

diversificate e articolate in piccoli appezzamenti separati da siepi e filari, a un tipo di 

coltivazione intensiva e spesso monocolturale, sono le principali cause di deterioramento 

del paesaggio. 

Inoltre il processo di urbanizzazione così come le pratiche di agricoltura intensiva 

immettono grandi quantità di nutrienti e sostanze inquinanti nell’ambiente, come pesticidi 

e fertilizzanti, determinando l’impoverimento del suolo.  

Il processo di frammentazione degli ambienti naturali per cause antropiche costituisce la 

causa primaria della perdita di biodiversità e apre la strada all’invasione di specie 
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alloctone e generaliste, altamente competitive. Gli effetti della frammentazione sulle 

specie animali e vegetali sono specie–specifici, cioè le specie hanno diversa sensibilità al 

fenomeno. La sensibilità dipende soprattutto dall’ampiezza della nicchia ecologica, dalle 

dimensioni dell’home range e dall’attitudine alla dispersione. Inoltre il fenomeno di 

estinzione di popolazioni o specie può provocare estinzioni secondarie, cioè di altre specie 

ad essa collegate troficamente.  

Per tutti questi motivi attualmente sono molteplici le politiche di tutela del paesaggio. È 

riportata di seguito una breve rassegna della normativa di riferimento per quest’ambito. 

 

Normativa europea 

La Convenzione Europea del Paesaggio è la principale norma europea di riferimento per 

la tutela del paesaggio. Si tratta di un documento adottato dal Comitato dei Ministri della 

Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa il 19 luglio 2000. La Convenzione 

riconosce che la qualità e la diversità dei paesaggi europei costituiscono una risorsa 

comune per la cui salvaguardia, gestione e pianificazione occorre cooperare e perciò ha 

l’obiettivo di istituire un nuovo strumento dedicato esclusivamente a questi fini. 

La Convenzione è stata firmata e ratificata da 10 Paesi e solo firmata da altri 17 Paesi, 

tra cui l’Italia che però è in fase di ratifica. Con la ratifica, gli stati firmatari si impegnano 

a riconoscere giuridicamente il paesaggio, attuare politiche paesaggistiche di tutela 

condivise e integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione settoriali. Le Regioni 

inoltre dovranno attivare il Piano d’Azione del Paesaggio con il contributo degli Enti Locali, 

delle categorie produttive e delle associazioni ambientali.  

Normativa nazionale 

La tutela del paesaggio è stata disciplinata con il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

(D.Lgs. 42/2004), che si occupa principalmente della conservazione e del restauro di tali 

beni, e di definire le competenze statali, regionali e degli enti locali.  

Normativa regionale 

La Regione Lombardia assicura la tutela e la valorizzazione del proprio paesaggio 

attraverso il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato nel 2001 con D.G.R. 

VII/197. Il PTPR è stato redatto con la finalità di conservare e migliorare l’identità e la 

leggibilità dei paesaggi. Le indicazioni fornite dal PTPR sono quindi dettagliate a livello 

locale per mezzo dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP). Il PTPR 

classifica il paesaggio lombardo mediante le Unità Tipologiche di Paesaggio, raggruppate 

nelle fasce alpina, prealpina, collinare, dell’alta pianura, della bassa pianura e 

appenninica, in aggiunta alle unità tipologiche dei paesaggi urbanizzati. La Regione 
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Lombardia riunisce inoltre in tre grandi ambiti le Unità Tipologiche di paesaggio: paesaggi 

urbani, agrari e naturali. 

 

3.2 Materiali e metodi 

Lo studio dell’evoluzione dell’uso del suolo è uno strumento spesso utilizzato per la 

gestione, la tutela e la pianificazione del territorio e del paesaggio. Lo scopo di questa 

indagine è quello di proporre una descrizione dei cambiamenti avvenuti nell’Est Ticino nel 

periodo 1833–2000, per verificare l’entità della perdita o dell’impoverimento di habitat 

naturali e seminaturali. Il territorio verrà perciò classificato in base a criteri funzionali. 

Poiché la perdita di habitat è causa diretta di perdita di specie, sia animali che vegetali, 

questo dato sarà messo a confronto con i risultati ottenuti dallo studio della flora dell’Est 

Ticino. Le variazioni di uso del suolo rappresentano inoltre un impatto sulla biodiversità, 

cioè un indicatore di tipo “I” nel modello DPSIR. 

Nel corso degli ultimi due secoli circa l’assetto territoriale e paesistico dell’Est Ticino ha 

subito significative modifiche, la cui entità e portata può essere ricavata solo da una 

ricostruzione storica delle dinamiche territoriali. A tale scopo sono stati analizzati e 

comparati documenti cartografici storici ed attuali, di diversa provenienza, quali:  

• Edizione aggiornata del 1852 della Carta topografica del Regno Lombardo-Veneto 

costrutta sopra misure astronomico-trigonometriche ed incisa a Milano nell’Istituto 

Geografico Militare dell’I.R. Stato Maggiore generale Austriaco. Pubblicata 

nell’anno 1833, in proiezione di Cassini. Scala originale 1:86.400 circa. 

Gentilmente concessa dall’archivio storico Achille Bertarelli. 

• Tavolette IGM 1:25.000 Rilievi del 1883 e del 1888. Foglio n° 45 IIINO, IIISO, 

IVSO; foglio n° 44 ISO, ISE, IINO, IINE, IISO, IISE.  Fanno parte della Carta 

topografica d’Italia alla scala 1:25000 dell’I.G.M. cosiddetta di Primo Impianto, 

edita tra il 1877 e il 1895 sulla base di esigenze principalmente militari e 

caratterizzata da una straordinaria precisione topografica. 

• Tavolette IGM 1:25.000 Rilievi del 1933 e del 1937. Foglio n° 45 IIINO, IIISO, 

IVSO; foglio n° 44 ISO, ISE, IINO, IINE, IISO, IISE. 

• L’edizione attuale della carta tematica dell’uso del suolo utilizzata è la carta 

realizzata in scala 1:10.000 da Ente Regionale per i Servizi dell’Agricoltura e delle 

Foreste (ERSAF) della Regione Lombardia per il progetto denominato Destinazione 

d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF) della Regione Lombardia – Direzione 

Generale Agricoltura e Direzione Generale Territorio e Urbanistica – Infrastruttura 

per l’Informazione Territoriale. La fonte dei dati sono le ortofoto del progetto 
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IT2000 realizzate nel 1998/1999 fotointerpretate e la documentazione 

preesistente. I dati sono in formato numerico vettoriale shapefile. 

L’impiego della cartografia storica permette la costruzione di carte dell’uso del suolo 

sovrapponibili alla più recente edizione, consentendo un calcolo quantitativo e un 

confronto statistico tra le categorie dell’uso del suolo.  

Le tre carte storiche, già georeferenziate tramite GIS, sono state utilizzate come base per 

la creazione delle tre rispettive carte d’uso del suolo. In questa fase del lavoro si è 

utilizzato il software ArcView 3.2 ESRI per suddividere l’area dell’Est Ticino in poligoni, 

ciascuno caratterizzato da una tipologia, dall’area occupata, e da eventuali note. 

L’interpretazione delle carte si è basata sulle legende fornite insieme alle carte e sono 

state definite delle classi di uso del suolo omogenee per i diversi periodi, perché fossero 

confrontabili. 

Le classi individuate sono 7, di seguito elencate: 

1. Seminativo semplice e arborato 

2. Legnose agrarie 

3. Risaie 

4. Prati / Marcite 

5. Bosco e Vegetazione naturale 

6. Aree idriche 

7. Aree urbanizzate e infrastrutture 

 

La ricerca di elementi paesistici a livello più dettagliato non è stato possibile a causa del 

diverso grado d’informazione fornito dalle singole carte. È necessario inoltre precisare 

che, nel confrontare prodotti cartografici acquisiti con metodologie e norme tecniche 

diverse in un arco di tempo piuttosto lungo, alcune variazioni sono da attribuire all’unità 

minima cartografabile diversa e alle legende che si diversificano in alcuni casi nel 

dettaglio. 

La legenda della carta dell’uso del suolo del progetto DUSAF è articolata in classi, 

sottoclassi e tipologie, che sono state opportunamente raggruppate in questo lavoro per 

il confronto con la cartografia storica, limitatamente alle classi presenti nell’area di 

studio, secondo lo schema riportato in Tabella 3.1. 
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Classificazione originaria Classificazione derivata 

Classi Sottoclassi e tipologie Classi 

Seminativi 
S1 e S1a e S1c: Seminativo semplice, con 

filari diffusi e con filari radi 
Seminativo semplice e arborato 

Seminativi S2: Seminativo arborato Seminativo semplice e arborato 

Seminativi 

S3 e S3 I: Colture ortoflorovivaistiche a 

pieno campo e con colture di essenze 

legnose agrarie forestali e ornamentali 

Seminativo semplice e arborato 

Seminativi S6: Orti familiari non in ambito urbano Seminativo semplice e arborato 

Seminativi 
S7 e S7s: Risaie e risaie miste a 

seminativo 
Risaie 

Legnose agrarie L1: Frutteti e frutti minori Legnose agrarie 

Legnose agrarie L7: Pioppeti Legnose agrarie 

Legnose agrarie L8:Altre legnose agrarie Legnose agrarie 

Prati P1: Marcite Prato / Marcita 

Prati P2: Prati permanenti di pianura Prato / Marcita 

Boschi 

B1d e B1u: Boschi di latifoglie governati a 

ceduo e vegetazione arbustiva e arborea di 

ambiente ripariale 

Bosco e Vegetazione naturale 

Vegetazione naturale N1: Vegetazione palustre  Bosco e Vegetazione naturale 

Vegetazione naturale 

N5 e N5g: Vegetazione dei greti e di argini 

artificiali sopraelevati vegetati e/o percorsi 

da strade 

Bosco e Vegetazione naturale 

Vegetazione naturale 

N8b e N8t: Vegetazione arbustiva e 

cespuglieti con individui a portamento 

arboreo o macchie di vegetazione in 

avanzata evoluzione verso forme forestali e 

superfici agricole abbandonate 

Bosco e Vegetazione naturale 

Aree sterili R2: Aree estrattive  Aree urbanizzate ed infrastrutture 

Aree sterili R2q: Aree estrattive recuperate Omogeneo all’area adiacente 

Aree sterili R3: Discariche  Aree urbanizzate ed infrastrutture 

Aree sterili R3q: Discariche recuperate Omogeneo all’area adiacente 

Aree sterili R4: Ambiti degradati soggetti ad usi diversi Aree urbanizzate ed infrastrutture 

Aree sterili R5: Aree sabbiose, ghiaiose e spiagge Boschi e Vegetazione naturale 

Aree idriche 
A2: Laghi, bacini, specchi d’acqua e laghi di 

cava 
Aree idriche 

Aree idriche A3: Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali Aree idriche 

Aree urbanizzate U: Aree urbanizzate ed infrastrutture Aree urbanizzate ed infrastrutture 

 

Tabella 3.1: Definizione classi di uso del suolo a partire dalle classi DUSAF 
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 3.3  Risultati e discussione 

 3.3.1 Carte tematiche dell’uso del suolo 

Vengono di seguito riportate le “Carte tematiche dell’uso del suolo” ottenute (Cfr. Figure 

3.1, 3.2, 3.3, 3.4). 

USO DEL SUOLO 1833

6 0 6 12 Kilometers

Bosco e Vegetazione naturale
Aree urbanizzate e infrastrutture
Aree idriche
Seminativo semplice e arborato
Legnose agrarie
Prato / Marcita
Risaie

N

EW

S

 
Figura 3.1: Carta dell’uso del suolo del 1833 



 
Capitolo 3 Paesaggio e uso del territorio nella storia dell’Est Ticino 

 
 

62 

 

USO DEL SUOLO 1883 - 1888

6 0 6 12 Kilometers

Bosco e Vegetazione naturale
Aree urbanizzate e infrastrutture
Aree idriche
Seminativo semplice e arborato
Legnose agrarie
Prato / Marcita
Risaie

N

EW

S

 
Figura 3.2: Carta dell’uso del suolo del 1883-1888 
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USO DEL SUOLO 1933 - 1937

6 0 6 12 Kilometers

Bosco e Vegetazione naturale
Aree urbanizzate e infrastrutture
Aree idriche
Seminativo semplice e arborato
Legnose agrarie
Prato / Marcita
Risaie

N

EW

S

 
Figura 3.3: Carta dell’uso del suolo del 1933-1937 
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USO DEL SUOLO 2000

6 0 6 12 Kilometers

Bosco e Vegetazione naturale
Aree urbanizzate e infrastrutture
Aree idriche
Seminativo semplice e arborato
Legnose agrarie
Prato / Marcita
Risaie

N

EW

S

 
Figura 3.4: Carta dell’uso del suolo del 2000 
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Tramite il software ArcView 3.2 ESRI è stata ricavata la ripartizione della superficie per 

classi di utilizzo, riportata di seguito (vedi Tabella 3.2). 

 

USO DEL SUOLO 1833 Area (Kmq) % area N° poligoni % poligoni 
Aree idriche 2,2 1,53 6 1,41 
Bosco e Vegetazione naturale 15,9 11,16 140 32,94 
Legnose agrarie 78,7 55,18 15 3,53 
Prato / Marcita 12,7 8,88 57 13,41 
Seminativo semplice e arborato 21,6 15,12 33 7,76 
Risaie 7,0 4,88 13 3,06 
Aree urbanizzate e infrastrutture 4,6 3,23 161 37,88 
Totale 142,6 100,00 425 100,00 

 
 

USO DEL SUOLO 1883 – 1888 Area (Kmq) % area N° poligoni % poligoni 
Aree idriche 1,1 0,76 10 1,67 
Bosco e Vegetazione naturale 6,7 4,67 75 12,54 
Legnose agrarie 25,5 17,90 30 5,02 
Prato / Marcita 20,0 14,06 89 14,88 
Seminativo semplice e arborato 79,1 55,48 113 18,90 
Risaie 7,3 5,09 80 13,38 
Aree urbanizzate e infrastrutture 2,9 2,04 201 33,61 
Totale 142,6 100,00 598 100,00 

 
 

USO DEL SUOLO 1933 – 1937 Area (Kmq) % area N° poligoni % poligoni 
Aree idriche 1,4 1,01 10 2,26 
Bosco e Vegetazione naturale 6,0 4,24 75 16,93 
Legnose agrarie 0,4 0,31 7 1,58 
Prato / Marcita 8,8 6,16 36 8,13 
Seminativo semplice e arborato 117,1 82,10 21 4,74 
Risaie 4,1 2,87 31 7,00 
Aree urbanizzate e infrastrutture 4,7 3,31 263 59,37 
Totale 142,6 100,00 443 100,00 

 
 

USO DEL SUOLO 2000 Area (Kmq) % area N° poligoni % poligoni 
Aree idriche 1,2 0,85 32 3,01 
Bosco e Vegetazione naturale 9,4 6,61 324 30,45 
Legnose agrarie 3,5 2,46 93 8,74 
Prato / Marcita 0,6 0,45 63 5,92 
Seminativo semplice e arborato 93,6 65,66 121 11,37 
Risaie 2,3 1,63 6 0,56 
Aree urbanizzate e infrastrutture 31,9 22,36 425 39,94 
Totale 142,6 100,00 1064 100,00 

 
 

Tabella 3.2: Ripartizione delle classi di utilizzo in % e n° poligoni 
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I dati trovati sono stati poi analizzati qualitativamente, anche sulla base delle conoscenze 

acquisite sulla storia del territorio, che permettono di interpretare meglio le aride 

indicazioni delle legende della cartografia storica. 

 

Uso del suolo 1833 

La più antica carta tematica di uso del suolo evidenzia la netta prevalenza del territorio 

agricolo, che nel complesso occupa l’84,07% dell’Est Ticino. La categoria più 

rappresentata è quella delle “Legnose agrarie”, con oltre il 55% di territorio occupato. 

Dalla carta originale si deduce che solo una minima parte di quest’area è occupata da 

vigneti specializzati, mentre la maggior parte si può definire come “Seminativo vitato”. 

Quest’area coincide a grandi linee con l’Alta pianura, secondo la suddivisione 

geomorfologica. Sappiamo infatti che fino alla fine dell’800 nel paesaggio agricolo era 

predominante la “piantata”: una consociazione di colture diverse che prevedeva file di 

alberi distanti tra loro 6-8 metri che fungevano da sostegno per le viti. Erano le 

cosiddette “Viti maritate” che crescevano su fili tesi tra gli alberi (Saracchi, Stella, 2007). 

Il bosco e la vegetazione naturale occupano nel 1833 15,9 Kmq, cioè l’11,16% dell’area 

dell’Est Ticino. Di questi l’8,35%, cioè 1,3 Kmq, sono occupati dalla particolare 

associazione vegetazionale dei fontanili. Sono poi indicati i boschi principali: il Boscaccio, 

di 4,3 Kmq, tra Casorezzo e Arluno; il Bosco Fasolo, di 3,0 Kmq, che si estende attorno al 

fiume Ticino nel comune di Robecco sul Naviglio; il Bosco di Riazzolo, di 2,0 Kmq tra 

Corbetta, Albairate e Cisliano; il Bosco Chiappa Grande che occupa 0,9 Kmq nel comune 

di Bareggio ma si estende per altri 2,2 Kmq ca nel territorio di Cusago. La vegetazione 

naturale era quindi all’epoca già molto compromessa.  

La zona della media pianura idromorfa e dei terrazzi fluviali presenta un uso del suolo 

molto più frammentato e variegato rispetto all’alta pianura: si alternano prati e marcite, 

non distinti nella carta originale, che occupano 12,7 Kmq, ovvero l’8,88% del territorio in 

esame, risaie, che occupano il 4,88% (7,0 Kmq) e seminativi semplici e arborati. Da 

notare che i 21,6 Kmq occupati dal seminativo sono quasi integralmente aree arborate. 

Nel 1833 l’area urbanizzata e le infrastrutture occupavano appena il 3,23% del totale, di 

cui almeno il 25% consiste di cascine, quindi aree antropizzate ma facenti parte del 

paesaggio agricolo e non propriamente urbano. Per quanto riguarda i centri urbani, il più 

sviluppato era Corbetta, seguito da Ossona, Arluno e Marcallo.  

Infine l’1,53% è occupato da aree idriche: il Naviglio Grande, che segna il confine 

sudoccidentale di Albairate e taglia Robecco sul Naviglio e Boffalora sopra Ticino; il fiume 

Ticino che segna il confine con la regione Piemonte e che indica la presenza di 

vegetazione ripariale nelle immediate vicinanze del fiume stesso. 
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Uso del suolo 1883 – 1888 

La carta tematica dell’uso del suolo della seconda metà dell’800 evidenzia l’ulteriore 

aumento dell’area totale dedicata all’agricoltura: dall’84,07% al 92,52%. In meno di 50 

anni si ha quindi un ulteriore incremento di oltre l’8% di terreni agricoli. Ma ancora più 

evidente è il calo delle legnose agrarie, che resistono perlopiù nella forma di “piantata” in 

25,5 Kmq, perdendo circa 53 Kmq, ovvero oltre il 30%. In pratica le legnose agrarie si 

scambiano di ruolo con il seminativo semplice e arborato: quest’ultimo guadagna circa 

57,5 Kmq e diventa il paesaggio predominante con il 55,5% del totale. Il seminativo 

tuttavia non perde la sua caratteristica presenza dominante di alberi e arbusti, che 

rimangono come nel periodo precedente, l’ossatura del paesaggio dell’Est Ticino. Al 

contempo nella pianura idromorfa acquistano terreno i prati e le marcite, da 12,7 Kmq 

(8,88%) a 20,0 Kmq (14,06%), mentre restano pressochè stabili le risaie.  

Anche le aree idriche non subiscono grandi variazioni: il Ticino cala a 0,52 Kmq, anche se 

l’alveo ha una forma del tutto differente, e il Naviglio occupa 0,56 Kmq. Probabilmente 

queste differenze sono da imputare alla differente tecnica cartografica.  

L’area boscata e di vegetazione naturale cala drasticamente: il Boscaccio, tra Arluno e 

Casorezzo, è praticamente scomparso, sostituito dai seminativi; il Bosco di Riazzolo si 

contrae ma soprattutto si frammenta in due grandi lembi separati da prati e coltivazioni; 

anche il Bosco Chiappa Grande diminuisce di circa 1/3 e i boschi attorno al fiume Ticino si 

assottigliano ma non di molto: circa 0,5 Kmq. La carta originale ci dà però in questo caso 

anche informazioni sulle essenze che popolano questi boschi: sono frequenti i boschi a 

ceduo e le pioppete intorno al fiume Ticino, e il faggio negli altri boschi. Una buona parte 

di questa tipologia è occupata dai fontanili (0,43 Kmq). C’è quindi un calo di ben 3,0 Kmq 

che potrebbe essere imputato a una probabile sovrastima nella carta del 1833 oppure a 

diverse opzioni cartografiche, come ad esempio la scelta di segnare solo i fontanili attivi. 

Per quanto riguarda le aree urbane e le infrastrutture si ha un lieve calo (circa l’1,2% del 

totale) anche in questo caso forse dovuto a differenze nella scala della carta e dell’area 

minima cartografabile: probabilmente nella carta del Regno Lombardo Veneto questa 

tipologia è sovrastimata, soprattutto per l’area effettiva occupata dalle cascine e dagli 

altri insediamenti isolati. Per le cascine infatti conviene analizzare il numero delle stesse 

(anche se approssimativo) anziché l’area occupata: esse aumentano da 87 a 135 

(perdendo in carta 2,72 Kmq). 

 

Uso del suolo 1933 – 1937 

L’inizio del XX secolo vede quasi inalterata la superficie totale destinata all’agricoltura, 

ma con grandi cambiamenti strutturali e di paesaggio. Salta subito all’occhio la quasi 
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totale scomparsa della tipologia “Legnose agrarie” che abbiamo indivuduato come la 

“piantata”: ne rimane appena lo 0,31% del totale. Le risaie vedono quasi dimezzata la 

propria presenza, soppiantate dal seminativo semplice e arborato: 3,1 Kmq in meno (da 

5,08% a 2,87%). Anche i prati e le marcite si contraggono: da 14,04% a 6,16%. Quindi 

il territorio agricolo è sempre più omogeneo e assorbito dai seminativi con estese zone in 

cui i filari di alberi sono sempre più radi. Questa tipologia occupa ormai l’82,10% del 

totale.  

La superficie dei boschi e della vegetazione naturale è quasi inalterata ma risulta più 

frammentato il bosco di Riazzolo e scomparso il Bosco Chiappa Grande, di cui resta però 

la porzione esterna al territorio dell’Est Ticino, dove è stato rinominato Bosco di Cusago. 

È evidente che il Bosco continua ad esistere al di là del confine comunale e che in questo 

caso è stata determinante la diversa gestione dei due comuni confinanti. Rimane 

invariata la superficie occupata dai fontanili, anche grazie al fatto che le scelte e i metodi 

cartografici utilizzati sono gli stessi in questi due periodi centrali.  

L’area urbanizzata aumenta da 2,04% a 3,31%, raddoppia l’area occupata dalle cascine e 

questa volta anche il conteggio porta alla stessa conclusione: da 117 a 175 cascine 

individuate. Inoltre compaiono un buon numero di ville signorili, precedentemente non 

segnate sulla carta, e qualche stabilimento industriale. Si tratta di tipologie che non 

influenzano pesantemente la suddivisione dell’area per uso del suolo ma senza dubbio ne 

cambiano il paesaggio. Le aree idriche aumentano lievemente, probabilmente per gli 

spostamenti dell’alveo del fiume Ticino.  

 

Uso del suolo 2000 

La più recente carta di uso del suolo presenta innanzitutto un numero molto maggiore di 

poligoni, perché realizzata in maggior dettaglio. Per questo motivo sarà opportuno 

utilizzare per eventuali comparazioni sul numero di poligoni i dati in percentuale, 

piuttosto che i dati assoluti. Inoltre come detto precedentemente molte tipologie sono 

state accorpate per rendere possibile un confronto con le carte tematiche realizzate a 

partire dalla cartografia storica. La caratteristica più evidente è sicuramente l’incremento 

delle aree urbane: le macchie di questa tipologia si allargano e spesso si fondono: da 4,7 

Kmq a 31,9 Kmq (ovvero da 3,31% a 22,36%). In mezzo secolo una tipologia prima di 

importanza marginale in quanto a occupazione del suolo arriva ad occupare quasi ¼ del 

totale. È importante notare come l’aumento di quasi il 600% dell’area occupata non sia 

accompagnato da un pari aumento di poligoni, che aumentano solo da 263 a 425, ovvero 

del 60% circa. Rispetto al numero totale di poligoni, la percentuale rappresentata dalle 

aree urbane è addirittura in calo: dal 60% al 40% dei poligoni totali. In pratica si ha una 
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diminuzione della frammentazione delle aree urbane, necessariamente a discapito delle 

altre tipologie.  

L’area destinata a bosco e vegetazione naturale per la prima volta aumenta: da 6,0 Kmq 

a 9,4 Kmq (ovvero da 4,24% a 6,61%). Anche se non ricade nell’area in esame è 

interessante notare che il bosco di Cusago, scampato prima alla distruzione che aveva 

interessato lo stesso bosco nell’area di Bareggio, è ormai scomparso quasi del tutto. È 

ancora rilevante la vegetazione dei fontanili. Il seminativo, dopo una crescita 

inarrestabile durante tutto il secolo precedente, arretra e viene sostituito per lo più dalle 

aree urbane. Passa infatti da 117,1 Kmq a 93,6 Kmq (da 82,10% a 65,66%). Ma non è 

l’unica differenza rilevante: la quasi totalità dei poligoni rappresentano seminativo 

semplice o con filari radi. L’impianto del paesaggio rurale padano è definitivamente 

cambiato e impoverito. 

Le risaie continuano a perdere terreno: da 4,1 Kmq a 2,3 Kmq (da 2,87% a 1,63%), così 

come le marcite e i prati, che passano addirittura da 8,8 Kmq a 0,6 Kmq (da 6,16% a 

0,45%). 

Si ha un incremento delle legnose agrarie: da 0,4 Kmq a 3,5 Kmq (da 0,31% a 2,46%). 

Non c’è traccia però di vigneti ma si tratta per lo più di pioppeti.  

Le aree idriche sono quasi inalterate, anche se ritroviamo nove elementi appartenenti a 

una nuova tipologia di corpo idrico, ovvero il lago di cava, molto importanti per l’avifauna 

acquatica svernante. 

 

 3.3.2 Matrici di intersezione e Carte delle dinamiche territoriali 

Per effettuare una valutazione quantitativa delle trasformazioni avvenute nell’Est Ticino 

sono state calcolate per ogni periodo le aree, in Kmq, appartenenti a ciascuna classe 

(Cfr. Tabella 3.3). 

Classi 1833 1883 1933 2000 

Aree idriche 2,2 1,1 1,4 1,2 

Bosco e Vegetazione naturale 15,9 6,7 6,0 9,4 

Legnose agrarie 78,7 25,5 0,4 3,5 

Prato / Marcita 12,7 20,0 8,8 0,6 

Seminativo semplice e arborato 21,6 79,1 117,1 93,6 

Risaie 7,0 7,3 4,1 2,3 

Aree urbanizzate e infrastrutture 4,6 2,9 4,7 31,9 

 

Tabella 3.3: Confronto dell’area delle classi di uso del suolo in Kmq 
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La variazione delle diverse tipologie risulta più leggibile se al dato in Kmq viene sostituito 

il dato in percentuale (Cfr. Tabella 3.4): 

 

Classi 1833 1883 1883 1933 1933 2000 1833 2000 

Aree idriche -50,0% +27,3% -14,3% -43,9% 

Bosco e Vegetazione naturale -57,9% -10,4% +56,7% -40,9% 

Legnose agrarie -67,6% -98,4% +775,0% -95,5% 

Prato / Marcita +57,5% -56,0% -93,2% -95,3% 

Seminativo semplice e arborato +266,2% +48,0% -20,1% +333,3% 

Risaie +4,3% -43,1% -43,9% -67,1% 

Aree urbanizzate e infrastrutture -36,9% +62,1% +578,7% +593,5% 

 

Tabella 3.4: Variazioni dell’area delle classi di uso del suolo in percentuale 

 

Infine il dato ancora più completo e significativo lo ritroviamo nelle matrici di 

intersezione, sotto riportate, che indicano anche in che modo le tipologie si sono 

trasformate (Cfr. Tabelle 3.5, 3.6, 3.7).  
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Aree idriche 0,48 0,85 0,34 0,16 0,24 0,01 0,12 

Bosco e Vegetazione naturale 0,37 4,20 0,85 2,16 7,93 0,35 0,06 

Legnose agrarie 0,07 0,85 20,80 1,65 54,27 0,11 0,91 

Prato / Marcita 0,05 0,11 0,45 5,71 4,14 2,09 0,11 

Seminativo semplice e arborato 0,01 0,53 2,06 7,04 9,27 2,43 0,22 

Risaie 0,08 0,11 0,08 2,89 1,60 2,16 0,05 

Aree urbanizzate e infrastrutture 0,02 0,01 0,93 0,43 1,64 0,09 1,47 
 

Tabella 3.5: Matrice di intersezione 1833-1888 (dati in Kmq) 
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Aree idriche 0,55 0,28 0,00 0,01 0,20 0,00 0,04 

Bosco e Vegetazione naturale 0,61 4,30 0,00 0,04 1,69 0,01 0,01 

Legnose agrarie 0,06 0,28 0,19 0,29 24,07 0,02 0,36 

Prato / Marcita 0,10 0,32 0,03 7,02 12,00 0,40 0,18 

Seminativo semplice e arborato 0,08 0,73 0,23 1,22 75,07 0,25 1,50 

Risaie 0,02 0,12 0,00 0,45 3,20 3,40 0,03 

Aree urbanizzate e infrastrutture 0,02 0,01 0,00 0,05 0,57 0,00 2,51 
 

Tabella 3.6: Matrice di intersezione 1888-1933 (dati in Kmq) 
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Aree idriche 0,39 0,76 0,00 0,02 0,14 0,05 0,09 

Bosco e Vegetazione naturale 0,31 3,93 0,27 0,03 1,33 0,00 0,18 

Legnose agrarie 0,00 0,02 0,04 0,00 0,22 0,00 0,17 

Prato / Marcita 0,02 0,45 0,55 0,05 6,79 0,47 0,43 

Seminativo semplice e arborato 0,47 3,92 2,39 0,54 81,58 1,39 26,75 

Risaie 0,00 0,18 0,23 0,01 3,12 0,37 0,17 

Aree urbanizzate e infrastrutture 0,02 0,06 0,01 0,01 0,50 0,03 4,10 
 

Tabella 3.7: Matrice di intersezione 1933-2000 (dati in Kmq) 
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Per evidenziare le principali dinamiche territoriali, le classi di uso del suolo sono state 

accorpate in base alla presenza più o meno rilevante dell’attività umana, arrivando a 

definire quattro sistemi: 

1. Urbano: costituito dalla classe “Aree urbanizzate e infrastrutture”; 

2. Naturale: costituito dalla classe “Bosco e Vegetazione naturale” e “Aree idriche”; 

3. Agricolo intensivo: costituito dalla classe “Seminativo semplice e arborato”; 

4. Agricolo estensivo: costituito dalla classe “Legnose agrarie”, “Prato / Marcita”, 

“Risaie”. 

Grazie a questa nuova classificazione, le matrici di intersezioni si semplificano, come in 

Tabella 3.8. 

 

1888 
1833 

Agricolo 
estensivo 

Agricolo 
intensivo Urbano Naturale 

Agricolo estensivo 35,94 60,01 1,07 1,27 

Agricolo intensivo 11,53 9,27 0,22 0,54 

Urbano 1,45 1,64 1,47 0,03 

Naturale 3,87 8,17 0,18 5,9 
 

1933 
1888 

Agricolo 
estensivo 

Agricolo 
intensivo Urbano Naturale 

Agricolo estensivo 11,8 39,27 0,57 0,9 

Agricolo intensivo 1,7 75,07 1,5 0,81 

Urbano 0,05 0,57 2,51 0,03 

Naturale 0,06 1,89 0,05 5,74 
 

2000 
1933 

Agricolo 
estensivo 

Agricolo 
intensivo Urbano Naturale 

Agricolo estensivo 1,72 10,13 0,77 0,67 

Agricolo intensivo 4,32 81,58 26,75 4,39 

Urbano 0,05 0,5 4,1 0,08 

Naturale 0,37 1,47 0,27 5,39 
 

Tabella 3.8: Matrici di intersezione dei sistemi paesistici (dati in Kmq) 

 

Sulla base di queste matrici di intersezioni riferite ai sistemi, tramite il software ArcView 

3.2 ESRI sono state create a partire dalle “Carte di Uso del suolo” le tre “Carte delle 

dinamiche territoriali”, che evidenziano per i tre periodi i processi di urbanizzazione, 

naturalizzazione, passaggio ad agricoltura estensiva (estensivazione) e passaggio ad 

agricoltura intensiva (intensivazione). Le Carte sono riportate di seguito in Figura 3.5, 3.6 

e 3.7.  
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Figura 3.5: Carta delle Dinamiche Territoriali dal 1833 al 1888 
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Figura 3.6: Carta delle Dinamiche Territoriali dal 1888 al 1933 
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Figura 3.7: Carta delle Dinamiche Territoriali dal 1933 al 2000 
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 3.3.3 Indici ecologici 

Biopotenzialità territoriale 

La biopotenzialità territoriale, di seguito denominata “BTC” da Biological Territorial 

capacity, è un indicatore sintetico che permette di valutare la stabilità di un paesaggio o 

di una sua parte. La BTC unisce i valori di respirazione, produzione primaria lorda e 

biomassa di un ecosistema e ne restituisce un valore di stabilità. Studiare la BTC di un 

paesaggio in tempi differenti ci permette di estrapolare il trend futuro e intervenire di 

conseguenza. 

L’indicatore si esprime in Mcal/mq/anno e generalmente più alto è il valore di Btc, 

maggiore è la capacità di automantenimento del paesaggio. Ad ogni elemento del 

paesaggio presente in un certo territorio è associabile un valore unitario di BTC che, 

moltiplicato per la superficie occupata dall’elemento stesso, fornisce il valore di BTC di 

quell’elemento: la sommatoria delle BTC di tutti gli elementi presenti, divisa per la 

superficie dell’ambito considerato, fornisce la BTC media di quell’ambito. 

I limiti di utilizzo di questo indice stanno nella relativa arbitrarietà nell’attribuzione ai 

singoli elementi dei corretti valori di BTC. Per questo motivo è consigliabile utilizzarlo in 

termini relativi e non assoluti. 

Le classi individuate per il paesaggio mediterraneo individuate da Ingegnoli sono: 

<0,5 (bassa) : Prevalenza di sistemi con sussidio di energia (industrie e 

infrastrutture, edificato) o a bassa metastabilità (aree nude, affioramenti rocciosi). 

0,5–1,5 (medio-bassa) : Prevalenza di sistemi agricoli-tecnologici (prati e 

seminativi, edificato sparso), ecotopi naturali degradati o dotati di media resilienza 

(incolti erbacei, arbusteti radi, corridoi fluviali privi di vegetazione arborea). 

1,5–2,5 (media) : Prevalenza di sistemi agricoli seminaturali (seminativi arborati, 

frutteti, vigneti, siepi) a media resistenza di metastabilità. 

2,5–3,5 (medio-alta) : Prevalenza di ecotopi naturali a media resistenza e 

metastabilità (arbusteti paraclimatici, vegetazione pioniera), filari, verde urbano, 

rimboschimenti, impianti da arboricoltura da legno, pioppeti. 

>3,5 (alta) : Prevalenza di ecotopi senza sussidio di energia, seminaturali (boschi 

cedui) o naturali ad alta resistenza e metastabilità: boschi del piano basale e 

submontano, zone umide. 

 

In questo lavoro sono stati proposti e utilizzati dei coefficienti di BTC all’interno del range 

di possibilità previste per ciascuna tipologia. I coefficienti sono in alcuni casi diversi a 

seconda del periodo, per le evidenti variazioni e trasformazioni subite dal paesaggio 

anche all’interno della stessa tipologia.  
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Per le tipologie “Aree idriche”, “Risaie”, “Prati / Marcite” e “Legnose agrarie” è stato 

mantenuto per tutti i periodi il medesimo coefficiente, in quanto non sono sopraggiunte 

per queste aree particolari variazioni, se non nella loro estensione e localizzazione. 

Alla tipologia “Aree urbanizzate e infrastrutture” è stato attribuito un valore maggiore nei 

primi tre periodi rispetto all’ultimo, cioè l’anno 2000, perché si ritiene che fino al 1933-

1937 fosse ancora prevalente la presenza di zone urbane rade, frammentate e in gran 

parte rurali rispetto ai grandi agglomerati. 

Per quanto riguarda la tipologia “Seminativo semplice e arborato”, è stato attribuito il 

valore massimo fino al 1933-1937, perché si deduce chiaramente dalla cartografia storica 

che il seminativo fosse in larga parte arborato e con filari diffusi, caratteristica persa dagli 

attuali seminativi, quasi totalmente non arborati e privi di filari e siepi, e che indicano 

perciò una minore stabilità del paesaggio. 

Infine per la tipologia “Bosco e Vegetazione naturale”, il coefficiente utilizzato per l’anno 

2000 è minore rispetto a quello dei periodi precedenti, perché sono presenti dei 

rimboschimenti, e cioè una parte di vegetazione a uno stadio meno stabile rispetto allo 

stadio di climax. 

Viene riportato in Tabella 3.9 lo schema utilizzato per il calcolo della BTC dell’Est Ticino, 

che opportunamente ripetuto per ciascun comune, ha dato i valori indicati in Figura 3.8. 
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USO DEL SUOLO 1833 Area (Kmq) Range BTC coeff BTC BTC 

Aree idriche 2,2 0-0,4 0,2 436675,00 

Bosco e Vegetazione naturale 15,9 2,4-7,63 5 79575890,00 

Legnose agrarie 78,7 1,2-2,4 1,8 141605047,80 

Prato / Marcita 12,7 0,4-1,2 1 12664193,00 

Seminativo semplice e arborato 21,6 0,4-1,2 1,2 25875442,80 

Risaie 7,0 0,4-1,2 0,8 5571536,80 

Aree urbanizzate e infrastrutture 4,6 0-0,7 0,5 2304811,50 

Totale 142,6   1,88 

     

USO DEL SUOLO 1883 - 1888 Area (Kmq) Range BTC coeff BTC BTC 

Aree idriche 1,1 0-0,4 0,2 216255,91 

Bosco e Vegetazione naturale 6,7 2,4-7,63 5 33298479,75 

Legnose agrarie 25,5 1,2-2,4 1,8 45922416,59 

Prato / Marcita 20,0 0,4-1,2 1 20044887,09 

Seminativo semplice e arborato 79,1 0,4-1,2 1,2 94906408,08 

Risaie 7,3 0,4-1,2 0,8 5800879,85 

Aree urbanizzate e infrastrutture 2,9 0-0,7 0,5 1456263,93 

Totale 142,6   1,41 

      

USO DEL SUOLO 1933 - 1937 Area (Kmq) Range BTC coeff BTC BTC 

Aree idriche 1,4 0-0,4 0,2 288118,60 

Bosco e Vegetazione naturale 6,0 2,4-7,63 5 30197725,00 

Legnose agrarie 0,4 1,2-2,4 1,8 801117,00 

Prato / Marcita 8,8 0,4-1,2 1 8781309,00 

Seminativo semplice e arborato 117,1 0,4-1,2 1,2 140488446,00 

Risaie 4,1 0,4-1,2 0,8 3275847,20 

Aree urbanizzate e infrastrutture 4,7 0-0,7 0,5 2362314,00 

Totale 142,6   1,31 

     

USO DEL SUOLO 2000 Area (Kmq) Range BTC coeff BTC BTC 

Aree idriche 1,2 0-0,4 0,2 241151,80 

Bosco e Vegetazione naturale 9,4 2,4-7,63 4 37667540,00 

Legnose agrarie 3,5 1,2-2,4 1,8 6301954,80 

Prato / Marcita 0,6 0,4-1,2 1 648156,00 

Seminativo semplice e arborato 93,6 0,4-1,2 1 93597591,00 

Risaie 2,3 0,4-1,2 0,8 1853283,20 

Aree urbanizzate e infrastrutture 31,9 0-0,7 0,2 6373520,40 

Totale 142,6   1,03 

 

Tabelle 3.9: Calcolo della BTC per l’Est Ticino nei quattro periodi di riferimento. 
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Est Ticino 1,88 1,41 1,31 1,03

Albairate 1,21 1,21 1,18 1,09

Arluno 2,59 1,23 1,20 0,92

Bareggio 1,98 1,38 1,22 0,87

Boffalora sopra
Ticino

2,17 1,54 1,47 1,21

Casorezzo 2,58 1,20 1,24 0,87

Cassinetta di
Lugagnano

1,35 1,23 1,12 0,98

Cisliano 1,45 1,20 1,29 1,06

Corbetta 2,00 1,73 1,36 1,03

Marcallo con
Casone

1,80 1,41 1,18 0,82

Mesero 1,66 1,21 1,20 0,81

Ossona 1,88 1,20 1,24 0,84

Robecco sul
Naviglio

2,00 1,84 1,64 1,42

Santo Stefano
Ticino

1,86 1,35 1,17 0,83

Sedriano 1,74 1,19 1,17 0,88

1833 1888 1933 2000

 
Figura 3.8: Andamento della BTC in tutti i comuni dell’Est Ticino. 
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Dalla figura 3.8 possiamo osservare che la BTC è in calo in tutto l’Est Ticino, e che i 

comuni che più hanno perso stabilità paesistica negli ultimi due secoli sono senza dubbio 

Arluno, Bareggio, Casorezzo, Marcallo con Casone, Ossona e Santo Stefano Ticino. 

Inoltre tutti i Comuni sono oggi sotto la soglia di 1,5 e perciò si può dire che abbiano una 

BTC medio-bassa.  

Possiamo infine confrontare il valore di BTC trovato con il valore stimato per la Regione 

Lombardia (Ingegnoli, 2002), per il Parco Agricolo Sud Milano e per il Parco del Roccolo 

(Cfr. Figura 3.9). 
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Figura 3.9: Confronto tra valori di BTC. 

 

Il valore dell’Est Ticino non si distacca molto dai valore delle aree protette in esso 

parzialmente comprese, mentre il valore stimato per la Regione Lombardia è 

sensibilmene più elevato, quindi ci accorgiamo di trovarci in una delle aree più degradate 

dell’intera Regione e che la tendenza all’impoverimento paesistico non si è affatto 

fermata mentre sarebbe urgente un’inversione di tendenza. 

  



 
Capitolo 3 Paesaggio e uso del territorio nella storia dell’Est Ticino 

 
 

81 

Eterogeneità 

Nello studio della biodiversità applicata al paesaggio, cioè della varietà della vita sulla 

terra che si manifesta a livello ambientale, si utilizza solitamente l’indice di diversità di 

Shannon, che valuta il numero di categorie (in questo caso tipologie di patch, cioè 

poligoni) e la loro abbondanza relativa nel territorio. La variazione nel tempo di tale 

indice fornisce importanti informazioni sulla perdita o acquisizione di diversità, infatti la 

formazione di un gran numero di specie e di ambienti risponde all’opportunità di sfruttare 

nel modo più efficiente e diversificato le risorse energetiche esistenti. In pratica la varietà 

e la sovrabbondanza di specie e paesaggi assicurano uno sfruttamento ottimale delle 

risorse, anche nel caso di cambiamenti improvvisi o imprevisti, come avviene sempre più 

spesso a causa del comportamento umano.  

In questo studio però si è scelto di usare l’indice di eterogeneità, che è simile a quello di 

diversità biologica di Shannon, ma viene preferito nello studio del paesaggio perché 

considera la superficie occupata dalle singole tipologie, anziché il loro numero. Il grado di 

eterogeneità è in relazione con la capacità di mantenimento dell'equilibrio dei sistemi 

paesistici e un alto valore può corrispondere ad un'alta capacità di autoriequilibrio di 

fronte a perturbazioni. 

La formula utilizzata per il calcolo dell’indice è E = -∑ (pi ln pi), dove pi= area poligoni 

classe i-esima / area totale. 

Dai valori calcolati (cfr. Tabella 3.10) risulta che l’eterogeneità paesistica sia 

costantemente diminuita dal 1833 al 1933, per risalire poi nell’ultimo periodo. L’indice di 

Shannon, e quindi anche l’indice di eterogeneità, da esso derivato, dipende anche dalla 

risoluzione delle carte utilizzate, ed è stato dimostrato che diminuisce al diminuire della 

risoluzione (Rocchini D. et al, 2002). Quindi il dato del 1833 è sicuramente sottostimato 

rispetto agli altri, così come i dati del 1888 e del 1933 sono sottostimati rispetto al dato 

dell’anno 2000. L’indice può comunque essere tenuto in considerazione perché è evidente 

che sia diminuito nel tempo fino alla metà del ‘900, dato che indica la banalizzazione del 

sistema. Un incremento di valore come quello avvenuto nell’ultimo periodo va invece 

interpretato con cautela, perché se troppo elevato e rapido potrebbe indicare una 

destrutturazione del sistema e l’aumento di frammentazione e perdita della matrice 

paesistica. 

Anno E 

1833 1,40 

1888 1,32 

1933 0,74 

2000 1,01 

 

Tabella 3.10: Andamento dell’indice di eterogeneità nell’Est Ticino. 
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 3.3.4 Principali dinamiche individuate 

Sono state individuate tre dinamiche principali, di cui tener conto per la pianificazione e 

la gestione del territorio, e possibilmente da monitorare nel tempo.  

1. Boschi e zone umide: recenti rimboschimenti e habitat a rischio di estinzione 

Nel 1844 il botanico bresciano Vincenzo Casati scriveva: “La flora silvestre si farà dunque 

sempre più scarsa, […] sicchè ormai, solo in qualche più riposto vallone del Ticino, si può 

contemplare la vergine foresta della terra nella sua nativa maestà […]. La strage 

maggiore fu per gli alberi resinosi, come per quelli che sono di più lento e difficile 

risurgimento” (Casati, 1844).  

In effetti i boschi e le aree con vegetazione naturale hanno perso nel periodo in esame 

oltre il 40% della loro estensione, soprattutto in favore dei seminativi, ma la tendenza è 

lievemente invertita nell’ultimo periodo (+56,7% dal 1933 al 2000) e, come accennato, i 

rimboschimenti di aree abbandonate sono una caratteristica dell’era contemporanea da 

non sottovalutare per le possibilità che queste nuove aree naturali, se ben gestite, 

potrebbero offrire in termini di biodiversità. Queste aree sono oggi rapidamente 

colonizzate da latifoglie esotiche infestanti, come Prunus serotina Ehrh. (Prugnolo 

tardivo), Robinia pseudoacacia L. (Robinia) e Quercus rubra L. (Quercia rossa). 

Anche le aree idriche hanno subito un simile ridimensionamento dal 1850 ad oggi          

(-43,9%). A queste si aggiungono le risaie e le marcite, ormai quasi del tutto scomparse 

(rispettivamente -67,1% e -95,3%). Purtroppo le zone umide rappresentano gli 

ecosistemi più a rischio del pianeta e sebbene ricoprano soltanto il 6% circa della 

superficie terrestre, sono tra gli ecosistemi più ricchi di biodiversità. Per zone umide si 

intendono i fiumi, i laghi, le paludi, le torbiere, i delta dei fiumi e tutte le aree umide 

artificiali, come ad esempio le marcite e le risaie. Tra le cause di degrado ci sono gli 

interventi di bonifica, l’inquinamento, l’urbanizzazione, l’agricoltura intensiva, le attività 

di pesca, le opere di irregimentazione, l’erosione, l’immissione di specie alloctone e la 

caccia.  

Le risaie comparvero nella Pianura Padana nel 1400 circa, inizialmente solo in terre ricche 

d’acqua, cioè nella fascia dei fontanili e nelle terre immediatamente a valle. Queste 

colture ebbero nel corso dei secoli periodi di espansione e di recesso, perché vennero in 

diversi periodi proibite in quanto considerate causa di aria insalubre e di diffusione della 

peste. Analoghe regole restrittive venivano applicate anche ai prati a marcita, che invece 

ebbero un ruolo fondamentale nella storia agricola della pianura. Le marcite sono dei 

prati stabili polifiti irrigui, dove l’acqua scorre tutto l’anno impedendo all’erba di congelare 

in inverno. Le marcite sono strettamente legate ai fontanili, perché le acque di questi 

ultimi, a temperatura costante, sono sicuramente le migliori per irrigare le marcite, anche 
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se si possono utilizzare acque di altra provenienza (ad esempio rogge o canali). In questo 

modo si ha disponibile tutto l’anno foraggio fresco per il bestiame: la produzione è di 

circa sette tagli all’anno, da febbraio a novembre. Si tratta di una tecnica colturale molto 

probabilmente risalente ai monaci Cistercensi del XII secolo. 

La superficie a marcita ha avuto il suo massimo sviluppo dal 1500 alla fine del 1800 e si è 

poco alla volta ridotta a causa dei notevoli costi di gestione, ma per la loro importanza 

naturalistica e paesaggistica sono tutelate anche dalla Comunità Europea, attraverso il 

Regolamento C.E.E. 1257/99. Le marcite hanno infatti un ruolo importante nella 

fitodepurazione delle acque superficiali, oltre che un importante ruolo paesaggistico. La 

flora, nel periodo estivo, è analoga a quella dei prati stabili irrigui, mentre nel periodo 

jemale (invernale) alcune piante marciscono e lasciano posto alle graminacee.  

Riportiamo di seguito qualche esempio di questi ambienti nell’Est Ticino: in Figura 3.10 

una zona paludosa presso Albairate e in Figura 3.11 Bosco di Riazzolo attraversato dal 

Canale Scolmatore Nord-Ovest. 

 

 

 

 
Figura 3.10: Zona paludosa presso Albairate 



 
Capitolo 3 Paesaggio e uso del territorio nella storia dell’Est Ticino 

 
 

84 

 
Figura 3.11: Bosco di Riazzolo attraversato dal Canale Scolmatore Nord-Ovest 

 

2. Paesaggio rurale: la “piantata” soppiantata dal seminativo semplice  

Lo “scheletro” del paesaggio rurale padano era fino al secolo scorso costituito da sistemi 

di filari ordinati e capillari che diversificavano il paesaggio con la presenza di pioppi, gelsi, 

aceri, carpini, querce, ontani, sambuchi e sanguinelli (Gomarasca, 2002). I filari erano 

parte integrante della “piantata”, precedentemente descritta. A questo paesaggio si 

affiancava una costellazione di cascine (vedi Figura 3.12), una fitta rete irrigua di rogge e 

canali che portavano l’acqua ovunque (vedi Figura 3.13), fossi, siepi, laghetti, alberature 

e cespugli. Le “Carte delle dinamiche territoriali” evidenziano che per prima, già nella 

seconda metà dell’800, fu l’Alta pianura ad evolvere verso un tipo di agricoltura 

intensiva, seguita dalla Media pianura nel corso del ‘900.   

 

 
Figura 3.12: Cascina Cassinetta nel Comune di Bareggio  
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Figura 3.13: Roggia nel Comune di Bareggio  

 

In seguito al passaggio da un’agricoltura estensiva di tipo tradizionale ad un’agricoltura 

intensiva, quest’ultima si è uniformata al punto che oggi il paesaggio agrario è quasi 

ovunque costituito dalla monocoltura, e comunemente ci si imbatte in paesaggi di 

agricoltura intensiva come quello di Figura 3.14,  che impoveriscono il suolo e privano i 

campi di elementi indispensabili per il mantenimento della biodiversità e per le 

connessioni ecologiche tra zone naturali e protette. 

 

 
Figura 3.14: Coltivazione di mais nel Comune di Bareggio 
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3. L’espansione delle aree urbanizzate 

Le aree urbanizzate nell’ultimo secolo hanno subito un notevole incremento, soprattutto a 

discapito del sistema rurale. Ne vediamo un esempio nella Figura 3.15, con l’evoluzione 

di una porzione di territorio nel comune di Corbetta. Anche in questo caso le “Carte delle 

dinamiche territoriali” evidenziano che la trasformazione coinvolse prima l’Alta pianura e 

successivamente la Media pianura. L’espansione delle aree urbanizzate favorisce 

l’intruduzione di specie esotiche e porta alla frammentazione delle aree circostanti, anche 

a causa delle infrastrutture viarie, sempre più numerose e ramificate.  

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.15: Estratto della cartografia storica dei periodi 1833, 1888, 1933 e della CTR 1:10.000 per l’anno 

2000, cui sono state sovrapposte le “Carte tematiche dell’uso del suolo”, con relativa legenda 
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Capitolo 4 

CONCLUSIONI 

L’indagine effettuata sulle trasformazioni floristiche e paesaggistiche dell’Est Ticino negli 

ultimi due secoli ha messo in luce diversi elementi di valutazione, che permettono di 

passare dall’analisi territoriale alla definizione di politiche di gestione utili alle 

amministrazioni locali. 

- In particolare lo studio della flora ha evidenziato: 

• discreta ricchezza in specie (698 specie, cioè il 23% circa della flora regionale),   

• presenza di un alto numero di specie esotiche (11%), soprattutto americane ma 

anche cinesi e giapponesi, e ruderali–sinantropiche (30%),  

• assenza di specie endemiche, 

• notevole presenza di specie cosmopolite (22%), 

• spettro biologico con più elevata presenza di fanerofite, elofite ed idrofite rispetto 

al resto della Regione,  

• presenza di tre specie vegetali a rischio estinzione a livello nazionale: Hottonia 

palustris L., Iris sibirica L., Sagittaria sagittifolia L., due idrofite che necessitano di 

ambienti umidi (paludi, risaie, fossi…) e una geofita, che vive in prati e boschi 

umidi, 

• tre specie vegetali scomparse oggi ma presenti nel 1808 nella Valle del Ticino e 

attualmente a rischio estinzione a livello nazionale: Sonchus palustris L., Salvinia 

natans (L.) All., Hippuris vulgaris L., due idrofite e un’emicriptofita che vivono in 

zone umide e paludose, 

• notevoli differenze tra la flora del 1808 e l’attuale, ma nonostante la scomparsa 

nell’Est Ticino del 66% delle specie elencate da G.Biroli, i due spettri biologici non 

presentano importanti differenze, tranne un lieve incremento di terofite e 

fanerofite a scapito delle geofite, e anche per i due spettri corologici non ci sono 

differenze sostanziali, ma è da segnalare l’introduzione di molte specie americane 

(+7%) e il raddoppio delle specie Cosmopolite (da 11% a 22%). 

• importante presenza di specie protette (8,3%), anche se  in calo rispetto al 1808, 

quando raggiungevano il 12,8% del totale. Sono prevalentemente idrofite e 

geofite per quanto attiene alla forma biologica e di tipo mediterraneo ed 

eurasiatico per quanto riguarda il tipo corologico, localizzate soprattutto nei 

comuni di sud–ovest dell’Est Ticino, di pertinenza del Parco Lombardo della Valle 

del Ticino, vivono perlopiù in zone umide e boschi. 
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- Analogamente dallo studio del paesaggio è emerso: 

• urbanizzazione diffusa in tutto l’EstTicino, soprattutto nel periodo 1933-2000,  

• intensivazione delle aree agricole, prima nell’Alta pianura e poi nella Media 

pianura,  

• perdita di boschi e vegetazione naturale, parzialmente supplita da recenti 

rimboschimenti, ad opera però prevalentemente di latifoglie esotiche, 

• perdita di aree umide, tra cui paludi, marcite e risaie, 

• perdità di stabilità paesistica (calo della BTC), 

• eterogeneità in calo fino al 1933 (processo di omogenizzazione del territorio) e 

cresciuta nell’ultimo periodo (forse per la frammentazione di aree naturali e 

rurali). 

 

Tutti questi elementi portano alla stessa conclusione, ovvero che le trasformazioni 

avvenute negli ultimi due secoli hanno portato a un impoverimento diffuso di specie 

vegetali e habitat naturali o semi-naturali. Sono quindi necessari interventi urgenti di 

recupero e conservazione della natura, con la protezione diretta delle singole specie 

vegetali, affiancata e sostenuta dalla protezione indiretta di tali specie tramite la tutela 

del territorio che le ospita e dalla riduzione della frammentazione del paesaggio. 

L’individuazione delle specie di prioritario interesse conservazionistico è da considerare 

solo il primo passo, che dovrebbe essere seguito dalla valutazione della consistenza delle 

popolazioni di tali specie tramite censimenti diretti e indiretti, nonché dall’individuazione 

delle zone in cui si può proporre un intervento di reintroduzione floristica o ripopolamento 

floristico.  

Le piante rare o minacciate di estinzione dovrebbero essere sottoposte ad azioni di 

conservazione in situ, ovvero all’interno del loro habitat. Nei casi di impossibilità di 

protezione in situ o per la conservazione preventiva, ci si rivolge alla conservazione ex 

situ, cioè fuori dall’habitat della specie. Normalmente si realizzano collezioni di piante 

vive negli Orti Botanici, ma tale metodo non può avere una lunga durata a causa delle 

difficoltà di coltivazione o per l’impoverimento genetico, o per l’incrocio accidentale con 

altre specie, o per il deperimento dei semi. La strategia più recente è invece la 

conservazione del germoplasma delle piante, cioè del materiale ereditario contenuto in 

parti vive, tramite congelamento. La conservazione in situ o ex situ di specie rare o in 

estinzione è il punto di partenza per ogni progetto di reintroduzione di specie scomparse 

o incremento numerico di popolazioni finalizzato al restauro e recupero ambientale.  

Per quanto riguarda il ripristino degli ambienti naturali, bisogna sottolineare che esso non 

è sempre possibile, e che avviene normalmente tramite la messa a dimora di specie 
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ecologicamente adatte ad avviare le serie dinamiche naturali, che verranno poi sostituite 

dalle specie tipiche degli stadi più evoluti. Nell’Est Ticino le aree da tutelare e di cui 

incentivare il ripristino sono soprattutto le aree agricole tradizionali (tra cui marcite e 

risaie) e le aree naturali adatte alla sopravvivenza delle specie a rischio (aree boscate e 

zone umide). Il paesaggio agrario è inoltre da ritenere di fondamentale importanza, 

perchè rappresenta l’elemento di connessione tra le aree urbane e le aree protette 

naturali ed è insostituibile ai fini della stabilità ambientale. 

Si possono perciò prevedere e consigliare alcuni interventi, riportati di seguito, per i quali 

è indispensabile una stretta interazione con le aziende agricole, oltre che con gli Enti 

gestori delle aree protette e con tutti gli stakeholders già coinvolti nel processo di 

Agenda21. 

 

1. Verifica della consistenza delle popolazioni di tre specie vegetali a rischio 

estinzione a livello nazionale: Hottonia palustris L., Iris sibirica L., Sagittaria 

sagittifolia L., avvio di azioni di conservazione in situ e ex situ e ripopolamenti;  

2. Progetti di reintroduzione delle tre specie vegetali scomparse oggi ma presenti nel 

1808 nella Valle del Ticino e attualmente a rischio estinzione a livello nazionale: 

Sonchus palustris L., Salvinia natans (L.) All. = Marsilea natans, Hippuris vulgaris 

L., dopo aver selezionato gli habitat adatti, eventualmente utilizzando come punto 

di partenza gli habitat naturali protetti (es: Fontanile Nuovo Bareggio). Il software 

Carta Naturalistica della Lombardia può essere di aiuto nell’individuazione sia degli 

habitat idonei che delle suddette specie; 

3. Il recupero, la conservazione o l’introduzione di elementi naturali che 

caratterizzano e diversificano l’ambiente agricolo, come canali, fossi, filari, siepi, 

laghetti, stagni, alberature e cespugli; 

4. Incentivazione alle aziende agricole al passaggio all’Agricoltura di Terza 

Generazione. Dal 2005 infatti sono entrate in vigore nuove direttive europee note 

con il nome di Agenda 2000 in cui il sussidio all’azienda agricola diventa 

indipendente dal prodotto, così è incoraggiata un’attività rurale più diversificata  e 

funzionale, chiamata Agricoltura di Terza Generazione, in cui i suoli vengono 

utilizzati anche per finalità paesaggistiche e ambientali; 

5. Tutela ed incremento delle zone umide e degli specchi d'acqua;  

6. Tutela ed incremento delle aree boscate e di vegetazione naturale e semi-

naturale, inclusi i fontanili, anche al di fuori delle aree protette. 
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In conclusione con il metodo multidisciplinare applicato in questo studio si è voluto 

proporre un approccio a un sistema complesso ed esteso, come quello dell’Est Ticino, di 

facile realizzazione per i Comuni della Regione Lombardia, nonché di qualsiasi Comune 

italiano che disponga di una cartografia storica e recente e di elenchi floristici, 

possibilmente attuali e storici. Riferendoci ai principi base dell’ecologia vegetale e 

dell’ecologia del paesaggio è stato possibile individuare le criticità in termini di specie e 

habitat a rischio di estinzione o scomparsi, e creare una banca dati relativa alla flora 

dell’Est Ticino e un sistema informativo territoriale (SIT), comprendente le “Carte di uso 

del suolo” e le “Carte delle dinamiche territoriali”, disponibili per la consultazione e 

l’utilizzo da parte dei Comuni dell’Est Ticino, in vista di eventuali approfondimenti o di 

una fase di monitoraggio delle componenti floristico-paesaggistiche, agevolato anche 

dall’utilizzo di numerosi indicatori ecologici di sintesi. Tali indicatori possono essere usati 

anche come uno strumento di divulgazione scientifica, importantissima in un processo 

partecipato quale è l’A21 Locale.  
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Allegato n° 1 

Check List dell’attuale Flora dell’Est Ticino 

 

NOME SCIENTIFICO 
FORMA 
BIOLOGICA 

COROTIPO 

4
1
9
4
 

5
1
8
4
 

5
1
9
1
 

5
1
9
2
 

5
1
9
3
 

5
1
9
4
 

5
2
0
1
 

5
2
0
3
 

Abutilon theophrasti Medicus T scap 
S.-Siber. 
(SubPontico) x  x x x x x x 

Acalypha virginica L. T scap Nordamer. x  x x x x x x 

Acer campestre L. P scap/P caesp 
Europeo-Caucas. 
(Subpontica) x x  x x x x x 

Acer negundo L. P scap Nordamer. x  x x x x x x 

Acer platanoides L. P scap Europeo-Caucas.    x  x x x 

Acer pseudoplatanus L. P scap Europeo-Caucas. x   x x x x x 

Acer saccharinum L. P scap Nordamer.        x 

Achillea collina Becker  H scap SE-Europ. x  x x x x x x 
Achillea millefolium L. subsp. 
millefolium H scap Eurosib. x  x x x  x x 

Achillea roseo-alba Ehrend. H scap Centroeurop.   x   x x  

Adoxa moschatellina L. G rhiz Circumbor.   x x  x x  

Aegopodium podagaria L. G rhiz Eurosib.   x x x x x x 

Aesculus hippocastanus L. P scap Balcan. x      x  
Aethusa cynapium L. subsp. 
cynapium T scap Eurosib. x     x x  

Agrimonia eupatoria L. H scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Agropyron caninum(L.) Bieauv. H caesp Circumbor. x        
Agropyron intermedium (Host) 
Beauv. G rhiz S-Europ.-S.Siber.  x        

Agropyron repens(L.) Beauv. G rhiz Circumbor. x x x x x x x x 

Agrostis stolonifera L. H rept Circumbor. x  x x x x x x 

Agrostis tenuis Sibth. H caesp Circumbor. x        
Ailanthus altissima (Miller) 
Swingle P scap Cina x x x x x x x x 

Aira caryophyllea L. T scap Paleosubtrop.  x       

Ajuga reptans L. H rept Europeo-Caucas.     x  x  

Albizzia julibrissin (Willd.)Durazzo P scap Paleotrop.    x  x x  

Alcea rosea L. H scap Origine ignota x        

Alisma gramineum Lej. I rad Eurasiat.(subtrop.)        x 

Alisma lanceolatum With. I rad Subcosmop.     x    

Alisma plantago-aquatica L. I rad Subcosmop.    x  x x x 
Alliaria petiolata(Bieb.) Cavara et 
Grande H bienn Paleotemp. x  x x x x x x 

Allium ursinum L. subsp. ursinum G bulb Eurasiat.-Temp.    x   x x 

Allium vineale L. G bulb Euri-Medit. x x x x x x x  

Alnus glutinosa L. (Gaertner) P scap (P caesp) Paleotemp.   x x x x x x 

Alopecurus aequalis Sobol. H caesp Eurasiat.-Temp. x   x   x  

Alopecurus myosuroides Hudson T scap 

Paleotemp. 
Divenuta 
Subcosmop. x   x   x  

Alopecurus utriculatus(L.)Pers T scap Euri-Medit.   x  x x x x 
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Amaranthus caudatus L. T scap Paleotrop.   x      

Amaranthus chlorostachys Willd. T scap Neotrop. x  x x x x x x 

Amaranthus deflexus L. T scap/H scap Sudamer. x   x  x x x 
Amaranthus graecizans L. var. 
sylvestris (Vill.)Asch. T scap Paleosubtrop.       x  

Amaranthus lividus L. T scap 
Euri-Medit. 
Divenuta Cosmop. x  x x  x x x 

Amaranthus retroflexus L. T scap 
Nordamer. 
Divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Ambrosia artemisiifolia L. T scap Nordamer. x  x x x x x x 

Amelanchier ovalis Medicus P caesp Medit.-Mont.    x     

Ammania coccinea Rothb. T scap Neotrop.      x x  

Amorpha fruticosa L. P caesp Nordamer. x        

Anagallis arvensis L. T rept Euri-Medit. x  x x  x x x 

Anchusa officinalis L. H scap(H bienn) Pontica      x   

Anemone nemorosa L. G rhiz Circumbor. x   x x x x x 

Anemone ranunculoides L. G rhiz Europeo-Caucas.     x  x x 

Angelica sylvestris L. H scap Eurosib.      x  x 

Anthoxanthum odoratum L. H caesp Eurasiat. x  x x x x x x 

Aphanes arvensis L. T scap 
Subcosmop. 
(sinantrop.)   x x   x  

Apium nodiflorum (L.)Lag. H scap/I rad Euri-Medit.   x x x x x x 

Arabidopsis thaliana(L.) Heynh. T scap 
Paleotemp. 
Divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Arctium minus(Hill) Bernh. H bienn Europ. (Euri-Medit.) x   x x x x x 

Arenaria serpyllifolia L. T scap Subcosmop. x  x x  x x x 

Aristolochia clematitis L. G rad Submedit. x  x x x x x x 

Aristolochia pallida Willd. G bulb Euri-Medit.  x  x     
Arrhenatherum elatius (L.) Presl 
subsp. elatius H caesp Paleotemp. x  x x x x x x 

Artemisia annua L. T scap Eurasiat.(Steppica)       x x 

Artemisia verlotorum Lamotte H scap/G rhiz Asia Orient. x  x x x x x x 

Artemisia vulgaris L. H scap Circumbor. x  x x x x x x 

Arum italicum Miller G rhiz Steno-Medit.     x x x x 

Arum maculatum L. G rhiz Centroeurop.   x    x x 

Arundo donax L. G rhiz 

Centroasiat. 
Divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Asarum europaeum L. H rept/G rhiz Eurosib.     x    

Asparagus tenuifolius Lam. G rhiz 
SE-Europ.-W-Asiat. 
(Pontico)  x  x  x   

Asphodelus albus Miller G rhiz 
Medit.-Mont.-
Subatl.  x   x    

Asplenium gr. ruta-muraria L. H ros Circumbor. x     x   
Asplenium trichomanes L. 
quadrivalens (D.E.Meyer) H ros Cosmop.-Temp.   x x   x x 

Aster lanceolatus Willd. H scap Nordamer. x     x x  

Aster novae-angliae L. H scap Nordamer.        x 

Astragalus glycyphyllos L. H rept Europ.-S-Siber.    x  x x x 

Athyrium filix-foemina(L.) Roth. H ros Subcosmop. x  x x x x x x 

Atriplex patula L. T scap Circumbor.    x   x  

Avena barbata Potter T scap Euri-Medit.-Turan.    x  x x  

Avena fatua L. T scap Eurasiat. x  x x x x x x 

Ballota nigra L. foetida (Hayek) H scap 
Euri-Medit. 
(Archeofita?) x  x x x x x x 

Barbarea vulgaris R.Br. H scap Eurosib. Divenuta      x x  



 
ALLEGATO N° 1 CHECK LIST DELL’ATTUALE FLORA DELL’EST TICINO 

 
 

97 

Cosmop. 

Bellis perennis L. H ros 

Europ.-Caucas. 
Divenuta 
circumbor. x  x x x x x x 

Berberis vulgaris L. NP Eurasiat.  x       

Berula erecta(Hudson) Coville G rhiz Circumbor.   x x x x x x 

Betula pendula Roth P scap Eurosib. x        

Bidens bipinnata L. T scap Nordamer. x        

Bidens cernua L. T scap 
Eurasiat. Divenuta 
Circumbor.        x 

Bidens frondosa L. T scap Nordamer. x  x x x x x x 

Bidens tripartita L. T scap Eurasiat.    x  x x  

Boehmeria nivea(L.) Gaudich H caesp Cina        x 

Bolboschoenus maritimus(L.)Palla G rhiz Cosmop.     x x x x 

Bothriochloa ischaemon(L.)Keng H caesp Termo-Cosmop.    x     
Brachypodium pinnatum 
(L.)Beauv. H caesp Eurasiat.  x       
Brachypodium rupestre (Host) R. 
et S. H caesp Subatl. x  x x x x x x 
Brachypodium 
sylvaticum(Hudson) Beauv. H caesp Paleotemp. x x x x x x x x 

Brassica napus L. T scap/H scap 

Non esiste allo 
stato spontaneo, 
ma è un ibrido 
formatosi dalla 
coltura x   x x  x x 

Brassica oleracea L. 

Ch suffr (piante 
coltivate anche 
bienn o T) 

Non esiste allo 
stato spontaneo, 
ma è un ibrido 
formatosi dalla 
coltura x        

Bromus commutatus Schrader T scap Europ.       x  

Bromus gussonei Parl. T scap Euri-Medit. x   x x x x  

Bromus hordeaceus L. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Bromus inermis Leyser H caesp 
Eurasiat. (da noi 
forse avv.) x      x  

Bromus sterilis L. T scap Euri-Medit.-Turan. x  x x x x x x 

Bromus willdenowii Kunth. H caesp(H bienn) Sudamer.   x x  x x x 

Broussonetia papyrifera(L.) Vent. P caesp (P scap) Asia Orient.    x  x   

Bryonia dioica Jacq. G rhiz/H scand Euri-Medit. x  x x x x x x 

Buddleja davidii Franchet P caesp Cina x       x 
Buglossoides arvensis 
(L.)Johnston T scap Euri-Medit.       x  

Butomus umbellatus L. I rad Eurasiat.     x x  x 

Calamagrostis epigejos (L.)Roth H caesp Eurosib.     x    

Calendula arvensis L. T scap(H bienn) Euri-Medit.       x  

Callitriche hamulata Kutz I rad Subatl.   x x  x x x 

Callitriche obtusangula Le Gall I rad Submedit.-Subatl.     x  x x 

Callitriche platycarpa Kütz.      x   x  

Callitriche sp.     x x  x x x 

Callitriche sp. non definita      x x x x x 

Callitriche stagnalis Scop. I rad Eurasiat.      x    

Calluna vulgaris(L.)Hull Ch frut(NP) 

Circumbor.-
Euroameric. 
(Anfiatlantica)  x       

Caltha palustris L. H ros Circumbor.     x    

Calystegia sepium(L.) R. Br. H scand Paleotemp. x  x x x x x x 
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Campanula rapunculoides L. H scap Europeo-Caucas.     x    

Campanula rapunculus L. H bienn Paleotemp. x        

Campanula trachelium L. H scap Paleotemp. x   x x x x x 
Capsella bursa-pastoris(L.) 
Medicus H bienn Cosmop. (sinantr.) x  x x x x x x 

Cardamine amara L. subsp.amara H scap Eurasiat.   x x x   x x 

Cardamine bulbifera(L.)Crantz G rhiz 
Pontico-
Centroeurop.    x  x x x 

Cardamine hayneana Welw. H scap Orof. S-Europ.      x   

Cardamine hirsuta L. T scap Cosmop. x  x x x x x x 

Cardamine impatiens L. T scap Eurasiat.      x   

Carex acutiformis Ehrh. He/G rhiz Eurasiat.  x x x x x x x 

Carex brizoides L. G rhiz Centroeurop. x x  x x x x x 

Carex caryophyllea La Tourr. H scap Eurasiat.  x       

Carex contigua Hoppe H caesp Eurasiat. x  x x x x x  

Carex digitata L. H caesp Eurasiat.      x   

Carex divulsa Stokes H caesp Euri-Medit. x x x x x x x x 

Carex elata All. H caesp Europeo-Caucas.      x  x 

Carex hirta L. G rhiz Europeo-Caucas.   x x x x x x 

Carex leporina L. H caesp Eurosib. x        

Carex pallescens L. H caesp Circumbor. x x  x x    

Carex paniculata L. H caesp Europeo-Caucas.        x 

Carex pendula Hudson He/H caesp Eurasiat.       x  

Carex pilosa Scop. H caesp Europ.  x  x  x x x 

Carex remota L. H caesp Europeo-Caucas.      x  x 

Carex riparia Curtis He/G rhiz Eurasiat.     x    

Carex sylvatica Hudson H caesp Europ.-W-Asiat.  x x x x x x x 

Carex umbrosa Host H caesp Europeo-Caucas.    x  x x  

Carex vesicaria L. He/G rhiz Circumbor.      x   

Carpinus betulus L. P scap (P caesp) 
Centroeurop.-
Caucas.  x  x  x x x 

Castanea sativa Miller P scap SE-Europ.  x  x x  x x x 

Celtis australis L. P scap Euri-Medit. x  x x x x x x 

Celtis occidentalis L. P scap Nordamer. x        

Centaurea cyanus L. T scap 

Steno-Medit. 
divenuta 
Subcosmop. x   x     

Centaurea nigrescens Willd. H scap Europ. x  x x x x x x 
Centaurium erythraea Rafn 
subsp. erythraea H bienn/T scap Paleotemp.      x   
Cephalanthera 
longifolia(Hudson)Fritsch G rhiz Eurasiat.     x    

Cerastium glomeratum Thuill. T scap 
Euri-Medit. 
divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Cerastium glutinosum Fries T scap 
Euri-Medit. 
(Subpontico) x   x  x  x 

Cerastium holosteoides Fries. 
subsp. Triviale (Link)Moschl H scap 

Eurasiat. Divenuta 
Cosmop. x  x x x x x x 

Cerastium semidecandrum L. T scap 
Eurasiat. Divenuta 
Cosmop. x   x x x x x 

Ceratophyllum demersum L. I rad Subcosmop.    x x  x x 
Chaenorhinum minus (L.) Lange 
subsp. minus T scap Euri-Medit. x        

Chaerophyllum temulum L. T scap/H bienn Eurasiat. x  x x x x x x 

Chelidonium majus L. H scap 
Eurasiat. Divenuta 
Circumbor. x  x x x x x x 
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Chenopodium album L. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Chenopodium polyspermum L. T scap 

Paleotemp. 
Divenuto 
Circumbor.    x  x x x 

Chondrilla juncea L. H scap 
Euri-Medit.-S-Siber. 
(Subpontica)    x     

Cichorium intybus L. H scap Cosmop. x   x  x x  

Circaea lutetiana L. H scap 
Circumbor. 
(Subatl.)   x x x x x x 

Cirsium arvense(L.) Scop. G rad 

Eurasiat.-Temp. 
divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Cirsium vulgare (Savi) Ten. 
subsp. vulgare H bienn 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop. x  x x  x x x 

Claytonia perfoliata Donn ex 
Willd.          x 

Clematis recta L. H scap Eurosib. (steppica)  x       

Clematis vitalba L. P lian Europeo-Caucas. x x x x  x x x 

Colchicum autumnale L. G bulb Centroeurop.    x  x x  

Commelina communis L. G bulb E-Asiat. x  x x x x x x 

Consolida ajacis(L.)Schur T scap Euri-Medit.        x 

Convallaria majalis L. G rhiz Circumbor. x x  x x x x x 

Convolvulus arvensis L. G rhiz 
Paleotemp. 
Divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Conyza albida Willd. T scap America trop.  x  x x x x x x 

Conyza canadensis(L.) Cronq. T scap 
Nordamer. 
Divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Cornus mas L. P caesp/P scap SE-Europ.-Pontica  x  x  x x  

Cornus sanguinea L. P caesp Eurasiat.-Temp. x x x x x x x x 

Coronilla varia L. H scap 
SE-Europ. divenuta 
Circumbor. x  x x x x  x 

Corydalis cava(L.)Schweigg. Et 
Koerte G bulb  Europeo-Caucas.   x x x    

Corylus avellana L. P caesp Europeo-Caucas. x x x x x x x x 

Crataegus mollis Scheele     x      
Crataegus monogyna Jacq. subsp. 
monogyna P caesp Paleotemp. x  x x x x x x 

Crataegus monogyna Jacq. P caesp Paleotemp.  x  x  x x x 

Crataegus oxyacantha L. P caesp (P scap) 
Centroeurop. 
(subatl.)       x x 

Crepis capillaris(L.) Wallr. T scap 
Centroeurop. 
(Subatl.) x  x x x x x x 

Crepis pulchra L. T scap Euri-Medit.        x 
Crepis sancta(L.)Babc.subsp. 
nemausensis T scap 

Turan. Divenuta 
Euri-Medit.    x     

Crepis setosa Haller fil. T scap Euri-Medit.-Orient. x  x x x x x x 
Crepis vesicaria L.subsp. 
taraxaicifolia (Thuill.)Thell  T scap/H bienn Submedit.-Subatl. x  x x x x x x 

Cruciata glabra(L.) Ehrh. H scap Eurasiat. x  x x x  x  

Cruciata laevipes Opiz H scap Eurasiat. x  x x x x x x 

Cucubalus baccifer L. H scap Eurosib.  x  x  x x x 

Cucurbita maxima Duchesne T scap Centroamer.       x  

Cuscuta cesatiana Bertol. T par Nordamer.  x  x x x x x x 

Cuscuta europaea L. T par Paleotemp. x  x  x    
Cymbalaria muralis Gaertn., Mey 
et Sch. H scap/Ch rept 

S-Europ. Divenuta 
Subcosmop.     x x  x 

Cynodon dactylon(L.) Pers. G rhiz/H rept Termo-Cosmop. x  x x x x x x 

Cyperus difformis L. T caesp Paleotemp.      x x x 
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Divenuta 
Subcosmop; da noi 
forse avvent. 

Cyperus esculentus L. G rhiz/He 
Subcosmop.-Trop.-
e Subtrop.      x  x 

Cyperus fuscus L. T caesp Paleotemp.      x  x 

Cyperus longus L. subsp. longus G rhiz/He Paleotemp.     x x  x 

Cyperus microiria Steudel T scap E-Asiat.    x  x x x 

Cytisus scoparius (L.) Link P caesp Europ. (Subatl.) x        

Dactylis glomerata L. H caesp Paleotemp. x  x x x x x x 

Danthonia decumbens(L.)DC. H caesp Europ.  x       

Daucus carota L. subsp. carota H bienn/T scap 

Paleotemp. 
Divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Deschampsia caespitosa (L.) 
Beauv. H caesp Subcosmop.-Temp. x   x  x  x 

Dianthus barbatus L. H scap Orof. S-Europ. x        

Dianthus carthusianorum L. H scap Centro- e S-Europ.     x    

Digitalis grandiflora Miller H scap SE-Europ.-Pontica  x       

Digitaria sanguinalis (L.) Scop. T scap Cosmop. x  x x x x x x 

Doronicum pardalianches L. G rhiz W-Europ. (Subatl.)      x x x 

Draba muralis L. T scap Circumbor.      x   
Dryopteris affinis (Lowe)Fr.-Jenk. 
subsp. cambrensis G rhiz Subtrop.    x x x x  
Dryopteris carthusiana(Vill.) 
H.P.Fuchs G rhiz Circumbor.   x x  x   
Dryopteris dilatata(Hoffm.) 
A.Gray G rhiz Circumbor.   x x     

Dryopteris filix-mas(L.) Schott G rhiz Subcosmop. x x x  x x x x 

Duchesnea indica(Adrews) Foeke H ros 

Asia Tropic. 
divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Echinochloa crus-galli(L.) Beauv. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Echium vulgare L. H bienn Europ. x   x  x  x 

Elatine ambigua Wight I rad/T scap Pantrop.    x  x x x 
Eleusine indica(L.) Gaernter 
subsp. indica T scap Termo-Cosmop. x   x  x x x 

Elodea canadensis Michx. I rad Nordamer.   x x x x x x 

Elodea densa(Planchon) Caspary I rad Sudamer.    x     
Endymion hispanicum (Miller) P. 
Fourn. G bulb W-Medit. x    x    

Epilobium angustifolium L. H scap Circumbor.     x    

Epilobium dodonaei Vill. H scap(Ch frut) 
Orof. S-Europ.-
Caucas. x        

Epilobium hirsutum L. H scap 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop. x   x x x  x 

Epilobium palustre L. H scap Circumbor.     x   x 

Epilobium parviflorum Schreber H scap Paleotemp.      x   
Epilobium tetragonum L. subsp. 
tetragonum H scap Paleotemp. x     x x x 

Equisetum arvense L. G rhiz Circumbor.   x x x x x x 

Equisetum hyemale L. G rhiz Circumbor.       x  

Equisetum ramosissimum Desf. G rhiz Circumbor.      x  x 

Equisetum telmateja Ehrh. G rhiz Circumbor.     x x x x 

Eragrostis minor Host. T scap Subcosmop.      x x x 

Eragrostis pilosa (L.) Beauv. T scap Termo-Cosmop. x   x  x x x 
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Erigeron annuus (L.) Pers T scap Nordamer. x  x x x x x x 

Erodium cicutarium (L.)L'Hér. 
T scap (T caesp/H 
ros) 

Subcosmop. 
(sinantrop.) ma 
probab. All'origine 
Euri-Medit.       x x 

Erophila verna(L.) Chevall subsp. 
praecox (Steven) P. Fourn. T scap Circumbor.   x x  x   
Erophila verna(L.) Chevall subsp. 
verna T scap Circumbor. x   x  x x  

Eruca sativa Miller T scap Medit.-Turan.       x  

Erythronium dens-canis L. G bulb S-Europ.-S.Siber.     x x  x x 

Euonymus europaeus L. P caesp(P scap) Eurasiat. x x x x x x x x 

Eupatorium cannabinum L. H scap Paleotemp. x   x x x x x 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. 
amygdaloides Ch suffr 

Centroeurop.-
Caucas.       x  

Euphorbia cyparissias L. H scap Centroeurop. x  x x  x x x 

Euphorbia dulcis L. G rhiz Centroeurop.    x  x x  

Euphorbia esula L. H scap Eurosib.        x 

Euphorbia helioscopia L. T scap Cosmop.       x  

Euphorbia lathyris L. H bienn 
Medit.-Turan. 
divenuta Cosmop. x   x  x  x 

Euphorbia maculata L. T rept  Nordamer. x   x  x x x 

Euphorbia nutans Lag. T scap Nordamer. x        

Euphorbia peplus L. T scap 

Eurosib. divenuta 
Cosmop. 
(Archeofita) x    x x   

Euphorbia platyphyllos L. T scap 
Euri-Medit. 
(Archeofita) x   x  x  x 

Euphorbia prostrata Aiton T rept Nordamer.      x x x 

Fallopia convolvulus (L.) Holub T scap Circumbor. x  x x x x x x 

Fallopia dumetorum (L.) Holub T scap Eurosib. x   x  x x x 

Festuca arundinacea Schreber H caesp Paleotemp. x  x x x x x x 

Festuca heterophylla Lam. H caesp Europeo-Caucas.  x  x x x x  
Festuca pratensis Hudson var. 
pratensis H caesp Eurasiat. x  x x x x x x 

Festuca rubra L. H caesp 

Circumbor. 
divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Festuca tenuifolia Sibth. H caesp 
Centroeurop. 
(subatl.)  x       

Festuca trachyphylla (Hackel) 
Krajina H caesp Centro e N-Europ. x        

Ficus carica L. P scap Medit.-Turan.   x x  x x x 
Filipendula ulmaria(L.)Maxim. 
subsp. ulmaria H scap Eurosib.      x  x 

Foeniculum vulgare Miller H scap S-Medit. x        

Fragaria moschata Duchesne H rept Centroeurop.       x  

Fragaria vesca L. H rept 
Eurosib. divenuta 
Cosmop. x  x x x x x x 

Frangula alnus Miller P caesp(P scap) 
Centroeurop.-
Caucas.  x  x x  x  

Fraxinus excelsior L. P scap Europeo-Caucas.    x   x  

Fraxinus ornus L. P scap 
Euri - N - Medit - 
Pontico  x      x 

Fraxinus oxycarpa Bieb. P scap SE-Europ (Pontica)  x     x  
Fumaria officinalis L. subsp. 
officinalis T scap 

Paleotemp. ora 
Subcosmop.       x x 

Fumaria officinalis L. T scap 
Paleotemp. ora 
Subcosmop. x     x x x 
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Galanthus nivalis L. G bulb Europeo-Caucas.     x  x x 

Galega officinalis L. H scap E-Europ.-Pontica     x x x x 

Galeopsis pubescens Besser T scap Centroeurop. x   x x x x x 

Galeopsis tetrahit L. T scap Eurasiat.   x x x x x  

Galinsoga ciliata(Rafin.) Blake T scap Sudamer. x  x x x x x x 

Galinsoga parviflora Cav. T scap Sudamer. x   x  x   x 

Galium album Miller H scap W-Eurasiat.      x   

Galium aparine L. T scap Eurasiat. x  x x x x x x 

Galium elongatum Presl H scap Euri-Medit.      x  x 

Galium mollugo L. H scap Euri-Medit. x  x x x x x x 

Galium palustre L. H scap Europeo-W-Asiat.      x  x 

Geranium columbinum L. T scap 
Europ.-S-Siber. 
(substeppico) x  x x x  x x 

Geranium dissectum L. T scap 
Eurasiat. divenuto 
Subcosmop.      x x x 

Geranium molle L. 
T scap (H bienn/H 
scap) 

Eurasiat. divenuto 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Geranium nodosum L. G rhiz N-Medit.-Mont.    x  x x x 

Geranium pusillum L. T scap Europeo-W-Asiat.     x x x  

Geranium pyrenaicum Burm.f. H scap Euri-Medit.       x  

Geranium robertianum L. T scap/H bienn Subcosmop.      x x x 

Geum urbanum L. H scap Circumbor. x  x x  x x x 

Gladiolus imbricatus L. G bulb SE-Europ.  x   x    

Gladiolus italicus Miller G bulb Euri-Medit.      x   

Glechoma hederacea L. H rept Circumbor. x x x x x x x x 

Gleditsia triacanthos L. P caesp/P scap Nordamer.   x    x  
Glyceria maxima(Hartman) 
Holmberg I rad/G rhiz Circumbor.    x x    

Gnaphalium uliginosum L. T scap Eurosib.    x   x  

Gratiola officinalis L. H scap Circumbor.     x  x x 

Groenlandia densa(L.)Fourr. I rad Eurosib.    x x  x x 

Gypsophila muralis L. T scap Eurasiat.   x x x  x x 

Hedera helix L. subsp. helix P lian Submedit.-Subatl. x  x x x x x x 

Hedera helix L. P lian Submedit.-Subatl.  x  x  x x x 
Helianthemum 
nummularium(L.)Miller Ch suffr Europeo-Caucas.  x       

Helianthus annuus L. T scap Sudamer. x       x 

Helianthus tuberosus L. G bulb Nordamer. x  x x    x 

Hemerocallis fulva L. G bulb S-Europ. x   x   x x 
Heracleum sphondylium L. subsp. 
sphondylium H scap Paleotemp. x   x   x x 
Heteranthera reniformis Ruiz et 
Pavon. I rad Neotrop.      x x x 

Hibiscus trionum L. T scap 
Paleotrop. E 
Subtrop.      x x x 

Hieracium sylvaticum (L.)L. H scap Eurosib.  x       

Holcus lanatus L. H caesp Circumbor. x x x x x x x x 

Holcus mollis L. H caesp Circumbor. x  x x x x x x 

Holoschoenus australis (L.)Rchb. G rhiz Euri-Medit.        x 

Hordeum distichum L. T scap Iran e Pamir   x x     

Hordeum leporinum Link T scap Euri-Medit. x  x x x x x x 

Hordeum murinum L. T scap Circumbor. x  x x x x x x 

Hordeum vulgare L. T scap E-Afr.     x     

Hottonia palustris L. I rad Eurosib.    x     
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Humulus lupulus L. P lian 
Europeo-caucas. 
Ovv. Circumbor. x x x x x x x x 

Humulus scandens (Lour.) Merril T scap Giappone x   x x x x x 

Hyacinthus orientalis L. G bulb E-Medit.    x     

Hypericum gr. perforatus   x  x x x x x x 

Hypericum humifusum L. H scap(H bienn) Subcosmop.    x  x x  

Hypericum perforatum L. H scap 

Paleotemp. 
Divenuta 
Subcosmop.  x       

Hypericum tetrapterum Fries H scap Paleotemp.      x  x 

Hypochoeris radicata L. H ros Europeo-Caucas. x  x x x x x x 

Ilex aquifolium L. P caesp/P scap Submedit.-Subatl.       x  

Impatiens balfourii Hooker fil. T scap Himalaya      x   

Iris Germanica L. G rhiz Origine ignota    x     

Iris pseudacorus L. G rhiz Eurasiat.-Temp. x   x x x x x 

Iris sibirica L. G rhiz Eurosib.     x    

Juglans regia L. P scap SW - Asiat x  x x  x x x 

Juncus articulatus L.s.s. G rhiz Circumbor.     x   x 

Juncus bufonius L. T caesp Cosmop.    x  x  x 

Juncus effusus L. subsp. effusus H caesp(G rhiz) Cosmop.    x  x  x 

Juncus tenuis Willd. H caesp Boreoamer.    x  x   
Kickxia elatine (L.)Dumort. subsp. 
elatine T scap Euri-Medit.   x x   x x 

Knautia arvensis (L.) Coulter H scap/H bienn Eurasiat. x   x   x  

Lactuca saligna L. T scap/H bienn Euri-Medit.-Turan.      x   

Lactuca serriola L. H bienn/T scap Euri-Medit.-S-Siber.  x  x x x x x x 

Lagarosiphon major (Ridley)Moss I rad 
Afr. Trop. E 
subtrop.   x     x 

Lamiastrum galeobdolon 
(L.)Ehrend. Et Polatschek subsp. 
flavidum H scap Europeo-Caucas.    x  x x x 

Lamium album L. H scap Eurasiat.-Temp. x x x x x x x x 

Lamium maculatum L. H scap Eurasiat.-Temp. x  x x x x x x 

Lamium purpureum L. T scap Eurasiat. x  x x x x x x 
Lapsana communis L. subsp. 
communis T scap Paleotemp. x  x x x x x x 

Lathraea squamaria L. G rhiz Eurasiat.       x x 

Lathyrus pratensis L. H scap Paleotemp.      x  x 

Lathyrus sphaericus Retz. T scap Euri-Medit. x      x  

Laurus nobilis L. P caesp(P scap) Steno-Medit. x   x   x x 

Leersia oryzoides (L.)Swartz G rhiz Subcosmop.    x  x x x 
Legousia speculum-veneris 
(L.)Chaix T scap Euri-Medit. x  x x     

Lemna gibba L. I nat Subcosmop.        x 

Lemna minor L. I nat Subcosmop.    x  x x x 

Lemna minuta Kunth I nat Subcosmop.    x  x x x 

Lemna trisulca L. I nat Cosmop. x  x x  x x x 
Leontodon autumnalis L. subsp. 
autumnalis H ros Paleotemp.      x   

Leontodon autumnalis L. H ros Paleotemp.       x  
Leontodon hispidus L. var. 
glabratus (Koch)Bischoff H ros Europeo-Caucas. x     x  x 

Leopoldia comosa(L.)Parl. G bulb Euri-Medit. x  x x   x  

Lepidium virginicum L. T scap Nordamer. x  x x x x x x 

Leucanthemum vulgare Lam. var. H scap Eurosib. x    x  x  
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vulgare 

Leucojum aestivum L. G bulb 
Centroeurop.-
Caucas.     x  x  

Leucojum vernum L. G bulb S-Europ.    x x x x x 

Ligustrum ovalifolium Hassk. NP Giappone x  x      

Ligustrum sinense Lour.     x x  x x x 

Ligustrum vulgare L. NP Europeo-W-Asiat.  x  x x x x x 
Lilium bulbiferum L. subsp. 
Croceum (Chaix)Baker G bulb Orof.-Centroeurop.     x    

Linaria vulgaris Miller H scap Eurasiat. x   x     

Lindernia dubia(L.)Pennell. T scap Nordamer.    x  x x x 

Linum usitatissimum L. T scap 

Si conosce solo 
come specie 
coltivata ed event. 
Inselvatichita      x   

Lobularia maritima (L.)Desv. H scap/Ch suffr Steno-Medit.        x 
Lolium multiflorum Lam. subsp. 
multiflorum T scap/H scap Euri-Medit. x  x x x x x x 

Lolium multiflorum Lam. T scap/H scap Euri-Medit.  x       

Lolium perenne L. H caesp 
Eurasiat. Divenuta 
Circumbor. x  x x x x x x 

Lonicera caprifolium L. P lian 
SE - Europ 
(Pontica)    x x x  x 

Lonicera japonica Thunb P lian E-Asiat x  x x  x x x 

Lotus corniculatus L. H scap 
Paleotemp. 
Divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Lotus uliginosus Schkuhr H scap Paleotemp.   x  x x  x 

Lunaria annua L. subsp. annua H scap SE-Europ. x       x 

Luzula campestris(L.)DC. H caesp Europeo-Caucas.       x  

Luzula multiflora (Ehrh.)Lej. H caesp 

Anfiadriat. 
(Circumbor.-
Euroameric.)  x  x  x x x 

Luzula pilosa (L.)Willd. H caesp Circumbor. x x x x  x x x 

Lychnis coronaria (L.)Desr. H scap Medit.-Turan.       x  

Lychnis flos-cuculi L. H scap Eurosib.   x x x x x x 

Lycopersicon esculentum Miller T scap Centro e sudamer.     x x  x 

Lycopus europaeus L. H scap 

Paleotemp. 
Divenuta 
Circumbor.   x      

Lysimachia nummularia L. H scap 

Europeo-Caucas. 
Divenuto 
Circumbor.   x x x x x x 

Lysimachia vulgaris L. H scap Eurasiat.    x x x x x 

Lythrum hyssopifolia L. T scap Subcosmop.    x     

Lythrum salicaria L. H scap Subcosmop.    x x x x x 
Maclura pomifera (Rafin.)  
C.K.Schneider P scap Nordamer.       x  

Mahonia aquifolium (Pursh)Nutt P caesp Nordamer.    x     
Maianthemum bifolium 
(L.)Schmidt G rhiz Circumbor.  x  x  x x  

Malus domestica Borkh P scap Ibrido coltivato  x   x   x x 

Malus sylvestris Miller P scap 
Centroeurop.-
Caucas. x x  x  x x  

Malva alcea L. H scap Centroeurop.    x  x   

Malva neglecta Wallr. H bienn E-Asiat. x   x x x x x 

Malva sylvestris L. H scap(T scap) 
Eurosib. divenuta 
Subcosmop.   x x x x x x 

Matricaria chamomilla L. T scap 
SE-Asiat. divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 
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Matricaria inodora L. T scap/H bienn N-Europ.    x   x  

Medicago lupulina L. T scap(H scap) Paleotemp. x  x x x x x x 

Medicago minima(L.)Bartal. T scap 

Euri-Medit.-
Centroasiat. 
(steppica) x   x     

Medicago sativa L. subsp. sativa H scap 
Orig.probabilm. 
Dalla Persia x  x x x x x x 

Melica nutans L. H caesp Europeo-Caucas. x x  x x x x x 

Melica uniflora Retz. H caesp Paleotemp.       x  

Melilotus alba Medicus T scap 
Euras. divenuto 
Subcosmop. x  x x  x x x 

Melilotus officinalis(L.) Pallas H bienn Subcosmop. x      x  

Mentha aquatica L. subsp. 
aquatica H scap 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop.   x x  x x x 

Mentha gr. arvensis L. H scap Circumbor.        x 

Mentha spicata L. H scap Euri-Medit.        x 
Mentha suaveolens Ehrh.  subsp. 
suaveolens H scap Euri-Medit.    x x x x x 

Mercurialis annua L. T scap Paleotemp. x     x   

Mercurialis perennis L. G rhiz Europeo-Caucas.       x x 

Milium effusum L. G rhiz Circumbor.    x  x x x 

Moehringia trinervia(L.) Clairv. T scap/H scap Eurasiat.  x x x  x x x 

Molinia gr. Coerulea (L.)Moench. H caesp Circumbor.      x x  
Montia fontana L. subsp. 
chondrosperma (Fenzl.)Walters T scap/I rad Medit.- Subatl.       x  

Morus alba L. P scap Asia Orient. x  x x  x x x 

Morus nigra L. P scap Asia di SW x        

Muhlenbergia schreberi Gmelin H caesp Nordamer. x   x  x   

Myosotis arvensis(L.)Hill T scap Europeo-W-Asiat. x  x x x x x x 

Myosotis discolor Pers. T scap Medit.-Atl. (Euri-)        x 
Myosotis ramosissima Rochel in 
Schultes T scap Europeo-W-Asiat.       x x 

Myosotis scorpioides H scap Europeo-W-Asiat.   x x x  x x 

Myosoton aquaticum(L.)Moench. H scap(T scap) Eurosib. x   x x x x x 

Myriophyllum spicatum I rad 
Subcosmop.-
Temper.    x  x x x 

Najas minor All. I rad 
Paleotemp. E -
subtrop.      x   

Narcissus pseudonarcissus G bulb W-Europ.   x  x x x x  x 

Nasturtium officinale R.Br. H scap Cosmop.   x x x x x x 

Nuphar luteum(L.)S. et S. I rad Eurasiat.    x x    

Nymphaea alba L. I rad Eurasiat. x    x    

Odontites verna(Bellardi)Dumort T scap Eurasiat. x        

Oenothera stucchii Soldano H bienn Europ. x   x  x   

Ononis spinosa L. Ch suffr Euri-Medit.      x  x 
Oplismenus 
undulatifolius(Ard.)Beauv. H caesp S-Europ.-W-Asiat.     x    

Orchis morio L. G bulb Europeo-Caucas.     x    

Orchis ustulata L. G bulb Europeo-Caucas.     x    

Ornithogalum umbellatum L. G bulb Euri-Medit. x  x x x x x x 

Orobanche purpurea Jacq. T par 
Europ.-S-Siber. 
(Steppica) x   x     

Oryza sativa L. T scap SE-Asiat.      x   

Osmunda regalis L. G rhiz Subcosmop.     x x   

Oxalis articulata Savigny G rhiz Sudamer. x        
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Oxalis corniculata L. H rept. 
Euri-Medit. 
divenuta Cosmop. x     x   

Oxalis corymbosa DC G bulb Sudamer.   x      

Oxalis fontana Bunge H scap 
Nordamer. divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Panicum capillare L. T scap Nordamer.      x   

Panicum dichotomiflorum Michx. T scap Amer. x   x x x x x 

Panicum miliaceum L. T scap Centroasiat.       x   

Papaver apulum Ten. T scap NE-Medit. x  x x x  x  

Papaver dubium L. T scap 
E-Medit.-Turan. 
(Archeofita)     x x x  

Papaver rhoeas L. T scap 

E-Medit. Da noi 
sempre 
sinantropico 
(Archeofita) x  x x x x x x 

Parietaria diffusa M. et K. H scap 
Euri-Medit. - 
Macarones     x x x x 

Parietaria officinalis L. H scap 
Centro - europ. - W 
- Asiat. x x x x  x x x 

Parthenocissus quinquefolia(L.) 
Planchon P lian Nordamer. x  x x x x x x 
Paspalum 
paspaloides(Michx)Scribner G rhiz 

Neotrop. divenuta 
Subcosmop.      x  x 

Petasites hybridus 
(L.)Gaertn.,Meyer et Sch. G rhiz Eurasiat.     x x x x 
Petrorhagia prolifera(L.)P.W.Ball 
et Heywood T scap Euri-Medit. x  x x  x x x 

Phacelia tanacetifolia Bentham T scap Nordamer. x        

Phleum pratense L. H caesp Centroeurop.     x     

Phragmites australis(Cav.)Trin. He/G rhiz Subcosmop. x   x  x x x 
Physospermum 
cornubiense(L.)DC H scap Submedit.-Subatl.  x   x x x x 

Phytolacca americana L. G rhiz Nordamer. x x x x x x x x 

Picris echioides L. T scap 
Euri-Medit. 
(baricentro Orient.)   x     x 

Picris hieracioides L. subsp. 
hieracioides H scap/H bienn Eurosib. x   x  x   

Pimpinella major(L.)Hudson H scap Europeo-Caucas. x  x x x x x x 

Plantago lanceolata L. H ros 
Eurasiat. Divenuta 
Cosmop. x  x x x x x x 

Platanthera chlorantha 
(Custer)Rchb. G bulb Eurosib.     x    

Platanus hybrida Brot. P scap Euri-Medit.    x x x x x 

Poa annua L. T caesp Cosmop. x  x x x x x x 

Poa bulbosa L. H caesp Paleotemp.  x  x   x x 

Poa nemoralis L. H caesp Circumbor. x  x x x x x x 

Poa palustris L. H caesp Circumbor.      x  x 
Poa pratensis L. subsp. 
Angustifolia (L.)Gaudin H caesp Circumbor. x  x  x x   

Poa pratensis L. subsp. pratensis H caesp Circumbor. x  x x x x x x 

Poa pratensis L. H caesp Circumbor.  x       

Poa trivialis L. H caesp Eurasiat. x  x x x x x x 

Polycarpon tetraphyllum L. T scap Euri-Medit.     x    

Polygonatum multiflorum (L.) All. G rhiz Eurasiat. x x x x x x x x 
Polygonatum odoratum 
(Miller)Druce G rhiz Circumbor.  x       

Polygonum arenastrum Borenau T rept Subcosmop. x  x x x x x x 

Polygonum hydropiper L. T scap Circumbor.    x x x x x 

Polygonum lapathifolium L. T scap Paleotemp. x   x x x x x 
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divenuta Cosmop. 

Polygonum minus Hudson T scap Subcosmop. x   x  x   

Polygonum mite Schrank T scap Europeo-Caucas. x   x x x x x 

Polygonum persicaria L. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Populus alba L. P scap Paleotemp. x   x  x x x 

Populus canescens(Aiton)Sm. P scap S-Europ.    x   x  

Populus nigra L. P scap Paleotemp. x x x x x x x x 

Populus tremula L. P scap Eurosib.   x x x x x  

Populus x canadensis L. P scap Ibrido coltivato  x x x x x x x x 

Portulaca gr. Oleracea L. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Potamogeton crispus L. I rad Subcosmop.     x  x x 

Potamogeton friesii Rupr. I rad 

Circumbor.-
Euroameric. 
(Anfiatlantica)        x 

Potamogeton nodosus Poiret I rad Subcosmop. x     x  x 

Potamogeton pectinatus L. I rad Subcosmop.      x  x 

Potamogeton perfoliatus L. I rad Subcosmop.    x  x  x 

Potamogeton pusillus L. I rad Subcosmop.     x x  x 

Potentilla argentea L. H scap Circumbor. x   x x x x x 

Potentilla recta L. H scap NE-Medit.-Pontica x      x  

Potentilla reptans L. H ros 

Paleotemp. 
Divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Prunella vulgaris L. H scap Circumbor. x  x x x x x x 

Prunus armeniaca L. P scap Asia Centr.    x     

Prunus avium L. P scap Pontica x x x x x x x x 
Prunus cerasifera Ehrh. var. 
cerasifera P caesp/P scap W-Asiat.-Pontico    x x x x x 

Prunus cerasus L. P scap Pontica x        

Prunus gr. Mahaleb L. P caesp/P scap S-Europ.-Pontico  x       

Prunus laurocerasus L. P scap/P caesp 
W-Asiat. 
(S.Pontico) x  x x  x x x 

Prunus padus L. subsp. padus P caesp/P scap Eurosib.      x x x 

Prunus padus L. P caesp/P scap Eurosib.  x  x   x x 

Prunus persica(L.)Batsch P caesp/P scap Asia Orient. x  x x  x x x 

Prunus serotina Ehrh. P caesp/P scap Nordamer. x x x x x x x x 

Prunus spinosa L. P caesp Europeo-Caucas. x  x x x x x x 

Pteridium aquilinum L. Kuhn G rhiz Cosmop. x x  x  x x x 

Pulmonaria officinalis L. H scap Centroeurop.      x x x 

Pyrus communis L. P scap Ibrido coltivato  x        

Quercus cerris L. P scap N-Euri - Medit.  x       
Quercus petraea (Mattuschka) 
Liebl. P scap (P caesp) Europ. (Subatl.)  x      x 

Quercus robur L. subsp. robur P scao Europeo-Caucas. x  x x x x x x 

Quercus robur L. P scap Europeo-Caucas.  x  x  x x x 

Quercus rubra L. P scap Nordamer.    x x x x x 

Ranunculus acris L. H scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Ranunculus aquatilis L. I rad Subcosmop.     x  x  
Ranunculus bulbosus L.subsp. 
bulbosus H scap Eurasiat. x      x  

Ranunculus ficaria L. G bulb/H scap Eurasiat. x  x x x x x x 

Ranunculus fluitans Lam. I rad Circumbor.     x    
Ranunculus gr. trichophyllus 
Chaix I rad Europ.        x 
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Ranunculus repens L. H rept. 
Paleotemp. 
divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Ranunculus sardous Crantz T scap 
Euri-Medit. 
(Archeofita)        x  

Ranunculus sceleratus L. T scap Paleotemp.        x 
Ranunculus trichophyllus Chaix 
subsp. trichophyllus I rad Europ.    x x   x 

Ranunculus trichophyllus Chaix I rad Europ.    x x x x x 
Raphanus raphanistrum L. subsp. 
landra (Moretti)Bonnier T scap 

Euri-Medit. 
divenuta circumbor. x  x x  x x x 

Reynoutria japonica Houtt T scap Giappone x  x   x  x 

Rhamnus catharticus L. P caesp/P scap S-Europ.-Pontico  x x      

Robinia pseudoacacia L. P caesp/P scap. Nordamer. x x x x x x x x 

Rorippa amphibia(L.)Besser H scap Eurosib.   x x  x x x 

Rorippa austriaca (Crantz)Besser H scap E-Medit.-Pontica x      x  

Rorippa palustris(L.)Besser T scap/H scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Rorippa sylvestris(L.)Besser H scap Eurasiat. x   x  x x x 

Rosa arvensis Hudson NP Submedit.-Subatl. x     x x x 

Rosa canina L. NP Paleotemp.  x    x x  

Rosa gallica L. NP 
Centroeurop.-
Pontica  x       

Rosa multiflora Thunb. NP Eurasiat. x       x 

Rubus caesius L. NP Eurasiat. x x x x x x x x 

Rubus canescens DC NP N-Medit. (Euri-) x   x   x x 
Rubus gr. fruticosus/ corylifolii 
(Sm.) NP indigena      x   

Rubus gr. fruticosus/ discolores NP  x   x  x x  

Rubus gr. fruticosus/ glandulosi NP   x     x  

Rubus ulmifolius Schott. NP Euri-Medit. x x x x x x x x 

Rudbeckia laciniata L. G bulb Nordamer.        x 

Rumex acetosa L. H scap Circumbor. x  x x x x x x 

Rumex acetosella L. H scap Subcosmop. x x x x   x x 

Rumex conglomeratus Murray H scap 
Euras. Centro-
occid.   x x x x  x 

Rumex crispus L. H scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Rumex hydrolapathum Hudson H scap (helofita) Europ.    x x    

Rumex obtusifolius L. subsp. 
obtusifolius H scap 

Europeo-Caucas. 
divenuto 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Sagina apetala Ard. subsp. 
apetala T scap Euri-Medit.    x   x x 

Sagina apetala Ard. T scap Euri-Medit. x  x     x 

Sagina procumbens L. H caesp 
Subcosmop. 
(sinantrop.)        x 

Sagittaria sagittifolia L. I rad Eurasiat.     x    

Salix alba L. subsp. alba P scap Paleotemp. x  x x x x x x 

Salix alba L. P scap Paleotemp.    x x x x x 

Salix babylonica L. P scap Subtrop.-Asiat.    x  x x x 

Salix caprea L. P caesp/P scap Eurasiat. x   x  x x x 

Salix cinerea L. P caesp Paleotemp. x   x x x x x 

Salix eleagnos Scop. P caesp/P scap Orof. S-Europ.  x x x x    

Salix purpurea L. subsp. purpurea P scap/P caesp Euras. Temp.    x   x x 

Salix x rubens Schrank P caesp/P scap Eurosib.       x  

Salvia glutinosa L. H scap Orof.Eurasiat.  x  x  x x  

Salvia pratensis L. H scap Euri-Medit. x   x     
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Sambucus ebulus L. G rhiz(H scap) Euri-Medit.         

Sambucus nigra L. P caesp Europeo-Caucas. x  x x x x x x 

Sanguisorba minor Scop. subsp. 
muricata (Gremli)Briq. H scap 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop. x     x x x 

Saponaria officinalis L. H scap Eurosib.   x x x x x x 

Saxifraga tridactylites L. T scap Euri-Medit. x        

Schoenoplectus lacustris (L.)Palla G rhiz/He Subcosmop. x        
Schoenoplectus mucronatus 
(L.)Palla He (T scap) Termo-Cosmop. x     x x x 

Scilla bifolia L. G bulb 
Centroeurop.-
Caucas.    x  x x x 

Scrophularia nodosa L. H scap Circumbor.  x x  x x x x 

Scutellaria galericulata L. G rhiz Circumbor.     x x x x 

Sedum acre L. Ch succ Europeo-Caucas.      x  x 

Sedum album L. Ch succ Euri-Medit.      x  x 

Sedum cepaea L. T scap Submedit.-Subatl.      x   

Sedum maximum(L.)Suter H scap 
Centroeurop. (sub-
pontico) x x x      

Sedum rubens L. T scap Euri-Medit.-Subatl.      x   

Sedum sarmentosum Bunge Ch succ Asiatica x  x x x x x x 

Sedum sexangulare L. Ch succ Centroeurop.   x  x   x 

Senecio vulgaris L. T scap 
Euri-Medit. 
Divenuta Cosmop. x  x x  x x x 

Setaria glauca(L.)Beauv. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 
Setaria viridis(L.)Beauv. subsp. 
pycnocoma T scap Subcosmop. x  x x    x 
Setaria viridis(L.)Beauv. subsp. 
viridis T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Sherardia arvensis L. T scap 

Euri-Medit. 
divenuta 
Subcosmop.   x     x 

Sicyos angulatus L. T scap Nordamer.    x  x x  

Silene alba(Miller)Krause H bienne (H scap) Paleotemp. x  x x x x x x 

Silene italica(L.)Pers. H ros Euri-Medit.  x       

Silene vulgaris (Moench)Garcke 
subsp. vulgaris H scap 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop. x  x x  x x x 

Silene vulgaris (Moench)Garcke H scap 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop.  x       

Sinapis arvensis L. T scap. Steno-Medit.    x   x  

Sisymbrium officinale(L.)Scop. T scap 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop.   x     x 

Solanum carolinense L.     x      

Solanum dulcamara L. NP Paleotemp. x  x x x x x x 

Solanum nigrum L. subsp. nigrum T scap Cosmop. Sinantrop.      x x  
Solidago gigantea Aiton subsp. 
serotina H scap Nordamer. x  x x  x x x 

Solidago gigantea Aiton H scap Nordamer.  x       
Sonchus asper(L.)Hill subsp. 
asper T scap/H bienn 

Eurasiat. divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Sonchus oleraceus L. T scap(H bienn) 
Eurasiat. divenuta 
Subcosmop. x   x  x x  

Sorbus aucuparia L. subsp. 
aucuparia P caesp/P scap Europ.        x 

Sorbus domestica L. P scap Euri-Medit.       x  

Sorghum halepense(L.)Pers. G rhiz Termo-Cosmop. x  x x x x x x 
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Sparganium erectum L. subsp. 
erectum I rad Eurasiat.      x   

Sparganium erectum L. I rad Eurasiat. x        

Sparganium gr. erectum L. I rad Eurasiat.    x x x x x 

Spergularia rubra(L.)Presl Ch suffr (T scap) Subcosmop.temp. x  x x x x x  

Spiraea japonica L. NP Giappone x        

Spirodela polyrhiza(L.)Schleid. I nat Subcosmop. x    x x   
Sporobolus 
vaginiflorus(Torrey)Wood T caesp Nordamer.    x     

Stachys officinalis (L.)Trevisan H scap Europeo-Caucas.  x       

Stachys palustris L. H scap Circumbor.     x x x x 

Stachys sylvatica L. H scap Eurosib.      x   

Stellaria graminea L. H scap Eurasiat. x  x x   x  

Stellaria holostea L. Ch scap Europeo-Caucas.       x x 
Stellaria media(L.)Vill. subsp. 
media T rept/H bienn Cosmop. x  x x x x x x 

Stellaria media(L.)Vill. T rept/H bienn Cosmop.  x       

Stellaria neglecta Weihe T scap Paleotemp. x   x  x   

Stellaria nemorum L. H scap Europeo-Caucas.      x   

Stellaria pallida(Dumort.)Piré T scap Paleotemp. x        x 

Symphytum bulbosum Schimper G rhiz SE-Europ.   x x   x  

Symphytum officinale L. H scap Europeo-Caucas.      x  x 
Symphytum tuberosum L. subsp. 
Nodosum (Schur)Soò G rhiz 

SE - Europ. (sub-
pontica) x   x  x x x 

Symphytum tuberosum L. G rhiz 
SE - Europ. (sub-
pontica)  x       

Tamus communis L. G rad Euri-Medit.  x x x x x x x 
Tanacetum parthenium(L.)Sch.-
Bip. H scap W-Asiat.-Balcan.      x   

Tanacetum vulgare L. H scap 

Eurasiat. (forse in 
europa non è 
indigena)      x   

Taraxacum officinale aggr. Weber H ros 
Orof.Centro- e SW-
Europ. x  x x x x x x 

Teesdalia nudicaulis(L.)R.Br. T scap Europ. (Subatl.)  x   x    

Teucrium chamaedrys L. Ch suffr Euri-Medit.  x  x     

Teucrium scorodonia L. H scap W-Europ. (Subatl.)  x       

Thelypteris palustris Schott G rhiz Subcosmop.     x x   

Thlaspi arvense L. T scap 
W-Asiat. 
(Archeofita)   x      

Thymus pulegioides L. Ch rept(Ch suffr) Eurasiat. x        

Tilia platyphyllos Scop. P scap(P caesp) Europeo-Caucas.  x    x  x 

Tordylium maximum L. T scap Euri-Medit.   x      
Torilis arvensis(Hudson)Link 
subsp. arvensis T scap 

divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Torilis japonica(Houtt.)DC T scap 

Paleotemp. 
Divenuta 
Subcosmop.    x     

Trachycarpus fortunei 
(Hooker)Wendl. P scap E-Asiat. x        

Tragopogon dubius Scop. H bienn 
S-Europ.-
Caucas.(Pontica) x   x     

Tragopogon pratensis L. subsp. 
minor(Miller)Hartm. H scap Eurosib. x   x     

Tragus racemosus(L.)All. T scap Termo-Cosmop.    x     

Trifolium arvense L. T scap Paleotemp. x  x x x  x x 

Trifolium campestre Schreber T scap W-Paleotemp. x   x  x x x 
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Trifolium dubium Sibth. T scap Europeo-Caucas. x       x 
Trifolium fragiferum L. subsp. 
fragiferum H rept (W)-Paleotemp.       x  
Trifolium hybridum L. subsp. 
elegans(Savi)Asch. Et Gr. H caesp S-Europ.       x x x 
Trifolium pratense L. subsp. 
pratense H scap 

Eurosib. divenuto 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Trifolium repens L. subsp. repens H rept 

Paleotemp. 
divenuta 
Subcosmop. x  x x x x x x 

Triticum aestivum L. T scap 
Origine ignota (solo 
colt.) x   x  x   

Tussilago farfara L. G rhiz Paleotemp.        x 

Typha latifolia L. G rhiz Cosmop. x  x x x x x x 
Typhoides 
arundinacea(L.)Moench. He Circumbor. x  x x x x x x 

Ulmus minor Miller P caesp/P scap Europeo-Caucas. x x x x x x x x 

Ulmus pumila L. P caesp/P scap Asia Orient. x        

Urtica dioica L. H scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Valeriana collina Wallroth H scap Centroeurop.   x  x  x  

Valeriana dioica L. H scap Subatl.        x 

Valerianella locusta(L.)Laterrade T scap Euri-Medit. x  x x x x x x 

Valerianella rimosa Bastard T scap Euri-Medit. x      x  

Vallisneria spiralis L. I rad 
Cosmop. Trop. E 
subtrop.     x x x x 

Verbascum blattaria L. H bienn(T scap) 
Paleotemp. 
divenuta Cosmop.   x x   x x 

Verbascum chaixii Vill. subsp. 
chaixii H scap Europ.-W-Asiat.    x     

Verbascum phlomoides L. H bienn Euri-Medit. x  x x x x x x 

Verbena officinalis L. H scap 
Paleotemp. 
divenuta Cosmop. x  x x x x x x 

Veronica anagallis-aquatica L. H scap(T scap) Cosmop.   x x x x x x 

Veronica arvensis L. T scap Subcosmop. x  x x x x x x 

Veronica beccabunga L. H rept Eurasiat.   x x  x x x 

Veronica catenata Pennell I-H (T scap) Circumbor.       x  

Veronica chamaedrys L. H scap Eurosib.      x x  

Veronica filiformis Smith H rept 

Caucas.-E-Euxin. 
divenuta W- e C-
Europ. x      x x 

Veronica hederifolia L. T scap. Eurasiat. x  x x x x x x 

Veronica officinalis L. H rept 
Eurasiat.-Mont. (-
Amer.)  x  x   x  

Veronica peregrina L. T scap Amer.      x    x 

Veronica persica Poiret T scap 

W-Asiat. divenuta 
Subcosmop.  
(Neofita) x  x x x x x x 

Veronica scutellata L. H scap Circumbor.      x   

Veronica sublobata M.A.Fischer T scap Eurasiat. x  x x x x x x 

Veronica triphyllos L. T scap Europ-W-Asiat.    x     

Viburnum lantana L. P caesp 
S-Europ. 
(Subpontica)       x x 

Viburnum opulus L. P caesp Eurasiat.-Temp.  x  x x x x x 

Vicia cracca L. H scap 
Eurasiat. divenuta 
Circumbor.      x  x 

Vicia dumetorum L. H scap Eurosib.      x   

Vicia hirsuta(L.)S.F.Gray T scap 

Paleotemp. 
Divenuta 
Subcosmop. x   x  x x x 
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Vicia sativa L.subsp. angustifolia 
(Grufb)Gaudin T scap 

Turan. divenuta 
subcosmop.   x  x  x  

Vicia sativa L. subsp. segetalis 
(Thuill.)Gaudin T scap 

Turan. divenuta 
subcosmop. x  x    x  

Vicia sativa L. T scap 
Turan. divenuta 
subcosmop. x  x x  x x x 

Vicia tetrasperma(L.)Schreber T scap 
Paleotemp. 
divenuta Cosmop. x  x    x x 

Vicia villosa Roth subsp. 
varia(Host)Corb T scap(H bienn) Euri-Medit.   x      

Vicia villosa Roth subsp. villosa T scap(H bienn) Euri-Medit.    x   x  

Vinca minor L. Ch rept 
Medio-Europ.-
Caucas. x x x x x x x x 

Vincetoxicum hirundinaria 
Medicus subsp. hirundinaria H scap Eurasiat.    x     
Vincetoxicum hirundinaria 
Medicus H scap Eurasiat.  x       

Viola arvensis Murray T scap Eurasiat. x  x x  x x  
Viola canina L. subsp. montana 
(L.)Hartman. H scap Eurasiat. x        

Viola canina L. H scap Eurasiat.  x       

Viola obliqua Hill H ros Nordamer. x     x   

Viola odorata L. H ros Euri-Medit. x  x x x x x x 

Viola palustris L. H ros Circumbor.     x    
Viola reichenbachiana Jordan ex 
Boreau H scap Eurosib.  x  x  x x  

Viola riviniana Rchb. H scap Europ.  x  x  x  x 

Viola suavis Bieb. H ros S-Europ.       x  

Viola tricolor L. subsp. tricolor 
T scap/H bienn (H 
scap) Eurasiat. x  x x   x x 

Vitis labrusca L. P lian Nordamer. x  x x   x x 

Vitis riparia Michx P lian Nordamer. x   x  x x x 

Vitis vinifera L. P lian Origine dubbia    x  x   

Vulpia myuros L. (Gmelin) T caesp Subcosmop. x  x x x x x x 

Wisteria sinensis (Sims)Sweet P lian E-Asiat.       x  

Xanthium strumarium L. T scap 
Amer. divenuta 
cosmop. x   x x x x x 

Zannichellia palustris L. subsp. 
palustris I rad Cosmop.        x 

Zea mays L. T scap Neotrop.   x      
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Allegato n° 2 

Flora della Valle del Ticino nel 1808 (G. Biroli)  

 

NOME SCIENTIFICO 
NOME MODERNO  
(Se presente) 

FORMA 
BIOLOGICA 

COROTIPO 
PRESENTE 
ANCHE OGGI 

Achillea tomentosa L.  H scap Eurasiat.  

Adonis flammea Jacq.  T scap Eurasiat.  
Agrostis 
arundinacea(L.)Roth. 

=Calamagrostis 
arundinacea (L.)Roth. 

H caesp Eurasiat.  

Agrostis calamagrostis  
=Achnatherum 
calamagrostis (L.)Beauv. 

H caesp Orof. S-Europ.  

Agrostis interrupta L. 
=Apera interrupta 
(L.)Beauv. 

T scap Medit.  

Ajuga chamaepitys 
(L.)Schreb. 

 T scap (H) Medit.  

Althaea officinalis L.  H scap 

Cosmopolite e 
gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Alyssum calycinum L. =Alyssum alyssoides (L.) L. T scap Medit.  
Anarrhinum bellidifolium 
(L.)Desf. 

 H scap Medit.  

Anchusa tinctoria 
=Alkanna tinctoria 
(L.)Tausch 

H scap Medit.  

Andropogon ischaemum 
= Bothriochloa 
ischaemon(L.)Keng 

H caesp 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Anemone pulsatilla L. =Pulsatilla vulgaris Miller H scap Eurasiat.  

Anthemis cota     

Anthemis nobilis L.  H scap Eurasiat.  

Antirrhinum supinum =Linaria supina (L.)Chaz. Ch suffr Atlant.  

Arabis aspera All. =Arabis auriculata Lam 
T scap 
(H bienn) 

Orof. S-Europ.  

Arenaria laricifolia 
=Minuartia 
laricifolia(L.)Sch. et Th. 

Ch suffr Orof. S-Europ.  

Artemisia campestris L.  Ch suffr Boreali o 
nordiche 

 

Arundo phragmites 
=Phragmites 
australis(Cav.)Trin. 

He / G rhiz 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Asparagus officinalis L.  G rhiz Medit.  

Asphodelus ramosus L. 
=Asphodelus microcarpus 
Salmz. et Viv. 

G rhiz Medit.  

Asplenium scolopendrium 
=Phyllitis scolopendrium 
(L.)Newman 

H ros Boreali o 
nordiche 

 

Berberis vulgaris L.  NP Eurasiat. X 

Bromus tectorum L.  T scap Eurasiat.  

Caltha palustris L.  H ros Boreali o 
nordiche 

X 

Carex brizoides L.  G rhiz Eurasiat. X 

Carex digitata L.  H caesp Eurasiat. X 

Carex flava L.  H caesp Boreali o 
nordiche 
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Carex hirta L.  G rhiz Eurasiat. X 

Carex drymeja =Carex sylvatica Hudson H caesp Eurasiat. X 

Carlina vulgaris L.  H scap Boreali o 
nordiche 

 

Carpinus betulus L.  
P scap (P 
caesp) 

Eurasiat. X 

Caucalis grandiflora L. 
=Orlaya grandiflora 
(L.)Hoffm. 

T scap Eurasiat. 
 

 

Caulinia fragilis =Najas minor All I rad Eurasiat.  

Cerastium repens L. =Cerastium tomentosum L. Ch suffr Eurasiat.  

Cistus guttatus 
=Tuberaria guttata 
(L.)Fourr. 

T scap Medit.  

Cistus helianthemum 
=Helianthemum vulgare 
Gaertner 

Ch suffr Eurasiat.  

Cistus mutabilis Jacq.     

Conyza squarrosa L. =Inula conyza DC. H bienn Eurasiat.  

Cornus mascula L. =Cornus mas L. P caesp/ P scap Eurasiat. X 

Coronilla minima L.  Ch suffr Medit.  

Crepis tectorum L.  T scap Boreali o 
nordiche 

 

Cynosurus durus 
=Sclerochloa dura 
(L.)Beauv. 

T scap Medit.  

Cyperus longus subsp. 
longus L. 

 G rhiz /He Eurasiat. X 

Cytisus hirsutus L. 
=Chamaecytisus hirsutus 
(L.)Link 

Ch suffr Boreali o 
nordiche 

 

Dianthus atro rubens L. 
=Dianthus carthusianorum 
atro rubens (All.)Ser 

H scap Eurasiat.  

Draba muralis L.  T scap Boreali o 
nordiche 

X 

Equisetum hyemale L.  G rhiz Boreali o 
nordiche 

X 

Equisetum limosum Ehrh. =Equisetum fluviatile L. G rhiz Boreali o 
nordiche 

 

Equisetum palustre L.  G rhiz Boreali o 
nordiche 

 

Erythronium dens-canis L.  G bulb Eurasiat. X 

Euphorbia cyparissias L.  H scap Eurasiat. X 

Euphorbia exigua L.  T scap Medit.  

Euphorbia gerardiana Jacq 
=Euphorbia seguierana 
Necker 

H scap Eurasiat.  

Euphorbia palustris L.  G rhiz Eurasiat.  

Euphorbia platyphyllos L.  T scap Medit. X 

Festuca myuros =Vulpia myuros L. (Gmelin) T caesp 

Cosmopolite e 
gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Festuca ovina L.  H caesp Eurasiat.  

Galanthus nivalis L.  G bulb Eurasiat. X 

Galium parisiense L.  T scap Medit.  

Geranium pusillum L.  T scap Eurasiat. X 

Gnaphalium rectum      

Gnaphalium sylvaticum L.  H scap Boreali o 
nordiche 

 

Gypsophilla saxifraga (L.)L. 
=Petrorhagia saxifraga 
(L.)Link subsp. saxifraga 

H caesp Medit.  

Hedysarum onobrychis =Onobrychis viciifolia Scop. H scap Medit.  

Hieracium florentinum 
=Hieracium piloselloides 
Vill. 

H scap Eurasiat.  

Hieracium saxatile Jacq. =Hieracium glaucum All. H scap Orof.S.Europ.  
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Hippocrepis comosa L.  H caesp Eurasiat.  

Hippuris vulgaris L.  I rad 

Cosmopolite e 
gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Hyacinthus racemosus  =Muscari neglectum Guss. G bulb Medit.  
Hydrocharis morsus ranae 
L. 

 I rad /I nat ? Eurasiat.  

Hypericum humifusum L.  
H scap 
(H bienn) 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Hypochaeris glabra L.  T scap Medit.  

Iberis nudicaulis 
=Teesdalia nudicaulis 
(L.)R.Br. 

T scap Eurasiat. X 

Juncus campestris =Luzula campestris(L.)DC. H caesp Eurasiat. X 

Juncus pilosus =Luzula pilosa(L.)Willd. H caesp Boreali o 
nordiche 

X 

Juncus sylvaticus  
=Luzula sylvatica 
(Hudson)Gaudin 

H caesp Orof. S-Europ.  

Juniperus communis L.  
P caesp 
(P scap) 

Boreali o 
nordiche 

 

Lathraea squamaria L.  G rhiz Eurasiat. X 

Leucojum vernum L.  G bulb Eurasiat. X 

Lonicera xylosteum L.  P caesp Eurasiat.  

Lycopsis arvensis  =Anchusa arvensis (L.)Bieb T scap Eurasiat.  

Lythrum hyssopifolia L.  T scap 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Marsilea natans =Salvinia natans (L.)All. I nat / T Eurasiat.  

Marubium vulgare L.  H scap 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Menyanthes trifoliata L.  I rad (G rhiz) Boreali o 
nordiche 

 

Milium effusum L.  G rhiz Boreali o 
nordiche 

X 

Nymphaea alba L.  I rad Eurasiat. X 
Oenanthe peucedanifolia 
Pollivh 

 H scap Medit.  

Ononis natrix L.  
H caesp / 
Ch suffr 

Medit.  

Ophrys monorchis 
=Herminium monorchis 
(L.)R.Br. 

G bulb Eurasiat.  

Orchis ustulata L.  G bulb Eurasiat. X 

Orobus vernus L. 
=Lathyrus vernus 
(L.)Bernh. 

G rhiz Eurasiat.  

Panicum glaucum = Setaria glauca (L.)Beauv. T scap 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Papaver dubium L.  T scap Medit. X 

Pedicularis palustris L.  
H bienn 
(T scap) 

Boreali o 
nordiche 

 

Plantago psylium     

Plantago serpentina All.  Hros Orof.S.Europ.  

Poa bulbosa L.  H caesp Eurasiat. X 

Poa compressa L.  H caesp Boreali o 
nordiche 
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Poa cristata 
=Catapodium rigidum 
(L.)Hubbard 

T scap Medit.  

Polygonum amphibium L.  G rhiz 

Cosmopolite e 
gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Polypodium aculeatum 
=Polystichum aculeatum 
(L.)Roth. 

G rhiz / H ros Eurasiat.  

Polypodium theljpteris 
= Thelypteris palustris 
Schott 

G rhiz 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Polypodium filix =Dryopteris filix-max G rhiz 

Cosmopolite e 
gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Populus canescens 
(Aiton)Sm. 

 P scap Eurasiat. X 

Potamogeton densum = 
Potamogeton setaceum 

=Groenlandia densa(L.) 
Fourr. 

I rad Boreali o 
nordiche 

X 

Potamogeton pectinatus L.  I rad 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Potentilla argentea L.  H scap Boreali o 
nordiche 

X 

Prenanthes purpurea L.  H scap Eurasiat.  

Prunus cerasus L.  P scap Eurasiat.  

Prunus padus L.  
P caesp / 
P scap 

Boreali o 
nordiche 

X 

Pyrus malus =Malus sylvestris Miller P scap Eurasiat. X 

Quercus cerris L.  P scap Medit. X 

Rhamnus catharticus L.  
P caesp / 
P scap 

Eurasiat. X 

Rosa pumila =Rosa Gallica L. NP Eurasiat.  

Rubus tomentosus Borkh =Rubus canescens DC NP Medit. X 

Rubus saxatilis L.  H scap Boreali o 
nordiche 

 

Rumex acetosa L.  H scap Boreali o 
nordiche 

X 

Rumex pulcher L.  H scap (T scap) Medit.  

Sagina apetala Ard.  T scap Medit. X 

Salix caprea L.  
P caesp / 
P scap 

Eurasiat. X 

Salix incubacea  =Salix repens L. Ch frut / NP Eurasiat.  

Samolus L.  H scap 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

 

Schoenus mariscos      

Scilla bifolia L.  G bulb Eurasiat. X 

Scirpus holoschenus L. 
=Holoschoenus vulgaris 
Link 

G rhiz Atlant.  

Scirpus lacustris 
=Schoenoplectus lacustris 
(L.)Palla 

G rhiz / He 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Scutellaria galericulata L.  G rhiz Boreali o 
nordiche 

X 

Sedum telephium 
= Sedum 
maximum(L.)Suter 

H scap Eurasiat. X 

Serratula tinctoria L.  T scap Eurasiat.  
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Silene armeria L.  
T scap 
(H bienn) 

Eurasiat.  

Solidago virgaura L.  H scap Boreali o 
nordiche 

 

Sonchus palustris L.  H scap Eurasiat.  

Stachys annua (L.)L.  T scap Medit.  

Stachys recta L.  H scap Orof.S.Europ.  

Stellera passerina L. 
=Thymelaea passerina 
(L.)Cosson et Germ. 

T scap Medit.  

Thalictrum minus L.  H scap Eurasiat.  

Thlaspi saxatile 
=Aethionema saxatile 
(L.)R.Br. 

Ch suffr Medit.  

Thypha angustifolia L.  G rhiz Boreali o 
nordiche 

 

Trifolium pratense L.subsp. 
pratense  

 H scap 

Cosmopolite e 
Gruppi ad 
ampia 
distribuzione 

X 

Trifolium scabrum L.  T rept / T scap Medit.  

Valeriana officinalis L.  H scap Eurasiat.  

Verbascum lychnitis L.  H bienn Eurasiat.  

Verbascum nigrum L.  H scap Eurasiat.  

Verbascum phaeniceum L.  H scap Eurasiat.  

Verbascum thapsojdes     

Viburnum opulus L.  P caesp Eurasiat. X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


