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La vegetazione è costituita dall’insieme dei modi con cui le specie 
vegetali formano comunità più o meno stabili in funzione dei fattori 
ambientali, naturali o influenzati dall’uomo. 

La scienza che si occupa della vegetazione è impegnata tra l’altro a de-
scrivere le comunità secondo metodi formalizzati, a individuarne le spe-
cie vegetali caratteristiche e a comprendere quali siano i fattori che ne 
regolano la vita, la presenza e le trasformazioni nel tempo. 
Nel corso degli ultimi decenni è stato compiuto uno sforzo scientifico 
molto significativo per indagare la copertura vegetale, sia nei suoi aspetti 
naturali che in quelli più o meno determinati o influenzati dalla presenza 
e dalle attività dell’uomo. 
Anche i cambiamenti del clima modificano la struttura e la composizio-
ne dei popolamenti, facilitando la presenza e la diffusione di specie e di 
popolamenti termofili a scapito di quelli che richiedono condizioni ter-
miche più fredde.  
L’Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna ha avviato 
un’indagine su questo aspetto del patrimonio naturale regionale, parten-
do dalle tipologie di vegetazione caratterizzate dalla presenza di specie 
vegetali legnose, arboree o arbustive. 
Considerata l’elevata diversità ambientale che contraddistingue Emilia,  
Romagna e fascia costiera, si è per ora indagata la vegetazione dell’area 
centrale e occidentale della regione. 
È stata quindi compiuta un’indagine sulle conoscenze acquisite, anche 
con il contributo di chi ha definito le diverse tipologie. Non è infatti se-
condario il problema dell’interpretazione critica dei dati, per rendere più 
evidenti i rapporti tra struttura e composizione della copertura vegetale 
e condizioni ambientali. Nel corso del tempo infatti la sistematica e l’in-
terpretazione delle tipologie hanno conosciuto soluzioni diverse e via via 
più raffinate.  
Il lettore può quindi ricostruire l’immagine dei saliceti arborei e arbustivi 
legati alle zone umide e ai fiumi, dei differenti tipi di querceti e di fag-
gete, delle formazioni a mirtilli fino ai salici nani del crinale principale 
tosco-emiliano. 
Un adeguato apparato iconografico facilita la comprensione e avvicina al 
tema anche chi non ha particolare dimestichezza con l’argomento e con 
il suo linguaggio. 
Grazie all’analisi statistica della distribuzione in termini di altitudine, 
esposizione e inclinazione, è possibile comprendere meglio il comporta-
mento di ogni tipo e valutarne la ripartizione geografica e ambientale nel 
territorio oggetto dell’indagine. 
In sintesi, con questo volume, presentiamo un catalogo della diversità 
biologica regionale percepita non a livello di singole specie, ma dei modi 
con cui queste si associano e formano coperture vegetali che imprimono 
un forte e peculiare carattere al territorio e al paesaggio. 

Angelo Varni
Presidente dell’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali

della Regione Emilia-Romagna
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La vegetazione costituisce uno strato di materia vi-
vente formato da organismi fotosintetizzanti varia-
mente evoluti che ricopre in modo più o meno con-
tinuo le terre emerse. Attraverso la fotosintesi, che 
consente la produzione di ossigeno e di materia or-
ganica, la vegetazione sostiene la vita sul nostro pia-
neta e rappresenta il fulcro della cosiddetta biosfera. 
La componente legnosa della vegetazione risulta ca-
ratterizzata da un ciclo vitale più lungo, dallo svilup-
po di apparati radicali più estesi e profondi e da una 
maggiore complessità strutturale. Il suo studio assu-

me pertanto un’importanza particolare per i maggiori effetti che essa 
produce sul clima, la stabilità del terreno e nella connettività ecologica. 
La vegetazione legnosa assume spesso anche una notevole rilevanza dal 
punto di vista economico come fonte di legna da opera o da ardere. 
Il manto vegetale, ed in particolare la sua componente legnosa, caratte-
rizza fortemente il paesaggio, di cui consente spesso la percezione im-
mediata. A differenza di quanto accade per le tipologie di vegetazione 
erbacea, fanno parte del patrimonio delle conoscenze comuni concetti 
non solo generici quali “bosco” o “arbusteto”, ma anche la loro caratteriz-
zazione su base fisionomica. 
Rientrano infatti nel linguaggio comune termini quali “faggeto”, “pioppe-
to”, “ginepreto” oppure “vaccinieto”, mentre difficilmente si sentirà citare 
da persone comuni termini quali “brometo” o “arrenatereto” tanto per ci-
tare due esempi di tipologie fisionomiche di vegetazione erbacea assai 
diffuse. 
Non fa parte invece delle comuni conoscenze il fatto che molto spesso 
una stessa tipologia individuabile su base fisionomica possa essere riferi-
ta a differenti tipologie vegetazionali sulla base della loro composizione 
floristica. 
Questo risultato si ottiene attraverso analisi composizionali della vegeta-
zione che sono competenza esclusiva di operatori specializzati nell’uso 
della cosiddetta metodologia fitosociologica di studio della vegetazione. 
In altri termini, per fare un esempio, i “faggeti” non sono tutti uguali tra 
di loro, ma, pur restando il faggio la specie dominante e fisionomizzan-
te, la loro composizione specifica può cambiare notevolmente in base a 
fattori topografici, ecologici e geografici, dando luogo a fitocenosi che i 
fitosociologi classificano come associazioni ben distinte. Questa pubbli-
cazione è nata dalla necessità di mettere ordine nella vasta produzione 
di studi fitosociologici sulla vegetazione legnosa eseguiti soprattutto ne-
gli ultimi decenni in Emilia-Romagna. Informazioni di tipo fitosociologi-
co sulle fitocenosi arboree ed arbustive si trovano infatti disperse in una 
miriade di studi più o meno conosciuti, alcuni decisamente negletti, che 
forniscono un quadro interpretativo non sempre coerente. 
Si è scelto di limitare l’area di studio all’Emilia occidentale (dal Piacentino 
al Modenese), che costituisce il territorio da noi meglio conosciuto, in 

Faggeto in versione autunnale al 
Passo del Ticchiano (PR)

INTRODUZIONE
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quanto in esso si è concentrata gran parte della nostra attività di ricerca 
fitosociologica. 
L’analisi critica degli studi riguardanti la vegetazione legnosa dell’Emilia 
occidentale è stata eseguita attraverso una metodologia rigorosa, basata 
sulle più recenti ed accreditate fonti fitosociologiche e sintassonomiche. 
La trattazione delle tipologie vegetazionali è stata eseguita attraverso 
l’utilizzo di schede strutturate in modo standardizzato. Gli aspetti più 
innovativi di questo lavoro di sintesi, pur basato esclusivamente su dati 
bibliografici, consistono nella caratterizzazione ecologica delle fitocenosi 
arboree ed arbustive, nell’analisi delle caratteristiche topografiche del-
le loro stazioni di crescita (attraverso l’elaborazione di dati di altitudine, 
esposizione ed inclinazione) e nell’individuazione delle specie ricorrenti 
con maggiore frequenza. 
Per render intuitivamente immediata la lettura delle caratteristiche to-
pografiche ed ecologiche delle fitocenosi, si è fatto ricorso a grafici e 
diagrammi di sintesi. Per ogni tipologia  vegetazionale trattata è stata 
riportata una tabella con l’elenco delle specie, suddivise nei diversi strati 
in cui è strutturata la fitocenosi, che costituiscono il nucleo caratteristico 
che contraddistingue la fitocenosi stessa. 
Il quadro delle conoscenze sulla vegetazione legnosa dell’Emilia occi-
dentale che emerge da questo lavoro di sintesi bibliografica non è omo-
geneo. Molte tipologie vegetazionali sono conosciute in modo appro-
fondito, ma molte altre necessitano di ulteriori studi mirati a definirne  
più correttamente aspetti quali la composizione specifica e le specie 
diagnostiche, la distribuzione nel territorio regionale e le caratteristiche 
ecologiche. In altri casi ulteriori approfondimenti potrebbero stabilire 
con maggiore accuratezza l’inquadramento sintassonomico nonché la 
reale validità dal punto fitosociologico di alcuni syntaxa, l’individuazione 
dei quali è stata basata su un numero esiguo di rilevamenti, spesso rea-
lizzati in aree troppo circoscritte del territorio regionale.
Questo prodotto editoriale rappresenta un pratico strumento per il rico-
noscimento delle tipologie di vegetazione legnosa dell’Emilia occiden-
tale. A tal fine le schede dei syntaxa trattati sono corredate di foto che 
ritraggono le fitocenosi e/o alcune delle specie più significative che le 
compongono. L’utilità di questo studio in prospettiva futura consiste nel 
fornire le basi per l’individuazione delle tipologie su cui concentrare le 
prossime ricerche fitosociologiche, a partire dalle fitocenosi riferibili  (o 
presumibilmente tali) ad habitat di interesse comunitario ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE ancora scarsamente conosciute, ma non solo.
La pubblicazione è rivolta non solo a ricercatori e professionisti esperti 
nel settore, ma anche a semplici appassionati e studenti; può risultare 
inoltre un prezioso strumento per personale tecnico che si occupa di ge-
stione del territorio nell’ambito di enti pubblici.

Michele Adorni
Marcello Tomaselli
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AREA DI STUDIO

Piacenza

Parma

Reggio Emilia
Modena
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AREA DI STUDIO

Modena

Bologna

Ferrara

Rimini

Forlì-Cesena

Ravenna
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METODOLOGIE

Col presente studio sono state analizzate su base bi-
bliografica le fitocenosi legnose dell’Emilia occiden-
tale (dal Piacentino al Modenese) per le quali sono 
stati pubblicati studi vegetazionali corredati da tabel-
le fitosociologiche con rilievi realizzati nel territorio 
regionale. In tutto sono state esaminate 35 associa-
zioni vegetali e 7 tra aggruppamenti e comunità ve-
getali. Nell’ambito delle associazioni prese in esame, 
sono state analizzate anche 28 subassociazioni. Le 
tipologie vegetazionali prese in considerazione sono 
quelle la cui presenza nel territorio indagato è accre-

ditata dai più recenti studi fitosociologici e sintassonomici. In particolare 
si è stabilito di seguire Ubaldi (2003) per l’individuazione delle tipologie 
forestali appartenenti agli ordini Quercetalia pubescenti-petraeae, Quer-
cetalia roboris e Fagetalia sylvaticae. 
Oltre alla citata opera di Ubaldi, tra i lavori che hanno permesso l’indi-
viduazione del maggior numero di tipologie vegetazionali si riportano 
quelli di Biondi et al., (1997) e Biondi et al. (1999a) per le fitocensi arboree 
ed arbustive ripariali, nonché per diverse tipologie dei Prunetalia  spino-
sae, e lo studio di Ferrari & Piccoli (1997) per le brughiere ad ericacee. 
L’inquadramento sintassonomico delle tipologie vegetazionali è stato 
fatto tenendo in considerazione le più recenti revisioni sintassonomiche. 
In particolare è stato fatto riferimento al lavoro di Blasi et al. (2004) per 
l’inquadramento delle tipologie dei Quercetalia pubescenti-petraeae e 
a quello di Poldini et al. (2002) per le fitocenosi dei Prunetalia spinosae. 
Solamente due associazioni (Humulo lupuli-Sambucetum nigrae e Cor-
no sanguineae-Ligustretum vulgaris) di quest’ultimo ordine non hanno 
trovato una collocazione sintassonomica certa nel lavoro di Poldini et 
al. (2002). Per esse si è pertanto stabilito di confermare l’inquadramen-
to proposto dagli Autori che le hanno analizzate nel territorio di studio 
(Biondi et al., 1999a). 
Per quanto riguarda l’inquadramento degli altri syntaxa, è stata confer-
mata la proposta di Ferrari & Piccoli (1997) per le brughiere ad ericacee 
(classe Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea microphylli), quella di Gentile 
(1995) per l’unica associazione dei Vaccinio myrtilli-Piceetea abietis (Ca-
lamagrostido villosae-Pinetum uncinatae rostratae), quella di Petraglia & 
Tomaselli (2007) per l’unica associazione legnosa dei Salicetea herbaceae 
(Salicetum herbaceae), quella di Petraglia et al. (2005) per l’unica tipolo-
gia legnosa dei Galio aparines-Urticetea dioicae (Aggruppamento a Rubus 
caesius e Amorpha fruticosa), quella di Biondi et al. (1997, 1999a) per le 
fitocenosi ripariali della classe Salicetea purpureae e dell’ordine Popule-
talia albae (inserito nella classe Querco roboris-Fagetea sylvaticae), quella 
di Ubaldi (2003) per le fitocenosi dell’alleanza Geranio nodosi-Fagion e 
dell’ordine Quercetalia roboris (in cui è stata collocata l’alleanza Luzulo 
pedemontanae-Fagion).
Per la nomenclatura sintassonomica fino al livello di alleanza è stato fatto 
riferimento al progetto in corso di elaborazione “Prodromo della vegeta-

Brughiera a mirtilli (vaccinieto) 
in alta Val Cedra (PR)
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zione italiana (Biondi & Blasi, 2013) – aggiornato al 16 marzo 2015.
L’inquadramento delle tipologie vegetazionali analizzate è stato riepilo-
gato in uno schema sintassonomico. Da tale schema è stata esclusa la 
tipologia “Boschi di roverella mesofitici” (cui è stata dedicata una appo-
sita scheda), in quanto non è stato ancora definito nel dettaglio il suo 
inquadramento sintassonomico.
Per la nomenclatura delle piante vascolari si è fatto riferimento a Conti et 
al. (2005), con alcuni aggiornamenti riguardanti taxa che sono stati og-
getto di recenti revisioni. In particolare Viola ferrarinii, specie endemica di 
recente descrizione (Moraldo et al., 2011), sostituisce Viola calcarata sub-
sp. cavillieri. Nell’impossibilità di avere la certezza di attribuire un nome 
aggiornato corretto alle specie indicate in letteratura come Alchemilla 
alpina e A. saxatilis, sono state entrambe incluse sotto la denominazione 
Alchemilla gr. alpina. Solo recentemente è stata scoperta la presenza di 
Phleum rhaeticum nell’Appennino emiliano (Fenaroli et al., 2013), senz’al-
tro più comune di Ph. alpinum.  Nell’impossibilità di stabilire con certezza 
l’identità del Phleum rilevato nei vaccinieti  dell’alta Val Dardagna, quello 
che era stato originariamente indicato come Ph. alpinum è stato riportato 
come Ph. alpinum/rhaeticum.
Per le briofite i riferimenti nomenclaturali utilizzati sono: Hill et al. (2013) 
per i muschi; Grolle & Long (2000) e Ros et al. (2007) per le epatiche. Infi-
ne, per la nomenclatura dei licheni si è fatto riferimento a Nimis (2003).
Le informazioni relative ad associazioni, aggruppamenti e comunità ve-
getali sono state raccolte in apposite schede, che sono state riportate se-
condo l’ordine di evoluzione delle fitocenosi. Tale ordine, seguito anche 
per la stesura dello schema sintassonomico, è stato ricavato ancora una 
volta (per quanto riguarda i livelli di classe, ordine e alleanza) dal sopra 
citato “Prodromo della vegetazione italiana (Biondi & Blasi, 2013).
Vengono illustrati di seguito i contenuti delle schede e le metodologie 
utilizzate per la loro realizzazione.
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Pioppeto a Pioppo bianco 
(Populus alba) nel Parco 
del Taro (PR) ad inizio 
primavera, fotografia di Luigi 
Ghillani

SCHEDE DELLE 
TIPOLOGIE VEGETAZIONALI

Nella scheda di ogni associazione sono state ripor-
tate informazioni a carattere generale, elaborazioni 
statistiche e grafiche dei dati stazionali dei siti di rile-
vamento e diagrammi per la rappresentazione delle 
caratteristiche ecologiche. Ogni scheda è corredata 
di foto che ritraggono l’aspetto della fitocenosi trat-
tata e/o specie vegetali scelte tra le più significative 
in quanto dominanti, diagnostiche o ad elevata fre-
quenza.

INFORMAZIONI GENERALI
Nome dell’associazione
E’ stato assegnato secondo le norme del Codice Internazionale di No-
menclatura Fitosociologica (Weber et al., 2000). Oltre al nome, viene 
riportata anche una sintesi della storia dell’associazione, dalla sua de-
scrizione originaria ad eventuali modi fiche/integrazioni apportate suc-
cessivamente.
Rilievo tipo
E’ stato riportato rilievo tipo dell’associazione indi cato in letteratura, con 
indicazione della tabella e della pubblicazione, in cui è stato validamen-
te identificato. Non sempre è stato possibile reperire tale informazione; 
essa, per esempio, non è dispo nibile per la maggior parte delle associa-
zioni descritte prima del 1.1.1979, quando non ne era tassativamente 
richiesta l’indicazione.
Descrizione fisionomica
Sono state indicate le specie che maggiormente caratterizzano l’asso-
ciazione dal punto di vista fi sionomico ed ecologico; sono state inoltre 
descritte le caratteristiche ecologiche degli ambienti in cui si afferma la 
fitocenosi. La descrizione fisionomica è stata integrata da una tabella con-
tenente l’elenco delle specie maggiormente ricorrenti nell’associazione 
con la relativa frequenza. Sono state riportate tutte le specie presenti nei 
rilievi con una frequenza ≥ 40%. Le entità aventi una costante superiore 
o uguale a tale soglia costitui scono infatti, secondo Westhoff & Van der 
Maarel (1973), il nucleo caratteristico di specie che con traddistingue una 
fitocenosi. In alcuni casi sono state riportate anche specie particolarmen-
te signi ficative ricorrenti con frequenza di poco inferiore a tale soglia. Le 
percentuali di frequenza delle spe cie sono state calcolate prendendo in 
considera zione tutti i rilievi fitosociologici eseguiti in territorio regionale 
e pubblicati per la rispettiva associa zione. 
Le specie sono state suddivise nelle seguenti ca tegorie: 

 

A -	 arboree
B -	 arbustive
C -	 erbacee
L -	 lianose
M -	 muschi, epatiche, licheni
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Generalmente le specie indicate (con l’eccezione delle lianose) com-
paiono nella struttura della fito cenosi all’interno dello strato vegetale 
(arboreo, arbustivo, erbaceo e muscinale) corrispondente alla categoria 
indicata. Per le specie arboree e ar bustive tale regola però non è sempre 
valida, spe cialmente nelle comunità pioniere caratterizzate da uno svi-
luppo incompleto degli alberi e degli arbusti che le compongono. Una 
stessa specie può com parire inoltre in più strati all’interno della stessa 
fi tocenosi. Nel caso delle piante arboree, possono per esempio essere 
presenti contemporaneamente individui a diverso grado di sviluppo (es. 
pianta adulta, stadi giovanili arbustivi e plantule) che vanno ad occupa-
re diversi strati della vegetazione (rispettivamente arboreo, arbustivo ed 
erbaceo). Le specie lianose, per loro natura, possono anch’esse occupare 
più strati all’interno della stessa comunità vegetale.
Specie diagnostiche
Sono state riportate le specie caratteristiche e diff erenziali dell’associa-
zione secondo quanto se gnalato dagli Autori che l’hanno descritta o che 
ne hanno apportato modifiche e/o integrazioni. Nel caso di associazioni 
a vasta distribuzione, gene ralmente descritte in origine fuori dal territo-
rio ita liano, si è preferito riportare le specie diagnostiche indicate dagli 
Autori che hanno rilevato la fitoce nosi nel territorio regionale.
Distribuzione in regione
Sono stati indicati, se noti, i limiti distributivi dell’associazione all’inter-
no del territorio regionale. Tali informazioni sono state generalmente 
accom pagnate dall’indicazione  degli ambiti territoriali in cui la fitoceno-
si è più frequentemente diffusa.
Conservazione 
Tale informazione è stata riportata per le associa zioni riconducibili ad 
habitat di interesse comunita rio ai sensi della Dir. 92/43/CEE (Direttiva 
“Habitat”). In questi casi sono stati indicati il codice Natura 2000 e la 
definizione dell’habitat corrispon dente, con eventuale evidenziazione 
degli habitat prioritari. La riconduzione delle tipologie vegeta zionali al 
rispettivo habitat Natura 2000 è stata fatta in accordo con “Interpretation 
Manual of Eu ropean Union Habitats – Eur 27” (European Com mission, 
DG Environment, 2007) e con “Manuale Italiano di interpretazione de-
gli Habitat della Diret tiva 92/43/CEE” (http://vnr.unipg.it/habitat/index.
jsp, a cura di Biondi & Blasi), con l’eventuale adattamento alla situazione 
locale, supportata dalle più recenti ana lisi eseguite dalla Regione Emi-
lia-Romagna (Bol pagni et al. (2010) e da Ferrari et al. (2010). In  un caso 
è stato possibile riferire una tipologia vegeta zionale ad un habitat di in-
teresse regionale (Psy “Pinete appenniniche di Pino silvestre”) (Ferrari et 
al., 2010).

ELABORAZIONI STATISTICHE E GRAFICHE DEI DATI 
STAZIONALI
Per descrivere quantitativamente le caratteristiche stazionali delle diver-
se associazioni, sono state fatte alcune semplici elaborazioni statistiche 
e gra fiche riguardanti i parametri altitudine, inclinazione ed esposizione. 
Tali elaborazioni sono state ese guite utilizzando i dati stazionali riporta-
ti nelle ta belle fitosociologiche delle rispettive associazioni. Sono stati 
considerati tutti i rilievi fitosociologici pubblicati realizzati nel territorio 
regionale; solo ec cezionalmente sono stati utilizzati dati stazionali di ri-



14

lievi eseguiti in territori strettamente adiacenti ai confini regionali. Per 
alcune associazioni gli unici riscontri tabellari pubblicati sono privi dei 
dati sta zionali. In questi casi le elaborazioni sono state eseguite, quando 
possibile, su dati stazionali ine diti richiesti direttamente agli Autori dei 
rilievi fito sociologici. Sono stati segnalati i casi in cui non è stato possibile 
reperire dati stazionali con cui eff ettuare le elaborazioni.
Altitudine
Per il parametro altitudine è stata eseguita la rap presentazione grafica 
della distribuzione altitudi nale dell’associazione. E’ stata raffigurata 
sotto forma di istogramma in cui è stata indicata la fre quenza percen-
tuale dell’associazione all’interno di 23 classi altitudinali individuate per 
il territorio in dagato (Emilia occidentale). Le classi altitudinali utilizzate 
nell’istogramma sono quelle già indivi duate da Romani & Alessandrini 
(2002). In ac cordo con la metodologia proposta da questi Au tori, il terri-
torio è stato suddiviso in fasce con inter vallo di 100 m, ad eccezione della 
pianura, che è stata suddivisa in due settori, di cui il primo è quello con 
altitudini inferiori a 50 m s.l.m., mentre il secondo è quello posto tra tale 
soglia e 100 m s.l.m.

Classe 
altitudinale Intervallo (m s.l.m.)

0 0-50
1 51-100
2 101-200
3 201-300
4 301-400
5 401-500
6 501-600
7 601-700
8 701-800
9 801-900

10 901-1000
11 1001-1100
12 1101-1200
13 1201-1300
14 1301-1400
15 1401-1500
16 1501-1600
17 1601-1700
18 1701-1800
19 1801-1900
20 1901-2000
21 2001-2100
22 2101-2165

Nonostante il limitato intervallo altitudinale, tali fa sce includono superfici 
molto vaste. La prima comprende grossomodo l’area di bassa pianura 
(che almeno tra il Parmense e il Modenese è all’incirca individuabile tra 
la Via Emilia e il Po), mentre la seconda include l’area di alta pianura. La 
classe più elevata (22) si ferma a 2165 m s.l.m., che costituisce l’altitudine 
massima raggiuta nel territorio indagato (M. Cimone, MO).
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Nella tabella sopra riportata sono indicate nel dettaglio le classi altitudi-
nali individuate con i rispettivi inter valli in cui sono comprese.
Sono stati calcolati inoltre l’ambito altitudinale (definito dalle quote 
minima e massima) e l’altitudine media (con indicazione della devia-
zione standard) in cui l’associazione è stata rile vata in Emilia-Romagna. 
Queste due informazioni sono state rappresentate graficamente sotto-
forma di un istogramma triangolare in cui l’altitudine, ri portata sull’asse 
delle delle ordinate, varia da 0 a 2165 m s.l.m. La banda verde raffigura 
l’ambito al titunale in cui l’associazione è stata rilevata, men tre la linea 
nera interna all’area verde è stata trac ciata in corrispondenza dell’altitu-
dine media.
Esposizione
E’ stata rappresentata attraverso l’utilizzo di un grafico “radar” suddiviso 
generalmente in 16 spic chi da raggi disposti in senso orario analoga-
mente alle classi di esposizione solitamente utilizzate in letteratura (N; 
NNE; NE; ENE; E; ESE; SE; SSE; S; SSW; SW; WSW; W; WNW; NW; NNW). 
Su ognuno dei raggi è stata riportata la frequenza percentuale con cui 
l’associazione ricade all’interno della rispettiva classe di esposizione. In 
alcune tabelle fitosociologiche i dati di esposizione sono suddivisi sola-
mente nelle 8 classi principali di esposizione (N; NE; E; SE; S; SW; W; NW). 
In questi casi si è provveduto a rappresentare il pa rametro facendo ricor-
so a grafici “radar” del tutto analoghi ai precedenti, ma suddivisi in soli 
8 spic chi. Per le associazioni che si sviluppano su su perfici pianeggianti 
(es. fitocenosi ripariali e plani ziali), per ovvi motivi, non è stato realizzato 
alcun grafico di esposizione.
Inclinazione
Per tale parametro è stato indicato l’intervallo di inclinazione, espresso 
in gradi (°), entro cui l’associazione è stata rilevata in Emilia-Romagna. 
E’ stata inoltre riportata l’inclinazione media (con indicazione della 
deviazione standard) in cui l’associazione è stata rilevata in regione. 
Analo gamente a quanto detto per l’esposizione, non sono state fatte 
elaborazioni statistiche per le as sociazioni che si sviluppano su superfi-
ci pianeg gianti. Per il parametro inclinazione non sono state effet tuate 
elaborazioni grafiche.
Diagrammi ecologici
Per rappresentare schematicamente le caratteristi che ecologiche del-
le associazioni esaminate, si è fatto ricorso a rappresentazioni grafiche 
(dia grammi ecologici) analoghe a quelle riportate in Aeschimann et al. 
(2004). Le informazioni ecologi che considerate riguardano:
natura mineralogica del substrato;
acidità del suolo (pH);
livello trofico (N);
grado di umidità (H2O);
distribuzione all’interno delle fasce di vegetazione (Alt.).
La colorazione con azzurro indica una presenza ottimale/regolare, men-
tre azzurro opaco una presenza più scarsa, irregolare o occasionale.
Natura mineralogica del substrato
Sono state considerate 3 grandi categorie: 
ca  rocce calcaree 
ca/si  rocce con caratteristiche intermedie (flysch, ofioliti, calcareniti)
si  rocce silicee acide (arenarie acide)
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Le informazioni sulla natura mineralogica del sub strato su cui si afferma 
preferenzialmente una data associazione vegetale sono state ricavate 
dalla lo calizzazione dei rilievi fitosociologici, dalla descri zione delle ca-
ratteristiche delle stazioni in cui la fi tocenosi è stata rilevata e dalla cono-
scenza della distribuzione dell’associazione stessa grazie anche all’utiliz-
zo di carte della vegetazione.
Acidità del suolo
Sono state considerate 3 grandi categorie:
+   suoli basici
Ø   suoli a pH circa neutro 
- suoli acidi 
Le informazioni sull’acidità del suolo sono state ri cavate dalla descrizione 
delle caratteristiche delle stazioni in cui la fitocenosi è stata rilevata e dal-
la conoscenza della natura mineralogica del sub strato; in alcuni casi sono 
state anche dedotte dalla presenza di particolari contingenti di specie 
indicatrici (es. specie basifile o specie acidofile).
Livello trofico
Sono state considerate 3 grandi categorie:
+   suoli eutrofici
Ø   suoli mesotrofici 
- suoli oligotrofici 
Le informazioni sul livello trofico del suolo sono state ricavate dalla de-
scrizione delle caratteristiche delle stazioni in cui la fitocenosi è stata rile-
vata; in alcuni casi sono state anche dedotte dalla pre senza di particolari 
contingenti di specie indicatrici (es. specie nitrofile).
Grado di umidità
Sono stati considerati 5 livelli di umidità del suolo: 
-- suoli molto secchi
- suoli secchi
Ø suoli ad umidità intermedia
+ suoli umidi
++ suoli bagnato-acquatici
Le informazioni sul grado di umidità del suolo sono state ricavate dalla 
descrizione delle caratteristiche delle stazioni in cui la fitocenosi è stata 
rilevata; in alcuni casi sono state anche dedotte dalla pre senza di partico-
lari contingenti di specie indicatrici (es. specie xerofile, mesofile, igrofile).
Distribuzione all’interno delle fasce di vegeta zione
Per il territorio indagato sono state individuate 6 fasce di vegetazione:
a alpina
s subalpina
m montana
sm submediterranea mesofila
st submediterranea termofila
p planiziale
La distribuzione altitudinale delle associazioni fornisce indirettamente 
informazioni sulla loro relazione con la temperatura, avendo quelle ter-
mofile il loro optimum nelle fasce più basse (in particolare la submediter-
ranea termofila), mentre quelle più microterme nelle fasce più elevate.
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SUBASSOCIAZIONI
Le subassociazioni sono state analizzate nell’ambito delle schede del-
le rispettive associa zioni. Sono state considerate solamente le subas-
sociazioni accertate nell’Emilia occidentale per le quali esistono riscontri 
tabellari con rilievi eseguiti in regione. Per ognuna delle subassociazioni 
sono state riportate, utilizzando le stesse metodologie viste per le asso-
ciazioni, le seguenti informazioni:
Nome della subassociazione;
Rilievo tipo;
Specie differenziali.

VARIANTI
Anche le varianti sono state analizzate nell’ambito delle schede delle 
rispettive associazioni. Per esse ci si è limitati a riportare l’elenco delle 
specie diffe renziali sui cui si fondano. Spesso sono stati fatti anche brevi 
cenni sulle principali caratteristiche ecologiche e/o fisionomiche delle 
varianti esami nate.

CARATTERISTICHE DELLE SCHEDE DI AGGRUPPAMEN-
TI E COMUNITÀ VEGETALI
Nelle schede di queste tipologie vegetazionali sono state riportate la 
maggior parte delle informa zioni considerate per le associazioni, con le 
sole seguenti ovvie eccezioni:
- la denominazione della tipologia vegetazionale non è stata asse-
gnato secondo le norme del Co dice Internazionale di Nomenclatura 
Fitosociolo gica (Weber et al., 2000), ma è quella indicata dall’Autore. Nel 
caso di denominazione originaria in inglese, essa è stata opportunamen-
te tradotta in italiano. In alcuni casi è stato necessario eseguire anche 
l’aggiornamento nomenclaturale di specie che danno il nome a talune 
fitocenosi. In base a queste regole, per esempio, “Polygonatum verti-
cillatum/Vaccinium gaultherioides community” (Fer rari & Piccoli, 1997) è 
stata rinominata “Comunità a Polygonatum verticillatum e Vaccinium uli-
ginosum subsp. microphyllum”.
- manca l’indicazione del rilievo tipo, la cui segna lazione non è prevista 
per tali tipologie vegetazio nali.
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SCHEMA SINTASSONOMICO

GALIO APARINES-URTICETEA DIOICAE Passarge ex Kopecký 1969
caLystegietaLia sepium Tüxen ex Mucina 1993 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernandez-Gonzales, Izco, Loidi, 
Lousã & Penas 2002

caLystegion sepium Tüxen ex Oberdorfer 1957 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernandez-Gonzales, Izco, 
Loidi, Lousã & Penas 2002

Aggruppamento a Rubus caesius e Amorpha fruticosa

LOISELEURIO PROCUMBENTIS-VACCINIETEA MICROPHYLLI Eggler ex Schubert 1960
rhododendro ferruginei-vaccinietaLia microphyLLi Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

LoiseLeurio procumBentis-vaccinion microphyLLi Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Empetro-Vaccinietum gaultherioidis Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 corr. Grabherr 1993

subass. juncetosum trifidi Ferrari & Piccoli 1997
Comunità a Thymus praecox subsp. polytrichus e Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum
Comunità a Polygonatum verticillatum e Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum

rhododendro ferruginei-vaccinion myrtiLLi A.Schnyd. 1930
Rhododendretum ferruginei Rübel 1911
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis Pirola & Corbetta 1971 nom. invers. propos. ex Ferrari & Piccoli 
1997

subass. typicum Pirola & Corbetta 1971
subass. alchemilletosum Pirola & Corbetta 1971
subass. brachypodietosum Pirola & Corbetta 1971
subass. luzuletosum pedemontanae Tomaselli & Spettoli 1999
subass. serratuletosum macrocephalae Tomaselli & Spettoli 1999
subass. fagetosum Ubaldi 2008
subass. empetretosum hermaphroditi Ubaldi 2008

SALICETEA HERBACEAE Br.-Bl. 1948
saLicetaLia herBaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

saLicion herBaceae Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926
Salicetum herbaceae Rübel 1911

RHAMNO CATHARTICAE-PRUNETEA SPINOSAE Rivas Goday & Borja Carbonell ex Tüxen 1962
prunetaLia spinosae Tüxen 1952

BerBeridion vuLgaris Br.-Bl. 1950
Fraxino orni-Berberidenion Poldini & Vidali 1995

Humulo lupuli-Sambucetum nigrae (Müller 1974) De Foucault 1991
Corno sanguineae-Ligustretum vulgaris ex Horvat 1956 Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1999 

subass. amorphetosum fruticosae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1999
Corno maris-Viburnetum lantanae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1999

cytision sessiLifoLii Biondi in Biondi, Allegrezza & Guitian 1988
Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii Biondi, Allegrezza & Guitian 1988
Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997

subass. genistetosum pilosae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997
Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997

subass. coriarietosum myrtifoliae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997
saLici cinereae-viBurnion opuLi (Passarge 1985) De Foucault 1992

Frangulo alni-Prunetum avium Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997

SALICETEA PURPUREAE Moor 1958
saLicetaLia purpureae Moor 1958

saLicion aLBae Soó 1930
Salicetum albae Issler 1926

subass. phragmitetosum Seibert & Conrad 1992
Salicetum triandrae Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955

saLicion incanae Aichinger 1933
Salicetum eleagno-purpureae Sillinger 1933 nom. mut. propos. Gras in Mucina, Grabherr & Wallnöfer 1993
Salici-Myricarietum Moor 1958
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QUERCO ROBORIS-FAGETEA SYLVATICAE Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937
popuLetaLia aLBae Br.-Bl. ex Tchou 1948

popuLion aLBae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Populetum albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Salici-Populetum nigrae (Tx. 1931) Meijer-Drees 1936

subass. populetosum albae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1999
Aro italici-Alnetum glutinosae Gafta & Pedrotti 1995

subass. populetosum albae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997
aLnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Sokołowski & Wallisch 1928

Alnetum incanae Lüdi 1921
Aggruppamento a Corylus avellana

fagetaLia syLvaticae Pawlowski in Pawlowski, Sokołowski & Wallisch 1928
geranio nodosi-fagion Gentile 1974

Daphno laureolae-Fagetum Ubaldi 2003
subass. coryletosum Ubaldi 2003

Seslerio cylindricae-Fagetum Ubaldi 2003
Trochiscantho-Fagetum Gentile 1974
Leucojo-Fagetum Ubaldi 2003
Gymnocarpio-Fagetum (Ubaldi & Speranza 1985) Ubaldi 1995

subass. typicum (Ubaldi & Speranza 1985) Ubaldi 1995
subass. trochiscanthetosum (Ubaldi & Speranza 1985) Ubaldi 1995

Comunità a Fagus sylvatica e Salix caprea
QuercetaLia roBoris Tüxen 1931

LuzuLo pedemontanae-fagion Ubaldi 2003 
Luzulo pedemontanae-Fagetum Oberdorfer & Hofmann 1967

subass. quercetosum petraeae Ubaldi 2003
Carici piluliferae-Fagetum Ubaldi 2003

QuercetaLia puBescenti-petraeae Klika 1933
carpinion orientaLis Horvat 1958

Laburno anagyroidis-Ostryenion carpinifoliae (Ubaldi 1995) Blasi, Di Pietro & Filesi 2004
Ostryo-Aceretum opulifolii (Ubaldi 1980) Ubaldi 1995

subass. typicum (Ubaldi 1980) Ubaldi 1995 
subass. platantheretosum Ubaldi, Zanotti, Puppi & Maurizzi 1995
subass. anemonetosum nemorosae Ubaldi, Zanotti, Puppi & Maurizzi 1995
subass. dryopteridetosum Ubaldi 2003

Campanulo mediae-Ostryenion carpinifoliae Ubaldi 1995
Viburno opuli-Carpinetum Ubaldi 2003
Comunità ad Ostrya carpinifolia e Cnidium silaifolium

Cytiso sessilifolii-Quercenion pubescentis Ubaldi 1995
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis (Ubaldi 1980) Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993

subass. typicum (Ubaldi 1980) Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993
subass. cephalantheretosum Ubaldi et al. 1993
subass. stachyetosum officinalis Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993

Paeonio-Quercetum humilis Ubaldi 2003
Lembotropido-Quercetum cerridis (Ubaldi 1980) Ubaldi 1995

erythronio dens-canis-Quercion petraeae Ubaldi (1988) 1990
Vinco-Quercetum cerridis (Ubaldi, Puppi, Zanotti Speranza & Corbetta 1990) Ubaldi 1995

subass. viburnetosum Ubaldi et al. 87 ex Ubaldi 1995
Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993 

subass. paeonietosum Ubaldi 2003
Asphodelo-Castanetum (Ubaldi, Puppi, Zanotti, Speranza & Corbetta 1990) Ubaldi 1995

VACCINIO MYRTILLI-PICEETEA ABIETIS Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
piceetaLia exceLsae Pawlowski in Pawlowski, Sokołowski & Wallisch 1928

piceion exceLsae Pawlowski in Pawlowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Calamagrostido villosae-Pinetum uncinatae rostratae Gentile 1995

subass. vaccinietosum gaultherioidis Tomaselli & Spettoli 1999

L’inquadramento sintassonomico delle tipologie vegetazionali trattate, effettuato nel modo descritto nelle metodologie, in 
alcuni casi non corrisponde con lo schema sintassonomico del “Prodromo della vegetazione italiana” (Biondi & Blasi, 2013). In 
quest’ultima opera, in particolare, l’ordine Calystegietalia sepium è inquadrato nella classe Filipendulo ulmariae-Convolvuletea 
sepium (anziché nei Galio aparines-Urticetea dioicae), l’ordine Populetalia albae è inquadrato nella classe Salici purpureae-Po-
puletea nigrae (anziché nei Querco roboris-Fagetea sylvaticae) e l’alleanza Alnion incanae è inquadrata nell’ordine Fagetalia 
sylvaticae (anziché nei Populetalia albae).
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Specie più frequenti
A Salix alba 67

B
Amorpha fruticosa 100
Rubus caesius 67

C

Phragmites australis 100
Equisetum arvense 67
Silene latifolia subsp. alba 67
Stachys palustris 67

Amorpha fruticosa

Rubus caesius
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AGGruPPAMENTO A Rubus caesius E 
amoRpha fRuticosa

La fitocenosi viene descritta da Petraglia et al. (2005) sulla 
base di 3 rilievi fitosociologici eseguiti nella Riserva Na-
turale Parma Morta (PR). Gli Au tori inquadrano la fitoce-
nosi nell’alleanza Calyste gion sepion, inserita a sua volta 
nell’ordine Ca lystegietalia sepium, incluso nella classe Ga-
lio aparines-Urticetea dioicae.
Descrizione fisionomica
Si tratta di una fitocenosi alto-arbustiva dominata dall’e-
sotica Amorpha fruticosa che si sviluppa nei territori della 
bassa pianura, in ambienti ripariali di sturbati e in contesti 
tipicamente ruderali; talvolta occupa aree in sostituzione 
di fitocenosi boschive. Sporadicamente è presente un 
rado strato arboreo con Salix alba. Sotto la specie domi-
nante si svi luppa uno strato basso-arbustivo do minato 
da Rubus caesius. Tra le specie erbacee più frequenti si se-
gnalano Equisetum arvense, Si lene latifolia subsp. alba e le 
igrofile Phragmites australis e Stachys palustris. La comu-
nità a Rubus caesius e Amorpha fruticosa non è utilizzata 
dall’uomo e viene lasciata svi lupparsi spontaneamente.
Specie diagnostiche
Si tratta di una comu nità vegetale poco ca ratteriz zata dal 
punto di vista floristico; le uniche specie diagno stiche 
indi cate da Pe traglia et al. (2005) sono Amorpha fruti cosa 
e Rubus ca esius.
Distribuzione in regione
In Emilia-Romagna l’aggruppamento a Rubus caesius 
e Amorpha fruticosa è stato rilevato solamente nella Ri-
serva Naturale Parma Morta. Si tratta di una fitocenosi in 
continua espansione, presente in tutta la bassa pianura 
regionale, soprattutto nella golena del Po e dei suoi af-
fluenti, lungo i quali risale fino alla bassa collina.
Conservazione
Gli arbusteti Rubus caesius e Amorpha fruticosa caratteriz-
zati da un significativo corteggio di megaforbie igro-ni-
trofile inquadrabili nell’ordine Calystegietalia sepium sono 
riconducibili all’habitat di interesse comunitario 6430 
“Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idro-
file” (sottotipo planiziale-collinare) ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010). Gli 
aspetti più xerofili della fitocenosi, privi – o con corteggio 
ridotto – di megaforbie igro-nitrofile, non sono invece ri-
conducibili a nessun habitat di interesse comunitario.
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Specie più frequenti

B

Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 100
Vaccinium myrtillus 100
Empetrum hermaphroditum 79
Juniperus communis var. saxatilis 79
Vaccinium vitis-idaea 62

C

Carex sempervirens 97
Festuca gr. rubra 94
Leontodon helveticus 94
Deschampsia flexuosa 91
Phyteuma hemisphaericum 88
Homogyne alpina 85
Juncus trifidus 79
Geum montanum 76
Hypericum richeri 71
Euphrasia minima 56
Pulsatilla alpina 56
Huperzia selago 53
Luzula sylvatica subsp. sieberi 38

M

Dicranum scoparium 97
Polytrichastrum formosum 88
Rhytidiadelphus triquetrus 85
Cladonia rangiferina 76
Racomitrium canescens 76
Mnium marginatum 53
Cetraria islandica 44

Empetro-Vaccinietum 
gaultheriodis
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empetRo-Vaccinietum gaultheRioidis 
Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 corr. 
Grabherr 1993

L’associazione viene descritta per la prima volta da Braun 
Blanquet (1926) per le Alpi centrali. Si tratta di una fito-
cenosi diffusa sui Pirenei, Alpi e Carpazi, che in regione è 
stata rilevata da Ferrari & Piccoli (1997) nell’alto Appen-
nino reggiano e modenese. Tutti i 34 rilievi dell’Appen-
nino settentrionale riferiti da questi ultimi Autori all’Em-
petro-Vaccinietum gaultherioidis sono stati attribuiti alla 
subassocia zione juncetosum trifidi. 
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo. 
Descrizione fisionomica
Si tratta di un basso arbusteto a mirtilli che si svi luppa sui 
versanti esposti nei quadranti settentrio nali posti sopra 
il limite della vegetazione arborea, su suoli poco svilup-
pati, ricchi in scheletro e a rea zione acida, caratterizzati 
da un’elevata petrosità superficiale. Si sviluppa prevalen-
temente sui pen dii più acclivi e sulle forme convesse del 
rilievo, quali espluvi, costoni, creste, piccoli dossi e accu-
muli detritici da lungo tempo consolidati, dove la coper-
tura nevosa non si protrae oltre i sei mesi (Rossi, 1989; To-
maselli et al., 1996a). La fitoce nosi comprende brughiere 
fisionomicamente ca ratterizzate dall’elevata copertura di 
Vaccinium uli ginosum subsp. microphyllum (= V. gaulthe-
rioides) e contraddistinte dall’elevata frequenza con cui 
compare Empetrum hermaphroditum. Anche Vac cinium 
myrtillus, costantemente presente, assume elevati valori 
di copertura, divenendo spesso co dominante insieme a 
V. uliginosum subsp. micro phyllum. Molto frequenti risul-
tano anche Juniperus communis var. saxatilis e Vaccinium 
vitis-idaea.
Nella composizione floristica compaiono numerose 
specie erbacee, tra cui si citano Carex sempervi rens, De-
schampsia flexuosa, Phyteuma hemi sphaericum, Homo-
gyne alpina, Juncus trifidus, Euphrasia minima, Pulsatilla 
alpina e Huperzia selago. Frequenti sono anche i muschi 
Dicranum scoparium, Polytrichastrum formosum, Rhytidia-
delphus triquetrus e Racomitrium canescens e i licheni Cla-
donia rangiferina e Cetraria islandica.
La fitocenosi, un tempo sottoposta ad un notevole carico 
di pascolo (soprattutto ovino), attualmente è per lo più 
lasciata ad evoluzione naturale.

Ambito di inclinazione: 2°-40°
Inclinazione media: 20° ± 11°
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Empetrum hermaphroditum

Juncus trifidus, fotografia di Luigi Ghillani
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Specie diagnostiche
In Ferrari & Piccoli (1997) non vengono indicate le specie 
diagnostiche dell’associazione, pertanto esse vengono 
ricavate da Grabherr (1993), in cui sono elencate le spe-
cie caratteristiche dell’Empetro-Vaccinietum gaultherioidis 
valide per le Alpi. Tra di esse le entità presenti sull’Appen-
nino tosco-emiliano sono le piante vascolari Empetrum 
hermaphroditum e Deschampsia flexuosa e i mu schi Hylo-
comium splendens, Pleurozium schreberi e Rhytidiadelphus 
triquetrus.
Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna l’associazione è presente sulle più ele-
vate vette dell’Appennino tosco-emiliano si tuate sopra 
il limite della vegetazione arborea po ste presso il crinale 
principale, dove è segnalata dall’Alpe di Succiso (RE) al 
Corno alle Scale (BO). E’ probabile che l’Empetro-Vaccinie-
tum gaultherioi dis si trovi anche nella porzione parmense 
dell’Ap pennino tosco-emiliano, ma la sua presenza deve 
essere confermata.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 4060 “Lande alpine e boreali” ai sensi della Di-
rettiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Come già affermato precedentemente, tutti i rilievi 
dell’Appennino settentrionale riferiti all’Empetro-Vaccinie-
tum gaultherioidis sono stati attribuiti da Ferrari & Piccoli 
(1997) alla subassociazione jun cetosum trifidi. I dati stazio-
nali e altre considera zioni validi per l’associazione coinci-
dono pertanto con quelli della subassociazione.
Empetro-Vaccinietum gaultherioidis junceto sum 
trifidi Ferrari & Piccoli 1997
Rilievo tipo: n. 20, Tab. 1 in Ferrari & Piccoli (1997).
Specie differenziali
Juncus trifidus.
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Specie più frequenti

B
Juniperus communis var. saxatilis 100
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 100
Vaccinium myrtillus 100

C

Alchemilla gr. alpina 100
Antennaria dioica 100
Bellidiastrum michelii 100
Carex sempervirens 100
Juncus trifidus 100
Phyteuma hemisphaericum 100
Agrostis rupestris 67
Euphrasia minima 67
Festuca riccerii 67
Plantago maritima subsp. serpentina 67
Thymus praecox subsp. polytrichus 67
Viola biflora 67

M
Cladonia rangiferina 100
Cetraria islandica 67

Thymus praecox subsp. 
polytrichus, fotografia di 
Cristiano Magni
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COMuNITà A thymus pRaecox
SubSP. polytRichus E Vaccinium 
uliginosum SubSP. micRophyllum

La fitocenosi viene descritta da Ferrari & Piccoli (1997) 
sulla base di 3 rilievi eseguiti nell’alto Ap pennino mode-
nese.
Descrizione fisionomica
La comunità vegetale comprende lembi di bru ghiera a 
dominanza di Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 
(= V. gaultherioides) che si affermano oltre il limite del bo-
sco in corrispon denza di alte vette e di creste ventose, 
su substrati acidi, caratterizzati da suoli poco evoluti e 
ricchi in scheletro. Sono costantemente presenti, anche 
se con valori di copertura inferiori, Vaccinium myrtillus e 
Juniperus communis var. saxatilis. Il corteggio floristico 
risulta contraddistinto dalla presenza di Thymus prae-
cox subsp. polytrichus (= T. alpigenus) e da diverse specie 
erbacee tipi che di ambienti rocciosi, quali Alchemilla gr. 
alpina, Antennaria dioica, Bellidiastrum michelii, Agrostis 
rupestris, Plantago maritima subsp. serpentina. Ri sultano 
frequenti anche i licheni Cladonia rangife rina e Cetraria 
islandica.
La fitocenosi, che un tempo era sottoposta ad un note-
vole carico di pascolo (soprattutto ovino), at tualmente è 
per lo più lasciata ad evoluzione natu rale.
Specie diagnostiche
In Ferrari & Piccoli (1997) vengono indicate come diagno-
stiche della fitocenosi le specie Thymus praecox subsp. 
polytrichus, Alchemilla gr. alpina, Festuca riccerii, Antenna-
ria dioica, Bellidiastrum michelii, Agrostis rupestris, Euphra-
sia minima, Plantago maritima subsp. serpentina e Viola 
bi flora.
Distribuzione in regione 
La comunità è conosciuta solamente per l’alto Ap-
pennino modenese, ed in particolare è stata ac certata 
per Monte Rondinaio, Monte Cimone e Alpe Tre Poten-
ze, dove è stata rilevata. Anche se non nota, è tuttavia 
probabile la sua presenza an che in altri settori dell’alto 
Appennino tosco-emi liano.
Conservazione
La fitocenosi, inquadrata nell’allenza Loiseleurio procum-
bentis-Vaccinion microphylli, è riconducibile all’habitat di 
interesse comunitario 4060 “Lande al pine e boreali” ai 
sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Fer-
rari et al., 2010).
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Specie più frequenti
B

Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 100
Vaccinium myrtillus 100

C

Deschampsia flexuosa 100
Hypericum richeri 100
Festuca gr. rubra 86
Dianthus superbus 71
Lilium martagon 71
Hiercium bifidum 71
Polygonatum verticillatum 71
Carex sempervirens 57
Luzula pedemontana 57
Phyteuma hemisphaericum 57
Juncus trifidus 43
Leontodon helveticus 43
Solidago virgaurea subsp. minuta 43

M

Dicranum scoparium 100
Rhytidiadelphus triquetrus 100
Cladonia rangiferina 57
Racomitrium canescens 57
Hylocomium splendens 43
Polytrichastrum formosum 43

Polygonatum verticillatum
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COMuNITà A polygonatum 
VeRticillatum E Vaccinium uliginosum 
SubSP. micRophyllum

La fitocenosi viene descritta da Ferrari & Piccoli (1997) 
sulla base di 7 rilievi eseguiti presso M. Penna e M. Mag-
giorasca (PR-GE).
Descrizione fisionomica
Si tratta di una fitocenosi che comprende brughiere a 
dominanza di Vaccinium uliginosum subsp. mi crophyllum 
(= V. gaultherioides), cui si associa V. myrtillus, che si svi-
luppano su affioramenti ofiolitici (basalti) al di sopra 
del limite superiore della fag geta, su suoli caratterizza-
ti dalla presenza di un abbondante humus acido simile 
a quello dei suoli bruni delle faggete (Ferrari & Piccoli, 
1997). Il cor teggio floristico risulta contraddistinto dalla 
pre senza di Polygonatum verticillatum, Lilium marta gon, 
Dianthus superbus e Hieracium bifidum. Sono anche ben 
rappresentate le specie più comuni delle brughiere a 
mirtilli, quali Deschampsia fle xuosa, Hypericum richeri, Fe-
stuca gr. rubra, Carex sempervirens. Frequenti sono anche 
i muschi Di cranum scoparium, Rhytidiadelphus triquetrus 
e Racomitrium canescens e il lichene Cladonia ran giferina.
La fitocenosi, che un tempo era sottoposta ad un note-
vole carico di pascolo (soprattutto ovino), at tualmente è 
per lo più lasciata ad evoluzione natu rale.
Specie diagnostiche
In Ferrari & Piccoli (1997) vengono indicate come dia-
gnostiche della fitocenosi le specie Polygona tum verti-
cillatum, Lilium martagon, Dianthus su perbus, Hieracium 
bifidum, Festuca laevigata e Luzula pedemontana.
Distribuzione in regione 
In regione la comunità è conosciuta solamente nell’alto 
Appennino parmense occidentale, dove è stata rilevata, 
ed in particolare presso Monte Penna e il Monte Mag-
giorasca.
Conservazione
L’associazione, inquadrata nell’allenza Loiseleurio pro-
cumbentis-Vaccinion microphylli, è riconducibile all’habi-
tat di interesse comunitario 4060 “Lande al pine e borea-
li” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; 
Ferrari et al., 2010).

Ambito di inclinazione: 20°-45°
Inclinazione media: 29° ± 8°
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Specie più frequenti

B
Rhododendron ferrugineum 100
Vaccinium myrtillus 100
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 86

C

Deschampsia flexuosa 100
Carex sempervirens 100
Festuca gr. rubra 100
Homogyne alpina 100
Hypericum richeri 100
Leontodon helveticus 100
Phyteuma hemisphaericum 100
Geum montanum 86
Euphrasia minima 71
Huperzia selago 71
Luzula sylvatica subsp. sieberi 71
Juncus trifidus 57
Plantago maritima subsp. serpentina 57
Pulsatilla alpina 57
Polygala alpestris 43

M

Cladonia rangiferina 100
Dicranum scoparium 100
Polytrichastrum formosum 100
Rhytidiadelphus triquetrus 100
Racomitrium canescens 86
Cetraria islandica 71

Rhododendron ferrugineum,
fotografia di Patrizia Ferrari
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RhododendRetum feRRuginei 
Rübel 1911

La fitocenosi è stata descritta per la prima volta da Rüb-
el (1911) per le Alpi svizzere. Si tratta di una fitocenosi 
diffusa lungo tutta la catena alpina e sporadicamente 
presente nell’Appennino setten trionale. In regione è sta-
ta rilevata da Ferrari & Piccoli (1997) nell’alto Appennino 
reggiano e mo denese.
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende brughiere a dominanza di 
Rhodo dendron ferrugineum che si sviluppano sui versanti 
esposti nei quadranti settentrionali posti sopra il limite 
della vegetazione arborea, caratte rizzati da un substrato 
a reazione acida e da un innevamento più prolungato e 
più consistente ri spetto alle aree in cui si afferma la tipi-
ca brughiera a mirtilli. In regione sono presenti aspetti 
dell’associazione che appaiono impoveriti rispetto alle fi-
tocenosi alpine; essi occupano pic cole aree in prossimità 
di alcune tra le principali vette dell’Appennino tosco-e-
miliano. Localmente può stabilirsi una relazione di codo-
minanza tra Rhodo dendron ferrugineum e Vaccinium myr-
tillus e/o V. uliginosum subsp. microphyllum. Tra le spe cie 
er bacee più frequenti si citano Deschampsia fle xuosa, 
Carex sempervirens, Homogyne alpina, Phyteuma hemi-
sphaericum, Geum montanum, Euphrasia minima, Huper-
zia selago, Luzula sylva tica subsp. sieberi e Juncus trifidus. 
Frequenti sono anche i muschi Dicranum scoparium, 
Polytri chastrum formosum, Rhytidiadelphus triquetrus e 
Racomitrium canescens e i licheni Cladonia ran giferina e 
Cetraria islandica.
La fitocenosi, che un tempo era sottoposta ad un note-
vole carico di pascolo (soprattutto ovino), at tualmente è 
per lo più lasciata ad evoluzione natu rale.

Ambito di inclinazione: 20°-40°
Inclinazione media: 33° ± 6°
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Rhododendron ferrugineum, fotografia di Patrizia Ferrari

Homogyne alpina, fotografia di Luigi Ghillani
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Specie diagnostiche
In Ferrari & Piccoli (1997) l’unica specie indicata come dia-
gnostica dell’associazione è Rhododen dron ferrugineum.
Distribuzione in regione 
La diffusione dell’associazione è limitata a circo scritti set-
tori dell’alto Appennino reggiano (Alpe di Mommio, Cima 
Belfiore) e modenese (Libro Aperto).
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 4060 “Lande alpine e boreali” ai sensi della Di-
rettiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010).

Huperzia selago, fotografia di Sergio Picollo
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Hyperico richeri-Vaccinietum 
gaultherioidis

Specie più frequenti

B
Vaccinium myrtillus 98
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 92
Juniperus communis var. saxatilis 63

C

Festuca gr. rubra 95
Hypericum richeri 86
Carex sempervirens 81
Deschampsia flexuosa 79
Geum montanum 78
Homogyne alpina 64
Anthoxanthum odoratum subsp. nipponicum 52
Leontodon helveticus 40
Bistorta officinalis 38
Solidago virgaurea subsp. minuta 36
Luzula sylvatica subsp. sieberi 35

M
Dicranum scoparium 75
Polytrichastrum formosum 57
Rhytidiadelphus triquetrus 53
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hypeRico RicheRi-
Vaccinietum gaultheRioidis 
Pirola & Corbetta 1971 nom. invers. 
propos. ex Ferrari & Piccoli 1997

L’associazione viene descritta per la prima volta col 
nome di Vaccinio-Hypericetum richeri da Pirola & Corbet-
ta (1971) sulla base di 35 rilievi eseguiti nell’alta Val Dar-
dagna, nell’Appennino bolognese. L’analisi dell’associa-
zione viene approfondita da Ferrari & Piccoli (1997), che 
ne estendono il rile vamento dal M. Maggiorasca (PR) al 
Corno alle Scale (BO). Questi ultimi Autori eseguono la 
tipifi cazione dell’associazione e ne propongono il nome 
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis, in os sequio 
all’Art. 10b del Codice internazionale di nomenclatura 
fitosociologica.
Rilievo tipo: n. 14, Tab. 2 in Pirola & Corbetta (1971).
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende brughiere a prevalenza di Vac-
cinium myrtillus e V. uliginosum subsp. micro phyllum (= V. 
gaultherioides) (spesso codomi nanti), che negli aspetti 
più caratteristici si svilup pano sui versanti esposti nei 
quadranti settentrio nali posti sopra il limite della vege-
tazione arborea, su suoli relativamente profondi, con 
scarso sche letro e a reazione acida. I substrati geologici 
pre valenti su cui si sviluppa sono arenarie; nell’Appenni-
no ligure-emiliano sono presenti lembi dell’associazione 
anche su substrati ofiolitici. L’Hyperico richeri-Vaccinietum 
gaultherioidis si sviluppa prevalentemente sui versanti 
non troppo acclivi e sulle forme concave del rilievo, al 
piede di pendii, in depressioni, conche, vallecole e ca-
naloni non troppo stretti e ripidi, dove la neve permane 
abbastanza a lungo (Tomaselli et al., 1996a). Ai due arbu-
sti dominanti si associa spesso Juniperus communis var. 
saxatilis; sporadicamente si rin viene anche Vaccinium vi-
tis-idaea. La composi zione floristica di queste formazioni 
è arricchita da diverse specie erbacee, tra cui molto dif-
fuse risul tano Hypericum richeri, Carex sempervirens, De-
schampsia flexuosa, Geum montanum, Homogyne alpina 
e Anthoxanthum odoratum subsp. nipponi cum. Frequenti 
sono anche i muschi Dicranum scoparium, Polytricha-
strum formosum e Rhytidia delphus triquetrus.
La fitocenosi, un tempo sottoposta a un carico di pascolo 
(soprattutto ovino), at tualmente è per lo più lasciata ad 
evoluzione natu rale. In alcune aree dell’Appennino viene 
sfruttata per la raccolta dei mirtilli per scopi alimentari.

Ambito di inclinazione: 4°-70°
Inclinazione media: 35° ± 15°
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Hypericum richeri

Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, fotografia di Luigi Ghillani 
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Specie diagnostiche
In Pirola & Corbetta (1971) vengono indicate come pos-
sibili caratteristiche dell’associazione le specie Vaccinium 
uliginosum subsp. microphyllum, Geum montanum e 
Hypericum richeri. In Ferrari & Piccoli (1997), l’unica specie 
diagnostica segnalata per l’associazione è invece Luzula 
sylvatica subsp. sieberi.
Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna l’associazione è presente sulle più 
elevate vette situate sopra il limite della vege tazione ar-
borea poste presso il crinale appenninico principale. Essa 
è segnalata dall’alta Val Boreca presso il M. Carmo (PC) 
(Romani & Alessandrini, 2002) all’alta Val Dardagna. 
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse 
comunitario 4060 “Lande alpine e boreali” ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 
2010).

SUBASSOCIAZIONI
In Pirola & Corbetta (1971) vengono evidenziate tre su-
bassociazioni nell’ambito della tabella rela tiva all’Hyperi-
co richeri-Vaccinietum gaultherioidis: typicum (rill. 14-17), 
alchemilletosum (rill. 1-13) e brachypodietosum (rill. 18-
35). 
Lo studio fitosociologico dei vaccinieti delle aree mar-
ginali poste al limite NW dell’Appennino set tentrionale 
viene perfezionato da Tomaselli & Spettoli (1999), che 
propongono due nuove subas sociazioni dell’Hyperico 
richeri-Vaccinietum gaul therioidis: luzuletosum pedemon-
tanae (Tab. 2) e serratuletosum macrocephalae (Tab. 3). 
In Ubaldi (2008), vengono proposte, in Tab. 6, due ulte-
riori subassociazioni dell’ Hyperico richeri-Vac cinietum 
gaultherioidis: fagetosum (rill. 8, 9, 10, 16, 17, 20) e empe-
tretosum ermaphroditi (rill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11).
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis typi-
cum Pirola & Corbetta 1971
La subassociazione, descritta per il territorio dell’alta 
Val Dardagna nell’Appennino bolognese, viene defini-
ta dagli Autori come lo stadio a strut tura ottimale e più 
naturale dell’Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis. 
Si tratta di vaccinieti posti in stazioni caratterizzate da 
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Vaccinium myrtillus

Geum montanum, fotografia di Sergio Picollo
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lungo inneva mento e non interessate dal pascolo e da 
incendi. Le brughiere a mirtilli riconducibili all’Hyperico 
ri cheri-Vaccinietum gaultherioidis meglio strutturate e più 
ricche di specie (e quindi riferibili all’aspetto typicum) si 
trovano nell’alto Appennino reggiano e modenese, in cui 
si concentrano le più alte vette dell’Appennino tosco-e-
miliano (Ferrari & Piccoli, 1997).
Rilievo tipo: n. 14, Tab. 2 in Pirola & Corbetta (1971).
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis al-
chemilletosum Pirola & Corbetta 1971
La subassociazione, descritta per il territorio dell’alta Val 
Dardagna, comprende aspetti di vac cinieto sottoposti a 
pascolo moderato, i cui effetti sono indicati dalla presen-
za di specie nitrofile indi cate fra le differenziali.
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Specie differenziali
Alchemilla gr. alpina, Phleum alpinum/rhaeticum, Poa al-
pina, Agrostis capillaris.
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis bra-
chypodietosum Pirola & Corbetta 1971
Si tratta di una subassociazione – descritta per il territo-
rio dell’alta Val Dardagna – interessata da un carico di pa-
scolo maggiore rispetto alla prece dente, tale da provoca-
re un processo di regres sione verso stadi più steppici del 
vaccinieto, testi moniata dalla penetrazione di Brachypo-
dium ge nuense (sub B. pinnatum var. glabrum).
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Specie differenziali
Brachypodium genuense (sub B. pinnatum var. glabrum), 
Genista tinctoria, Viola ferrarinii (sub V. heterophylla), Thy-
mus praecox subsp. polytrichus (sub T. serpyllum), Carlina 
acaulis, Cerastium ar vense, Polygala alpestris, Scorzonera 
purpurea, Antennaria dioica, Stachys officinalis, Homalotri-
chon pubescens (sub Avena pubescens).
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis lu-
zuletosum pedemontanae Tomaselli & Spettoli 1999
La subassociazione, descritta per il territorio di M. Pen-
na e M. Maggiorasca (PR-GE) e M. Ragola (PC-PR), risulta 
caratterizzata dal punto di vista floristico dalla compene-
trazione tra specie tipica mente soprasilvatiche e specie 
dei faggeti alto montani. L’ingresso di queste ultime è 
favorito dalle quote relativamente modeste raggiunte 
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Polygala chamaebuxus

Serratula tinctoria subsp. macroce-
phala, fotografia di
Enrico Romani

Erica carnea, fotografia di Sergio Picollo



45

dalle principali vette di questo settore dell’Appennino li-
gure-emiliano, che superano di poco il limite supe riore 
della vegetazione arborea.
Rilievo tipo: n. 5, Tab. 2 in Tomaselli & Spettoli (1999).
Specie differenziali
Luzula pedemontana, Lilium martagon, Anemonoi des ne-
morosa.
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis 
serratuletosum macrocephalae Tomaselli & Spettoli 
1999
La subassociazione è stata rilevata e descritta per il ter-
ritorio di M. Aiona (GE), ma è verosimilmente presente 
anche nei limitrofi rilievi emiliani con analoghe caratteri-
stiche altitudinali e geologiche. Si tratta di lembi di vacci-
nieti paucispecifici, inte ressati da un notevole carico del 
pascolo, caratte rizzati dal punto di vista floristico dalla 
presenza delle specie basifile Serratula tinctoria subsp. 
ma crocephala, Polygala chamaebuxus e Erica car nea.
Rilievo tipo: n. 20, Tab. 3 in Tomaselli & Spettoli (1999).
Specie differenziali
Serratula tinctoria subsp. macrocephala, Polygala chama-
ebuxus, Erica carnea.
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis fa-
getosum Ubaldi 2008
La subassociazione viene riportata in Ubaldi (2008), dove 
viene proposta sulla base di 6 rilievi fitosociologici ese-
guiti per la realizzazione di “Carta della vegetazione del 
crinale appenninico dal Monte Giovo al Corno alle Scale” 
di Credaro et al. (1980), ma mai pubblicati in precedenza.
Rilievo tipo: n. 9, Tab. 6 in Ubaldi (2008).
Specie differenziali
Fagus sylvatica, Daphne mezereum, Dryopteris filix-mas, 
Oxalis acetosella, Gymnocarpium dryopteris, Rubus idaeus, 
Viola reichenbachiana.
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis em-
petretosum hermaphroditi Ubaldi 2008
La subassociazione è riportata in Ubaldi (2008), dove è 
proposta sulla base di 7 rilievi fitosociologici eseguiti per 
la realizzazione di “Carta della vegetazione del crinale 
appenninico dal Monte Giovo al Corno alle Scale” di Cre-
daro et al. (1980), mai pubblicati in precedenza. Non è da 
escludere che i rilievi attribuiti alla subassocia zione vada-
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Daphne mezereum

Veratrum lobelianum, fotografia di Sergio Picollo
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no invece riferirti all’Empetro-Vaccinie tum gaultherioidis. 
Rilievo tipo: n. 5, Tab. 6 in Ubaldi (2008).
Specie differenziali
Empetrum hermaphroditum, Diphasium alpinum, Huper-
zia selago, Veratrum lobelianum, Lycopo dium clavatum, 
Sphagnum sp.

VARIANTI
In Pirola & Corbetta (1971) vengono riportate due varian-
ti della subassociazione brachypodietosum dell’Hyperico 
richeri-Vaccinietum gaultherioidis: la prima, definita va-
riante a Juniperus, si differenzia per gli elevati valori di fre-
quenza e copertura di Juniperus communis var. saxatilis; la 
seconda, definita variante a Brachypodium, si differenzia 
per gli elevati valori di frequenza e copertura di Brachypo-
dium genuense e Genista tinctoria. Secondo gli Autori, 
quest’ultima variante è espressione di una degradazione 
del vaccinieto provocata dall’azione concomitante del 
pascolo e degli incendi. 
Anche Ferrari & Piccoli (1997) riportano una variante a 
Brachypodium genuense, identificata però nell’ambito 
dell’associazione Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherio-
idis.
In Tomaselli & Spettoli (1999) viene identificata una va-
riante geografica dell’Hyperico richeri-Vaccinietum gau-
ltherioidis luzuletosum pedemontanae differenziata da 
Carex ornithopoda e Dianthus superbus.

Dianthus superbus
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FORMAZIONI A SALICI NANI
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Salicetum herbaceae, 
fotografia di Matteo Gualmini

Specie più frequenti
B Salix herbacea 100

C

Poa alpina 100
Agrostis rupestris 88
Sedum alpestre 88
Euphrasia minima 75
Gnaphalium supinum 75
Leucanthemopsis alpina 75
Plantago alpina 75
Silene suecica 63
Festuca riccerii 63
Luzula alpinopilosa 63
Senecio incanus 50
Phyteuma hemisphaericum 50
Trifolium alpinum 50
Alchemilla gr. alpina 38
Juncus trifidus 38
Sagina glabra 38

M

Polytrichum juniperinum 88
Polytrichum piliferum 88
Cladonia coccifera 75
Pohlia drummondii 75
Anthelia juratzkana 63
Dicranella subulata 63
Lophozia sudetica 63
Lophozia wenzelii 63
Marsupella brevissima 63
Kiaeria starkei 50
Batramia ithyphylla 38
Gymnomitrion concinnatum 38
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salicetum heRbaceae
Rübel 1911

L’associazione viene descritta per la prima volta da Rübel 
(1911) per le Alpi svizzere. Il Salicetum her baceae è distri-
buito lungo tutto l’arco alpino e pre senta rare stazioni 
isolate anche nell’Appennino settentrionale, dove è stato 
rilevato per la prima volta da Tomaselli (1991) sulla base 
di 5 rilievi fito sociologici eseguiti presso la vetta di Mon-
te Prado (RE). In Petraglia & Tomaselli (2007) i rilevamenti 
riferiti all’associazione presente nel territorio regio nale 
vengono portati a 8 (Tab. 2), 2 dei quali ese guiti presso la 
vetta di Monte Cimone (MO). Anche sulla base dei nuo-
vi rilievi questi ultimi Autori ca ratterizzano in modo più 
preciso l’associazione e ne propongono un emendamen-
to della combina zione specifica caratteristica rispetto a 
quanto indi cato da Tomaselli (1991).
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
Nell’Appennino settentrionale la fitocenosi com prende 
formazioni a dominanza di Salix herbacea, localizzate nel-
le depressioni a lungo innevamento situate nel versante 
Nord di Monte Prado e Monte Cimone, in prossimità dal-
le rispettive vette. La specie dominante è un salice nano, 
che forma un tappeto pressoché continuo, da cui emer-
gono altre piante vascolari, tra cui le più frequenti sono 
Poa alpina, Agrostis rupestris, Sedum alpestre, Eu phrasia 
minima, Gnaphalium supinum, Leucan themopsis alpina, 
Plantago alpina. Negli spazi la sciati liberi da Salix herba-
cea crescono inoltre nu merosi e abbondanti briofite, tra 
cui Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Pohlia drummon-
dii, An thelia juratzkana, Marsupella brevissima; frequente 
anche il lichene Cladonia coccifera.
Si tratta di lembi di vegetazione non sfruttati dall’uomo e 
lasciati evolvere in modo naturale.
Specie diagnostiche
Per quanto riguarda gli aspetti locali del Salicetum herba-
ceae, in Tomaselli (1991) vengono indicate come diagno-
stiche dell’associazione le specie Sa lix herbacea, Trifolium 
alpinum, Silene suecica e Senecio incanus; in Petraglia & 
Tomaselli (2007) l’elenco delle specie diagnostiche viene 
emendato introducendo tra le differenziali Leucanthe-
mopsis alpina al posto di Trifolium alpinum. 

Salix herbacea

Ambito di inclinazione: 5°-25°
Inclinazione media: 14° ± 8°
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Salix herbacea, esemplari femminili, fotografia di Patrizia Ferrari
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Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna il Salicetum herbacee è pre sente 
esclusivamente in prossimità delle vette di Monte Prado 
e Monte Cimone, dove è stato rile vato.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 6150 “Formazioni erbose boreo-alpine silicico-
le” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; 
Ferrari et al., 2010).

VARIANTI
In Petraglia & Tomaselli (2007) viene individuata una 
variante a Sanionia uncinata, localizzata sul M. Cimone, 
contraddistinta da un più elevato rap porto tra briofite e 
piante vascolari, e dall’assenza delle specie differenziali 
territoriali.

Euphrasia minima
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ARBUSTETI MESOFILI E TERMOFILI
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Humulus lupulus

Specie più frequenti

B

Cornus sanguinea 100
Corylus avellana 100
Rubus caesius 100
Sambucus nigra 100

C

Aegopodium podagraria 100
Arctium minus 100
Brachypodium sylvaticum 100
Chaerophyllum temulum 100
Doronicum pardalianches 100
Equisetum telmateia 100
Euphorbia dulcis 100
Galium aparine 100
Geranium nodosum 100
Geum urbanum 100
Loncomelos brevistylus 100
Parietaria officinalis 100
Poa trivialis 100
Urtica dioica 100
Viola odorata 100
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humulo lupuli-sambucetum nigRae 
(Müller 1974) De Foucault 1991

Arbusteti igrofili eutrofici dominati da Sambucus nigra 
e Humulus lupulus sono stati descritti per la prima volta 
da Müller (1974) per il territorio dell’Alto Reno nella Ger-
mania sudoccidentale. Questo Au tore si era comunque 
limitato a inquadrarli in un aggruppamento denominato 
sulla base delle due specie dominanti. Successivamente 
De Foucault (1991) ha approfondito l’analisi sulla base 
di rilievi eseguiti nel Nord della Francia ed ha ri tenuto 
che l’aggruppamento avesse una costanza e stabilità 
composizionale tale da legittimarne l’inquadramento in 
una nuova associazione (Hu mulo-Sambucetum nigrae). 
Si tratta di una fitoce nosi verosimilmente distribuita in 
gran parte dell’Europa centro-occidentale, che in regio-
ne è stata segnalata da Biondi et al. (1999a) sulla base di 
un solo rilievo eseguito nel Parco dello Stirone (PC-PR) 
(Tab. 18). Questi ultimi Autori pongono l’Humulo lu puli-
Sam bucetum ni grae in sino nimia con il Bryo nio dioicae-
Sam buce tum nigrae de scritto da Poldini & Vi dali (1995) 
per le Alpi sud o rientali.
Rilievo tipo: n. 5, Tab. 12 in De Foucault (1991).
Descrizione fisionomica
Si tratta di una fitocenosi alto-arbustiva nitrofila che 
spesso forma mantelli di vegetazione al margine di bo-
schi degradati di Robinia pseudacacia, su ter razzi allu-
vionali caratterizzati da suoli ben nitrificati. La specie 
prevalente nello stato alto-arbustivo è Sambucus nigra; 
nello strato basso-arbustivo è molto abbondante Rubus 
caesius. Lo strato erba ceo è costituito da numerose alte 
erbe nitrofile, tra cui Aegopodium podagraria, Urtica dioi-
ca, Doroni cum pardalianches, Arctium minus, Geum urba-
num. Si tratta di formazioni ad evoluzione naturale non 
sfruttate dall’uomo.
Specie diagnostiche
Nella tabella originale dell’associazione è riportato solo 
l’elenco delle specie appartenenti alla combi nazione 
specifica caratteristica. In Biondi et al. (1999a) non ven-
gono distinte le specie diagnosti che dell’associazione da 
quelle delle unità sintas sonomiche superiori. 

Tipologia vegetazionale rilevata
esclusivamente su superfici pianeggianti
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Sambucus nigra, fotografia di Sergio Picollo

Viola odorata, fotografia di Sergio Picollo
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Vengono pertanto eviden ziate tutte le specie diagno-
stiche (senza distin zione tra caratteristiche e differen-
ziali) della classe Rhamno catharticae-Prunetea spinosae, 
rappre sentate da Sambucus nigra, Corylus avellana, Ru-
bus caesius e Cornus sanguinea.
Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna l‘Humulo lupuli-Sambucetum nigrae 
è al momento accertato solo per il Parco dello Stirone. 
Verosimilmente la fitocenosi è però diffusa, seppure in 
modo discontinuo, in ambienti degradati delle fasce 
planiziale e collinare di tutta la regione, dove si afferma 
prevalentemente, ma non esclusivamente, lungo i corsi 
d’acqua.

Geum urbanum, fotografia di Sergio Picollo
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Ligustrum vulgare

Cornus sanguinea

Specie più frequenti

B

Cornus sanguinea 100
Rubus ulmifolius 100
Prunus spinosa 86
Rosa canina 86
Crataegus monogyna 71
Amorpha fruticosa 57
Ligustrum vulgare 57

C Elymus repens 57
L Clematis vitalba 57
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coRno sanguineae-ligustRetum VulgaRis 
ex Horvat 1956 Biondi, Vagge, Baldoni & 
Taffetani 1999

L’associazione è stata originariamente descritta da Hor-
vat (1956) per la Croazia e successivamente rinvenuta in 
territorio italiano nel Carso triestino da Poldini (1980). In 
regione sono stati attribuiti a questa associazione 7 rilievi 
eseguiti da Biondi et al. (1999a) nel Parco dello Stirone 
(PR) (Tab. 21). L’attribuzione dà adito a qualche perples-
sità, per l’assenza nei rilievi dello Stirone delle specie più 
termofile a distribuzione europea sudorientale, presenti 
nell’associazione descritta da Horvat ed anche nei rilievi 
triestini. 
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende arbusteti mesofili chiusi, gene-
ralmente a dominanza di Cornus sanguinea e Ligustrum 
vulgare, che si sviluppano sia su terrazzi fluviali, che sui 
versanti. Sui terreni incolti dei ter razzi fluviali può preva-
lere la specie arbustiva eso tica Amorpha fruticosa. Altre 
specie arbustive fre quenti e spesso abbondanti sono 
Prunus spinosa, Rubus ulmifolius, Rosa canina e Crataegus 
mono gyna. La chiusura della formazione esclude pres-
soché totalmente lo sviluppo di uno strato erbaceo.
Si tratta di formazioni ad evoluzione naturale non sfrut-
tate dall’uomo.
Specie diagnostiche
In Biondi et al. (1999a) vengono indicate come diagnosti-
che dell’associazione, senza distinguere tra caratteristi-
che e differenziali, le specie Cornus sanguinea e Ligustrum 
vulgare.
Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna il Corno sanguineae-Ligustre tum vul-
garis è al momento accertato solo per il Parco dello Stiro-
ne. Verosimilmente la fitocenosi è però diffusa, seppure 
in modo discontinuo, nelle fasce planiziale e collinare di 
tutta la regione, sia su versanti che su terrazzi fluviali.
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Crataegus monogyna, fotografia di Sergio Picollo

Rubus ulmifolius, fotografia di Luigi Ghillani
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SUBASSOCIAZIONI
Corno sanguineae-Ligustretum vulgaris amor-
phetosum fruticosae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffe-
tani 1999
Nella tabella del Corno sanguineae-Ligustretum vulgaris 
presente in Biondi et al. (1999a) è eviden ziato un grup-
po di 4 rilievi (dal n. 1 al n. 4) che vengono attribuiti 
alla subassociazione amorphe tosum fruticosae, descrit-
ta e tipificata dagli stessi Autori. Si tratta di aspetti che 
si sviluppano su for mazioni ad Elymus repens grazie al 
comporta mento pioniero di Amorpha fruticosa.
Secondo Poldini et al. (2002) l’interpretazione dei rilievi 
eseguiti nel parco dello Stirone come subas sociazione 
amorphetosum fruticosae del Corno sanguineae-Ligustre-
tum vulgaris risulta incerta e necessita di ulteriori appro-
fondimenti.
Rilievo tipo: n. 1, Tab. 21 in Biondi et al. (1999a).
Specie differenziali
Amorpha fruticosa.

Prunus spinosa
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Specie più frequenti

A
Fraxinus ornus 100
Quercus pubescens 67
Ulmus minor 67

B

Emerus major 100
Cytisophyllum sessilifolium 100
Ligustrum vulgare 100
Prunus spinosa 100
Viburnum lantana 100
Cornus mas 67
Crataegus monogyna 67
Pyrus communis 67
Rhamnus catharticus 67
Rubus ulmifolius 67

L Tamus communis 67

Cornus mas, frutti (fotografia a 
sinistra) e infiorescenze (fotografia 
a destra)

Viburnum lantana
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coRno maRis-VibuRnetum lantanae
Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1999 

L’associazione è stata descritta e tipificata da Biondi et 
al. (1999a) per il Parco dello Stirone sulla base di 3 rilievi 
eseguiti presso il castello di Vigo leno (PC) (Tab. 24). Tali 
rilievi sono gli unici attri buiti al Corno maris-Viburnetum 
lantanae a livello regionale.
Rilievo tipo: n. 1, Tab. 24 in Biondi et al. (1999a).
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende arbusteti di versante ten-
denzialmente mesofili, che formano densi mantelli di ve-
getazione al margine di boschi riferibili all’associazione 
Serratulo-Quercetum petraeae. Tali formazioni si svilup-
pano nella bassa collina, su pendii esposti nei quadranti 
settentrionali caratte rizzati da suoli acidificati. La specie 
prevalente è Viburnum lantana; ad essa si associano di-
versi al tri arbusti con elevati valori di copertura, tra cui 
Cornus mas, Emerus major, Cytisophyllum sessi lifolium, 
Ligustrum vulgare, Prunus spinosa. Fanno parte della fi-
tocenosi anche giovani esemplari delle specie arboree 
Fraxinus ornus, Quercus pube scens e Ulmus minor. La chiu-
sura della forma zione esclude pressoché totalmente lo 
sviluppo di uno strato erbaceo. 
Si tratta di formazioni ad evoluzione naturale non sfrut-
tate dall’uomo.
Specie diagnostiche
L’associazione risulta poco caratterizzata dal punto di vi-
sta floristico. Le uniche specie diagnostiche, indicate da 
Biondi et al. (1999a) come differenziali dell’associazione, 
sono Viburnum lantana e Cor nus mas.
Distribuzione in regione 
A livello regionale, l’associazione è nota al mo mento solo 
per il Parco dello Stirone. Devono es sere ancora definiti i 
suoi limiti distributivi e la sua diffusione. Ambito di inclinazione: 20°-20°

Inclinazione media: 20° ± 0°
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Specie più frequenti
A

Ulmus minor 67
Quercus pubescens 50

B

Cornus sanguinea 100
Ligustrum vulgare 100
Prunus spinosa 100
Cytisophyllum sessilifolium 83
Rosa canina 83
Crataegus monogyna 67
Spartium junceum 67
Cotinus coggygria 50
Juniperus communis 50
Rubus ulmifolius 50

L Clematis vitalba 50Spartium junceum

Cytisophyllum sessilifolium
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spaRtio juncei-cytisetum sessilifolii 
Biondi, Allegrezza & Guitian 1988

L’associazione è stata descritta e tipificata da Biondi et al. 
(1988) per l’Appennino centrale. In re gione essa è stata 
rilevata solamente da Biondi et al. (1999a) nel Parco dello 
Stirone (PC-PR) (Tab. 20). 
Rilievo tipo: n. 3 Tab. 1 in Biondi et al. (1988).
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende arbusteti di versante ter mofili, 
che formano densi mantelli di vegetazione al margine di 
boschi della bassa collina esposti nei quadranti meridio-
nali. Generalmente non sono ca ratterizzati dalla netta 
dominanza di una sola spe cie arbustiva, ma dalla presen-
za di numerose en tità con elevati valori di copertura. Tra 
le specie più abbondanti si segnalano Spartium junceum, 
Cyti sophyllum sessilifolium (= Cytisus sessilifolius), Prunus 
spinosa, Ligustrum vulgare e Cotinus cog gygria. Fanno 
parte della fitocenosi anche giovani esemplari delle spe-
cie arboree Ulmus minor e Quercus pubescens. La chiu-
sura della formazione esclude pressoché totalmente lo 
sviluppo di uno strato erbaceo. Si tratta di formazioni ad 
evoluzione naturale non sfruttate dall’uomo.
Specie diagnostiche
In Biondi et al. (1988) vengono indicate come dia-
gnostiche dell’associazione e dell’alleanza Cytision sessi-
lifolii, senza distinguere tra caratteristiche e differenziali, 
le specie Spartium junceum, Junipe rus oxycedrus, Loni cera 
etrusca, Cytiso phyllum sessilifolium, Juniperus communis, 
Emerus major, Pyra cantha coccinea, Pru nus mahaleb e 
Coti nus coggygria.
Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna l’associazione risulta segna lata, oltre 
che per il Parco dello Stirone, solamente per la Riserva 
Naturale di Onferno (RN) (Taffetani & Zitti, 2005). Essa 
è però presumibilmente piutto sto diffusa sui versanti 
esposti a Sud della bassa collina dell’intero territorio re-
gionale.

VARIANTI
In Biondi et al. (1999a) vengono individuate due varianti 
dell’associazione: la prima a Spartium jun ceum e la se-
conda a Cotinus coggygria.

Ambito di inclinazione: 0°-30°
Inclinazione media: 14° ± 12°
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Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae

Specie più frequenti

A

Fraxinus ornus 100
Ostrya carpinifolia 78
Quercus cerris 67
Prunus avium 44

B

Coriaria myrtifolia 100
Cytisophyllum sessilifolium 100
Juniperus communis 89
Ligustrum vulgare 89
Rosa canina 89
Crataegus monogyna 67
Prunus spinosa 67
Pyrus communis 67

C
Carex flacca 78
Carex sp. 56
Tommasinia verticillaris 44

L Clematis vitalba 78
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cytiso sessilifolii-
coRiaRietum myRtifoliae 
Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997

L’associazione viene descritta e tipificata in Biondi et al. 
(1997), ma in realtà i 9 rilievi riportati nella tabella del 
Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae (Tab. 35) sono 
stati eseguiti al di fuori dei confini del Parco, e più preci-
samente nella valle del tor rente Manubiola, affluente di 
destra del Taro, nel comune di Berceto (PR).
Rilievo tipo: n. 6, Tab. 35 in Biondi et al. (1997).
Descrizione fisionomica
Si tratta di una fitocenosi arbustiva di versante che si 
sviluppa principalmente nei mantelli di vegeta zione dei 
boschi ad Ostrya carpinifolia (Biondi et al., 1997). La spe-
cie dominante è generalmente Coriaria myrtifolia; solo in 
alcuni casi possono pre valere Cytisophyllum sessilifolium 
(= Cytisus sessi lifolius) o Ligustrum vulgare. Fra le altre spe-
cie ar bustive che presentano elevati valori di frequenza e 
copertura si segnalano Juniperus communis e Crataegus 
monogyna. Agli arbusti si associano giovani esemplari di 
specie arboree quali Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia e 
Quercus cerris. Lo strato erbaceo risulta piuttosto povero 
di specie, tra le quali la più frequente è Carex flacca.
Si tratta di formazioni ad evoluzione naturale non sfrut-
tate dall’uomo.
Specie diagnostiche
In Biondi et al. (1997) vengono indicate come ca-
ratteristiche dell’associazione le specie Coriaria myrtifolia, 
Cytisophyllum sessilifolium e Juniperus communis.
Distribuzione in regione 
Coriaria myrtifolia raggiunge il limite orientale della sua 
distribuzione in Italia proprio in Val Taro. La specie non 
è però segnalata nel Piacentino, quindi l’areale regionale 
dell’associazione risulta limitato al bacino del Taro. Se-
condo Biondi et al. (1997) il Cytiso sessilifolii-Coriarietum 
myrtifoliae vicaria nell’Appennino emiliano il Rubo-Co-
riarietum de scritto da De Bolos (1954) per la Catalogna e 
suc cessivamente indicato dallo stesso Autore anche per 
la Liguria (De Bolos, 1970).
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Rosa canina, fotografia di Luigi Ghillani

Coriaria myrtifolia, fotografia di Luigi Ghillani
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SUBASSOCIAZIONI
Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae geni-
stetosum pilosae Biondi, Vagge, Baldoni & Taff etani 
1997
Nella tabella del Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae 
presente in Biondi et al. (1997) è evi denziato un gruppo 
di 3 rilievi (dal n. 7 al n. 9) che vengono attribuiti alla su-
bassociazione genisteto sum pilosae, descritta e tipificata 
dagli stessi Au tori. Si tratta di aspetti che si sviluppano su 
sub strati acidi e caratterizzati dalla presenza delle specie 
arbustive Genista pilosa e Cytisus hirsutus.
Rilievo tipo: n. 9, Tab. 35 in Biondi et al. (1997).
Specie differenziali
Cytisus hirsutus, Cruciata glabra, Genista pilosa, Fragaria 
vesca.

Cytisus hirsutus, fotografia di Sergio Picollo
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Specie più frequenti
A Populus nigra 43

B

Hippophaë fluviatilis 100
Rosa canina 71
Cornus sanguinea 62
Crataegus monogyna 62
Rubus ulmifolius 62
Salix eleagnos 57
Salix purpurea 48
Spartium junceum 48

C
Artemisia alba 48
Bromus erectus 43

L Clematis vitalba 71

Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis
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spaRtio juncei-hippophaetum fluViatilis 
Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997

L’associazione è stata descritta e tipificata da Biondi et 
al. (1997). La tabella su cui si basa la dia gnosi originaria 
dell’associazione (Tab. 34) com prende non solo rilievi 
eseguiti nel Parco del Taro (PR) (rill. 1-13), ma anche 8 
(rill. 14-21) eseguiti da Biondi & Baldoni (1994) lungo il 
fiume Marecchia, al confine tra Emilia-Romagna, Marche 
e Toscana. Questi ultimi Autori avevano originariamen-
te attri buito la fitocenosi del Marecchia alla subassocia-
zione salicetosum eleagni dell’associazione Juni pero com-
munis-Hippophaetum fluviatilis Géhu & Scoppola 1984. 
Vanno verosimilmente ricondotti allo Spartio juncei-Hip-
pophaetum fluviatilis anche gli arbusteti dei terrazzi 
fluviali attribuiti al Junipero communis-Hippophaetum 
fluviatilis da Ferrari et al. (2002a) nella carta della vegeta-
zione dell’alto Ap pennino reggiano.
Poldini et al. (2002) riferiscono allo Spartio juncei-Hip-
pophaetum fluviatilis solamente 4 rilievi (rill. 10-13) della 
tabella originale di Biondi et al. (1997).
Rilievo tipo: n. 12, Tab. 34 in Biondi et al. (1997).
Descrizione fisionomica
Si tratta di una formazione arbustiva a dominanza di 
Hippophaë fluviatilis che si sviluppa su terrazzi caratte-
rizzati da un substrato ciottoloso-ghiaioso, solo eccezio-
nalmente interessati da piene. La fito cenosi si trova in 
successione dinamica con for mazioni prative xeriche a 
prevalenza di camefite. Altre specie arbustive frequenti 
sono Rosa canina, Cornus sanguinea, Crataegus mono-
gyna, Salix eleagnos, S. purpurea e Spartium junceum. Le 
specie più frequenti dello strato erbaceo sono le xerofile 
Artemisia alba e Bromus erectus, trasgres sive dalle conti-
gue garighe e praterie xerofitiche.
Si tratta di formazioni ad evoluzione naturale non sfrut-
tate dall’uomo.
Specie diagnostiche
In Biondi et al. (1997) vengono indicate come dia-
gnostiche dell’associazione, senza però distin guere tra 
caratteristiche e differenziali, le specie Hippophaë fluvia-
tilis, Clematis vitalba e Pyrus communis.
Distribuzione in regione 
A livello regionale lo Spartio juncei-Hippophaetum fluvia-
tilis è stato rilevato solamente lungo il fiume Taro, ma la 
sua presenza è accertata, seppure in modo discontinuo, 

0

20

40

60

80

100

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

%

Classe altitudinale

Distribuzione altitudinale

0

500

1000

1500

2000

Ambito altitudinale: 75-220 m
Altitudine media: 113 ± 38 m

m
 s.

l.m
.

Alt.
H2O a

-- s
pH N - m

ca + + Ø sm
ca/si Ø Ø + st

si - - ++ p

Tipologia vegetazionale rilevata 
esclusivamente su superfici pianeggianti



74

Hippophaë fluviatilis

Artemisia alba, fotografia di Sergio Picollo
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lungo gli alvei fluviali dei princi pali corsi d’acqua dell’E-
milia-Romagna, di cui co stituisce un elemento costante 
soprattutto nei tratti collinari.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 3240 “Fiumi alpini con vegeta zione riparia le-
gnosa a Salix eleagnos” ai sensi della Dir. 92/43/CEE (Bion-
di & Blasi, 2009; Bolpa gni et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Nella tabella dello Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis 
presente in Biondi et al. (1997) sono evi denziate 2 subas-
sociazioni: coriarietosum myrtifo liae e salicetosum eleagni. 
La prima è stata rile vata nel Parco del Taro, mentre la se-
conda (rilievo tipo n. 17, Tab. 34) comprende tutti gli 8 
rilievi eseguiti lungo il fiume Marecchia da Biondi & Bal-
doni (1994).
Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis coria-
rietosum myrtifoliae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffeta-
ni 1997
La subassociazione è stata descritta e tipificata da Bion-
di et al. (1997) sulla base di 3 rilievi (dal n. 7 al n. 9) evi-
denziati nella tabella dello Spartio jun cei-Hippophaetum 
fluviatilis. La subassociazione coriarietosum myrtifoliae 
rappresenta situazioni pio niere e paucispecifiche della 
fitocenosi, caratte rizzate da elevati valori di copertura di 
Coriaria myrtifolia, che può divenire la specie dominante.
Rilievo tipo: n. 9, Tab. 34 in Biondi et al. (1997).
Specie differenziali
Coriaria myrtifolia, Achnatherum calamagrostis.
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Frangula alnus

Specie più frequenti

A

Prunus avium 89
Juglans regia 78
Populus nigra 78
Ulmus minor 78
Fraxinus ornus 56
Ostrya carpinifolia 56
Populus alba 56

B

Cornus sanguinea 89
Crataegus monogyna 89
Frangula alnus 78
Rubus ulmifolius 78
Ligustrum vulgare 67
Corylus avellana 44
Rhamnus cathartica 44
Rosa canina 44

C
Brachypodium sylvaticum 100
Viola odorata 89
Solidago gigantea 56

L
Clematis vitalba 67
Hedera helix 56
Humulus lupulus 56
Tamus communis 56
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fRangulo alni-pRunetum aVium 
Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997

L’associazione è stata descritta e tipificata da Biondi et al. 
(1997) per il Parco del Taro (PR). I 9 rilievi della tabella in 
cui viene descritto il Frangulo alni-Prunetum avium sono 
gli unici della regione attribuiti all’associazione.
Rilievo tipo: n. 6, Tab. 33 in Biondi et al. (1997).
Descrizione fisionomica
Si tratta di una fitocenosi preforestale alto-arbu stiva 
mesoigrofila che negli aspetti più tipici forma mantel-
li di vegetazione al margine di boschi attri buibili all’Aro 
italici-Alnetum glutinosae, di cui co stituisce uno stadio 
dinamico meno evoluto (Biondi et al., 1997; 1999b). La fi-
tocenosi si sviluppa su terrazzi alluvionali poco elevati sul 
livello di falda, in situazioni stabili non soggette a piene 
frequenti. La formazione è costituita da specie arbustive 
meso igrofile (Frangula alnus, Cornus sanguinea, Rhamnus 
cathartica) e mesofile (es. Crataegus monogyna, Ligu-
strum vulgare, Corylus avellana), cui si associano giovani 
esemplari di specie arbo ree tipiche dei boschi ripariali, 
quali Populus nigra, P. alba, Ulmus minor, Prunus avium. Le 
specie er bacee più frequenti sono Brachypodium sylvati-
cum e Viola odorata. Numerose e frequenti sono le specie 
lianose, tra cui prevalgono Clematis vitalba, Hedera helix, 
Humulus lupulus e Tamus commu nis.
Si tratta di arbusteti non utilizzati dall’uomo, la cui evolu-
zione è essenzialmente regolata dal perio dico verificarsi 
delle piene e dalle variazioni dei li velli di falda.
Specie diagnostiche
In Biondi et al. (1997) vengono indicate come dia gnostiche 
dell’associazione, senza però distin guere tra caratteristi-
che e differenziali, le specie Prunus avium, Frangula alnus, 
Ulmus minor, Corylus avellana e Viola odorata.
Distribuzione in regione 
Allo stato attuale l’associazione è conosciuta solo per il 
Parco del Taro. Non sono noti i limiti distri buitivi e la diffu-
sione dell’associazione in Emilia-Romagna.
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Specie più frequenti
A

Salix alba 100
Populus nigra 70

B
Amorpha fruticosa 70
Rubus caesius 40

C
Lythrum salicaria 80
Phragmites australis 60

L
Calystegia sepium 50
Sicyos angulatus 40

Salicetum albae
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salicetum albae 
Issler 1926

La fitocenosi è stata descritta per la prima volta da Issler 
(1926) per la Valle del Reno in territorio al saziano. Si tratta 
di una tipologia vegetazionale diffusa in tutte le grandi 
pianure alluvionali euro pee, che in regione è stata rileva-
ta in diversi studi fitosociologici, tra cui Biondi et al. (1997) 
nel Parco del Taro (PR) (Tab. 27), Biondi et al. (1999a) nel 
Parco dello Stirone (PR) (Tab. 15), Petraglia et al. (2005) 
nella Riserva Naturale Parma Morta (PR) (Tab. 6).  
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
Si tratta di una vegetazione arborea ripariale pio niera 
tipica dei tratti planiziali e basso-collinari dei corsi d’ac-
qua, che di norma si sviluppa nelle im mediate adiacenze 
dell’alveo solitamente percorso dalle acque, su suoli pre-
valentemente limoso-ar gillosi e privi di humus, soggetti 
alle piene ordinarie dei corsi d’acqua (Biondi et al., 1997). 
I popolamenti elementari rilevati in regione sono caratte-
rizzati da uno strato arboreo paucispecifico a dominan-
za di Salix alba, cui spesso si associa Populus nigra, che 
in alcuni casi può raggiungere valori di copertura elevati. 
La copertura comples siva esercitata delle chiome non è 
comunque mai troppo elevata, assumendo valori gene-
ralmente attorno al 70% (Šilc, 2003). Nello strato arbusti-
vo prevalgono le specie nitrofile, tra cui l’esotica Amorpha 
fruticosa e Rubus caesius. Nelle situa zioni caratterizzate da 
maggiore disponibilità idrica lo strato erbaceo può pre-
sentare diverse specie di Phragmito-Magnocaricetea, tra 
cui Phragmites au stralis e Lythrum salicaria. Le formazioni 
che si sviluppano lungo il corso del Po e nel tratto termi-
nale dei suoi affluenti sono spesso invase dalle esotiche 
Sicyos angulatus e Humulus japonicus. Si tratta di boschi 
generalmente non utilizzati dall’uomo, la cui evoluzione 
è essenzialmente re golata dal periodico verificarsi delle 
piene e dalle variazioni dei livelli di falda. La loro rilevanza 
natu ralistica è dovuta al fatto che rappresentano un habi-
tat ideale per la costituzione di garzaie.
Specie diagnostiche
L’unica specie caratteristica dell’associazione identificata 
a livello regionale è Salix alba.
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Salix alba, amenti maschili
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Distribuzione in regione 
La fitocenosi è presente lungo i tratti planiziali e bas-
so-collinari dei corsi d’acqua di tutto il territorio regiona-
le. Talvolta l’associazione si sviluppa anche al margine di 
bacini lacustri artificiali.
Conservazione
I saliceti a Salix alba a contatto con il corso d’acqua e inte-
ressati da frequenti eventi di som mersione sono riferibili 
all’habitat di interesse co munitario 92A0 “Foreste a galle-
ria di Salix alba e Populus alba”; le fitocenosi a Salix alba 
dei conte sti montani e collinari, nonché i saliceti retro-ri-
pari dei contesti planiziali sono invece riconducibili all’ha-
bitat di interesse comunitario (prioritario) 91E0* “Foreste 
alluvionali di Alnus glutinosa e Fra xinus excelsior (Alno-Pa-
dion, Alnion incanae, Sali cion albae)” ai sensi della Diretti-
va 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Bolpagni et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Salicetum albae phragmitetosum Seibert & Con rad 
1992
A questa subassociazione, descritta per la prima volta da 
Seibert & Conrad (1992), vengono attri buiti tutti i 4 rilievi 
del Salicetum albae rilevati nella Riserva Naturale Parma 
Morta da Petraglia et al. (2005). Si tratta di una subasso-
ciazione ancor più igrofila, differenziata dalla presen-
za nello strato er baceo di diverse specie di elofitiche di 
Phragmito-Magnocaricetea.
Rilievo tipo: non è indicato in Seibert & Conrad (1992).
Specie differenziali
In Petraglia et al. (2005) vengono indicate come differen-
ziali della subassociazione le specie Phragmites australis, 
Lythrum salicaria, Iris pseu dacorus, Carex riparia, Lycopus 
europaeus, Stachys palustris, Carex elata. Le prime tre era-
no riportate anche da Seibert & Conrad (1992), che indi-
cavano come differenziali della subas sociazione anche 
Myosotis scorpioides e Solanum dulcamara. 

VARIANTI
In Biondi et al. (1997) tutti i 3 rilievi del Salicetum albae 
vengono riferiti ad una variante ad Amorpha fruticosa. 
In Petraglia et al. (2005) viene indivi duata una variante a 
Populus nigra (ril. 3, 4 di Tab. 6) nell’ambito del Salicetum 
albae phragmiteto sum.



84

Salix triandra, amenti maschili

Specie più frequenti
A

Salix alba 88
Populus nigra 75

B
Salix triandra 100
Amorpha fruticosa 50

C
Helianthus tuberosus 50
Agrostis stolonifera 38
Equisetum ramosissimum 38

L Calystegia sepium 38
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salicetum tRiandRae 
Malcuit ex Noirfalise in Lebrun et al. 1955

L’associazione è stata descritta per la prima volta da Mal-
cuit (1929) per la Bassa Normandia (Fran cia settentriona-
le). Il Salicetum triandrae presenta un areale che compren-
de gran parte dell’Europa.
L’associazione è stata rilevata in regione nel Parco del Taro 
(PR) da Biondi et al. (1997) (Tab. 26, composta da 3 rilievi) 
e nel Parco dello Stirone (PR) da Biondi et al. (1999a) (Tab. 
14, composta da 5 rilievi).
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende densi arbusteti pionieri ripa-
riali generalmente a dominanza di Salix trian dra che si 
sviluppano su detrito alluvionale, costi tuito da ciottoli 
di dimensioni medio-grandi, nel medio e basso corso di 
fiumi e torrenti, laddove l’alveo è più ampio. Altre specie 
che possono ac compagnare Salix triandra nella forma-
zione dello strato alto-arbustivo sono Salix eleagnos, S. 
pur purea e Amorpha fruticosa; le ultime due in alcuni casi 
possono risultare dominanti. Nello strato er baceo sono 
frequenti Helianthus tuberosus, Agro stis stolonifera e Equi-
setum ramosissimum.
Si tratta di formazioni generalmente non utilizzate 
dall’uomo, la cui evoluzione è essenzialmente re golata 
dal periodico verificarsi delle piene.
Specie diagnostiche
Per quanto riguarda i pochi popolamenti elemen tari ri-
levati in regione, sia in Biondi et al. (1997), che Biondi et 
al. (1999a), non vengono distinte le specie diagnostiche 
dell’associazione da quelle delle unità sintassonomiche 
superiori. In entrambi i lavori vengono accorpate tutte 
le specie diagnosti che della classe Salicetea purpureae, 
rappresen tate a livello locale da Salix triandra, S. eleagnos, 
S. purpurea, S. alba e Populus nigra.
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Helianthus tuberosus
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Distribuzione in regione 
Il Salicetum triandrae è stato rilevato solamente nel Par-
mense, lungo l’alveo del torrente Stirone e del Fiume 
Taro, dove si sviluppa nel loro corso medio-basso. Resta 
da stabilire l’effettiva diffu sione della fitocenosi in Emi-
lia-Romagna, anche se verosimilmente essa è presente 
(anche se in modo discontinuo) lungo i principali corsi 
d’acqua di tutta la regione.
Conservazione
L’associazione, inquadrata nell’alleanza Salicion albae, è 
riconducibile all’habitat di interesse comu nitario 92A0 
“Foreste a galleria di Salix alba e Po pulus alba” ai sensi del-
la Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Bolpagni et 
al., 2010).

VARIANTI
In Biondi et al. (1999a), 4 dei 5 rilievi della tabella del Sali-
cetum incano-purpureae vengono riferiti ad una variante 
degradata ad Amorpha fruticosa, che talvolta diventa la 
specie dominante.

Salix triandra, fotografia di Luigi Ghillani
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Specie più frequenti
A

Populus nigra 100
Fraxinus ornus 43

B

Salix eleagnos 96
Salix purpurea 91
Cornus sanguinea 70
Rubus ulmifolius 48
Crataegus monogyna 39

C

Brachypodium sylvaticum 57
Eupatorium cannabinum 52
Tommasinia verticillaris 52
Galium mollugo subsp. mollugo 48
Equisetum arvense 43
Dactylis glomerata 39
Daucus carota 39

L
Clematis vitalba 70
Tamus communis 39

Salicetum eleagno-purpureae 
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salicetum eleagno-puRpuReae 
Sillinger 1933 nom. mut. propos. Gras in 
Mucina, Grabherr et Wallnöfer 1993

L’associazione è stata descritta per la prima volta da Sil-
linger (1933) per la catena dei Bassi Tatra in Slovacchia.
Il Salicetum eleagno-purpureae presenta un areale che 
comprende le Alpi ed i principali rilievi centro-europei. 
Sui rilievi dell’Europa meridionale l’associazione è vica-
riata dal Saponario-Salicetum purureae, la cui impronta 
floristica è decisamente più mediterranea. Il confine tra 
le due associazioni non è allo stato attuale ancora chia-
ramente defi nito.
Studi fitosociologici riguardanti i saliceti ripariali a Salix 
eleagnos e S. purpurea nel territorio emiliano sono stati 
eseguiti da diversi Autori. Tali studi si sono concentrati 
nel territorio parmense, dove sono stati eseguiti in Val 
Parma (De Marchi et al., 1979), in Val Taro (Sburlino et al., 
1993; Biondi et al., 1997), nel Parco dello Stirone (Biondi 
et al., 1999a) e in Val Baganza (Tomaselli et al., 2005). 
I saliceti del greto del torrente Parma sono stati at tribuiti 
da De Marchi et al. (1979) all’associazione Saponario-Sa-
licetum purpureae. Le situazioni de scritte da De Marchi 
et al. (1979) si riferiscono in realtà a situazioni aperte, 
espressive di uno stadio iniziale di colonizzazione dei 
terrazzi fluviali da parte dei salici (Tomaselli et al., 2005). 
Anche Sburlino et al. (1993) attribuiscono l’unico rilie-
vo riguardante fitocenosi a Salix eleagnos e S. purpu rea 
al Saponario-Salicetum purpureae. Gli studi successivi di 
Biondi et al. (1997), Biondi et al. (1999a) e Tomaselli et al. 
(2005) concordano tutti nel riferire le autentiche fitoce-
nosi arbustive ripa riali a Salix eleagnos e Salix purpurea 
all’associazione Salicetum eleagno-purpureae. Il Sapona-
rio-Salicetum purpureae, descritto da Tchou (1948) per 
il Basso Languedoc nella Fran cia meridionale è infatti 
un’associazione ricca di elementi mediterranei, mentre il 
Salicetum elea gno-purpureae è legato a climi decisamen-
te più temperati (Tomaselli et al., 2005). Sono quindi ve-
rosimilmente da riferire al Salicetum eleagno-pur pureae 
anche le fitocenosi a Salix eleagnos e S. purpurea segna-
late nelle carte della vegetazione dei Parchi dell’Alta Val 
Parma e Cedra (Ferrari et al., 2002b), dell’Alto Appennino 
Reggiano (Ferrari et al., 2002a) e dell’Alto Appennino Mo-
denese (Tomaselli et al., 1994a) e attribuite dai rispettivi 
Autori al Saponario-Salicetum purpureae. 
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Salix eleagnos

Salix eleagnos, amenti maschili,
fotografia di Luigi Ghillani
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Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende arbusteti ripariali a Salix elea-
gnos e S. purpurea che si sviluppano su ter razzi e isolotti 
fluviali, costituiti prevalentemente da alluvioni ciottolose 
e ghiaiose, inondati solo in oc casione delle piene princi-
pali. Tali formazioni co stituiscono la prima fascia di vege-
tazione legnosa al margine dei principali corsi d’acqua 
emiliani nel loro tratto appenninico. Si tratta di fitocenosi 
con uno strato arboreo discontinuo, in cui prevale Po-
pulus nigra. Nello strato alto-arbustivo prevalgono net-
tamente gli arbusti igrofili Salix eleagnos (gene ralmente 
dominante) e S. purpurea; solo nelle si tuazioni più de-
gradate e più in prossimità della pianura può prevalere 
Amorpha fruticosa. Nello strato basso-arbustivo sono fre-
quenti gli arbusti nitrofili Cornus sanguinea e Rubus ulmi-
folius; tra le specie più frequenti nello strato erbaceo si 
citano Brachypodium sylvaticum, Eupatorium cannabi num 
e Equisetum arvense.
Si tratta di formazioni generalmente non utilizzate 
dall’uomo, la cui evoluzione è essenzialmente re golata 
dal periodico verificarsi delle piene.
Specie diagnostiche
Per quanto riguarda le fitocenosi rilevate in re gione, sia 
in Biondi et al. (1997), che Biondi et al. (1999a), nonché 
in Tomaselli et al. (2005) non vengono distinte le spe-
cie diagnostiche dell’associazione da quelle delle unità 
sintassono miche superiori. In tutti i lavori vengono ac-
corpate tutte le specie diagnostiche della classe Salicetea 
purpureae, rappresentate a livello locale da Salix eleagnos, 
S. purpurea, S. alba, S. triandra e Po pulus nigra.
Distribuzione in regione 
La fitocenosi è verosimilmente presente lungo i prin-
cipali corsi d’acqua delle province occidentali della re-
gione, dove si sviluppa prevalentemente nel loro tratto 
appenninico, laddove l’alveo è suffi cientemente ampio. 
Essa è segnalata anche nel Parco del Corno alle Scale in 
territorio bolognese (Tomaselli et al., 2002). Nella fascia 
collinare del Modenese e del Bolognese è stata indicata 
l’associazione Agrostido stoloniferae-Salicetum purpureae, 
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Salix purpurea, fotografia di Luigi Ghillani

Salix purpurea, amenti femminili
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segnalata per il Fiume Reno (BO) da Zanotti & Lanzarini 
(1995) e successivamente ri portata nelle carte della vege-
tazione dei Parchi dei Sassi di Roccamalatina (MO) (Toma-
selli et al., 1996b), del Monte Sole (BO) (Puppi et al., 1996) 
e dei Gessi bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa (BO) 
(Cristofolini et al., 1999). Per questa associa zione non esi-
ste, al momento, alcun documento tabellare di riscontro 
pubblicato.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 3240 “Fiumi alpini con vegeta zione riparia le-
gnosa a Salix eleagnos” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
(Biondi & Blasi, 2009; Bolpagni et al., 2010).

VARIANTI
Tutti i 4 rilievi della tabella relativa al Salicetum elea-
gno-purpureae presente in Biondi et al. (1999a) vengono 
riferiti ad una variante degradata ad Amorpha fruticosa, 
che talvolta diventa la spe cie dominante. In Tomaselli et 
al. (2005) 3 dei 10 rilievi riferiti all’associazione vengono 
indicati come variante ad Acer opulifolium (= A. opalus) 
del Sali cetum eleagno-purpureae; le specie differenziali 
individuate per questa variante più evoluta, oltre a quella 
da cui prende il nome, sono Hedera helix e Lonicera capri-
folium.

Eupatorium cannabinum
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Salici-Myricarietum

Specie più frequenti
A Populus nigra 100

B

Myricaria germanica 100
Salix eleagnos 100
Salix purpurea 100
Amorpha fruticosa 67

C

Achnatherum calamagrostis 100
Agrostis stolonifera 100
Daucus carota 100
Scirpoides holoschoenus 100
Mentha aquatica 100
Dittrichia viscosa 67
Lythrum salicaria 67
Molinia caerulea subsp. arundinacea 67
Pulicaria dysenterica 67
Solidago gigantea 67
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salici-myRicaRietum 
Moor 1958

L’associazione è stata descritta per la prima volta da Moor 
(1958) per i corsi d’acqua della Svizzera. L’associazione, a 
distribuzione prevalentemente centro-europea, nel ter-
ritorio regionale è stata rile vata solamente da Biondi et 
al. (1997) nel Parco del Taro (PR) (Tab. 19, 3 rilievi).
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, non 
era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo tipo. 
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende formazioni pioniere di scontinue 
di specie a portamento basso-arbustivo, a dominanza di 
Myricaria germanica, che coloniz zano depositi ghiaiosi 
instabili, ben areati e inter calati a sabbie grossolane dei 
corsi d’acqua mon tani a regime alpino, caratterizzati da 
un elevato flusso estivo e sottoposti a periodiche inon-
dazioni. Le comunità rilevate nel Parco del Taro sono 
state riscontrate sporadicamente in zone leggermente 
elevate rispetto al letto del fiume. Qui la fitocenosi è ri-
sultata caratterizzata dalla costante presenza, con valori 
di copertura relativamente elevati, di Myricaria germa-
nica, accompagnata da popola zioni giovanili di Populus 
nigra, Salix eleagnos e S. purpurea. Queste ultime due 
specie possono do minare lo strato basso-arbustivo. Tra 
le specie er bacee, compaiono diverse entità igrofile, fra 
cui Agrostis stolonifera, Scirpoides holoschoenus, Mentha 
aquatica, Lythrum salicaria.
 Specie diagnostiche
Myricaria germanica, indicata come caratteristica dell’as-
sociazione, è l’unica specie diagnostica della fitocenosi 
evidenziata in Biondi et al. (1997).
Distribuzione in regione 
Rilievi fitosociologici pubblicati del Salici-Myrica rietum 
sono stati eseguiti solamente presso Op piano, nel medio 
corso del fiume Taro, all’interno del Parco. Studi recenti 
indicano che Myricaria germanica risulta in forte regresso 
all’interno del Parco del Taro (Mori & Bocchi, 2001), tanto 
che è in dubbio la sua attuale presenza nell’Area Pro tetta. 
La presenza della fitocenosi è stata invece accertata nel 
SIC-ZPS “Medio Taro” a monte del Parco (Adorni & Ghilla-
ni, 2013). L’associazione potrebbe essere presente anche 
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Myricaria germanica
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lungo il fiume Secchia presso le fonti di Poiano (RE), dove 
sono segnalate le uniche stazioni di Myricaria germanica 
oltre a quelle del Taro (Alessandrini & Branchetti, 1997; 
Romani & Alessandrini, 2002, Bracchi & Romani, 2010). 
L’associazione raggiunge proprio in Emilia il limite meri-
dionale del suo areale ita liano.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 3230 “Fiumi alpini con vegeta zione riparia 
legnosa a Myricaria germanica” ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Bolpagni et al., 2010).

Lythrum salicaria, fotografia di Sergio Picollo
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Populetum albae

Specie più frequenti

A

Acer campestre 100
Juglans regia 100
Populus alba 100
Robinia pseudacacia 100
Populus nigra 50
Quercus robur 50
Salix alba 50
Ulmus minor 50

B

Amorpha fruticosa 100
Cornus sanguinea 100
Morus alba 100
Rubus caesius 100

C

Iris pseudacorus 100
Parietaria officinalis 100
Phragmites australis 100
Urtica dioica 100
Aristolochia clematitis 50
Bidens frondosa 50
Brachypodium sylvaticum 50
Lactuca serriola 50
Silene latifolia subsp. alba 50
Solidago gigantea 50
Phalaris arundinacea 50
Viola odorata 50

L
Bryonia dioica 100
Calystegia sepium 50
Sicyos angulatus 50Populus alba
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populetum albae 
Br.-Bl. ex Tchou 1948

La fitocenosi è stata descritta da Braun Blanquet e quindi 
da Tchou (1948) per il basso Languedoc (Francia meridio-
nale). In Ubaldi (2003) non viene segnalata la presenza 
dell’associazione in Emilia-Romagna e in Italia. L’esisten-
za dell’associazione viene invece indicata per la Riserva 
Naturale Parma Morta (PR) da Petraglia et al. (2005) (Tab. 
7, costituita da 2 rilievi). Secondo Pedrotti & Gafta (1996) 
l’associazione è presente nella Pianura Padana in territo-
rio lombardo solo in forma residuale e frammentaria.
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata descritta, 
non era richiesta l’indicazione del rilievo tipo.
Descrizione fisionomica
Il Populeum albae comprende formazioni forestali miste 
tipicamente insediate su terrazzi golenali stabilizzati, 
sebbene più o meno soggetti a temporanee inondazio-
ni, ma con la falda freatica mai affiorante. La preferenza 
per aree fluviali in fase di prevalente deposito e la sua 
indole termofila fanno sì che questa fitocenosi si incontri 
soprattutto lungo il basso corso dei fiumi (Ubaldi, 2003).
Nei 2 rilievi della Parma Morta Populus alba concorre in 
modo predominante a formare lo strato arboreo. Ad esso 
si associano diverse altre specie, tra cui Populus nigra, Sa-
lix alba, Acer campestre, Quercus robur e Ulmus minor. Lo 
strato arbustivo è molto sviluppato, con predominanza 
di Amorpha fruticosa e Rubus caesius. Lo strato erbaceo 
presenta una combinazione di elementi igrofili (Iris pseu-
dacorus, Phragmites australis e Phalaris arundinacea) e 
nitrofili (Parietaria officinalis, Urtica dioica, Viola odorata). 
Si tratta di boschi generalmente non utilizzati dall’uomo, 
la cui evoluzione è essenzialmente regolata dal periodico 
verificarsi delle piene e dalle variazioni dei livelli di falda.
Specie diagnostiche
L’unica specie caratteristica di associazione identificata 
in Petraglia et al. (2005) è Populus alba.
Distribuzione in regione 
Resta ancora da definire l’effettiva presenza e la diffusio-
ne dell’associazione in Emilia-Romagna.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di interesse co-
munitario 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 
2009; Bolpagni et al., 2010).
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Salici-Populetum nigrae

Specie più frequenti

A

Populus nigra 97
Robinia pseudacacia 97
Juglans regia 73
Prunus avium 73
Ulmus minor 70
Acer campestre 60
Quercus pubescens 40
Salix alba 40

B

Cornus sanguinea 93
Crataegus monogyna 90
Rubus caesius 70
Sambucus nigra 60
Euonymus europaeus 57
Ligustrum vulgare 53

C
Brachypodium sylvaticum 67
Viola odorata 60

L
Hedera helix 87
Tamus communis 80
Clematis vitalba 67
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salici-populetum nigRae 
(Tx. 1931) Meijer-Drees 1936

La fitocenosi è stata descritta per la prima volta da Tüxen 
(1931) nel massiccio del Feldberg nella Schwarzwald (Ger-
mania meridionale). Si tratta di un’associazione diffusa 
lungo i corsi d’acqua centro europei su substrato calcareo, 
che in re gione è stata rilevata da Biondi et al. (1999a) nel 
Parco dello Stirone (PR) (Tab. 16) e Tomaselli et al. (2005) 
in Val Baganza (PR) (Tab. 3). In Biondi et al. (1999a) si af-
ferma che vanno riferiti all’associazione Salici-Populetum 
nigrae anche i 4 rilievi del Parco del Taro che Biondi et al. 
(1997) avevano indicato come aggruppamento a Populus 
nigra e Robinia pseudacacia (Tab. 36).
In Ubaldi (2003), contrariamente alla classifica zione tradi-
zionale, i rilievi di Tab. 16 del Parco dello Stirone di Bion-
di et al. (1999a) vengono rife riti a “Comunità ripariali con 
Juglans regia” insieme a 8 rilievi del Parco del Taro che 
Biondi et al. (1997) avevano attribuito all’associazione Aro 
ita lici-Alnetum glutinosae.
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era tassativamente richiesta l’indicazione del rilievo 
tipo.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende boschi ripariali che si aff ermano 
nel basso corso di fiumi e torrenti emiliani, su terrazzi allu-
vionali non troppo elevati sul livello di falda, caratterizzati 
da substrati ciottoloso-ghiaiosi inondati solo eccezional-
mente in occa sione di episodi di piena. Si tratta di boschi 
gene ralmente degradati – soprattutto nelle stazioni di 
pianura –, che si presentano con diversa fisiono mia. Lo 
strato arboreo può essere infatti dominato da Populus 
nigra, oppure, nelle situazioni più di sturbate, dall’esoti-
ca Robinia pseudacacia; talvolta la specie prevalente può 
essere Populus alba. Molto frequenti, anche se con per-
centuale di co pertura minore, sono Juglans regia, Prunus 
avium, Ulmus minor, Acer campestre e Salix alba. Lo strato 
arbustivo si presenta piuttosto chiuso e ricco di specie. Tra 
le più frequenti si citano Cornus sanguinea, Rubus caesius 
e Sambucus nigra, tutte indicatrici di elevata disponibili-
tà di sostanze nutri tive nel suolo. Rubus caesius può dare 
origine a coperture continue nelle situazioni più degra-
date. Molto frequenti sono anche le specie lianose Ta mus 
communis, Hedera helix e Clematis vitalba. Nello strato er-
baceo la specie più frequente è Bra chypodium sylvaticum.
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Populus nigra, fotografia di Luigi Ghillani
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Si tratta di boschi generalmente non utilizzati dall’uo-
mo, la cui evoluzione è essenzialmente re golata dal pe-
riodico verificarsi delle piene e dalle variazioni dei livelli 
di falda. La loro rilevanza natu ralistica è dovuta al fatto 
che rappresentano un habitat idoneo alla costituzione di 
garzaie.
Specie diagnostiche
Sia in Biondi et al. (1999a) che in Tomaselli et al. (2005) 
vengono indicate come diagnostiche dell’associazione 
Salici-Populetum nigrae le specie Populus nigra e Salix 
alba. In Biondi et al. (1997) vengono indicate Populus 
nigra e Robinia pseuda cacia come specie diagnostiche 
dell’aggruppa mento a Populus nigra e Robinia pseudaca-
cia.
Distribuzione in regione 
La fitocenosi è stata rilevata so lamente in provincia di 
Parma, ma la sua presenza è accertata lungo gli alvei flu-
viali dei corsi d’acqua dell’Emilia occidentale, di cui costi-
tuisce un ele mento costante nei tratti planiziali e collinari 
(To maselli et al., 2005). Restano da definire la reale diffu-
sione della fitocenosi ed i suoi limiti distributivi verso est.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 92A0 “Foreste a galleria di Salix alba e Populus 
alba” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 
2009; Bolpagni et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Salici-Populetum nigrae populetosum albae Bion-
di, Vagge, Baldoni & Taffetani 1999
La subassociazione, basata solamente su due ri lievi a do-
minanza di Populus alba, viene identifi cata in Biondi et al. 
(1999a) nel Parco dello Sti rone.
Rilievo tipo: n. 6, Tab. 16 in Biondi et al. (1999a). 
Specie differenziali Populus alba.

VARIANTI
In Tomaselli et al. (2005) viene evidenziato, nella tabella 
relativa al Salici-Populetum nigrae, un gruppo di 11 rilievi 
indicato come “variante a Ru bus caesius”. Tale variante in-
dica situazioni più degradate ed è differenziata, oltre che 
dallo stesso R. caesius, anche dalle specie nitrofile Bryonia 
dioica, Geum urbanum, Galium aparine, Muscari comosum 
e Chaerophyllum temulum.
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Specie più frequenti

A

Alnus glutinosa 100
Juglans regia 73
Salix alba 73
Populus nigra 67
Populus alba 53
Prunus avium 53
Robinia pseudacacia 53
Fraxinus ornus 47
Ulmus minor 40

B

Cornus sanguinea 80
Corylus avellana 80
Sambucus nigra 80
Frangula alnus 67
Crataegus monogyna 60
Rubus ulmifolius 47
Rubus caesius 40

C

Brachypodium sylvaticum 93
Eupatorium cannabinum 80
Parietaria judaica 60
Solidago gigantea 60
Salvia glutinosa 47
Solanum dulcamara 47

L

Clematis vitalba 80
Tamus communis 80
Humulus lupulus 67
Hedera helix 40

Aro italici-Alnetum glutinosae
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aRo italici-alnetum glutinosae 
Gafta & Pedrotti 1995

La fitocenosi è stata descritta e tipificata da Gafta & Pe-
drotti (1995) per l’Appennino centro-setten trionale e 
corrisponde a boschi ripariali a domi nanza di ontano 
nero. Nel territorio regionale è stata rilevata da Biondi et 
al. (1997) nel Parco del Taro (PR) (Tab. 32, 15 rilievi).
In Ubaldi (2003), contrariamente alla classifica zione 
tradizionale, 8 dei 15 rilievi (da 4 a 11) che Biondi et al. 
(1997) avevano attribuito all’associazione Aro italici-Al-
netum glutinosae, vengono riferiti a “Comunità riparia-
li con Juglans regia” insieme ai 7 rilievi della tabella del 
Salici-Populetum nigrae che Biondi et al. (1999a) ave vano 
rilevato nel Parco dello Stirone (PR) (Tab. 16).
Rilievo tipo: esposto in forma non tabellare a pag. 414 
in Gafta & Pedrotti (1995).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi ripariali che si svilup-
pano lungo il medio e basso corso di fiumi e torrenti emi-
liani, su depositi sabbioso-limosi di ter razzi alluvionali 
poco elevati sul livello di falda, in situazioni stabili non 
soggette a piene frequenti.
Lo strato arboreo si presenta generalmente domi nato da 
Alnus glutinosa; sporadicamente possono prevalere altre 
specie arboree igrofile quali A. in cana o Populus alba. Al-
tre specie frequenti sono Salix alba, Populus nigra, Ulmus 
minor e le esoti che Juglans regia e Robinia pseudacacia. 
Lo strato arbustivo comprende le specie meso-igrofile 
Cornus sanguinea, Sambucus nigra e Frangula alnus; in 
situazioni degradate Rubus caesius e R. ulmifolius posso-
no raggiungere elevati valori di co pertura. Nello strato 
erbaceo sono frequenti alte erbe quali Eupatorium can-
nabinum, Solidago gi gantea, Salvia glutinosa e Solanum 
dulcamara. Frequenti sono pure le specie lianose, tra cui 
Hu mulus lupulus, particolarmente legato a queste forma-
zioni ripariali.
Specie diagnostiche
In Gafta & Pedrotti (1995) vengono indicate come “specie 
guida” dell’associazione Alnus glutinosa e Arum italicum.
Distribuzione in regione 
In Emilia-Romagna la fitocenosi è stata rilevata solamen-
te in provincia di Parma, ma è probabile la sua presenza 
– seppure in modo alquanto discon tinuo – lungo il corso 
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Arum italicum
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di numerosi fiumi e torrenti regionali. Restano da definire 
la reale diffusione della fitocenosi ed i suoi limiti distri-
butivi.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario (prioritario) 91E0* “Foreste allu vionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi 
& Blasi, 2009; Bolpagni et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Aro italici-Alnetum glutinosae populetosum al-
bae Biondi, Vagge, Baldoni & Taffetani 1997
La subassociazione è basata su 4 rilievi a domi nanza 
di Populus alba. Secondo Biondi et al. (1997) si tratta di 
aspetti più maturi e ben strutturati della fitocenosi, sep-
pure di limitata estensione. Nello strato alto-arbustivo 
Corylus avellana rag giunge elevati valori di copertura. 
Rilievo tipo: n. 15, Tab. 32 in Biondi et al. (1997). 
Specie differenziali
In Biondi et al. (1997) vengono indicate Populus alba, Sal-
via glutinosa, Ligustrum vulgare, Aegopo dium podagraria, 
Viola alba subsp. denhnhardtii.

VARIANTI
In Biondi et al. (1997) viene individuata una va riante a 
Alnus incana dell’Aro italici-Alnetum gluti nosae, in cui l’u-
nica specie differenziale è l’ontano bianco, che risulta la 
specie arborea dominante.
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Specie più frequenti

A

Alnus incana 100
Fraxinus ornus 100
Ostrya carpinifolia 100
Prunus avium 75
Acer campestre 50
Juglans regia 50
Robinia pseudacacia 50

B

Cornus sanguinea 100
Rubus caesius 100
Rubus ulmifolius 100
Salix eleagnos 100
Salix purpurea 75
Corylus avellana 50
Sambucus nigra 50
Viburnum lantana 50

C

Angelica sylvestris 100
Daucus carota 100
Equisetum arvense 100
Eupatorium cannabinum 100
Galium mollugo subsp. mollugo 100
Lycopus europaeus 100
Petasites hybridus 100
Prunella vulgaris 100
Tussilago farfara 100
Xanthium orientale subsp. italicum 100
Artemisia vulgaris 75
Lythrum salicaria 75
Ranunculus repens 75
Viola reichenbachiana 75
Carex pendula 50
Geranium robertianum 50
Geum urbanum 50
Melampyrum italicum 50
Mentha aquatica 50
Lactuca muralis 50
Scrophularia nodosa 50
Solidago gigantea 50
Viola alba subsp. dehnhardtii 50

L

Clematis vitalba 100
Tamus communis 100
Hedera helix 75
Humulus lupulus 75

Alnetum incanae
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alnetum incanae 
Lüdi 1921

La fitocenosi è stata descritta per la prima volta da Lüdi 
(1921) per la Lauterbrunnental nelle Alpi sviz zere. L’asso-
ciazione presenta un areale che com prende l’arco alpino 
e parte dell’Europa centro-orientale (Schwabe, 1985) e, 
secondo Pedrotti & Gafta (1996) si spinge in Italia fino 
all’Appennino settentrionale.
In Ubaldi (2003) viene segnalata l’esistenza di fito cenosi 
ripariali riferibili all’Alnetum incanae lungo l’arco alpino; 
per l’Appennino tosco-emiliano viene invece indicata 
genericamente la presenza di fito cenosi vicine all’Alnion 
incanae, senza che ven gono riportate tabelle fitosociolo-
giche. La presenza in regione dell’Alnetum incanae è stata 
segnalata da Tomaselli et al. (2005) sulla base di 4 rilievi 
eseguiti in Val Baganza (PR). 
Rilievo tipo: quando l’associazione è stata de scritta, 
non era richiesta l’indicazione del rilievo tipo.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende boschi ripariali a domi nanza di 
Alnus incana che si sviluppano lungo i tratti montani e 
collinari dei corsi d’acqua, su ter razzi alluvionali frequen-
temente inondati e caratte rizzati da un substrato ricco in 
scheletro – spesso di grandi dimensioni – e con abbon-
dante disponi bilità idrica.
Nei 4 rilievi eseguiti in Val Baganza, lo strato arbo reo è 
nettamente dominato da Alnus incana; altre specie ar-
boree legnose quali Fraxinus ornus, Ostrya carpinifolia, 
Prunus avium e Acer campe stre sono state osservate solo 
nello strato alto-ar bustivo. Tra gli arbusti prevalgono 
specie nitrofile quali Rubus caesius, R. ulmifolius e Cornus 
san guinea. Lo strato erbaceo si presenta molto ricco di 
specie, la maggior parte delle quali indicatrici di elevata 
disponibilità idrica (es. Lycopus europaeus, Petasites hybri-
dus, Lythrum salicaria, Ranunculus repens, Carex pendula, 
Mentha aquatica) e di nu trienti (es. Xanthium orientale 
subsp. italicum, Ar temisia vulgaris, Geranium robertianum, 
Geum ur banum).
Si tratta di boschi generalmente non utilizzati dall’uomo, 
la cui evoluzione è essenzialmente re golata dal periodico 
verificarsi delle piene e dalle variazioni dei livelli di falda. 
La loro rilevanza natu ralistica è dovuta alla ricchezza flori-
stica che spesso li contraddistingue e al fatto che rappre-
sentano un habitat idoneo alla costituzione di gar zaie.
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Alnus incana, fotografia di Luigi Ghillani
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Specie diagnostiche
Nella descrizione originale non sono evidenziate le spe-
cie diagnostiche. Secondo Wallnöfer et al. (1993) e Pott 
(1995) Alnus incana è l’unica specie caratteristica dell’as-
sociazione. Seibert (1992) vi aggiunge anche Thalictrum 
aquilegifolium. L’unica specie diagnostica dell’associazio-
ne identificata da Tomaselli et al. (2005) è Alnus incana.
Distribuzione in regione 
Formazioni forestali ripariali a dominanza di Alnus incana 
sono presenti lungo i tratti appenninici dei principali cor-
si d’acqua regionali dalle province più occidentali al Bo-
lognese, dove la loro presenza è segnalata almeno fino al 
Parco del Corno alle Scale (Tomaselli et al., 2002). Resta 
da definire l’esatto limite orientale della fitocenosi.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario (prioritario) 91E0* “Foreste allu vionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion inca-
nae, Salicion albae)” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 
(Biondi & Blasi, 2009; Bolpagni et al., 2010).

Petasites hybridus, fotografia di Luigi Ghillani
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Specie più frequenti

A

Acer campestre 100
Prunus avium 80
Ulmus minor 80
Carpinus betulus 60
Quercus petraea 60
Robinia pseudacacia 60

B

Corylus avellana 100
Viburnum lantana 100
Crataegus monogyna 80
Euonymus europaeus 80
Cornus sanguinea 60
Lonicera xylosteum 60
Prunus spinosa 60
Sambucus nigra 60
Ligustrum vulgare 40

C

Viola odorata 100
Primula vulgaris 80
Brachypodium sylvaticum 60
Euphorbia dulcis 60
Geum urbanum 60
Viola reichenbachiana 60
Aegopodium podagraria 40
Ajuga reptans 40
Campanula trachelium 40

L

Clematis vitalba 100
Tamus communis 100
Hedera helix 80
Lonicera caprifolium 40

Corylus avellana
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AGGruPPAMENTO A 
coRylus aVellana

La fitocenosi viene descritta da Biondi et al. (1999a) 
sulla base di 5 rilievi fitosociologici eseguiti nel 
Parco dello Stirone (PC-PR). Gli Autori inqua drano 
la fitocenosi nell’alleanza Alnion incanae, inserita a 
sua volta nell’ordine Populetalia albae.
Descrizione fisionomica
Si tratta di una fitocenosi preforestale alto-arbu-
stiva mesofila a dominanza di Corylus avellana, 
che si sviluppa, lungo i corsi d’acqua della fascia 
collinare, sulle scarpate dei terrazzi alluvionali e 
in zone depresse, su suoli ricchi in sostanza orga-
nica. Al di sopra dello strato alto-arbustivo posso-
no emergere alcune rade specie arboree, fra cui 
Car pinus betulus, Acer campestre, Prunus avium, Ul-
mus minor. Sotto la specie dominante si può iden-
tificare uno strato basso-arbustivo composto da 
specie quali Viburnum lantana, Crataegus mono-
gyna, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Lo-
nicera xylosteum, Sambucus nigra. Tra le erba cee 
sono presenti sia specie mesofile (Primula vulgaris, 
Brachypodium sylvaticum, Euphorbia dul cis, Vio-
la reichenbachiana) che nitrofile (Viola odo rata, 
Geum urbanum, Aegopodium podagraria). Abbon-
danti sono anche le specie lianose, tra cui le più 
frequenti risultano Clematis vitalba, Tamus com-
munis e Hedera helix. La fitocenosi presente nel 
Parco dello Stirone viene lasciata evolvere natural-
mente; al di fuori delle Aree Protette, la comunità 
vegetale può es sere gestita col taglio ceduo per 
ricavarne legna da ardere, ma presenta comunque 
uno scarso inte resse economico.
Specie diagnostiche 
Si tratta di una comunità vegetale poco caratteriz-
zata dal punto di vista floristico: l’unica specie dia-
gnostica indicata da Biondi et al. (1999a) è Corylus 
avellana.
Distribuzione in regione
L’aggruppamento a Corylus avellana è stato rile-
vato solamente nel Parco dello Stirone, ma la fi-
tocenosi è senza dubbio presente lungo il tratto 
collinare di molti fiumi e torrenti. Va comunque 
chiarita la sua effettiva diffusione e di stribuzione.
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FAGGETI
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Fagus sylvatica

Specie più frequenti

A

Fagus sylvatica 94
Castanea sativa 83
Prunus avium 44
Ostrya carpinifolia 39

B

Juniperus communis 100
Rubus hirtus 94
Daphne laureola 89
Corylus avellana 72
Lonicera xylosteum 56
Rosa arvensis 44
Crataegus monogyna 39

C

Festuca heterophylla 89
Geranium nodosum 89
Pulmonaria picta 83
Euphorbia dulcis 78
Luzula nivea 78
Anemonoides nemorosa 72
Cardamine bulbifera 72
Fragaria vesca 72
Melica uniflora 72
Potentilla micrantha 72
Primula vulgaris 72
Cruciata glabra 67
Viola reichenbachiana + riviniana 67
Symphytum tuberosum 61
Dryopteris filix-mas 56
Sanicula europaea 56
Ajuga reptans 50
Hieracium murorum 50
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii 50
Poa nemoralis 50
Carex digitata 44
Aegopodium podagraria 39
Asarum europaeum 39
Helleborus viridis 39
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daphno lauReolae-fagetum
Ubaldi 2003

L’associazione viene descritta per la prima volta in Ubaldi 
(2003), in cui viene indicata come sinonimo del Sanicu-
lo-Fagetum daphnetosum laureolae. Al Daphno laureo-
lae-Fagetum vengono riferiti, oltre ad una serie di rilievi 
inediti dell’Appennino piacen tino, reggiano e bolognese 
(questi ultimi della zona del Lago Brasimone), i 18 rilievi 
dell’Appennino modenese e bolognese riportati in Tab. 3 
in Ubaldi et al. (1995b) ed evidenziati con la lettera A. Tali 
rilievi erano stati in un primo momento attribuiti al Sa-
niculo-Fagetum – associazione non confermata in Ubaldi 
(2003) – e più precisamente alla subas sociazione daph-
netosum laureolae. Il Daphno lau reolae-Fagetum viene 
inquadrato nel Geranio no dosi-Fagion. 
Rilievo tipo: non indicato; in Ubaldi et al. (1995b) viene 
indicato come rilievo tipo del Saniculo-Fa getum daphne-
tosum laureolae il n. 154, Tab. 3. 
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi della parte infe riore 
della fascia montana dell’Appennino emiliano, a contat-
to con i boschi del Laburno-Ostryenion. Nuclei extrazona-
li si possono trovare nella fascia submontana intercalati 
all’Ostryo-Aceretum opuli folii (Ubaldi et al., 1995b). In ge-
nere si tratta di faggete, nel cui strato arboreo possono 
aggiun gersi Castanea sativa, Prunus avium e Ostrya car-
pinifolia. Talvolta si tratta invece di castagneti di sostitu-
zione antropica presenti su suoli arenacei; si tratta per 
lo più di cedui in via di spontanea evolu zione verso la 
faggeta. Nello strato erbaceo dei castagneti sono diffuse 
alcune specie acidofile quali Luzula nivea, Veronica offici-
nalis e De schampsia flexuosa (Speranza & Ubaldi, 2002).
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono, utilizzati per ricava-
re legna da ardere; i cedui di castagno, spesso abbando-
nati, possono essere sfruttati per la paleria.
Specie diagnostiche
L’unica specie diagnostica di associazione ripor tata in 
Ubaldi (2003) è Daphne laureola. In Ubaldi et al. (1995b) 
sono indicate come differenziali del Saniculo-Fagetum 
daphnetosum laureolae le seguenti specie trasgressive 
dal Laburno-Ostrye nion: Melica uniflora, Potentilla micran-
tha, Primula vulgaris, Carex digitata, Symphytum tubero-
sum, Rosa arvensis, Helleborus viridis e Lathyrus ve netus.
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Distribuzione in regione 
Il Daphno laureolae-Fagetum è certamente pre sente in tutta la fa-
scia montana inferiore dal Pia centino al Bolognese, dove si trova 
in contatto con i boschi mesofili del Laburno-Ostryenion. Resta da 
chiarire l’esatto limite orientale dell’associazione.
Conservazione
Gli aspetti dell’associazione a dominanza di Ca stagno sono riferi-
bili all’habitat di interesse comu nitario 9260 “Boschi di Castanea 
sativa” ai sensi della Dir. 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et 
al., 2010). Per gli aspetti a dominanza di Faggio, spesso caratteriz-
zati da un abbondante strato er baceo ricco di specie nitrofile, si 
ipotizza il loro in quadramento nell’habitat di interesse comuni-
tario 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE. La validità di tale attri buzione, non considerata nei 
manuali di interpreta zione degli habitat presi a riferimento, dovrà 
es sere confermata da ulteriori approfondimenti fito sociologici.

Daphne laureola, fotografia di Sergio Picollo
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SUBASSOCIAZIONI
Daphno laureolae-Fagetum coryletosum Ubaldi 
2003
La subassociazione viene individuata in Ubaldi (2003). 
Ad essa vengono riferiti i 18 rilievi del Sa niculo-Fagetum 
daphnetosum descritta in Ubaldi et al. (1995b), 8 rilievi 
inediti eseguiti nell’Appennino piacentino e reggiano e 
13 rilievi della zona del Lago Brasimone (BO). In Ubaldi 
(2003) la subas sociazione coryletosum è distinta dalla 
subas sociazione moehringietosum, a cui vengono ricon-
dotti numerosi rilievi inediti della zona del Lago Brasimo-
ne.
I dati stazionali e la composizione floristica della subasso-
ciazione coincidono con quelli del Daphno laureolae-Fa-
getum, in quanto gli unici rilievi pub blicati dell’associazio-
ne sono quelli relativi al Sani culo-Fagetum daphnetosum 
presenti in Ubaldi et al. (1995b).
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Specie differenziali
Corylus avellana, Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, 
Pyrus communis, Aegopodium podagraria, Juniperus com-
munis. 

VARIANTI
In Ubaldi (2003) vengono indicate 3 varianti del Daphno 
laureolae-Fagetum coryletosum: la prima è differenziata 
da Physospermum cornubiense, la seconda da Ajuga rep-
tans, Aquilegia vulgaris, Lu zula pilosa e Lonicera caprifo-
lium, la terza da Quercus cerris, Brachypodium sylvaticum, 
Geum urbanum e Dactylis glomerata.
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Sesleria argentea,
fotografia di Luigi Ghillani

Specie più frequenti
A Fagus sylvatica 100

B
Rosa canina 82
Daphne mezereum 76
Laburnum alpinum 59

C

Fragaria vesca 100
Hieracium murorum 100
Sesleria argentea 100
Viola reichenbachiana 88
Poa nemoralis 82
Adenostyles glabra 71
Aegopodium podagraria 71
Geranium nodosum 71
Hepatica nobilis 71
Luzula nivea 71
Lathyrus linifolius 65
Prenanthes purpurea 65
Cephalanthera damasonium 59
Euphorbia dulcis 59
Primula vulgaris 59
Campanula trachelium 53
Aremonia agrimonoides 47
Digitalis lutea 47
Lactuca muralis 47
Paris quadrifolia 47
Trochiscanthes nodiflora 47
Anemonoides trifolia subsp. brevidentata 41
Euphorbia amygdaloides 41
Sanicula europaea 41
Senecio ovatus 41
Solidago virgaurea 41
Veronica officinalis 41
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sesleRio cylindRicae-fagetum 
Ubaldi 2003

L’associazione viene individuata per la prima volta in 
Ubaldi (2003). Ad essa vengono ricondotti 17 rilievi (dal 
17 al 33) dell’Appennino ligure-emiliano e pavese riporta-
ti nella tabella fitosociologica del Trochiscantho-Fagetum, 
associazione descritta da Gentile (1974), che già la collo-
ca nel Geranio no dosi-Fagion, indicata per la prima volta 
come alle anza dei Fagetalia. Più precisamente vengono 
rife riti al Seslerio cylindricae-Fagetum tutti gli 11 rilievi del-
la subassociazione Trochiscantho-Fagetum se sle rietosum 
autumnalis e 6 degli 8 rilievi indivi duati da Gentile (1974) 
come “aspetti di transi zione” tra la stessa subassociazione 
e il Trochi scantho-Fa getum sorbetosum aucupariae.
In Ubaldi et al. (1996) viene citata in via provvisoria la 
presenza nell’Appennino piacentino dell’associazione 
Seslerio argenteae-Fagetum, presumibilmente corrispon-
dente al Trochiscantho-Fagetum seslerietosum autumnalis 
di Gentile (1974), che diverrà Seslerio cylindricae-Fagetum 
in Ubaldi (2003).
Secondo Ubaldi (2003), la specie di Sesleria che caratte-
rizza l’associazione non è S. autumnalis, come indicato in 
Gentile (1974), bensì S. cylindrica (=S. argentea).
Rilievo tipo: non indicato; in Gentile (1974) viene indi-
cato come rilievo tipo del Trochiscantho-Fage tum sesle-
rietosum autumnalis il n. 27 della tabella del Trochiscan-
tho-Fagetum.
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi di faggio diffusi in cor-
rispondenza di suoli oligotrofici poco evoluti e poco umi-
ficati che si sviluppano su substrati geo logici vari, preva-
lentemente costituiti da calcari marnosi eocenici e argille 
scagliose, ma anche su affioramenti di serpentiniti e di 
basalti ad essi inter calati (Gentile, 1974).
Specie diagnostiche
Le specie diagnostiche di associazione riportate in Ubal-
di (2003) sono Sesleria argentea, Cephalan thera damaso-
nium e Anemonoides trifolia subsp. brevidentata.
Distribuzione in regione 
L’associazione è presente nella parte più occi dentale 
dell’Emilia-Romagna. Al momento è ac certata solo per 
l’alto Appennino piacentino, dove è stata rilevata nella 
fascia montana inferiore, ma quasi certamente è presente 
anche nel settore oc cidentale dell’Appennino parmense. 
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Anemonoides trifolia subsp. brevidentata, fotografia di Sergio Picollo
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Deve ancora essere definito il suo esatto limite orientale.
Conservazione
L’associazione non viene ricondotta a nessun habitat di 
interesse comunitario né in Biondi & Blasi (2009), né in 
Ferrari et al., (2010). Conside rate le affinità floristiche con 
il Trochiscantho-Fa getum (v. oltre), a cui è accumunato 
dalla nume rosa presenza di specie nitrofile e da un ricco 
strato erbaceo, si ipotizza il suo inquadramento nell’ha-
bitat di interesse comunitario 9130 “Faggeti dell’Asperu-
lo-Fagetum” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. La validità 
di tale attribuzione dovrà essere confermata da ulteriori 
approfondimenti fi tosociologici.   

Lathyrus linifolius
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Trochiscanthes nodiflora, 
fotografia di Luigi Ghillani

Specie più frequenti
A

Fagus sylvatica 100
Sorbus aucuparia 73

B

Laburnum alpinum 73
Rosa pendulina 60
Rubus idaeus 60
Daphne mezereum 47

C

Geranium nodosum 100
Senecio ovatus 93
Trochiscanthes nodiflora 87
Dryopteris filix-mas 80
Polygonatum verticillatum 80
Doronicum pardalianches 73
Paris quadrifolia 73
Prenanthes purpurea 73
Aegopodium podagraria 67
Epipactis helleborine 60
Ranunculus platanifolius 60
Athyrium filix-femina 53
Cardamine bulbifera 53
Geum urbanum 53
Poa nemoralis 53
Ranunculus lanuginosus 53
Valeriana tripteris 53
Adenostyles glabra 47
Fragaria vesca 47
Helleborus viridis 47
Veratrum lobelianum 47
Anemonoides nemorosa 40
Calamintha grandiflora 40
Cardamine heptaphylla 40
Galium aristatum 40
Viola reichenbachiana 40

Geranium nodosum, fotografia di 
Sergio Picollo
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tRochiscantho-fagetum
Gentile 1974

L’associazione viene descritta per la prima volta in Genti-
le (1974), dove vengono individuate anche le subassocia-
zioni sorbetosum aucupariae e sesle rietosum autumnalis, 
più un gruppo di rilievi indi cato come “aspetti di transi-
zione” tra le due. In Gentile (1974) viene proposta per la 
prima volta l’alleanza Geranio nodosi-Fagion in cui viene 
in quadrato il Trochiscantho-Fagetum.
In Ubaldi (2003) vengono riferiti all’associazione sola-
mente i rilievi che Gentile (1974) aveva attri buito alla 
subassociazione sorbetosum aucupariae (ril. 1-14) e 1 
rilievo (il 15) degli “aspetti di transi zione” della tabella 
originaria del Trochiscantho-Fagetum. Tutti gli altri rilievi 
di tale tabella vengono invece ricondotti al Seslerio cylin-
dricae-Fagetum, con l’eccezione del n. 16, che in Gentile 
(1974) era stato indicato proprio come rilievo tipo del 
Trochi scantho-Fagetum. Questo rilievo è pertanto l’unico 
della tabella in Gentile (1974) che non trova alcuna collo-
cazione nelle due associazioni in cui viene smembrata da 
Ubaldi (2003) la tabella originaria del Trochiscantho-Fage-
tum; esso viene invece ri condotto da quest’ultimo Auto-
re alla tipologia di vegetazione denominata “comunità a 
Fagus sylva tica e Salix caprea”.
Secondo Gabellini et al. (2006), probabilmente gran parte 
delle fitocenosi attribuite a Trochiscan tho-Fagetum devo-
no essere riferite all’associa zione Cardamino heptaphyl-
la-Fagetum sylvaticae Oberd. et Hofmann 1967, che riten-
gono nomen clatural mente prioritaria.
In Ubaldi (1988) viene indicata per l’Appennino to sco-
emiliano l’associazione Trochiscantho-Fage tum aemilia-
num, con la specificazione che si tratta di un tipo di fo-
resta completamente diverso dal Trochiscantho-Fagetum 
dell’Appennino ligure-emi liano.
Rilievo tipo: non indicato in Ubaldi (2003). In Gentile 
(1974) viene indicato come rilievo tipo dell’associazione 
il n. 16 della tabella del Trochi scantho-Fagetum originaria; 
tale rilievo non viene ricondotto all’associazione da Ubal-
di (2003). Sem pre in Gentile (1974) viene indicato come 
rilievo tipo della subassociazione sorbetosum aucupariae 
il n. 8 della tabella del Trochiscantho-Fagetum ori ginaria.
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi di faggio che si affer-
mano in corrispondenza di suoli relativamente evoluti 

Ambito di inclinazione: 15°-50°
Inclinazione media: 28° ± 10°
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e ricchi di humus che si sviluppano su sub strati geologici vari, 
prevalentemente costituiti da calcari marnosi eocenici e argille 
scagliose, ma anche su affioramenti di serpentiniti e di diabasi 
(Gentile, 1974).
Il faggio è la specie che domina nettamente lo strato arboreo; ad 
esso spesso si associa Sorbus aucuparia e la specie alto-arbustiva/
arborea La burnum alpinum. Le specie più frequenti dello strato 
arbustivo, che appare particolarmente po vero, sono Rosa pendu-
lina e Rubus idaeus. Lo strato erbaceo risulta caratterizzato dalla 
presenza di diverse alte erbe nitrofile, tra cui Senecio ovatus, Doro-
nicum pardalianches, Adenostyles glabra, Aegopodium podagraria, 
Ranunculus lanuginosus, R. platanifolius, Geum urbanum, Veratrum 
album (Ubaldi, 1988).

Doronicum pardalianches, 
fotografia di Sergio Picollo
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Specie diagnostiche
In Ubaldi (2003) vengono indicate Doronicum par-
dalianches, Ranunculus lanuginosus, Helleborus viridis e 
Veratrum lobelianum.
Distribuzione in regione 
L’associazione è presente nella parte più occi dentale 
dell’Emilia-Romagna, dove occupa la fa scia montana su-
periore fino al limite della vegeta zione arborea. Al mo-
mento è nota per l’alto Ap pennino piacentino e parmen-
se (Gentile, 1974; Ubaldi et al., 1996). Non è noto il suo 
esatto limite orientale.
Conservazione
Biondi & Blasi (2009) e Ferrari et al., (2010) pro pongono 
l’inquadramento dell’associazione nell’habitat di interes-
se comunitario 9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” ai 
sensi della Dir. 92/43/CEE.  I motivi che giustificano tale 
attribu zione sono la presenza di un ricco strato erbaceo 
con molte specie nitrofile, tra cui le specie guida Asperula 
odorata, Oxalis acetosella, Anemone he patica, Prenanthes 
purpurea, Daphne laureola e, più raramente, Taxus bacca-
ta e Abies alba.
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono, utilizzati per ricavare 
legna da ardere. 

SUBASSOCIAZIONI
Come già detto precedentemente, le due subasso ciazioni 
proposte da Gentile (1974) sorbetosum aucupariae e se-
slerietosum autumnalis del Trochi scantho-Fagetum non 
compaiono in Ubaldi (2003). In particolare, la prima viene 
a coincidere col Tro chiscantho-Fagetum stesso, mentre la 
seconda viene ricondotta al Seslerio cylindricae-Fagetum. 
In Ubaldi et al. (1996) viene indicata nell’ambito del pae-
saggio montano emiliano-occidentale la pre senza delle 
subassociazioni festucetosum altissi mae e leucojetosum 
verni del Trochiscantho-Fa getum. La prima viene collocata 
nella fascia mon tana superiore, mentre la seconda nella 
fascia montana inferiore. Le due subassociazioni non ven-
gono confermate in Ubaldi (2003).
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Specie più frequenti

A
Acer pseudoplatanus V
Fagus sylvatica V
Acer campestre IV

B Corylus avellana IV

C

Aegopodium podagraria V
Anemonoides nemorosa V
Cardamine bulbifera V
Geranium nodosum V
Lilium martagon V
Symphytum tuberosum V
Melica uniflora IV
Phyteuma ovatum IV
Polygonatum verticillatum IV
Adenostyles glabra III
Aremonia agrimonoides III
Arum maculatum III
Asarum europaeum III
Euphorbia dulcis III
Hieracium racemosum III
Hieracium murorum III
Leucojum vernum III
Luzula nivea III
Mercurialis perennis III
Lactuca muralis III
Physospermum cornubiense III
Primula vulgaris III
Sanicula europaea III
Scilla bifolia III
Trochiscanthes nodiflora III
Viola reichenbachiana IIILeucojum vernum

Fagus sylvatica
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leucojo-fagetum
Ubaldi 2003

L’associazione, basata su 11 rilievi fitosociologici inedi-
ti della zona di Berceto (PR), viene indicata per la prima 
volta in Ubaldi (2003).
Rilievo tipo: in Ubaldi (2003) non viene indicato, men-
tre viene proposto come syntypus la colonna 37 della ta-
bella sinottica 18 in Ubaldi (2003), che contiene tutti gli 
11 rilievi su cui si fonda l’associazione.
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi di faggio che si svilup-
pano nei quadranti settentrionali della fascia montana 
inferiore, su suoli derivanti dalla degrada zione di flysch, 
con buona ritenzione idrica e ricchi di humus; talvol-
ta il substrato è costituito da detriti umidi. Il faggio è 
la specie che domina nettamente lo strato arboreo; in 
tale strato esso risulta fre quentemente accompagnato 
da Acer pseudopla tanus e A. campestre. Lo strato arbu-
stivo è parti colarmente povero; solo Corylus avellana è 
pre sente con una certa frequenza. Lo strato erbaceo è 
invece caratterizzato dalla presenza di numerose specie 
nitrofile quali Aegopodium podagraria, Car damine bulbi-
fera, Geranium nodosum, Symphytum tuberosum, Arum 
maculatum. Dal punto di vista della gestione, si tratta di 
boschi cedui sempre più tendenti all’abbandono, utiliz-
zati per ricavare legna da ardere.
Specie diagnostiche
In Ubaldi (2003) vengono indicate Leucojum ver num, 
Physospermum cornubiense e Scilla bifolia.
Distribuzione in regione 
L’associazione è nota solo per l’Appennino parmense, 
in particolare per la zona di Berceto, da cui provengono 
tutti i rilievi ad essa ricondotti, dove si afferma nella fa-
scia montana inferiore. Non sono noti la reale diffu sione 
e i limiti distributivi della fitocenosi.
Conservazione
L’associazione non è ricondotta a nessun habitat di in-
teresse comunitario né in Biondi & Blasi (2009), né in 
Ferrari et al., (2010). Conside rato il ricco strato erbaceo, 
caratteriz zato dalla presenza di specie nitrofile, si ipotiz-
za l’inquadramento nell’habitat di interesse comunitario 
9130 “Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” ai sensi della Di-
rettiva 92/43/CEE. La validità di tale attribuzione dovrà 
essere confermata da approfondimenti fitosociologici.
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Gymnocarpium dryopteris

Specie più frequenti

A

Fagus sylvatica 100
Sorbus aucuparia 77
Abies alba 55
Acer pseudoplatanus 41

B
Rubus glandulosus 77
Vaccinium myrtillus 55
Daphne mezereum 41

C

Dryopteris filix-mas 95
Oxalis acetosella 95
Hieracium murorum 91
Athyrium filix-femina 86
Prenanthes purpurea 82
Luzula nivea 77
Viola reichenbachiana 77
Gymnocarpium dryopteris 73
Saxifraga rotundifolia 68
Veronica urticifolia 68
Geranium nodosum 64
Lactuca muralis 64
Anemonoides nemorosa 59
Epilobium montanum 55
Polystichum aculeatum 55
Solidago virgaurea 55
Cardamine bulbifera 45
Myosotis sylvatica 45
Stellaria nemorum 45
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii 41
Pyrola minor 41
Sanicula europaea 41
Trochiscanthes nodiflora 41
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gymnocaRpio-fagetum 
(Ubaldi & Speranza 1985) Ubaldi 1995

L’associazione era stata prefigurata da Ubaldi (1980b) 
con l’accenno dell’esistenza sul crinale appenninico to-
sco-emiliano di un “Abieti-Fagetum piceetosum” peraltro 
non documentato da alcun riscontro tabellare. Nel con-
tributo era chiaramente evidenziato il ruolo diagnostico 
della felce Gymno carpium dryopteris. Il Gymnocarpio-Fa-
getum viene validamente descritto per la prima volta in 
Ubaldi & Speranza (1985), dove vengono riportate due 
ta belle fitosociologiche della zona dell’alto Appen nino 
modenese compresa tra il Monte Giovo e l’Abetone. Esse 
vengono riferite alle subassocia zioni polystichetosum 
(Tab. 1, 12 rilievi) e trochi scanthetosum (Tab. 2, 10 rilievi) 
del Gymnocarpio-Fagetum. In tale pubblicazione l’asso-
ciazione viene attribuita alla suballeanza Geranio nodo-
si-Fagenion, a sua volta inquadrata nel Fagion. 
In Ubaldi (1988) viene proposto un emendamento: la 
subassociazione polystichetosum di Ubaldi & Speranza 
(1985) viene indicata come forma tipica del Gymnocar-
pio-Fagetum, mentre la subassocia zione trochiscanthe-
tosum viene riferita ad una nuova associazione, il Tro-
chiscantho-Fagetum aemilianum, distinta a sua volta dal 
Trochiscantho-Fagetum precedentemente descritto da 
Gentile (1974) per l’Appennino ligure-emiliano.
Il Gymnocarpio-Fagetum viene tipificato in Ubaldi (1995), 
dove viene indicato come tipo un rilievo della subasso-
ciazione polystichetosum descritta in Ubaldi & Speranza 
(1985). Sempre in Ubaldi (1995) viene tipificato il Sani-
culo-Fagetum, che so stituisce il Gymnocarpio-Fagetum 
trochiscantheto sum, mentre non viene considerato il 
Trochiscan tho-Fagetum aemilianum.
In Ubaldi 2003 vengono riferiti all’associazione (che vie-
ne inquadrata nel Geranio nodosi-Fagion) tutti i rilievi 
delle tabelle 1 e 2 di Ubaldi & Speranza (1985), ed altri 
rilievi inediti, tra cui (oltre a 3 delle Alpi Apuane tratti da 
Barbero & Bono, 1973), 6 dell’Appennino modenese e 
reggiano e 12 dalla zona del Monte Orsaro (PR). In Ubaldi 
(2003) viene confermata la subassociazione trochiscan-
thetosum, mentre l’associazione Saniculo-Fage tum, tipi-
ficata in Ubaldi (1995) viene definitiva mente sostituita 
dal Gymnocarpio-Fagetum trochi scanthetosum. In Ubaldi 
(2003) non viene confer mata l’esistenza del Trochiscan-
tho-Fagetum aemi lianum.

Gymnocarpium dryopteris

Ambito di inclinazione: 5°-35°
Inclinazione media: 25° ± 8°
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Rilievo tipo: n. 34, Tab. 1 in Ubaldi & Speranza (1985).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende faggete che si svilup pano su substrati 
prevalentemente arenacei (are narie “Macigno”, di M. Cervarola e 
di M. Modino), su suoli più o meno evoluti, più frequentemen-
te oligotrofici, ma anche eutrofici. Fagus sylvatica è la specie che 
domina nettamente lo strato arboreo; ad essa possono associarsi 
Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus e Abies alba. La presenza 
di quest’ultima specie deriva molto spesso da intro duzioni ope-
rate dall’uomo. Lo strato arbustivo si presenta molto povero, 
mentre lo strato erbaceo è caratterizzato dalla presenza di diver-
se felci (Dryopteris filix-mas, Athyrium filix-femina, Gymno carpium 
dryopteris, Polystichum aculeatum, Dryopteris dilatata) e da specie 
indicatrici di suoli impoveriti a causa dell’intenso sfruttamento 
fore stale quali Luzula ni vea e Veronica urtici folia.
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi ce dui sempre 
più ten denti all’abbandono, utiliz zati per rica vare legna da ar dere.
Specie diagnostiche
La fitocenosi appare debolmente caratterizzata dal punto di vista 
floristico; le uniche specie diagnosti che indicate in Ubaldi (2003) 
sono Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris dilatata e Myosotis syl-
vatica. In Ubaldi & Speranza (1985) vengono indicate come carat-
teristiche locali dell’associazione le sole Gymnocarpium dryopteris 
e Dryopteris dilatata.
Distribuzione in regione 
La presenza dell’associazione è accertata nell’alto Appennino to-
sco-emiliano dal Monte Orsaro (PR) al Corno alle Scale (BO). In 
quest’area le faggete medio e basso-montane sono riconduci-
bili al Gymnocarpio-Fagetum trochiscanthetosum, men tre quelle 
alto-montane sono riferibili al Gymnocar pio-Fagetum typicum. 
L’associazione viene a contatto superiormente con formazioni di 
brughiera subalpina a mirtilli.

SUBASSOCIAZIONI
Gymnocarpio-Fagetum typicum (Ubaldi & Spe ranza 1985) 
Ubaldi 1995
La tipificazione dell’associazione viene eseguita in Ubaldi (1995), 
in cui viene indicato come tipo un rilievo di quella che da Ubaldi & 
Speranza (1985) era stata indicata come subassociazione polysti-
chetosum del Gymnocarpio-Fagetum. In Ubaldi (2003) l’insieme 
dei rilievi riferibili all’aspetto tipico comprende, oltre a tutti i ri-
lievi di Tab. 1 in Ubaldi & Speranza (1985) (riferiti alla sopra citata 
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subasso ciazione polystichetosum), anche 3 rilievi inediti 
delle Alpi Apuane e 6 rilievi dell’Appennino reg giano e 
modenese, anch’essi inediti.
Il Gymnocarpio-Fagetum typicum include le fag gete al-
to-montane ad elevata mesofilia. Esso mo stra una certa 
somiglianza floristica con i boschi boreali di conifere (Pi-
ceion excelsae) per la pre senza di specie quali Gymnocar-
pium dryopteris, Dryopteris dilatata, Polystichum lonchitis, 
Pyrola minor, Phegopteris connectilis e Vaccinium myrtil-
lus. Questa impronta floristica si deve mettere in relazio-
ne con l’esistenza di condizioni climatiche relativamente 
freddo-continentali (Ubaldi, 1988).
Come già detto precedentemente, in Ubaldi & Spe ranza 
(1985) vengono evidenziate due subasso ciazioni del 
Gymnocarpio-Fagetum denominate polystichetosum e 
trochiscanthetosum. In Ubaldi (1988) la prima viene indi-
cata come forma tipica del Gymnocarpio-Fagetum, men-
tre la seconda viene riferita ad una nuova associazione, il 
Trochi scantho-Fagetum aemilianum, distinta a sua volta 
dal Trochiscantho-Fagetum dell’Appennino ligure-emilia-
no.
In Ubaldi (1995) viene tipificato il Saniculo-Fage tum, che 
sostituisce il Gymnocarpio-Fagetum tro chiscanthetosum, 
mentre non viene considerato il Trochiscantho-Fagetum 
aemilianum. In Ubaldi (2003) l’associazione Saniculo-Fa-
getum, tipificata in Ubaldi (1995), viene definitivamente 
sostituita dal Gymnocarpio-Fagetum trochiscanthetosum, 
comprendente oltre a tutti i rilievi di Tab. 2 in Ubaldi & 
Speranza (1985), anche 12 rilievi inediti di Monte Orsaro 
e 3 rilievi delle Alpi Apuane. Nella stessa pubblicazione 
non viene confermata l’esistenza del Trochiscantho-Fage-
tum aemilia num.
Gymnocarpio-Fagetum trochiscanthetosum 
(Ubaldi & Speranza 1985) Ubaldi 1995
La subassociazione comprende boschi di faggio presen-
ti nell’alto Appennino tosco-emiliano dove occupano la 
fascia medio e basso-montana. Si tratta di boschi più ter-
mofili della forma tipica, ri spetto ai quali sono caratteriz-
zati da una maggiore ricchezza di specie dei Fagetalia e 
da un’incidenza molto minore di specie tipiche di Piceion 
excelsae (Ubaldi & Speranza, 1985).
Rilievo tipo: n. 24, Tab. 2 in Ubaldi & Speranza (1985). 
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Dryopteris dilatata

Sorbus aucuparia



137

Specie differenziali
In Ubaldi (2003) non viene evidenziata alcuna specie dif-
ferenziale della subassociazione. In varie pubblicazioni 
(Ferrari et al., 2002a; 2002b; Toma selli et al., 1994a; 1996a) 
vengono citate come specie differenziali Sanicula europa-
ea, Trochi scanthes nodiflora e Galium odoratum. In Ubaldi 
& Speranza (1985) vengono invece indicate, oltre alle 3 
specie sopra citate, anche Ajuga reptans, Stellaria nemo-
rum, Senecio ovatus, Galeopsis te trahit, Euphorbia dulcis, 
Epipactis helleborine, Ne ottia nidus-avis, Galium aristatum 
e Actaea spi cata.

VARIANTI
In Tab. 1 di Ubaldi & Speranza (1985) vengono evidenzia-
te due varianti della ex-subassociazione polystichetosum. 
La prima, definita “Variante a Abies e Picea” e compren-
dente faggete più eutro fiche, risulta differenziata dalla 
presenza di Abies alba, Picea abies, Doronicum pardalian-
ches, Phyteuma ovatum, Acer pseudoplatanus e Vera trum 
lobelianum. La seconda, definita “Variante a Corallorhiza” 
e comprendente boschi di faggio più degradati e oligo-
trofici, risulta differenziata dalla presenza di Daphne me-
zereum, Corallorhiza tri fida, Pulmonaria spp., Dactylorhiza 
maculata subsp. fuchsii, Potentilla micrantha e Phyteuma 
scorzonerifolium.
In Ubaldi (2003) viene infine evidenziata una va riante 
caratterizzata dalla presenza di Festuca al tissima rilevata 
presso Monte Orsaro.
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Salix caprea, amenti maschili
Specie più frequenti

A Fagus sylvatica V

B

Rubus idaeus IV
Rosa pendulina III
Vaccinium myrtillus III
Salix caprea II

C

Anemonoides nemorosa V
Euphorbia dulcis V
Geranium nodosum V
Viola reichenbachiana V
Calamintha grandiflora IV
Dryopteris filix-mas IV
Hieracium murorum IV
Oxalis acetosella IV
Prenanthes purpurea IV
Veronica urticifolia IV
Adenostyles glabra III
Ajuga reptans III
Cardamine bulbifera III
Fragaria vesca III
Lathyrus vernus III
Paris quadrifolia III
Phyteuma ovatum III
Polygonatum verticillatum III
Valeriana tripteris III
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COMuNITà A
fagus sylVatica E salix capRea

Tipologia vegetazionale riportata in Ubaldi (2003), che la 
colloca nell’alleanza Geranio nodosi-Fagion. Ad essa sono 
stati ricondotti 5 rilievi fitosociologici inediti eseguiti nel 
territorio di Monte Nero (PC-PR) e il rilievo n. 16 della ta-
bella del Trochiscantho-Fagetum pubblicata in Gentile 
(1974). Tale rilievo era stato indicato da quest’ultimo Au-
tore come rilievo tipo del Trochiscantho-Fagetum.
Descrizione fisionomica
La comunità comprende faggete che si sviluppano soli-
tamente in corrispondenza di substrati serpentinitici ca-
ratterizzati da suoli acidificati tendenzialmente eutrofici. 
Fagus sylvatica risulta l’entità forestale di gran lunga do-
minante; ad essa si può associare la specie alto-arbusti-
va/arborea Salix caprea. Le specie arbustive più frequenti 
sono Rubus idaeus, Rosa pendulina e Vaccinium myrtillus. 
Nello strato erbaceo sono presenti specie indicatrici di 
suoli eutrofizzati quali Adenostyles glabra, Ajuga reptans, 
Cardamine bulbifera, Calamintha grandiflora, Dryopteris 
filix-mas, Geranium nodosum, Phyteuma ovatum.
Si tratta di boschi in gran parte di tipo ceduo sempre più 
tendenti all’abbandono, in minor misura in fase di con-
versione a fustaia, utilizzati per ricavare legna da ardere.
Specie diagnostiche
In Ubaldi (2003) vengono indicate come diagnosti-
che della fitocenosi le specie Salix caprea, Peucedanum 
ostruthium e Potentilla micrantha.
Distribuzione in regione 
La comunità vegetale al momento è nota solo per l’Ap-
pennino piacentino e parmense (da Monte Legna a Mon-
te Nero). Non è noto il suo esatto limite orientale.
Conservazione
La comunità a Fagus sylvatica e Salix caprea non viene ri-
condotta a nessun habitat di interesse comunitario né in 
Biondi & Blasi (2009), né in Ferrari et al., (2010). Conside-
rata la ricchezza dello strato erbaceo, caratterizzato dal-
la numerosa presenza di specie nitrofile, si ipotizza l’in-
quadramento nell’habitat di interesse comunitario 9130 
“Faggeti dell’Asperulo-Fagetum” ai sensi della Direttiva 
92/43/CEE. La validità di tale attribuzione dovrà essere 
confermata da ulteriori approfondimenti fitosociologici.

Ambito di inclinazione: 15°-50°
Inclinazione media: 30° ± 6m°

Alt.
H2O a

-- s
pH N - m

ca + + Ø sm
ca/si Ø Ø + st

si - - ++ p

0

20

40

60

80

100

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22

%

Classe altitudinale

Distribuzione altitudinale

0

500

1000

1500

2000

Ambito altitudinale: 1290-1490 m
Altitudine media: 1412 ± 86 m

m
 s.

l.m
.

N
NNE

NE

ENE

E

ESE

SE
SSE

S
SSW

SW

WSW

W

WNW

NW
NNW

Esposizione



140

Ilex aquifolium

Luzula pedemontana, 
fotografia di Giacomo Bellone

Specie più frequenti

A
Fagus sylvatica 100
Quercus petraea 50
Sorbus aucuparia 38

B
Ilex aquifolium 63
Vaccinium myrtillus 50

C

Deschampsia flexuosa 100
Hieracium murorum 100
Luzula nivea 88
Luzula pedemontana 88
Prenanthes purpurea 75
Veronica urticifolia 50
Phyteuma scorzonerifolium 38
Platanthera bifolia 38
Poa nemoralis 38
Pteridium aquilinum 38
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luzulo pedemontanae-fagetum 
Oberdorfer & Hofmann 1967

L’associazione viene descritta da Oberdorfer & Hofmann 
(1967) sulla base di una tabella di 8 ri lievi fitosociologici, di 
cui 5 eseguiti nell’Appennino savonese (zona di Sassello), 
2 nella zona di Monte Penna (GE-PR) e 1 nelle Alpi Apua-
ne (Seravezza, LU). Gli Autori inquadrano l’associazione 
nel Lu zulo-Fagion (=Luzulo luzuloidis-Fagion), un’alleanza 
dei Fagetalia. L’associazione viene ri levata anche in Val di 
Susa da Montacchini (1972). In Ubaldi (2003) l’associazio-
ne viene inquadrata nel Luzulo pedemontanae-Fagion, a 
sua volta in clusa nei Quercetalia roboris.
Rilievo tipo: non viene indicato in Oberdorfer & Hof-
mann 1967.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende boschi generalmente dominati 
da Fagus sylvatica, che si sviluppano tra le fasce collinare 
e montana in alcuni settori dell’Appennino settentrio-
nale, delle Alpi Apuane e delle Alpi occidentali, su suoli 
acidificati e degra dati da un’eccessiva ceduazione. Nelle 
formazioni poste alle quote più basse possono prevalere 
Quercus petraea o Castanea sativa. Nello strato alto-arbu-
stivo è frequente Ilex aquifolium, mentre in quello bas-
so-arbustivo Vaccinium myrtillus può raggiungere elevati 
valori di copertura. Nello strato erbaceo sono frequenti 
specie indicatrici di suoli impoveriti ed acidificati, tra cui 
Deschampsia fle xuosa, Luzula nivea, L. pedemontana, Hie-
racium murorum, Prenanthes purpurea e Veronica urtici-
folia. Sono boschi cedui tendenti all’abbandono, utilizzati 
per ricavare legna da ardere; i boschi di castagno, spesso 
abbandonati, possono essere sfruttati per la paleria. I ce-
dui di rovere possono essere utilizzati per ricavarne pre-
giato legno per mobili, doghe per botti e parquet.
Specie diagnostiche
L’unica specie diagnostica dell’associazione indi cata in 
Ubaldi (2003) è Ilex aquifolium.
Distribuzione in regione 
L’associazione è nota solo per la zona del Monte Penna; 
restano da chiarire l’effettiva diffusione e i limiti della sua 
distribuzione regionale.
Conservazione
L’associazione è riferibile all’habitat di interesse comuni-
tario 9110 “Faggeti del Luzulo-Fagetum” ai sensi della Di-
rettiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010).
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Prenanthes purpurea, fotografia di Sergio Picollo



143

SUBASSOCIAZIONI
In Oberdorfer & Hofmann (1967) vengono indicate le su-
bassociazioni blechnetosum e myrtilletosum del Luzulo 
pedemontanae-Fagetum. Per la prima vengono indicate 
come differenziali le specie Blechnum spicant e Oreopte-
ris limbosperma, mentre per la seconda solo Vaccinium 
myrtillus. In Ubaldi (2003) non viene confermata nessuna 
delle due subassociazioni precedenti, mentre viene pro-
posta la subassociazione quercetosum petraeae.
Luzulo pedemontanae-Fagetum quercetosum 
petraeae Ubaldi 2003
In Ubaldi (2003) vengono ricondotti alla subasso ciazione 
3 rilievi (63, 40, 42) della tabella originale di Oberdorfer & 
Hofmann (1967); i primi due erano stati riferiti da questi 
ultimi Autori alla subassocia zione myrtilletosum.
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Specie differenziali
Le specie differenziali della subassociazione indi cate in 
Ubaldi (2003) sono Quercus petraea, Pla tanthera bifolia, 
Phyteuma scorzonerifolium, Silene nutans.

VARIANTI
In Ubaldi (2003) viene indicata una variante diffe renziata 
da Blechnum spicant e Luzula sylvatica subsp. sieberi.

Silene nutans, fotografia di Sergio Picollo
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Specie più frequenti

A
Fagus sylvatica V
Sorbus aria IV
Sorbus aucuparia IV

B

Daphne mezereum V
Ilex aquifolium V
Rosa pendulina V
Vaccinium myrtillus V

C

Anemonoides nemorosa V
Carex pilulifera V
Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii V
Geranium nodosum V
Hieracium murorum V
Euphorbia dulcis IV
Galium odoratum IV
Polygonatum verticillatum IV
Potentilla micrantha IV
Hepatica nobilis III

Carex pilulifera, fotografia di Luigi 
Ghillani
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caRici pilulifeRae-fagetum 
Ubaldi 2003

L’associazione viene descritta in Ubaldi (2003); ad essa 
vengono ricondotti 8 rilievi fitosociologici ine diti esegui-
ti nel territorio di Monte Nero (PC).
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Descrizione fisionomica
La fitocenosi comprende boschi a dominanza di Fagus 
sylvatica che si sviluppano su substrati ofio litici della fa-
scia alto-montana, in corrispondenza di accumuli detri-
tici stabilizzati composti da grandi blocchi, in ambienti 
freschi e con lettiera abbon dante. Al faggio si associano 
frequentemente Sor bus aria e S. aucuparia. Nello stra-
to alto-arbustivo è frequente Ilex aquifolium, mentre in 
quello basso-arbustivo sono pressoché costanti Daph-
ne mezereum, Rosa pendulina e Vaccinium myrtillus. Lo 
strato erbaceo si presenta piuttosto ricco; tra le specie 
più frequenti si segnalano Carex pilulifera, Anemonoides 
nemorosa, Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, Galium 
odoratum e Polygonatum verticillatum.
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono e lasciati ad evolu-
zione naturale; essi sono utilizzati solo in parte per rica-
vare legna da ardere.
Specie diagnostiche
In Ubaldi (2003) viene riportato un lungo elenco di spe-
cie diagnostiche che comprende Carex piluli fera, Rosa 
pendulina, Dactylorhiza maculata subsp. fuchsii, Daphne 
mezereum, Juniperus communis var. saxatilis, Pinus mugo 
subsp. unci nata, Peucedanum ostruthium, Melica nutans, 
Ge ranium sylvaticum, Campanula rotundifolia, Coral-
lorhiza trifida e Anemonoides trifolia subsp. brevi dentata.
Distribuzione in regione 
L’associazione è al momento nota solo per la zona del 
Monte Nero; restano ancora da chiarire l’effettiva diffu-
sione ed i limiti della sua distribu zione regionale.
Conservazione
Gli aspetti dell’associazione caratterizzati dalla presen-
za (>25%) di Ilex aquifolium sono riferibili all’habitat di 
interesse comunitario (prioritario) 9210* “Faggeti degli 
Appennini con Taxus e Ilex” ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE (Ferrari et al., 2010).
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Acer opalus, fotografia di Luigi 
Ghillani

Ostryo-Aceretum opulifolii - 
Ostrieto

Specie più frequenti

A

Fraxinus ornus 91
Ostrya carpinifolia 88
Acer campestre 70
Castanea sativa 67
Quercus pubescens 64
Prunus avium 62
Acer opalus 50
Quercus cerris 46

B

Crataegus monogyna 92
Corylus avellana 69
Cornus sanguinea 66
Emerus major 66
Lonicera xylosteum 63
Cornus mas 47
Sorbus torminalis 45
Juniperus communis 44

C

Primula vulgaris 87
Viola alba subsp. dehnhardtii 79
Viola reichenbachiana + riviniana 78
Hepatica nobilis 74
Brachypodium rupestre 72
Cruciata glabra 71
Helleborus viridis 65
Fragaria vesca 62
Carex flacca 60
Euphorbia dulcis 52
Symphytum tuberosum 50
Carex digitata 44
Lilium bulbiferum subsp. croceum 44
Melittis melissophyllum 43
Solidago virgaurea 41
Festuca heterophylla 40
Pteridium aquilinum 40

L
Hedera helix 64
Tamus communis 56
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ostRyo-aceRetum opulifolii 
(Ubaldi 1980) Ubaldi 1995

Dell’associazione è stata pubblicata da Ubaldi (1980a) 
una prima tabella di 18 rilievi sotto la de nominazione 
“Bosco di Ostrya carpinifolia”, suc cessivamente forma-
lizzata in associazione (Ubaldi et al., 1990), pur senza 
indicazione del rilievo tipo. La tipificazione corretta 
dell’Ostryo-Aceretum opu lifolii si trova in Ubaldi (1995). 
Una tabella dell’associazione ben più completa, com-
posta da 116 rilievi eseguiti in tutte le province regiona-
li, è riportata in Ubaldi et al. (1995b) (Tab. 1). In Ubaldi 
(2003) i rilievi dei dintorni di Bobbio (PC) apparte nenti 
a tale tabella (con l’eccezione del n. 14), vengono riferiti 
all’associazione Viburno opuli-Car pinetum Ubaldi 2003, 
inquadrata nella suballeanza Campanulo-Ostryenion. 
Inoltre, in Ubaldi (2003), l’associazione Dryopterido-O-
stryetum Ubaldi et al. 1995 b viene declassata al rango di 
subassocia zione dryopteridetosum dell’Ostryo-Aceretum 
opu lifolii. I rilievi fitosociologici riferibili all’associazione 
sono pertanto quelli di Tab. 1 riportata in Ubaldi et al. 
(1995b) con l’esclusione dei rilievi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13 (provenienti dai dintorni di Bobbio) e con l’ag-
giunta dei rilievi di Tab. 3 ripor tata sempre in Ubaldi et al. 
(1995b) (ex associa zione Dryopterido-Ostryetum).
Rilievo tipo: n. 15, Tab. 3 in Ubaldi (1980a), corri-
spondente al n. 188, Tab. 1 in Ubaldi et al. (1995b).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi mesofili e se mimesofili 
di varia fisionomia, definibili a seconda dei casi come 
ostrieti, cerreto-ostrieti, cerreti, ca stagneti rigenerati 
(ovvero castagneti da frutto ab bandonati o cedui di ca-
stagno in cui si è ripristi nata la flora nemorale naturale). 
I diversi aspetti fisio nomici non hanno spesso ri scontro 
con le riparti zioni sin tassono mi che a li vello in fe riore. 
Ciò di pende dal fatto che la com po si zione dello strato 
ar boreo è de ter minata più dal condi ziona mento an-
tropico che da fattori naturali, men tre la compo si zione 
flo ristica com ples siva, su cui si basa l’indi viduazione dei 
syntaxa, è preva len temente in fluenzata da fat tori natu-
rali (Ubaldi et al., 1995b). Le specie fore stali che maggior-
mente caratteriz zano l’associazione dal punto di vista 
fi sionomico sono, a seconda dei casi, Ostrya carpi nifolia, 
Quercus cerris e Casta nea sativa. Altre specie ar boree fre-
quenti sono Fraxinus ornus e Acer cam pestre; si gnificativa 
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Platanthera chlorantha, fotografia di Sergio Picollo

Ostrya carpinifolia
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è la presenza di A. opalus (= A. opulifo lium). Nello strato 
arbustivo, la specie più fre quente è Cratae gus monogy-
na; tale strato com prende diverse altre specie mesofile 
quali Corylus avellana, Cornus sanguinea, Loni cera xylo-
steum e Cornus mas. Tra le specie più significative dello 
strato erbaceo si segnalano le mesofile Primula vulgaris, 
Hepatica nobilis, Viola alba subsp. de hnhardtii, Cruciata 
glabra, Hellebo rus viridis, Eu phorbia dulcis, Carex digitata. 
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono, utilizzati per ricava-
re legna da ardere; i cedui di castagno sono sfruttati per 
la paleria; i cerreti sono utilizzabili per legname da opere. 
Gli ostrieti sono inoltre importanti per il consolidamento 
di versanti instabili.
Specie diagnostiche
Dal punto di vista floristico la fitocenosi è debol mente 
caratterizzata; le uniche specie diagnosti che di associa-
zione riportate in Ubaldi (2003) sono Helleborus viridis e 
Acer opalus.
Distribuzione in regione 
L’associazione è esclusiva del territorio appenni nico 
tosco-emiliano-romagnolo (anche se nel ver sante to-
scano è molto più sporadica). Il suo limite occidentale 
in regione non è definitivamente chia rito: è presente 
sicuramente nel Parmense, mentre è dubbio nel Pia-
centino, dove sono noti i boschi di tipo ligure della su-
balleanza Campanulo-Ostrye nion. In Romagna, al limite 
con il Montefeltro, l’associazione è sostituita dall’Aceri 
obtusati-Quer cetum cerridis, inquadrata nella suballean-
za La burno-Ostryenion. Il limite tra le due associazioni è 
situato tra la valle del Savio e quella del Marec chia.
Conservazione
Nelle formazioni dominate dal castagno, l’associazione 
è riconducibile all’habitat di inte resse comunitario 9260 
“Boschi di Castanea sa tiva” ai sensi della Direttiva 92/43/
CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Ostryo-Aceretum opulifolii typicum (Ubaldi 1980) 
Ubaldi 1995 
In Ubaldi et al. (1995b), Tab. 1, è evidenziato un gruppo di 
20 rilievi, contrassegnato con la let tera a e riferito alla for-
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ma tipica dell’associazione. In Ubaldi (2003) l’insieme dei rilievi ri-
feribili all’aspetto tipico comprende, oltre alla gran parte dei rilie-
vi indicati in Ubaldi et al. (1995b) (esclusi i nn. 116, 117, 175, 177, 
226, 227), numerosi rilevamenti attribuiti in Ubaldi et al. (1995b) 
alla subassociazione Ostryo-Aceretum opulifolii platantheretosum, 
che in Ubaldi 2003 non viene segnalata, e altri rilievi inediti. Se-
condo Ubaldi et al. (1995b), l’aspetto tipico dell’associazione 
comprende boschi di Ostrya car pinifolia su suoli moderatamente 
profondi e dotati di scheletro, derivati da substrati marnosi calca-
reo-arenacei. Tra le specie arboree più im portanti sono presenti, 
oltre al carpino nero, anche Fraxinus ornus, Acer opalus e Quercus 
pube scens.
Ostryo-Aceretum opulifolii platantheretosum Ubaldi, 
Zanotti, Puppi & Maurizzi 1995
In Ubaldi et al. (1995b), Tab. 1,è riferito alla subassociazione un 
gruppo di 72 rilievi eseguiti in tutte le province regionali. Que-
sti rilievi vengono scomposti in due sottogruppi: il primo, che 
ne comprende 59 ed è indicato con la sigla b1, corri sponde alla 
variante tipica, mentre il secondo, che ne comprende 13 ed è in-
dicato con la sigla b2, corrisponde alla variante a Calamagrostis 
varia. 
In Ubaldi (2003) non viene riportata la subassocia zione platan-
theretosum; molti dei rilievi della ta bella originale ad essa riferiti 
vengono fatti confluire nella forma tipica dell’associazione.
In Ubaldi (2003) i rilievi della variante tipica dell’Ostryo-Aceretum 
opulifolii platantheretosum nn. 1, 2, 4, 5, 6, 8 di Tab. 1 in Ubaldi et 
al. (1995b), eseguiti nei dintorni di Bobbio (PC), vengono riferiti 
all’associazione Viburno opuli-Carpinetum. I rilievi sempre della 
variante tipica della subassociazione nn. 9, 10, 11, 12, 13 della me-
desima tabella ed eseguiti nello stesso territorio, vengono invece 
rife riti alla comunità ad Ostrya carpinifolia e Cnidium silaifolium.
La subassociazione è legata a suoli a tessitura più fine e quindi 
meno drenati tipici dei substrati flyschoidi, marnoso-argillosi e 
argillosi. I boschi ri feribili alla subassociazione comprendono cer-
reto-ostrieti, cerrete e castagneti rigenerati. I cerreto-ostrieti e i 
castagneti si trovano su flysch e su altri substrati simili, mentre 
rifuggono dai terreni troppo argillosi. Le cerrete, invece, in parti-
colare quelle senza carpino nero, sono più frequenti sulle argille 
(Ubaldi et al. 1995b).
Rilievo tipo: n. 93, Tab. 1 in Ubaldi, Zanotti, Puppi & Maurizzi 
(1995).
Specie differenziali
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In Ubaldi et al. (1995) viene riportato un lungo elenco di 
specie differenziali che comprende Ane monoides trifolia 
subsp. brevidentata, Aremonia agrimonoides, Dactylis glo-
merata, Daphne meze reum, Euonymus europaeus, Geum 
urbanum, Malus sylvestris, Orchis mascula, Tommasinia 
ver ticillaris, Platanthera chlorantha+bifolia, Polygona tum 
multiflorum, Prunus spinosa, Pyrus communis, Rhamnus 
cathartica, Stachys officinalis, Stellaria media, Veronica 
chamaedrys, V. officinalis, Vibur num opulus, Vicia sepium.
Ostryo-Aceretum opulifolii anemonetosum ne-
morosae Ubaldi, Zanotti, Puppi & Maurizzi 1995
In Ubaldi et al. (1995b), Tab. 1, viene evidenziato un grup-
po di 24 rilievi – tutti eseguiti nel Bolognese e indicato 
con la lettera c – attribuibile alla subas sociazione anemo-
netosum nemorosae. In Ubaldi (2003) l’insieme dei rilievi 
ad essa riferibili viene ampliato e comprende tutti i rilievi 
indicati in Ubaldi et al. (1995b), con l’aggiunta dei rilievi 
nn. 116, 117, 175, 177, 210, 216, 217, 218, 226, 227, 238 
(che estendono la presenza della subassociazione anche 
alle province di Modena, Reggio-Emilia e Parma) e di 7 
rilievi inediti del Parco dei Gessi bo lognesi.
La subassociazione comprende castagneti con carpino 
nero e ostrieti su suoli arenosi derivati da arenarie plioce-
niche. E’ sporadico il cerro; in alcuni casi è presente Quer-
cus petraea. Si tratta di un tipo di vegetazione al limite con 
i boschi acidofili dell’Erythronio-Quercion petraeae: a tale 
proposito è significativa la presenza di Physospermum 
cor nubiense e di Erythronium dens-canis, caratteristi che 
di tale alleanza.
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Specie differenziali
Anemonoides nemorosa, Asparagus tenuifolius, Ruscus 
aculeatus.
Ostryo-Aceretum opulifolii dryopteridetosum 
Ubaldi 2003
La subassociazione deriva dal declassamento dell’asso-
ciazione Dryopterido-Ostryetum Ubaldi et al. 1995. Ai 12 
rilievi originari ad essa riferibili – ri portati in Ubaldi et al. 
(1995b), Tab 3, eseguiti nel Bolognese e nel Modenese –, 
in Ubaldi (2003) sono stati aggiunti 10 rilievi inediti del 
territorio del Lago Brasimone (BO).
Si tratta di una subassociazione, tipica delle valli appen-
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Anemonoides nemorosa

Dryopteris filix-mas



155

niniche centro-emiliane, diffusa su versanti submontani 
freschi e per lo più ripidi, su suoli ricchi di scheletro e talo-
ra rocciosi, di natura arenacea (Formazione del Macigno). 
Si presenta come un bosco misto di latifoglie a fisiono-
mia variabile. Sui suoli meno profondi tende a dominare 
Ostrya car pinifolia, accompagnato da Fraxinus ornus, e vi 
si incontrano aspetti di ostrieto con uno strato erba ceo 
denso costituito da Sesleria autumnalis e Bra chypodium 
rupestre. Sui suoli più profondi e fertili si hanno invece 
comunità più ricche, con Ostrya carpinifolia, Castanea 
sativa, Fagus sylvatica, Fra xinus ornus, Acer campestre, A. 
opalus, A. pseu doplatanus, Prunus avium.
Rilievo tipo: n. 119, Tab. 3 in Ubaldi et al. (1995b). 
Specie differenziali
Dryopteris filix-mas, Lactuca muralis, Geranium robertia-
num.

VARIANTI
Nell’ambito della forma tipica dell’Ostryo-Aceretum opu-
lifolii in Ubaldi (2003) viene evidenziata una variante a 
Tommasinia verticillaris (=Peucedanum verticillare) distri-
buita in regione dal Forlivese al Parmense. In Ubaldi et al. 
(1995b), l’associazione Calamagro sti-Ostryetum Ubaldi, 
Zanotti, Puppi, Speranza & Corbetta 1990 viene declas-
sata al rango di va riante a Calamagrostis varia della su-
bassociazione Ostryo-Aceretum opulifolii platanthereto-
sum, corri spondente a ostrieti misti con castagno e cerro 
su suoli della “Formazione di Antognola” (marne sil tose 
arenacee) caratterizzati da una leggera acidi ficazione su-
perficiale. La variante non viene indi cata in Ubaldi (2003), 
in cui non viene riportata ne anche la subassociazione 
platantheretosum. Nell’ambito della subassociazione 
Anemonoide stosum nemorosae in Ubaldi (2003) vengono 
indi viduate due varianti termofile: la prima ad Aspara-
gus acutifolius (rilevata nel Parco dei Gessi Bolo gnesi) e 
la seconda a Pyracantha coccinea rilevata esclusivamente 
presso M. Pianazzo (Appennino bolognese). Nell’ambito 
della subassociazione dryopterideto sum in Ubaldi (2003) 
vengono evidenziate due va rianti: la prima a Sesleria au-
tumnalis e Agrostis capillaris (rilevata nell’Appennino mo-
denese e bo lognese), la seconda connotata da Saxifraga 
ro tundifolia, Prenanthes purpurea e Epilobium mon tanum 
(rilevata nel territorio del Lago Brasimone (BO).
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Viburnum opulus

Specie più frequenti

A

Carpinus betulus 100
Quercus cerris 100
Acer campestre 83
Fraxinus ornus 83
Fagus sylvatica 67
Prunus avium 67

B

Corylus avellana 100
Crataegus laevigata 100
Ligustrum vulgare 100
Lonicera xylosteum 100
Rosa arvensis 100
Viburnum lantana 100
Cornus sanguinea 83
Daphne laureola 83
Pyrus communis 83
Sorbus torminalis 83
Cornus mas 67
Crataegus monogyna 67
Malus sylvestris 67
Prunus spinosa 67
Viburnum opulus 67

C

Euphorbia dulcis 100
Fragaria vesca 100
Hepatica nobilis 100
Primula vulgaris 100
Ajuga reptans 83
Carex flacca 83
Potentilla micrantha 83
Pulmonaria officinalis 83
Geum urbanum 83
Anemonoides trifolia subsp. brevidentata 67
Aremonia agrimonoides 67
Brachypodium sylvaticum 67
Lilium bulbiferum subsp. croceum 67
Listera ovata 67
Melica uniflora 67
Platanthera chlorantha + bifolia 67
Polygonatum multiflorum 67
Pteridium aquilinum 67
Stachys officinalis 67
Viola alba subsp. dehnhardtii 67
Viola reichenbachiana + riviniana 67

L Lonicera caprifolium 83

Carpinus betulus, fotografia di 
Luigi Ghillani
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VibuRno opuli-caRpinetum
Ubaldi 2003

L’associazione viene descritta per la prima volta in Ubaldi 
(2003); ad essa vengono riferiti i rilievi 1, 2, 4, 5, 6, 8 dei 
dintorni di Bobbio (PC) riportati in Tab. 1 in Ubaldi et al. 
(1995b). Tali rilievi erano stati in un primo momento at-
tribuiti all’Ostryo-Ace retum opulifolii, e più precisamente 
alla subasso ciazione platantheretosum, non riportata in 
Ubaldi (2003).
Rilievo tipo: n. 1, Tab. 1 in Ubaldi et al. (1995b).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi misti mesofili, che 
si sviluppano su pendii poco acclivi posti poco sotto la 
fascia delle faggete, caratterizzati da uno strato arboreo 
generalmente dominato da Quercus cerris, cui si associa 
Carpinus betulus, che si pre senta con alti valori di coper-
tura e talvolta può di venire la specie prevalente. Altre 
specie arboree frequenti sono Acer campestre, Fraxinus 
ornus, Fagus sylvatica e Prunus avium. Lo strato arbu stivo 
si presenta molto ricco; tra le specie più si gnificative si 
citano Corylus avellana, Crataegus laevigata, Lonicera 
xylosteum, Rosa arvensis, Da phne laureola, D. mezereum, 
Cornus mas, Vibur num opulus. Numerose sono le specie 
mesofile presenti nello strato erbaceo, tra cui Euphorbia 
dulcis, Hepatica nobilis, Primula vulgaris, Potentilla micran-
tha, Anemonoides trifolia subsp. breviden tata, Melica uni-
flora, Polygonatum multiflorum.
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
spesso tendenti all’abbandono, utilizzati per ricavare le-
gna da ardere; essi sono potenzial mente utilizzabili per 
trarne legname da opere.
Specie diagnostiche
Le specie diagnostiche di associazione riportate in Ubaldi 
(2003) sono Viburnum opulus, Polygonatum multiflorum, 
Daphne mezereum, Carex sylvatica e Luzula forsteri.
Distribuzione in regione 
L’associazione al momento è nota solo per l’Appennino 
piacentino, dove è stata rilevata nella fascia suprame-
diterranea mesofila e dove sembra che sostituisca l’O-
stryo-Aceretum opulifolii. Non è noto il suo esatto limite 
orientale.

Ambito di inclinazione: 5°-20°
Inclinazione media: 11° ± 7°
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Cnidium silaifolium

Specie più frequenti

A

Acer campestre 100
Fraxinus ornus 100
Ostrya carpinifolia 100
Quercus pubescens 100
Laburnum anagyroides 80
Acer opalus 60
Castanea sativa 60
Prunus avium 60
Quercus cerris 60

B

Corylus avellana 100
Crataegus monogyna 100
Cornus sanguinea 80
Emerus major 80
Juniperus communis 80
Rosa arvensis 80
Sorbus torminalis 60

C

Brachypodium rupestre 100
Campanula trachelium 100
Carex digitata 100
Euphorbia dulcis 100
Hepatica nobilis 100
Hieracium murorum 100
Melica uniflora 100
Primula vulgaris 100
Solidago virgaurea 100
Carex flacca 80
Festuca heterophylla 80
Melittis melissophyllum 80
Viola alba subsp. dehnhardtii 80
Viola reichenbachiana + riviniana 80
Anemonoides trifolia subsp. brevidentata 60
Campanula persicifolia 60
Cephalanthera damasonium 60
Clinopodium vulgare 60
Cnidium silaifolium 60
Lilium bulbiferum subsp. croceum 60
Pulmonaria officinalis 60

L
Clematis vitalba 80
Lonicera caprifolium 60
Tamus communis 60
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COMuNITà AD ostRya caRpinifolia E 
cnidium silaifolium

Tipologia vegetazionale riportata in Ubaldi (2003), che 
la colloca nella suballeanza Laburno-Ostrye nion. Ad essa 
sono stati ricondotti i rilievi fitoso ciologici 9, 10, 11, 12, 
13 della Tab. 1 presente in Ubaldi et al. (1995b), ed altri 
10 rilievamenti inediti eseguiti come i precedenti nei 
dintorni di Bobbio (PC). I primi 5 rilievi citati in Ubaldi et 
al. (1995b) erano attribuiti all’Ostryo-Aceretum opulifolii, 
e più precisamente alla subassociazione platanthereto-
sum, la quale non viene riportata in Ubaldi (2003).
Descrizione fisionomica
La comunità descrive boschi misti mesofili e semi-
mesofili, definibili nella maggior parte dei casi come 
ostrieti, che si sviluppano su pendii acclivi, esposti nei 
quadranti settentrionali, situati preva lentemente nella 
fascia supramediterranea meso fila. Tra le specie che ac-
compagnano Ostrya car pinifolia nello strato arboreo vi 
sono Acer campe stre, A. opalus, Fraxinus ornus, Quercus 
pube scens, Laburnum anagyroides. Gli arbusti più fre-
quenti risultano Corylus avellana, Crategus mono gyna, 
Cornus sanguinea, Emerus major, Juniperus communis e 
Rosa arvensis. Lo strato erbaceo ap pare molto ricco; tra le 
specie più significative si citano Brachypodium rupestre, 
Campanula trache lium, Carex digitata, Euphorbia dulcis, 
Hepatica nobilis, Primula vulgaris, Melica uniflora, Soli-
dago virgaurea, Festuca heterophylla, Campanula persi-
cifolia, Cnidium silaifolium.
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono, utilizzati per ricava-
re legna da ardere. Possono offrire un importante contri-
buto nel consolidamento di ver santi instabili.
Specie diagnostiche
La comunità vegetale appare poco caratterizzata dal 
punto di vista floristico; l’unica specie diagno stica indi-
cata in Ubaldi (2003) è Cnidium silaifo lium.
Distribuzione in regione 
La comunità vegetale al momento è nota solo per l’Ap-
pennino piacentino, dove sembra che sostitui sca l’O-
stryo-Aceretum opulifolii sui versanti più ac clivi esposti 
nei quadranti settentrionali. Non è noto il suo esatto li-
mite orientale).

Ambito di inclinazione: 20°-45°
Inclinazione media: 31° ± 10°
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Quercus pubescens

Knautio purpureae-Quercetum 
pubescentis

Specie più frequenti

A

Quercus pubescens 100
Fraxinus ornus 89
Acer campestre 77
Ostrya carpinifolia 59
Prunus avium 53
Quercus cerris 43
Sorbus domestica 42

B

Juniperus communis 91
Crataegus monogyna 86
Cytisophyllum sessilifolium 81
Cornus sanguinea 80
Viburnum lantana 76
Ligustrum vulgare 66
Rosa arvensis 57
Emerus major 51
Lonicera xylosteum 49

C

Brachypodium rupestre 100
Carex flacca 88
Viola alba subsp. dehnhardtii 88
Teucrium chamaedrys 76
Carex halleriana 53
Knautia purpurea 51
Dactylis glomerata 42
Epipactis helleborine 41
Hieracium murorum 41

L
Lonicera caprifolium 76
Tamus communis 57
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Knautio puRpuReae-
QueRcetum pubescentis 
(Ubaldi 1980) Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993

Dell’associazione è stata pubblicata da Ubaldi (1980a) 
una prima tabella di 7 rilievi sotto la de nominazione 
“Bosco di Quercus pubescens”, che viene collocata nell’al-
leanza Ostryo-Carpinion orientalis. La fitocenosi viene 
formalizzata in asso ciazione per la prima volta in Ubaldi 
et al. (1993), dove viene inquadrata nel Cytiso-Quercion 
pube scentis. L’associazione viene tuttavia ulteriormente 
tipificata sulla base di una diversa tabella e di un diver-
so rilievo, verosimilmente per errore, in Ubaldi (1995). 
In Ubaldi et al. (1993) vengono riferiti al Knautio purpu-
reae-Quercetum pubescentis 48 ri lievi fitosociologici ese-
guiti dall’Appennino reg giano a quello bolognese. Gli 
Autori individuano, oltre all’aspetto tipico, due subasso-
ciazioni: ce phalantheretosum e stachyetosum officinalis. 
In Adorni (2001) viene accertata la presenza dell’associa-
zione anche nel Parmense (Val Ba ganza).
In Ubaldi (2003) i 5 rilievi di Viano (Valle del Tresi naro, 
(RE)) della tabella 2 in Ubaldi et al. (1993) vengono riferiti 
all’associazione Paeonio-Querce tum humilis Ubaldi 2003. 
In Ubaldi (2003), inoltre, non vengono confermate le su-
bassociazioni ce phalantheretosum e stachyetosum offici-
nalis di Ubaldi et al., (1993), mentre viene indicata la nuo-
va subassociazione pinetosum sylvestris, che però cade in 
sinonimia con la subassociazione ce phalantheretosum e 
non è pertanto da ritenersi va lida.
Rilievo tipo: n. 282, Tab. 2 in Ubaldi et al. (1993), corri-
spondente al n. 4, Tab.1 in Ubaldi (1980a). 
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi misti xerofili, in genere 
caratterizzati dalla dominanza di Quercus pubescens, che 
si sviluppano sui versanti assolati delle fasce suprame-
diterranea termofila e meso fila. Gli aspetti tipici si trova-
no su substrati carbo natici litoidi (come lo Schlier). Alla 
mede sima asso ciazione possono afferire anche aspetti di 
querceto mi sto cerro-roverella che si sviluppano su suoli 
te neri, quali argille ed arenarie poco cementate (Ubaldi 
et al., 1996). Più raramente la fitocenosi può presentare 
uno strato arboreo dominato da Pi nus sylvestris (Adorni, 
2001). Altre specie fore stali che compaiono in questo 
strato sono Fraxinus or nus, Acer campestre, Ostrya carpini-
folia, Prunus avium. Questi boschi sono caratterizzati da 
un denso sottobosco composto da specie eliofile e xe-
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rotolleranti, tra cui gli arbusti Juniperus communis, Cytisophyllum 
sessilifolium e Emerus major; lo strato erbaceo risulta dominato 
da Brachypodium rupestre (Tomaselli, 1997). Altre specie erba-
cee significative sono Carex flacca, Teucrium chamaedrys, Carex 
halleriana, Knautia purpurea. Poche sono invece le specie franca-
mente nemorali, tra cui la più frequente risulta Viola alba subsp. 
dehnhar dtii. Dal punto di vista della gestione si tratta di boschi 
cedui sempre più tendenti all’ab bandono, utiliz zati per ricavare 
legna da ar dere.
Specie diagnostiche
Le specie diagnostiche indicate in Ubaldi (1995) sono Acer mon-
spessulanum, Knautia purpurea, Silene italica, Ranunculus bulbosus 
e Trifolium ru bens, mentre l’unica specie riportata in Ubaldi (2003) 
è Knautia purpurea.
Distribuzione in regione 
La presenza dell’associazione è accertata dal Parmense (Val Ba-
ganza) al Bolognese; in quest’area si colloca sui versanti assolati 
dalle prime colline fino quasi al limite con la fascia montana. De-
vono essere comunque chiariti gli esatti limiti sia occidentale che 
orientale.
Conservazione
Gli aspetti più termofili dell’associazione, caratte rizzati dalla pre-
senza di specie mediterranee (in regione più frequenti dal Bo-
lognese verso Est e sporadici nelle province occidentali), sono 
ricondu cibili all’habitat di interesse comunitario (prioritario) 
91AA* “Boschi orientali di quercia bianca” ai sensi della Dir. 92/43/
CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010). Gli aspetti dell’as-
sociazione caratte rizzati dalla dominanza di Pinus sylvestris sono 
in vece riconducibili all’habitat di interesse regionale Psy “Pinete 
appenniniche di Pino silvestre” (Ferrari et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis typicum 
(Ubaldi 1980) Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993
In Ubaldi et al., (1993), Tab. 2, viene evidenziato un gruppo di 12 
rilievi eseguiti in provincia di Bolo gna, indicato con la lettera C, 
che costituisce la forma tipica dell’associazione. In Ubaldi (2003) 
l’insieme dei rilievi riferibili all’aspetto tipico viene ampliato e 
comprende, oltre ai precedenti, 7 rile vamenti delle aree collinari 
del territorio di Montese (MO), contigue alla provincia di Bologna. 
Quest’ultimo gruppo di rilievi era stato originaria mente attribuito 
alla subassociazione stachyeto sum officinalis, la quale non viene 
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considerata in Ubaldi (2003).
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis ce-
phalantheretosum Ubaldi et al. 1993
In Ubaldi et al., (1993), Tab. 2, viene evidenziato un grup-
po di 19 rilievi eseguiti in provincia di Reg gio-Emilia, 
indicato con la lettera D, che viene at tribuito alla subas-
sociazione. In Ubaldi (2003) 5 di questi rilievi, tutti del 
territorio di Viano, vengono inquadrati nell’associazione 
Paeonio-Quercetum humilis. Nella stessa pubblicazione 
la subassocia zione cephalantheretosum non viene con-
siderata; viene segnalata invece una subassociazione pi-
netosum sylvestris, senza l’indicazione del rilievo tipo. Ad 
essa vengono riferiti 11 rilievi di Ubaldi et al. (1993), Tab. 
2, tutti eseguiti in provincia di Reg gio-Emilia, che erano 
stati originariamente attribuiti alla subassociazione ce-
phalantheretosum. Tra questi è incluso anche il rilievo 
tipo della subasso ciazione originale. La subassociazio-
ne pinetosum sylvestris cade pertanto in sinonimia con 
il Knau tio-Quercetum pubescentis cephalantheretosum e 
non è pertanto da ritenersi valida. Tra le due subassocia-
zioni è infatti da ritenersi valida quella che è stata tipi-
ficata per prima, quindi il Knautio purpureae-Quercetum 
pubescentis cephalantheretosum. Essa rappre senta aspet-
ti di querceto misto cerro-roverella meno aridi dell’asso-
ciazione che si affermano su substrati arenosi (Ubaldi et 
al., 1996).
Rilievo tipo: n. 38, Tab. 2 in Ubaldi et al., 1993.
Specie differenziali
In Ubaldi et al., (1993), Tab. 2, viene indicata la seguente 
lista di specie differenziali della subasso ciazione: Cepha-
lanthera damasonium, C. longifo lia, Orchis purpurea, O. 
simia, Juglans regia (ar bust.), Calamgrostis varia, Pimpi-
nella saxifraga, Sesleria caerulea, Crepis leontodontoides, 
Eu phorbia cfr. flavicoma e Linum viscosum.
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis sta-
chyetosum officinalis Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993
In Ubaldi et al. (1993), Tab. 2, viene evidenziato un grup-
po di 17 rilievi eseguiti tra le province di Mo dena e Bo-
logna, indicato con la lettera E, che viene attribuito alla 
subassociazione. Tali rilievi non vengono utilizzati nella 
tabella sinottica dell’associazione presente in Ubal-
di (2003), dove la subassociazione non viene citata. La 
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Cephalanthera longifolia, fotografia 
di Sergio Picollo

Knautia purpurea
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subasso ciazione rappresenta aspetti di querceto misto 
cerro-roverella meno aridi del Knautio-Quercetum pube-
scentis che si affermano su substrati argillosi (Ubaldi et 
al. 1996).
Rilievo tipo: n. 52, Tab. 2 in Ubaldi et al., 1993.
Specie differenziali
In Ubaldi et al., (1993), Tab. 2, viene indicata la seguente 
lista di specie differenziali della subasso ciazione: Stachys 
officinalis, Fragaria vesca + viri dis, Potentilla micrantha, 
Viola reichenbachiana + riviniana, Centaurea nigrescens, 
Ajuga reptans, Dianthus balbisii, Euphorbia dulcis, Malus 
floren tina e Ulmus minor.

VARIANTI
Nell’ambito della forma tipica del Knautio-Querce tum pu-
bescentis in Ubaldi (2003) viene evidenziata una variante 
a Laburnum anagyroides, Cnidium silaifolium e Daphne 
laureola rilevata sulle colline bolognesi.

Stachys officinalis, fotografia di Luigi Ghillani
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Paeonia officinalis

Specie più frequenti

A

Acer opalus 100
Fraxinus ornus 100
Ostrya carpinifolia 100
Quercus pubescens 100
Pinus sylvestris 100

B

Cytisophyllum sessilifolium 100
Viburnum lantana 100
Cornus sanguinea 80
Crataegus monogyna 80
Juniperus communis 80
Lonicera xylosteum 60

C

Brachypodium rupestre 100
Carex flacca 100
Serratula tinctoria 100
Melittis melissophyllum 80
Pteridium aquilinum 80
Viola alba subsp. dehnhardtii 80
Molinia caerulea 80
Calamagrostis varia 80
Tanacetum corymbosum 80
Geranium sanguineum 80
Paeonia officinalis 80
Cephalanthera damasonium 60
Hieracium murorum 60
Teucrium chamaedrys 60
Orchis simia 60
Euphorbia cfr. flavicoma 60
Peucedanum cervaria 60
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paeonio-QueRcetum humilis 
Ubaldi 2003

L’associazione viene descritta per la prima volta in Ubal-
di (2003); ad essa vengono riferiti i rilievi 61, 62, 63, 64, 
65 di Viano (RE) riportati in Tab. 2 in Ubaldi et al. (1993). 
Tali rilievi erano stati origina riamente attribuiti al Knau-
tio-Quercetum pube scentis, e più precisamente alla su-
bassociazione cephalantheretosum.
Rilievo tipo: n. 61, Tab. 2 in Ubaldi et al. (1993).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi misti meso-xe rofili, 
che si sviluppano su pendii della fascia colli nare, caratte-
rizzati da uno strato arboreo in cui la specie leggermen-
te prevalente è in genere Ostrya carpinifolia, cui si asso-
ciano, con alti valori di co pertura, Quercus pubescens (= 
Q. humilis), Acer opalus, Fraxinus ornus e Pinus sylvestris. 
Nello strato arbustivo sono presenti, insieme alle specie 
termofile Cytisophyllum sessilifolium, Viburnum lantana e 
Juniperus communis, le entità più meso file Cornus sangui-
nea, Crataegus monogyna e Lo nicera xylosteum. Lo strato 
erbaceo è dominato da Brachypodium rupestre; raggiun-
gono elevati valori di copertura anche Carex flacca, Cala-
magrostis varia, Serratula tinctoria e Pteridium aquilinum.
Dal punto di vista della gestione si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono, utilizzati per ricava-
re legna da ardere.
Specie diagnostiche
Le specie diagnostiche di associazione riportate in Ubal-
di (2003) sono Paeonia officinalis, Calama grostis varia e 
Molinia caerulea.
Distribuzione in regione
L’associazione al momento è nota solo per l’Appennino 
reggiano, dove è stata rilevata nel ter ritorio di Viano nel-
la fascia supramediterranea ter mofila. La sua effettiva di-
stribuzione regionale al momento non è nota. Ambito di inclinazione: 20°-30°

Inclinazione media: 26° ± 4°
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Cytisus nigricans, fotografia di 
Luigi Ghillani

Quercus cerris, fotografia di 
Alessandro Alessandrini

Specie più frequenti

A

Quercus cerris 100
Quercus pubescens 100
Fraxinus ornus 83
Acer campestre 50

B

Cytisus hirsutus 100
Crataegus monogyna 83
Erica arborea 83
Viburnum lantana 83
Cornus sanguinea 67
Prunus spinosa 67
Rubus ulmifolius 67
Cornus mas 50
Cytisophyllum sessilifolium 50
Juniperus communis 50
Cytisus nigricans 50
Rosa arvensis 50

C

Lathyrus niger 100
Stachys officinalis 100
Hieracium sabaudum 83
Solidago virgaurea 83
Teucrium chamaedrys 83
Fragaria vesca 67
Viola alba subsp. dehnhardtii 67
Achillea nobilis 50
Anthericum liliago 50
Cruciata glabra 50
Festuca heterophylla 50
Hypericum montanum 50
Inula conyzae 50
Inula salicina 50
Lathyrus latifolius 50
Luzula forsteri 50
Physospermum cornubiense 50
Potentilla micrantha 50
Silene nutans 50
Trifolium rubens 50
Vicia cassubica 50
Viola reichenbachiana 50

L
Hedera helix 50
Lonicera caprifolium 50
Tamus communis 50
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lembotRopido-QueRcetum ceRRidis 
(Ubaldi 1980) Ubaldi 1995

Dell’associazione è stata pubblicata da Ubaldi (1980a) 
una tabella di 6 rilievi (Tab. 4) eseguiti nel territorio di 
Monte Sole (BO) sotto la denomina zione “Bosco di Quer-
cus cerris e Quercus pube scens”, che viene collocata nell’al-
leanza Quercion frainetto. La fitocenosi viene formalizzata 
in asso ciazione in Ubaldi (1995), dove viene tipificata e 
inquadrata nel Cytiso-Quercion pubescentis. 
Rilievo tipo: n. 2, Tab. 4 in Ubaldi (1980a).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende querceti misti caratte rizzati da 
uno strato arboreo generalmente domi nato da Quercus 
cerris e con abbondante Q. pu bescens, che talvolta può di-
venire la specie pre valente, specialmente nelle situazioni 
più degra date. Si tratta di boschi meso-xerofili caratteriz-
zati dalla presenza di alcune specie subacidofile, che si 
sviluppano su suoli sabbiosi derivati da arenarie (Forma-
zioni di Anconella e di Loiano). Le specie arbustive più fre-
quenti sono Cytisus hirsutus, Cra taegus monogyna, Erica 
arborea e Viburnum lan tana, mentre tra le specie erbacee 
prevalgono La thyrus niger, Stachys officinalis, Hiercium sa-
bau dum, Solidago virgaurea, Teucrium chamaedrys, Fraga-
ria vesca e Viola alba subsp. dehnhar dtii. Si tratta di boschi 
cedui tendenti all’abbandono, utilizzati per ricavare le-
gna da ardere; i cedui di cerro sono utilizzabili per trarne 
legname da opere.
Specie diagnostiche
In Ubaldi (1995) vengono indicate come diagnosti che 
di associazione le specie Lathyrus niger, Vicia cassubica, 
Cytisus nigricans e Achillea nobilis, in Ubaldi (2003) sono 
indicate Vicia cassu bica, Achillea nobilis e Physospermum 
cornu biense.
Distribuzione in regione
La presenza dell’associazione è accertata nel ter ritorio di 
Monte Sole (BO), dove è stata descritta. In Ubaldi et al. 
(1996) è indicata come area di diffusione la zona collina-
re del settore centro-emi liano. In Cristofolini et al. (1999) 
viene riportata la presenza nel Parco dei Gessi Bologne-
si di fitoce nosi con caratteristiche di transizione tra il 
Lembo tropido-Quercetum cerridis e l’Erythronio-Quer-
cion petraeae. Sono da chiarire gli esatti limiti geo grafici 
dell’associazione. 
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Specie più frequenti

A

Fraxinus ornus 93
Quercus cerris 84
Castanea sativa 71
Quercus petraea 71
Carpinus betulus 59

B
Crataegus monogyna 68
Mespilus germanica 45
Prunus spinosa 41

C

Physospermum cornubiense 89
Polygonatum odoratum 89
Anemonoides nemorosa 77
Vinca minor 71
Festuca heterophylla 63
Erythronium dens-canis 59
Symphytum tuberosum 45
Lilium bulbiferum subsp. croceum 41

L Tamus communis 57

Vinca minor
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Vinco-QueRcetum ceRRidis 
(Ubaldi, Puppi, Zanotti Speranza & 
Corbetta 1990) Ubaldi 1995

L’associazione viene descritta per la prima volta da Ubal-
di et al. (1990). Ad essa vengono riferiti 28 dei 30 rilievi 
fitosociologici dei Boschi di Carrega (PR) tratti da Ales-
sandrini et al. (1979), che gli Autori avevano inquadrato 
nel Physospermo-Quercetum petraeae Oberdorfer et Hof-
mann 1967, e più pre cisamente nelle subassociazioni 
typicum e gera nietosum nodosi (Alessandrini et al.,1979, 
Tab. 4). In Ubaldi et al. (1990) vengono individuate due 
subas sociazioni del Vinco-Quercetum cerridis: al lietosum 
e viburnetosum; una terza subassocia zione (luzuletosum 
forsteri) viene individuata in Puppi et al. (1999).
In Ubaldi (2003) vengono riferiti all’associazione, oltre 
ai 28 rilievi sopra citati, 10 ulteriori rilievi ine diti eseguiti 
ai Boschi di Carrega e 19 dei 26 rile vamenti dello stesso 
sito tratti da Alessandrini et al. (1979), Tab. 5. Questi ultimi 
erano stati indicati dagli autori come aspetti a dominan-
za di Castanea sativa del Physospermo-Quercetum petrae-
ae su bass. geranietosum nodosi.
In Ubaldi (2003) non vengono confermate né la subasso-
ciazione viburnetosum, indicata in Ubaldi et al. (1990), né 
la subassociazione luzuletosum forsteri indicata in Puppi 
et al. (1999); la subasso ciazione allietosum viene invece 
declassata a rango di variante a Allium pendulinum.
Rilievo tipo: n. 126, Tab. 4 in Alessandrini et al. (1979).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi misti mesofili e me-
so-xerofili a varia fisionomia che si sviluppano su terrazzi 
fluvio-glaciali della bassa collina, su suoli tendenzialmen-
te acidi più o meno lisciviati o ferrettizzati. Negli aspetti 
più tipici si tratta di un querceto a dominanza di Quer-
cus cerris; in altri casi si presenta invece come castagneto 
rigene rato, ovvero come castagneto da frutto abbando-
nato o come bosco ceduo di castagno in cui si è ripristina-
ta la flora nemorale naturale. Nello strato arboreo è molto 
frequente anche la presenza di Quercus petraea, Fraxinus 
ornus e Carpinus be tulus. Le uniche specie arbustive che 
compaiono abbastanza frequentemente sono Cratae-
gus mo nogyna, Mespilus germanica e Prunus spinosa. Lo 
strato erbaceo risulta caratterizzato dalla presenza delle 
specie mesofile ed acidofile Physospermum cornubiense, 
Festuca heterophylla e Erythronium dens-canis.
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
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sempre più tendenti all’abbandono; i cerreti sono utilizzati per 
ricavare legna da ardere e po tenzialmente possono offrire legna-
me da opere, mentre i castagneti, soggetti alle fitopatie “cancro 
corticale” e “mal d’inchiostro”, cui recentemente si è aggiunto 
l’attacco del cinipide galligeno del ca stagno, vengono frequente-
mente trasformati in ce dui per ricavarne paleria.
Specie diagnostiche
Dal punto di vista floristico la fitocenosi risulta de bolmente carat-
terizzata; le uniche specie diagno stiche di associazione riportate 
in Ubaldi (2003) sono Vinca minor e Lilium bulbiferum subsp. cro-
ceum.
Distribuzione in regione
La presenza dell’associazione in Emilia-Romagna è certa sola-
mente ai Boschi di Carrega (PR), sito in cui è stata descritta. E’ però 
verosimile che essa sia piuttosto diffusa su suoli subacidi derivan-
ti da depositi alluvionali pleistocenici presenti nella bassa collina 
delle province occidentali.
Conservazione
Negli aspetti più tipici l’associazione è riconducibile all’habitat 
di interesse comunitario 91L0 “Querceti di rovere illirici (Erythro-
nio-Carpinion)”; gli aspetti dell’associazione a dominanza di Ca-
stagno sono invece riferibili all’habitat di interesse comunita-
rio 9260 “Boschi di Castanea sativa” ai sensi della Dir. 92/43/CEE 
(Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
In Ubaldi et al. (1990), Tab. 7, viene evidenziato un gruppo di 12 
rilievi dei Boschi di Carrega tratti da Alessandrini et al. (1979) che 
vengono riferiti alla subassociazione allietosum del Vinco-Querce-
tum cerridis. Essa comprende querceti a cerro e ro vere, con orniel-
lo e talora castagno, che si svilup pano nei versanti più freschi e sul 
fondo delle val lecole (Puppi et al., 1999). La specie di Allium che 
differenzia la subassociazione non è A. triquetrum, come indicato 
in Alessandrini et al. (1979) e in Ubaldi et al. (1990), Tab. 4, bensì A. 
pendulinum, come correttamente riportato in Puppi et al. (1999) 
e Ubaldi (2003).
In Ubaldi (1995) viene menzionata la subassocia zione viburneto-
sum, ma non quella allietosum. In Ubaldi (2003) non viene citata 
alcuna subassocia zione del Vinco-Quercetum cerridis, mentre la 
su bassociazione allietosum viene declassata a rango di variante 
ad Allium pendulinum.
In Puppi et al. (1999) viene citata la subassocia zione luzuletosum 
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forsteri del Vinco-Quercetum cerridis, la quale comprende 
querceti simili ai pre cedenti, ma più termofili, che si svi-
luppano sui ver santi più caldi. Di essa non sono però stati 
riportati rilievi fitosociologici, né indicato il rilievo tipo.
Vinco-Quercetum cerridis viburnetosum Ubaldi et 
al. 87 ex Ubaldi 1995
In Ubaldi et al. (1990), Tab. 7, viene evidenziato un grup-
po di 16 rilievi dei Boschi di Carrega tratti da Alessandri-
ni et al. (1979) che vengono riferiti alla subassociazione. 
La tipificazione della subasso ciazione si trova in Ubaldi 
(1995). Essa comprende querceti a cerro e rovere, con or-
niello e talora ca stagno, che si sviluppano sui dossi (Puppi 
et al. 1999). 
Rilievo tipo: n. 119, Tab. 4 in Alessandrini et al. (1979).
Specie differenziali
In Ubaldi et al. (1990), Tab. 4 vengono indicate come dif-
ferenziali rispetto ad altre tipologie di querceti e casta-
gneti a Physospermum cornu biense e Quercus petraea le 
seguenti specie: Vinca minor, Colchicum lusitanum, Vibur-
num lan tana e Robinia pseudacacia. Le ultime 2 specie 
citate differenziano la subassociazione dal Vinco-Querce-
tum cerris allietosum.

VARIANTI
In Ubaldi (2003) vengono indicate due varianti del Vin-
co-Quercetum cerridis: la prima è caratterizzata dalla pre-
senza di Allium pendulinum (derivante dal declassamen-
to della subassociazione allietosum), mentre la seconda 
risulta connotata da Aristolo chia rotunda, Scilla bifolia e 
Ruscus hypoglossum.
In Puppi et al. (1999) viene individuata, sempre per l’area 
dei Boschi di Carrega, una variante a Pteri dium aquilinum 
che comprende i boschi di casta gno.
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Specie più frequenti

A

Fraxinus ornus 88
Quercus pubescens 85
Quercus cerris 77
Quercus petraea 62
Sorbus domestica 54
Acer campestre 50
Prunus avium 46

B

Viburnum lantana 81
Ligustrum vulgare 73
Sorbus torminalis 73
Crataegus laevigata 65
Prunus spinosa 65
Cornus mas 62
Lonicera xylosteum 62
Ruscus aculeatus 62
Crataegus monogyna 58
Pyrus communis 54
Rosa canina 54
Cornus sanguinea 46
Juniperus communis 42

C

Serratula tinctoria 77
Lathyrus niger 73
Physospermum cornubiense 73
Viola alba subsp. dehnhardtii 73
Carex flacca 65
Stachys officinalis 50
Symphytum tuberosum 50
Buglossoides purpurocaerulea 46
Cruciata glabra 46
Hepatica nobilis 46
Iris graminea 46
Molinia caerulea 46
Asparagus tenuifolius 42
Melittis melissophyllum 42
Primula vulgaris 42

L
Tamus communis 69
Lonicera caprifolium 62
Clematis vitalba 42

Quercus petraea, fotografia di 
Luigi Ghillani
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seRRatulo tinctoRiae-
QueRcetum petRaeae 
Ubaldi, Zanotti & Puppi 1993

L’associazione viene descritta e tipificata in Ubaldi et al. 
(1993), dove viene inquadrata nell’alleanza Cytiso-Quer-
cion pubescentis. Ad essa vengono riferiti 16 rilievi fitoso-
ciologici, di cui 6 eseguiti nella Valle del Tresinaro (RE) e 
10 al Parco Cavajoni (BO).
In Biondi et al. (1999a) vengono riferiti al Serratulo-Quer-
cetum petraeae 10 rilevamenti eseguiti nel Parco Fluviale 
Regionale dello Stirone (PC e PR); gli Autori individuano 
in questo ambito una subas sociazione carpinetosum be-
tuli. Questi Autori in quadrano l’associazione nell’Erythro-
nio-Quercion petraeae.
In Ubaldi (2003) vengono ricondotti all’associazione 
sia i 16 rilievi di Ubaldi et al. (1993), che i 10 di Biondi et 
al. (1999a). In Ubaldi (2003) l’associazione – che viene 
inquadrata nell’Erythronio-Quercion petraeae – viene 
nuova mente tipificata con indicazione di un altro rilievo 
tipo. La tipificazione valida è comunque da rite nersi quel-
la originale presente in Ubaldi et al. (1993). Sempre in 
Ubaldi (2003) non viene con fermata la subassociazione 
carpinetosum betuli, mentre viene individuata una nuova 
subassocia zione paeonietosum.
Rilievo tipo: n. 66, Tab. 2 in Ubaldi et al., 1993.
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende querceti misti collinari da me-
sofili a meso-xerofili che si sviluppano su suoli acidifica-
ti, in cui le specie dominanti lo strato arboreo possono 
essere, a seconda dei casi, Quercus cerris, Q. petraea, Q. 
pubescens e, tal volta, Castanea sativa; la specie più fre-
quente è invece Fraxinus ornus. Gli arbusti sono piuttosto 
numerosi; tra le essenze più significative ed ab bondanti 
si segnalano Viburnum lantana, Ligu strum vulgare, Sor-
bus torminalis, Crataegus laevi gata, Cornus mas, Lonicera 
xylosteum, Ruscus aculeatus. Nello strato erbaceo le spe-
cie più fre quenti sono Serratula tinctoria, Lathyrus niger, 
Physospermum cornubiense, Viola alba subsp. dehnhardtii 
e Carex flacca.
Si tratta di boschi cedui sempre più tendenti all’abban-
dono, utilizzati per ricavare legna da ardere; i cedui di 
cerro sono potenzialmente utilizzabili per trarne legna-
me da opere, mentre quelli di rovere anche per ricavarne 
pregiato legno per la fabbricazione di mobili, doghe per 
botti per l’invecchiamento del vino e parquet.
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Serratula tinctoria, fotografia di Sergio Picollo
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Specie diagnostiche
Dal punto di vista floristico la fitocenosi risulta ca-
ratterizzata molto debolmente; le uniche specie diagno-
stiche di associazione riportate in Ubaldi (2003) sono Iris 
graminea e Buglossoides purpu rocaerulea.
Distribuzione in regione 
L’associazione è presente con certezza dal settore orien-
tale dell’Appennino piacentino (Parco dello Stirone) al 
Bolognese (Parco Cavajoni), dove tipi camente si colloca 
nella fascia supramediterranea termofila in corrispon-
denza di suoli argilloso-are nacei acidificati in superficie. 
Ubaldi et al. (1996) la collocano genericamente sulle colli-
ne del settore centro-emiliano; restano quindi ancora da 
definire gli esatti limiti occidentale e orientale della sua 
di stribuzione in regione.
Conservazione
Gli aspetti dell’associazione caratterizzati dalla dominan-
za del Castagno sono riferibili all’habitat di interesse co-
munitario 9260 “Boschi di Castanea sativa” ai sensi della 
Dir. 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
In Ubaldi (2003) non viene confermata la subasso ciazione 
carpinetosum betuli individuata da Biondi et al. (1999a) (ri-
lievo tipo n. 2, Tab. 23) e fondata sulla base di 2 soli rilievi, 
mentre viene individuata la nuova subassociazione pae-
onietosum.
Serratulo-Quercetum petraeae paeonietosum 
Ubaldi 2003
Viene riferito alla subassociazione il gruppo di 16 rilie-
vi eseguiti nella Valle del Tresinaro. La subas sociazione 
comprende querceti misti mesofili il cui strato arboreo 
risulta dominato, a seconda dei casi, da Quercus cerris o 
Q. pubescens; molto fre quente risulta Castanea sativa, che 
talvolta può ri sultare la specie prevalente.
Rilievo tipo: non indicato in nessuna pubblica zione.
Specie differenziali
Paeonia officinalis, Pulmonaria gr. apennina + picta, Cyti-
sophyllum sessilifolium.
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Asphodelus macrocarpus subsp. 
macrocarpus

Specie più frequenti

A

Castanea sativa 100
Populus tremula 89
Quercus pubescens 78
Pinus sylvestris 67
Quercus cerris 56
Sorbus domestica 44

B

Erica arborea 89
Crataegus monogyna 56
Juniperus communis 56
Daphne laureola 44

C

Solidago virgaurea 100
Teucrium scorodonia 100
Viola reichenbachiana 100
Cruciata glabra 89
Pteridium aquilinum 89
Hieracium racemosum 89
Brachypodium rupestre 78
Festuca heterophylla 78
Asphodelus macrocarpus subsp. macrocarpus 67
Carex flacca 67
Stachys officinalis 67
Clinopodium vulgare 56
Luzula forsteri 56
Luzula sylvatica 56
Molinia caerulea subsp. arundinacea 56
Carex digitata 44
Digitalis lutea 44
Viola alba subsp. dehnhardtii 44
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asphodelo-castanetum 
(Ubaldi, Puppi, Zanotti, Speranza & Corbet-
ta 1990) Ubaldi 1995

Dell’associazione è stata pubblicata da Ubaldi (1980a) 
una tabella di 9 rilievi (Tab. 4) eseguiti nel territorio di 
Monte Sole (BO) sotto la denomina zione “Castagne-
to e Querceto-Castagneto”, in quadrata solo a livello di 
ordine nei Quercetalia ro bori-petraeae. La fitocenosi è 
stata successiva mente formalizzata come associazio-
ne in Ubaldi (1995), dove viene tipificata e inquadrata 
nell’Erythronio-Quercion petraeae. 
Rilievo tipo: n. 1, Tab. 5 in Ubaldi (1980a).
Descrizione fisionomica
L’associazione comprende boschi di Castanea sa tiva 
con Populus tremula che si sviluppano su suolo arenoso 
sciolto, in particolare sulle facies poco cementate delle 
formazioni di Ranzano e di Loiano. Si tratta di boschi me-
sofili e semimesofili piuttosto rigogliosi che crescono su 
suoli profondi. L’associazione include anche aspetti con 
querce (Quercus cerris, Q. pubescens, Q. petraea). Il ca-
stagneto, più mesofilo, prevale nelle esposizioni setten-
trionali, mentre il querceto-castagneto si trova su versan-
ti esposti a Sud (Ubaldi, 1980a; Ubaldi et al.,1996). Nello 
strato arbustivo sono presenti Erica arborea, Crataegus 
monogyna, Ju niperus communis, Daphne laureola; tra le 
specie più significative dello strato erbaceo si segnalano 
Teucrium scorodonia, Viola reichenbachiana, Soli dago vir-
gaurea, Cruciata glabra, Pteridium aquili num, Hieracium 
racemosum, Festuca heterophylla, Asphodelus macrocar-
pus subsp. macrocarpus, Stachys officinalis, Luzula forsteri, 
L. sylvatica. 
Dal punto di vista della gestione, si tratta di boschi cedui 
sempre più tendenti all’abbandono. I cedui di castagno 
vengono spesso sfruttati per la paleria, mentre i querceti 
sono utilizzati principalmente per ricavare legna da arde-
re.
Specie diagnostiche
Dal punto di vista floristico la fitocenosi risulta ca-
ratterizzata molto debolmente; l’unica specie dia gnostica 
di associazione riportate in Ubaldi (2003) è Asphodelus 
macrocarpus subsp. macrocarpus. Alt.

H2O a
-- s

pH N - m
ca + + Ø sm

ca/si Ø Ø + st
si - - ++ p

Non è stato possibile reperire dati stazionali 
relativi ai parametri altitudine, inclinazione 
ed esposizione



180

Castanea sativa
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Distribuzione in regione 
La presenza dell’associazione è accertata nel ter ritorio di 
Monte Sole, dove è stata descritta. In Ubaldi et al. (1996) 
l’associazione è segnalata in modo generico anche in al-
cune aree collinari del Modenese, senza però specificar-
ne la localizza zione. Restano pertanto ancora da definire 
gli esatti limiti occidentale e orientale della sua distri-
buzione in regione.
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 9260 “Boschi di Castanea sa tiva” ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Blasi, 2009; Ferrari et al., 
2010). 

Erica arborea, fotografia di Sergio Picollo
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Specie più frequenti
A

Sorbus aucuparia 69
Sorbus aria 38

B

Pinus mugo subsp. uncinata 100
Rosa pendulina 100
Vaccinium myrtillus 92
Vaccinium vitis-idaea 77
Sorbus chamaemespilus 62
Juniperus communis var. saxatilis 46
Daphne mezereum 38
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum 38

C

Geranium sylvaticum 100
Calamagrostis villosa 92
Deschampsia flexuosa 85
Hypericum richeri 85
Peucedanum ostruthium 77
Campanula rotundifolia + scheuchzeri 69
Brachypodium genuense 62
Luzula sylvatica subsp. sieberi 62
Lotus corniculatus 54
Scabiosa lucida 54
Carex sempervirens 46
Pimpinella saxifraga 46
Euphorbia dulcis 38
Festuca gr. rubra 38
Solidago virgaurea subsp. minuta 38

M

Rhytidiadelphus triquetrus 100
Dicranum scoparium 80
Cladonia furcata 60
Hylocomium splendens 60
Pleurozium schreberi 60
Rhytidiadelphus loreus 40

Calamagrostido villosae-
Pinetum uncinatae rostratae



185

calamagRostido Villosae-
pinetum uncinatae RostRatae 
Gentile 1995

L’associazione viene descritta e tipificata da Gen tile 
(1995) sulla base di 8 rilievi fitosociologici ese guiti in cor-
rispondenza dello spartiacque ligure-emiliano. In Toma-
selli & Spettoli (1999) viene pro posto un emendamento 
delle specie diagnostiche proposte originariamente da 
Gentile (1995). In Ubaldi (2003) vengono riferiti all’as-
sociazione altri 5 rilievi inediti realizzati nel territorio di 
Monte Nero (PC-PR).
Rilievo tipo: n. 2, Tab. 1 in Gentile (1995).
Descrizione fisionomica
Si tratta di formazioni arbustive chiuse, caratteriz zate dal-
la netta dominanza di Pinus mugo subsp. uncinata (sub P. 
uncinata var. rostrata), che nelle forme più tipiche hanno 
un’altezza di 2-3 m. Tali fitocenosi si sviluppano su affio-
ramenti serpentini tici dell’alto Appennino ligure-emilia-
no, dove si rin vengono al di sopra del limite superiore 
dei faggeti, ma talvolta sono ad essi intercalate (Gentile, 
1995). Nello strato alto-arbustivo, accanto alla specie do-
minante si rinvengono frequentemente Sorbus aucupa-
ria, S. aria e S. chamaemespilus. Nello strato basso-arbu-
stivo sono frequenti Rosa pendulina, Vaccinium myrtillus, 
V. vitis- idaea. Tra le specie erbacee più frequenti si citano 
Geranium sylvaticum, Calamagrostis villosa, Deschampsia 
flexuosa, Hypericum richeri, Peucedanum ostru thium, Lu-
zula sylvatica subsp. sieberi, Scabiosa lucida. Frequenti 
sono anche i muschi Rhytidiadel phus triquetrus, Dicranum 
scoparium, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi e 
il lichene Cla donia furcata.
La fitocenosi attualmente è per lo più lasciata ad evolu-
zione naturale.
Specie diagnostiche
Gentile (1995) indica come diagnostiche dell’associazio-
ne le specie Pinus mugo subsp. un cinata, Calamagrostis 
villosa, Peucedanum ostru thium e Geranium sylvaticum. In 
Tomaselli & Spettoli (1999) vengono invece proposte, al 
posto di quest’ultima, le specie Sorbus chamaemespilus e 
Scabiosa lucida. In Ubaldi (2003) vengono in vece indicate 
come diagnostiche le specie Sorbus aucuparia, S. aria, Fa-
gus sylvatica, Geranium sylvaticum, Euphorbia dulcis, Peu-
cedanum ostru thium, Pimpinella saxifraga e Polygonatum 
verti cillatum.
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Sorbus chamaemespilus, fotografia di Sergio Picollo
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Distribuzione in regione 
La presenza dell’associazione è circoscritta al breve tratto 
di crinale che separa l’alta Val Nure (PC) dall’alta Val Ceno 
(PR) compreso tra Monte Nero e Monte Ragola. In que-
sto territorio Pinus mugo subsp. uncinata e Calamagrostis 
villosa rag giungono il limite meridionale del loro areale 
ita liano (Montanari et al., 1980; Pignatti, 1982).
Conservazione
L’associazione è riconducibile all’habitat di inte resse co-
munitario 9430 “Foreste montane e subal pine di Pinus 
uncinata” ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Biondi & Bla-
si, 2009; Ferrari et al., 2010).

SUBASSOCIAZIONI
Calamagrostido villosae-Pinetum uncinatae vac-
cinietosum gaultherioidis Tomaselli & Spet toli 1999
La subassociazione viene proposta da Tomaselli & Spet-
toli (1999) per descrivere le cenosi situate al margine 
delle formazioni più tipiche e struttural mente più com-
plesse. Al Calamagrostido villosae-Pinetum uncinatae vac-
cinietosum gaultherioidis vengono riferiti tutti i 5 rilievi di 
pineta a Pinus mugo subsp. uncinata eseguiti da Tomaselli 
& Spettoli (1999).
Rilievo tipo: n. 14, Tab. 1 in Tomaselli & Spettoli (1999). 
Specie differenziali
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum. 

VARIANTI
In Ubaldi (2003) vengono indicate 2 varianti del Calama-
grostido villosae-Pinetum uncinatae: la prima è differen-
ziata da Prenanthes purpurea e Geranium nodosum, men-
tre la seconda da Dac tylorhiza maculata subsp. fuchsii e 
Abies alba.
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Specie più frequenti

A

Acer campestre 100
Quercus pubescens 100
Fraxinus ornus 71
Prunus avium 71
Ulmus minor 71
Ostrya carpinifolia 43

B

Crataegus monogyna 100
Ligustrum vulgare 100
Emerus major 86
Lonicera xylosteum 86
Rosa arvensis 86
Cornus sanguinea 71
Viburnum lantana 71
Cornus mas 57
Prunus spinosa 43
Rubus ulmifolius 43

C

Viola alba subsp. dehnhardtii 100
Buglossoides purpurocaerulea 71
Helleborus viridis 57
Melittis melissophyllum 57
Primula vulgaris 57
Agrimonia eupatoria 43
Brachypodium rupestre 43
Brachypodium sylvaticum 43
Carex digitata 43
Euphorbia dulcis 43
Viola reichenbachiana 43

L
Clematis vitalba 100
Hedera helix 86
Lonicera caprifolium 86

Blugossoides purpurocaerulea
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bOSCHI DI QueRcus pubescens 
MESOfITICI

Tipologia vegetazionale analizzata da Adorni (2001) sulla 
base di 7 rilievi fitosociologici eseguiti in Val Baganza. Il 
corretto inquadramento sintas sonomico di questi boschi 
richiede ulteriori studi. In Adorni (2001) essi vengono in-
terpretati come fito cenosi con caratteristiche di transizio-
ne tra l’Ostryo-Aceretum opulifolii e il Knautio-Quercetum 
pubescentis. E’ noto infatti che Ostrya carpinifolia evita i 
climi continentali, in corrispondenza dei quali tende ad 
essere sostituito dalla roverella an che su pendii esposti a 
Nord (Ubaldi et al., 1996). La presenza di boschi a Quercus 
pubescens con spiccate caratteristiche di mesofilia era già 
stata segnalata da Ubaldi et al., (1996) nel Piacentino.
Descrizione fisionomica
Si tratta di boschi misti in cui la specie che domina lo 
strato arboreo è Quercus pubescens, accompa gnata da 
Acer campestre e Fraxinus ornus; la pre senza di Ostrya 
carpinifolia è più sporadica. Le specie arbustive termo-
file ed eliofile, costanti nei boschi di roverella più tipici, 
scom paiono totalmente in questa fitocenosi, mentre 
prevalgono specie relativamente più meso file quali Cra-
taegus monogyna, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum 
e Cornus sanguinea. Il sotto bosco si presenta come un 
intricato tappeto domi nato da Hedera helix, cui si accom-
pagnano altre specie lianose quali Tamus communis, Lo-
nicera caprifolium e Clematis vitalba. Si tratta di boschi ce-
dui tendenti all’abbandono, utilizzati per ricavare legna. 
Specie diagnostiche
In Adorni (2001) vengono indicate le specie Bu glossoides 
purpurocaerulea, Ulmus minor e Agri monia eupatoria 
come possibili differenziali rispetto all’Ostryo-Aceretum 
opulifolii, mentre Helleborus viridis, Viola reichenbachiana 
e Euphorbia dulcis sono individuate come possibili diffe-
renziali ri spetto al Knautio-Quercetum pubescentis.
Distribuzione in regione
Si tratta di una tipologia forestale legata a climi con ca-
ratteristiche di continentalità, quindi a gravita zione occi-
dentale. Ubaldi et al. (1996) segnalano la presenza di bo-
schi tendenzialmente mesofili di roverella (talvolta misti 
a cerro) sulle colline pia centine prossime alla pianura ad 
Ovest della Valle dello Stirone. In Adorni (2001) la presen-
za di que sta tipologia forestale è accertata anche in Val 
Ba ganza (PR). Resta da chiarire il limite orientale.
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INDICE ANALITICO DELLE TIPOLOGIE VEGETAZIONALI

Aggruppamento a Corylus avellana, p. 115
Aggruppamento a Rubus caesius e Amorpha fruticosa, p. 23
Alnetum incanae, p. 111
Aro italici-Alnetum glutinosae, p. 107
Aro italici-Alnetum glutinosae  subass. populetosum albae, p. 109
Asphodelo-Castanetum, p. 179
Boschi di Quercus pubescens mesofitici, p. 189
Calamagrostido villosae-Pinetum uncinatae rostratae, p. 185
Calamagrostido villosae-Pinetum uncinatae rostratae  subass. vaccinietosum gaultherioidis, p. 187
Carici piluliferae-Fagetum, p. 145
Comunità a Fagus sylvatica e Salix caprea, p. 139
Comunità a Ostrya carpinifolia e Cnidium silaifolium, p. 159
Comunità a Polygonatum verticillatum e Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, p. 33
Comunità a Thymus praecox subsp. polytrichus e Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, p. 31
Corno maris-Viburnetum lantanae, p. 65
Corno sanguineae-Ligustretum vulgaris, p. 61
Corno sanguineae-Ligustretum vulgaris  subass. amorphetosum fruticosae, p. 63
Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae, p. 69
Cytiso sessilifolii-Coriarietum myrtifoliae subass. genistetosum pilosae, p. 71
Daphno laureolae-Fagetum, p. 119
Daphno laureolae-Fagetum subass. coryletosum, p. 121
Empetro-Vaccinietum gaultherioidis, p.27
Empetro-Vaccinietum gaultherioidis subass. juncetosum trifidi, p. 29
Frangulo alni-Prunetum avium, p. 77
Gymnocarpio-Fagetum, p. 133
Gymnocarpio-Fagetum subass. trochiscanthetosum, p. 135
Gymnocarpio-Fagetum subass. typicum, p. 134
Humulo lupuli-Sambucetum nigrae, p. 57
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis, p. 39
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. alchemilletosum, p. 43
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. brachypodietosum, p. 43
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. empetretosum hermaphroditi, p. 45
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. fagetosum, p. 45
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. luzuletosum pedemontanae, p. 43
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. serratuletosum macrocephalae, p. 45
Hyperico richeri-Vaccinietum gaultherioidis  subass. typicum, p. 41
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Knautio purpureae-Quercetum pubescentis, p. 161
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis  subass. cephalantheretosum, p. 163
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis  subass. stachyetosum officinalis, p. 163
Knautio purpureae-Quercetum pubescentis  subass. typicum, p. 162
Lembotropido-Quercetum cerridis, p. 169
Leucojo-Fagetum, p. 131
Luzulo pedemontanae-Fagetum, p. 141
Luzulo pedemontanae-Fagetum subass. quercetosum petraeae, p. 143
Ostryo-Aceretum opulifolii, p. 149
Ostryo-Aceretum opulifolii  subass. anemonetosum nemorosae, p. 152
Ostryo-Aceretum opulifolii  subass. dryopteridetosum, p. 153
Ostryo-Aceretum opulifolii  subass. platantheretosum, p. 151
Ostryo-Aceretum opulifolii  subass. typicum, p. 151
Paeonio-Quercetum humilis, p. 167
Populetum albae, p. 101
Rhododendretum ferruginei, p. 35
Salicetum albae, p. 81
Salicetum albae  subass. phragmitetosum, p. 83
Salicetum eleagno-purpureae, p. 89
Salicetum herbaceae, p. 51
Salicetum triandrae, p. 85
Salici-Myricarietum, p. 95
Salici-Populetum nigrae, p. 103
Salici-Populetum nigrae  subass. populetosum albae, p. 105
Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae, p. 175
Serratulo tinctoriae-Quercetum petraeae subass. paeonietosum, p. 177
Seslerio cylindricae-Fagetum, p. 123
Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii, p. 67
Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis, p. 73
Spartio juncei-Hippophaetum fluviatilis  subass. coriarietosum myrtifoliae, p. 75
Trochiscantho-Fagetum, p. 127
Viburno opuli-Carpinetum, p. 157
Vinco-Quercetum cerridis, p. 171
Vinco-Quercetum cerridis subass. viburnetosum, p. 173
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