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CODICE DESCRIZIONE 

1 AREE ARTIFICIALI 

11 Aree urbane 

111 Aree urbane continue 

1111 Tessuto residenziale continuo e denso 

1112 Tessuto residenziale continuo e mediamente denso 

112 Aree urbane discontinue 

1121 Tessuto residenziale discontinuo 

1122 Tessuto residenziale rado 

1123 Tessuto residenziale sparso 

12 Unità industriali, commerciali e di trasporto 

121 Unità industriali o commerciali 

1211 Insediamento industriale o artigianale 

1212 Insediamento commerciale 

1213 Insediamento dei grandi impianti di servizi pubblici e privati 

1214 Insediamenti ospedalieri 

1215 Insediamenti degli impianti tecnologici 

122 Reti di trasporto e aree pertinenti 

1221 Reti stradali 

1222 Reti ferroviarie 

1223 Grandi impianti di concentramento e smistamento merci 

1224 Aree per impianti delle telecomunicazioni 

1225 Reti per la distribuzione, la produzione e il trasporto di energia 

1226 Reti ed aree per la distribuzione idrica compresi gli impianti di captazione, serbatoi e stazioni di 
pompaggio 

123 Aree portuali 

124 Aeroporti 

13 Aree estrattive, discariche e cantieri 

131 Aree estrattive 

132 Discariche 

1321 Discariche e depositi 

1322 Depositi di rottami a cielo aperto 

133 Cantieri 

1331 Cantieri e spazi in costruzione e scavi 

1332 Suoli rimaneggiati ed artefatti 

14 Aree verdi artificiali non-agricole 

141 Aree urbane verdi 

142 Aree ricreative e sportive 

1421 Campeggi e Bungalows 

1422 Strutture di sport e tempo libero 

1423 Parchi di divertimento 

1424 Aree archeologiche 

143 Cimiteri 

2 AREE AGRICOLE 

21 Seminativi 

211 Seminativi in aree non irrigue 

2111 Seminativi in aree non irrigue 

2112 Vivai in aree non irrigue 
2113 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree non irrigue 

212 Seminativi in aree irrigue 

2121 Seminativi in aree irrigue 

2122 Vivai in aree irrigue 
2123 Colture orticole in pieno campo, in serra e sotto plastica in aree irrigue 



22 Colture permanenti 

221 Vigneti 

222 Frutteti e frutti minori 

223 Oliveti 

224  Coltivazioni arboree 

2241  Arboricoltura da legno 

22411 Pioppeti, saliceti e altre latifoglie 

22412 Conifere a rapido accrescimento 

2242 Castagneti da frutto 

2243 Altre colture (eucalipti) 

23 Prati 

231 Superfici a copertura erbacea densa (graminacee) 

24 Aree agricole eterogenee 

241 Colture temporanee associate a colture permanenti 

242 Sistemi colturali e particellari complessi  

243 Aree prevalentemente occupate da coltura agraria con presenza di spazi naturali importanti 

244 Aree agroforestali 

3 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI 

31 Zone boscate 

311 Boschi di latifoglie 

3111 Boschi a prevalenza di leccio e/o sughera 

31111 Querceti sempreverdi a prevalenza di leccio  

311111 Leccete termomediterranee costiere 

311112 Leccete con caducifoglie 

31112 Querceti sempreverdi a prevalenza di sughera 

311121 Sugherete miste a sempreverdi su terre rosse o suoli decarbonati  
311122 Sugherete dei substrati sabbiosi e arenacei con farnetto o altre caducifoglie  
3112 Boschi a prevalenza di querce caducifoglie (cerro e/o roverella e/o farnetto e/o rovere e/o farnia) 

31121 Querceti a prevalenza di cerro 

311211 Cerrete collinari 

311212 Cerrete submontane 

311213 Cerrete con farnetto  

31122 Querceti a prevalenza di roverella 

311221 Boschi mesomediterranei di roverella 

311222 Boschi submontano-montani di roverella 

31123 Querceti a prevalenza di farnia 

3113 
Boschi a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile (acero-frassino, carpino nero-orniello, 
olmo) 

31131 Boschi a dominanza di carpino nero e/o carpinella 

311311 Orno-ostrieti e boscaglie a carpinella 

311312 Ostrieti mesofili 

31132 Formazioni miste di valloni e forre (a tiglio, orniello e aceri; a carpino bianco e nocciolo; ad alloro) 

31133 Nuclei a betulla 

31134 Nuclei forestali di neoformazione in ambito agricolo e artificiale 

3114 Boschi a prevalenza di castagno 

31141 Castagneti cedui puri e misti con altre latifoglie 

311411 Castagneti (eutrofici) su depositi vulcanici  e castagneti (oligotrofici) su lave acide 

311412 Castagneti dei substrati arenacei e marnosi 

31142 Castagneti da frutto  

311421 Castagneti (eutrofici) su depositi vulcanici e castagneti (oligotrofici) su lave acide 

311422 Castagneti dei substrati arenacei e marnosi 

3115 Boschi a prevalenza di faggio 

31151 Faggete termofile dei piani collinare e submontano 

31152 Faggete montane 

3116 Boschi e boscaglie a prevalenza di specie igrofile (salici e/o pioppi e/o ontani, ecc.) 

31161 Boscaglie ripariali a salici arbustivi 

31162 Boschi igrofili a pioppi e salice bianco e/o ad ontano nero e/o a frassino meridionale 

3117 Boschi e piantagioni a prevalenza di latifoglie non native (robinia, eucalipti, ailanto, ...)  

31171 Formazioni spontanee a robinia e/o ailanto 



31172  Rimboschimenti ad eucalipti 

312 Boschi e rimboschimenti di conifere 

3121 
Boschi e rimboschimenti a prevalenza di pini mediterranei (pino d'Aleppo, pino domestico, pino 
marittimo) o cipressi 

31211 Pinete artificiali a pino domestico e/o pino marittimo 

31212 Pinete naturali o artificiali di pino d'Aleppo 

3122 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pino nero, abeti, larice, cembro, pino silvestre 

313 Boschi e rimboschimenti misti di conifere e latifoglie 

3131 Boschi misti a prevalenza di latifoglie 

31311 Boschi misti a prevalenza di querce sempreverdi 

31312  Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 

31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile 

31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 

31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 

3132 Boschi misti a prevalenza di conifere 

31321 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pini mediterranei o cipressi 
31322 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pino nero, abeti, larice, cembro, pino silvestre 

31323 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di altre conifere 

32 Zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e/o erbacea 

321  Aree a pascolo naturale e praterie 

3211 Praterie continue 

32111 
Praterie montane e alto-montane (a Nardus stricta e/o a Festuca paniculata; a Festuca violacea 
subsp. italica; a Sesleria nitida; locali prati-pascoli a Cynosurus cristatus e Lolium perenne o a 
Festuca arundinacea) 

32112 Praterie a Dasypirum villosum, Avena sp.pl. e prati-pascoli collinari a dominanza di leguminose 
32113 Praterie pseudo-steppiche ad Ampelodesmos mauritanicus e/o a Hyparrhenia hirta 

3212 Praterie discontinue e pseudo-garighe 

32121 
Praterie montane e d'altitudine (a Brachypodium genuense, Sesleria tenuifolia, Nardus stricta, 
Festuca rubra) con locali comunità ad elina e salici nani 

32122 
Praterie e pseudo-garighe collinari e submontane (a Bromus erectus, Festuca circummediterranea, 
Brachypodium rupestre, Salvia officinalis, Helichrysum italicum)  

322 Brughiere e cespuglieti 

3221 
Cespuglieti d'altitudine e montani a mirtillo, ginepro nano, ramno alpino, rosacee e leguminose 
arbustive 

3222 Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina 

3223 
Boscaglia illirica a Pistacia terebinthus e Paliurus spina-christi o a Cercis siliquastrum e Pistacia 
terebinthus 

323 Aree a vegetazione sclerofilla 
3231 Macchie alte 

32311 Macchia alta retrodunale e interdunale 

32312 Macchia alta interna e collinare 

3232 Macchie basse e garighe 

32321 Macchia a ginepro coccolone o a ginepro fenicio delle dune stabilizzate 

32322 Macchia a ginepro fenicio delle coste alte, con euforbia arborescente e/o palma nana 

32323 Macchia a mirto e lentisco o a olivastro e lentisco 

32324 Garighe a cisti, erica e rosmarino o ad Helichrysum litoreum 

33  Zone aperte con vegetazione rada o assente 

331 Spiagge, sabbia nuda e dune con vegetazione erbacea psammofila 

332 Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 

3321 Scogliere con vegetazione rada a Limonium sp. e Crithmum maritimum 

3322 Rupi e pareti interne con vegetazione casmofitica 

333 Aree con vegetazione rada 

3331 Ghiaioni e falde di detrito 

3332 Calanchi  

3333 
Greti fluviali con vegetazione rada (Dittrichia viscosa, Xanthium italicum, Helichrysum italicum, 
Tamarix africana, Vitex agnus-castus, Arundo donax, Paspalum distichum, ecc.) 

4 ZONE UMIDE 

41 Zone umide interne 

411 
Paludi interne a vegetazione a rizofite sommerse o appena affioranti, ad elofite, a grandi carici, a 
giunchi; prati su suoli idromorfi; vegetazione pioniera igro-nitrofila e vegetazione pioniera effimera a 
piccole ciperacee 



42 Zone umide marittime 

421 Paludi salmastre 

4211 
Vegetazione a salicornie annuali e/o altre specie alonitrofile annuali; garighe alofile a camefite e 
nanofanerofite succulente; praterie emicriptofitiche e giuncheti alofili  

4212 Canneti oligoalini (fragmiteti e scirpeti) 

422 Saline 

5 ACQUE SUPERFICIALI 

51 Acque interne 

511 Idrografia 

5111 Fiumi, torrenti e fossi 

5112 Canali e idrovie 

512 Bacini idrici 

5121 Bacini senza manifeste utilizzazioni produttive 

5122 Bacini con prevalente utilizzazione per scopi irrigui 

5123 Bacini con prevalente altra destinazione produttiva 

5124 Acquacolture 

52 Acque esterne 

521 Lagune, laghi e stagni costieri 

522 Estuari 

523 Aree al di là del limite delle maree più basse 

 

 

Descrizione dettagliata voci di legenda delle formazioni naturali e seminaturali 
 

3 TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI 

31 ZONE BOSCATE 

Aree con copertura arborea superiore al 10%.   

311 BOSCHI DI LATIFOGLIE 

Formazioni forestali nelle quali la superficie a latifoglie deve costituire almeno il 75% della copertura arborea. 

3111 BOSCHI A PREVALENZA DI LECCIO E/O SUGHERA 

31111 Querceti sempreverdi a prevalenza di leccio  

311111 Leccete termomediterranee costiere  

Boschi di leccio generalmente privi di specie decidue. Lo strato arboreo è completamente dominato da Quercus ilex, al 
quale possono associarsi Phillyrea latifolia e Arbutus unedo nelle cenosi strutturalmente meno sviluppate. Lo strato alto-
arbustivo è costituito da numerose specie della macchia mediterranea quali in particolare Pistacia lentiscus, Myrtus 
communis, Phillyrea latifolia, Rhamnus alaternus, Erica arborea, Rosa sempervirens, Smilax aspera, Clematis flammula 
e abbondante Viburnum tinus. Lo strato basso-arbustivo è piuttosto impoverito e caratterizzato prevalentemente da 
Asparagus acutifolius. Anche lo strato erbaceo risulta estremamente paucispecifico a causa della scarsa disponibilità di 
luce. Le specie maggiormente presenti sono Cyclamen repandum, Carex distachya, C. divulsa, mentre nei boschi più 
aperti può divenire abbondante Brachypodium retusum. 

Oltre agli ambiti di retroduna sabbiosa costiera, nel Lazio tali boschi si rinvengono solo laddove sia presente il piano 
termomediterraneo. L’ombrotipo è subumido, da inferiore a superiore. Il substrato litologico è variabile.  

Sono rilevabili, non sempre con dimensioni cartografabili, nelle seguenti località: Arcipelago Ponziano, Colli Cecubi, 
settore inferiore del versante meridionale dei M. Aurunci, nonché una limitata parte del promontorio del Circeo. 

311112 Leccete con caducifoglie 

Leccete in cui alla quercia sempreverde si mescolano specie arboree decidue termofile, che possono divenire co-
dominanti. Tali elementi decidui termofili sono tipicamente a baricentro SE-europeo, quali ad es. Fraxinus ornus, 
Carpinus orientalis, Cercis siliquastrum. Lo strato arbustivo è prevalentemente sempreverde sclerofillico (Phillyrea 
latifolia, Rhamnus alaternus, Viburnum tinus). Strato erbaceo molto povero, limitato a geofite quali Cyclamen 
repandum, Tamus communis, Ruscus aculeatus. Caratteristica la presenza di specie lianose sempreverdi (Smilax 
aspera, Hedera helix, Rosa sempervirens). In contesti caratterizzati da substrato acido si rileva una massiccia presenza 
di Erica arborea e nello strato erbaceo si rinviene Pulicaria odora.  



Generalmente sono presenti su substrati carbonatici, ad eccezione delle colline conglomeratiche a S di Rieti e dei M. 

Ceriti, costituiti da trachiti. Morfologicamente si tratta per lo più di ripidi versanti ad esposizioni meridionali. 

La massima diffusione si osserva nel piano mesomediterraneo subumido-umido e nella variante "submediterranea" della 
regione temperata (piano mesotemperato); alcune stazioni più interne appartengono alla regione temperata, dove la 
lecceta è presente solo a seguito di particolari condizioni edafiche (leccete rupicole). 

Formazioni a Quercus ilex possono talora rappresentare forme di degradazione dei boschi decidui termofili. 

In tutti i sistemi montuosi carbonatici della regione, la lecceta mista compare come serie edafoxerofila in ambiti rupestri 
o molto acclivi, soprattutto se in esposizione meridionale, all’interno di superfici che competono al bosco misto a 
carpino nero o persino alla faggeta. Tuttavia, in tali contesti è spesso Ostrya carpinifolia, più che Fraxinus ornus, ad 
accompagnare il leccio nello strato dominante. La lecceta mista, sempre come serie edafoxerofila, interessa anche 
morfologie di scarpata e affioramenti litoidi nei sistemi di paesaggio a litologie piroclastiche ed effusive (ad es. nella 
Campagna Romana), di pertinenza prevalentemente delle serie dei boschi di cerro. 

31112 Querceti sempreverdi a prevalenza di sughera 

311121 Sugherete miste a sempreverdi su terre rosse o suoli decarbonati  

Lo strato dominante è costituito prevalentemente da Quercus suber mentre sporadiche sono Quercus ilex e Quercus 
pubescens. Nello strato arbustivo si evidenzia la netta dominanza di Erica arborea, accompagnata da Myrtus communis, 
Pistacia lentiscus, Smilax aspera, Rosa sempervirens, Phillyrea latifolia e in minor misura da Crataegus monogyna, 
Rubus ulmifolius e Ligustrum vulgare. Nonostante l’ambito bioclimatico mediterraneo, lo strato erbaceo comprende, 
accanto a Pulicaria odora ed Hedera helix, anche specie più mesiche, quali Brachypodium sylvaticum, B. rupestre, 
Oenanthe pimpinelloides, Carex sylvatica, Danthonia decumbens.  

Interessano i suoli lisciviati derivanti dalla dissoluzione del calcare (terre rosse mediterranee) e le conoidi e gli accumuli 
di detrito alla base dei versanti dei rilievi carbonatici. Il bioclima è Mediterraneo con termotipo da termomediterraneo 
superiore a mesomediterraneo inferiore e ombrotipo subumido.  

Si rinvengono alla base del versante sudoccidentale dei M. Lepini, al pedemonte del versante occidentale dei Monti 
Ausoni e sul promontorio di Scauri. E’ ipotizzabile una limitata presenza anche su altre conoidi di detrito e depositi di 
terra rossa esposti a S.   

311122 Sugherete dei substrati sabbiosi e arenacei con farnetto o altre caducifoglie  

Lo strato arboreo dominante è costituito da Quercus suber e da Quercus frainetto. Sporadicamente si ritrovano anche 
Quercus pubescens, Quercus crenata  e Quercus ilex. Lo strato arboreo dominato è costituito da Carpinus orientalis e 
da specie a carattere mesofilo (Malus sylvestris) o sub-acidofilo (Mespilus germanica, Cytisus villosus), insieme ad 
elementi mediterranei (Erica arborea, Phillyrea latifolia). Abbondanti le specie lianose, come Smilax aspera, Rubia 
peregrina, Asparagus acutifolius, Clematis flammula ed Hedera helix. Nello strato erbaceo si ritrovano Brachypodium 
sylvaticum, Melica arrecta, Luzula forsteri e la rara Carex grioletii. 

Il substrato è costituito da una duna antica pleistocenica caratterizzata da una tessitura franco-sabbiosa alla quale si 
associano regosuoli. Bioclima: Regione Mediterranea, piano mesomediterraneo inferiore subumido. 

Si rilevano al Pedemonte N del promontorio del Circeo, sulla duna eolica di Fossanova e in alcune località della 
campagna romana. Probabili presenze anche nella Piana pontina in aree rilevate e su suoli francamente sabbiosi della 
duna antica e sui terrazzi della foce del Tevere, sui termini più sabbiosi. 

3112 BOSCHI A PREVALENZA DI QUERCE CADUCIFOGLIE (CERRO E/O ROVERELLA E/O FARNETTO E/O 

ROVERE E/O FARNIA) 

31121 Querceti a prevalenza di cerro 

311211 Cerrete collinari 

Nel complesso territorio compreso nella regione Lazio ci sono vari aspetti di cerrete collinari, differenti per ragioni 
bioclimatiche, litologiche e floristiche. 

A Monte Rufeno, su argilliti, marne ed arenarie dell’orizzonte mesotemperato umido-subumido, si hanno cerrete 
contenenti alcuni elementi mediterranei ma complessivamente aventi carattere mesofilo. La fisionomia è dominata da 
Quercus cerris accompagnato da Quercus pubescens, con Acer monspessulanum e A. campestre. Si tratta 
generalmente di cedui invecchiati, pluristratificati. Fra gli arbusti, insieme alle specie tipiche dei querceti decidui, quali 
ad es. Sorbus domestica, Cornus mas, Pyrus pyraster, ecc.,  sono tipicamente presenti Malus florentina e Phillyrea 
latifolia. Nel sottobosco sono molto frequenti Ruscus aculeatus, Rosa sempervirens, Rubia peregrina; fra le erbacee 
sono comuni Festuca heterophylla, Lithospermum purpuocaeruleum, Luzula forsteri, Melica uniflora, Melittis 
melyssophyllum, Stachys officinalis, Symphytum tuberosum, cui si aggiungono Tamus communis e talora Asparagus 
tenuifolius. 

Nel comprensorio tolfetano, su marne, calcari marnosi, argilliti ed arenarie in clima da mesomediterraneo umido-
subumido a mesotemperato umido-subumido, i boschi di cerro presentano, in parte, una composizione floristica più 



mediterranea rispetto alle formazioni di M. Rufeno, visto il differente contesto non solo fitoclimatico ma anche 

litologico: il flysch della Tolfa presenta in prevalenza affioramenti marnosi o calcareo-marnosi, e solo subordinatamente 
argilliti ed arenarie. Lo strato arboreo è generalmente dominato da Quercus cerris con presenza di Quercus pubescens; 
tipicamente frequenti Acer monspessulanum e Fraxinus ornus; Cornus mas e Phillyrea latifolia caratterizzano spesso lo 
strato arbustivo, in cui possono essere presenti elementi mediterranei come Quercus ilex, Rosa semprevirens, Rubia 
peregrina, Smilax aspera. 

Sui rilievi collinari metarmofici dei M.ti Romani e su alcuni domi trachitici dei M.ti Ceriti e dei M.ti della Tolfa, nel piano 
mesomediterraneo subumido, si rilevano boschi a dominanza di cerro con roverella; caratteristica la presenza e 
abbondanza, nello strato arbustivo, di numerose entità mediterranee, di cui alcune a carattere sub-acidofilo (Erica 
arborea, Arbutus unedo) ed altre più o meno indifferenti al tipo di substrato (Viburnum tinus, Phillyrea latifolia). Lembi 
di cerrete con Carpinus betulus (affini ai boschi di cerro e farnetto) si rilevano nelle aree subpianeggianti, con accumulo 
detritico o piroclastico, tra i domi trachitici. 

Sui plateaux e versanti piroclastici a debole pendenza della Campagna Romana, Vulcano Laziale, Apparato 
Sabatino/Bacino del Treja, nei piani dal mesomediterraneo superiore al mesotemperato inferiore subumido-umido, è 
presente una tipologia di bosco a Quercus cerris (talvolta anche con Q. frainetto) caratterizzato dalla presenza di 
Carpinus orientalis nello strato arboreo dominato, accompagnato da Acer campestre, Quercus pubescens, Ostrya 
carpinifolia, Fraxinus ornus. Lo strato arbustivo e lianoso mostra una copiosa presenza di specie termofile, quali 
Ligustrum vulgare, Rubus ulmifolius, Hedera helix, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Rosa sempervirens, Rubia 
peregrina, Asparagus acutifolius, Ruscus aculeatus e Smilax aspera. Nello strato erbaceo, predominano specie nemorali 
ad attitudini mesofile quali Melica uniflora, Primula vulgaris, Lychnis coronaria, Brachypodium sylvaticum. 

311212 Cerrete submontane 

Come per le cerrete collinari anche per quelle submontane nel Lazio si ha una varietà di tipologie. In molti casi sono a 
contatto con castagneti cedui e da frutto, coltivati proprio negli ambiti di naturale pertinenza dei boschi mesofili di 
cerro.  

In molte località del Lazio (Valle del F. Velino, Cicolano, M.ti Carseolani, sinclinale fra i M.ti Lucretili e Cornicolani, colline 
flyschoidi fra i M. Prenestini, Ruffi e Affilani e colline arenacee del frusinate), nel piano mesotemperato da subumido a 
umido, in corrispondenza di litotipi arenaceo-argillosi in facies torbiditica, si rilevano boschi a dominanza di Quercus 
cerris con Quercus pubescens, Ostrya carpinifolia e Acer obtusatum. Lo strato dominato è costituito da Carpinus 
orientalis e Fraxinus ornus e nello strato arbustivo dominano Ligustrum vulgare, Cornus sanguinea, Juniperus 
communis, Rosa arvensis e Lonicera caprifolium, mentre nello strato erbaceo sono frequenti Brachypodium rupestre, 
Carex flacca, Lathyrus venetus, Primula vulgaris, Euphorbia amygdaloides, Anemone apennina. 

Sui Monti della Laga, alta Valle del Velino, Valle del Salto, Valle di Malito, Monti Carseolani, in corrispondenza di 
substrati torbiditici ad elevata componente pelitica, in ambiti caratterizzati da un termotipo da mesotemperato superiore 
a supratemperato e con ombrotipo umido-iperumido, il cerro è accompagnato spesso da Fagus sylvatica, Acer 
pseudoplatanus, Fraxinus ornus e Ostrya carpinifolia. Lo strato arboreo inferiore è molto ricco e costituito 
prevalentemente da Prunus avium, Corylus avellana ed Acer campestre. A livello arbustivo la specie dominante è 
Lonicera xylosteum, accompagnata da Lonicera caprifolium, Crataegus laevigata, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, 
Rosa arvensis e Rubus hirtus. Lo strato erbaceo è tipicamente mesofilo e caratterizzato floristicamente dalla 
abbondante presenza di orchidee, in particolare Listera ovata, Epipactis gr. helleborine, Cephalanthera rubra, 
Cephalanthera damasonium e da altre entità nemorali tipiche dei querceti meso-eutrofici quali Salvia glutinosa, 
Aegopodium podagaria, Geranium nodosum.     

Sulle arenarie micaceo-feldspatiche e arenarie di tipo “pietraforte”, nell’orizzonte mesotemperato superiore umido-

subumido, a Monte Rufeno si rilevano querceti a Quercus cerris caratterizzati dalla copiosa presenza di Quercus petraea 
e da specie legate a substrati arenacei acidi o subacidi, quali Lathyrus linifolius, Hieracium sylvaticum, Holcus mollis, 
Hypericum montanum. La  componente più mediterranea è generalmente assente. Nei settori più freschi ed umidi si 
arricchiscono di elementi della faggeta, quali Corydalis cava, Neottia nidus-avis, Scilla bifolia, Euphorbia amygdaloides, 
Mercurialis perennis, Cardamine kitaibelii, Cardamine impatiens, Polygonatum multiflorum, Adoxa moschatellina. Sui 
substrati incoerenti ricchi in detrito si rinviene una variante xerofila ad Ostrya carpinifolia. 

Nella parte sommitale degli apparati vulcanici laziali (Vulsino, Vicano, Sabatino, Albano) e sui versanti settentrionali dei 
rilievi trachitici di Tolfa e Allumiere, nel piano bioclimatico da mesotemperato superiore a supratemperato inferiore con 
ombrotipo umido, al cerro si affianca il carpino bianco (Carpinus betulus) ed è frequente anche Corylus avellana, 
sporadico invece è Fagus sylvatica. Lo strato arbustivo ospita frequentemente Crataegus laevigata, Euonymus 
europaeus, Malus sylvestris, Prunus spinosa, ecc.. Nello strato erbaceo compaiono molti elementi mesofili, quali 
Euphorbia amygdaloides, Primula vulgaris, Melica uniflora, ecc.  

Sui plateaux e versanti a bassa pendenza degli apparati vulcanici Vulsino, Vicano, Sabatino e Albano, preferenzialmente 
nel piano bioclimatico mesotemperato umido si sviluppano cerrete con roverella e, talora, rovere. Nello strato arboreo si 

ritrovano specie quali Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Pyrus piraster. Probabilmente le cenosi più rappresentative 
si trovano alla base dei M.ti Cimini, dove si ritrovano comunità in cui anche Quercus petraea è ben rappresentata..  

Queste cerrete sono intermedie tra quelle più termofile caratterizzate da Erica arborea e quelle più elevate in quota 
caratterizzate da elementi tipici della faggeta.  



311213 Cerrete con farnetto 

Nella Valle del Sacco e nella Valle dell'Amaseno, su piccoli rilievi collinari coperti da depositi piroclastici o arenaceo-
argillosi, in ambiti con termotipo compreso tra termotemperato e mesotemperato inferiore e ombrotipo umido, si hanno 
boschi in cui c’è una codominanza di Quercus cerris e Quercus frainetto. Frequenti, nello strato arboreo dominato, 
Sorbus torminalis, Sorbus domestica e Fraxinus ornus, mentre Carpinus orientalis rappresenta la specie più presente 
nello strato alto arbustivo. Nelle morfologie più depresse assumono importanza fisionomica anche Carpinus betulus e 
Corylus avellana. Abbastanza ricco è lo strato arbustivo, caratterizzato dalla costante presenza di Malus florentina, 
specie rara nel contesto floristico regionale; ad essa si accompagnano principalmente Crataegus monogyna, Crataegus 
laevigata, Ligustrum vulgare, Hedera helix e Lonicera etrusca. Ruscus aculeatus tende a divenire dominante nello strato 
basso-arbustivo. Il livello erbaceo è caratterizzato dalla presenza di numerose specie tipiche delle cerrete con farnetto 
quali Festuca heterophylla, Teucrium siculum, Primula vulgaris, Serratula tinctoria, Silene nutans, Oenanthe 
pimpinelloides, Fragaria vesca, e da un contingente tipico dei boschi mesofili caducifogli (Lathyrus venetus, Mycelis 
muralis, Potentilla micrantha, Brachypodium sylvaticum, Cruciata glabra ecc.).  

In diversi contesti litomorfologici (plateaux piroclastici, terrazzi argilloso-sabbioso-ghiaiosi, depositi sabbiosi della duna 
antica) presenti lungo la porzione costiera della regione, in ambiti bioclimatici caratterizzati da termotipo da 
termomediterraneo superiore a mesomediterraneo e ombrotipo da subumido a umido, si hanno formazioni di cerro e 
farnetto ricche in Carpinus betulus e Mespilus germanica. La dominanza del cerro o del farnetto è funzione della 
composizione granulometrica del substrato. Laddove prevalgono le sabbie Quercus frainetto tende a divenire 
dominante, mentre su substrati più argillosi prevale il cerro. Lo strato arboreo dominato è prevalentemente 
caratterizzato da Fraxinus ornus, Malus sylvestris e Acer campestre. Lo strato arbustivo superiore è caratterizzato da 
Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Euonymus europaeus, Rubus ulmifolius, Lonicera etrusca e Lonicera caprifolium, 
mentre lo strato basso arbustivo è prevalentemente costituito da Ruscus aculeatus e Pteridium aquilinum.  Nello strato 
erbaceo si ritrovano diversi elementi tipici delle cerrete dell’Italia peninsulare: Teucrium siculum, Crepis 
leontodontoides, Oenanthe pimpinelloides, Lathyrus niger, Aristolochia rotunda accompagnati da specie ad attitudini 
mesofile quali Euphorbia amygdaloides, Viola reichembachiana, Daphne laureola.  

Boschi a dominanza di farnetto, ma con roverella, sono caratteristici delle morfotipie subpianeggianti e a debole 
inclinazione presenti sulle bancate arenaceo-torbiditiche della valle dell’Ausente. Termotipo mesomediterraneo sub-
umido superiore, umido inferiore. Si tratta di comunità tipicamente caratterizzate dalla dominanza di Quercus frainetto, 
che in alcuni casi può dar luogo a comunità quasi monofitiche. Singolare è la mancanza di Quercus cerris, che anche in 

questo caso (così come nel caso dei boschi a sughera e farnetto) risente della limitatissima presenza della componente 
argillosa nel suolo. Costantemente presente è Quercus pubescens il cui ruolo costruttivo tende aumentare man mano 
che ci si allontana dai terrazzi fluviali subpianeggianti. Lo strato arbustivo è composto da un connubio di specie 
caducifoglie (Ulmus minor, Rubus ulmifolius ecc.) e sclerofilliche (Smilax aspera, Myrtus communis), mentre lo strato 
erbaceo, accanto ad alcune specie nemorali più tipiche (Cyclamen repandum, Ruscus aculeatus, Brachypodium 
sylvaticum), mostra  (forse anche in funzione di un intenso grado di disturbo antropico) l’ingressione di Ampelodesmos 
mauritanicus e Brachypodium ramosum.  

31122 Querceti a prevalenza di roverella 

311221 Boschi mesomediterranei di roverella  

Boschi di roverella con sottobosco di arbusti mediterranei sempreverdi. Si tratta spesso di boschi cedui a copertura 
discontinua. Nello strato arboreo possono essere presenti, accanto a Quercus pubescens, altre specie termofile 
(Quercus ilex, Acer monspessulanum, Cercis siliquastrum ecc.). Caratteristiche le specie lianose quali Rosa 
sempervirens, Clematis flammula, Smilax aspera. Nello strato arbustivo si rinvengono Lonicera etrusca, Crataegus 

monogyna, Spartium junceum, Carpinus orientalis, Coronilla emerus. Nello strato erbaceo frequenti Brachypodium 
rupestre, Carex flacca, Viola alba, Buglossoides purpurocoerulea. Nel gruppo dei Volsci, soprattutto nei settori più 
interni è presente un particolare aspetto che si contraddistingue per l’abbondante presenza, nello strato arboreo 
dominato, di alcune caducifoglie termofile a gravitazione sudest-europea quali Carpinus orientalis, Fraxinus ornus, 
Pistacia terebinthus e Cercis siliquastrum.  

Interessano i versanti a debole pendenza dei rilievi collinari carbonatici o calcareo-marnosi, i terrazzi e rilievi sabbioso-
conglomeratici, i depositi collinari argillosi, i ripiani travertinosi con suoli poco profondi, i detriti di falda e le conoidi. 
Sono tipici del piano mesomediterraneo da secco superiore a subumido e del piano mesotemperato della variante 
submediterranea della Regione Temperata. 

Geograficamente si rilevano sui ripiani travertinosi lungo la valle del Fiora, a M. Canino, sugli affioramenti travertinosi 
nel viterbese, sui terrazzi sabbioso-conglomeratici fra Montalto di Castro e Civitavecchia, sui versanti costieri dei Monti 
della Tolfa, sulle colline argillose alla base dei M.ti Ceriti, nella valle del Tevere, nella Sabina, nella Campagna Romana 
su depositi sabbioso-argillosi, sui terrazzi sabbioso-conglomeratici tra Roma e la foce del Tevere, sui travertini di Tivoli, 
sugli affioramenti travertinosi di Cisterna, sulle morfologie di pedemonte e di raccordo morfologico alla base della 

catena dei Lepini-Ausoni-Aurunci, nell’entroterra di Formia e Minturno e sulle colline del Frusinate. In molti casi si tratta 
di lembi di estensione ridotta per cui non sempre cartografabili. 

311222 Boschi submontano-montani di roverella  



Boschi di roverella piuttosto aperti caratterizzati da una notevole ingressione di specie arbustive (Cytisus sessilifolius, 

Spartium junceum, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus, Chamaecytisus spinescens) ed erbacee provenienti dagli 
xerobrometi (Bromus erectus, Koeleria splendens, Phleum ambiguum). Normalmente si tratta di boschi cedui a turni di 
ceduazione piuttosto ravvicinati.  

Questa tipologia forestale non è molto comune nel territorio laziale in quanto caratteristica di bioclimi subcontinentali. E’ 
distribuita in un range altitudinale compreso tra i 400 ed i 1200 m e predilige le esposizioni meridionali dei versanti dei 
rilievi carbonatici, su suoli in genere sottili o erosi, le conoidi e i detriti di falda con abbondante percentuale di scheletro. 
In termini bioclimatici si posiziona negli ambiti da semicontinentale a subcontinentale della Regione temperata, nel 
piano mesotemperato/supratemperato subumido-umido. 

Si rilevano nelle valli interne della catena appenninica: Valle del Velino, Valle del Turano, alta Valle del Salto 
(pedemonte M.ti della Duchessa), alta Valle dell'Aniene, Valle del Simbrivio e sui versanti e il pedemonte della Conca di 
Rieti. Esempi di ridotta estensione si ritrovano anche sui Monti Simbruini, sul gruppo del Velino, sul Terminillo, sui M. 
Ernici e sugli altri rilievi meridionali a confine con l'Abruzzo. 

31123 Querceti a prevalenza di farnia 

Formazioni forestali dominate dalla farnia (Quercus robur) eventualmente con Fraxinus oxycarpa nei siti più igrofili. 
Formazioni di estensione generalmente limitata in quanto residuali nella matrice agricola o artificiale. Gli strati dominati 
sono spesso costituiti da olmo campestre (Ulmus minor), acero (Acer campestre), carpino bianco (Carpinus betulus), 
nocciolo (Corylus avellana), corniolo (Cornus mas), sanguinella (Cornus sanguinea) e ligustro (Ligustrum vulgare). 
Possono essere in genere caratterizzati da una mesofilia di impronta essenzialmente edafica (terrazzi alluvionali, 
superfici subpianeggianti collinari, ambiti planiziali interni). Lo strato arbustivo è scarso mentre quello erbaceo è 
rappresentato da specie igrofile quali Veronica scutellata, Galium elongatum, Agrostis stolonifera e Mentha aquatica. 
Potenzialmente questa tipologia interessa i depositi fluvio-lacustri e palustri delle piane costiere, rientranti nel piano da 
termomediterraneo superiore a mesomediterraneo inferiore, subumido. Nella maggior parte dei casi tali aree sono state 
profondamente alterate per cui le superfici forestali sono molto limitate e difficilmente cartografabili. La bonifica ha 
messo a repentaglio la sopravvivenza di queste comunità nelle depressioni della duna antica, dove tende ad essere 
progressivamente rimpiazzata dai boschi di cerro e farnetto. 

3113 BOSCHI A PREVALENZA DI LATIFOGLIE MESOFILE E MESOTERMOFILE (ACERO-FRASSINO, 
CARPINO NERO-ORNIELLO, OLMO) 

31131 Boschi a dominanza di carpino nero e/o carpinella 

311311 Orno-ostrieti e boscaglie a carpinella 

Sui versanti mediamente acclivi dei rilievi calcarei e calcareo-marnosi compresi nel piano mesotemperato da inferiore a 
superiore con ombrotipo umido-iperumido, sono presenti comunità a dominanza di Ostrya carpinifolia, Fraxinus ornus e 
Carpinus orientalis, in proporzioni variabili. Generalmente, il carpino nero domina nelle fasce submontane mentre la 
carpinella in quelle collinari A volte partecipano agli strati dominanti anche Quercus pubescens, Q. cerris, Acer 
obtusatum, Acer campestre, Pyrus piraster, Sorbus torminalis aceri e sorbi 

Negli aspetti più mesofili, a carattere submontano, si rinvengono anche Tilia platyphyllos, Laburnum anagyroides, 
Carpinus betulus, Sorbus aria, mentre in quelli più termofili, dove tendono a dominare Quercus pubescens e Carpinus 
orientalis, si rilevano anche Cercis siliquastrum e Acer monspessulanum.  

311312 Ostrieti mesofili 

Su tutti i rilievi montuosi carbonatici sia dell'Appennino (dal Terminillo alle Mainarde) che del pre-Appennino (Sabini, 

Lucretili, Prenestini, Ruffi, Affilani, Simbruini-Ernici) e anti-Appennino (catena dei Volsci), su versanti acclivi, in 
prevalenza nelle esposizioni settentrionali, di ambiti interessati da un termotipo da mesotemperato a supratemperato 
inferiore e ombrotipo da umido a iperumido, si hanno comunità di impronta illirica caratterizzate dalla larga dominanza 
di Ostrya carpinifolia nello strato arboreo e di Sesleria autumnalis in quello erbaceo. Importante ruolo costruttivo 
possono inoltre avere diverse altre specie legnose quali Fraxinus ornus, Acer obtusatum e Sorbus aria, che condividono 
con il carpino nero una certa attitudine pioniera. Partecipano allo strato dominato Laburnum anagyroides, Sorbus aria, 
Euonimus europaeus, Cornus mas, Acer campestre, Crataegus laevigata, Corylus avellana. Gli strati basso-arbustivo ed 
erbaceo sono caratterizzati da Ruscus aculeatus, Hedera helix, Tamus communis, Daphne laureola, Lathyrus venetus, 
Melittis melissophyllum, Campanula trachelium, Lilium bulbiferum, Melica uniflora, Cruciata glabra, Potentilla micrantha, 
Festuca heterophylla, Fragaria vesca, Anemone apennina. 

Molti rimboschimenti di conifere, prevalentemente a Pinus nigra, sono stati realizzati nell’ambito di pertinenza di questi 
boschi. 

31132 Formazioni miste di valloni e forre (a tiglio, orniello e aceri; a carpino bianco e nocciolo; ad alloro) 

Boschi o boscaglie mesofile in cui la specie dominante varia a seconda della altitudine, del substrato, dell’esposizione e 
della profondità della forra o del vallone. In contesti carbonatici esposti a settentrione e a quote submontane dominano 
le formazioni a Tilia plathyphyllos, Acer obtusatum, Populus tremula e Fagus sylvatica; nelle incisioni delle piroclastiti e 
delle arenarie a quote collinari si rinvengono invece formazioni a Carpinus betulus, Corylus avellana e Laurus nobilis. In 



ambiti caratterizzati da un elevato grado di rocciosità affiorante, è frequente la presenza anche di Quercus ilex, Ostrya 

carpinifolia e Carpinus orientalis.  

Sui Monti Ausoni è stato descritto un particolare aspetto tipico delle forre umide che vede la presenza di Ilex aquifolium 
accompagnato da Viburnum tinus, Arbutus unedo e Ruscus aculeatus.  

31133 Betuleti 

Boschi a dominanza di betulla (Betula pendula). Unica stazione nota e cartografabile presso la Caldara di Manziana 
(Solfatara di Manziana). 

31134 Nuclei forestali di neoformazione in ambito agricolo e artificiali 

Formazioni dominate da olmo, acero campestre, carpinella, sambuco, corniolo, sanguinella, prugnolo, ecc. anche misti 
a robinia (Robinia pseudoacacia) o ailanto (Ailanthus altissima). Sono aree generalmente poco estese a vegetazione 
arborea e arbustiva in evoluzione. Tali formazioni possono derivare dal recupero spontaneo delle superfici agricole 
abbandonate o di quelle interessate da movimenti di terre e deposito di inerti in ambito periurbano o periferico. In 
alcuni casi si rilevano al loro interno esemplari arborei di notevole età e dimensione. 

3114 BOSCHI A PREVALENZA DI CASTAGNO 

31141 Castagneti puri e misti con altre latifoglie  

Boschi cedui di castagno (Castanea sativa) in cui, in misura spesso marginale, possono essere rilevati esemplari di cerro 
(Quercus cerris), rovere (Quercus petraea), ciliegio (Prunus avium), pioppo tremulo (Populus tremula), nocciolo 
(Corylus avellana), ecc., o anche robinia (Robinia pseudoacacia). Tali specie possono a volte costituire piccoli lembi 
residui all’interno o al margine della superficie interessata dal castagneto, non cartografabili o difficilmente distinguibili 
da fotointerpretazione.  

Interessano essenzialmente i versanti dei rilievi vulcanici, ma si rinvengono anche in contesti di rilievi carbonatici 
laddove i processi pedogenetici, favoriti da morfologie non troppo acclivi, hanno determinato un’acidificazione del suolo. 
Spesso si rinvengono a quote alto-collinari e submontane, in ambiti caratterizzati  da un bioclima temperato o 
submediterraneo, ma in alcuni casi scendono anche a quote inferiori laddove presente una discreta umidità edafica.  

Le tipologie sottostanti di castagneto ceduo sono state distinte a livello di fotointerpretazione con il supporto della 

cartografia geologica. 

311411 Castagneti (eutrofici) su depositi vulcanici e castagneti (oligotrofici) su lave acide 

311412 Castagneti dei substrati arenacei e marnosi 

31142 Castagneti da frutto  

Boschi di castagno a densità variabile utilizzati per la raccolta dei frutti. In alcuni casi si tratta di piantagioni 
monumentali in quanto costituite da esemplari arborei di età considerevole. 

Le tipologie sottostanti di castagneto da frutto sono state distinte a livello di fotointerpretazione con il supporto della 
cartografia geologica. 

311421 Castagneti da frutto (eutrofici) su depositi vulcanici e castagneti (oligotrofici) su lave acide 

311422 Castagneti da frutto dei substrati arenacei e marnosi 

3115 BOSCHI A PREVALENZA DI FAGGIO  

31151 Faggete termofile e basso-montane 

Boschi di bassa quota, generalmente di media e alta collina (500-800 m, eccezionalmente piccoli lembi anche a 300 m), 
dove, oltre al faggio, possono partecipare alla costituzione della copertura arborea, con ruoli diversi, carpino nero 
(Ostrya carpinifolia), cerro (Quercus cerris), castagno (Castanea sativa), carpino bianco (Carpinus betulus) e acero 
d’Ungheria (Acer obtusatum). Nello strato arbustivo vi sono varie specie dei generi Rosa, Rubus e Crataegus e Daphne 
laureola. A livello erbaceo sono frequenti Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus 
venetus, Potentilla micrantha, Primula vulgaris, Viola reichenbachiana, ecc. 

La presenza del faggio è riconducibile a particolari condizioni stazionali che garantiscono una adeguata mesofilia 
(substrati piroclastici o flyschoidi a forte ritenziona idrica, esposizioni fresche e morfologie che concentrano l’umidità 
atmosferica). Il termotipo può essere di tipo mesotemperato o addirittura mesomediterraneo, ma è proprio la forte 
compensazione da parte del substrato e il ristagno di umidità atmosferica che consente la presenza di queste particolari 
comunità. Rarissime sono invece le stazioni basso-collinari e di pianura, che presentano al massimo esemplari singoli di 
faggio o in numero tale da non caratterizzarne la fisionomia. 

31152  Faggete montane  

Boschi a dominanza di faggio (Fagus sylvatica) tipici della fascia altitudinale compresa tra 900 e 1800 m, in cui è 
possibile distinguere due tipologie cenologiche, una basso-montana e una alto-montana. La distinzione cartografica tra 



le due tipologia non è semplice, soprattutto a livello di fotointerpretazione, per questo si è ritenuto opportuno 

mantenerle in un’unica voce. 

Le faggete basso-montane, dette anche “termofile”, sono caratterizzate da uno strato arboreo dominante costituito da 
Fagus sylvatica, con sporadica presenza di Acer obtusatum e Acer pseudoplatanus. Un secondo strato arboreo può 
contenere Taxus baccata e Sorbus aria. Nello strato arbustivo, in alcuni casi, può raggiungere discrete coperture Ilex 
aquifolium; altrimenti questo strato risulta generalmente poco sviluppato e presenta Rubus hitrtus, Rosa arvensis, 
Crataegus laevigata e Daphne laureola. A livello erbaceo si rilevano Anemone apennina, A. nemorosa, Lathyrus 
venetus, Fragaria vesca, Cardamine bulbifera, Viola reichenbachiana, Mycelis muralis, Polygonatum multiflorum, Scilla 
bifolia, Galanthus nivalis, Melica uniflora, Euphorbia amygdaloides, ecc. Sono presenti con estensioni generalmente 
rilevanti nella maggior parte dei massicci montuosi della regione,  soprattutto quelli carbonatici, tanto su versante 
quanto sulle piane carsiche, nel piano supratemperato inferiore, da umido a iperumido (generalmente tra 1000 e 1400 
m).  

Sui rilievi più elevati sono ovviamente presenti fasce di transizione verso le comunità di faggio alto-montane. In queste 
faggete delle quote maggiori, dette ancghe “microterme”, lo strato arboreo è costituito quasi esclusivamente da Fagus 
sylvatica, al quale si accompagnano di rado Acer pseudoplatanus e Sorbus aucuparia. Pochissimo sviluppato è anche lo 
strato arbustivo, caratterizzato da specie provenienti dal mantello quali Rubus idaeus, Lonicera alpigena, Rhamnus 
alpina, Juniperus communis subsp. alpina. Nello strato erbaceo, generalmente a scarsissima copertura, sono presenti in 
particolare Cardamine enneaphyllos, C. kitaibelii, Viola reichembachiana, Mycelis muralis, Daphne mezereum, 
Adenostyles australis e Prenanthes purpurea. Sono tipiche dei rilievi montuosi carbonatici a quote comprese tra 1400 e 
1800-1900 m, nel piano supratemperato superiore e orotemperato inferiore, da iperumido a ultra-iperumido. 

Sui Monti della Laga, sui versanti arenaceo-pelitici del flysch della Laga, nel piano supratemperato da iperumido a ultra-
iperumido, sono presenti delle particolari faggete caratterizzate da specie acidofile quali Veronica urticifolia, Pyrola 
minor, Dactyloriza maculata e, spesso, anche Vaccinium myrtillus. Il faggio rappresenta la specie assolutamente 
dominante; sporadica la presenza di altre entità forestali, tra le quali la più frequente è Salix caprea. Lo strato erbaceo 
risulta spesso ricco di pteridofite, in particolare Polistychum aculeatum, Polistychum lonchitis e Dryopteris filix-mas.  

Anche negli ambiti di pertinenza della faggeta sono stati effettuati in passato rimboschimenti di conifere, 
prevalentemente a Pinus nigra, ma anche con specie di altri contesti biogeografici (abete rosso, larice, ecc.). 

3116 BOSCHI E BOSCAGLIE A PREVALENZA DI SPECIE IGROFILE (SALICI E/O PIOPPI E/O ONTANI, 
ECC.) 

31161 Boscaglie ripariali a salici arbustivi 

Comunità arbustive e arborescenti lineari, spesso frammentate, che si insediano sulla porzione della ripa più prossima al 
corso d’acqua o su porzioni libere del greto dei torrenti. Le specie più frequenti sono Salix purpurea e S. elaeagnos. 
Floristicamente sono piuttosto povere, con specie erbacee poco specializzate (Ballota nigra, Pulicaria dysenterica, 
Convolvulus sepium, Calystegia sepium, Galium album, Glechoma hederacea, Urtica dioica); talora però ospitano specie 
molto rare come ad esempio Geum rivale. Si rilevano ad altitudini differenti e lungo corsi d’acqua a regime costante o 
torrentizio.  

31162 Boschi igrofili a pioppi e salice bianco e/o ad ontano nero e/o a frassino meridionale 

Formazioni forestali igrofile di salici (soprattutto Salix alba), pioppo bianco (Populus alba), pioppo nero (Populus nigra), 
ontano nero (Alnus glutinosa), frassino meridionale (Fraxinus oxycarpa), olmo campestre (Ulmus minor) e nocciolo 
(Corylus avellana). Sono ormai sempre più limitate a fasce perifluviali di modesta ampiezza e ridotta continuità o 
sostituite da formazioni spontanee a dominanza di robinia (Robinia pseudoacacia). 

Sebbene siano rarissimi i lembi di saliceto che abbiano mantenuto un buono stato di naturalità, i boschi a Salix alba 
rappresentano le formazioni ripariali magiormente diffuse nel territorio. Queste comunità si sviluppano in ambienti 
periodicamente inondati, dove il salice è generalmente accompagnato da specie non strettamente igrofile quali Cornus 
sanguinea, Salix caprea, Rubus caesius, Ulmus minor, Hedera helix, Apium nodiflorum. 

Le formazioni forestali dominate da Alnus glutinosa possono costituire lungo i corsi d’acqua minori la fascia 
direttamente a contatto con l’alveo. Le specie arboree che accompagnano Alnus glutinosa sono Carpinus betulus, 
Corylus avellana, Ulmus minor, Populus nigra. Tra le specie arbustive sono frequenti Sambucus nigra, Rubus caesius e 
Rubus ulmifolius; nello strato erbaceo si ritrovano specie igrofile quali Carex remota, Carex pendula, Carex otrubae, 
Polygonum mite, Polygonum hydropiper, spesso accompagnate da specie tipiche dei boschi caducifogli mesofili (Viola 
reichenbachiana, Euphorbia amygdaloides, Circaea lutetiana, Mercurialis perennis, Ranunculus lanuginosus, Vinca 
minor.  

I boschi a Fraxinus oxycarpa sono aspetti forestali termo-igrofili caratterizzati dalla presenza (e talora dominanza) di 
frassino meridionale. Queste comunità si trovano su terrazzi alluvionali con ristagno idrico, sulle rive dei laghi costieri o 

degli stagni e presso le foci.  

I boschi a Populus alba, Populus nigra, Populus canescens sono comunità presenti principalmente lungo i corsi d’acqua 
minori, dove occupano i terrazzi più esterni, meno soggetti ad inondazioni. Lo strato arboreo è costituito, oltre che dai 
pioppi, anche da Salix alba, Ulmus minor, Quercus robur e Quercus cerris.  



3117 BOSCHI E PIANTAGIONI A PREVALENZA DI LATIFOGLIE NON NATIVE (ROBINIA, EUCALIPTI, 

AILANTO, ...)  

31171 Formazioni spontanee a robinia e/o ailanto 

Boschi naturali o favoriti dall’uomo, spesso di dimensioni non elevate, in cui domina la robinia (Robinia pseudoacacia) o 
l’ailanto (Ailanthus altissima), entrambe caducifoglie naturalizzate. Al margine o all’interno di queste formazioni sono 
frequenti l’olmo (Ulmus minor), il sambuco (Sambucus nigra), l’ebbio  (Sambucus ebulus), la canna comune (Arundo 
donax) e il rovo (Rubus ulmifolius). 

Frequentemente, colonizzano superfici agricole abbandonate e terre di riporto, scarpate stradali e ferroviarie, discariche 
di materiali inerti, denunciando chiaramente il grado di trasformazione antropica e degrado dei luoghi. In alcuni casi, 
robinieti estesi, con età media degli alberi piuttosto elevata e in contesti apparentemente naturali, sono il risultato di 
precedenti impianti artificiali realizzati per rimboschire veolocemente alcune superfici o per l’apicoltura.  

31172 Rimboschimenti ad eucalipti 

Formazioni di orgine artificiale dominate dagli eucalipti (Eucalyptus sp.pl.), specie alloctone sempreverdi. Nel Lazio sono 
in gran parte ridotte a filari stradali e fasce frangivento interpoderali presenti nelle aree planiziali costiere. 

312 BOSCHI E RIMBOSCHIMENTI DI CONIFERE (ESCLUSA ARBORICOLTURA) 

Formazioni forestali nelle quali la superficie a conifere deve costituire almeno il 75% della copertura arborea. 

3121 BOSCHI E RIMBOSCHIMENTI A PREVALENZA DI PINI MEDITERRANEI (PINO D'ALEPPO, PINO 
DOMESTICO, PINO MARITTIMO) O CIPRESSI 

31211 Pinete di pino domestico e/o pino marittimo 

Pinete artificiali invecchiate a pino domestico (Pinus pinea), in alcuni casi miste a pino marittimo (Pinus pinaster), 
generalmente nell’ambito della duna consolidata e della duna antica.  

In molti casi sono utilizzate per campeggi e altre attività ricreative legate al turismo balneare. Alcune pinete mature e 
lasciate alla dinamica vegetale naturale vedono una ricolonizzazione spontanea di specie tipiche della lecceta e della 
macchia mediterranea. 

31212 Pinete naturali o artificiali di pino d’Aleppo 

Pinete naturali o artificiali di pino d’Aleppo (Pinus halepensis), pure o miste ad altre conifere. Interessano in particolare 
alcune coste rocciose calcaree e porzioni delle dune consolidate. Nelle aree interne sono progressivamente sempre più 
rare.  

Le porzioni ritenute naturali presenti sulla costa rocciosa del Lazio meridionale (tra Sperlonga e Gaeta) vedono un 
corteggio floristico ricco di specie della macchia mediterranea. 

3122 Rimboschimenti a prevalenza di pini montani e oromediterranei (pino nero), di abete bianco e/o abete rosso, di 
larice e/o pino cembro o di altre conifere esotiche 

Questa tipologia racchiude le formazioni pure di pino nero (Pinus nigra), derivate da rimboschimenti su suoli degradati 
nella fascia dei boschi a latifoglie mesofile, i rimboschimenti di pino nero, puri o misti ad altre conifere, a diverso grado 
di densità e maturità e i rimboschimenti, generalmente misti, di conifere esotiche, in quanto la loro distinzione tramite 
fotointerpretazione è piuttosto difficile. 

313 BOSCHI E RIMBOSCHIMENTI MISTI DI CONIFERE E LATIFOGLIE 

Formazioni forestali in cui né le latifoglie, né le conifere, superano il 75% della copertura arborea. 

3131 BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI LATIFOGLIE 

In queste formazioni, escludendo le conifere, il corteggio floristico è simile a quello delle comunità dominate dalle 
latifoglie che ne caratterizzano la fisionomia. Anche l’ambito di distribuzione è il medesimo. 

31311 Boschi misti a prevalenza di querce sempreverdi 

31312 Boschi misti a prevalenza di querce caducifoglie 

31313 Boschi misti a prevalenza di latifoglie mesofile e mesotermofile 

31314 Boschi misti a prevalenza di castagno 

31315 Boschi misti a prevalenza di faggio 

3132 BOSCHI MISTI A PREVALENZA DI CONIFERE 

Per queste formazioni valgono le indicazioni fornite per i boschi di conifere. 

31321 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pini mediterranei o cipressi 



31322 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di pino nero, abeti, larice, cembro, pino silvestre 

31323 Boschi e piantagioni misti a prevalenza di altre conifere 

32 ZONE CARATTERIZZATE DA VEGETAZIONE ARBUSTIVA E/O ERBACEA 

321 AREE A PASCOLO NATURALE E PRATERIE 

Aree foraggere a produttività variabile che raggiungono estensioni rilevanti nelle zone montane e subalpine.   

3211 PRATERIE CONTINUE 

32111 Praterie montane e alto-montane (a Nardus stricta e/o a Festuca paniculata; a Festuca violacea 
subsp. italica; a Sesleria nitida; locali prato-pascoli a Cynosurus cristatus e Lolium perenne o a Festuca 
arundinacea) 

Formazioni erbacee continue dei piani supratemperato e orotemperato dei rilievi appenninici e pre-appenninici, su 
substrati sia arenacei che carbonatici. L’acclività è variabile, ma generalmente non elevata. Dominano le graminacee dei 
generi Festuca e Sesleria.  

Soprattutto sui Monti della Laga, nelle zone a debole inclinazione con accumulo di suolo, è presente il nardeto, prateria 
continua dominata da Nardus stricta che si sviluppa preferibilmente su substrati silicei. Si tratta di comunità costituite 
principalmente da emicriptofite e nella maggior parte dei casi sono formazioni di origine secondaria sviluppate in aree 
precedentemente occupate dal bosco o dagli arbusteti d’altitudine. Solo alle quote più elevate possono derivare da 
praterie, dove però Nardus stricta era originariamente un elemento del corteggio floristico, divenuto poi predominante 
in quanto favorito dal pascolo. Escludendo i Monti della Laga, negli altri sistemi montuosi laziali i nardeti sono poco 
frequenti. Sui rilievi carbonatici possono svilupparsi, infatti, solo alle quote più elevate e su suoli acidificati, cioè solo 
dove vi siano condizioni pedo-litologiche e geomorfologiche favorevoli. 

Festuca violacea subsp. italica, insieme ad altre graminacee cespitose quali Festuca microphylla e Avenula praetutiana, 
costituisce tappeti erbosi continui sui versanti mediamente acclivi di raccordo con le linee di impluvio dove si hanno 
suoli ricchi di sostanza organica. 

Sono comprese in questa voce le formazioni erbacee continue falciate e/o pascolate presenti nelle depressioni carsiche 
o comunque su superfici subpianeggianti e substrati ricchi in umidità, presenti nelle fasce mesotemperata e 

supratemperata. Queste comunità sono generalmente dominate da Cynosurus cristatus e Lolium perenne o da Festuca 
arundinacea. 

32112 Praterie a Dasypirum villosum, Avena sp.pl. e prato-pascoli collinari a dominanza di leguminose 

In questa voce sono comprese sia le formazioni erbacee continue di pianura e collina, generalmente da fieno, ricche in 
specie annuali e dominate dal grano villoso (Dasypirum villosum) presenti su superfici e substrati variabili, che quelle 
collinari e submontane molto ricche in specie e dominate in particolare dalle leguminose (Trifolium sp.pl., Medicago 
sp.pl.), presenti su superfici subpianeggianti o scarsamente acclivi. 

32113 Praterie pseudo-steppiche ad Ampelodesmos mauritanicus e/o a Hyparrhenia hirta 

Cenosi termofile dei piani basale e collinare e di versanti ad acclività molto variabile dominate da graminacee perenni, 
Ampelodesmos mauritanicus e Hyparrhenia hirta. Spesso si trovano in contatto con i pratelli terofitici formando un 
mosaico variabile determinato dalle condizioni edafiche. Incendi o altre forme di disturbo possono determinare una 
differente continuità del cotico erboso. 

Nel Lazio gli ampelodesmeti occupano vaste aree, su versanti quasi sempre esposti a Sud, soprattutto sui rilievi 
antiappenninici meridionali, dove sono favoriti dal substrato calcareo. Nelle stesse condizioni ambientali, su suoli meno 
profondi e più disturbati, possono trovarsi le formazioni ad Hyparrhenia hirta, che però sono meno diffuse.  

Ampelodesmos mauritanicus è una grande graminacea che forma cespi molto densi di un metro e più di diametro. 
Predilige suoli compatti, poco areati, ricchi in argilla e generalmente profondi, anche se contenuti nelle fessure delle 
rocce. Grazie alla sua capacità di ripresa dopo il fuoco, costituisce praterie secondarie tipiche della ricolonizzazione post-
incendio. 

3212 PRATERIE DISCONTINUE E PSEUDO-GARIGHE 

32121 Praterie montane e d'altitudine (a Brachypodium genuense, Sesleria tenuifolia, Nardus stricta, 
Festuca rubra) con locali comunità ad elina e saliceti nani 

Formazioni erbacee discontinue delle fasce altitudinali montane e subalpine dei rilievi appenninici e pre-appenninici. 
Tipicamente delle superfici lungamente innevate e dei crinali, su substrati sia carbonatici che arenacei. Sono 
generalmente dominate dalle graminacee e dove la morfologia è meno accidentata possono risultare a diverso grado di 

discontinuità.   

Sui Monti della Laga, le quote relativamente elevate consentono una dicreta presenza del piano bioclimatico 
criorotemperato (o alpino), il quale mostra un mosaico vegetazionale costituito da fitocenosi assenti, o non così ben 
strutturate, negli altri rilievi montuosi regionali. In questo contesto sono presenti, infatti, comunità primarie ad Elyna 



myosuroides, specie tipica delle creste ventose e delle sommità dei rilievi (tra i 2300 ed i 2455 m). In queste comunità 

sono presenti altri elementi artico-alpini o circumboreali quali Silene acaulis, Persicaria vivipara, Aster alpinus, 
Alchemilla colorata, Poa alpina ecc. Tipici delle vallette nivali sono i popolamenti a Salix herbacea dominante, a cui si 
alternano le formazioni a Salix retusa, le quali occupano le micro-convessità del profilo o gli ambiti ad elevata 
inclinazione derivanti da vecchie colate di detrito arenaceo-argilloso stabilizzate. Sulle colate di detrito umide, o lungo le 
linee di deflusso delle acque di fusione delle nevi, si insediano comunità a dominanza di Saxifraga aizoides, 
accompagnata da Achillea oxyloba subsp. mucronulata, Acinos alpinus, Senecio scopolii, Festuca alfrediana e Saxifraga 
oppositifolia.  

Sui massicci carbonatici, alle quote più elevate o in ambiti particolari quali crinali e creste rocciose, sono presenti 
comunità erbacee discontinue a Sesleria tenuifolia; questa graminacea occupa le tasche di suolo presenti tra le rocce, 
insieme a molte altre specie montane quali Edrajanthus graminifolius, Carex kitaibeliana, Androsace villosa, Poa alpina, 
Pedicularis elegans, Teucrium montanum, Saxifraga paniculata, ecc.  

Questa voce include anche le cenosi a Brachypodium genuense dei pendii calcarei montani e alto-montani presenti sui 
M.ti Simbruini-Ernici e il Terminillo. 

32122 Praterie e pseudo-garighe collinari e submontane (a Bromus erectus, Festuca 
circummediterranea, Brachypodium rupestre, Salvia officinalis, Helichrysum italicum) 

Praterie secondarie aride e semi-aride, anche con facies arbustive, ampiamente diffuse in tutto l’Appennino, sviluppatesi 
in conseguenza del disboscamento e del pascolo. Si rilevano in particolare nei piani mesotemperato e supratermperato, 
ma a volte anche mesomediterraneo, prevalentemente su substrati calcarei, calcareo-marnosi e raramente marnoso-
arenacei, su versanti ad acclività variabile da modesta ad elevata. Danno luogo a diverse tipologie di praterie, 
frequentemente a dominaza di Bromus erectus, costituite principalmente da emicriptofite, con un contingente di 
camefite e terofite variabile in funzione della quota e della rocciosità del substrato. Nel corteggio floristico sono molto 
frequenti Koeleria lobata (= K. splendens), Phleum hirsutum subsp. ambiguum  (= P. ambiguum), Asperula aristata, 
Avenula praetutiana, Crepis lacera, Dianthus sylvestris subsp. longicaulis, Eryngium amethystinum, Festuca 
circummediterranea, Globularia bisnagarica, Helianthemum apenninum, Seseli montanum, Teucrium montanum, 
Thymus longicaulis, Trinia dalechampii. 

Si includono le pseudo-garighe submontane a Salvia officinalis che si osservano in alcune località della dorsale calcarea 
dei Lepini-Ausoni-Aurunci, le praterie a Brachypodium rupestre che si sviluppano nella fascia collinare e submontana su 
substrati marnoso-arenacei in stazioni subpianeggianti o poco acclivi, le praterie discontinue submontano-montane, 
ricche in camefite, presenti sui versanti dei rilievi carbonatici  e caratterizzate da Satureja montanae e le pseudo-
garighe submontane caratterizzate dall’abbondanza di Helichrysum italicum. 

322 BRUGHIERE E CESPUGLIETTI 

Formazioni vegetali basse e chiuse, durevoli, composte principalmente da specie arbustive (ericacee, cupressacee, 
rosacee e leguminose). 

3221 Cespuglieti d’altitudine e montani a mirtillo nero, ginepro nano, ramno alpino, rosacee e 
leguminose arbustive 

Nel territorio laziale le brughiere d’altitudine a mirtillo nero (Vaccinium myrtillus) sono diffuse soprattutto sui Monti della 
Laga, sui substrati pelitico-arenacei (Flysch della Laga) del piano orotemperato iperumido/ultraiperumido. In questo 
contesto tale specie costruisce estesi popolamenti al di sopra del limite superiore del bosco. Si tratta di comunità 
camefitiche prostrate nelle quali le specie più frequenti sono Hypericum richeri, Luzula italica, Carex ericetorum, Nardus 
strictus, Antennaria dioica, Bellardiochloa variegata, Trifolium thalii.  

Popolamenti di mirtillo nero sono presenti anche sul Terminillo, seppure meno caratteristici ed estesi di quelli 
sopradescritti. 

Nei massicci montuosi del Lazio, in particolare quelli carbonatici appenninici e preappenninici, l’arbusteto orotemperato 
è piuttosto diffuso nella fascia compresa tra il limite superiore degli alberi e le vette, anche se risente ancora del 
degrado o della notevole frammentazione operata in passato per favorire il pascolo. In queste comunità la specie con il 
maggior ruolo costruttivo è però Juniperus communis subsp. alpina, la quale, sta velocemente ricolonizzando i pascoli 
abbandonati. All’interno dei cespugli prostrati di ginepro nano vegetano Arctostaphylos uva-ursi, Cotoneaster 
integerrima, Cotoneaster nebrodensis, Daphne oleoides, Calamagrostis varia e altre specie tipiche di questi ambienti e 
delle praterie circostanti.  

In questa voce, per esigenze di semplificazione e non sempre chiara interpretazione, vengono raccolte anche le 
comunità dominate da una o più specie, generalmente decidue (ramno alpino, rosacee e leguminose arbustive), 
dinamicamente collegate ai boschi caducifogli mesofili montani (faggete, ostrieti, ecc.) 

3222 Cespuglieti a dominanza di prugnolo, rovi, ginestre e/o felce aquilina 

Arbusteti decidui termofili a dominanza di prugnolo (Prunus spinosa), biancospino (Crataegus monogyna), ginestra 
odorosa (Spartium junceum), ginestra dei carbonai (Cytisus scoparius) o rovi (Rubus sp.pl.). In questa tipologia 
rientrano anche le formazioni a felce aquilina (Pteridium aquilinum), generalmente pure e molto dense, presenti in 
ambito sia collinare che montano. 



3223 Boscaglia illirica a Pistacia terebinthus e Paliurus spina-christi o a Cercis siliquastrum e Pistacia 

terebinthus 

Caspuglieti e boscaglie xerofili dei substrati carbonatici a dominanza variabile e costituite principalmente da varie specie 
caducifoglie quali terebinto (Pistacia terebinthus), albero di Giuda (Cercis siliquastrum), spina di Cristo (Paliurus spina-
christi), bagolaro (Celtis australis), acero trilobo (Acer monspessulanum) e carpinella (Carpinus orientalis). Sottobosco 
di ginestra odorosa (Spartium junceum), prugnolo (Prunus spinosa) e biancospino (Crataegus monogyna). In genere 
sono dinamicamente collegati ai boschi termofili di roverella. 

323 AREE A VEGETAZIONE SCLEROFILLA 

Ne fanno parte la macchia mediterranea e le garighe, rispettivamente formazioni dense composte da numerose specie 
arbustive, ma anche arboree, in prevalenza a foglia persistente (sclerofille) e comunità termofile cespugliose basse e 
discontinue su substrato calcareo o siliceo, dinamicamente collegate tra loro.    

3231 MACCHIE ALTE 

Macchia mediterranea di altezza compresa tra i 3 e i 5 m in genere derivata dalla degradazione della lecceta ma che in 
alcuni ambienti particolari può rappresentare la comunità finale della serie di vegetazione. Sono caratterizzate 
generalmente dal leccio (Quercus ilex) arborescente e/o da altre specie sclerofille (Phillyrea latifolia, Ceratonia siliqua, 
Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Erica arborea, ecc). Si distinguono in due sottotipologie sulla 
base dell’ambito ecologico in sui sono presenti (duna costiera o versante di rilievi costieri o subcostieri. 

32311 Macchia alta retrodunale e interdunale 

32312 Macchia alta interna e collinare 

3232 MACCHIE BASSE E GARIGHE 

La macchia bassa è una macchia mediterranea di altezza inferiore ai 3 m. Anch’essa può essere il risultato di processi 
degradativi o rappresentare la tappa finale della serie di vegetazione, in particolare sui versanti più ripidi delle coste alte 
o sull’apice della duna costiera stabilizzata. La gariga è una formazione ancora più bassa e rada e per questo più ricca 
in specie erbacee, tra cui molte terofite. 

32321 Macchia a ginepro coccolone o a ginepro fenicio delle dune stabilizzate 

Macchia costiera dunale dominata da Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e/o da altre specie sclerofille  tipiche 
della macchia mediterranea (lentisco, fillirea, alaterno, ginepro fenicio, ecc.). 

In alcuni siti del settore meridionale del Lazio, sulle dune consolidate più conservate e protette, sono presenti dei lembi 
di macchia a Phillyrea angustifolia, Erica multiflora e Juniperus phoenicea del Phillyreo angustifoliae-Ericetum 
multiflorae. 

32322 Macchia a ginepro fenicio delle coste alte, con euforbia arborescente e/o palma nana 

Macchia mediterranea, presente sui pendii delle coste alte, dominata da ginepro fenicio (Juniperus phoenicea o J. 
turbinata), lentisco (Pistacia lentiscus), rosmarino (Rosmarinus officinale), barba di Giove (Anthyllis barba-jovis) ed 
euforbia arborescente (Euphorbia dendroides), con locali presenze di palma nana (Chamaerops humilis). 

32323 Macchia a mirto e lentisco o a olivastro e lentisco 

Macchia mediterranea a prevalenza di lentisco (Pistacia lentiscus) a cui si associano spesso mirto (Myrtus communis), 
fillirea (Phillyrea latifolia), alaterno (Ramnus alaternus), oleastro (Olea europea var. oleaster), Calicotome villosa, 

ampelodesma (Ampelodesmos mauritanicus) e altre specie arbustive sclerofille.  

32324 Garighe a cisti, erica e rosmarino o ad Helichrysum litoreum 

Garighe costiere a prevalenza di Erica multiflora, cisti (Cistus monspeliensis, C. salviifolius, C. creticus), rosmarino 
(Rosmarinus officinalis), ecc., dinamicamente collegate alla macchia mediterranea.  

Rientrano in questa voce anche le garighe a Helichrysum litoreum, Senecio bicolor, Daucus gingidium, ecc. colonizzano 
le porzioni di scogliera generalmente non raggiunte dagli spruzzi di acqua salata. 

33 ZONE APERTE CON VEGETAZIONE RADA O ASSENTE 

331 SPIAGGE, DUNE E SABBIE 

La scala cartografica adottata non consente di rappresentare nel dettaglio il complesso mosaico di comunità che 
caratterizza gli ambienti sabbiosi e dunali costieri, nei quali esistono fitocenosi con valore di vegetazione potenziale 
aventi estensione limitatissima. Pertanto come unità cartografica si è utilizzato il complesso delle comunità erbacee 
psammofile. 

Tali comunità, con estensioni e stati di conservazione molto variabili, interessano tutti i tratti di costa bassa sabbiosa, 
esclusi quelli totalmente trasformati o degradati dagli usi antropici.  



Procedendo dal mare verso l’interno, la vegetazione degli ambienti di spiaggia lungo il litorale laziale è costituita dalle 

seguenti comunità: 

- cakileto, comunità paucispecifica di terofite nitrofile ed alotolleranti della fascia subpianeggiante prossima alla 
linea di riva caratterizzata da Cakile maritima; 

- agropireto, comunità di erbacee perenni delle dune embrionali e delle sabbie mobili dominata da Elytrigia 
juncea (= Agropyrum junceum o Elymus farctus); 

- ammofileto, comunità emicriptofitica delle dune mobili e semifisse fisionomicamente caratterizzata da 
Ammophila arenaria;  

- crucianelleto, comunità camefitica del versante interno delle dune semifisse caratterizzata da Crucianella 
maritima, 

A mosaico con le citate comunità psammofile si trovano aspetti di vegetazione terofitica notevolmente diversificati, 
spesso seminitrofili e legati ad alterazione e disturbo antropico 

332 ROCCE NUDE, FALESIE, RUPI, AFFIORAMENTI 

3321 Scogliere con vegetazione rada a Limonium sp. e Crithmum maritimum 

Superfici rocciose costiere ad acclività generalmente elevata con vegetazione rada e paucispecifica caratterizzata dalle 
specie del genere Limonium e dal finocchio marino (Crithmum maritimum). 

3322 Rupi e falesie con vegetazione casmofitica 

Superfici rocciose interne, o comunque non influenzate dal mare, con acclività generalmente elevata e vegetazione rada 
caratterizzata da specie casmofite differenti a seconda della altitudine, del substrato e della esposizione: Potentilla 
apennina, Saxifraga callosa (= Saxifraga australis), Trisetaria villosa (= Trisetum bertolonii), Campanula fragilis, 
Saxifraga paniculata (= S. stabiana), Silene acaulis, Edraianthus graminifolius, Primula auricula subsp. ciliata, Potentilla 
caulescens, Cystopteris fragilis, Asplenium trichomanes, Asplenium viride, Ceterach officinarum, Asplenium ruta-
muraria, Kernera saxatilis, Moehringia muscosa. 

333 AREE CON VEGETAZIONE RADA 

3331 Ghiaioni e falde di detrito alto-montani e subalpini 

Aree con vegetazione rada costituita dalle specie tipiche dei substrati detrici a mobilità variabile. 

Rappresentano una situazione complessa in quanto è possibile riconoscere diverse comunità di tipo primario 
procedendo dal centro del ghiaione verso la periferia. Nella parte centrale, ovvero quella soggetta al frequente 
rotolamento gravitativo dei massi, troviamo una comunità paucispecifica caratterizzata da Cymbalaria pallida, Crepis 
pygmaea, Ranunculus brevifolius e Rumex scutatus.  Nella zona adiacente, laddove le dimensioni dei clasti e la mobilità 
del substrato si fa più ridotta, prende il sopravvento Festuca dimorpha, endemica dell’Appennino centrale, insieme a 
diverse specie endemiche dell’Appennino quali Galium magellense, Arenaria bertoloni, Thlaspi stylosum, ecc. Le porzioni 
marginali del ghiaione, infine, vedono la dominanza di comunità dominate da ombrellifere di grossa taglia quale in 
particolare Heracleum sphondylium subsp. orsinii. 

3332 Calanchi  

I calanchi sono morfotipi caratteristici dei versanti dei rilievi collinari interessati da substrati argillosi. Sono aree con 
vegetazione assente o molto rada. 

3333 Greti fluviali con vegetazione rada  

Aree con vegetazione legata ai letti ghiaiosi e ciottolosi dei corsi d'acqua a regime stagionale (Dittrichia viscosa, 
Xanthium italicum, Helichrysum italicum, Tamarix africana, Vitex agnus-castus, Arundo donax, Paspalum distichum, 
ecc.). 

4 ZONE UMIDE 

41 ZONE UMIDE INTERNE 

411 PALUDI INTERNE A VEGETAZIONE A RIZOFITE SOMMERSE O APPENA AFFIORANTI, AD ELOFITE, A 
GRANDI CARICI, A GIUNCHI; PRATI SU SUOLI IDROMORFI; VEGETAZIONE PIONIERA IGRO-NITROFILA 
E VEGETAZIONE PIONIERA EFFIMERA A PICCOLE CIPERACEE 

Vegetazione palustre, prevalentemente caratterizzata da idrofite, elofite ed emicriptofite. Esse competono alle sponde di 
tutti i corpi idrici, con notevole variabilità in termini di composizione e struttura. Per la ridotta estensione non è 
facilmente cartografabile alla scala adottata.  

Questa vegetazione si articola nelle seguenti comunità: 

- lamineti caratterizzati da idrofite radicate quali Potamogeton nodosus, Polygonum amphibium e  da rizofite 
affioranti quali Myriophyllum verticillatum e M. spicatum; 



- vegetazione a rizofite sommerse o appena affioranti quali Cerathophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus 

ecc; 

- vegetazione dell’interfaccia terra/acqua caratterizzata da grandi elofite quali Phragmites australis e Typha 
angustifolia; 

- vegetazione riparia a grandi carici della sponda emersa con Carex riparia, Iris pseudacorus, Lysimachia 
vulgaris, Lythrum salicaria; 

- prati su suoli idromorfi a Myosotis palustris, Equisetum palustre, Scirpus sylvaticus e Holoschoenus australis; 

- mosaico di vegetazione caratterizzato da giunchi quali J. effusus, J. inflexus ecc., e specie mesofile quali 
Agrostis stolonifera, A. castellana, Ranunculus sardous, carex hirta, Mentha suaveolens e Galega officinalis; 

- vegetazione pioniera tardo-estiva e nitrofila delle zone di accumulo di detriti su suolo idromorfo caratterizzata 
da Bidens sp.pl. Ranunculus sp.pl., Polygonum hydropiper, ecc.; 

- fasce di vegetazione pioniera effimera a piccole ciperacee e juncacee, quali Cyperus fuscus, C. flavescens, 

Juncus bufonius, Lythrum hyssopifolia. 

42 ZONE UMIDE MARITTIME 

421 PALUDI SALMASTRE 

4211 Vegetazione a salicornie annuali e/o altre specie alonitrofile annuali; garighe alofile a camefite e 
nanofanerofite succulente; praterie emicriptofitiche e giuncheti alofili  

Gli ambienti salmastri delle lagune, dei laghi costieri, e delle depressioni alofile costiere presentano un complesso 
mosaico catenale di formazioni erbacee che si articola nelle seguenti tipologie: 

- praterie pioniere a salicornie annuali: comunità dominate da Salicornia emerici, S.patula e Suaeda maritima 
caratteristiche dei fanghi e substrati limoso-sabbiosi dei bordi delle lagune e del fondo delle depressioni retrodunali 
soggette a periodi di sommersione e disseccamento variabili, a volte con crosta salina superficiale e con una discreta 
quantità di materia organica; 

- praterie a specie alonitrofile annuali: comprende la vegetazione effimera, a sviluppo tardo invernale-
primaverile, dominata da Parapholis incurva, P. strigosa e Frankenia pulverulenta, su suoli argilloso-sabbiosi, ricchi di 
sali, disseccantisi in estate, gli aspetti su suoli meno salini e più umidi, caratterizzati dalla presenza di Juncus hybridus e 
Polypogon monspeliensis e le comunità dominate da Spergularia salina (= S. marina) che crescono su fanghi salsi e 
ricchi di nitrati, soggetti al calpestio del bestiame (le formazioni alofile annuali si avvantaggiano della rottura della cotica 
erbosa derivante dal calpestio che espone il suolo nudo ad evaporazione e quindi a salificazione); 

- garighe alofile a camefite e nanofanerofite succulente (Sarcocornia perenne, Halimionie portulacoides = 
Atriplex portulacoides e Suaeda vera): si stabiliscono ai bordi delle lagune, degli stagni e delle saline costiere, su fanghi 
salini stabilizzati e poco disturbati formando delle comunità paucispecifiche che si distinguono in base alla salinità e al 
periodo di inondamento e disseccamento cui sono sottoposte; 

- praterie emicriptofitiche alofile dominate da giunchi di grande o piccola taglia. Le comunità a dominanza di 
Juncus acutus sono piuttosto diffuse nel Lazio, essendo questa una specie dall’elevata plasticità ecologica, soprattutto 
rispetto alla presenza di sali nel suolo; inoltre essendo una specie non appetibile risulta altamente competitiva anche 
negli ambiti utilizzati come pascolo. A queste comunità si affiancano cenosi meno estese e più frammentate a 
dominanza di Juncus maritimus, un’altra specie ecologicamente molto versatile ma che, rispetto alla prima, ha 
caratteristiche più spiccatamente igrofile ed alofile e si struttura quindi in comunità autonome su suoli perennemente 
inondati d’acqua salmastra.Altre comunità di alte erbe sono quelle dominate da Spartina versicolor, che si rinvengono 
nella zona di transizione tra la duna e la pianura alluvionale. In qualche località del Lazio sono state rinvenute anche 
cenosi a dominanza di giunchi di piccola taglia (Juncus gerardi)  che si insediano su suoli debolmente umidi e molto 
ricchi in sali. 

4212 Canneti oligoalini (fragmiteti e scirpeti) 

Canneti dei terreni salsi e delle depressioni dunali caratterizzati dalla dominanza della canna di palude (Phragmites 
australis) e da Scirpus maritimus. Sono formazioni paucispecifiche. 

422 Saline 

Saline attive o in disuso. 

 


