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Premessa 

Nelle zone umide salmastre la flora è numericamente povera 
e quanto mai monotona, ma altamente specializzata per poter 
vivere in un ambiente ostile, che può essere considerato quasi 
“estremo”. I vegetali sviluppano adattamenti molto efficaci e 
questa flora viene denominata “alofila”, parola nata dall’unione 
di due vocaboli di origine greca (alos = sale e filè = amico).  

Il sale disciolto nell’acqua è il maggiore agente di 
specializzazione nei confronti della flora, che si difende con 
opportuni accorgimenti selezionati nel corso dei millenni per 
regolare il bilancio idrico. Molte di queste specie erbacee hanno 
un aspetto “succulente” cioè più o meno carnose, tipico di una 
pianta grassa. Particolari tessuti presenti nelle foglie e nel fusto 
immagazzinano l’acqua da utilizzare nei periodi stagionali 
caratterizzati da una certa aridità. La consistenza carnosa è 
valutabile a vista, ma ancora meglio al tatto, semplicemente 
spezzando un rametto o uno stelo. Queste piante hanno quindi 
un aspetto simile a quelle che vivono nei deserti, dove l’acqua è 
estremamente rara. Un’altra strategia messa in atto dalla flora è 
quella di cutinizzare i tessuti (ispessimento e ricchi di peli di 
colore chiaro) per ostacolare l’evaporazione e la traspirazione 
dell’acqua. 

I suoli emersi permanentemente o per la maggior parte 
dell’anno sono caratterizzati dalla presenza di acqua circolante, 
dove la concentrazione del cloruro di sodio raggiunge valori 
ancora più elevati di quelli misurati nelle acque libere, creando 
un’elevata pressione osmotica. Le specie alofile sono quindi 
piante contemporaneamente adatte ai suoli aridi e salati e 
 

 
 

presentano gradi e modi diversi di adattamento a questa 
combinazione di fattori limitanti. 

La flora di questi ambienti umidi inondati perennemente o 
per buona parte dell’anno è costituita in prevalenza da piante 
erbacee e fruttici, con un aspetto spesso poco appariscente 
all’occhio umano, ma peculiare, adattate ad un ambiente 
variabile in relazione al continuo mutare del livello delle acque e 
della salinità. Invece gli arbusti e gli alberi tipici sono meno 
frequenti, in quanto hanno la necessità di avere un territorio 
ecologicamente più evoluto e di ancorare le loro radici in un 
terreno meno ricco di acqua e più stabilizzato. 
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SPECIE  SEGNALATE  IN  VALLE  CANNEVIÈ-PORTICINO 

 
 
 

Flora erbacea 

Asparago pungente 

Astro marino 

Canna del Po 

Cannuccia di palude 

Enula bacicci 

Giunco marittimo 

Giunco pungente 

Gramigna litoranea 

Gramignone marittimo 

Limonio comune 

Robbia selvatica 

Salicornia 

Vilucchione 

 
 
 
 
 
 

 
 

Flora arbustiva 

Biancospino comune 

Cornetta dondolino 

Corniolo sanguinello 

Frangola comune 

Ginepro comune 

Ilatro sottile 

Ligustro 

Olivella spinosa 

Pruno selvatico 

Rosa selvatica comune 

Rovo 

Ruscolo pungitopo 

Spinocervino 

Tamerici comune 

 
 
 
 

 
 

Flora arborea 

Acero oppio 

Carpino comune 

Farnia 

Frassino comune 

Gelso nero 

Leccio 

Melo selvatico 

Olmo comune 

Pino domestico 

Pino marittimo 

Pioppo bianco 

Pioppo nero 

Sambuco 
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ACERO OPPIO 

 
Acer campestre L. – Fam. Aceraceae 

Inglese: Hedge Maple – Tedesco: Feld Ahorn 
 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo di media grandezza alto fino 
a 12-15 metri, a lento accrescimento, con tronco talvolta 
contorto, molto ramificato, a chioma ampia e rotondeggiante e 
corteccia grigio-bruna screpolata a placche; le foglie sono 
semplici, palmate a 5 lobi di colore verde scuro sopra e di 
consistenza leggermente coriacea; quest’ultime in autunno sono 
colorate dal giallo al rosso e spiccano cromaticamente sulle altre 
piante del bosco; la fioritura avviene in aprile-maggio; i frutti 
sono samare con ali aperte orizzontali, spesso rossicce. 

AREALE E HABITAT - Specie presente in gran parte dell’Europa e 
dell’Asia occidentale, mentre in Italia è sporadico e assente 
nell’estremo sud. Predilige le esposizioni soleggiate in terreni 
freschi e profondi, ma non umidi, si adatta ai terreni argillosi e 
sale fino a 1.200 m di quota. 

UTILIZZO - Il legno esternamente è roseo chiaro e semitenero, con 
durame scuro, ma tenace e di lunga durata; viene utilizzato per la 
fabbricazione di attrezzi agricoli ed è ottimo per la legna da 
ardere; nelle campagne era impiegato come tutore vivo per le viti 
e in questo caso era allevato a capitozza; la foglia veniva utilizzata 
come foraggio per ovini e caprini. 

 
 

 

 

Foto di Saverio Bonani 
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ASPARAGO PUNGENTE 

 
Asparagus acutifolius L. – Fam. Liliaceae 

Inglese: Wood Asparagus – Tedesco: Schechender Spargel 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea lianosa, formante cespugli 
pungenti, legnosa a maturità, ma con fusti giovani che si 
sviluppano in altezza diventando simili a liane, le quali si 
appoggiano alle piante vicine; le foglie vere e proprie sono delle 
squame presenti sul fusto principale, mentre i cladodi sono dei 
rami modificati in foglie in modo da poter svolgere la funzione 
clorofilliana, che non viene compiuta dalle foglie vere; questi 
rami modificati sono costituiti da piccole strutture aghiformi 
appuntite, riunite in mazzetti; i piccoli fiori sono di colore 
giallastro e di odore sgradevole; la fioritura avviene in agosto-
settembre; i frutti sono piccole bacche rotonde (tossiche) 
inizialmente di colore verde e nere a maturità. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione steno-mediterranea, 
comune nella penisola italiana fino a circa 1.300 m di quota, ai 
margini dei boschi e nei territori colpiti da incendi. 

UTILIZZO - I giovani getti sono commestibili e a fine primavera 
sono oggetto di raccolta per essere consumati crudi in insalata o 
conservati sottaceto; ha proprietà medicinali ed uso cosmetico; 
fino alla metà del secolo scorso ha rappresentato il cibo per una 
fascia di popolazione disagiata, che traeva dal bosco (pineta) 
quasi tutto per il sostentamento: legna per scaldarsi, pesci, rane, 
frutti del sottobosco, erbe, funghi e asparagi. 

CURIOSITÀ - Le spine presenti sui cladodi sono una strategia 
difensiva contro il pascolo da parte di erbivori; a questo si 
aggiunge anche la coriacità dei fusti e dei rami, che li rendono 
poco appetibili; l’unica parte vulnerabile sono i giovani turioni 
(asparagi), ma questi sono ben nascosti e protetti dai fusti fino a 
quando, crescendo, non sanno difendersi “da soli”; è una specie 
frequente nelle pinete costiere romagnole. Le notizie storico 
letterarie riguardanti questi asparagi risalgono ai tempi dei 
Romani: Plinio e Mercuriale ne lodavano le pregevoli qualità 
gustative e la notevole taglia (fino a 1 libbra per tre turioni). 

 

 
 

Foto di Saverio Bonani 
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ASTRO MARINO 

 
Aster tripolium L. – Fam. Compositae 

Inglese: Sea Aster 

 
 

CARATTERI DISTINTIVI - Pianta biennale alta fino a 1 metro a fusto 
eretto ascendente, ingrossato alla base, con foglie basali 
lanceolate spatolate, abbastanza carnose, mentre quelle 
superiori sono più piccole e sessili; i fiori sono riuniti in capolini 
del diametro di 2-2,5 cm, con fiori esterni azzurro-violetti e quelli 
centrali tubulosi gialli. La fioritura avviene in agosto-settembre e 
sporadicamente anche nel tardo autunno; è un fiore che si 
distingue facilmente e spicca tra il resto della flora. 

AREALE E HABITAT - Pianta alofila a distribuzione eurasiatica, 
comune lungo tutto il litorale italiano da Trieste alla Liguria, ma la 
sua presenza è localizzata. Non sembra legata a un particolare 
tipo di suolo che può essere sabbioso o argilloso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte fotografica: sito internet funghiitaliani.it 
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BIANCOSPINO COMUNE 

 
Crataegus monogyna Jacq. – Fam. Rosaceae 

Inglese: English Hawthorn – Tedesco: Weissdorn 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto deciduo talvolta con portamento ad 
albero, a chioma irregolarmente globosa e provvisto di spine alla 
base dei rami abbreviati; corteccia liscia o minutamente striata di 
colore chiaro cenere; piccole foglie alterne, semplici, coriacee 
con picciolo, provviste di 3-5 lobi profondi nella metà apicale, a 
margine poco dentellato; i fiori, riuniti in corimbi, hanno 5 petali 
di colore bianco: la fioritura avviene in aprile-maggio; il frutto è 
una drupa sferoidale di colore rosso a maturità. 
AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea, comune in tutta 
l’Italia, indifferente al substrato. Pianta eliofila, vive nelle radure 
dei boschi xerofili e zone di margine, fino a 1.200 m di quota; 
forma spesso arbusteti e rappresenta uno degli arbusti presenti 
nell’evoluzione ecologica naturale verso la formazione boschiva. 

UTILIZZO - Il legno è di colore rosso-giallastro, molto compatto e 
duro e viste le ridotte dimensioni della pianta può essere 
utilizzato solo per piccole lavorazioni al tornio e levigatura; è 
largamente utilizzato come siepe a scopi ornamentali per la ricca 
fioritura primaverile e per l’abbondanza dei frutti altamente 
decorativi. 

CURIOSITÀ - I fiori e i frutti possiedono proprietà cardiotoniche; i 
frutti rappresentano una buona fonte alimentare per l’avifauna. 

La parola Crataegus deriva dal greco “cratìs” per indicare la 
durezza e la robustezza del legno. 

Foto di Saverio Bonani 
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CANNA DEL PO 

 
Erianthus ravennae (L.) Beauv. – Fam. Graminaceae 

Inglese: Ravenna Grass 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Grande pianta erbacea perenne, alta anche 3 
metri, che forma grossi cespugli con culmi eretti, provvista di 
foglie a lamina leggermente glauca, alla fine spesso arrossata, 
scabre con venature bianche; il fiore è una pannocchia bianco 
lanosa lunga 30-50 cm, generalmente incurvata; le spighette 
sono di colore violaceo, circondate da densi peli bianchi; fiorisce 
in agosto-ottobre. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione mediterranea e Asia 
centrale, comune lungo la costa adriatica, ma rara nel resto della 
penisola italiana. Non è una pianta spiccatamente alofila, ma in 
genere si trova nelle depressioni retrodunali sabbiose, 
leggermente umide ma che conservano comunque ancora una 
leggera salinità; storicamente si insediava anche lungo i fiumi 
della pianura padana, ma è scomparsa a causa dell’attività 
agricola. 

CURIOSITÀ - Viene denominata più di frequente Canna di Ravenna; 
il nome del genere deriva dal greco “érion” = lana e “anthos” = 
fiore, per la spiga lanosa. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Saverio Bonani 
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CANNUCCIA DI PALUDE 

 
Phragmites australis Trin. – Fam. Graminaceae 

Inglese: Common Read – Tedesco: Gemeines Schilf 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea ad altezza molto variabile 
(anche 3-4 metri); il fusto è un culmo, eretto, robusto e ricco di 
foglie fino all’infiorescenza; le foglie sono lanceolate a volte 
pungenti all’apice; l’apparato radicale è un robusto rizoma 
sotterraneo orizzontale con stoloni anche di 6-10 metri e 
pertanto partecipa attivamente al consolidamento di nuove 
superfici; l’infiorescenza è una pannocchia, che forma i 
caratteristici pennacchi, ondeggianti con il vento; fiorisce da 
giugno a settembre. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione cosmopolita presente in 
tutta l’Italia dal livello del mare fino a oltre 1.500 m di quota. 
Elemento caratteristico delle zone acquitrinose e lagunari e 
dell’ambiente deltizio, soprattutto nella foce del Po, con 
popolamenti compatti, puri e monotoni; sopporta una certa 
salinità se è compensata da apporti di acque dolci. 

UTILIZZO - La pianta era impiegata nell’economia locale: con il 
fusto, particolarmente resistente alle intemperie (non dal punto 
di vista meccanico) si costruivano stuoie, graticciati, arelle per 
l’edilizia, per i tetti dei casoni di valle e dei ricoveri per 
imbarcazioni; all’estero viene impiegato come macinato per 
materiali coibentanti; l’infiorescenza era utilizzata per fare scope 
ma anche a scopo floreale ornamentale. 

 

 

Foto di Saverio Bonani 
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CARPINO COMUNE 

 
Carpinus betulus L. – Fam. Corylaceae 

Inglese: Hornblam – Tedesco: Hainbuche 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo di media grandezza che può 
raggiungere i 20 metri, poco longevo, a tronco scanalato con 
sezione irregolare, corteccia liscia di colore grigio-cinerea; le 
foglie sono semplici brevemente picciolate, dentate, a inserzione 
alterna, di colore verde intenso sopra e più chiare nella pagina 
inferiore; fiorisce in aprile-maggio; l’infruttescenza è pendula con 
numerosi semi, i quali hanno una caratteristica brattea triloba 
verdognola. 
AREALE E HABITAT - Specie diffusa dall’Europa centrale e sud 
orientale fino al Caucaso; è comune nell’Italia dal mare fino a 
circa 1.000 m di quota, mentre è assente nelle isole. Predilige 
pendii asciutti, con terreni profondi, sciolti e fertili, ma è poco 
resistente nei confronti della siccità; in genere non forma boschi 
puri, ma in consorzio con altre specie dominanti; è una pianta 
con notevole capacità pollonifera e per questo motivo viene 
governata a ceduo. 

UTILIZZO - Il legno è bianco grigiastro, duro e pesante ma con fibre 
contorte e quindi di difficile lavorazione; per la sua tenacità e 
compattezza trova utilizzo anche nella fabbricazione di manici 
per strumenti, attrezzi agricoli sottoposti a grandi sforzi (ad es. i 
gioghi dei buoi); non si presta per legno da opera, ma è un ottimo 

combustibile; le foglie erano un buon foraggio per il bestiame; 
esistono delle varietà utilizzate a scopo ornamentale. 

CURIOSITÀ - È una pianta che sopporta bene le potature e veniva 
utilizzata per le siepi vicine ai roccoli; insieme alla farnia 
costituiva anticamente la foresta climax che ricopriva la pianura 
padana. 

Foto di Saverio Bonani 
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CORNETTA DONDOLINO 

 
Coronilla emerus L. – Fam. Leguminosae 

Inglese: Scorpion Senna – Tedesco: Kronen Wieke 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto suffruticoso alto fino a 3 metri, con 
fusto legnoso molto ramificato, corteccia grigiastra e striata, 
foglie alterne con stipole basali e picciolate composte da 5-9 
foglioline obovate glauche inferiormente; i fiori a corolla di colore 
giallo vivo con venatura rossa sono riuniti a gruppetti di 2-5 
peduncolati e posti all’ascella delle foglie; fiorisce in aprile-
giugno; il frutto è un legume incurvato e pendente. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea centro-
meridionale, Asia minore, Mediterraneo e Tunisia; in Italia è 
presente e relativamente frequente in stazioni xerofile e 
termofile mediamente ombrose, spesso ai margini dei boschi di 
latifoglie, fino a 1.500 m di quota. Pianta tipicamente 
mediterranea, preferisce un suolo calcareo della fascia collinare e 
montana; può sopportare leggere gelate invernali. 

UTILIZZO - Pianta adatta al rinverdimento di terreni nudi 
specialmente argillosi e di origine calcarea; ottima per foraggio di 
piccoli animali. 

CURIOSITÀ - Il nome del genere deriva dal latino “corona” per la 
disposizione dei fiori. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Saverio Bonani 
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CORNIOLO SANGUINELLO 
Cornus sanguinea L. – Fam. Cornaceae 

Inglese: Dogwood – Tedesco: Blutroter Hartriegel 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto deciduo di 1-4 metri, cespuglioso 
alla base con rami rossastri da adulto, longevo ma con crescita 
piuttosto lenta; i rami sono particolarmente vistosi in inverno; le 
foglie sono opposte rotondeggianti ellittiche acuminate, a 
nervature convergenti verso l’apice e rossastre in autunno; i fiori 
sono bianchi con 4 petali riuniti in corimbo; la fioritura avviene in 
aprile-maggio; il frutto è una drupa di 6-7 mm di colore nero 
azzurrognola dal sapore amaro e non commestibile. 

AREALE E HABITAT - Specie diffusa nell’Europa centrale, Asia minore 
e Caucaso. Moderatamente eliofila, ama i luoghi soleggiati anche 
sassosi, argillosi ma non acidi; è presente nelle macchie, radure e 
margini di boschi fino a 1.200 m di quota; si presta per il 
cespugliamento di pendici argillose. 

UTILIZZO - Il legno è duro, compatto, tenace ed elastico, e veniva 
utilizzato per accessori di utensili campestri; la corteccia era 
usata come colorante color nocciola per tessuti; dai semi un 
tempo si ricavava un olio per lanterne, impiegato per i suoi pregi 
della combustione al posto dell’olio d’oliva. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto di Saverio Bonani 
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ENULA BACICCI 

 
Inula crithmoides L. – Fam. Compositae 

Inglese: Golden Samphire  

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea perenne e succulente di 40-
70 cm, con fusto eretto e un po’ legnoso a rami ascendenti 
portanti foglie glabre, carnose e lineari-cilindriche, le maggiori 
delle quali presentano all’estremità tre caratteristici dentini; il 
fiore è un capolino solitario di circa 3 cm di diametro di colore 
giallo e sono portati da lunghi peduncoli cavi, ingrossati verso 
l’alto; fiorisce da luglio a settembre; i frutti sono degli acheni 
dotati di pappo rossastro. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione sud-occidentale europea, 
comune in tutta la penisola italiana nell’ambiente litoraneo, ma 
la presenza è molto localizzata, in quanto generalmente alofila. 
Occupa le posizioni rilevate dei dossi, raramente inondate in 
inverno, preferibilmente su substrati argillosi, suoli salini, dune 
sabbiose, prati salmastri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Fonte fotografica: sito internet 

LEGAMBIENTEARCIPELAGOTOSCANO.IT 
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FARNIA 
 

Quercus robur L. - Fam. Fagaceae 

Inglese: English Oak – Tedesco: Stiel Eiche 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo molto longevo che può 
raggiungere notevoli dimensioni (fino a 40 metri di altezza), 
maestoso a chioma irregolare ovata, corteccia nerastra e 
fessurata; le foglie sono semplici con brevissimo picciolo, lobate, 
di colore verde lucido e caratterizzate da avere il diametro 
massimo nel terzo superiore; i fiori sono monoici; la fioritura ha 
luogo in aprile-maggio; il frutto è una ghianda con lungo picciolo 
e protetta fino a metà da una cupola a squame embricate 
appressate. 

AREALE E HABITAT – Specie presente in tutta l’Europa, escluso il 
nord e parte della regione mediterranea; in Italia è frequente 
nelle regioni settentrionali, ma manca in Sicilia e Sardegna. 
Predilige i terreni freschi, fertili e profondi della pianura, anche 
con acqua abbastanza superficiale, ma si trova fino a 1.000 m di 
quota, spesso in consorzio con altre specie aventi le stesse 
caratteristiche; questo albero era un elemento caratterizzante 
dei boschi presenti nella pianura padana. 

UTILIZZO - Il legno, con alburno chiaro e durame più scuro con 
raggi molto evidenti, è duro, di lunga durata e facile lavorazione 
con ottime caratteristiche tecnologiche; è pregiato per molti 
impieghi, dalle costruzioni navali all’edilizia, arredamenti, 
pavimenti; la corteccia può essere utilizzata per la concia in 

quanto è ricca di tannini; il legname era utilizzato dai veneziani 
per la costruzione delle navi. 

CURIOSITÀ - La farnia è molto presente nella mitologia greca e 
romana in quanto pianta per eccellenza dedicata al Dio Giove; nel 
medioevo sotto la sua ombra si faceva politica, si amministrava la 
giustizia, si riunivano i notabili e si pubblicizzavano i bandi. Fino a 
qualche decennio fa le ghiande erano tostate per la preparazione 
di un surrogato del caffè. 

Foto di Saverio Bonani 
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FRANGOLA COMUNE 

 
Frangula alnus Miller – Fam. Rhamnaceae 

Inglese: Alder Buckthorn – Tedesco: Faulbaum 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Alberello deciduo di 1-6 metri di altezza, ma 
spesso arbustivo, a tronco eretto, cilindrico e senza spine; i rami 
dell’anno sono rossastri e pubescenti, mentre quelli di 4-6 anni 
hanno una corteccia liscia grigio-violetta con lenticelle bianche 
allungate longitudinalmente; le foglie sono alterne con un breve 
picciolo rossastro, intere a lamina ellittica e brevemente 
acuminate all’apice; i fiori (3-4 mm) sono raccolti in cime ascellari 
ombrelliformi di colore bianco-verdastro; la fioritura avviene in 
maggio-giugno; il frutto è una drupa subsferica, inizialmente 
verde, poi rossa e a maturità nero-violacea, con 2-3 semi trilobi. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione centro-europea 
caucasica, con presenza nell’Italia centro-settentrionale, mentre 
manca nelle isole. È indifferente al substrato e si trova nei boschi 
di latifoglie soprattutto in ambienti umidi e boschi di ripa, fino a 
1.300 m di quota. 

UTILIZZO - Legno a durame scuro con anelli poco differenziati, 
semiduro e con odore sgradevole; era impiegato per piccoli lavori 
al tornio; la corteccia, i frutti e foglie sono velenosi, con proprietà 
tintorie e medicinali. 

CURIOSITÀ - Il legno, trasformato in carbonella, era molto 
apprezzato nella fabbricazione della polvere pirica. 
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FRASSINO COMUNE 
 

Fraxinus excelsior L. – Fam. Oleaceae 

Inglese: European Ash – Tedesco: Gemeine Esche 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo che può raggiungere notevoli 
dimensioni, anche fino a 35 metri, a tronco slanciato e corona 
ampia e tondeggiante; la corteccia è grigio-nera a squame; le 
foglie sono caduche, imparipennate composte da foglioline sessili 
minutamente seghettate; le gemme sono piramidali, nere, pelose 
e protette da due ampie brattee; i fiori in pannocchie brevi si 
sviluppano prima delle foglie in maggio; il frutto è un achenio 
alato con un solo seme. 

AREALE E HABITAT - Specie ad ampia distribuzione europea 
caucasica, presente in tutta Italia specialmente nelle regioni 
settentrionali fino a circa 1.200 m di quota. Generalmente vive in 
consorzio con altre specie, prediligendo i terreni profondi, fertili 
e freschi; soffre l’eccessiva aridità ed è esigente nei confronti del 
terreno. 

UTILIZZO - Il legno ha durame bruno chiaro con riflessi 
madreperlacei, è di facile lavorazione e per i suoi pregi di 
resistenza ed elasticità è ricercato per attrezzi sportivi e mobilia; 
può essere tranciato e sfogliato; una volta era utilizzato per lavori 
da carradore. 

CURIOSITÀ - Anticamente era sacro al Dio Marte, perché l’asta 
della lancia di Achille, il più famoso guerriero dell’antichità, era 
fatta con il suo legno. 
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GELSO NERO 

 
Morus nigra L. – Fam. Moraceae 

Inglese: Black Mulberry – Tedesco: Schwarze Maulbeerbaum 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo che può raggiungere i 12 
metri di altezza, a corona densa; le foglie sono brevemente 
picciolate (5-15 mm), profondamente cordate alla base, 
leggermente dentate e scabre nella pagina superiore, peloso-
tormentose sotto e leggermente rigide; fiorisce in aprile-maggio; 
il frutto è un “sorosio” detto comunemente mora, infruttescenza 
carnoso ovale di colore nero-violaceo a maturità, dal sapore 
leggermente acidulo. 

AREALE E HABITAT - Specie originaria dell’Asia minore, è coltivata da 
antica data nei paesi temperato caldi dell’Europa centro-
meridionale. Predilige i terreni freschi e permeabili e raramente 
subspontaneo. 

UTILIZZO - Il legno a durame giallo-bruno è duro e molto resistente 
alle alterazioni e veniva impiegato per attrezzi che erano a 
contatto con l’acqua e lavori di carradore; è una pianta meno 
pregiata rispetto al gelso bianco per la coltivazione del baco da 
seta; in campagna spesso era allevato a capitozza. 

CURIOSITÀ - Nel giorno dell’Ascensione si usava portare un ramo di 
gelso da esporre alla benedizione del Signore per la prosperità 
dei bachi da seta, con un buon raccolto. 
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GINEPRO COMUNE 
 

Juniperus communis L. – Fam. Cupressaceae 

Inglese: Common juniper – Tedesco: Gemainer Wachholder 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Piccolo albero sempreverde di 2-3 metri di 
altezza, spesso cespuglioso o prostrato; la corteccia è di colore 
rossiccio-marrone; le foglie sono lineari aghiformi pungenti e di 
colore verde glauco; fiorisce da febbraio a giugno a seconda della 
latitudine e dell’altitudine ed è una pianta dioica; il frutto è una 
galbula ovoidale di 4-8 mm, di colore verde pruinoso il primo 
anno, mentre a maturità diventa nero-bluastra. 

AREALE E HABITAT - Specie ad ampia distribuzione nell’emisfero 
boreale, dalla riva del mare fino al limite superiore della 
vegetazione forestale, anche in stazioni aperte ed aride. Frugale 
ed eliofila, spesso è pianta pioniera; può diventare infestante nei 
pascoli a cotica continua e spesso è indice di regressione della 
fertilità per sovraccarico di bestiame. 

UTILIZZO - Il legno è molto duro e compatto, aromatico e per la 
sua grana fine è apprezzato in ebanisteria e per opere d’intaglio; i 
frutti per le loro proprietà balsamiche sono impiegati per 
infusioni e per aromatizzare le acqueviti di cerali, 
commercialmente note con il nome di gin; usato per preparare 
l’olio di cadè impiegato per le malattie della pelle; i frutti sono 
utilizzati in cucina. 

CURIOSITÀ - Essendo un arbusto ricco di olii essenziali, quando 
prende fuoco brucia molto rapidamente con una vampata, come 
se contenesse benzina. Storicamente è una pianta molto 

presente sia nel folklore che nelle credenze popolari dell’Emilia-
Romagna. La legge regionale Emilia-Romagna del 24.1.1977 n. 2 
“Provvedimenti per la salvaguardia della flora” e successive 
modificazioni, consente la raccolta individuale giornaliera di 200 
gr di bacche di ginepro.  
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GIUNCO MARITTIMO 

 
Juncus maritimus Lam. – Fam. Juncaceae 

Inglese: Sea Rush 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea formata da fusti rigidi alti fino 
a circa 1 metro, poco pungenti e inseriti su rizomi legnosi; le 
foglie sono cilindriche, con guaine di colore rossastro; 
l’infiorescenza è ampia e generalmente multiflora, di colore 
verde e non molto densa; fiorisce in aprile-ottobre; è simile a 
Juncus acutus, ma di minore dimensione. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione cosmopolita presente 
lungo tutte le coste della penisola italiana, in prati salsi su suoli 
che presentano variazioni sia nel livello della falda (talvolta 
affiorante tutto l’anno) sia nel contenuto salino; se associato a 
Juncus acutus indica minore salinità e luoghi poco interessati 
dalla falda. 

UTILIZZO – Il culmo è impiegato per lavori artigianali di intreccio, 
ma anche per legacci. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte fotografica: sito internet legambientearcipelagotoscano.it 
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GIUNCO PUNGENTE 

 
Juncus acutus L. – Fam. Juncaceae 

Inglese: Sharp Rush 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea perenne alta fino a 1 metro e 
ampia anche 1 metro, che forma densi cespugli molto pungenti 
con fusti robusti rigidi e cilindrici; le foglie sono simili ai fusti, 
lucide, cilindriche e pungenti, con guaina nero-bruno; 
l’infiorescenza è glomeriforme con brattea inferiore pungente, 
del diametro di 2-4 cm con fiori a contatto tra loro; fiorisce da 
aprile a luglio; il frutto è una capsula. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione euro-mediterranea. 
Pianta eliofila presente lungo tutte le coste italiane su suoli 
temporaneamente inondati a substrato sabbioso, umidi, argini e 
argille salse; si confonde spesso con Juncus littoralis. 

UTILIZZO - È uno dei giunchi più utilizzati nei lavori artigianali di 
intreccio, sia per uso agricolo che per la pesca, ma anche per 
arredamento. 

CURIOSITÀ - È chiamato giunco pungente in quanto forma un 
robusto cespuglio tondeggiante molto pungente. 
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GRAMIGNA LITORANEA 

 
Elytrigia atherica (Link) Kerguelen ex Caneros Martinez 

Fam. Graminaceae 
 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Vigorosa pianta erbacea rizomatosa a culmo 
eretto, liscio e glabro, con foglie lineari a lamina convoluta larga 
3-5 cm e di colore glauco; l’infiorescenza è una spiga densa e 
grossa di 6-12 cm; la fioritura avviene in maggio-giugno; il frutto 
è una cariosside. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione euro-mediterranea, 
comune in Italia sulle coste della penisola fino a 600 m di quota. 
Indifferente al substrato, è presente su suoli sabbiosi e argillosi, 
comunque leggermente salati, dove nei dossi meno rilevati forma 
dense praterie; si trova anche in ambienti ruderali ed incolti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte fotografica: sito internet funghiitaliani.it 
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GRAMIGNONE MARITTIMO 

 
Puccinellia palustris (Seen.) Hayek – Fam. Graminaceae 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea con numerosi fusti eretti alti 
40-60 cm, alla base un po’ rigonfiati, rivestiti da guaine 
disseccate, con foglie leggermente glauche carnose con lamina 
larga 2-4 cm; l’infiorescenza a pannocchia ampia e piramidata è 
formata da spighette violacee, fiorisce tra giugno ed agosto. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione stenomediterranea; in 
Italia è comune nel litorale da Trieste fino a Rimini nelle aree 
centrali delle barene meno depresse, anche se sopporta 
periodiche inondazioni di acqua salata. 

UTILIZZO - Veniva utilizzata come foraggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fonte fotografica: sito internet Archivio Magistrato Acque Venezia 
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ILATRO SOTTILE 

 
Phillyrea angustifolia L. – Fam. Oleaceae 

Inglese: Tree Phillyrea – Tedesco: Steinlinde 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto talvolta con portamento ad albero, 
sempreverde, cespuglioso e molto ramificato e che non supera i 
3 metri di altezza; la corteccia è di colore grigio; le foglie sono 
semplici, opposte, coriacee lanceolate di colore verde scuro, 
picciolate e persistenti per 2-3 anni; i fiori sono raccolti in brevi 
racemi piccoli di colore bianco-verdognolo; fiorisce da marzo a 
giugno; il frutto è una drupa globosa, nera a maturità con 
endocarpo cartilagineo. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione circumediterranea, 
comune nel litorale tirrenico italiano della penisola ed isole, 
mentre è sporadica in alto Adriatico. Pianta xerofila, mediamente 
lucivaga, è un elemento caratteristico della macchia 
mediterranea, spesso in consorzio con altre piante fino a 600 m 
di quota; poco esigente, diffusa in ambienti aridi e caldi; può 
essere confusa con P. latifoglia L., pianta coltivata come arbusto 
ornamentale per i suoi frutti decorativi. 

UTILIZZO - Il legno è bruno chiaro, duro e di odore sgradevole ed 
era utilizzato per piccoli lavori artigianali; i giovani polloni erano 
utilizzati per intreccio, mentre la corteccia era impiegata come 
conciante dalla tonalità gialla; forniva anche un ottimo carbone. 
Era utilizzata in passato per le sue proprietà medicinali, ma anche 
a scopo ornamentale nei giardini mediterranei. 

CURIOSITÀ - Dopo un incendio boschivo ha una veloce ricrescita per la 
sua elevata capacità pollonifera; per il suo odore è rifiutato dal 
bestiame. 

 

Fonte fotografica: sito internet piante-e-arbusti.it 
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LECCIO – ELCE 
 

Quercus ilex L. – Fam. Fagaceae 

Inglese: Holly Oak – Tedesco: Stein Eich 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero sempreverde molto longevo di media 
grandezza, alto fino a 20 metri, ma vive anche in forma arbustiva, 
a chioma ovale e densa; la corteccia è grigio chiara; le foglie sono 
persistenti di colore verde scuro, lucide sopra e tormentose 
sotto; fiorisce in aprile-maggio; il frutto è una ghianda con apice 
protetto per quasi metà da una cupola con squame piatte e 
appressate. 

AREALE E HABITAT - Specie tipicamente mediterranea caratteristica 
della macchia. Pianta che ama il caldo e sopporta bene una certa 
aridità; è indifferente al substrato pedologico e vive sia in 
popolamenti puri che in consorzio con altre specie. 

UTILIZZO - Il legno è resistente, molto duro e pesante, con durame 
bruno scuro e anelli di accrescimento non facilmente visibili; per 
queste sue caratteristiche è poco utilizzato in carpenteria, sia per 
la difficoltà di stagionatura che di lavorazione; gli eventuali 
impieghi erano per lavoro di carradore, manici per aratri, pezzi 
per torchi e lizze per il trasporto dei blocchi di pietra; è pregiato 
come combustibile, sia per legna da ardere che carbone, in 
quanto sviluppa poca fiamma; localmente era storicamente 
utilizzato per la marinatura delle anguille; è impiegato anche per 
alberature stradali e giardinaggio. 

CURIOSITÀ - Le foglie hanno la caratteristica di essere leggermente 
spinose quando la pianta è giovane e di piccole dimensioni, e ciò 

rappresenta una difesa naturale contro il pascolo; quando 
l’albero raggiunge almeno i 2 metri di altezza questa 
caratteristica viene persa. La durezza del legno è sottolineata 
dalla traduzione letterale del vocabolo tedesco: quercia di ferro. 
Molte foreste di leccio erano sacre per i Romani (luchi) e 
dedicate a varie divinità. Storicamente le ghiande erano utilizzate 
per l’alimentazione del bestiame, ma anche per l’uomo previa 
cottura; nel ferrarese le ragazze usavano, per sapere chi 
avrebbero sposato, coricarsi tenendo sotto il cuscino due 
ghiande di leccio appaiate sullo stesso gambo: l’uomo che 
avrebbero sognato durante la notte sarebbe stato il futuro 
marito. 
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LIGUSTRO 

 
Ligustrum vulgare L. – Fam. Oleaceae 

Inglese: Wild Privet – Tedesco: Gemainer Liguster 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto alto 2-3 metri con corteccia grigia, 
liscia e provvista di lenticelle sub rotonde, rami flessibili; le foglie 
sono intere, coriacee, opposte, di forma ellittica o lanceolata e 
nei climi mediterranei possono essere persistenti per tutto 
l’inverno; i fiori sono bianchi e profumati, riuniti in pannocchie 
compatte; fiorisce in aprile-maggio; i frutti sono bacche nere 
rotonde del diametro di 6-8 mm, persistenti per tutto l’inverno, a 
polpa violetta e velenose. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea e Asia 
occidentale, comune in Italia. Si trova ai margini di siepi, 
cespuglieti, boschi radi e gruppi di alberi, su suoli preferibilmente 
calcarei, fino a 1.300 m di quota; sopporta la penombra e resiste 
abbastanza bene al gelo. 

UTILIZZO - Le foglie erano utilizzate nella medicina popolare per 
curare le ulcere della bocca; con le bacche si otteneva un colore 
verde utilizzato per tingere la seta; numerose sono le specie 
coltivate a scopo ornamentale per siepi e tollera bene le 
potature; alcune varietà sono utilizzate nell’arte topiaria. 

CURIOSITÀ - Il nome del genere deriva dal latino “ligo” = legare, in 
quanto i rami sottili erano utilizzati per legature ed intreccio. 
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LIMONIO COMUNE 

 
Limonium serotinum (Rchb.) Pign. 

Fam Plumbaginaceae 

Inglese: Common Sea Lavander 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea perenne con fusto legnoso, 
alta fino a 70 cm con brevi fusti portati da una rosetta basale con 
poche foglie lanceolate-spatolate, leggermente carnose e a volte 
poco visibili; l’apparato radicale è un rizoma legnoso; i piccoli fiori 
sono spighe unilaterali dense formanti una pannocchia di colore 
azzurro-violetto; fiorisce da luglio a settembre; i frutti sono 
acheni. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione euro-mediterranea, 
presente in Italia nel litorale adriatico da Grado fino a Rimini. 
Predilige suoli argillosi raramente inondati dal mare in inverno e 
aridi in estate, prati arenicoli ed anche saline; crea popolamenti 
quasi monospecifici, che formano spettacolari e caratteristiche 
fioriture tardo estive e autunnali. 

UTILIZZO - I fiori essiccati conservano a lungo il loro delicato colore 
ed è spesso oggetto di raccolta e commercio a scopo 
ornamentale; per questo motivo è una specie minacciata, ma 
anche per la riduzione di ambienti adatti. 

CURIOSITÀ - La pianta ha la capacità di eliminare il sale in eccesso 
attraverso numerose cellule secretrici presenti nel fusto e nelle 
foglie. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte fotografica: sito internet funghiitaliani.it 
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MELO SELVATICO 

 
Malus sylvestris Miller – Fam. Rosaceae 

Inglese: Common Apple Tree – Tedesco: Apfelbaum 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Piccolo albero deciduo alto fino a 6 metri, ma 
anche in forma arbustiva, con rami patenti, a volte spinosi; le 
foglie sono alterne semplici, ovate, provviste di picciolo, di 
consistenza coriacea, con nervature secondarie rilevate; i fiori 
hanno 5 petali bianco rosati esternamente; fiorisce in aprile-
maggio; il frutto è un pomo globoso, ombellicato alla base, di 
colore variabile dal verde al giallo e al rosso, a polpa acidula e 
astringente. 

AREALE E HABITAT - Specie a larga distribuzione europea presente 
un po’ ovunque in Italia dove vive sporadico, ma non frequente, 
nelle radure e margini solatii fino a 1.500 m di quota; è 
indifferente al substrato. 

UTILIZZO - Il legno a durame rosso-bruno, con anelli poco distinti, 
è duro, compatto a tessitura fine; è utilizzato nella lavorazione di 
oggetti torniti anche se è meno pregiato rispetto al pero. La 
coltivazione del melo risale agli albori dell’agricoltura e con la 
coltivazione sono derivate varietà migliorate; il melo selvatico è 
utilizzato come porta innesto per le varietà coltivate; al genere 
Malus sono associate anche molte varietà ornamentali. 

CURIOSITÀ - Alcuni rametti si trasformano in spine per la caduta 
delle gemme apicali. 
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OLIVELLA SPINOSA 

 
Hippophae rhamnoides L. – Fam. Elaeagnaceae 

Inglese: Sea Buckthorn – Tedesco: Fasenbeere 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto deciduo e spinoso, dioico, alto fino a 
3-4 metri con rami rigidi; la corteccia è grigio-biancastra; le foglie 
sono lineari lanceolate di colore verde scuro nella pagina 
superiore mentre quella inferiore è tormentosa di colore 
argenteo e ferruginosa; il margine delle foglie si presenta 
ripiegato; i fiori sono poco appariscenti, la fioritura avviene in 
aprile-giugno; il frutto è una drupa globosa ed ovoidale del 
diametro di 6-8 mm, di colore giallo-arancione e succo acidulo. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea e asiatica delle 
zone temperate; è presente nell’Italia settentrionale e centrale. 
Pianta termofila e xerotollerante che predilige i substrati sciolti; 
presenta una notevole capacità di fissare il suolo, soprattutto 
dune e sabbie mobili; insieme con il ginepro, biancospino e 
prugnolo spesso forma una bassa macchia tipica e rappresenta 
uno degli arbusti importanti per l’evoluzione del territorio verso il 
bosco dove le condizioni stazionali lo permettono. 

UTILIZZO - È impiegato anche per il giardinaggio, ma bisogna avere 
l’accortezza di mettere vicino un esemplare maschio e femmina 
se si vuole avere un ornamento cromatico rappresentato dai 
frutti. 

CURIOSITÀ - I frutti hanno un elevato contenuto di vitamina C; le 
radici hanno la capacità di fissare l’azoto atmosferico e quindi è 
una specie particolarmente importante per il miglioramento dei 
suoli poveri di nutrienti quali le sabbie, grazie alla simbiosi 
radicale di un Attinomice. I Tedeschi chiamano questo arbusto 
Fasenbeere, che tradotto letteralmente vuol dire “bacche dei 
fagiani”. La diffusione di questa pianta è legata all’avifauna che si 
nutre dei suoi numerosi frutti. 
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OLMO COMUNE 

 
Ulmus minor Miller – Fam. Ulmaceae 

Inglese: Smoothleaf Elm – Tedesco: Feld Ulme 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo di media grandezza alto fino 
a 30 metri, longevo, con tronco diritto e molto ramoso, chioma 
ampia e densa; la corteccia è grigio-bruna, liscia da giovane, poi 
screpolata e suberosa da adulto; le foglie sono provviste di 
picciolo di circa 2-3 mm, alterne, a lamina obovata ellittica 
asimmetrica, doppiamente seghettata e acuminata all’apice, con 
numerose nervature secondarie; i fiori sono numerosi e riuniti in 
fasci ascellari; la fioritura avviene a marzo-aprile; il frutto è una 
samara alata sub-rotonda con seme eccentrico. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea centro-
meridionale e Asia minore; in Italia è presente in tutte le regioni, 
generalmente fino a 500 m di quota e in consorzio con altre 
specie. Si adatta ai terreni pesanti e argillosi e sopporta le 
potature anche drastiche; storicamente era una pianta che 
faceva parte del bosco climatico padano; la distribuzione 
territoriale della specie si è notevolmente ridotta a causa della 
grafiosi, fungo diffuso da un insetto che porta lentamente a 
morte l’albero. 

UTILIZZO - Legno a durame bruno, semiduro, di notevole 
resistenza e durata, di aspetto gradevole e facile lavorazione, era 
impiegato per lavori di carradore e per pezzi di attrezzi agricoli 
soggetti a forte attrito, ma anche per mobili e pavimenti; la 

corteccia è tannica con proprietà tintorie, mentre la foglia era un 
ottimo foraggio per il bestiame. 

CURIOSITÀ - In Emilia-Romagna e Marche era la specie utilizzata 
come tutore vivo della vite con coltivazione a capitozza e 
rappresentava una caratteristica del paesaggio agrario; è 
utilizzato a scopo ornamentale come alberature stradali. 
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PINO DOMESTICO 
 

Pinus pinea L. – Fam. Pinaceae 

Inglese: Stone Pine – Tedesco: Schirmkiefer 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero sempreverde di media grandezza alto 
fino a 20-25 metri, molto resinoso, con chioma ramificata nel 
terzo superiore, che forma il caratteristico ombrello; la corteccia, 
da adulto, è a grandi placche grigie; le foglie sono aghiformi acute 
ma non pungenti, di colore verde glauco; la fioritura avviene in 
aprile-giugno; gli strobili sono globosi, compatti, pesanti e 
resinosi e contengono i caratteristici pinoli, protetti da un guscio 
osseo e maturano in tre anni; le pigne si aprono al quarto anno e 
i semi sono ricoperti da una polvere nerastra. 

AREALE E HABITAT - È la conifera caratteristica delle regioni 
mediterranee molto presente nel paesaggio italiano, dove la sua 
diffusione è dovuta probabilmente ai Romani. Pianta termofila 
che predilige i terreni sciolti sabbiosi e freschi; forma boschi puri, 
ma anche in consorzio con altre specie. 

UTILIZZO - È un albero polivalente: il legno è formato da un 
durame bruno con alburno bianco-rosato e anelli ben distinti, 
tenero e resinoso; è resistente all’umidità, infatti storicamente è 
stato molto impiegato dai Romani per le costruzioni navali; la 
resina è stata oggetto di raccolta per vari scopi, ma anche la 
corteccia (tannini e coloranti naturali). 

CURIOSITÀ - Pianta sacra a Cibele (divinità greca), Virgilio ne loda la 
bellezza e Plinio ne tratta diffusamente la coltivazione. La più 
celebre pineta italiana è quella di Ravenna (situata accanto al 

porto di Classe): è descritta da Paolo Diacono (storico 
longobardo) nel VII secolo d.C. come “la pineta” senza altri 
aggettivi, ma anche Dante la ricorda come “la divina foresta, 
spessa e viva”; successivamente è diventata un monumento 
naturale, dove si incontrano interessi scientifici e memorie 
letterarie. 
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PINO MARITTIMO 
 

Pinus pinaster Aiton – Fam. Pinaceae 

Inglese: Maritime Pine – Tedesco: Strandkiefer 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero sempreverde di media grandezza alto 
fino a 20-30 metri, molto resinoso, con chioma piramidale 
espansa, a volte a forma di ombrello, più scomposta rispetto al 
pino domestico; la corteccia è spessa, di colore rosso-marrone; le 
foglie sono aghiformi, robuste e rigide, leggermente pungenti e 
di colore verde scuro; i fiori sono evidenti; fiorisce da aprile a 
giugno; i semi sono piccoli, neri, provvisti di una lunga ala, 
maturano in due anni e sono contenuti in strobili a forma di 
cono, riuniti a 2 o più. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione mediterraneo 
occidentale; in Italia è spontanea in Liguria e Toscana, mentre è 
stata introdotta artificialmente sulle coste adriatiche. Pianta 
termofila e xerofila indifferente alla natura litologica, ma 
predilige terreni silicei; forma boschi puri, ma anche associato ad 
altre specie. 

UTILIZZO - Per le sue qualità di resistenza alla salsedine, per 
l’adattamento anche ai terreni frugali e unitamente alla rapidità 
di accrescimento, è stato molto utilizzato in rimboschimenti 
artificiali; è impiegato anche per alberature stradali e 
giardinaggio; il legno, con durame rossiccio, alburno biancastro e 
con anelli ben distinti, è resinoso e ha caratteristiche 
tecnologiche inferiori al pino domestico; la resina e le gemme 
hanno proprietà medicamentose per le vie respiratorie. 

CURIOSITÀ - Nelle pinete percorse da incendi, dove il fuoco ha 
interessato solo la lettiera, spesso si osserva nell’anno successivo 
una abbondante germinazione dei semi: probabilmente una 
leggera strinatura ai semi ha un effetto stimolante sulla 
germinabilità. 
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PIOPPO BIANCO 

 
Populus alba L. – Fam. Salicaceae 

Inglese: White Poplar – Tedesco: Silber Pappel 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo che può arrivare fino a 30 
metri di altezza, a chioma leggermente globosa con tronco a 
corteccia bianca e liscia, che nelle piante adulte diventa nerastra 
alla base; le foglie, provviste di un breve picciolo, sono ellittico 
allungate di colore verde nella pagina superiore, bianco 
tormentose nella pagina inferiore; la fioritura avviene in 
febbraio-marzo; come tutte le specie simili presenta frutti 
(capsule) contenenti minuscoli semi di breve vitalità, forniti di un 
vistoso “pappo”, ovvero una massa cotonosa candida che ne 
favorisce il trasporto con il vento. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea centro-
meridionale, Asia occidentale e nord Africa; in Italia è comune in 
tutta la penisola e sulle Alpi può arrivare fino a 1.500 m di quota. 
Predilige terreni alluvionali profondi, freschi e fertili, e vegeta 
sparso o in piccoli gruppi con salici, ontani e frassini, spesso 
vicino ai corsi d’acqua. 

UTILIZZO – Il legno, con durame scuro e ben distinto dall’alburno, è 
tenero e leggero, ma con scarse qualità tecnologiche; le radiche 
erano ricercate per le marezzature; viene utilizzato per 
compensati, parti di mobili, imballaggi e fiammiferi, nonché 
nell’industria cartaria per la produzione di pasta al bisolfito. 

CURIOSITÀ - Dal nome, spesso vernacolo, di questa pianta derivano 
toponimi presenti un po’ ovunque in Italia, quali ad esempio: 
Albera, Albereto, con tutte le loro varietà e declinazioni. L 
corteccia è ricca di salicina ed era utilizzata nella medicina 
popolare sotto forma di infuso contro le febbri; il pappo, quando 
è particolarmente abbondante e concentrato dal vento, 
rappresenta una fonte di pericolo per gli incendi boschivi a causa 
della sua facilità di innesco. 
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PIOPPO NERO 

 
Populus nigra L. – Fam. Salicaceae 

Inglese: Black Poplar – Tedesco: Schwarz Pappel 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Albero deciduo che può raggiungere i 30 
metri di altezza, a tronco nodoso e molto ramificato in alto, con 
chioma ampia ovata e rada, a corteccia nerastra e solcato 
fessurata per il lungo, spesso deformata da bozze prominenti; le 
foglie sono a lamina triangolare romboidale minutamente 
seghettate, di colore verde scuro brillante nella pagina superiore, 
più opaca e con nervature rilevate nella pagina inferiore; i fiori 
sono formati da amenti; fiorisce in marzo-aprile. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione Europa centro-
meridionale, Asia occidentale e Africa settentrionale, comune in 
tutta l’Italia fino a 1.400 m di quota. Pianta mediamente 
termofila, eliofila, predilige i terreni freschi e profondi e sopporta 
anche quelli periodicamente inondati, formando associazioni 
caratteristiche con il salice; da lungo tempo è un albero coltivato 
al di fuori del suo areale originario. 

UTILIZZO - Il legno è tenero e biancastro, leggero e poroso di 
modesto valore per la scarsa durata; è impiegato per pasta da 
cellulosa, imballaggi e fiammiferi, mentre le radiche erano 
apprezzate per la trancia e impiallacciatura; è una specie dioica 
che si propaga facilmente per talea; la corteccia ha proprietà 
medicinali ad azione febbrifuga. 

CURIOSITÀ - È nota la varietà “italica” comunemente chiamata 
pioppo cipressino per la sua forma stretta e lunga, coltivata e 
spontaneizzata, e largamente impiegata a scopo ornamentale per 
filari, viali alberati e rive dei corsi d’acqua. 
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PRUNO SELVATICO – PRUGNOLO 

 
Prunus spinosa L. – Fam. Rosaceae 

Inglese: Blackthorn – Tedesco: Schlehedorn 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto deciduo di 0,5-3 metri di altezza a 
chioma densa ed intricata, ramosissimo e spinoso; i rami hanno 
corteccia cenerina con foglie alterne a lamina lanceolata e 
margine minutamente dentato; i fiori abbondantissimi sono 
bianchi, solitari o in gruppi di 2-3, posti in genere sui rami spinosi; 
la fioritura, che precede l’emissione delle foglie, avviene in 
febbraio-marzo ed è una delle prime specie a fiorire, indicando 
l’arrivo della primavera; i frutti sono una drupa globosa, nero-
bluastra lucida di 10-20 mm di diametro, dal gusto molto 
astringente se non sono perfettamente mature. 

AREALE E HABITAT - Specie a larga diffusione in Europa fino al 
Caucaso e Nord Africa, presente in tutta l’Italia. Pianta eliofila 
indifferente al substrato; ai margini dei boschi può diventare 
invadente, costituendo delle siepi impenetrabili che 
rappresentano un ottimo rifugio per la fauna. 

UTILIZZO - Il legno, di piccole dimensioni, è molto duro e la 
corteccia era utilizzata in tintoria per le proprietà concianti. 

CURIOSITÀ - I frutti diventano meno aspri dopo le prime gelate 
autunnali per un processo di trasformazione naturale; erano 
utilizzati per colorare il vino, ma sono ancora impiegati per 

preparazioni artigianali e domestiche di liquori; sia le foglie che i 
frutti sono ricchi di proprietà medicamentose. 
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ROBBIA SELVATICA 

 
Rubia peregrina L. – Fam. Rubiaceae 

Inglese: Wild Madder – Tedesco: Wild Krapp 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta erbacea lianosa lunga fino a 2,5 metri, 
stolonifera alla base, con fusto tetragono, scabro, flessibile ma 
tenace, provvisto di brevi aculei rivolti verso il basso; le foglie 
sono verticillate in gruppi di sei, generalmente lanceolate e 
lucide, con nervature e margini uncinati che rendono la pianta 
adesiva; i fiori, con 5 petali appuntiti, sono una pannocchia 
ascellare con corolla bianca o giallastra, odorosi; la fioritura 
avviene in maggio-luglio; il frutto è una bacca nera, lucida e 
sferica del diametro di circa 4 mm. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione steno-mediterraneo e 
macaronesia; in Italia è comune nei boschi sempreverdi di leccio 
e più raramente in quelli caducifogli, macchie e siepi, fino a 1.000 
m di quota. 

UTILIZZO - Le radici rizomatose contengono un principio colorante 
rosso chiamato alizaina, utilizzato un tempo per colorare i 
tessuti; ha proprietà medicinali. 

CURIOSITÀ - Il nome del genere deriva dal latino “rubus” = rosso 
per il colore del fusto. 
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ROSA SELVATICA COMUNE 

 
Rosa canina L. – Fam. Rosaceae 

Inglese: Dog Rose – Tedesco: Hunds Rose 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Arbusto deciduo spinoso alto fino a 2 metri, 
con rami forti, da eretti a penduli; gli aculei rossi sono forti e 
rivolti verso il basso; le foglie sono composte da 5-7 foglioline 
ovali ellittiche a margine seghettato di colore verde intenso; i 
fiori sono profumati singoli o in piccoli gruppi di colore roseo-
biancastri; la fioritura avviene in giugno-settembre; i frutti sono 
eretti, di colore scarlatto a maturità, subovali-piriformi di 1-2 cm. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione europea e paleo 
temperata, è la più comune delle rose presenti nel paesaggio 
italiano. Pianta eliofila e termofila, si trova frequentemente in 
siepi, boschi radi e coltivi abbandonati e arbusteti fino a 1.500 m 
di quota; prende parte alla ricostituzione del bosco di querce. 

UTILIZZO - I frutti sono molto appetiti dalla fauna e anche utilizzati 
nella preparazione di confetture. 

CURIOSITÀ - S. Romualdo, dopo aver visitato l’eremita Marino in 
un luogo paludoso vicino a Venezia, spinto da ammirazione per la 
sua vita di dura penitenza decise di imitarlo e di ritirarsi in una 
isoletta della laguna di Comacchio. Secondo una leggenda locale, 
in una palude detta Origario, qui visse a lungo nella preghiera e 
nella mortificazione e per la sua grazia il luogo fiorì di bellissimi 

roseti vermigli. Perciò l’isola si chiama “delle rose” e vi 
rimangono i resti di un oratorio. 
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ROVO 

 
Rubus spp. – Fam. Rosaceae 

Inglese: Bramble – Tedesco: Brombeere 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Il genere Rubus comprende diverse specie 
che appaiono sostanzialmente uguali, per cui non sono di facile 
riconoscimento. Pignatti, botanico classificatore della flora 
italiana, afferma: “è del tutto illusorio sperare di riconoscere le 
specie di rovo in natura”. Sono arbusti spinosi a densa chioma alti 
fino a 2,5 metri, provvisti di robuste radici pollonifere, con lunghi 
rami arcuati di colore rosso vinoso e forniti di aculei rivolti verso 
il basso; le foglie sono composte da 3-5 foglioline dentate, di 
colore verde nella pagina superiore, tormentose bianche nella 
parte inferiore; i fiori sono riuniti in grappoli composti provvisti di 
fiori a 5 petali rosei o bianchi; il frutto è un sorosio, composto da 
piccole drupe di colore nero lucido, dolci a maturità. 

AREALE E HABITAT - Genere a distribuzione europea presente in 
Italia nelle radure, arbusteti e margini dei boschi generalmente a 
substrato calcareo, zone soleggiate fino a 1.800 m di quota. 

UTILIZZO - I frutti sono ricchi di acido citrico e vengono utilizzati 
per la preparazione di marmellate. Le more sono molto gradite 
dall’avifauna. 
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RUSCOLO PUNGITOPO 

 
Ruscus aculeatus L. – Fam. Liliaceae 

Inglese: Butcher’s broom – Tedesco: Stechender Mäusedorn 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Suffrutice sempreverde a fusti eretti di 30-60 
cm, legnosetti e persistenti, di colore verde scuro e striati; i rami 
sono trasformati in fillocladi simili a foglie, lanceolati ovato 
acuminati con una acuta punta apicale; le vere foglie sono poste 
all’ascella dei fusti e sono ridotte a due bratteole; i fiori sono 
verdastri, non vistosi, e inseriti al centro dei cladodi; la fioritura 
avviene in febbraio-aprile; il frutto è una bacca sferica di colore 
rosso vivo lucente e del diametro di 1 cm. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione euro-mediterranea, 
comune in Italia nelle leccete e nei boschi caducifogli termofili, 
fino a circa 600 m di quota; al sud si può trovare fino a 1.200 m di 
altitudine. 

UTILIZZO - I germogli giovani sono commestibili, come gli asparagi; 
i rami spesso sono utilizzati nelle composizioni floreali 
ornamentali secche; la pianta ha proprietà medicinali ed è anche 
coltivata come arbusto ornamentale. 

CURIOSITÀ - I rami erano utilizzati dai contadini per proteggere dai 
roditori i salumi appesi. 
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SALICORNIA 

 
Salicornia spp. – Fam. Chenopodiaceae 

Inglese: Glasswort 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Le specie del genere Salicornia non sono 
facilmente classificabili dal punto di vista sistematico. Sono piante 
di aspetto succulente a fusto semplice o ramificato a seconda 
della specie, di colore verde glauco più o meno giallino, ma anche 
rossastro, prostrato ovvero eretto; le foglie sono molto ridotte e 
appressate al fusto, carnose, opposte, ma fuse assieme; i fiori 
ermafroditi sono poco visibili e impollinati dal vento; la fioritura 
avviene tra luglio e settembre. 

AREALE E HABITAT - Pianta spiccatamente alofita a distribuzione 
Europa occidentale, presente in tutto il litorale italiano. Predilige 
le acque ferme e stagnanti con substrato a fanghi sabbiosi e 
melmosi. È un genere molto significativo e determinante di 
un’associazione vegetazionale. 

CURIOSITÀ - Le parti della pianta contengono molti sali tra i quali 
iodio e bromo, utili in medicina; inoltre contengono vitamina C e 
questa proprietà era conosciuta dai Vichinghi, che si cibavano di 
questa pianta durante i loro lunghi viaggi marittimi. 
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SAMBUCO 
 

Sambucus nigra L. – Fam. Caprifoliaceae 

Inglese: European Elder – Tedesco: Schwarzer Holunder 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Piccolo albero deciduo, spesso arbusto alto 
fino a 5-7 metri, con un accrescimento rapido e poco longevo, a 
corteccia grigio screpolata; le foglie sono caduche, opposte, 
composte da foglioline ellittiche, regolarmente seghettate di 
colore verde chiaro e leggermente pubescenti; i fiori odorosi di 
colore bianco o giallastro sono riuniti in corimbi ricchi; fiorisce in 
aprile-giugno; i frutti sono una bacca sferica portata da 
peduncolo di colore nero-violaceo a sugo rosso scuro e provvisto 
di tre semi; i frutti sono eduli. 

AREALE E HABITAT - Specie a larga distribuzione europeo caucasica, 
frequente in tutta l’Italia e sulle Alpi fino a 1.500 m di quota. 
Pianta lucivaga, predilige i terreni freschi e fertili e vive sporadica 
nelle radure, ai margini dei boschi di pianura e montani, nei 
boschi di ripa, lungo le strade e siepi. 

UTILIZZO - Il legno è biancastro e tenero di scarso utilizzo; il 
midollo dei rami era impiegato per le preparazioni 
microscopiche. Il maggiore interesse per questa pianta è dovuto 
alle sue proprietà medicinali dalle molteplici applicazioni; i frutti 
erano impiegati per alterare il colore dei vini, ma anche per la 
preparazione di marmellate e in liquoreria.  

CURIOSITÀ - Caterina Sforza, la fiera signora di Forlì, inventò tra gli 
altri cosmetici “l’acqua celeste”, un tonico cutaneo ottenuto dalla 
distillazione di numerose erbe tra le quali le foglie di sambuco. Le 

foglie sono parzialmente velenose. L’avifauna, nutrendosi dei 
frutti favorisce la diffusione naturale di questo albero. 
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SPINOCERVINO 

 
Rhamnus catharticus L. – Fam. Rhamnaceae 

Inglese: Common Buckthorn – Tedesco: Gemeiner Kreuzdorn 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Piccolo albero, ma spesso arbusto, deciduo, 
alto fino a 6 metri, a tronco cilindrico eretto molto ramoso, con 
rami rossastri e spinescenti formanti una chioma rada e 
irregolare; la corteccia è grigio-nerastra; le foglie sono alterne, 
ellittiche o subrotonde, a bordo dentellato; i fiori sono 
peduncolati in cime ombrelliformi; la fioritura avviene in aprile-
giugno; il frutto è una drupa nera (5-8 mm) contenente 4 semi. 

AREALE E HABITAT - Specie distribuita in sud Europa e Asia 
occidentale, presente in tutta l’Italia con maggiore frequenza 
nelle regioni settentrionali e in Sicilia. Pianta xerofila ed eliofila, 
predilige i terreni sassosi e calcarei, in cespuglieti e margini di 
boschi termofili fino a 800 m di quota. 

UTILIZZO - Il legno, a durame rossiccio e a grana fine, è durissimo, 
e viene utilizzato per piccoli lavori al tornio ed ebanisteria; i frutti 
e la corteccia hanno proprietà tintorie (verde) per pittori ed 
industria della seta, ma anche per usi medicinali; è impiegato per 
formare siepi, i cui rami spinosi sono molto decorativi in inverno 
quando sono carichi di frutti neri e lucidi. 
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TAMERICI COMUNE 

 
Tamarix gallica L. – Fam. Tamaricaceae 

Inglese: French Tamarisk – Tedesco: Tamariske 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Piccolo albero alto fino a 6-7 metri, spesso in 
forma arbustiva, a portamento espanso, con corteccia liscia di 
colore cenerino scuro o purpureo, provvista di lenticelle; le foglie 
sono piccole e semplici (1-2 mm), embriciate, di colore verde 
glauco; i fiori sono piccoli e numerosissimi, raccolti in racemi di 
colore rosa; la fioritura avviene in giugno-agosto. 

AREALE E HABITAT - La tamerice è una specie a distribuzione 
mediterraneo atlantico e in Italia è frequente in tutti i litorali sia 
della penisola che delle isole, fino a 800 m di quota. Pianta 
amante della luce, predilige i terreni sabbiosi litoranei; è 
resistente ai venti marini. 

UTILIZZO - Per la sua velocità di accrescimento iniziale è spesso 
impiegata per la formazione di fasce frangivento a ridosso delle 
spiagge, prima delle pinete e per consolidare le dune litoranee; il 
legno di colore bianco-giallognolo è utilizzato per piccoli lavori, a 
causa delle dimensioni ridotte del tronco ma anche per la 
fragilità e la scarsa durata; come combustibile è scadente, ma le 
ceneri contengono notevoli quantità di soda, utilizzata 
storicamente per la concia delle pelli; i rami con minore 
dimensione erano utilizzati per la produzione di scope, 
particolarmente robuste. 

CURIOSITÀ - La famiglia delle Tamaricaceae comprende circa 100 
specie. Secondo un’antica tradizione la Tamarix mannifera, che 
cresce in Arabia ed Egitto, produce una linfa che a contatto 
dell’aria diventa una mucillagine: si tratta della manna, sostanza 
con la quale si nutrirono gli Ebrei nel deserto. La tamerice è una 
pianta molto amata dai poeti ed è frequente nelle loro odi. 
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VILUCCHIONE 

 
Calystegia sepium (L.) R. Br. – Fam. Convolvulaceae 

Inglese: Bindweed – Tedesco: Zaunwinde 

 
 
CARATTERI DISTINTIVI - Pianta a fusto erbaceo volubile destrorso e 
glabro, lungo fino a 3 metri, provvisto di grandi foglie con 
picciolo, alterne, sagittate con una profonda insenatura basale e 
margine ondulato; fiore a corolla imbutiforme candida, 
raramente rosata (anche di 10 cm), solitario su lunghi peduncoli 
posti alle ascelle delle foglie; la fioritura avviene da maggio a 
settembre; i frutti sono capsule ovoidali. 

AREALE E HABITAT - Specie a distribuzione paleo temperata, in Italia 
comune nel centro nord e rara nell’Italia meridionale e nelle 
isole. Preferisce suoli argillosi, umidi, ricchi di elementi nutritivi; 
predilige le siepi per appoggiare il suo fusto rampicante e spesso 
avvolge completamente la pianta ospite, esercitando anche una 
forte competizione radicale; è infestante delle colture erbacee, 
cerali, vigneti, incolti e radure di boschi fino a 1.400 m di quota. 

UTILIZZO - Ha proprietà medicinali. 

CURIOSITÀ - I fiori si chiudono quando piove o con cielo coperto, 
ma spesso rimangono aperti di notte per la visita di insetti, utili 
all’impollinazione. 
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Valle Canneviè-Porticino: Tamerici in fiore (Foto di Liliana Zambotti) 
 


