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Riassunto 

Questo studio intende fornire un quadro dello stato attuale delle fitocenosi delle 

rive del fiume Oglio in Valcamonica, mettendo in risalto in che modo le attività 

umane l’abbiano modificato. Per fare ciò, è stata messa a confronto la vegetazione 

potenziale con quella reale. Esse sono fortemente influenzate da diversi fattori 

ambientali, come il clima temperato semicontinentale o le variazioni della 

geomorfologia del territorio e dell’idrologia del corso principale. In particolare, per 

entrambe queste ultime, si può notare una forte discontinuità, più o meno a partire 

da Edolo: a nord di questo comune, le rocce carbonatiche vengono sostituite dalle 

metamorfiche acide e il fiume tende ad assumere un comportamento 

maggiormente torrentizio. Tutto ciò va inevitabilmente a riflettersi sulla PNV 

(Potential Natural Vegetation), la quale rappresenta tipici boschi ripariali di faggio e 

quercia affiancati da saliceti, pioppeti e alnete, nella parte bassa della valle, e da 

formazione più rade delle stesse specie, spesso in forma arbustiva, dove le conifere 

possono infiltrarsi fra le latifoglie, verso la parte alta. Questa vegetazione potenziale 

si riflette solo in parte in quella reale: tramite rilievi floristici, effettuati lungo tutto il 

corso dell’Oglio sopralacuale tra l’estate del 2018 e quella del 2019, si sono potute 

osservare alcune sostanziali differenze. I boschi ripariali erano effettivamente 

presenti ma con un’estensione molto inferiori a quella teorica. Alcune loro specie 

chiave, come Fagus sylvatica e Quercus gen., sono state individuate in numeri molto 

esigui o non sono state individuate affatto, mentre risultavano molto diffuse specie 

esotiche come Robinia pseudacacia, Buddleja davii e Impatiens glandulifera. 

Oltretutto, verso il segmento settentrionale dell’alveo, sono state individuate 

comunità vegetali più complesse di quelle che sarebbero dovute essere presenti in 

teoria. 

Molte di queste differenze potrebbero essere attribuite alle attività antropiche. Le 

formazioni sono state strette, da un lato, dall’avanzata dei campi e, soprattutto negli 
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anni recenti, dell’urbanizzazione e dei centri produttivi e, dall’altro, dalla drastica 

riduzione di rifornimento sedimentario delle rive, fatto che ha modificato 

sensibilmente la morfologia fluviale stessa. Quest’ultimo evento è dovuto alla 

profonda infrastrutturazione dell’alveo e di tutto il suo bacino, che impedisce un 

regolare apporto di materiale, oltre che dall’eccessivo sfruttamento idroelettrico del 

corso d’acqua, il quale può anche spiegare la presenza di fitocenosi complesse 

nell’alta valle. Le numerose centraline per il mini idroelettrico, disseminate 

soprattutto lungo l’alveo settentrionale, hanno causato un rallentamento della 

corrente, inducendo una maggiore tendenza alla deposizione dei sedimenti, 

andando a costituire un tipo di suolo più ospitale per tali tipi di comunità, e un 

riscaldamento dell’acqua, fatto che ha permesso un’ulteriore diffusione delle 

esotice, anche in settori in cui non erano state segnalate in precedenza. Sono state 

proprio queste ultime a giovare maggiormente del forte disturbo antropico, 

andando a invadere le zone dove la copertura originaria è stata rimossa o indebolita. 

Eppure una vegetazione ripariale in salute e stabile porterebbe molti benefici alla 

società: oltre ad ingentilire il paesaggio, fornirebbe un’ampia serie di servizi 

ecosistemici, tra cui il consolidamento del suolo e la mitigazione della violenza delle 

piene. Per tale ragione sarebbe bene ripensare la gestione della vegetazione 

spondale, puntando verso uno stato di maggiore naturalità, limitando i disturbi 

antropici ed eliminando le infrastrutture che non risultino strettamente necessarie. 

Per quanto riguarda le specie esotiche, il discorso si fa più complesso, in quanto una 

loro totale eradicazione non è assolutamente pensabile, ma non è detto che sia 

necessaria. Forse la cosa migliore sarebbe lasciare che le fitocenosi trovino da sole i 

loro equilibri, seguendo la loro naturale evoluzione.    
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1. Introduzione 

 Questa lavoro è il frutto del percorso di laurea in valorizzazione e tutela 

dell’ambiente e del territorio montano e del tirocinio formativo svolto presso il Parco 

Regionale dell’Adamello. Con tale elaborato si intende valutare lo stato attuale della 

flora e della vegetazione delle sponde del fiume Oglio sopralacuale, in relazione alle 

attività antropiche svolte all’interno del territorio camuno. Innanzitutto, sarà buona 

cosa chiarire che flora e vegetazione non sono sinonimi: la prima è l’insieme delle 

specie vegetali che vivono in una determinata regione geografica, un puro elenco di 

nomi, mentre la seconda rappresenta gli stessi organismi all’interno del loro 

contesto naturale, con tutte le innumerevoli relazioni ecologiche che intrecciano fra 

di loro e con l’ambiente in cui si trovano (Blasi & Biondi, 2017). Bisogna tenere 

presente che entrambe sono fortemente condizionate da diversi fattori, sia interni 

che esterni all’ecosistema di cui fanno parte. Conoscerli a fondo è fondamentale per 

potere comprendere al meglio lo stato vegetazionale di una area oggetto di studio. 

Per tale motivo, si procederà a descrivere tre dei fattori più influenti, ovvero 

geomorfologia, climatologia e idrologia, così da contestualizzare al meglio la ricerca 

all’interno della Valle Camonica.  

 

1.1 Geomorfologia 

 Quando si intende indagare un ecosistema, è fondamentale conoscere la 

morfologia del territorio in cui esso si sviluppa, in quanto le caratteristiche di 

quest’ultima vanno ad incidere profondamente sulle sue dinamiche: è evidente 

quanto sia diversa una vegetazione che cresca su un versante soleggiato rispetto a 

uno in ombra o come la maggiore o minore pendenza influisca sui movimenti 

dell’acqua disponibile per le radici. Negli ambienti montani, come le vallate alpine, il 

fattore morfologico possiede un peso maggiore del normale, a causa delle variazioni 
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molto marcate e rapide che esso subisce, a differenza delle zone pianeggianti, per 

esempio. 

Bisogna capire, però, che le forme di un territorio come la Val Camonica non sono 

qualcosa di statico e immutabile nel tempo, ma, anzi, sono il risultato di una lunga 

storia geologica, la cui scala temporale ha come unità i milioni di anni, determinata 

da tanti elementi diversi in ere diverse. 

Per quanto riguarda l’aspetto attuale del territorio camuno, esso è il frutto 

dell’opera combinata (e lunghissima) dei movimenti geologici, della sedimentazione 

marina, dell’erosione glaciale e fluviale. Quella che ha portato all’assetto territoriale 

attuale è una storia piuttosto movimentata e complessa, che ha permesso la 

coesistenza di una grande varietà geomorfologica (e di conseguenza ambientale) 

nella valle, con molte tipologie diverse di rocce. Alcune fra le più antiche sono di 

origine sedimentaria, formatesi anche molto tempo prima dell’orogenesi alpina (tra 

il tardo mesozoico e il cenozoico), come i calcari e le dolomie della media valle, di 

origine triassica (252-251 milioni di anni fa), costituiti da organismi e sali di origine 

marina, risalenti a quando l’Italia settentrionale non era ancora emersa, di cui il 

massiccio della Concarena e il Pizzo Badile sono grandiosi esempi (Avogadri, 1997). 

Ci sono anche casi di rocce risalenti ad epoche precedenti, come le arenarie 

paleozoiche (542-252 milioni di anni fa) della bassa valle e diversi conglomerati di 

origine alluvionale o gli scisti austroalpini di origine metamorfica più settentrionali, 

anch’essi paleozoici (Avogadri, 1997). 

L’innalzamento della catena alpina è corrisposto, in Valcamonica, all’intrusione di 

materiale magmatico lungo due linee geologiche (quella del Tonale, a nord, e quella 

delle Giudicarie, a est), originatosi dalla fusione di una parte del mantello e da una 

parte di crosta oceanica, che avrebbe costituito quello che in futuro sarebbe 

diventato il massiccio dell’Adamello (Laeng, 1973). All’epoca, circa 40 milioni di anni 

fa, quest’enorme mole di materiale, che si stima fosse composta da più di 1800 Km3 
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per una massa di 4860 miliardi di tonnellate (Laeng, 1973), non riuscì a trovare una 

breccia all’esterno, rimanendo confinata sotto la copertura di scisti basali e di 

sedimenti; questo permise alla roccia fusa di raffreddarsi lentamente, facendo sì che 

si formassero rocce ignee intrusive con caratteristici cristalli ben definiti. Nelle 

profondità dell’ampio plutone, si sono solidificati il granito e la tonalite, oltre a 

minerali cristallini di colore sia chiaro (ortoclasio, albite, quarzo) che scuro 

(pirosseno, anfibolo) o, ancora, laminari come le miche. In realtà, questa emersione 

non avvenne tutta in una volta, ma ebbe più “ondate” nel tempo, muovendosi 

sempre più a nord, senza però riuscire mai a entrare in contatto con l’atmosfera 

(Laeng, 1973). 

Il fatto che il magma del plutone dell’Adamello non sia riuscito a trovare un punto 

attraverso il quale fuoriuscire, non implica che non abbia comunque avuto un 

profondo impatto sul territorio, è stato pur sempre un evento morfogenetico su 

larga scala: oltre a una rilevante modificazione della morfologia e dell’idrografia, le 

rocce già presenti, a diretto contatto con l’etmolite, a causa delle intense 

temperature e pressioni, hanno subito una trasformazione per contatto che le ha 

convertite in rocce metamorfiche, di cui sono esempi il marmo di Vezza d’Oglio e gli 

Scisti di Edolo (Avogadri, 1997). 

Per milioni di anni il massiccio dell’Adamello è rimasto sepolto sotto un profondo 

strato di sedimenti e scisti basali; se oggi siamo in grado di ammirarlo, il merito è 

dell’azione incessante degli agenti atmosferici, che nell’arco di molte centinaia di 

migliaia di anni hanno eroso e asportato il profondo strato che lo ricopriva, oltre a 

parte dell’etmolite stesso, rifornendo i ghiacciai e i fiumi di materiale da trasportare 

(Laeng, 1973). Il vento, la pioggia e la neve, in realtà, hanno applicato la loro azione 

modellante su tutto il territorio camuno, anche tramite fenomeni di carsismo più o 

meno estesi, vista la natura calcarea delle rocce più a sud, verso il Lago d’Iseo 

(Avogadri, 1997). 
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Figura 1. Cima del monte Adamello (fonte: CAI) 

La loro azione ha avuto un effetto sulla morfologia della valle da considerare sempre 

in combinazione con quello che ebbero i ghiacciai, che fu estremamente importante 

nella determinazione dell’assetto attuale. Durante l’era delle glaciazioni (nel 

pleistocene, tra i 2,58 milioni e gli 11.700 anni fa), la Valcamonica, come pressoché 

l’intera Europa, è stata interessata da un ciclo di avanzata e ritiro di enormi masse di 

ghiaccio; basti pensare che durante la glaciazione più recente, quella del periodo 

Wurm (tra i 110.000 e i 10.000 anni fa) si poteva assistere a uno spessore di oltre un 

chilometro e mezzo tra Pisogne e Lovere e addirittura, nei periodi precedenti, il 

monte Clemo (800 m s.l.m.) era completamente ricoperto (Avogadri, 1997). Come è 

facile pensare, questi fenomeni così intensi hanno plasmato pesantemente il 

territorio, tramite il grande ghiacciaio camuno che  ha scavato e levigato 

profondamente le rocce con la sua massa, lasciando molte chiare tracce del suo 

passaggio, una delle quali è il massiccio levigato del permiano presso Darfo Boario . 

il ghiaccio ha modellato la valle, dandogli il caratteristico profilo a  truogolo, con le 

pareti verticali intramezzate da un fondovalle largo tipiche delle vallate glaciali,  e ha 
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spostato il materiale eroso anche a notevole distanza, tanto che diversi massi 

erratici e morene nella zona della Franciacorta sono di chiara origine camuna 

(Avogadri, 1997), e questo fa ben capire fin dove si estendessero i ghiacci. Un'altra 

conseguenza del passaggio delle masse glaciali sono le valli sospese: le valli scavate 

dagli affluenti del fiume Oglio sono state interessate dall’escavazione tanto quanto il 

solco principale, a tal punto da creare una soluzione di continuità verso la 

confluenza, con vistose rapide o cascate sopraelevate, dove il dislivello non è stato 

colmato dalle morene di materiale eroso alla base, insieme a scalinate rocciose che 

mostrano il susseguirsi delle stratificazioni geologiche. L’analisi delle diverse morene 

ha permesse di delineare la storia geologica locale più recente: sembra non siano 

presenti morene risalenti al periodo Gunz (tra i 700.000 e 620.000 anni fa, la 

glaciazione pleistocenica antica), quelle risalenti al periodo Mindel (455.000-300.000 

anni fa) sono presenti ma molto alterate, le morene Rissiane (200.000-130.000 anni 

fa) sono più numerose e meglio distribuite a livello territoriali ma quelle 

sicuramente più comuni sono le più recenti, provenienti dal periodo Wurm(110.000-

10.000 anni fa), nonostante siano quelle più frammentarie, soggette, insieme alle 

altre, all’azione disgregatrice degli agenti atmosferici nel corso dei millenni 

(Avogadri, 1997). 

I ghiacciai hanno influenzato il territorio non solo con il loro passaggio, ma anche 

con la loro scomparsa. Nei periodi caldi interglaciali, dalle grandi masse di ghiaccio 

venivano mobilitati masse d’acqua liquida altrettanto grandi, che andavano ad 

alimentare i fiumi e i laghi camuni (molti di questi ultimi proprio di origine glaciale), 

fatto che ha raggiunto una scala decisamente più grande alla fine dell’ultima 

glaciazione, quando lo scioglimento del ghiacciaio camuno andò a colmare il bacino 

immediatamente a sud della valle (preesistente ma ampliato dal suo passaggio),  

dando vita a quello che è il lago d’Iseo. Al giorno d’oggi, l’antico ghiacciaio continua 

ad esistere come il ghiacciaio dell’Adamello, il più grande delle Alpi italiane con i  
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suoi circa 17 Km2 (Todesco, 2019), e comunque ben lontano dall’ampiezza di un 

tempo. Esso è costituito dal Pian di Neve, che ricopre completamente il massiccio 

sommitale dell’Adamello, e dalle tante lingue che da esso si dipartono verso le valli 

lombarde e trentine; tra queste, le più importanti sono il ghiacciaio del Miller 

superiore, il Salarno, l’Adamè, il Pisgrana e il Mandrone, distribuiti fra i 2.550 e i 

3.530 m s.l.m. Con la fusione regolare della sua massa, esso rifornisce 

costantemente il Narcanello, il Frigidolfo e tutti gli altri fiumi delle vallate che tocca 

ma, a causa  dell’innalzamento delle temperature a livello globale e della 

conseguente perdita straordinaria di ghiaccio, la sua permanenza sul lungo termine 

è gravemente minacciata: dalla fine del diciannovesimo secolo ad oggi i ghiacci 

hanno perso circa il 64 % della loro superficie (Torchio, 2016). Il ritiro è continuato 

fino agli anni ’60, seguito da una fase di avanzamento ventennale, culminata in un 

ulteriore contrazione ancora in atto, e in maniera sempre più intensa (Torchio, 

2016). Questa situazione è dovuta alle estati sempre più calde ma anche a una 

significativa perdita dell’accumulo di neve durante i mesi freddi (SNAP, 2018), fonte 

quasi esclusiva di rifornimento per il ghiacciaio camuno. 

Un ultimo fattore, di capitale importanza quando si intende individuare gli elementi 

che pesano sulla morfologia del territorio sopra al Sebino, è l’azione del fiume Oglio. 

I fiumi sono sempre l’elemento determinante nella formazione delle vallate, anche 

di quelle glaciali, in quanto incide un primo solco che verrà seguito dal ghiaccio, e, in 

Valcamonica, assieme al ghiacciaio, l’Oglio ha dato forma alla valle che conosciamo. 

Il suo “peso” si è fatto sentire già da prima delle glaciazioni, soprattutto a partire  dal 

pliocene, quando, a causa dell’isolamento del mediterraneo dall’atlantico per la 

chiusura dello stretto di Gibilterra (5,96-5,33 milioni di anni fa) e del conseguente 

drastico abbassamento del livello del mare, la sua azione erosiva si è fortemente 

intensificata, approfondendo di molto il letto in cui scorreva (Avogadri,1997). 

Fondamentalmente, il ghiacciaio camuno non ha fatto altro che ricalcare e allargare 
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il solco che il fiume aveva già scavato. Dopo l’ultima glaciazione, l’Oglio ha 

continuando senza sosta ad agire sul fondovalle, avendo un ruolo ambivalente a 

seconda dei tratti: il suo alveo passa da zone a forte pendenza, dalla sorgente fino a 

Cividate Camuno, in cui il fiume assume un comportamento quasi torrentizio, tale da 

incide profondamente il suo letto, creando stretti angusti erosi dall’acqua tra alte 

pareti rocciose, ad altre in cui la corrente scorre più placida, fino a giungere alla foce 

nel Sebino, in un largo fondovalle, attraverso un alveo principale affiancato da più 

canali secondari debolmente scavati nello strato di sedimenti depositati, che 

costituiscono un ampio letto d’inondazione per le piene (IRPI,2016). Sulle rive 

ghiaiose, formate dall’incessante trasporto fluviale, prosperano specie vegetali 

molto varie, che saranno parte dell’oggetto di questo studio. 

La Valcamonica, come la conosciamo noi oggi, è il frutto dell’azione di tutti questi 

elementi, che continua tutt’ora, dopo intere ere geologiche. È chiaro, quindi, che il 

paesaggio non resterà immutato, ma cambierà costantemente, anche se in maniera 

più o meno intensa a seconda di quale zona si consideri. Quella che possiamo 

osservare oggi è una tipica vallata prealpina, caratterizzata dal solco centrale in cui 

l’Oglio scende in direzione Est-Ovest e poi NordEst-SudOvest, affiancato su entrambi 

i lati da due speroni rocciosi, che sono il gruppo dell’Adamello ad est e le Prealpi 

Orobiche a ovest, i quali la separano il primo dalla Val Sabbia e dalla Val Trompia, le 

seconde dalla Val Seriana (Parco dell’Adamello,2000). A nord, la valle si ferma sotto 

il gruppo Ortles-cevedale, di cui fa parte il Corno dei Tre Signori, dal quale sgorga il 

torrente Frigidolfo, uno dei due corsi d’acqua da cui trae origine all’Oglio (Parco 

dell’Adamello, 2000). La vetta più alta del bacino è sicuramente l’Adamello (3.554 m 

s.l.m) , alla quale si affiancano il Re di Castello(2.891 m) e il Colombine (2.215 m) 

sulla catena orientale, oltre al Telenek (2.573 m), il Venerocolo (2.589 m) e il pizzo 

della Presolana (2.621 m ) su quella occidentale (Parco dell’Adamello, 2000). Le valli 

laterali sono numerose (Valle di Corteno, Val Paisco, Val di Saviore, Val Grigna, per 
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citarne alcune), di solito parallele all’asta principale, ma non mancano i casi in cui il 

percorso vallivo devii da questa direzione, per spingersi, avvolte, nel verso 

diametralmente opposto (Parco dell’Adamello, 2000). Da queste si dipartono 

ulteriori valli minori, creando un bacino molto complesso e variegato. Un elemento 

caratteristico della zona è la forte variazione nell’escursione altimetrica (dai 187 m  

s.l.m. del Sabino ai 3.554 m della cima dell’Adamello): non ci sono molte zone 

pianeggianti, a parte il fondovalle nella bassa, e nemmeno altipiani, per cui più si va 

a settentrione, più diventano comuni i versanti ad elevata pendenza, con un 

dislivello che può arrivare a 2.500 m anche nel giro di pochi chilometri (Parco 

dell’Adamello, 2000). Il fiume attraversa tutti questi ambienti, che siano strette forre 

o ampi fondovalle coltivati e, a seconda delle forme dei territori che lo cingono, 

attorno ad esso prosperano comunità vegetali differenti. 

 

 

1.2 Clima 

Non si può pensare di delineare un quadro climatico della Valle Camonica senza 

considerare i differenti assetti territoriali che la caratterizzano per tutta la sua 

lunghezza. Elementi del paesaggio come il lago d’Iseo a Sud o le lingue glaciali 

dell’Adamello a Nord influenzano pesantemente il clima della loro zona di 

competenza, dando origine a un gradiente climatico molto variegato all’interno 

dello stesso bacino fluviale. 

Detto ciò, è comunque possibile fare una generalizzazione, a patto di fornire in 

seguito un’analisi più specifica. A questo scopo, sono stati raccolti dati termici e 

pluviometrici, forniti dal sito di ARPA Lombardia, relativi a cinque stazioni di 

altrettante località camune (Pisogne, Darfo Boario Terme, Capo di ponte, Edolo e 

Ponte di Legno) per il quinquennio 2014/2019, analizzati poi tramite gli indici 
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bioclimatici del “Worldwide Bioclimatic Classification System” dell’Università 

Complutense di Madrid. Quest’analisi restituisce l’immagine complessiva di un 

territorio dal clima temperato semicontinentale (per essere più precisi, 

termotemperato semicontinentale umido), simile a quelli della Romania, 

dell’Ungheria e degli Stati Uniti centrali (Pedersol &Ricardi,1998), senza escursioni 

termiche estreme, anche se in alcune zone i venti dominanti possono pesare sulla 

temperatura finale. Analizzando i dati rilevati, si nota che in nessun mese il valore 

delle precipitazioni scende al di sotto del doppio di quello della temperatura, per cui 

non si riscontrano periodi siccitosi. Ciononostante, il regime pluviometrico, salendo 

verso nord, passa da avere caratteristiche sub-litoranee, con un massimo 

primaverile e uno autunnale, come a Pisogne, simili alle aree climatiche padana e 

insubrica, a presentare elementi continentale, tipici delle alpi interne, caratterizzato 

da un massimo estivo, a partire pressappoco da Breno (Nigrelli, 2008). Per cui, è 

facile intuire che l’apporto quantitativo delle piogge andrà via via decrescendo 

seguendo la valle verso settentrione. Ciò è evidenziato dalle medie quinquennali 

delle piogge annue delle cinque stazioni. 

 

 

Località Coordinate  Temperatura 

media annua (°C) 

Precipitazione 

media annua (mm) 

Pisogne 45°81’21” N 

10°15’19” E 

10,57 1318 

Darfo Boario 

Terme 

45°87’28” N 

10°17’63” E 

13,72 1095  

Capo di Ponte (V. 

Briscioli) 

46°02’48° N 

10°34’14” E 

12,19 1026 
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Edolo 

(Ist.Meneghini) 

46°17’39” N 

10°33’23” E 

11,20 906 

Ponte di Legno 

(Case Pirli) 

46°29’51” N 

10°50’54” E 

6,42  879 

Tabella 1. Coordinate, temperature e precipitazioni medie annue delle cinque 

stazioni climatiche considerate  

Entrando nel dettaglio delle singole aree territoriali, la valle può essere 

approssimativamente divisa in cinque settori diversi (Nigrelli,2008). Il primo è 

sicuramente la zona che si affaccia sul Sebino, fino ad arrivare a Gianico.  Qui il lago 

esercita in maniera molto forte la sua azione mitigatrice, facendo risalire le brezze 

umide, così che seguano la valle nella sua direzione sudovest-nordest. Ciò si 

manifesta con maggiori precipitazioni e temperature massime primaverili ed estive 

più contenute rispetto al segmento successivo (Nigrelli,2008). Tra Gianico e Cividate 

Camuno, la vallata si allarga notevolmente, tanto che poco a nord di Boario si 

formano banchi di nebbia durante l’inverno, evento inusuale per la zona 

(Nigrelli,2008). Il fatto che i monti siano relativamente bassi (mai al di sopra dei 

2300 metri) permette un soleggiamento più intenso e quindi estati tendenzialmente 

più calde rispetto a tutte le altre zone della valle (Nigrelli,2008). Una situazione 

opposta si trova nel tratto fra Cividate Camuno e Forno d’Allione: la valle si 

restringe, limitata da rilievi che vanno anche oltre i 2800 m, seguendo una direzione 

nord-sud (Nigrelli,2008). Questo, e lo scarso soleggiamento causato dai monti, fa sì, 

da un lato ,che le minime invernali e le massime estive siano più basse della media, 

ma ,dall’altro, garantisce anche protezione dai freddi venti che scendono da NordEst 

(Nigrelli,2008). L’area è molto ventosa grazie al favonio, che soffia anche violento, e 

alle correnti umide che spirano da sud-ovest, le quali spesso danno origine a 

temporali a contatto con gli alti rilievi, anche se raramente di intensità significativa 

(Nigrelli, 2008). Il segmento tra Forno d’Allione e Edolo  ha un asse che segue 
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approssimativamente la direzione di quello precedente, ma con la caratteristica di 

essere più tendente verso est, a causa della piana di Malonno. È proprio 

quest’ultima ad abbassare le medie della zona; di fatti, in linea generale, la 

temperatura diminuisce gradualmente con l’aumentare della quota, ma presso 

Malonno (596 m s.l.m.) la temperatura è inferiore rispetto a Edolo (720 m s.l.m.), a 

causa della strozzatura costituita dai rilievi che delimitano il settore precedente che, 

impedendo alle correnti d’aria fredda di transitare verso sud, provocano un 

ammassamento delle stesse (Nigrelli, 2008). Da Edolo il corso della valle subisce un 

brusco cambio di direzione: fino al passo del Tonale, tratto che costituisce l’ultimo 

segmento, la direzione principale è quella ovest-est. Subito dopo l’ingresso di questa 

zona, le temperature cominciano ad abbassarsi in maniera brusca, con minime 

invernali molto basse. Qui, le nevi sono comuni e persistenti, anche se non 

particolarmente abbondanti, come anche i temporali estivi, molto violenti a causa 

della facilità con cui può arrivare l’aria fredda proveniente dai ghiacciai, da nord e da 

nord-est (Nigrelli, 2008). È ovvio che tutte queste differenze climatiche fra zona e 

zona abbiano un peso sul corso del fiume Oglio e, più in particolare, sulla sua 

vegetazione. Uno dei fattori che condiziona la presenza o l’assenza di una specie 

vegetale in un’area è proprio il clima e, nel territorio oggetto di studio, ci sono 

esempi molto interessanti di quest’azione limitatrice, che delineano perfettamente 

come si siano sviluppate le comunità vegetali per raggiungere un equilibrio 

dinamico, assecondando le caratteristiche del loro ambiente. E questo, come 

vedremo, vale sia per le specie autoctone che per quelle di più recente introduzione. 

Ciò che è stato sopra descritto potrebbe non rispecchiare la realtà climatica della 

valle ancora a lungo: tali equilibri potrebbero essere presto ulteriormente stravolti 

dai sempre più evidenti cambiamenti climatici, dato che in parte lo sono già stati. A 

partire dalla fine del XIX secolo, la temperatura media sulle alpi è aumentata di due 

gradi centigradi, circa il doppio dell’incremento medio globale, e si prevede che per 
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la metà del ventunesimo secolo ci sarà un ulteriore incremento fra l’uno e i tre gradi  

(SNPA,2018).  A partire dagli anni ’80 del secolo scorso, quest’aumento ha subito 

un’impennata, soprattutto per quel che riguarda i periodi primaverili ed estivi, 

mentre per la stagione fredda il riscaldamento è relativamente più contenuto 

(Nigrelli,2008). Per quel che riguarda le precipitazioni, il trend degli ultimi due secoli 

tende verso una leggera diminuzione, ma niente di particolarmente significativo 

(Nigrelli,2008). Lo sono, però, le variazioni di distribuzione temporale e di forma: gli 

eventi più intensi e violenti sono aumentati in frequenza, a scapito di quelli con bassi 

apporti (Nigrelli,2008), mentre si stima che le precipitazioni estive diminuiranno di 

un valore fra il 10 e il 20 % entro il 2050 (SNPA,2018). Per ciò che riguarda quelle 

invernali, la cosa che desta più preoccupazione non è tanto la variazione nel 

quantitativo di acqua meteorica quanto piuttosto il fatto che giunga al terreno 

direttamente come liquida: a causa dell’aumento della temperatura, le 

precipitazioni raggiungono il suolo sempre più raramente come neve e, anche 

quando accade, questa persiste al suolo per molto meno tempo (si stima che la 

durata si sia ridotta di quattro/cinque settimane al di sotto dei 2000 m s.l.m. e di 

due/tre al di sopra dei 2500), con evidenti conseguenze sullo stato dei ghiacciai 

(SNPAl,2018). Le estati sempre più calde e gli inverni con sempre meno rifornimento 

nevoso stanno portando a un loro rapido scioglimento. Il 90% dei ghiacciai svizzeri 

sarà perso entro la fine di questo secolo (SNPA,2018) e per quelli italiani la 

situazione non è sicuramente migliore: restando il Val Camonica, il Ghiacciai 

dell’Adamello, nel giro di vent’anni, ha perso quasi metà del suo volume di 800 

milioni di m3, pari a 24 m di profondità in meno (Ferrario,2019).  

Tutto questo porterà, sul medio/lungo periodo, a una situazione a causa della quale 

gli attuali equilibri ecologici verranno stravolti: il clima generalmente più caldo 

spingerà le specie a muoversi verso altitudini sempre maggiori, perché sarà venuto a 

mancare il limite costituito dal freddo delle alte quote (cosa che favorirà un ulteriore 
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diffusione di quelle invasive) o per cercare fasce altitudinali più indicate per la loro 

sopravvivenza, mettendo seriamente a rischio la sussistenza di piante e animali tipici 

delle aree nivali. Oltre a ciò, lo scioglimento dei ghiacciai creerà dei seri problemi per 

quanto riguarda l’approvvigionamento idrico dei fiumi, in quanto molti sono 

alimentati proprio dalla loro acqua di fusione. Tale problematica ricadrà 

inevitabilmente anche sull’Oglio, perché il Frigidolfo e il Narcanello, i due torrienti da 

cui si origina, traggono una grossa parte della loro portata dalle masse di ghiaccio, e 

ancora di più i suoi vari affluenti. Quando le masse glaciali saranno definitivamente 

scomparse, il territorio diventerà molto più arido, soprattutto d’estate, in Valle 

Camonica come più o meno su tutte le alpi meridionali, con tutti gli impatti che 

questo cambiamento avrà sulle comunità vegetali. L’ecosistema non è l’unico che 

soffrirà questi cambiamenti; anche le comunità e le economie locali subiranno dei 

seri colpi, fatto che comincia già a manifestarsi in questi anni sotto forma di eventi 

come il fallimento degli impianti sciistici di Montecampione, in buona parte dovuto 

alla neve sempre più scarsa, caso assolutamente non isolato nelle località turistiche 

di media montagna del nord Italia (Pedrazzini,2019). E a rischio non sono solo le 

attività, ma molto spesso anche beni e vite umane, minacciate da eventi estremi 

come tempeste o frane, dovute ai versanti poco stabili a causa dello scioglimento 

del permafrost; la grande frana di Sonico del 2012, con i suoi 250.000 m3 di 

materiale mobilitati (Pedrazzini,2019), è solo una fra le tante avvenute in tutto l’arco 

alpino italiano negli anni recenti. Nel complesso, è evidente che i cambiamenti 

climatici siano un problema su cui non si può in alcun modo soprassedere, per nulla 

legato solo all’aspetto ecologico, al quale le amministrazioni pubbliche dovrebbero 

dare primaria importanza, proponendo strategie e azioni coordinate per, 

quantomeno, mitigarne le conseguenze.  
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Figura 2. Confronto fra due fotografie del ghiacciaio dell’Adamello scattate a cento 

anni di distanza (fonte: web)   

 

1.3 Idrologia 

La morfologia e il clima di un territorio hanno sicuramente un ruolo importante nella 

delineazione dei tratti di una comunità vegetale che in esso vi si trovi. Ma nel caso 

degli ecosistemi ripariali, che sono l’oggetto di questo studio, c’è un elemento che fa 

pesare la propria influenza in maniera molto più forte, ovvero il fiume, ai lati del 

quale si sviluppano le sponde su cui crescono le cenosi tipiche di questi ambienti.  

Nel nostro caso, si tratta dell’Oglio. Nel suo complesso, costituisce uno dei corsi 

d’acqua più importanti dell’Italia settentrionale e uno degli maggiori affluenti del Po 
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(il secondo, per la precisione), che con i suoi 280 Km di lunghezza attraversa le 

provincie di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova, per un bacino imbrifero totale 

di 6.360 Km2, pari circa al 10% del bacino padano (Furlanetto, 2019). Esso nasce 

presso il centro abitato di Ponte di Legno (1236 m s.l.m.), dalla confluenza dei 

torrenti Frigidolfo e Narcanello, le cui sorgenti si trovano l’una sul Corno dei Tre 

Signori e l’altra sul Monte Castellaccio (Furlanetto, 2019); dopo aver attraversato la 

Valcamonica, si immette nel lago d’Iseo a 185 m s.l.m. (Furlanetto,2019), da cui poi 

riprende il suo percorso lungo la pianura padana, fino a confluire nel Po. Questo 

studio si concentra nello specifico sul tratto prelacuale, dalla sorgente fino al lago, 

segmento che ha caratteristiche significativamente differenti rispetto a quello che lo 

segue dopo il Sebino. Nel dettaglio, l’alto Oglio si estende sul fondovalle camuno per 

81 Km, vantando un bacino di 1.752 Km2 (Furlanetto,2019). In questo suo percorso, 

assume una configurazione morfologica tendenzialmente sinuosa (soprattutto da 

Cividate Camuno), spesso con barre su cui la vegetazione può cresce, ma non 

mancano  i settori in cui diventa rettilineo, come verso Pian Camuno (Turconi, 2019). 

In totale, si possono distinguere 48 sottobacini (IRPI,2016) che forniscono acqua e 

sedimenti al corso principale, con un numero relativamente alto di affluenti, tra cui, 

per citarne alcuni, il  Dezzo, Il Grigna, il Lanico, il Palobbia, il Tredenus, l’Allione, il 

Remulo, il Val Rabbia, il Grande e l’Avio, oltre agli Ogliolo di Corteno e di Monno 

(Bona, 2015). Più si scende verso sud, maggiori diventano le masse d’acqua aggiunte 

dai tributari e, trovandosi a scorrere in un fondovalle sedimentario sempre più 

ampio, anche la sezione dell’alveo tende ad allargarsi, insieme con le fasce 

alluvionali in cui il fiume può esondare durante gli eventi di piena. Questo rende 

bene l’idea del motivo per cui, seguendo il fiume nel suo percorso, la portata tende 

ad aumentare, andando da 10,77 m3 al secondo verso Vezza d’Oglio a 28,82 m3 a 

Capo di Ponte, insieme con i 34,3 m3 a Esine e i 45,36 m3 a Costa Volpino, seguendo 

un tipo di regime alpino (IRPI,2016). Il contrario vale per la pendenza, che 

diminuisce in direzione del lago (IRPI,2016).  
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Figura 3. Il fiume Oglio presso Darfo Boario Terme (fonte: comune di Darfo Boario 

Terme) 

Per quanto riguarda le piene, sicuramente queste non sono mai mancate nella valle; 

segnalazioni di danni dovuti ad alluvioni si possono trovare già in documenti del 

1204, ma, purtroppo, non forniscono informazioni significative, in quanto 

tralasciano molti dettagli importanti, tra cui l’area esatta dell’accaduto (Luino,2019). 

A partire dal XVI secolo, le testimonianze iniziano ad essere più dettagliate ed 

attendibili, e aumentano di numero col passare degli anni, da 6 nel ‘500 a  40 nel 

secolo scorso (IRPI, 2016). Questo aumento è dovuto, con tutta probabilità, non 

tanto a un vero incremento della frequenza delle piene, quanto piuttosto a fattori 

prettamente “archivistici”, come la perdita casuale di eventuali resoconti nel 

passare dei secoli, oppure all’urbanizzazione sempre crescente delle zone di 

fondovalle, con la costruzione di manufatti in aree molto più esposte ai danni delle 
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alluvioni (IRPI,2016). Fatto presente questo, negli ultimi cinquecento anni sono stati 

registrati 94 eventi che hanno causato danni materiali, di cui solo 83 databili 

quantomeno al mese (IRPI,2016). La maggioranza si colloca nel periodo autunnale 

con 21 casi a ottobre e 18 a settembre, seguiti da 14 ad agosto (IRPI,2016). Non è 

raro, soprattutto per quest’ultimo mese, che l’esondazione dell’Oglio venga indotta 

da piene torrentizie di qualche affluente, particolarmente pericolose (IRPI,2016). Il 

comune più colpito in assoluto è Darfo Boario Terme (88 segnalazioni), il che ha 

senso, considerata la sua estensione e la sua posizione in chiusura della valle (IRPI, 

2016). Sono stati particolarmente soggetti anche Vione, in particolare la frazione di 

Stadolina, Ponte di Legno e Cividate Camuno (Luino, 2019). Questo insieme di eventi 

può essere suddiviso in cinque livelli di “criticità”, non in base al danno 

effettivamente causato, ma prendendo in considerazione il numero di segnalazioni 

riguardanti quella specifica piena e quello dei comuni da essa colpiti (Luino, 2019). Il 

primo livello, quello più grave, comprende solo un caso, ovvero la catastrofica 

alluvione che avvenne tra il 16 e il 17 settembre del 1960, con 88 segnalazioni per 16 

territori comunali, un intensità mai registrata prima da testimonianze storiche e non 

più raggiunta da eventi successivi (Luino, 2019). Il secondo, anche esso molto grave, 

include quattro inondazioni, tutte avvenute prima del XIX secolo, con 11/14 comuni 

colpiti per 12/14 segnalazioni (Luino, 2019). Per il terzo livello, si contano cinque 

eventi che hanno colpito 6/8 territori per 10/12 segnalazioni mentre per il quarto 

sono nove su 4/6 territori per 3/7 segnalazioni (Luino, 2019). Infine, gli altri 74 

eventi di piena ricadono nel quinto livello, quello meno grave (IRPI, 2016). Da tenere 

sotto stretta osservazione sono le piene degli affluenti, molto pericolose perché 

repentine e imprevedibili ma non meno distruttive, come spesso accade nei torrenti 

minori di montagna, e la frana della Val Rabbia è solo uno degli ultimi esempi, 

sicuramente uno dei più dannosi. 
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Figura 4. Darfo Boario Terme durante l’alluvione del 1960 (fonte: Martini, 2014) 

 

Un’ ultima menzione va fatta sulla qualità delle acque del fiume Oglio. L’ARPA 

regionale tiene sotto controllo lo stato di fiumi, leghi e falde, con programmi di 

monitoraggio triennali a partire dal 2001. Per fare ciò, vengono analizzati gli stati 

ecologici e chimici dei corpi presi in considerazione. Nello specifico, per la situazione 

ecologica, ARPA Lombardia considera indici che esprimono le condizioni dei vari 

elementi biologici dell’ecosistema (macrofite, diatomee, macroinvertebrati 

bentonici e fauna ittica), l’ossigeno disciolto e i nutrienti, oltre alla concentrazione 

degli inquinanti specifici non appartenenti all’elenco di priorità previsto dal 

D.M.260/2010; i dati ottenuti vengono poi usati per ottenere il Rapporto di Qualità 

Ecologica (RQE), il quale  altro non è che il rapporto fra il valore rilevato di un 

determinato parametro e quello corrispondente a delle condizioni di riferimento 

specifiche per la categoria a cui appartiene il corpo idrico considerato, portando 

quindi a cinque classi di Stato ecologico, cioè elevato, buono, sufficiente, scarso e 

cattivo (Marchesi et al., 2019). Due sono invece le classi per lo stato chimico (buono 

e non buono), attribuite sulla base di standard , stabiliti dal D.M. sopracitato, relativi 

alla concentrazione media annua e alla concentrazione massima ammissibile di 
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specifiche sostanze appartenenti all’elenco di priorità, come il benzene, il cadmio, il 

mercurio e vari pesticidi (Marchesi et al., 2019). Il bacino del fiume Oglio prelacuale 

si trova a cavallo tra due idroecoregioni, le prealpi-dolomiti a sud, fino a Cividate 

Camuno, e le alpi cento orientali a nord , e in esso sono state campionate, per il 

triennio 2014-2016, 15 stazioni appartenenti a 11 corsi d’acqua (Marchesi at al., 

2019). Dai dati da esse rilevati, si evince che, nel loro complesso, le acque camune si 

trovano in uno stato ecologico mediamente buono, con due stazioni in cui è elevato 

(torrente Allione e torrente Frigidolfo) , 10 buono e 2 sufficiente; gli elementi 

biologici dell’ecosistema risultano in condizione elevate o buone in 12 stazioni, con il 

Torrente Trobiolo e l’Oglio nella sua sezione di chiusura a Costa Volpino come 

uniche sufficienti (Marchesi et al., 2019). L’ossigeno e i nutrienti disciolti sono stati 

valutati tramite l’indice LIMeco (Livello di Inquinamenti dai Macrodescrittori per lo 

Stato Ecologico, una media dei punteggi dati ai singoli parametri), risultando in stato 

buono o elevato ovunque (Marchesi et al., 2019). In nessuna stazione sono stati 

superati i livelli ammissibili di concentrazione di inquinanti specifici non prioritari, 

restituendo un quadro ovunque superiore al buono, con giusto qualche caso 

sporadico di metalli come arsenico e cromo, insieme ad alcuni pesticidi solo in 

chiusura del bacino, fra cui Glifosate, Metolachlor e Terbutilazzina, ma restando 

sempre ben al di sotto degli standard (Marchesi et al.,2019) . Per quanto riguarda lo 

stato chimico, in nessuna stazione la concentrazione di inquinati specifici prioritari 

ha raggiunto un livello tale da non potere essere considerato buono (Marchesi et al., 

2019). Il quadro complessivo è quello di un bacino abbastanza “sano”, ma le cui 

caratteristiche andrebbero messe bene in relazione con le attività umane che lo 

influenzano, argomento che verrà approfondito nei capitoli seguenti.   
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2. scopi 

Nei paragrafi dell’introduzione, è stata descritta la situazione geomorfologica, 

climatica e idrologica del territorio camuno, tutti e tre aspetti dotati di un ruolo 

fondamentale nel determinare la composizione e lo stato della vegetazione locale. 

Ma non sono gli unici. Esiste, infatti, un quarto fattore di cui tenere conto quando si 

intende studiare l’assetto vegetazionale di una zona, il cui peso non è in alcun modo 

trascurabile: si tratta dell’influenza dell’attività antropica. L’umanità ha inciso in 

maniera estremamente profonda sugli ecosistemi di tutte le regioni che è andata a 

colonizzare e l’ha fatto nei modi  e per i motivi più disparati, dall’abbattimento delle 

formazioni naturali per ricavare campi coltivabili all’introduzione di specie alloctone 

per lo sfruttamento a fini industriali. Tutto ciò ha inevitabilmente alterato i delicati 

equilibri ecologici che regolavano le comunità di quegli ambienti, spesso a tal punto 

da rendere impossibile un ritorno allo stato originario. La Val Camonica, come molte 

altre vallate alpine, ha una lunga storia di interazione fra attività umane e ambiente 

naturale, che non ha mai portato, però, al sopravvento assoluto 

dell’antropizzazione, permettendo quindi il permanere di aree ancora regolate dalle 

dinamiche naturali, anche se sempre sotto l’influenza dell’uomo. Tra queste, uno dei 

migliori esempi è costituito dalle fasce fluviali che affiancano il fiume Oglio lungo il 

suo percorso sul fondovalle, dalla sorgente fino al lago d’Iseo. 

Per cui, lo scopo di questo lavoro è indagare quanto le comunità umane, con le loro 

azioni, abbiano modificato la componente vegetale degli ecosistemi di questo 

ambito, mettendo in risalto le differenze fra la vegetazione potenziale del territorio 

e quella realmente presente. Fatto questo, si valuterà quali azioni sarebbe possibile 

intraprendere per, quantomeno, riavvicinare queste aree alla loro situazione 

naturale originaria. 

 



26 

3. materiali e metodi 

Per raggiungere gli scopi sopraindicati, ci si è mossi in due direzioni: la ricerca sul 

campo e quella bibliografica. 

Innanzitutto, per raccogliere dati riguardo alla vegetazione locale, sono stati 

effettuati 17 rilievi floristici, distribuiti lungo tutto il territorio d’interesse. Questa 

campagna di rilevazione è stata svolta nell’arco di un anno, dall’estate del 2018 

all’estate del 2019. Per poterla condurre, ci si è avvalsi dell’aiuto di Enzo Bona, 

risultato fondamentale per la buona riuscita della ricerca. Le date e le coordinate dei 

singoli rilievi sono riportate nella tabella 2. 

Rilievo Comune Quota s.l.m.  Coordinate Data 

1 Ponte di 

Legno 

1271 m 46°15'41" N 

10°30'42" E 

06/08/2018 

2 Ponte di 

Legno 

1203 m 46°15'16" N 

10°29'52" E 

06/08/2018 

3 Temù 1138 m 46°14'59" N 

10°28'36" E 

06/06/2018 

4 Edolo 735 m 46°10'17" N 

10°20'02" E 

07/06/2018 

5 Capo di 

Ponte 

373 m 46°02'12" N 

10°20'44" E 

08/08/2018 

6 Breno 289 m 45°57'35" N 09/08/2018 
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10°18'01" E 

7 Edolo 698 m 46°10'50" N 

10°20'00" E 

10/08/2018 

8 Esine 264 m 45°55'26" N 

10°14'10" E 

14/08/2018 

9 Capo di 

ponte 

359  m 46°01'24" N 

10°20'38" E 

21/08/2018 

10 Malonno 527 m 46°07'19" N 

10°19'36" E 

23/08/2018 

11 Piancogno 240 m 45°55'22" N 

10°13'54" E 

26/08/2018 

12 Incudine 930 m 46°13'17" N 

10°21'32" E 

06/09/2018 

13 Sonico 610 m 46°09'25" N 

10°20'52" E 

13/09/2018 

14 Berzo Demo 450 m 46°05'07" N 

10°19'41" E 

25/09/2020 

15 Malonno 525 m 46°06'31" N 

10°18'51" E 

30/09/2020 
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16 Costa 

Volpino 

165 m 45°49'20" N 

10°06'11" E 

18/10/2018 

17 Vezza 

d’Oglio 

972 m 46°13'56" N 

10°23'01" E 

11/06/2019 

Tabella 2. Coordinate delle aree di saggio e date dei rilievi fitosociologici. 

I siti utilizzati come campioni per questi rilevamenti sono stati distribuiti lungo tutto 

il corso dell’Oglio sopralacuale. Ciò è stato fatto adottando come criterio la 

suddivisione del fiume utilizzata da Bona nel suo flora esotica del fiume Oglio e dei 

suoi principali affluenti a nord del Sebino (2015). In questo saggio, l’asta principale è 

stata suddivisa in tredici settori (di cui la tabella 3 fornisce i dettagli), limitati dallo 

sbocco nel lago e dalle confluenze con alcuni fra gli affluenti principali. 

 

Segmento da  quota 

s.l.m. 

Coordinate A quota 

s.l.m. 

Coordinate lunghezza 

1 Foce 

dell’Oglio 

189 

m 

45°48’38”N 

10°05’49”E 

T. Dezzo 213 

m 

45°52’44”N 

10°10’38”E 

11,10 Km 

2 T. Dezzo 213 

m 

45°52’44”N 

10°10’38”E 

T. Grigna 240 

m 

45°55’15”N 

10°13’54”E 

8,30 Km 

3 T. Grigna 240 

m 

45°55’15”N 

10°13’54”E 

T. Lanico 277 

m 

45°57’06”N 

10°16’42”E 

5,80 Km 

4 T. Lanico 277 

m 

45°57’06”N 

10°16’42”E 

T. Palobbia 330 

m 

45°59’35”N 

10°20’06”E 

7,70 Km 

5 T. 

Palobbia 

330 

m 

45°59’35”N 

10°20’06”E 

T. Re di 

Tredenus 

380 

m 

46°02’11”N 

10°20’44”E 

6,00 Km 
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6 T. Re di 

Tredenus 

380 

m 

46°02’10”N 

10°20’43”E 

T. Poglia 432 

m 

46°04’37”N 

10°20’57”E 

4,80 Km 

7 T. Poglia 432 

m 

46°04’37”N 

10°20’57”E 

T. Allione 496 

m 

46°05’24”N 

10°18’59”E 

3,40 Km 

8 T. Allione 496 

m 

46°05’24”N 

10°18’59”E 

T. Remulo 528 

m 

46°07’44”N 

10°19’59”E 

5,00 Km 

9 T. 

Remulo 

528 

m 

46°07’44”N 

10°19’59”E 

T. Ogliolo 

di Corteno 

651 

m 

46°10’19”N 

10°20’04”E 

5,90 Km 

10 T. Ogliolo 

di 

Corteno 

651 

m 

46°10’19”N 

10°20’04”E 

T. Ogliolo 

di Monno 

851 

m 

46°12’22”N 

10°20’55”E 

4,20 Km 

11 T. Ogliolo 

di 

Monno 

851 

m 

46°12’22”N 

10°20’55”E 

T. Grande 1001 

m 

46°14’08”N 

10°23’50”E 

5,80 Km 

12 T. 

Grande 

1001 

m 

46°14’08”N 

10°23’50”E 

T. Fumeclo 1109 

m 

46°14’46”N 

10°27’54”E 

5,60 Km 

13 T. 

Fumeclo 

1109 

m 

46°14’46”N 

10°27’54”E 

T. 

Narcanello/ 

T. 

Frigidolfo 

1249 

m 

46°15’34”N 

10°33’30”E 

3,80 Km 

Tabella 3. Coordinate dei 13 settori in cui è stato suddiviso il fiume Oglio prelacuale 

(Bona, 2015).  

È stato fatto in modo tale che ogni settore fosse coperto da almeno un rilievo. 

Durante ciascuno di essi, è stata percorsa a piedi la fascia ripariale per una manciata 

di chilometri, seguendo il fiume e, allo stesso tempo, censendo le specie vegetali 

presenti. Il loro riconoscimento è stato svolto sulla base delle conoscenze personali 
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dell’autore e di Bona (soprattutto per quelle arboree e arbustive) oppure 

raccogliendo campioni e incrociandoli con le chiavi dicotomiche della Flora d’Italia 

del Pignatti (edizione del 1982). Le essenze così riconosciute, in un secondo 

momento, sono state classificate in base a due criteri, ovvero la forma biologica e 

l’esoticità. 

Per prima cosa, usufruendo delle schede dell’ Indice dei nomi delle specie botaniche 

presenti in Italia, tratte dal sito Acta Plantarum, sono state catalogate tutte le specie 

rilevate in riferimento alla classificazione di Raunkiær. Questa consiste di un sistema 

che suddivide le varie essenze vegetali sulla base delle forme biologiche, le quali 

rappresentano delle classi distinte sulla base della posizione delle gemme dormienti 

durante il periodo invernale (Salvai, 2011). Nello specifico, le forme biologiche in 

questione sono (Salvai, 2011):  

- Terofite: piante erbacee con ciclo annuale, che muoiono alla fine della 

stagione favorevole, affidando ai semi il compito di ricostituire la popolazione 

nel successivo periodo vegetativo.  

- Geofite: Piante erbacee perenni, dotate di organi ipogei come bulbi, rizomi e 

stoloni, che proteggono le gemme svernanti durante la stagione avversa. 

- Emicriptofite: piante erbacee bienni o perenni, che mantengono le gemme a 

livello del suolo, spesso coperte da quest’ultimo o dalla neve. 

- Camefite: piante, di solito legnose alla base, che portano le gemme tra i 2 e i 

25 cm dal livello del suolo. 

- Fanerofite: piante legnose con gemme perennanti portate a un’altezza 

superiore a 25 cm dal suolo, scoperte e esposte alle intemperie. 

- Nanofanerofite: Piante legnose che portano gemme perennanti tra i 25 cm e i 

2 metri dal suolo.  
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- Idrofite: piante erbacee perenni strettamente legate all’acqua, che vivono 

completamente sommerse in essa o fanno emergere solo alcune foglie e i 

fiori. Possono radicare sul fondo oppure galleggiare sulla superficie. 

- Elofite: piante erbacee perenni, con radici rizomatose quasi del tutto 

sommerse in acqua e apparato aereo rinnovato ogni anno. 

Ambienti diversi presentano differenti rapporti fra le varie forme all’interno della 

loro flora. Bisogna considerare, però, che alcune specie possono comportarsi come 

se appartenessero a una forma biologica, anziché a un’altra, a seconda delle 

situazioni che l’ambiente gli ponga davanti (Salvai, 2011), come Artemisia 

verlotiorum, che può essere considerata sia una terofita che una geofita, oppure 

Phragmites australis, la quale può assumere le caratteristiche di un’elofita oppure di 

una geofita. In questi casi si è deciso di considerare le due forme alternative come 

due specie separate, di modo da dare un quadro il più completo possibile. 

Per quanto riguarda l’esoticità, le essenze possono essere definite come autoctone o 

alloctone: la differenza sta nel fatto che i componenti della prima categoria siano 

originarie del territorio di riferimento, mentre quelli della seconda vi si siano 

insediati a causa dell’intervento umano, volontario o meno. Queste ultime sono 

suddivisibili in due macrocategorie: archeofite e neofite. La distinzione è di natura 

puramente storica, relativa al momento in cui sono state introdotte: le prime 

nell’arco temporale che precede la scoperta delle Americhe, le seconde in quello 

successivo (Bona, 2015). Va da sé, quindi, che tutte le specie censite originarie del 

continente americano siano automaticamente delle neofite. Ognuna di queste 

essenze non autoctone può ulteriormente essere classificata come: 

- casuale, qualora riuscisse a svilupparsi e riprodursi spontaneamente sul territorio 

ma non fosse in grado di generare popolazioni stabili, dipendendo continuamente 

dall’apporto esterno di nuovi mezzi di propagazione 
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-  naturalizzata, nel caso in cui, invece, si fosse stabilita sul territorio con popolazioni 

permanenti e autonome 

-  invasiva, se dovesse creare popolazioni stabili espandendosi in maniera aggressiva, 

andando a invadere il territorio delle specie originarie e sostituendole (Bona, 2015).  

Alle due categorie sopracitate può essere aggiunta una terza, le criptogeniche, 

ovvero quelle specie aliene di cui non si conosce esattamente l’origine e/o di cui si 

ignora la ragione della loro presenza (Salvai & Dose).  

Sulla base dei risultati di queste classificazioni, è stato possibile costruire dei grafici 

che chiariscano la situazione generale della vegetazione delle fasce ripariali del 

fiume Oglio. Questi includono lo spettro biologico, un aerogramma che presenta le 

frazioni di flora coperte da ciascuna forma biologica, e diversi altri schemi che 

illustrano quanto pesino le specie esotiche sul totale delle specie. È importante 

tenere presente che, nella maggior parte dei casi, i valori presentati saranno 

percentuali e non assoluti. Questo perché non è possibile escludere la possibilità che 

alcune specie siano sfuggite alla rilevazione o che non fossero possibili da 

individuare, in quanto latenti nel periodo in cui è stata svolta la campagna. Questo 

tipo di errore risulta difficilmente trascurabile sui dati in forma assoluta, mentre 

risulta molto meno grave per quelli relativi. 

Oltre alle operazioni descritte sopra, è stata molto importante anche la ricerca 

bibliografica. Sono state consultate diverse fonti (soprattutto siti, a causa 

dell’emergenza Covid-19), molte delle quali afferenti al MATTM (Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare). Grazie alle informazioni 

fornite da queste ultime, è stato possibile delineare un’ipotetica vegetazione 

potenziale delle rive dell’Oglio superiore, oltre ad individuare le diverse alleanze e 

suballeanze vegetali che abitano in tali ambienti , attraverso il confronto fra le 
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specie censite e quelle definite diagnostiche nell’elenco dei syntaxa del prodromo 

della vegetazione italiana. 
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4. Risultati e discussione 

4.1. La vegetazione potenziale 

La vegetazione potenziale (PNV, Potential Natural Vegetation) è un modello 

concettuale usato in fitosociologia che esprime la vegetazione che, alla fine, si 

svilupperebbe in un dato habitat se tutte le influenze umane sul sito e le sue 

immediate vicinanze cessassero e lo stato climax venisse raggiunto immediatamente 

(Chiarucci et al, 2010). È un concetto sicuramente molto comodo ai fini dello studio, 

soprattutto quando si vuole fare un confronto fra questo tipo di vegetazione e 

quella effettivamente presente nella realtà. Prima di descriverla e usarla per questa 

comparazione, è buona cosa, però, fare presente i limiti di tale modello: 

innanzitutto, presuppone che la forma finale della comunità vegetale venga 

raggiunta passando per condizioni biotiche e abiotiche stabili, ma in natura è raro 

che ciò accada per periodi di tempo prolungati, e le attività umane non fanno altro 

che accentuare tutto ciò (Chiarucci et al, 2010). A tal proposito, l’azione dell’uomo 

spesso non può essere ignorata, nemmeno quando si ipotizza una vegetazione 

potenziale, in quanto eventi come la rimozione di suolo o l’introduzione di specie 

alloctone possono cambiarla in maniera irreversibile, cosa di cui la PNV non tiene 

conto (Chiarucci et al, 2010). È impossibile che, in uno scenario in cui l’uomo 

scompaia, le popolazioni vegetali possano tornare allo stato in cui si trovavano 

prima della colonizzazione umana; sono stati troppo profondi i cambiamenti 

apportati all’ecosistema, dalla perdita di specie chiave degli ecosistemi del passato a 

millenni di controllo antropico delle strutture delle comunità vegetali (soprattutto di 

quelle forestali) o di fenomeni come gli incendi, oltre a fattori come i cambiamenti 

climatici (Chiarucci & al, 2010). Per ovviare a queste mancanze, sono stati proposti 

nuovi modelli, come la Potential Site-adapted Vegetation (PSV), che considera le 

variazioni delle caratteristiche del suolo e delle sue quantità di nutrienti, o la 

Potential Replacement Vegetation (PRV), che ricostruisce una vegetazione in 
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equilibrio con il clima e il suolo attuali, con l’inquinamento dell’aria e con altri fattori 

di derivazione antropica, tra cui la gestione passata del territorio (Chiarucci & al, 

2010). Sicuramente quest’ultimo modello è il più adatto nel caso si volesse 

prevedere lo sviluppo di una fitocenosi nel futuro, se sottoposta solo a processi di 

origine naturale. Detto ciò, la vegetazione potenziale  risulta comunque più utile se 

l’obbiettivo dello studio è quello di valutare quanto le attività umane abbiano fatto 

allontanare un determinato ecosistema dalle condizioni originarie; la qual cosa è 

esattamente l’obbiettivo di questa ricerca.  

Allo scopo di individuare la PNV della Valcamonica, è bene inquadrarla all’interno 

della sua ecoregione. Questa si definisce come un’area della superficie terrestre 

ecologicamente omogenea, composta da zone con le stesse potenzialità climatiche, 

fisiografiche ed idrologiche, all’interno delle quali specie e comunità naturali 

interagiscono in maniera diretta con i caratteri fisici dell’ambiente (Blasi et al, 2010). 

In particolare, la valle del fiume Oglio può essere ascritta alla sezione delle Alpi 

Centrali ed Orientali (Blasi et al, 2014) . Bisogna, però, prendere in considerazione il 

fatto che considerare la vegetazione potenziale di tale sezione non è sufficiente per 

delineare quella del territorio considerato: l’area in esame, infatti, è costituita dalle 

rive di un corso d’acqua, il quale influenza in maniera molto forte l’ecologia della 

zona, dandogli caratteristiche peculiari (Blasi & Biondi, 2017). La sua influenza sulle 

fitocenosi non deve essere trascurata. Ecco perché, nei paragrafi successivi, verrà 

presentata la vegetazione potenziale sia dell’ecoregione considerata che degli 

ambienti fluviali, così da dare un quadro più completo possibile di quella delle 

sponde dell’Oglio. 
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4.1.1 vegetazione potenziale della sezione delle alpi centrali ed orientali 

Le ecoregioni possono avere caratteristiche estremamente diverse fra di loro, in 

termini climatici, fisiografici, vegetazionali e di uso del suolo, oltre che di dimensioni. 

Questo fa si che si possano studiare a diversi livelli, rendendo indispensabile la 

creazione di una scala gerarchica di classificazione, che suddivida tutte le ecoregioni 

nei livelli via via decrescenti di divisione, provincia, sezione e sottosezione (Blasi et 

al, 2014). In particolare, il territorio italiano è costituito da 2 divisioni, 7 provincie 

(contando anche i frammenti all’interno dei confini nazionali di quella illirica, a 

orientale e di quella ligure-provenzale a occidente), 13 sezioni e 35 sottosezioni, 

come mostrato nelle figure 4 e 5; ognuna di queste viene descritta nel dettaglio da 

Blasi et al in Classification and mapping of the ecoregions of Italy (2014), per cui si 

procederà alla descrizione delle aree di interesse riportandone i caratteri peculiari 

descritti in tale articolo.  

 

Figura 5. Divisioni e provincie ecoregionali del territorio italiano (Blasi & al, 2014) 
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Figura 6. Sezioni e sottosezioni ecoregionali del territorio italiano (Blasi et al, 2014) 

La Valle Camonica fa parte della divisione temperata, come tutte le alpi, la pianura 

padana e gli appennini interni, e della provincia alpina. Visto che sono livelli molto 

generali rispetto alla scala di studio, non ci soffermeremo a descriverli. Maggiore 

attenzione merita, invece, la sezione: quella delle alpi centrali e orientali si estende 

dal Lago Maggiore alle Alpi Giulie, seguendo la direzione della catena da Ovest verso 

Est.  In quest’area, il clima varia da temperato oceanico, nelle zone più 

settentrionali, a temperato continentale, nelle valli interne e nelle Prealpi. Anche la 

litologia segue un certo andamento nord-sud, con rocce metamorfiche e ignee a 
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settentrione e depositi carbonatici nei rilievi prealpini. Per quanto riguarda la 

copertura del suolo, le aree naturali e seminaturali sono di sicuro quelle dominanti 

(77% dell’area complessiva), seguite da zone agricole (16%) e scarse superfici 

antropiche (4%); interessante la presenza non indifferente di boschi di latifoglie, che 

arrivano a percentuali del 19%. È evidente che una sezione che presenti condizioni 

così diverse al suo interno abbia la possibilità di ospitare un’ampia varietà di 

fitocenosi.  

Alle quote più elevate sono presenti praterie costituite da specie appartenenti ai 

generi Carex, Festuca e Sesleria oppure foreste di Larix decidua e Pinus cembra. 

Scendendo di altitudine la vegetazione potenziale contempla ancora formazioni di 

conifere (anche se di specie differenti, come Pinus sylvestris e Picea abies), ma, 

soprattutto verso fondovalle, si presentano anche boschi di latifoglie, in particolare 

Fagus sylavtica, Quercus robur, Ostrya carpinifolia e Fraxinus excelsior, con una 

frequenza maggiormente rispetto al confinante settore delle alpi occidentali.     

Verso la parte più orientale dell’ecoregione si può notare la presenza di specie 

marcatamente illiriche ed esteuropee (Festuca laxa, Cytisus pseudoprocumbens) o 

addirittura interi syntaxa, come i boschi di faggio dell’alleanza Aremonio 

agrimonioidis-Fagion sylvaticae, o quelli misti subplaniziali di Carpinus betulus e Acer 

campestre della suballeanza Lonicero caprifoliae-Carpineion betuli . Nelle zone di 

alta quota, su terreni scheletrici o sabbiosi e poveri di nutrienti, si possono trovare 

comunità pioniere o adattate ad ambienti in continuo  mutamento, spesso 

termoxerofile e basifile, tra cui le macchie di pino mugo dell’alleanza Erico-Pinion 

mugo, le pinete di Pinus nigra e Pinus sylvestris miste a latifoglie (soprattutto Ostrya 

carpinifolia e Fraxinus ornus) dell’Erico-Fraxinion orni e, più in basso, le foreste 

aperte dell’Erico carneae-Pinion sylvestris. Molto più stabili e mature sono le 

popolazioni di conifere acidofile (soprattutto Picea excelsa, ma anche Abies alba, 

Larix decidua e Pinus sylvestris) della suballeanza Piceion excelsae  e le abetine 
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carbonatice della Calamagrostio variae-Abietenion. Sul fondovalle, dominano le 

latifoglie, soprattutto sulle alpi meridionali carbonatiche, in cui Quercus pubescens, 

Ostrya carpinifolia, Fagus sylvatica e Fraxinus ornus sono preponderanti nella 

suballeanza Ostryo-carpinenion orientalis . La sezione ha una flora marcatamente 

centroeuropea, ma al suo interno si possono individuare, in alcuni siti relitti, anche 

alcune specie mediterranee come Quercus ilex. 

Volendo scendere alla scala delle sottosezioni, il discorso sulla Valcamonica si fa più 

complicato, in quanto, secondo la classificazione SOIUSA (Suddivisione Orogorafica 

Internazionale Unificata del Sistema Alpino), ricade nelle Prealpi lombarde 

(bresciane) nella sua parte meridionale e nelle Alpi Retiche meridionali per quella 

settentrionale (Marazzi, 2005). Questo fa sì che all’interno della vallata si possano 

riconoscere due sottosezioni diverse, ovvero, rispettivamente, quella prealpina e 

quella delle Alpi nordorientali (Blasi et al., 2014). Queste sono due ecoregioni 

abbastanza diverse: sul piano bioclimatico, la prima si può definire temperata 

semicontinentale, con settori subcontinentali vicino alla pianura padana, la seconda 

temperata semicontinentale, ma con ampie zone oceaniche nelle alpi lombarde. La 

litologia, poi, ha caratteristiche opposte, dato che la maggioranza delle rocce della 

sottosezione prealpina deriva da sedimenti carbonatici (52,9% sul totale), mentre 

quelle delle alpi nordorientali sono principalmente metamorfiche (51,5%). Queste 

differenze fanno sì che esistano fitocenosi piuttosto differenziate.  

Le Prealpi sono dominate dalle foreste miste di latifoglie, soprattutto le serie 

basofile di Fagus sylvatica, Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus, Fraxinus excelsior, 

Quercus robur, Quercus pubescens e Carpinus betulus, anche se non mancano quelle 

acidofile. Le conifere vengono rappresentate dalle serie basofile di Pinus sylvestris. 

Al contraio, nelle alpi nordorientali, a causa del suolo più acido e dell’altitudine 

generalmente più elevata (si va dai 200 ai 4049 m s.l.m., mentre la sottosezione 

precedente si limita ad un intervallo fra i 45 e i 2609 m s.l.m.), le gimnsoperme 
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pesano in  maniera molto maggiore sulla composizione floristica e sulla vegetazione: 

sui versanti soleggiati sono quasi onnipresenti le foreste di Larix decidua, Pinus 

cembra, Pinus Sylvestris e Picea abies, insieme alle macchie di Juniperus communis. 

Queste ultime sono spesso associate alle brughiere alpine di Erica carnea con 

Rhododendron ferrugineum, tipiche di ambienti acidi, e alle praterie di alta quota, 

composte da specie erbacee afferenti ai generi Carex, Calamagrostis e Festuca. 

Scendendo verso valle, le foreste di conifere si mischiano con popolazioni di 

latifoglie quali Fagus sylvatica, Quercus petraea e Acer pseudoplatanus . 

 

4.1.2 vegetazione potenziale dei sistemi fluviali 

Come è stato accennato sopra, la sola descrizione della vegetazione potenziale 

dell’ecoregione di appartenenza non è sufficiente per descrivere l’assetto 

vegetazionale degli ambienti ripariali. Le comunità presenti in queste aree sono 

quasi sempre ben distinte da quelle dei territori direttamente confinanti; ciò è 

dovuto alla fortissima influenza che il fiume ha sull’ecosistema, tanto intensa da 

modificarne la PNV, dandogli caratteristiche differenziate a seconda di determinati 

parametri dell’acqua, come lo stato chimico e biologico, il contenuto in nutrienti, la 

velocità con cui transita nell’alveo, oltre alla capacità di trasporto e sedimentazione 

(Blasi & Biondi, 2017). 

In generale, la vegetazione di un fiume può essere analizzata suddividendo il 

percorso dello stesso nei suoi tratti superiore, medio e inferiore, in quanto la 

dinamica fluviale cambia a seconda di quale di questi si prenda in considerazione 

(soprattutto per quel che riguarda i sedimenti) e con essa anche le comunità vegetali 

(Blasi & Biondi, 2017). Nei pressi della sorgente, di norma, non ci sono suoli 

particolarmente sviluppati, spesso il substrato è costituito da roccia nuda o al 

massimo scheletro, dove non si trovano fitocenosi vascolari particolarmente 
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sviluppate, anche se, presso acque correnti e non inquinate, può crescere 

Nasturtium officinale (Blasi & Biondi, 2017). Più a valle, nel tratto medio, il terreno è 

ancora troppo ghiaioso per permettere la sussistenza di comunità complesse, per 

cui la vegetazione è costituita principalmente da specie arbustive, come Salix 

eleagnos e Salix purpurea (Blasi & Biondi, 2017). Infine, nel tratto inferiore, le 

sponde costituite da limo e argilla ospitano prima le formazioni pioniere alto 

arbustive a Salix triandra, le quali si evolvono poi nei boschi di Salix alba, che 

occupano tutta la fascia ripariale insieme a Populus alba, Populus nigra e Alnus 

glutinosa, piante tipiche di questa categoria di habitat (Blasi & Biondi, 2017). A 

queste si accompagnano comunità annuali diverse a seconda della granulometria 

del suolo, come quelle a sviluppo estivo-autunnale di Xantium italicum, Polygonum 

lapathifolium, Bidens tripartita, Bidens frondosa ed Echinochloa crus-galli dei 

substrati limoso-ciottolosi, indicatrici di materiale organico, oppure quelle di Bidens 

tripartita e Persicaria dubia su terreni limosi umidi, o, ancora, Epilobium dodonei e 

Scrophularia canina su ghiaia mista a sabbia (Blasi & Biondi, 2017). Caratteristiche 

dei margini delle anse fluviali sono le formazioni di elofite di taglia grande, anch’esse 

diversificate a seconda delle caratteristiche del corso d’acqua e delle rive, tra cui 

Typha latifolia presso acque profonde o, al contrario, Typha domingensis per quelle 

più superficiali e povere di nutrienti, oppure Phragmites australis per correnti lente 

e sponde di limo e argilla costantemente umide (Blasi & Biondi, 2017). Sempre nei 

pressi di corsi d’acqua lenti, soprattutto se ben ossigenati, si possono notare Apium 

nodiflorum, Veronica anagallis-acquatica e Veronica beccabunga (Blasi & Biondi, 

2017). Nei periodi di magra, spesso si formano pozze e stagni nelle anse isolate, nei 

quali prosperano idrofite natanti e sommerse, afferenti ai generi Lemna e 

Potamogeton (Blasi & Biondi, 2017). Anche gli isolotti e le barre di ghiaie e sabbie 

alluvionali sparsi all’interno degli alvei offrono comunità interessanti da osservare: 

essendo costantemente sottoposte alle piene, è logico che questi vengano 

colonizzati dalle flessibili specie di salici pionieri (Salix incanus, Salix purpurea e Salix 
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eleagnos), alle quali spesso si associa Popolus nigra, oltre che da formazioni erbacee 

perenni, nelle quali spicca Lotus tenuis (Blasi & all, 2017).  

 

4.1.3 conclusioni sulla vegetazione potenziale  

Per concludere brevemente questo capitolo, possiamo utilizzare le informazioni 

fornite dalle precedenti descrizioni delle PNV del settore alpino centrorientale e 

delle fasce fluviali per delineare un quadro generale della vegetazione potenziale 

che affianca il percorso dell’Oglio nel suo tratto camuno.  

Una cosa che si può subito notare è il fatto che questa non sia uniforme lungo tutto 

il territorio considerato, ma mari seguendo il corso del fiume verso la foce nel lago 

d’Iseo. Nell’alta valle, l’acqua è affiancata da comunità relativamente semplici, con 

specie erbacee dei suoli ghiaiosi e cespugli di salici pionieri. I boschi di conifere 

possono scendere lungo i versanti, fino al fondovalle, soprattutto se stretto, 

collegandosi con il fiume tramite zone miste in cui vengono intramezzate da 

latifoglie come Fagus sylvatica e Quercus petrea. Questa parte del percorso, dalla 

fonte a Ponte di Legno fino a sopra Edolo, può essere considerato come medio 

tratto. Un alto tratto non è invece definibile, in quanto l’Oglio nasce dalla confluenza 

dei torrenti Narcanello e Frigidolfo e, quindi, non possiede una sorgente 

propriamente detta. La parte bassa, grazie al fondovalle generalmente più largo e ai 

suoli carbonatici, è in grado di ospitare comunità più complesse e lussureggianti, 

dove dominano i boschi di latifoglie, in cui i salici convivono con il faggio e le varie 

specie di carpino, quercia e frassino, e non mancano i canneti di Typha e Phragmites 

a orlare gli alvei. La dinamica fluviale spesso crea barre ghiaiose all’interno 

dell’alveo, anche di dimensioni non indifferenti, che fanno da base per le 

popolazioni di salici e pioppi pionieri. 
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Questo è il riassunto dei tratti salienti della vegetazione potenziale delle rive del 

fiume Oglio prelacuale e, in quanto tale, è solo una ricostruzione teorica di come si 

presenterebbe la vegetazione se non ci fossero state influenze umane. Ovviamente, 

però, queste ci sono state (e continuano ad esserci) e hanno pesato molto sulla 

formazione della vegetazione reale. Individuare le differenze fra questa e la 

controparte teorica appena descritta è lo scopo del capitolo successivo. 
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4.2 Flora e vegetazione reale 

 

I rilievi floristici hanno permesso di raccogliere informazioni sulle specie presenti in 

ciascuno dei settori in cui è stato suddiviso il fiume, ognuna delle quali verrà 

elencata nella tabella in appendice a questo studio. Questi dati grezzi sono stati la 

base per le elaborazioni che verranno esposte nei seguenti paragrafi, le quali 

permetteranno di capire il quadro attuale della flora e della vegetazione delle 

sponde dell’Oglio in Valle Camonica. 

 

4.2.1 Analisi floristica 

Durante la campagna di rilevamento, è stata accertata la presenza di 303 specie 

diverse. È emerso che queste non fossero distribuite uniformemente nei diversi 

settori: la flora più ricca è stata trovata nel 7, con 131 essenze vegetali, mentre 

quella più povera nel 10, con 59. Si può notare, dalla figura 7, che esiste una 

tendenza generale verso una riduzione della varietà floristica, risalendo il fiume 

verso la sorgente, anche se non in maniera regolate.  
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Figura 7. Numero di specie individuate per ciascuno dei settori 

Un’altra tendenza individuata è relativa alle classificazione di Raunkiær: 

confrontando gli spettri biologici di tutti i settori, si è potuto osservare che le 

percentuali delle tre forme biologiche maggioritarie (emicriptofite, fanerofite e 

terofite) variano con andamenti riconoscibili spostandosi da sud verso nord, anche 

se non sempre in maniera costante. In particolare, le frazioni della flora complessiva 

occupate da fanerofite e terofite tendono a ridursi, mentre quella delle emicriptofite 

aumenta rapidamente, come mostrato nei grafici delle figure 8,9 e 10. 

     

Figura 8. Andamento della percentuale delle fanerofite sulla flora dei diversi settori   

98 

124 

103 

82 

107 

74 

131 

66 67 
59 

102 

84 

62 

y = -3,1703x + 111,35 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

s

p

e

c

i

e

 

c

e

n

s

i

t

e

 

settori 

y = -0,4725x + 32 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

p

e

r

c

e

n

t

u

a

l

i

 

settori 



46 

 

Figura 9. Andamento della percentuale delle terofite sulla flora dei diversi settori 

 

Figura 10. Andamento della percentuale delle emicriptofite sulla flora dei diversi 

settori 

Per avere un quadro complessivo della valle riguardo alle forme biologiche, con i 

dati di tutti i rilievi è stato possibile costruire lo spettro biologico delle rive dell’Oglio 

superiore, presentato nella Figura 11.  
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Figura 11. Spettro ecologico della vegetazione ripariale del fiume Oglio prelacuale 

I grafici sopra riportati mostrano come la flora delle fasce ripariali del fondovalle 

camuno sia dominato dalle emicriptofite, con 173 specie, quasi la metà del totale, 

seguite da fanerofite e terofite (rispettivamente 81 e 71 essenze). Anche le geofite 

ricoprono una porzione non indifferente, mentre camefite, nanofanerofite, idrofite 

ed elofite rappresentano solo una porzione minoritaria. 

Merita di essere svolta un’analisi a parte sulle specie esotiche.   
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Figura 12. Suddivisione delle specie rilevate sulla base dell’esoticità. 

 Dal grafico in figura 12, si può osservare come si suddividano le specie censite 

secondo i criteri di esoticità: le esotiche in senso lato (comprendenti neofite, 

archeofite e criptogeniche di ogni tipo) ricoprono circa il 20% della flora rilevata, 

stabilendosi ai livelli medi generali che aveva la Lombardia nel 2010 (Bona, 2015). Le 

autoctone rappresentano la maggioranza, con 243 specie, mentre fra le esotiche le 

maggioritarie sono le neofite invasive (42). Le altre categorie non superano il 2% 

ciascuna, ma è interessante porre l’attenzione sulle archeofite invasive, 

rappresentate da una sola specie, Sorghum halepense, che ha avuto un grande 

successo sul territorio. I rapporti appena descritti, però, hanno valore solo per il 

percorso fluviale preso nel suo insieme: considerando ogni settore separatamente, 

la flora alloctona occupa percentuali abbastanza variabili. Risulta evidente, però, che 

queste diminuiscano risalendo la valle: infatti, nei primi settori le alloctone 

costituiscono tra un terzo e un quarto della flora, mentre, dopo una brusca caduta 

verso il settore 11, nell’alta valle non occupano nemmeno il 10%. Queste variazioni 

sono descritte nel dettaglio dal grafico della Figura 13. 
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Figura 13. Andamento della percentuale dei specie esotiche sulla flora 

complessivamente rilevata 

Ovviamente, le specie esotiche possono essere catalogate anche sulla base delle 

forme biologiche, con uno spettro ecologico a loro dedicato. Dalla figura 14, risulta 

che la maggior parte di esse sia costituita da piante erbacee annuali, appartenenti 

alla categoria delle terofite (28 specie). Seguono gli alberi e i cespugli delle 

fanerofite (16) e le perenni e bienni delle emicriptofite (12). 

 

Figura 14. Classificazione delle specie esotiche rilevate secondo le forme biologiche 

di Raunkiær. 
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Infine, è interessante considerare l’origine delle varie specie aliene presenti sul 

territorio: la maggioranza (il 45%) proviene dal continente americano, mentre il 33% 

dall’Asia orientale. Il restante 20% è costituito da specie di diversa provenienza 

(mediorientale, pontica, circunmboreale) oppure cosmopolite . L’ultimo 2% è 

rappresentato dall’unica specie africana presente, Senecio inaequidens, una neofita 

invasiva con un ottimo successo sul territorio (è stata registrata nei settori 

1,3,6,7,10,11 e 13), considerabile sia come terofita che come camefita. 

 

 

Figura 15. Suddivisione delle esotiche rilevate sulla base della regione di origine 

 

 

4.2.2 Vegetazione reale vs vegetazione potenziale 

Analizzando la flora di ogni settore, si sono potute individuare le specie diagnostiche 

delle alleanze vegetazionali presenti in ciascun tratto, le quali sono elencate nella 

tabella 4.  
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Settore 1 - Alnion incanae 

- Populion albae 

- Salicion triandrae 

Settore 2 - Alnion incanae 

- Balloto nigrae-Robinion 

- Dauco carotae-Melilotion albi 

- Populion albae 

- Salicion triandrae 

Settore 3 - Alnion incanae 

- Balloto nigrae-Robinion 

- Carpinion betuli 

- Dauco carotae-Melilotion albi 

- Ostryo carpinifoliae-Tilenion 

platyphylli 

- Populion albae 

Settore 4 - Alnion incanae 

- Balloto nigrae-Robinion 

- Carpinion betuli 

- Ostryo carpinifoliae-Tilenion 

platyphylli 

- Populion albae 

Settore 5 - Alnion incanae 

- Arction lappae 

- Balloto nigrae-Robinion 

- Dauco carotae-Melilotion albi 

- Filipendulo ulmariae-

Chaerophyllum hirsuti 
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- Populion albae 

Settore 6 - Alnion incanae 

- Balloto nigrae-Robinion 

- Dauco carotae-Melilotion albi 

- Populion albae 

Settore 7 - Alnion incanae 

- Arrhenatherion elatioris 

- Balloto nigrae-Robinion 

- Dauco carotae-Melilotion albi 

- Lollio perennis-Plantaginion 

majoris 

-  Ostryo carpinifoliae-Tilenion 

platyphylli 

- Populion albae 

- Trifolium medii 

- Veronico agrestis-Euphorbion 

peplus 

Settore 8 - Alnion incanae 

- Arction lappae 

- Balloto nigrae-Robinion 
- Carpinion betuli 

- Dauco carotae-Melilotion albi 

- Populion albae 

Settore 9 - Alnion incane 

- Balloto nigrae-Robinion 
- Dauco carotae-Melilotion albi 
- Populion albae 

Settore 10 - Alnion incanae 

- Balloto nigrae-Robinion 
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- Populion albae 

Settore 11 - Alnion incanae 

- Arction lappae 

- Arrhenatherion elatioris 

- Balloto nigrae-Robinion 
- Caricion remotae 

- Dauco carotae-Melilotion albi 
- Petasition officinalis 

- Populion albae 

- Tilio platyphylli-Acerion 

pseudoplatani 

Settore 12 - Alnion incanae 

- Arction lappae 

- Dauco carotae-Melilotion albi 
- Populion albae 

- Tilio platyphylli-Acerion 

pseudoplatani 

Settore 13 - Alnion incanae 

- Populion albae 

Tabella 4. Distribuzione delle alleanze e suballeanze vegetali riconosciute nei diversi 

settori. 

La categoria di ambiente che risalta di più quando si osservano le sponde dell’Oglio 

prelacuale è quella dei boschi ripariali. Questi sono costituiti da diverse fitocenosi, 

tra cui le due alleanze più comuni sono Populion albae e Alnion incanae, che sono 

state ritrovate in ogni settore.  

La prima tende ad occupare le zone più prossima all’acqua, crescendo su sedimenti 

alluvionali fini depositati di recente e andando a occupare aree originariamente 

paludose o dotate di falda freatica molto elevata. È composta da pioppeti e saliceti 
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frequentemente inondati dalle piene ordinarie, che includono popolamenti 

complessi, spesso disposti su più piani, di alberi e/o arbusti delle specie Populus alba 

e P. nigra, Ulmus minor, Alnus glutinosa, Salix purpurea e S. alba, oltre a Humulus 

lupulus, Saponaria officinalis e Gallium mollugo. 

La seconda, restando comunque costituita da essenze meso-igrofile, si posiziona, 

invece, in fasce più distanti dall’alveo, tali da fare in modo che le sue comunità 

vengano colpite soltanto dalle piene straordinarie. Su suoli di composizione più 

grossolana (sabbia, ghiaia e ciottoli), questo syntaxa ospita Alnus incana, A. 

glutinosa, Salix purpurea e Sambucus nigra, insieme a specie erbacee estremamente 

varie. 

 

Figura 16. Tipica formazione boschiva ripariale riconducibile alle alleanze Populion 

albae e Alnion incanae (Fonte: progetto GeSeFlu) 
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Oltre alle due sopracitate, sono state individuati altri syntaxa marcatamente legnosi, 

distribuite sul territorio a seconda delle loro necessità ecologiche. 

Nei settori 1 e 2, per esempio, lo scorrere relativamente lento del fiume ha 

permesso la presenza di Salicion triandrae, un alleanza di salici pionieri (Salix 

triandra, S. purpurea, S. alba, S. eleagnos) allo stato arbustivo, che vegetano su 

terrazzi e isolotti fluviali di materiale limoso-argilloso. In questo caso, lo strato 

erbaceo risulta piuttosto povero, ma si è notata la concomitanza di queste comunità 

con Phragmites australis, elofita tipica delle acque calme.  

 

Figura 17. Formazione di Salicion triandrae con Phragmites australis in primo piano 

(fonte: web) 

Nei settori 3,4,e 7 è stata rinvenuta Ostryo carpinifoliae-Tilenion platyphylli, una 

suballeanza caratteristica degli ambienti di fondovalle stretti e delle forre. I suoi 

boschi misti di latifoglie hanno un carattere maggiormente xero-termofilo, motivo 
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per cui si situano sui detriti di falda ai limiti delle fasce ripariali. Questi sono 

caratterizzati da un grande varietà di essenze arboree, tra cui le diagnostiche sono 

Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e Acer campestre, tutte individuate nei rilievi, 

assieme ad Acer pseudoplatanus, Tilia cordata, Ulmus minor e Fraxinus excelsior.  

Più a nord, nei settori 11 e 12, sono state individuate, invece, comunità di Tilio 

platyphylli-Acerion pseudoplatani, l’alleanza di cui fa parte Ostryo carpinifoliae-

Tilenion platyphylli. Vista la loro vicinanza syntaxonomica, è chiaro che le due 

abbiano caratteristiche molto simili: le loro latifoglie mesofile abitano gli stessi tipi di 

habitat e di substrati ed entrambe hanno una componente legnosa molto varia. Le 

differenze stanno nel fatto che l’alleanza possegga un comportamento più tendente 

al mesofilo e che abbia la capacità di vegetare su suoli sia carbonatici che silicatici, 

come quelli dell’alta valle. Le specie tipiche più importanti sono Tilia cordata, Acer 

platanoides, A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, accompagnate da un sottobosco 

composto da Geranium robertianum, Circea lutetiana e Impatiens noli-tangere, tra 

le altre. 

Un’ultima comunità boschiva da citare è l’alleanza Carpinion betuli. Si tratta di 

formazioni forestali costituite da alberi del genere Quercus e da Carpinus betulus. È  

interessante notare che, nei settori 3,4 e 8, sono state trovate alcune specie 

diagnostiche di questo syntaxa (nello specifico, Tilia cordata, Acer campestre, 

Euonimus europeus, Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea e Crataegus monogyna), 

ma soltanto nel numero 4 sono stati individuati anche esemplari di Quercus petrea e 

Carpinus betulus, e comunque distribuiti in modo rado e sparso chiaro segno del 

forte degrado di queste cenosi. 

Non è raro che le formazioni arboree appena descritte vengano accompagnate da 

orli caratteristici o da comunità intraforestali. Una di queste ultime è Caricion 

remotae, alleanza situata nel settore 11, che comprende specie erbacee come 

Athyrium filix-foemina, Carex remota, Chaerophillum hirsutum, Impatiens noli-
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tangere, Petasites albus e Stellaria nemorum. Tipicamente, si trova all’interno delle 

foreste di faggio, carpino e ontano, nei pressi di sorgenti o comunque zone umide, 

su substrati rocciosi acidi o, al più, debolmente alcalini.  

Possono essere considerati come ulteriori esempi le formazioni di Trifolion medii, 

individuate nel settore 7, che fanno da bordo ai boschi degli ordini Fagetalia 

sylvaticae e Quercetalia pubescentis, quali sono quelli di Alnion incanae, Ostryo 

carpinifolia-Tilienion platyphylli e Ulmenion minoris. La vicinanza con questi ultimi fa 

capire che si tratti di una  cenosi mesofila, che si insedia su suoli profondi e ricchi di 

basi. La composizione delle specie erbose e molto ampia e comprende, per citarne 

alcune, Achillea millefolium, Trifolim medium, Dactylis glomerata, Arrehenatherum 

elatius, Calamagrostis epigejos e Salvia glutinosa. 

Nel settore 5, si è registrata la presenza di Filipendulo ulmariae-Chaerophyllum 

hirsuti, altra comunità erbacea che cresce ai margini dei boschi umidi su suoli ricchi 

d’acqua e di nutrienti, soprattutto azoto. Di fatti, le formazioni tipiche di 

quest’alleanza sono megaforbieti, composti da specie erbacee a foglia larga, come 

Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria e Lysimachia vulgaris. 

Anche la fitocenosi Petasition officinalis colonizza aree ricche di composti azotati, 

creando comunità meso-igrofile di relativamente poche specie erbacee perenni, 

sempre a foglia larga, che orlano il limite del bosco e alcune porzioni delle rive del 

settore 11, oltre a bordi di strade, prati abbandonati e ambienti degradati in 

generale. Tra le essenze più comuni, si contano Athyrium filix-foemina, Crepis 

paludosa, Oxalis acetosella, Petasites albus, Veronica urticifolia e Chaerophyllum 

hirsutum.  
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Figur 18. Tipiche formazioni erbacee igrofile ai margini dei boschi (fonte: progetto 

GeSeFlu) 

Nel corso della ricerca, sono state trovate anche altre alleanza nitrofile, ma non 

particolarmente legate agli ambienti boschivi o igrofili, a differenza di quelle 

precedenti. Una di queste è Arction lappae, presente nei settori 5,8,11 e 12. È una 

fitocenosi estremamente rustica e ruderale, tanto che, praticamente, l’unica 

condizione per il suo sviluppo è un suolo profondo ricco di sostanze azotate. Le sue 

comunità, negli ambienti naturali, possono anche costituire orli boschivi, come nei 

siti in cui sono state rinvenute, costituiti da emicriptofite come Arctium lappa, 

Aegopodium podagraria, Rumex obtusifolius e Urtica dioica, ma sono pure 

perfettamente in grado di colonizzare aree fortemente antropizzate. 
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Nel settore 7, è stata identificata un’altra alleanza fortemente rustica, Lollio 

perennis-Plantaginion majoris, una cenosi nitrofila secondaria, che si sviluppa in 

ambienti che potenzialmente potrebbero ospitare formazioni boschive della classe 

Querco-Fagetea. Al suo interno, su suolo compatto e umido, crescono pascoli 

nitrofili con Plantago major, Lollium perenne, Juncus tenuis, Taraxacum officinalis e 

Cynodon dactylon, tutte specie particolarmente resistenti al calpestamento.  

Molto meno rustica è, invece, Arrhenatherion elatioris, alleanza individuata nei 

settori 7 e 11. È una fitocenosi di praterie seminaturali, che necessitano di interventi 

umani come sfalcio e concimazione per potere persistere nel tempo senza 

degenerare in altre formazioni. Sono dotati di una grande varietà floristica, che 

include Arrhenatherum elatius, Bromus hordeaceus, Campanula patula, Pimpinella 

major, Plantago lanceolatea e Crepis biennis. 

 

Figura 19. Formazione di Arrhenatherion elatioris (fonte: web) 
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Sempre nel settore 7, si è trovata Veronico agrestis-Euphorbion peplus, un’altra 

comunità fortemente legata alla gestione umana, in quanto costituita da terofite 

(come Euphorbia peplus, Amaranthus retroflexus, Chenopodium album, 

Tripleurospermum inodorum, Fallopia convulvulus e Galinsoga parviflora) che 

tendono a infestare colture orticole e vigneti su suoli molto fertili. 

Al contrario, è caratteristica di ambienti ruderali Dauco carotae-Melilotion albi, le 

cui comunità di erbacee bienni o perenni spesso rappresentano il primo stadio 

vegetazionale di ambienti di origine antropica aridi e poveri di nutrienti, oltre che 

con abbondante contenuto di ghiaia (sterrati, scavi o riporti). Por ovviare a queste 

carenze, buona parte di questa cenosi è costituita da leguminose che, con la loro 

capacità di fissare l’azoto atmosferico, riescono a ottenere le sostanze nutritive 

necessarie. È presente in quasi tutto il territorio di studio, dal settore 2 al 12 

(escludendo il 4 e il 10), con specie quali Artemisia vulgaris, Melilotus albus, Erigeron 

annus e Saponaria officinalis. 

Sempre su terreni poveri, crescono le comunità boschive nitrofile di Balloto nigrae-

Robinion, distribuite in maniera omogenea in tutti i settori tranne il primo, il 

dodicesimo e il tredicesimo. Si tratta di un alleanza dominata da due specie, Robinia 

pseudacacia e Ailanthus altissima, dalle esigenze ecologiche molto diverse, con la 

prima che preferisce terreni umidi e la seconda ambienti più xerofili. Ecco perché, 

nel territorio in esame, l’ailanto è stato rilevato molto poco (solo nei settori 3,5 e 10, 

e in popolamenti per nulla estesi), dando libero spazio ai robinieti. Come quella 

precedente, è una fitocenosi molto rustica e versatile, che cresce tranquillamente 

negli ambienti più disparati, colonizzandoli con diverse specie, incluse, oltre alle due 

sopracitate, Chelidonium majus, Lactuca serriola, Urtica dioica, Calamagrostis 

epigejos e Dactilis glomerata. 
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Figura 20. Formazione riconducibile all’alleanza Balloto nigrae-Robinion (fonte: web) 

Paragonando il quadro appena descritto con la vegetazione potenziale delineata in 

precedenza, ciò che risulta è un ambiente con alcuni elementi di naturalità, assieme 

a pesanti segni di alterazione. Innanzitutto, i boschi ripariali degli ordini Fagetalia e 

Quercetalia sono effettivamente presenti lungo tutto il corso del fiume, ma non 

possiedono né le dimensioni né le caratteristiche che dovrebbero avere in teoria. Il 

faggio non è stato individuato in nessun sito di rilevazione e soltanto Quercus 

pubescens è stata rintracciabile come rappresentante del genere Quercus, ma 

unicamente in aree assai circoscritte e con numeri parecchio scarsi. Per cui, le specie 

principali sono rappresentati da alberi e arbusti tipicamente ripariali, come salici, 

pioppi, ontani e carpini, che vanno a costituire formazioni arboree e/o arbustive, 

non di rado fortemente limitate nella loro estensione dalla vicinanza con campi 

(coltivati o abbandonati che siano) e centri abitati. Questa prossimità porta diverse 

conseguenze sulle fitocenosi ripariali: all’interno delle formazioni naturali, hanno 

trovato spazi in cui infiltrarsi specie di chiara origine agricola, tra cui diversi Trifolium 

oppure Corylus avellana, che in questi luoghi ha avuto un grande successo ecologico, 
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andandosi a diffondere lungo praticamente l’intero corso del fiume. L’elementi che 

forse discosta di più la vegetazione dalla sua controparte potenziale è, però, la 

presenza delle esotiche: anche se rappresentano solo un quinto della flora del 

territorio, si manifestano in maniera molto evidente, costituendo una concorrenza 

molto aggressiva per le specie originarie del territorio. Ad esempio, per tutta la 

bassa e la media valle, le aree più prossime all’acqua corrente e gli isolotti fluviali 

sono frequentemente colonizzate da fitte formazioni di Impatiens glandulifera, 

facilmente localizzabili, verso la fine dell’estate, a causa dei fiori viola appariscenti di 

questa specie. 

 

Figura 21: Popolamento di Impatiens glandulifera presso un corso d’acqua. 

(fonte: acta plantarum) 
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 Le alloctone non si presentano sempre come singole specie, spesso vanno a 

costituire vere e proprie alleanze incentrate su di loro, di cui la più importante è 

sicuramente Balloto nigrae-Robinion. Avendo la caratteristica di essere costituita da 

essenze estremamente rustiche e versatili, riesce ad appropriarsi di tutti gli spazi resi 

liberi molto più rapidamente delle comunità autoctone, rappresentandogli una forte 

rivale per le risorse che il territorio ha da offrire. Un’ultima differenza che vale la 

pena accennare riguarda l’alta valle: in quest’area, il fiume presenta un carattere 

torrentizio, il che dovrebbe farlo scorrere veloce e indurlo a depositare ai lati 

dell’alveo solo i sedimenti più grossolani. Le sponde dei tre tratti superiori, quindi, 

non dovrebbero ospitare formazioni caratteristici di suoli di limo e argilla, più tipici 

della bassa valle. Eppure, sono state rinvenute formazioni che normalmente 

vegetano su questo tipo di suoli, come Populion albae , anche se queste tendono a 

diventare sempre più rade mano a mano che si risale il fiume.  

Queste differenze dalla vegetazione potenziale meritano di essere approfondite, 

così da individuare le cause antropiche da cui sono state provocate, cosa che verrà 

fatta nel capitolo seguente. 
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4.3 Modificazioni antropiche di flora e vegetazione 

 

Per comprendere appieno come la presenza umana abbia influenzato il territorio 

perifluviale camuno, è bene chiarire quali siano i rapporti che intercorrono fra la 

specie umana e questo tipo di ambiente e come questi siano variati nel corso della 

storia. Per prima cosa, nonostante la colonizzazione della Valle Camonica sia 

avvenuta in epoche molto antiche (sicuramente prima del XIV millennio a.C., 

periodo a cui risalgono le prime incisioni rupestri), il fondovalle fu colonizzato 

piuttosto tardi, a causa del fatto che fosse anticamente ricoperto da un’ampia 

palude che avrebbe esposto qualunque popolazione che vi si fosse insediata al 

rischio di malattie e inondazioni; per questo motivo la maggior parte dei primi 

insediamenti sorsero sui versanti o ai loro piedi (Luino, 2019). Anche se esistono 

prove del fatto che già all’epoca le risorse fluviali venissero sfruttate (alcune incisioni 

rappresentano scene di pesca), non furono mai fatte operazioni tali da modificare in 

maniera drastica l’ecosistema ripariale originario (Martini, 2014) e neanche la 

dominazione romana cambiò particolarmente la situazione, se si esclude la 

costruzione di vari ponti per migliorare la rete viaria e la fondazione di nuovi centri 

urbani, come Cividate Camuni (Dorbolò & Furlanetto, 2019).  Le prime vere 

bonifiche hanno avuto inizio solo nel medioevo e fu proprio in questo periodo che 

ebbero origine molti dei paesi che ancora oggi popolano il fondovalle, come Breno e 

Capo di Ponte (Luino, 2019). Tutto ciò  comportò inevitabilmente dei drastici 

cambiamenti per l’ambiente locale, dei quali il più immediato è stato l’abbattimento 

dei boschi per derivarne campi da coltivare con cereali come farro, segale e orzo, 

oppure prati da foraggio, spesso spingendosi fino a invadere deliberatamente le rive 

(Bona, 2015). Questo paesaggio spiccatamente agrario ha contraddistinto il 

fondovalle per diversi secoli, almeno fino a quando agricoltura e allevamento sono 

rimasti le attività predominanti nell’economia della valle. Le drastiche 
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trasformazioni che ha subito il tessuto economico locale a partire dalla seconda 

metà del secolo scorso hanno, però, ulteriormente modificato il quadro:  durante il 

boom economico e fino ai primi anni ’80, l’industria camuna è stata soggetto di una 

forte fase di crescita industriale, soprattutto nei tradizionali e ben radicati settori 

metallurgico, tessile e dell’abbigliamento (Menolfi, 1999). Con l’arrivo della crescita 

economica è sopraggiunta anche la necessità di nuove infrastrutture in grado di 

supportarla: per tale motivo, in quegli anni la rete viaria fu fortemente ampliata e 

migliorata grazie alla costruzione di una grande quantità di ponti; inoltre, furono 

edificati stabilimenti a scopo industriale, artigianale e commerciale, molti dei quali a 

poca distanza dal fiume, a sostituzione degli antichi opifici che lì erano situati per 

sfruttare la forza motrice dell’acqua (Pelamatti, 2018). Allo sviluppo economico si è 

affiancato quello urbano: una buona parte dei paesi si sono notevolmente espansi in 

quegli anni, andando a ricoprire una buona parte delle aree un tempo occupate dai 

campi. Il modello industriale camuno sarebbe in seguito entrato in crisi, dalla 

seconda metà dagli anni ’80, il che ebbe forti conseguenze sull’economia locale, 

soprattutto sull’occupazione (Menolfi, 1999). Nonostante ciò, l’industria gode 

ancora di un ruolo relativamente importante nell’economia camuna, anche se la 

fase di deindustrializzazione è tuttora in corso, con il settore terziario che guadagna 

sempre maggiore prominenza, soprattutto in ambito turistico (Menolfi, 1999).  

Questo rapido excursus permette di inquadrare bene il contesto all’interno del quale 

si sono svolte le attività che hanno influenzato le fitocenosi del territorio di 

interesse, soprattutto le intense modifiche relative all’uso del suolo. Come spiegato 

sopra, sono secoli, ormai, che il soprassuolo non si trova più allo stato naturale, con 

gli antichi boschi che sono stati sostituiti in gran parte da campi e prati. Nel medio 

periodo, però, l’uso agricolo ha perso molta della sua superficie: secondo 

l’Osservatorio Territoriale Darfense, dal 1954 al 2018 sono stati persi 7.200 ettari di 

suolo agricolo, portandone il totale da 17.000 a meno di 10.000 (Pelamatti, 2018). 
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Una tale riduzione può essere attribuita a due cause in misura uguale: per prima 

cosa, la perdita di centralità economica del settore agricolo ha causato l’abbandono 

di una parte non indifferente dei campi o una loro conversione a nuovi sistemi 

colturali, con i prati permanenti che hanno subito un declino costante negli ultimi 

sessanta anni e le altre colture che sono passate da ricoprire 3.500 ettari a soli 1.200 

(Pelamatti, 2018). Oltretutto,  l’odierna agricoltura del fondovalle ha caratteristiche 

molto diverse da quelle del passato: essendo quasi del tutto pensata per fornire 

supporto al settore zootecnico, le coltivazioni di cereali sono virtualmente 

scomparse, surclassate dai prati da foraggio e dal mais da insilato, coltivati seguendo 

il modello degli allevamenti intensivi di pianura, spesso su appezzamenti troppo 

piccoli per ottenere i benefici preventivati (Calvi, 2019). Il fatto che i coltivi fossero 

(e siano tuttora) situati molto vicino alla fascia di pertinenza fluviale, andando non di 

rado a sovrapporvisi, rende chiaro che tutti questi cambiamenti abbiano influenzato 

anche le aree ripariali. Proprio per questo, soprattutto nella bassa e media valle, 

sono state individuate in maniera abbastanza frequente diverse comunità tipiche 

dell’ambiente agricolo, caratteristiche sia delle superfici attivamente coltivate che di 

quelle abbandonate o degradate. Sempre dai coltivi lasciati alla loro evoluzione 

naturale è partita la diffusione lungo le rive di alcune specie di chiara derivazione 

agricola, tra cui si possono annoverare Medicago sativa, Trifolium pratensis e 

Corylus avellana. 

La seconda causa può, invece, essere attribuita all’infrastrutturazione del territorio. 

Sempre negli ultimi sessanta anni, gli insediamenti del fondovalle sono passati dal 

ricoprire poco meno di 1.000 ettari agli attuali 4.536, di cui 900 costituiti da 

strutture di tipo industriale, artigianale o commerciale (Pelamatti, 2018). Un chiaro 

segno di questo sviluppo è l’aumento e il miglioramento delle vie di comunicazione, 

in particolare i ponti sul fiume, ferroviari, carrabili o ciclo-pedonali che siano, i quali 

non superavano le 42 unità nel 1953, mentre nel 2017 ammontavano a 77, sparsi 
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per tutta la valle (Dorbolò e Furlanetto, 2019). È interessante notare che queste 

tendenze non si sono fermate con la crisi dell’economia industriale: l’avanzamento 

del settore turistico negli ultimi anni ha permesso, almeno in parte, di fare 

perdurare la spinta all’urbanizzazione, grazie alla richiesta di seconde case in aree di 

villeggiatura, oltre che di percorsi naturalistici, motivo per cui, di recente, sono 

aumentati i ponti ciclo-pedonali (Dorbolò & Furlanetto, 2019). Trovandosi a così 

stretto contatto con l’Oglio, è sorta la necessità di predisporre delle difese per 

proteggere i nuovi quartieri, i centri produttivi e le infrastrutture strategiche dal 

rischio concreto delle piene. Per tale ragione, il fiume è stato pesantemente 

ingegnerizzato presso le aree antropizzate più esposte al pericolo, tramite 

arginature e opere di difesa spondale (Turconi, 2019). Dallo scenario appena 

descritto emerge un’ambiente fortemente antropizzato e queste caratteristiche di 

artificialità si riflettono molto su flora e vegetazione, nelle zone dove la presenza 

umana è più forte. Basti pensare alla povertà floristica dei settori 10 e 13: i rilievi 

relativi a queste aree sono stati condotti sul tratti di fiume che attraversano i centri 

abitati, rispettivamente, di Edolo e di Ponte di Legno, all’interno dei quali il corso 

d’acqua scorre canalizzato in grossi cunettoni. Il numero di specie censite nei 

segmenti in questione equivale a 59 per il 10 e 62 per il 13, il che li rende, in termini 

floristici, i due più poveri di tutta la ricerca. Il motivo sta nel fatto che il cemento e i 

massi che compongono gli argini non sono in grado di ospitare fitocenosi 

particolarmente complesse e stratificate, anche se, soprattutto a Edolo, in alcuni 

punti del percorso fluviale artificializzato si possono notare certe popolazioni 

erbacee e alcuni esemplari singoli di specie arboree rigogliosi e in salute, fatto 

probabilmente dovuto alla loro maggiore prossimità all’acqua.  
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Figura 22. Scorcio del segmento dell’Oglio che scorre nel centro di Edolo (Fonte: 

web) 

Il modo in cui le opere umane hanno influenzato in maniera più intensa la 

vegetazione lungo tutto il percorso fluviale è stato, però, la forte perturbazione dei 

meccanismi di sedimentazione. Tale fenomeno è reso evidente dalle modificazioni 

che ha subito l’alveo nel medio periodo: dalle ricerche condotte all’interno del 

progetto GeSeFlu, è risultato che al 2016, nell’arco di 50 anni, l’Oglio si sia ristretto 

del 45% e che abbia inciso l’alveo di circa 2 metri, con significative modificazioni 

della morfologia fluviale, che si è notevolmente semplificata, passando, nella 

maggior parte dei casi, dalle forme transizionali (wandering e sinuoso a barre 

alternate) oppure a canali intrecciati, molto  comuni nel 1954, a quella sinuosa 

semplice o addirittura rettilinea (Turconi, 2018). Questa evoluzione morfologica 

risulta particolarmente evidente verso la foce presso il Sebino, dove l’ampio 

estuario, ancora presente cinquant’anni fa, è praticamente scomparso, sostituito da 

un delta molto più semplice e angusto (Turconi, 2019). Anche le barre fluviali che 
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caratterizzavano il medio e il basso corso si sono sensibilmente ridotte in termini sia 

di numero che di estensione, chiaro segno della negatività del bilancio dei sedimenti 

(Turconi, 2019). Al disturbo causato dalle opere spondali va aggiunto anche quello 

indotto dalle attività di escavazione di inerti in alveo, soprattutto sull’asta 

meridionale, le quali, nonostante siano molto meno intense rispetto al passato, 

continuano a pesare sulla morfologia delle rive, anche in zone dove sono state 

dismesse da tempo (Turconi, 2019). Le operazioni di canalizzazione e sfruttamento 

condotte sull’alveo principale non sono state l’unica causa delle variazioni 

morfologiche sopradescritte: una parte della responsabilità di questi fenomeni è da 

attribuirsi anche a interventi a livello di bacino, più nello specifico alla costruzione di 

dighe a scopo idroelettrico e alle sistemazioni idraulico-forestali condotte sui vari 

affluenti, la presenza delle quali ha causato una drastica riduzione del rifornimento 

di sedimenti al corso principale da parte dei tributari (Turconi, 2019). Tutto questo 

ha portato la vegetazione ripariale a cambiamenti anche drastici, soprattutto per 

quanto riguarda la loro estensione, molto inferiore rispetto a quella che dovrebbe 

essere allo stato naturale. Le rive ricevono rifornimenti di materiali sempre più scarsi 

da parte del fiume e questo fa sì che i saliceti, i pioppeti e le alnete abbiano a 

disposizione solo una fascia generalmente piuttosto sottile su cui vegetare, se si 

conta il fatto che siano costantemente spinte verso le rive dai campi e, oggi 

soprattutto, da edifici e infrastrutture. 

Sotto certi punti di vista, l’alta valle presenta un problema diametralmente opposto. 

Si è accennato in precedenza al fatto che, presso le sponde dei segmenti più 

settentrionali (soprattutto quelle del settore 11), risiedano comunità anche 

piuttosto complesse e sviluppate, nonostante il fatto che il carattere torrentizio di 

questo tratto di fiume dovrebbe imporre al suolo di queste aree una composizione 

granulometrica dominata da materiali grossolani, spesso ciottoli o ghiaia, che non 

dovrebbero essere in grado di sostenere questa categoria di cenosi, caratteristica di 
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suoli meglio strutturati. Una possibile spiegazione potrebbe essere attribuita alla 

presenza di impianti idroelettrici in queste aree. 

 

Figura 23. Centralina per il mini idroelettrico in costruzione a nord di edolo (fonte: 

bresciaoggi). 

 L’idroelettrico è un settore ben radicato nella valle: vista la forte vocazione del 

territorio, nel secolo scorso sono stati costruiti grandi sbarramenti per diversi 

affluenti dell’Oglio, molti dei quali in alta quota, come le dighe dell’Arno, del 

Pantano d’Avio e del Poglia, che forniscono tuttora energia per i centri produttivi e i 

abitativi (Gusmaroli & Gelmini, 2019). Nel complesso, il sistema dell’Oglio superiore 

poteva essere suddiviso nei due sistemi del Poglia, con quattro bacini, un serbatoio 

e nove centrali, e dell’Avio, che comprendeva quattro bacini e due centrali, insieme 

a cinque derivazioni afferenti all’Oglio stesso, da Malonno fino a Pisogne; il passato 

è stato utilizzato volutamente, in quanto alcune delle centrali non sono più in 

funzione (Gusmaroli & Gelmini, 2019). Nell’ultimo decennio, a livello nazionale ha 

visto un notevole incremento il settore specifico del mini idroelettrico, costituito da 

impianti dotati di una potenza nominale inferiore a 1 megawatt. Questo successo è 
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dovuto fondamentalmente alle politiche di incentivazione degli anni recenti, 

associate alle forti agevolazioni nelle procedure di concessione e autorizzazione 

(basti pensare che in molti casi questi progetti sono esclusi dall’obbligo di 

presentare la VIA), oltre al fatto che i siti potenzialmente più produttivi siano stati 

già occupati dagli impianti di maggiori dimensioni (Gusmeroli & Gelmini, 2019). Le 

ridotte emissioni di CO2 e le piccole dimensioni delle opere necessarie ad indirizzare 

le masse d’acqua verso le turbine ne danno, agli occhi della parte di opinione 

pubblica meno esperta, una visione di fonte energetica pulita e dal limitato impatto 

ambientale e paesaggistico (Gusmeroli & Gelmini, 2019). Ovviamente, questa 

tendenza si è manifestata anche in valle: solo sul fiume Oglio 8 centraline sono già 

operative ed è stata presentata domanda alla Provincia di Brescia per la costruzione 

di altre 22, per alcune delle quali sono già iniziati i lavori (Gusmeroli & Gelmini, 

2019). Il numero delle strutture in questione è molto elevato, soprattutto se 

relazionato al fatto che molte di queste si trovano (e si troveranno) concentrare 

nella parte settentrionale della valle, a breve distanza l’una dall’altra; eppure queste 

daranno un contributo estremamente esiguo alla produzione elettrica complessiva 

della zona, nonostante gli alti costi di investimento e di gestione, a causa della loro 

caratteristica bassa potenza (Gusmeroli & Gelmini, 2019). Oltretutto, essendo così 

ravvicinate, inevitabilmente generano gli stessi danni all’ambiente degli impianti di 

maggiori dimensioni, ma in maniera molto più diffusa, e quelle future 

accentueranno ancora di più il problema (Gusmeroli & Gelmini, 2019). Infatti, 

nonostante questo tipo di produzione energetica abbia un esiguo tasso di 

inquinamento atmosferico, è ormai risaputo che, se non gestito in maniera corretta, 

può determinare disturbi anche piuttosto gravi agli ecosistemi fluviale, quali quelli 

elencati nel documento della Commissione Europea “Guida alla produzione di 

energia idroelettrica nel rispetto della normativa UE sulla tutela della natura”: si 

tratta di fenomeni che vanno a disturbare gli ecosistemi fluviali e ripariali nel loro 

complesso, come variazioni della morfologia fluviale, perturbazione delle dinamiche 
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di sedimentazione, variazione dei regimi di portata ecologica, modificazione dello 

temperatura dell’acqua (Gusmeroli & Gelmini, 2019). Le opere trasversali necessarie 

per questo tipo di impianti sono briglie e non vere e proprie dighe, ma esercitano 

comunque una forte influenza sul fiume, sotto forma di un generale rallentamento 

della corrente, che ha come conseguenza una maggiore propensione alla 

sedimentazione sulle rive, fenomeno che può spiegare la presenza di cenosi più 

complesse di quelle che dovrebbero essere teoricamente presenti, anche in 

relazione al fatto che queste aumentano in termini di numero e di qualità 

scendendo verso sud, a valle di molte delle centraline. La corrente lenta, inoltre, 

tende a scaldarsi con maggiore facilità, il che, combinandosi con le migliori 

caratteristiche del suolo, ha favorito la diffusione da sud di specie abituate ad 

ambienti più caldi, tra cui diverse esotiche, come Buddleja daviddi, di cui Bona, nel 

2015, ne segnalava la presenza fino al settore 10 (Bona, 2015), mentre durante le 

ricerche per questo studio ne sono stati individuati diversi esemplari fino al 12.

 

Figura 24. Esemplare di Buddleja davidii (fonte: acta plantarum) 
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Se esiste una parte della componente floristica che ha giovato di queste profonde 

perturbazioni antropiche, quella è sicuramente costituita delle esotiche, soprattutto 

le neofite invasive. Gli ambienti disturbati o degradati, infatti, sono estremamente 

facili da colonizzare per questa categoria di specie. Basti pensare al fatto che tutte le 

alloctone più diffuse abbiano come caratteristica comune la forte rusticità e velocità 

d crescita ed espansione, che gli permettono di crescere e prosperare praticamente 

in qualunque ambiente, a prescindere da quanto esso sia povero o inospitale per 

altre specie. Non è un caso che molte di esse siano terofite oppure specie versatili 

come Robinia pseudacacia. Nonostante ciò, le specie esotiche non dovrebbero 

essere in grado di diffondersi così facilmente in natura, in quanto una comunità 

autoctona stabile e al suo stato climax dovrebbe riuscire a impedire una loro 

penetrazione massiccia sul territorio (Ducoli & Sangalli, 2019). Il discorso cambia 

nello scenario in cui la vegetazione locale subisce disturbi intensi e regolari, come 

l’abbattimento delle cenosi o la rimozione di suolo: nel qual caso, si viene a creare 

una sorta di “vuoto ecologico”, seguita da una “corsa alla colonizzazione” con cui 

ogni specie cerca di occupare il nuovo territorio disponibile e, in una tale situazione, 

le esotiche risultano fortemente in vantaggio, grazie alla caratteristiche sopra 

descritte, che le danno elevate capacità di adattamento e velocità di diffusione 

(Ducoli & Sangalli, 2019). Per tale motivo, l’atto di costruire nuove infrastrutture 

come strade o centraline idroelettriche in seno alle fasce ripariali non fa altro che 

facilitare la loro diffusione, con conseguenti danni anche gravi per le specie locali, 

che si vedono private ulteriormente di spazio e risorse con il quale proseguire la loro 

presenza nella zona. 
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4.4 Possibilità di ripristino della naturalità 

 

Nel corso di questo studio, è stata presentata una vegetazione ripariale piuttosto 

alterata dalle attività umane, con diversi elementi che la discostano da quella che 

dovrebbe essere presente sul territorio allo stato naturale. Alcune di queste 

modificazioni, come l’introduzione di alcune aliene, sicuramente non sono 

reversibili, ma ciò non vuol dire che non si possa ridare un certo grado di naturalità 

alle sponde. Ducoli e Sangalli, in interventi di riqualificazione forestale e spondale 

lungo il fiume Oglio (capitolo all’interno di il fiume Oglio: tra infrastruttura idraulica 

e giardino, 2019), propongono l’attuazione di diverse strategie per poter fare ciò, la 

prima delle quali è cambiare il modo in cui si guarda il fiume: buona parte degli 

errori nella sua gestione (come l’eccessivo ricorso a difese spondali o le troppe 

autorizzazioni per centraline idroelettriche), che si sarebbero riflettuti in maniera 

negativa su morfologia e vegetazione, sono stati compiuti dagli enti competenti 

perché lo si è considerato a livello puntuale, come un semplice insieme di segmenti 

e non come un unico corpo continuo quale è. Quando si esercita un disturbo o si 

conduce un’operazione in una determinata zona dell’alveo o delle rive ci sono 

buone probabilità che si verificheranno delle conseguenze lungo tutto il percorso 

fluviale, fatto di cui bisogna tenere altissimo conto nel momento in cui venga stilata 

una pianificazione degli interventi.  

Per tale ragione, bisognerebbe profondamente ripensare la crescita del mini 

idroelettrico in valle. Questo non è nocivo di per sé per gli ecosistemi fluviali e 

ripariali, ma lo diventa quando viene applicato in maniera eccessiva su uno stesso 

corpo fluviale, cosa che sta accadendo, con tutte le conseguenze che ciò comporta. 

C’è bisogno, quindi, di regolamentazioni che limitino lo sfruttamento selvaggio: 

anche solo l’obbligo di presentazione della VIA potrebbe essere una misura 

sufficiente in tal senso (Gusmaroli & Gelmini, 2019). Un’altra operazione fattibile 
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potrebbe essere quella di classificare tutte le opere situate sulle fasce ripariali come 

strategiche e non strategiche; la differenza tra le due sta nel fatto che le prime 

rispondano a effettive esigenze di protezione di centri abitati o di infrastrutture di 

importanza capitale, mentre le seconde si trovano presso zone con usi del suolo 

compatibili con la divagazione delle piene oppure non così importanti, caratterizzati 

da strutture temporanee o ricollocabili altrove (Turconi, 2019). È evidente che non si 

possa pensare di eliminare le appartenenti alla prima categoria, ma che, anzi, 

abbiano bisogno di monitoraggi e manutenzioni costanti; ciò che si potrebbe fare, 

però, potrebbe essere un loro arretramento verso il lato campagna, dove possibile, 

così da creare un’area in cui le piene possano defluire naturalmente e dove la 

vegetazione delle rive possano diffondersi, ampliando lo spessore dei boschi ripariali 

(Turconi, 2019). Per quanto riguarda le seconde, non creerà alcun problema la 

mancanza di operazioni di mantenimento o la rimozione totale (Turconi, 2019). Un 

discorso molto simile potrebbe essere fatto anche per i ponti: ognuna di queste 

strutture costituisce, infatti, un vincolo per l’alveo, in quanto “ingessa” il suo corso, 

impedendogli di esercitare liberamente il suo dinamismo naturale (Dorbolò & 

Furlanetto, 2019). Durante gli ultimi anni ne sono stati costruiti molti, diversi dei 

quali effettivamente non necessari, e molti sono caduti in disuso; sarebbe 

intelligente rimuovere i non essenziali, lasciando solo quelli più importanti, così da 

concedere al fiume una maggiore libertà di movimento (Dorbolo & Furlanetto, 

2019). Per quanto riguarda la gestione delle fitocenosi ripariali stesse, sarebbe 

doveroso seguire particolari accorgimenti per impedire la diffusione delle esotiche, 

come evitare di aprire radure, provvedere al taglio degli esemplari di Robinia 

pseudacacia solo a maturità oppure di Ailanthus altissima solo nel caso in cui siano 

presenti specie in grado di contenerne il ricaccio tramite l’ombreggiamento e, 

ovviamente, applicare pratiche colturali corrette per tutti i popolamenti autoctoni, 

soprattutto quelli con spiccate capacità consolidanti del suolo delle rive, come i 

frassini , i tigli, gli ontani e i salici (Ducoli & Sangalli, 2019). 
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Detto ciò, rimane ancora una domanda a cui rispondere: cercare di riportare la 

vegetazione delle fasce ripariali a uno stadio di naturalità è sempre la cosa giusta da 

fare?  

In realtà, la risposta non è così scontata, dipende molto da quale punto di vista si 

osserva il problema. Di sicuro delle fitocenosi perifluviali in salute e allo stato climax 

portano un’ampia serie di servizi ecosistemici molto vantaggiosi, che vanno dal 

miglioramento della qualità delle acque all’abbellimento del paesaggio. Trovandosi a 

metà strada fra i centri produttivi e/o i campi, le comunità di queste aree possono 

creare una fascia tampone, capace di bloccare e metabolizzare gli inquinanti di 

origine antropica, così che solo una piccola frazione raggiunga il corpo fluviale 

(Ducoli & Sangalli, 2019). Oltretutto, i boschi ripariali hanno un ruolo fondamentale 

nel consolidamento delle sponde  e nella mitigazione della violenza delle piene, 

tramite l’attrito che esercitano i tronchi dei pioppi o i rami flessibili dei salici (Ducoli 

& Sangalli, 2019). Per tali motivi, bisognerebbe cercare di favorire il mantenimento e 

il buono stato delle “boschine”, evitando di procedere al taglio se non in caso di 

esemplari che sono cresciuti nella sezione attiva dell’alveo oppure malradicate, 

soprattutto se si tratta di specie particolarmente consolidanti (Ducoli & Sangalli, 

2019). 

Il discorso si fa più complesso nel caso delle specie esotiche. Per poter riportare la 

vegetazione al suo stato naturale, quello descritto dalla vegetazione potenziale, 

sarebbe necessaria un’eradicazione totale di tali organismi; va da sé che, all’atto 

pratico, questa sia un’operazione neppure pensabile e, anche se lo fosse, 

porterebbe all’eliminazione di essenze che ormai sono diventate parte integrante 

del paesaggio: basti pensare alle archeofite, alcune delle quali presenti da più di 

mille anni, o anche alla robinia, che si è diffusa a tal punto da generare sue comunità 
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specifiche, come tante altre neofite. Nel caso in cui queste specie dovessero portare, 

con la loro presenza, dei seri rischi per il territorio e per la popolazione locale, come 

la forte allergenicità del polline di Ambrosia artemisifolia, allora sarebbe bene 

prendere provvedimenti per fermarne o, quantomeno, limitarne la diffusione; ma se 

si tratta di specie, come Impatiens glandulifera, che sono riuscite a insediarsi 

rimodellando il panorama vegetale e dandogli nuove caratteristiche, forse si 

potrebbe anche pensare di non intervenire (Bona, 2019). D’altronde, la natura non è 

un museo, è sempre stata e sempre sarà costantemente in movimento verso un 

punto di equilibrio in costante cambiamento. Forse il miglior modo di tutelare la 

vegetazione fluviale dell’Oglio in Valle Camonica è quello di fermare le opere di 

disturbo e lasciare che le cenosi trovino da sole il loro equilibrio fra “abitanti 

originali” e “nuovi inquilini”.    
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7. Appendice 

Tabella 5. Lista delle specie censite 

specie settori  esoticità forme 

biologiche 

Acer campestre  3;4;7 autoctona fanerofita 

Acer negundo 1;4 neofita invasiva 

(nordamericana) 

fanerofita 

Acer 

pseudoplatanus 

2;3;4;7;8;9;10;11;12;

13 

autoctona fanerofita 

Achillea 

millefolium 

1;7;10;11;12;13 autoctona emicriptofita 

Aconitum 

ranunculifolium 

12;13 autoctona emicriptofita 

Aegopodium 

podagraria 

11 autoctona geofita 

Aethusa 

cynapium 

11 autoctona terofita 

Agrimonia 

eupatoria 

1;2;3;5;7;8;11 autoctona emicriptofita 

Agropyrom 

caninum 

1;2;3;4;5;7;8;11;12;1

3 

autoctona emicriptofita 

Agrostis 

stolonifera 

3;5 autoctona camefita;emicrip

tofita 

Agrostis tenuis 12 autoctona emicriptofita 

Ailanthus 

altissima 

2;5;10 neofita invasiva 

(asiatica) 

fanerofita 
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Alnus glutinosa 1;2;3;4;5;6;7;8 autoctona Fanerofita 

Alnus incana 1;3;4;6;7;9;10;11;12;

13 

autoctona Fanerofita 

Amaranthus 

retloflexus 

2;5 neofita invasia 

(nordamericana) 

Terofita 

Ambrosia 

artemisiifolia 

2;3;5;7 neofita invasia 

(nordamericana) 

Terofita 

Amorpha 

fruticosa 

1 neofita invasia 

(nordamericana) 

Fanerofita 

Angelica 

sylvestris 

12 autoctona Emicriptofita 

Arctium lappa 1;2;3;4;5;8;12 autoctona Emicriptofita 

Arenaria 

serpyllifolia 

11 autoctona Terofita 

Arrhenatherum 

elatius 

7;8;11 autoctona Emicriptofita 

Artemisia 

absintium 

6;7;13 autoctona camefita;emicrip

tofita 

Artemisia annua 1;2;6;7 neofita invasiva 

(eurasiatica) 

Terofita 

Artemisia 

verlotiorum 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;12 neofita invasiva 

(asiatica) 

geofita;emicript

ofita 

Artemisia 

vulgaris 

2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;

12;13 

autoctona Emicriptofita 

Aster pilosus 1;2;6 neofita invasiva 

(avventizia) 

Terofita 

Astragalus 7 Autoctona camefita;emicrip
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glycyphyllos tofita 

Athyrium filix-

femina 

4;7;11 Autoctona emicriptofita 

Barbarea 

vulgaris 

1;6;7;13 Autoctona emicriptofita 

Betula pendula 3;7;10;11;12;13 Autoctona fanerofita 

Bidens tripartita 1;2;3 Autoctona terofita 

Brachypodium 

sylvaticus 

8 Autoctona emicriptofita 

Bromus 

hordeaceus 

11 Autoctona terofita 

Bromus sterilis 11 Autoctona terofita 

Buddleja davidii 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

2 

neofita invasiva 

(asiatica) 

fanerofita 

Calamagrostis 

arundinacea 

3 autoctona emicriptofita 

Calamagrostis 

epigejos 

2;3;5;7;9 autoctona emicriptofita 

Calamintha 

nepeta 

1;2 autoctona camefita;emicrip

tofita 

Calystegia 

sepium 

2;3;4;5;8;9;11 autoctona emicriptofita 

Campanula 

patula 

5;11;12 autoctona emicriptofita 

Campanula 

trachelium 

12;13 autoctona emicriptofita 

Carex 1 autoctona geofita; elofita 
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acutiformis 

Carpinus betulus 4 autoctona fanerofita 

Castanea sativa 4;7 autoctona fanerofita 

Celastium 

holosteoides 

5 autoctona emicriptofita 

Centaurea 

maculosa 

1;2 autoctona emicriptofita 

Centaurea nigra  1 autoctona emicriptofita 

Centaurea 

nigrescens 

7 autoctona emicriptofita 

Chaerophillum 

irsutum 

7;11;13 autoctona emicriptofita 

Chelidonium 

majus 

2;7;11;12 autoctona emicriptofita 

Chenopodium 

album 

1;2;3;4;5;6;7;9;10;11 autoctona terofita 

Cichorium 

intybus  

5 autoctona emicriptofita 

Circaea 

luthetiana 

4 autoctona emicriptofita 

Cirsium arvense 5;6;7;8;11;12;13 autoctona geofita 

Cirsium vulgare 2;3;5;6;7;10;12 autoctona emicriptofita 

Clematis vitalba 2;3;4;5 autoctona fanerofita 

Commelina 

communis 

2 neofita invasiva 

(asiatica) 

geofita; terofita 

Convulvulus 

arvensis 

3;5;6;11 autoctona geofita 
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Conyza albida 2;6;7;8;10;12 neofita invasiva 

(nordamericana) 

Terofita 

Conyza 

canadensis 

1;3;4;5;6;7;8 neofita invasiva 

(nordamericana) 

Terofita 

Cornus mas 4 autoctona Fanerofita 

Cornus 

sanguinea 

1;2;3;4;5;7;8 autoctona Fanerofita 

Coronilla emerus 2;3 autoctona Nanofanerofita 

Cortaderia 

selloana 

5 Neofita invasiva 

(sudamerica) 

Emicriptofita 

Corylus avellana 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

1;12 

Autoctona Fanerofita 

Crataegus 

monogyna 

3;7;8 Autoctona Fanerofita 

Crepis biennis 5 Autoctona Emicriptofita 

Crepis paludosa 11 Autoctona Emicriptofita 

Crepis sancta 1;7 neofita invasiva 

(turanica) 

Terofita 

Cynodon 

dactylon 

1;7 autoctona geofita; 

emicriptofita 

Dactylis 

glomerata 

1;2;3;4;7;8;10;11;13 autoctona Emicriptofita 

Daucus carota 2;3;4;5;6;7;8;10;11;1

2;13 

autoctona emicriptofita; 

terofita 

Deschampsia 

cespitosa 

12 autoctona Emicriptofita 

Deutzia scabra 2;5 neofita naturalizzata Nanofanerofita 
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(asiatica) 

Digitaria 

ischaenum 

1;2;3;5;7;8;9 criptogenica terofita 

Digitaria 

sanguinalis 

4 criptogenica terofita 

Diplotaxis 

tenuifolia 

2;4 autoctona emicriptofita 

Driopteris affinis 6;7;11 autoctona geofita 

Dryopteris filix-

mas 

3;4;5;6;7;8;9;12;13 autoctona geofita 

Duchesnea 

indica 

2;3;4 neofita invasiva 

(asiatica) 

emicriptofita 

Echinocloa crus-

galli 

1;2;3;4;7 autoctona terofita 

Echium vulgare 2;7;8 autoctona emicriptofita 

Eleusine indica 2 neofita invasiva 

(cosmopolita) 

terofita 

Epilobius 

angustifolium 

8;10;12;13 autoctona emicriptofita 

Epilobium 

dodonaei 

2 autoctona camefita;emicrip

tofita 

Epilobium 

hirsutum 

1;2;3;4;5;7;8;9;10;11;

12;13 

autoctona emicriptofita 

Epilobium 

parviflorum 

5;12;13 autoctona emicriptofita 

Epilobium 

tetragonum 

5;6;9;11;12 autoctona emicriptofita 
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Equisetum 

arvense 

1;2;4;5;7;8;9;10;11;1

2;13 

autoctona geofita 

Equisetum 

hyemale 

1;4;5;11 autoctona geofita 

Equisetum 

palustre 

1 autoctona geofita 

Equisetum 

ramosissimum 

3;5 autoctona geofita 

Equisetum 

telmateia 

1 autoctona geofita 

Eragrostis minor 2 autoctona terofita 

Erigeron annuus 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

1;12;13 

neofita invasiva 

(americana) 

terofita 

Euonymus 

europeus 

2;3;7;8;9 autoctona fanerofita 

Eupatorium 

cannabinum 

1;3;4;5;6;10;12 autoctona emicriptofita 

Euphorbia 

helioscopia 

7 autoctona fanerofita 

Euphorbia latyris 5 archeofita 

naturalizzata 

(turanica) 

emicriptofita 

Euphorbia peplus 4 autoctona terofita 

Euphorbia 

prostrata 

2 neofita invasiva 

(americana) 

terofita 

Falloppia 

convulvulus 

1;6;7;10 autoctona terofita 



92 

Festuca 

pratensis 

10;12 autoctona Emicriptofita 

Ficus carica 1;4;10 autoctona Fanerofita 

Filipendula 

ulmaria 

1;4;5;7;8;12 autoctona Emicriptofita 

Fragaria vesca 7 autoctona Emicriptofita 

Frangula alnus 5;7;8 autoctona Fanerofita 

Fraxinus 

excelsior 

2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;

12;13 

autoctona Fanerofita 

Fraxinus ornus 1;3;4;7;8;9 autoctona Fanerofita 

Galega officinalis 6 archeofita 

naturalizzata(pontica) 

Emicriptofita 

Galeopsis 

speciosa 

3 autoctona Terofita 

Galeopsis 

tetrahit 

9;12 autoctona Terofita 

Galinsoga ciliata 7 neofita invasiva 

(sudamericana) 

Terofita 

Galinsoga 

parviflora 

7 neofita invasiva 

(sudamericana) 

Terofita 

Gallium aparine 11;13 autoctona Terofita 

Gallium mollugo 1;2;4;7;8;9;10;11;12;

13 

autoctona Emicriptofita 

Geranium 

robertianum 

2;4;5;8;9;11;12;13 autoctona emicriptofite; 

terofite 

Geranium 

sibiricum 

1;2;3;4;5;6;7 autoctona Terofita 
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Geranium 

sylvaticum 

11;12 autoctona emicriptofita 

Geum urbanum 1;2;4;5;7;8;9;12 autoctona emicriptofita 

Glechoma 

hederacea 

1;3;5;7;8;9;11 autoctona emicriptofita 

Glyceria plicata 10 autoctona geofita; idrofita 

Hedera helix 1;3;6;7;9;10 autoctona fanerofita 

Helianthus 

tuberosus 

1;2;3;5;6;7;9 neofita invasiva 

(nordamericana) 

geofita 

Hemerocallis 

fulva 

5 neofita naturalizzata 

(asiatica) 

geofita 

Heracleum 

sphondylium 

11 autoctona emicriptofita 

Hesperis 

matronalis 

11;12 autoctona emicriptofita 

Hibiscus syriacus 3;5 neofita casuale 

(asiatica) 

fanerofita 

Holcus lanatus 5;9;10;11 autoctona emicriptofita 

Humulus lupulus 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

1;12;13 

autoctona fanerofita 

Hypericum 

maculatum 

2;3;4;5;7;8;11;13 autoctona emicriptofita 

Hypericum 

perforatum 

7 autoctona emicriptofita 

Hypochoeris 

radicata 

13 autoctona emicriptofita 

Ilex aquifolium 2 autoctona fanerofita 
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Impatiens 

balfourii 

1;2;3;4;5;6;9;11 neofita invasiva 

(asiatica) 

emicriptofita; 

terofita 

Impatiens 

glandulifera 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 neofita invasiva 

(asiatica) 

terofita 

Impatiens noli-

tangere 

11;12 autoctona terofita 

Impatiens 

parviflora 

2;3;5;6;7;8;9;11;12;1

3 

neofita invasiva 

(asiatica) 

terofita 

Iris pseudacorus 1 autoctona geofita 

Juglans nigra 2;3;10 neofita invasiva 

(nordamericana) 

fanerofita 

Juglans regia 1;3;7 criptogenica fanerofita 

Juncus effusus 1;2;3 autoctona geofita; 

emicriptofita 

Juncus tenuis 3;4;7;9 neofita invasiva 

(circumboreale) 

emicriptofita 

Lactuca serriola 2;6 autoctona emicriptofita 

Lamiastrum 

galeobdolon 

11 autoctona emicriptofita 

Lamium album 7;9;11;12 autoctona emicriptofita 

Lapsana 

communis 

4;9 autoctona terofita 

Larix decidua 11;12;13 autoctona fanerofita 

Laserpitium 

latifolium 

2 autoctona emicriptofita 

Lathyrus 

pratensis 

2;8;11;12 autoctona emicriptofita 



95 

Lathyrus 

sylvestris 

3;4;6;7;12 autoctona Emicriptofita 

Laurus nobilis 2 autoctona Fanerofita 

Leontodon 

hispidus 

1;7 autoctona Emicriptofita 

Lepidium 

virginicum 

2;6 neofita invasiva 

(nordamericana) 

Terofita 

Leucanthemum 

vulgare 

7 autoctona Emicriptofita 

Ligustrum 

ovalifolium 

1;2;4 neofita invasiva 

(asiatica) 

Fanerofita 

Ligustrum 

vulgare 

1;3;4;5;8 autoctona nanofanerofita; 

fanerofita 

Linaria vulgaris 2;7;8;11;12 autoctona Emicriptofita 

Lithospermum 

officinale 

3 autoctona Emicriptofita 

Lollium 

multiflorum 

9;10;12 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Lolium perenne 6;7;10;11;12;13 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Lonicera 

japonica 

1;7 neofita invasiva 

(asiatica) 

Fanerofita 

Lotus 

cornicolatus 

1;5;11 autoctona Emicriptofita 

Lycopus 

europeus 

1 autoctona emicriptofita; 

idrofita 

Lycopersicon 1;3 neofita casuale terofita 
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esculentum (americana) 

Lysimachia 

vulgaris 

1;5;6;8 autoctona emicriptofita 

Lythrum salicaria 1;2;4 autoctona emicriptofita; 

elofita 

Malus domestica 10 archeofita 

naturalizzata  

fanerofita 

Malva sylvestris 2;5 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Matteuccia 

struthiopteri 

2;5;7 autoctona camefita; 

emicriptofita 

Medicago 

lupulina 

6;11;12 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Medicago sativa 1;2;3;5;6;9;11;12;13 archeofita 

naturalizzata  

emicriptofita 

Melilotus alba 2;3;5;6;12 autoctona terofita 

Mentha 

longifolia 

1;2;3;5;6;8;9;10;11;1

2;13 

autoctona emicriptofita 

Molinia 

arundinacea 

5 autoctona emicriptofita 

Morus alba 2;3 archeofita 

naturalizzata (asiatica) 

fanerofita 

Myosotis 

arvensis 

11 autoctona terofita 

Nasturzium 

officinale 

2;6;7 autoctona emicriptofita 

Odontites rubra 2 autoctona terofita 
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Oenothera 

biennis 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

2 

neofita naturalizzata 

(subcosmopolita) 

emicriptofita 

Onobrychis 

viciifolia 

7 autoctona emicriptofita 

Ononis spinosa 1 autoctona camefita 

Origanum 

vulgare 

2;5 autoctona emicriptofita 

Ostrya 

carpinifolia 

3;4;5 autoctona fanerofita 

Oxalis fontana 1;2;3;4;5;7;8 neofita invasiva 

(nordamericana) 

emicriptofita 

Panicum 

capillare 

1;2;3;5;6 neofita invasiva 

(nordamericana) 

terofita 

Panicum 

dichotomiflorum 

7 neofita invasiva 

(americana) 

terofita 

Panicum 

miliaceum 

7 archeofita 

naturalizzata (asiatica) 

terofita 

Parietaria 

judaica 

2;4;5;6;7;10 autoctona emicriptofita 

Parthenocissus 

quinquefolia 

1;2;3;4;6;7;9;10;11 neofita invasiva 

(nordamericana) 

fanerofita 

Pastinaca sativa 7 autoctona emicriptofita 

Pauwlonia 

tomentosa 

2 neofita invasiva 

(asiatica) 

fanerofita 

Petasites albus 2;3;5;11;12;13 autoctona geofita 

Petrorhagia 

prolifera 

2 autoctona terofita 
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Petrorhagia 

saxifraga 

2 autoctona emicriptofita 

Peucedanum 

ostruthium 

12;13 autoctona emicriptofita 

Phalaris 

canadiensis 

10 neofita invasiva 

(macaronese) 

terofita 

Phragmites 

australis 

1;2 autoctona geofita; elofita 

Phleum pratense 2;5;11;12 autoctona emicriptofita 

Phyllostachys 

aurea 

4 neofita naturalizzata 

(asiatica) 

fanerofita 

Phytolacca 

americana 

1;3 neofita invasiva 

(nordamericana) 

geofita 

Picea excelsa 7;8;9;11;13 autoctona fanerofita 

Picries 

hieracioides 

2;7;13 autoctona emicriptofita 

Pimpinella major 11 autoctona emicriptofita 

Plantago 

lanceolata 

1;2;5;7;11 autoctona emicriptofita 

Plantago major 1;2;5;6;7;9;10;11 autoctona emicriptofita 

Platanus hybrida 1;4 neofita naturalizzata fanerofita 

Poa annua 5;6;7 autoctona terofita 

Poa compressa 7;13 autoctona emicriptofita 

Poa pratensis 7;10;11 autoctona emicriptofita 

Poa trivialis 7;9;11 autoctona emicriptofita 

Polygonum 

aviculare 

2;6;7;9 autoctona terofita 
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Polygonum 

bistorta 

11 autoctona geofita 

Polygonum 

persicaria 

1;2;3;7;9;10  autoctona terofita 

Polygonum 

salicaria 

5 autoctona emicriptofita; 

elofita 

Populus alba 2 autoctona fanerofita 

Populus nigra 2;3;4;5;6;7;8;9;10 autoctona fanerofita 

Portulaca 

oleracea 

2;12 criptogenica terofita 

Potentilla 

reptans 

1;2;3;4;5;7;9 autoctona emicriptofita 

Prunella vulgaris 1 autoctona emicriptofita 

Prunus avium 1;2;3;4;5;6;8;11 autoctona fanerofita 

Prunus spinosa 5;7;11 autoctona fanerofita 

Quercus petraea 4 autoctona fanerofita 

Ranunculus acris 1;7;11 autoctona emicriptofita 

Ranunculus 

trichophyllus 

2;3;4;5;6;7;9;11 autoctona idrofita 

Rheseda lutea 6 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Rhinanthus 

alectorolophus 

11 autoctona terofita 

Robinia 

pseudoacacia 

1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 neofita invasiva 

(nordamericana) 

fanerofita 

Rosa canina 1;3;9;11;12;13 autoctona nanofanerofita 

Rosa multiflora 2;3;4;5;9 neofita invasiva nanofanerofita 
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(asiatica) 

Rubus ideus 11;12;13 autoctona nanofanerofita; 

fanerofita 

Rubus caesius 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10 autoctona nanofanerofita; 

fanerofita 

Rubus ulmifolius 1;2;3;5;7 autoctona nanofanerofita; 

fanerofita 

Rumex acetosa 7;11;13 autoctona emicriptofita 

Rumex 

obtusifolius 

5;7;8;9;10;11;12;13 autoctona emicriptofita 

Rumex scutatus 6;12;13 autoctona emicriptofita 

Salix alba 1;2;3;4;5;7;8;9;10;11;

13 

autoctona fanerofita 

Salix 

appendiculata 

7 autoctona fanerofita 

Salix caprea 1;5;9;11;12;13 autoctona fanerofita 

Salix eleagnos 2;3;4;5;7;8;11;13 autoctona fanerofita 

Salix purpurea 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

1;12;13 

autoctona fanerofita 

Salix triandra 1;2 autoctona fanerofita 

Salvia glutinosa 2;9 autoctona emicriptofita 

Salvia pratensis 1;7;11 autoctona emicriptofita 

Sambucus nigra 3;4;5;6;7;8;9;10;11;1

2 

autoctona fanerofita 

Sambucus 

racemosa 

2;12 autoctona fanerofita 

Saponaria 2;3;4;5;7;8;9;11;12 autoctona emicriptofita 
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officinalis 

Scabiosa 

columbaria 

2;3;5;6;7;8 autoctona emicriptofita 

Scabiosa 

graminifolia 

1;4 autoctona camefita 

Scirpus sylvaticus 2;3;5;7 autoctona geofita 

Scrophularia 

canina 

2 autoctona emicriptofita 

Scrophularia 

nodosa 

2;6;7;9;12 autoctona emicriptofita 

Sedum acre 13 autoctona camefita 

Sedum album 10;11;13 autoctona camefita 

Sedum 

maximum 

10;13 autoctona emicriptofita 

Senecio 

cacaliaster 

13 autoctona emicriptofita 

senecio erraticus 5 autoctona emicriptofita 

Senecio 

inaequidens 

1;3;6;7;10;11;13 neofita invasiva 

(africana) 

camefita; 

terofita 

Senecio vulgaris 12;13 autoctona terofita 

Setaria viridis 1;2;3;4;5;6;7;9 neofita naturalizzata 

(subcosmopolita) 

terofita 

Sicyos angulatus 1;2;3 neofita invasiva 

(nordamericana) 

terofita 

Silene alba 1;2;3;4;5;6;7;8;10 autoctona emicriptofita 

Silene vulgaris 1;3;7;9;11;12 autoctona emicriptofita 

Sisymbrium 12;13 autoctona emicriptofita 
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strictissumum 

Solanum luteum 7 autoctona terofita 

Solanum nigrum 3;4;7 autoctona terofita 

Solidago 

canadensis 

8;9 neofita invasiva 

(nordamericana) 

emicriptofita 

Solidago 

gigantea 

1;7;12 neofita invasiva 

(nordamericana) 

emicriptofita 

Solidago 

virgaurea 

12;13 autoctona emicriptofita 

Sonchus asper 7 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Sonchus 

oleraceus 

4 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Sorbus aucuparia 9;11;12;13 autoctona fanerofita 

Sorghum 

halepense 

1;2;4;5;7;8;9 archeofita invasiva 

(cosmopolita) 

geofita 

Stellaria 

graminea 

11 autoctona emicriptofita 

Stellaria media 7 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Stellaria 

nemorum 

9;11;12 autoctona emicriptofita 

Tanacetum 

vulgare 

2;5;6;7;11;13 autoctona emicriptofita 

Taraxacum 

officinale 

1;2;3;4;6;7;9;10;11;1

3 

autoctona emicriptofita 

Thlaspi 11 autoctona terofita 
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perfoliatum 

Tilia cordata 3;4;5;11 autoctona fanerofita 

Torilis arvensis 2;3;5;10;12;13 autoctona terofita 

Tragopogon 

pratensis 

11 autoctona emicriptofita 

Trifolium 

hybridum 

6;7;10;12;13 autoctona emicriptofita 

Trifolium 

pratense 

1,2;5;6;7;10;11;12;13 autoctona emicriptofita 

Tripleurospermu

m inodorum 

3;6;11 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Tussilago farfara 6 autoctona geofita 

Typha latifolia 4 autoctona geofita 

Typhoides 

arundinacea 

2;3;6;8;10;12 autoctona elofita 

Ulmus minor 3;7 autoctona fanerofita 

Urtica dioica 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;1

1;12;13 

autoctona emicriptofita 

Valeriana 

officinalis 

11;12 autoctona emicriptofita 

Verbena 

officinalis 

2;3;5;6;7;9 autoctona emicriptofita 

Verbascum 

phlomoides 

5 autoctona emicriptofita 

Verbascum 

Thapsus 

6 autoctona emicriptofita 

Veronica 1;5;6;10;12 autoctona emicriptofita 
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beccabunga 

Veronica 

urticifolia 

11 autoctona emicriptofita 

Vicia cracca 5;6;8;10;11;12 autoctona emicriptofita 

Vicia hirsuta 1;2;3;11 autoctona terofita 

Vicia sepium 7;11;12;13 autoctona emicriptofita 

Viola riviniana 8;11 autoctona emicriptofita 

Viola tricolor 11;12 autoctona emicriptofita; 

terofita 

Vitis vinifera 2;3;5;8 autoctona fanerofita 

Xantium 

strumarium 

2 autoctona terofita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


