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1  Scopo della Ricerca 

La fase finale della convenzione di ricerca in oggetto, ha previsto la realizzazione e consegna 

della cartografia definitiva della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua (aste fluviali di 1° e 2° 

ordine + f. sacco) della Regione Lazio, con l’individuazione di unitá di vegetazione di ordine 

superiore. Oltre alla descrizione e mappatura delle singole unità vegetazionali, vengono 

fornite indicazioni gestionali per la tutela e conservazione delle forme di vegetazione 

descritte, allo scopo di render possibili azioni specifiche di gestione che in futuro siano 

finalizzate al recupero della vegetazione ripariale e alla prevenzione di possibili azioni di 

degrado attive e passive. 

Uno dei punti focali della convezione ha previsto la un’analisi floristico-vegetazionale, sulla 

base della comparazione di dati provenienti da rilievi fitosociologici contenuti in una banca 

dati nazionale (bancadati federata Agrillo, E., Spada, F., Attorre, F., 2012. Georeferenced 

Vegetation Database of Sapienza University of Roma. http://www.givd.info/ID/EU-IT-011, e 

BVN/ISPRA, http://www.givd.info/ID/EU-IT-010), ricadenti nelle aree limitrofe ai corsi 

d’acqua di I e II ordine della Regione Lazio (area buffer 250m dall’alveo). La suddetta analisi 

ha apportato una proposta di classificazione tipologica complementare a quella esistente 

fornita dalla fitosociologia classica, che gli scriventi ritengono esser più utile a contribuire alla 

mediazione fra la classificazione floristica in genere e quella degli Habitat Natura 2000, 

CORINE biotopes ed EUNIS.  

Il tipo di classificazione ottenuto ha, infatti, enfatizzato una valutazione biogeografia e non 

sintassonomica delle specie conoscitive dei gruppi ottenuti. Questa prospettiva si rende 

necessaria tanto più quanto le precedenti forme di classificazione della fitosociologia classica 

(syntaxa) sembrano essersi cristallizzate nella definizione di unità (syntaxa) entro uno 

schema classificatorio ispirato ad un criterio esclusivamente nomenclaturale che, 

enfatizzando differenze, tramite l'istituzione di syntaxa locali, non coglie attraverso analogie, i 

legami con forme di vegetazione a distribuzione più vasta, a scala geografica regionale, 

nazionale e globale. 
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2 Metodologia di realizzazione  

2.2 Struttura delle cartografie prodotte 

La metodologia prescelta per la realizzazione della presente cartografia si basa sull’attuazione 

di fasi successive quali: il censimento e la raccolta di materiale bibliografico e d’archivio 

(compresa la consultazione di materiale cartografico anche in formato elettronico e l’uso di 

dati derivati da relazioni tecniche e da dati personali degli autori), l’analisi territoriale tramite 

fotointerpretazione e la validazione sul territorio attraverso opportuni rilievi georiferiti 

(http://www.givd.info/ID/EU-IT-011, e http://www.givd.info/ID/EU-IT-010) e accertamenti 

di campo per la verifica delle campiture associate ad alcune delle unità critiche o poco 

conosciute. Il risultato dell’attuazione di tali fasi è stato la realizzazione di un tematismo 

cartografico di rappresentazione della vegetazione reale ripariale e delle altre cenosi presenti 

all’interno delle aree buffer, riferibili ai territori indagati. 

Al fine di porre in risalto l’importanza della copertura vegetale per la caratterizzazione dei 

vari tratti dei corsi d’acqua, si è utilizzato lo schema di classificazione CORINE Biotopes, già in 

uso per la descrizione del territorio della Regione Lazio attraverso la realizzazione del 

Progetto Carta della Natura. Inoltre ogni corrispondenza ai codici CORINE Biotopes, è stata 

collegata alle classificazioni europee EUNIS e Natura 2000. In fine tutte le categorie 

individuate vengono espresse linguisticamente anche per mezzo di descrizioni delle forme di 

vegetazione derivate da metodi di classificazione formalizzata, oggi in uso nella scienza della 

vegetazione.  

La carta è stata realizzata mediante la realizzazione di fasi successive. In un primo tempo è 

stata eseguita una classificazione automatica del territorio attraverso analisi di scene Landsat 

7 ETM+ tramite opportuni tool del software ERDAS Imagine. A partire da un’immagine 

Landsat ottenuta normalizzando le diverse scene disponibili per il territorio laziale, 

unificandole tramite processi di mosaic e riducendo a 6 le classi spettrali, questa è stata 

tagliata tramite il comando “mask” di ArcGIS su un buffer di 250 metri realizzato facendo 

riferimento allo shapefile relativo alle aste fluviali oggetto della presente analisi, così come 

selezionato e messo a disposizione dalla Regione Lazio. 
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La nuova immagine così ottenuta è stata sottoposta a classificazione automatica per la lettura 

delle firme spettrali, stabilendo inizialmente a 20 le classi da “discretizzare”. La carta “coarse 

grain” realizzata attraverso questa metodologia ha un’affidabilità accettabile solo ad una scala 

piuttosto piccola (circa 1:50.000). Per affinare il livello di indagine e arrivare al dettaglio di 

1:10000 della rappresentazione cartografica nella delimitazione dei poligoni, si è proceduto 

alla attività di fotointerpretazione su immagini aeree disponibili. 

La carta ottenuta dalla classificazione automatica delle immagini satellitari è stata quindi 

sovrapposta alle ortofoto del 2007-2013, disponibili online. 

Per l’attribuzione delle categorie di vegetazione si è ricorso anche al confronto con dati 

ancillari quali: 

• Carta di Uso del Suolo alla scala del 25.000 prodotta dalla Regione Lazio; 

• Carta forestale su base tipologica della Regione Lazio derivata dalla Carta delle 

formazioni naturali e seminaturali della Regione Lazio mediante approfondimento al 

4° e 5° livello CLC Regione Lazio; 

• Carte Geologiche e Idrologiche; 

• Dati originali derivanti da attività di cartografia vegetazionale condotta dal laboratorio 

degli scriventi (tra cui cartografia di Habitat Natura 2000 in aree SIC/ZPS;  

• Cartografia tematica prodotta nell’ambito del progetto Carta della Natura del Lazio. 

La carta oggetto di questo elaborato tecnico-scientifico, viene consegnata in formato 

vettoriale (formato shapefile) a scala concordata (1:10000). Nella tabella collegata (.dbf) viene 

riportato un codice numerico ordinale, il codice CORINE Biotopes corrispondente alla 

formazione individuata, il codice EUNIS, il codice Natura 2000, i dati identificativi delle 

formazioni vegetali secondo la denominazione in uso nella scienza della vegetazione e alcune 

categorie di “naturalità” attribuite come descritto in seguito (Fig.1).  
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Figura 1 – aspetto della schermata ArcGIS con la proiezione del layout relativo alla cartografia prodotta 
per l’intero territorio regionale e la tabella degli attributi aperta per mostrarne le caratteristiche 
descrittive 
 
Tale cartografia ha riguardato, per scelte dettate da necessità tecniche progettuali, una fascia 

ampia 250 metri su ciascuna sponda rispetto all’asta fluviale del reticolo selezionato. Due 

ordii di ragioni entrano in gioco. In primo luogo, ampliando la superficie cartografata viene 

assicurata la copertura cartografica con buffer di 150 metri su tutto il reticolo (come da 

disciplinare tecnico), evitando che procedure automatiche di “buffering” sullo shapefile lineare 

del reticolo, così come prodotto, selezionato e messo a disposizione dalla Regione Lazio, 

taglino il territorio da analizzare in corrispondenza di corsi d’acqua di ampiezza 

considerevole. Valga ad esempio il caso del Fiume Tevere, il cui alveo presso la foce ha 

un’ampiezza che raggiunge anche i 170 metri. Eseguendo un buffer di 150 metri in questo 

caso sarebbe rimasto tagliato fuori dalla cartografia almeno la metà del territorio spondale da 

analizzare (Fig. 2). 
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Figura 2 – stralcio della cartografia relativo al basso corso del Tevere. Il buffer dei 150 metri (linea nera 
continua) è stato sovrapposto al layer della carta della vegetazione con buffer di 250 metri. Viene messa 
in evidenza la differenza esistente tra l’ampiezza di 150 metri (tratto nero continuo) dal layer dei fiumi 
(linea azzurro chiaro) e la reale distanza dei 150 metri dalla sponda del fiume (segmento nel circolo). In 
questo caso una porzione considerevole di sponda sarebbe rimasta fuori dalla cartografia se fosse stato 
settato il buffer a 150 m. 
 
In secondo luogo, l’estensione a 250 metri per sponda dell’area cartografata servirà a render 

più coerente, nella fase di realizzazione delle valutazioni ambientali, l’analisi sulla integrità 

dell’ecosistema al momento delle elaborazioni a carattere geostatistico. Comprendendo 

all’interno dei calcoli un territorio più ampio dell’area di interesse, verranno registrate anche 

tutte quelle spinte ecologiche provenienti dai territori circostanti, rendendo più affidabile il 

risultato delle elaborazioni delle carte derivate del valore ecologico e relativa frammentazione 

(Fig. 3). 
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Figura 3 – stralcio della cartografia relativo al corso del Tevere. Il buffer dei 250 metri per sponda (linea 
nera continua in basso a destra) è stato sovrapposto al layer della carta della vegetazione. 
 
Dalle cartografie iniziali sono state prodotte carte derivate per la valutazione di un indice 

ambientale per definire qualitativamente il cosiddetto “Valore Ecologico o di Naturalità”, 

basato sull’ordinamento cardinale secondo una scala in gradi delle classi vegetazionali 

identificate così come rielaborate dalle analisi effettuate (Socco, 2002). Alla valutazione 

derivante dall’individuazione delle singole classi si è sommato il risultato 

dell’approfondimento derivante dall’interpolazione di queste classi con i tematismi della 

Carta dell’Uso del Suolo. Le corrispondenze di valori assegnati derivano dalla sintesi di una 

serie di valutazioni condotte nell’area di studio e sono valide esclusivamente nell’area per cui 

sono stati derivati. Non è infatti possibile attribuire valori di integrità alle singole classi se non 

derivandoli alla scala territoriale di analisi prescelta.  

Si è pertanto giunti così a una scala “ottimale” in cui le varie classi sono state ordinate in 5 

gradi con un livello crescente di “naturalità”. I suddetti gradi di naturalità sono stati 

ulteriormente modificati e abbassati di 0.5, 1 o 1.5 gradi, in relazione al confinamento delle 

campiture relative alla vegetazione ripariale, con ambiti a bassa naturalità dei sistemi 
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urbanizzati (città, siti industriali etc.) e i sistemi agricoli (colture intensive o estensive). 

Pertanto a conclusione si è definito un’ulteriore valore di Naturalità derivato, ponderato dal 

condizionamento e confinamento spaziale con realtà che non permettono al momento il 

naturale sviluppo delle comunità connesse ai sistemi ripariali dei fiumi di I e II livello 

gerarchico del territorio laziale. 

Oltre ad una rappresentazione “statica” delle strutture (mosaico delle tessere) che 

rappresentasse la dislocazione spaziale delle aree a più elevato valore di integrità è stata 

realizzata una elaborazione, basata su quest’ultima, che attraverso un algoritmo di 

interpolazione spaziale statistica connettesse tutti i punti ad ugual valore.  

Inoltre il valore ecologico derivato, da suddette rappresentazioni spaziali, è stato 

ulteriormente messo a confronto con l’elaborazione spaziale di dati derivanti dalle banche 

dati ARPA regionali sui valori LIM-LIMeco (indici sintetici di elementi chimico-fisici 

rappresentativi dello stato di salute delle comunità biologiche) e IBE (Indice Biologico di 

Esposizione). 

La Direttiva Quadro per le Acque 2000/60/CE, recepita in Italia dal D. Lgs. 152/06, introduce 

infatti un nuovo approccio per la valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, 

basato principalmente sull'analisi dell'ecosistema acquatico e sullo studio della composizione 

e abbondanza delle comunità vegetali e animali che lo costituiscono (diatomee bentoniche e 

macrofite, macroinvertebrati bentonici e pesci). Gli elementi biologici, pertanto, diventano 

prioritari per la determinazione dello stato ecologico dei corpi idrici, sostenuti dall'analisi 

degli elementi chimico-fisici (LIMeco) e idromorfologici. Gli elementi biologici vengono 

valutati sulla base di indici dati dal rapporto tra il valore osservato e quello atteso in 

condizione di scarso/nullo impatto antropico (condizioni di riferimento). Lo stato di qualità 

ecologico dei corpi idrici è basato sulla valutazione degli indici biologici e chimico-fisici a 

sostegno e viene rappresentato in 5 classi: Elevato, Buono, Sufficiente, Scarso e Cattivo. Inoltre 

lo stato chimico dei corpi idrici viene valutato attraverso la determinazione del livello di 

concentrazione di sostanze inquinanti e dannose per l'ambiente; se tali concentrazioni sono 

inferiori del rispettivo standard di qualità ambientale il sito monitorato risulta classificato 

come "buono" altrimenti "non buono" (Figg. 4,5 e 6).  
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Figura 4 - dati fiumi dal sito ARPA Lazio 
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Figura 5 - distribuzione geografica dati ARPA dei fiumi maggiori del Lazio 
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Figura 6 - distribuzione geografica dati IBE dei fiumi maggiori del Lazio (dati SIRA) 
 

Dalla disamina dei dati si è così ottenuta una carta sintetica, così da rappresentare una 

mappatura regionale del valore di “Frammentazione Ecologica” dei sistemi ripariali fluvio-

lacustri, definibile anche “Carta dei Processi” in atto, che visualizza andamenti che sottendono 

l’informazione relativa alla dislocazione spaziale dei valori di integrità ecologica, mettendo in 

evidenza aree in cui esistono spinte ecologiche (che possono essere interpretate anche come 
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retroazioni) in senso sia negativo che positivo (spinte di alta naturalità nel cui nucleo le aree 

sono a minor rischio di disturbo e spinte di bassa naturalità al cui interno devono essere in 

atto forze di disturbo più intense che altrove). In modo estremamente schematico è possibile 

individuare nella cartografia della “Frammentazione Ecologica”, così prodotta, le aree che si 

possono considerare dei “serbatoi” di naturalità (colore più scuro) e quelle in cui i processi di 

disturbo in atto sono maggiori (colore più chiaro) (Fig.7). 

 
Figura 7– Carta dei processi di Naturalità e Frammentazione Ecologica 

2.3 Ricerca del dato e Archivio Geobotanico 

Per l'analisi della vegetazione, i dati di base sono rappresentati dai rilevamenti di tipo 

fitosociologico, relativi all'area di studio, reperibili nella letteratura scientifica, pubblicata 

sulle riviste di argomento geobotanico. 

Gran parte dei rilievi fitosociologici utilizzati sono parte integrante di un progetto di banca 

dati floristico-vegetazionale a carattere nazionale (Georeferenced Vegetation Database of 

Sapienza University of Roma). 

Tale banca dati e stata compilata tramite un lavoro pluriennale inizialmente incentrato su 

l'immagazzinamento di tabelle e rilievi contenuti nelle fonti di letteratura scientifica, raccolte 
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nell'archivio bibliografico Lisy ( a cura della Societa Italiana di Scienza della Vegetazione), a 

cui sono state affiancate bibliografie di studi locali e l'ispezione di collezioni di periodici 

scientifici. Ciascun riferimento utilizzato riporta nei dettagli informazioni geografiche, 

amministrative, l’argomento della pubblicazione, il nome del syntaxon segnalato e il suo 

autore, eventuali sinonimi se esplicitati dagli autori, il rango sintassonomico, e relativa tabella 

fitosociologica completa. Pertanto per la necessita di costituire una banca dati georeferita, 

sono stati utilizzati solo lavori che riportavano un’indicazione del sito dove sono stati 

effettuati i rilievi (toponimo o coordinate) per permettere una localizzazione geografica 

accurata, mediante un software GIS. 

L'obiettivo principale della costituzione della banca dati è quello di realizzare e mantenere, 

nel rispetto di standard riconosciuti a livello internazionale, un archivio nazionale di dati 

vegetazionali, allo scopo di metterli a disposizione della comunita scientifica, professionale e 

amatoriale e di facilitarne l'utilizzo per finalita scientifiche e applicative, di conservazione 

della natura, di monitoraggio, di recupero ambientale e nella pianificazione territoriale. 

L’archiviazione dei rilievi necessita dell’utilizzo di specifici programmi che permettano la 

corretta gestione di tutte le informazioni contenute in essi: la posizione geografica, la 

descrizione floristica del rilievo, l’abbondanza delle specie di ogni rilievo e le informazioni 

descrittive del rilievo stesso e del sito (syntaxon, caratteri ambientali del sito, ecc.). 

Si sono scelti due pacchetti (software) di programmi per realizzare questo: 

TURBOVEG (archiviazione dei dati floristici, vegetazionali e ambientali) e Google Earth 

(georeferenziazione dei rilievi). 

TURBOVEG è uno dei sistemi più diffusi utilizzati per memorizzare i dati di vegetazione in 

formato elettronico, ed è stato sviluppato proprio per soddisfare la necessità di gestire un 

notevole quantitativo di dati vegetazionali. 

Nel 1994, il sistema è stato accettato come pacchetto standard da European Vegetation Survey 

(EVS), gruppo di lavoro dell’International Association for Vegetation Science (IAVS). 

Lo scopo del programma e quello di memorizzare, selezionare ed esportare rilievi 

fitosociologici in formato elettronico, in una quantità pressoché illimitata. Ogni database e 

costituito da tre diversi file, compatibili e collegati tra loro mediante il “Releve number”: il 

primo contiene i dati stazionali (Header data), il secondo l’elenco floristico del rilievo, gli 
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indici di abbondanza-dominanza di ciascuna specie e lo strato vegetazionale (Species data), e 

il terzo le eventuali annotazioni. 

Associato ad ogni database c’e inoltre un sistema di elenchi in cui sono fornite le descrizioni 

complete dei codici memorizzati nella banca dati, che possono essere utilizzati ogni qualvolta 

sia necessario conoscere il significato di un codice specifico. 

TURBOVEG comprende molte altre applicazioni utili come Google Earth per visualizzare 

velocemente i dati su mappa; inoltre opera in modo efficiente con il pacchetto JUICE (Tichy, 

2002) specificamente progettato per classificare ed analizzare grandi tabelle fitosociologiche 

o altri dati ecologici. 

Nel presente lavoro, il programma è stato utilizzato esclusivamente il caricamento diretto dei 

dati. Il punto di partenza del processo di archiviazione è il trasferimento dei dati 

fitosociologici dalla tabella che si intende caricare a TURBOVEG. In una tipica tabella 

fitosociologia le colonne rappresentano i diversi rilievi, le righe le specie censite e nel punto 

d’intersezione sono indicati i valori di abbondanza, secondo la scala di copertura predefinita. 

Per gli scopi del presente lavoro e laddove disponibili, sono stati tenuti in considerazione e 

riportati i valori riguardanti i seguenti parametri: altitudine del rilievo, esposizione e 

pendenza del versante, area di base del rilievo, copertura totale e data di effettuazione del 

rilievo. 

Soprattutto, ai fini di una corretta georeferenziazione del rilievo, sono stati riportati i 

toponimi (o le coordinate se indicate dall’autore) e i relativi comuni, province e regioni. 

In corso di costituzione di questa banca dati è stato necessario fronteggiare, in alcuni casi, una 

mancanza di precisione e di rigore da parte degli Autori nella specificazione dei riferimenti 

topografici, troppo spesso dichiarati in modo troppo vago e approssimativo (ad esempio, 

Regione Lazio), con termini locali o dialettali, o senza alcun riferimento geografico. 

Quando non è stato possibile reperire riferimenti geografici, neanche con l’aiuto di mappe 

locali, turistiche o escursionistiche, i rilievi sono stati scartati. 

2.4  Archivio geografico (Georelevés) 

Per la georeferenziazione dei rilievi su mappa, si e scelto di far ricorso all’utilizzo del 

programma Google Earth, un'applicazione grafica tridimensionale che permette di 

visualizzare fotografie aeree e satellitari della Terra con un dettaglio molto elevato; questi 
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sistemi si propongono l’obiettivo di fornire un modello del mondo reale attraverso cui 

informazioni di vario tipo possono essere visualizzate, studiate e analizzate nello spazio; può 

essere utilizzato anche caricando dati dal altri applicativi geografici, quali software GIS. 

Lo scopo principale dei rilevamenti fitosociologici è la descrizione delle comunità vegetali, nel 

contempo la loro collocazione geografica riveste un uguale importanza per la creazione e i 

susseguenti aggiornamenti delle banche dati georiferite, che possono in tal modo offrire un 

immediato riscontro sull’evolversi dello stato di conservazione della vegetazione in un 

determinato periodo e specifico luogo. 

La georeferenziazione e la successiva creazione del punto, viene fatta sulla base dei dati 

stazionali ricavati dai lavori fitosociologici; le informazioni utili a questo scopo sono: 

toponimo del luogo, comune, regione, altitudine, esposizione, pendenza, grado di copertura 

totale e relative specie arboree, arbustive ed erbacee. 

Sulla base di queste informazioni, e avendo a disposizione i toponimi di tutte le province 

laziali, è stato quasi sempre possibile individuare il punto del rilievo dove è stato 

successivamente posizionato un “placemark”. 

Per alcuni rilievi è stata possibile una localizzazione piuttosto accurata, essendo i dati 

stazionali riportati in maniera precisa e univoca (in caso di coordinate associate al rilievo 

stesso); in altri casi questo non è stato possibile e quindi la localizzazione potrebbe risultare 

inaccurata o potrebbe mancare. 

Per valutare il grado di affidabilità della georeferenziazione e stata definita una scala di 

accuratezza, i cui valori vengono riportati accanto al rilievo georeferito. 

2.5 Elaborazione dei dati - Classificazione dei rilievi 

I rilievi fitosociologici selezionati, inerenti all'area di studio, sono stati elaborati per mezzo del 

software JUICE, progettato come un'applicazione per l'elaborazione, la classificazione e 

l'analisi, di grandi tabelle fitosociologiche e di “database” floristico-vegetazionali. Questo 

software include molte funzioni statistiche (p.es. metodi di classificazione agglomerativa e 

divisiva), per una facile gestione dei dati e per una classificazione “oggettivata” dei rilievi in 

esame. 

In scienza della vegetazione la selezione del metodo di classificazione rimane ancora una 

scelta soggettiva da parte dell’operatore (supervised classification). La selezione di una 
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appropriata metodologia di classificazione, per dare un contributo più robusto alla propria 

interpretazione dei risultati ottenuti da un qualsiasi metodo di classificazione è assolutamente 

necessario ed essenziale (Lötter at al., 2013). 

Sebbene lo scopo di questo lavoro sia descrivere la vegetazione ripariale dei fiumi di primo e 

secondo grado e non tanto la classificazione risultante ottimale, la bibliografa specializzata 

indicava nella classificazione Fexible-Beta (β= -0.25 ), con una misura della dissimilarità 

calcolata con l’indice di Bray–Curtis, la scelta della tecnica di classificazione più appropriata e 

rigorosa per il nostro set di dati. 

Nonostante ciò, dato la scelta del metodo di classificazione proposto, comunque è stato scelto 

di mettere a confronto il metodo TWINSPAN con il suddetto metodo Flexible-Beta. Dalla 

disamina dei risultati, il TWINSPAN non è riuscito ad delineare pertinenti suddivisioni 

cenologiche, sulla base dei dati analizzati, dei molteplici ambienti igrofili e subigrofili noti in 

letteratura per il territorio esaminato. Il “fallimento” di TWINSPAN può essere dovuto al fatto 

che questo studio ha utilizzato un complesso set di dati, con diversi gradienti ecologici 

sottostanti , mentre la natura del TWINSPAN è una classificazione focalizzata su di una singolo 

(seppur preponderante ) gradiente floristico/ecologico. 

Pertanto, la classificazione Fexible-Beta, in combinazione con il coefficiente di Bray - Curtis , 

ha prodotto un risultato più esaustivo per il nostro set di dati, definendo un’interpretazione 

ecologico-biogeografico dei risultati ottenuti. 

Inoltre per valutare il numero dei Gruppi “robusti” dal punto di vista statistico numerico, si è 

proceduto mediante l’analisi del numero di specie diagnostiche contenuto nei gruppi derivati 

dalla classificazione. 

Il metodo applicato, noto come “Crispness”, restituisce un valore medio di “diagnosticità” del 

gruppo sull’intera lista di specie di ogni gruppo derivato. In questo modo si può scegliere, in 

maniera più oggettivata, il taglio dell’albero derivato dalla classificazione, con un numero 

maggiore di specie diagnostiche (Botta-Dukat Z., 2005). 
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3 Risultati ottenuti 

3.2 Carta della Vegetazione Ripariale e Comunità Vegetazionali Ripariali 

3.2.1 Carta della Vegetazione Ripariale 
Sulla base delle operazioni su descritte è stata realizzata la carta della vegetazione ripariale 

relativa alle classi di vegetazione di ordine superiore oggetto della presente consegna. 

Anche se in fase di bozza, la carta così prodotta ha consentito la realizzazione di alcune analisi 

preliminari relativamente a qualità e stato di conservazione della vegetazione ripariale della 

Regione Lazio. 

Nella realizzazione della presente cartografia in bozza sono state individuate 78 classi 

vegetazionali tra formazioni artificiali, naturali e seminaturali. 

Considerando la copertura in ettari delle singole categorie individuate, relativamente all’area 

buffer di 250 metri rispetto al corso d’acqua si ottengono le seguenti percentuali: 

Canneti
0,33%

Aree estrattive
0,33%

Vegetazione ripariale a salici 
cespugliosi

0,05%

Siti industriali
1,33%

Boschi ripariali a Populus nigra
1,56%

Corsi d'acqua
1,62%

Prati aridi a terofite mediterranee
2,73%

Oliveti
3,36%

Insediamenti urbani
5,30%

Boschi dominati da cerro
10,69%

Coltivi a carattere intensivo
29,77%

Coltivi a carattere estensivo
21,37%

 
Figura 8 - spettro della composizione percentuale calcolato sul buffer di 250 metri. Le percentuali 
relative rimangono dello stesso ordine di grandezza, con variazioni di pochi punti percentuali. 
 

Lo spettro calcolato sulle percentuali di occupazione del territorio da parte delle singole 

categorie mette in evidenza il peso sia in termini relativi che assoluti delle categorie delle 

superfici più o meno artificializzate nell’occupazione del suolo nell’intorno degli alvei 
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regionali considerati. Circa il 50% del suolo è infatti occupato da colture agrarie (circa il 30% 

a carattere intensivo, poco più del 21% a carattere estensivo). Considerevole è anche il valore 

relativo agli insediamenti urbani (circa il 5 %) e alle infrastrutture (poco più dell’1%). Le 

formazioni naturali più estese riguardano i boschi di cerro, mentre per incontrare le prime 

formazioni a connotazione prettamente perialveale bisogna scendere su valori percentuali 

intorno al 2%, con i Boschi ripariali dominati da Pioppi e Salici categoria più diffusa. 

Purtroppo insignificante il valore di copertura raggiunto dalle formazioni più preziose dal 

punto di vista vegetazionale e conservazionistico, quali i prati inondati, i prati umidi torbosi 

con falda freatica superficiale, i boschi palustri di ontano e salice nero, i greti ciottolosi o 

sabbiosi dei torrenti e fiumi, la vegetazione ripariale a salici cespugliosi, ecc. Nel complesso 

tali formazioni non superano il 2% sul totale. 

Data l’estrema rarità di queste formazioni e la loro importanza ecologica e vegetazionale ai 

fini conservazionistici e di attribuzione di valori di integrità ambientale è assolutamente 

necessario, in futuro, aumentare il livello di approfondimento al fine di individuare anche le 

stazioni puntuali o di più ridotte dimensioni.  

Di seguito la tabella associata al file vettoriale elaborato, con le formazioni individuate e gli 

attributi associati ad ogni categoria: 

CLASSI VEGETAZIONE COD. 
EUNIS 

COD. 
CORINE 
BIOTOPES 

COD. NATURA 2000 

Acque dolci (Laghi,Stagni) C1.2 22.1 pp 3130 - pp 3140 - pp 
3150 - pp 6510 - pp 92A0 

Acque salmastre e salate (anche di origine 
artificiale) C1.5 23 pp 1150 - pp 1310 - pp 

1410 - pp 1420 
Arbusteti del piano collinare dominati da genistee F3.26 31.844  
Aree calanchive H5.31 15.83  
Aree estrattive attive e abbandonate H3 86.41  
Banchi di fango fluviali con vegetazione a 
carattere eurosiberiano C3.53 24.52 pp 3270 

Boscaglie di Ostrya carpinifolia G1.7C1 41.81  
Boschi collinari su suoli idromorfi a Quercus robur G1.A18 41.28 pp 9160 
Boschi di leccio dell’Italia centrale e settentrionale G2.1218 45.318 pp 9340 
Boschi di leccio supramediterranei G2.122 45.324 pp 9340 
Boschi dominati da cerro G1.7511 41.7511  
Boschi dominati da roverella G1.732 41.732  
Boschi misti a cerro con presenza di farnetto G1.7512 41.7512 pp 91M0 
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CLASSI VEGETAZIONE COD. 
EUNIS 

COD. 
CORINE 
BIOTOPES 

COD. NATURA 2000 

Boschi misti di forre e scarpate G1.A411 41.41 pp 9180 
Boschi palustri di ontano e salice nero G1.41 44.91 pp 91E0 
Boschi ripariali a Salix alba G1.111 44.13 pp 91E0 
Boschi ripariali con Populus alba e Populus nigra 
dominanti G1.31 44.61 pp 92A0 - pp 3280 

Boschi ripariali di Quercus robur., Alnus glutinosa 
e/o Fraxinus angustifolia G1.2 44.4 pp 91F0 

Boschi ripariali mediterranei a Fraxinus 
angustifolia dominante G1.33 44.63 pp 92A0 

Boschi sempreverdi dominati da Quercus suber G2.111 45.21 pp 9330 
Brughiere a ginepri nani F2.23 31.43 pp 4060 
Castagneti G1.7D 41.9 pp 9260 
Cerrete nord-italiane e dell'Appennino 
settentrionale G1.74 41.74  
Cespuglieti a sclerofille delle dune B1.64 16.28 pp 2260 
Cespuglieti medio-europei dominati da rosacee 
spinose F3.11 31.81  
Cespuglieti termo-mediterranei  F5.568 32.26 pp 5330 
Cipero-gramineti in zone soggette a temporanea 
sommersione E3.1 37.4  
Coltivazioni di Olea europaea (uliveti) G2.91 83.11  
Coltivazioni orticole di piante da frutto G1.D4 83.15  
Comunità degli habitat rocciosi mediterraneo B3.331 18.221 pp 1240 
Comunità delle ghiaie fluviali mediterranee C3.553 24.225 pp 3250 
Comunità delle linee di deposito delle spiaggie 
sabbiose B1.1 16.12 pp 1210 

Comunità di elofite e canneti marginali C3.2 53.1  
Comunità mediterraneo-montane a casmofite H3.24 62.14 pp 8210 

Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori) C2.3 24.1 pp 3260 - pp 3290 - pp 
3280 - pp 6510 - pp 92A0 

Faggete altomontane G1.671 41.171 pp 9210 
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex G1.681 41.181 pp 9210 
Formazioni a Euphorbia dendroides F5.52 32.22 pp 5330 
Formazioni a Juniperus communis F3.16 31.88 pp 5130 
Garighe a Rosmarino ed Elicrisi F6.1 32.4  
Ghiaioni termofili calcarei H2.67 61.3B pp 8130 
Ginepreti e cespuglieti delle dune B1.63 16.27 pp 2250 
Insediamenti urbani J1.1 86.1  
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CLASSI VEGETAZIONE COD. EUNIS COD. CORINE 
BIOTOPES COD. NATURA 2000 

Macchia bassa a Calicotome sp. pl. F5.515 32.215  
Macchia bassa a olivastro e lentisco F5.511 32.211 pp 5330 
Macchie mesomediterranee silicicole F5.2 32.3  
Monocolture estensive, coltivate lavorate 
con tecniche tradizionali e a bassa 
produttività 

I1.3 82.3  

Monocolture intensive, tecnologicamente 
avanzate e ad alta produttività I1.1 82.1  
Parchi e ville I2.1 85.1  
Pascoli xerofitici alto-montani a Sesleria 
apennina E4.436 36.436 pp 6170 

Piantagioni di altre latifoglie decidue G1.C4 83.3251  
Piantagioni di Eucalyptus sp. G2.81 83.322  
Piantagioni di Populus sp. G1.C1 83.321  
Piantagioni di Robinia sp. G1.C3 83.324  
Pinete a Pinus halepensis G3.74 42.84 pp 9540 
Pinete costiere a Pinus pinea G3.73 42.83  
Praterie aride dello xerobromion E1.272 34.332 pp 6210 
Praterie mesiche del piano collinare E1.266 34.326 pp 6210 
Praterie montane dell'Appennino centrale 
e meridionale E1.54 34.74 pp 6210 

Praterie steppiche ad Ampelodesmos 
mauritanicus F5.53 32.23 pp 5330 

Praterie xeriche del piano collinare, 
dominate da Brachypodium rupestre, B. 
caespitosum 

E1.263 34.323 pp 6210 

Prati aridi mediterranei E1.3 34.5 pp 6220 
Prati concimati e pascolati; anche 
abbandonati e vegetazione postcolturale E2.1 38.1  
Prati mediterranei nitrofili e subnitrofili E1.61 34.81  
Prati seminati e fertilizzati artificialmente, 
inclusi campi sportivi e prati ornamentali E2.6 81  
Querceto a roverella dell'Appennino 
centro-settentrionale G1.731 41.731  
Rimboschimenti artificiali di conifere G3.F 83.31  
Sistemi lagunari e dei laghi costieri X02 21 pp 1150 - pp 1310 - pp 

1410 
Siti archeologici  86.6  
Siti industriali e grandi infrastrutture J1.4 86.3  
Vegetazione delle dune mobili (sistemi 
dunali attivi) B1.3 16.21 pp 2110 - pp 2120 

Vegetazione ad alofite dominate da 
salicornie annuali A2.55 15.1 pp 1310 - pp 1410 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

22 

 

Di seguito viene riportato lo stralcio cartografico della Carta della Vegetazione Ripariale I e II 

livello gerarchico (Fig.9). 

 
Figura 9 – Carta dei Fiumi I e II Liv.gerarchio con aggiunta di Fiume Sacco, F. Melfa, F. Velino, F.Salto e 
F.Turano 

3.2.2 Comunità Vegetazionali Ripariali 
Viene qui presentata una sintesi descrittiva sulla costituzione cenologica e sull’articolazione 

geografica e topografica di foreste e boscaglie diffuse lungo gli alvei e in prossimità dei solchi 

CLASSI VEGETAZIONE COD. EUNIS COD. CORINE 
BIOTOPES COD. NATURA 2000 

Vegetazione delle paludi salmastre 
mediterranee A2.52 15.5 pp 1310 - pp 1410 

Vegetazione geotermale acidofila 
paucispecifica con Agrostis ssp. e 
briocenosi 

H6.1 66.6 pp 8320 

Vegetazione ripariale a salici cespugliosi F9.12 44.12 pp 3240 
Vegetazione steppica ad alte erbe E1.4 34.6 pp 6220 
Vegetazione tirrenica-submediterranea a 
Rubus ulmifolius F3.2 31.8A  
Vigneti (piantagioni di Vitis sp.) FB.4 83.21  
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fluviali della regione laziale. Tali formazioni risultano esser spesso relittuali (puntuali) e 

pertanto non sempre è stato possibile cartografare le singole unità di seguito descritte. 

Tale delimitazione viene ad interessare forme di vegetazione arborea influenzate dalla 

vicinanza del corpo d’acqua, e quindi piú o meno strettamente dipendenti da un’elevata 

disponibilità idrica e condizionate dal disturbo meccanico costante o periodico della corrente.  

 
Figura 10 – Schema generale Zonazione ripariale 
 

Si tratta pertanto di forme di vegetazione ”azonali”, in quanto rigorosamente condizionate da 

fattori edafici locali (presenza d’acqua al suolo, drenaggio limitato, sommersione periodica) 

più che da fattori del clima generale. Come tali, esse si presentano sostanzialmente invariate 

nella composizione delle specie costitutive su vastissimi territori, spesso indipendentemente 

dalla quota e dalle variazioni latitudinali. 

Nondimeno, la conformazione fisica dei solchi fluviali determina condizioni ambientali 

variabili dei fattori suddetti, pur nello scenario generale di una relativamente costante 
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presenza d’acqua al suolo e all’effetto sulla vegetazione dell’erosione e dell’accumulo di 

sedimenti nella genesi della morfologia alveale. 

Ecco, pertanto, che i boschi ripariali contraggono strette relazioni floristiche con boschi più 

propriamente definiti igrofili, legati cioè ad una persistente condizione di livello superficiale 

della falda freatica e quindi formazioni forestali su alluvioni di vaste bassure alveali, di bacini 

perilacustri, o addirittura foreste planiziali. 

Purtuttavia, l’eventuale somiglianza floristica nasconde due processi silvigenetici totalmente 

divergenti. Le formazioni riparie tendono a persistere nel paesaggio poiché legate al 

fenomeno dell’erosione delle sponde da parte della corrente fluviale che, colle sue variazioni 

di portata e col dinamismo generato dai processi d’accumulo, escavazione, migrazione dei 

meandri, grazie al continuo reinnesco della successione per erosione di sponda e da apporto 

di coltri di sedimento, crea costantemente nel tempo condizioni propizie all’insediamento di 

una vegetazione legnosa a carattere pioniere, quale appunto quella riparia. Le formazioni 

generalmente igrofile o tolleranti il ristagno sono, al contrario, sottoposte all’inesorabile 

processo dell’interrimento e alla teorica scomparsa in situ in un arco di tempo più o meno 

lungo. Sono, quindi, del tutto transeunti. 

Questi processi sommariamente elencati portano pertanto la vegetazione legnosa, negli alvei 

della regione laziale, ad un’articolazione geografica e ad una zonazione lungo il gradiente 

topografico, qui di seguito generalizzata e descritta: 

 

1) Boscaglie di Salici cespugliosi. 

La forma di vegetazione legnosa posta più a ridosso del corpo d’acqua fluente, é 

rappresentata da popolamenti ad andamento lineare di salici semiarborei, fra i quali 

domina in assoluto Salix purpurea. Vera e propria boscaglia di greto, essa si attesta di 

norma sul ciglio di sponda fluviale relativamente stabile o in debole accrescimento o 

debole erosione, lungo i corsi d’acqua di qualunque portata e ordine. Grazie alla sua 

limitata statura, ai fusti policormici e alla finissima ed elastica ramificazione, la specie 

tollera un elevato disturbo meccanico da parte delle piene stagionali eccezionali, eccellendo 

competitivamente, in questi siti, sulle igrofile legnose della flora di tutta Europa. 
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Questa boscaglia é particolarmente diffusa lungo aste fluviali di pianure alluvionali su 

sedimenti olocenici, nelle quali la migrazione lenta verso valle dei meandri porti solo a 

moderata erosione degli stessi sedimenti d’apporto.  

Essa tende a subire processo successionale evolutivo verso il saliceto arboreo a S. alba  

sulla sponda interna di un meandro, mentre tende a persistere sui tratti a non eccessiva  

erosione, preferibilmente a rimaneggiamento da piene, della sponda esterna di un 

incipiente meandro. 

La flora erbacea al suolo, di norma costituita da megaforbie igrofile (Saponaria officinalis, 

Ballota nigra, Pulicaria dysenterica, Petasites hybridus, Equisetum telmateja, Epilobium 

hirsutum, Calystegia sepium) é estremamente povera e variabile dato l’accentuato 

dinamismo indotto dal disturbo della corrente. (cfr :Saponario-Salicetum purpureae (Br.-

Bl.1933) Tchou 1946). 

A S. purpurea si affiancano popolazioni di S. eleagnos, rarissimo nei pressi delle foci a mare 

della regione ma sempre piú frequente, fino a sostituire S. purpurea più ci si approssima ai 

tratti montani del corso superiore dei fiumi, a clima più freddo, soprattutto se a carattere 

più torrentizio e a corrente veloce e meno frequentemente inondati.  

S. triandra, specie a statura maggiore e ramificazione fragile rispetto alle precedenti, puó 

esser presente occasionalmente nella zonazione verso l’entroterra pianeggiante degli alvei 

più vasti su sedimento olocenico (Tevere). Si colloca in siti a sommersione più prolungata e 

ristagno, in genere in deboli depressioni a monte di cordoni d’accumulo di sedimento di 

sponda in corrispondenza di tratti d’alveo a corrente rallentata. Su ampie pianure 

alluvionali in genere si colloca intermedio al saliceto cespuglioso e al retrostante saliceto 

arboreo a S. alba s.l.  

Tale forma di vegetazione è esplicitamente indipendente dalle condizioni macroclimatiche 

della regione, costituita com’ è da specie a vasta distribuzione euroasiatica e di ambiente 

marcatamente temperato, diffuse fin all’Europa nordoccidentale e alle rive meridionali del 

Baltico. La sua azonalità la vede smistata in condizioni floristicamente invariate attraverso 

tutte le diverse zone climatiche della regione. Lungo i tratti inferiori dei corsi d’acqua, 

anche in prossimità della costa, in ambito macroclimatico francamente mediterraneo, essa 
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contrappone quindi le sue caratteristiche di consorzio temperato, eurosiberiano, a quelle 

della vegetazione mediterranea e submediterranea zonale circostante. 

In questo scenario, eccezionale rilevanza dal punto di vista documentario presentano 

pertanto consorzi di boscaglia alveale attestati anch’ essi di norma a immediato contatto 

col corpo d’acqua ma floristicamente diversi dai precedenti saliceti cespugliosi e 

biogeograficamente del tutto contrastanti ad essi . Si tratta di popolamenti di greto e 

scarpata di ripa d’alcuni corsi d’acqua minori di primo ordine a regime relativamente 

torrentizio e alvei di preferenza ciottolosi (fosso Eri, Marangone, Mignone ), caratterizzati 

dalla presenza e dominanza di due specie legnose decisamente macroterme ad areale 

strettamente mediterraneo e lontana origine florogenetica subtropicale: Tamarix africana 

s.l (incl. T.dalmatica) e Vitex agnus-castus. Pur diffusi lungo l’intero decorso del litorale a 

nord della foce del Tevere, mancano nel litorale a sud eccetto che alla foce dell’Astura e 

forse lungo litorale a mare del Lago Lungo, nel Fondano. Essi si accantonano quasi 

esclusivamente alla foce e lungo il tratto terminale dei corsi minori a carattere più o meno 

torrentizio, verosimilmente in virtù della mancanza di competizione da parte della 

boscaglia di Salicacee cespugliose, verosimilmente legata ad apporto idrico più costante. 

Ciò giustifica anche una loro tendenza a comparire alle foci ciottolose dei corsi d’acqua 

minori con minor apporto di limo. Una certa concentrazione, può esser identificata in 

corrispondenza del litorale dell’acrocoro tolfetano (Rio Fiume, Marangone, Mignone) e in 

questo caso riferirsi ad una generalizzata condizione di relittualità di tutta la copertura 

vegetale di quel distretto, che evidentemente ha consentito, grazie alla sua morfologia, la 

persistenza, fin ad epoca attuale, di forme di vegetazione e popolazioni di specie d’epoche 

climatiche pregresse a carattere caldo arido.  

E’non privo d’interesse il fatto che nell’alveo del Tevere, all’altezza dell’ansa di Ripa Bianca 

(Nazzano), su golena d’accumulo temporaneo, fosse presente, almeno fino al 1998, un 

esemplare di Tamarix cfr africana. Pur evidentemente occasionale, considerando il 

carattere sublitoraneo delle sue attuali aggregazioni ripariali e la sua assenza a monte della 

fascia dei depositi sabbiosi olocenici del Tevere alla strettoia della Magliana, la specie può 

dare vita a insediamenti temporanei a distanza dalla sua collocazione di massa, in quanto 

dispersa dal vento. Nella stessa località è presente in alveo una megaforbia mediterranea di 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

27 

estremo valore biogeografico per il sito stesso, quale indicatore altrettanto significativo di 

comunità di tipo macrotermo (Dorychnium rectum). La presenza inoltre sugli 

scoscendimenti rupestri e piramidi di terra attigui (derivati da erosione fluviale attiva in 

destra idrografica sulla compagine dei rilievi falischi), di Hyparrhenia hirta, Rosmarinus 

officinalis, Rhus coriaria, Pistacia lentiscus e nuclei di lecceta a Laurus nobilis, parla a favore 

di un locale nucleo di conservazione di copertura vegetale di epoche piú calde rispetto 

all’attuale, segnando qui un probabile confine raggiunto in passato (Olocene medio ?) dalle 

boscaglie alveali termocline francamente mediterranee del tipo descritto.  

Si tratta quindi verosimilmente di relitti impoveriti di boscaglie termofile di greto dei corsi 

inferiori dei fiumi mediterranei, ancor oggi comuni  sia nella penisola Iberica sia nel Medio 

Oriente mediterraneo, connotati colá dalla partecipazione al consorzio di oleandro (Nerium 

oleander ). Nel medio oriente, a queste comunità si associa anche Styrax officinalis, che 

sorprendentemente é ancora relittuale nel Lazio Lucretile a pochi chilometri da questa 

ingressione occasionale di Tamarix africana s.l., nel retroterra tirrenico. Il tutto parla di una 

generalizzata condizione relittuale di consorzi di boscaglia alveale di tipo mediterrraneo-

subtropicale, di recente (risalente probabilmente al tardo Olocene) disintegrazione ancora 

incombenti lungo la costa laziale.  
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Figura 11 – Esempio di cespuglieto ripariale lungo il Fiume Velino - Peschiera (Ri) 
 

2) Boschi di Salici arborei  

Alla boscaglia riparia segue di norma, verso terra, lungo la sequenza catenale, una fascia 

più o meno ampia di bosco dominato in assoluto da salice bianco (Salix alba) e S. rubens s.l 

(S. alba x fragilis). Alberi di prima grandezza, essi danno vita a consorzi pur tolleranti di 

una lunga e ripetuta sommersione (purché acque non perennemente stagnanti), per 

esasperata capacità d’emissione di radici avventizie, ma molto meno proni al disturbo 

meccanico della corrente, rispetto alle boscaglie alveali di salici cespugliosi. Per questa 

ragione, tale tipo di foresta riparia può anche attestarsi su sponde lacustri soggette ad 

oscillazioni di livello (Lago Fibreno). Lungo il corso inferiore del Tevere, S. alba s.s. sembra 

meno frequente di S. rubens, il suo ibrido con S. fragilis, specie questa più comune, in 

relativa purezza, solo lungo i fiumi campani e molisani. L’oggettiva difficoltà di 

determinazione specifica nella variazione clinale della morfologia dell’ibrido rispetto alle 
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specie parentali, giustifica le ambiguità delle attribuzioni specifiche dei vari Autori che 

hanno censito la flora delle sponde del Tevere. 

E’comunità metastabile in tempi relativamente lunghi, tendendo a persistere grazie alle 

inondazioni, pur se di frequenza minore rispetto a quella cui sono sottoposti i saliceti 

cespugliosi immediatamente a contatto col corpo d’acqua  

La struttura verticale e la flora di sottobosco sono variabilissime, legate allo stadio di 

maturità del consorzio stesso, a rapidissimo accrescimento, che può prender aspetto o di 

perticaia nuda di selvaggioni di S. alba s.l. su limi d’apporto recente, o di popolamenti su 

lame d’acqua più a lungo persistenti ad erbaio elofitico a Lythrum salicaria, Lysimachia 

vulgaris, Phalaris arundinacea, Mentha aquatica, Berula erecta, a volte percorsi di rivoli a 

grandi carici (Carex palustris, C. pendula, C. elata) o prende forma di grovigli impenetrabili 

di Rubus sp.pl. e Phragmites australis in stadi stramaturi senescenti con crolli. Ove si 

realizzino condizioni di incipiente evoluzione verso una vegetazione forestale di terrazzo a 

Ulmus minor, il saliceto arboreo presenta struttura stratificata a piano subordinato di 

Cornus sanguinea, Sambucus nigra, e sottobosco a Hedera helix , Urtica dioica, Alliaria 

perfoliata, Galium aparine, Clematis vitalba, Humulus lupulus. Va aggiunto che il saliceto 

arboreo é consorzio che non si rinnova e perpetua come tale. La rinnovazione da seme di 

salice non si realizza al di sotto della volta forestale bensì solamente in aree aperte ed 

esterne ad esso. (cfr : Salicetum albae Issler 1926). 

Fenomeno di straordinario interesse e di implicazioni conservazionistiche di portata 

incalcolabile, è la progressiva trasformazione floristica in atto all’ interno di alcuni saliceti 

ripari a cui è stato consentito, grazie a norme di tutela (aree protette), sviluppo 

incontrastato negli ultimi decenni. E’ fenomeno rilevato nei vasti saliceti a Salix alba e S. cfr. 

rubens della piana alluvionale a valle della strettoia di Torrita Tiberina in destra idrografica 

del Tevere, costituiti da popolazioni di salici di grandi dimensioni che, nelle attuali 

condizioni di sopraggiunta maturità vengono progressivamente ad arricchirsi di un 

copiosissimo strato emergente di rinnovazione e selvaggioni di alloro (Laurus nobilis). La 

specie, é anche sporadicamente diffusa, seppur rara, in destra idrografica, nella foresta 

mista di pendio del rilievo falisco a Quercus cerris, Q. pubescens, Carpinus orientalis e Q. 

ilex, ove si rinviene, seppur ancora piú raramente, Acanthus mollis, specie associata a 
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Laurus in altri distretti conservativi del Mediterraneo. Sono questi consorzi “orozonali” i 

verosimili serbatoi fitocenotici locali della specie, dai quali ha preso l’avvio la diffusione 

secondaria subrecente di alloro nel saliceto ripariale. 

Senza invocar presunti cambiamenti climatici in atto, il fenomeno è di straordinario 

interesse e sembra apparentemente aver carattere esclusivamente successionale, quale 

tappa obbligata, oggi finora ignota, dello sviluppo dinamico in tempi lunghi di saliceti ripari 

nello scenario climatico del Lazio. Vistosamente in atto da almeno tre decenni, esso ha 

portato in alcuni siti alla costituzione di un vero piano subordinato di individui di alloro, 

alcuni ormai codominanti con Salix sp.pl. Una sorta di incipiente ”laureto azonale ripario”, 

come tappa successionale susseguente alla fase senescente del saliceto arboreo, sta 

pertanto emergendo nella configurazione della vegetazione regionale con straordinari 

collegamenti a scenari noti finora solo dalla rierca paleobotanica (vedi la ”foresta colchica” 

delle filliti di Riano, del Quaternario medio-superiore) . 

Tanto piu grave e drammatico è il fatto che, malauguratamente, il più eclatante esteso e 

paradigmatico esempio di una tale forma di vegetazione forestale riparia di saliceto a salice 

bianco in via di trasformazione in foresta d’alloro, se non l’unico nel Lazio e nell’Italia 

peninsulare tutta, sito all’ interno della Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa, 

sia stato recentissimamente (2014) del tutto annientato da una scellerata ordinanza 

comunale (Nazzano) che, in virtù di presunta sussistenza di elemento di pericolo per la 

pubblica incolumità, ha provveduto ad effettuare una capitozzatura alta su tutto il settore 

settentrionale del popolamento, abbassando ad un terzo la originaria altezza della volta 

forestale, riducendo i componenti del soprassuolo arboreo a mozziconi di 3 m di altezza, 

effettuando la recisione alla base di esemplari annosi di Salix sp.pl. non in asse sulla 

verticale (!). L’intervento é verosimilmente abnorme dal punto di vista giuridico, dato lo 

status del comprensorio (area protetta), del sito (parte della Rete Natura 2000) e della 

vegetazione del saliceto (Habitat di interesse comunitario 92A0, Codice 44.13 - Foreste a 

galleria di salice bianco – Salicion albae), in quanto la tutela dell’ emergenza naturalistica in 

questione (Habitat), peraltro nota alla comunitá scientifica internazionale, in questo caso é 

prioritaria, cogente sulle norme della fruizione della viabilitá interna del sito.  
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Figura 12 – Esempio di Bosco costituito da Salici arborei lungo il Fiume Tevere (RNR Tevere Farfa) 
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Figura 13 -: esempio di vegetazione spondale ben conservata. La vegetazione arborea costruisce 
boscaglie ripariali e vere e proprie “gallerie” di individui arborei rappresentanti dei generi Populus e 
Salix. Foce del torrente Farfa nel fiume Tevere. 
 
3) Boschi ripari di ontano nero  

Boschi dominati da Alnus glutinosa si accantonano su limitate estensioni di spianata 

alluvionale d’alveo ovunque si creino condizioni di ristagno permanente o in prossimità di 

sponde di tratti fluviali a corrente lenta o ferma (depressioni, meandri morti). La loro 

posizione catenale lungo il gradiente topografico di un alveo è pertanto variabile, potendo 

insediarsi sia a valle sia a monte rispetto ai saliceti descritti, in base alle condizioni 

microtopografiche delle spianate d’alveo. Si tratta di consorzi che nel territorio regionale 

mai raggiungono, al giorno d’oggi, struttura di tipo tardo successionale paragonabile a 

quella di analoghi dell’Europa oltralpina. A ciò si aggiunga l’inevitabile fenomeno 

dell’interrimento progressivo di questi siti d’accantonamento degli ontaneti alveali, 

cosicché il loro destino nel dinamismo in tempi lunghi, è di incerta prevedibilità.  
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I piú estesi boschi di ontano nero si rinvengono come residui di più vaste formazioni, 

pressoché annientate dall’agricoltura ad aratro profondo d’epoca moderna, lungo le 

pianure alluvionali del corso inferiore del Tevere, presso Filacciano e alla confluenza con il 

Farfa in destra idrografica, dove se ne segnalano nuclei in neoformazione recente su isolotti 

fluviali di limo costantemente intrisi d’acqua. In queste località, anche negli ontaneti é in 

atto il vistoso fenomeno di ingressione di Laurus già osservato a carico dei saliceti limitrofi. 

In condizioni di interrimento avanzato, essi possono presentare composizione floristica 

analoga a quella dei saliceti arborei, con piano subordinato a Cornus sanguinea, Sambucus 

nigra, Euomymus europaeus, Rubus ulmifolius, R. caesius, viluppi lianosi a Humulus lupulus, 

Vitis sylvestris s.l. Hedera helix ed erbaio ad Angelica sylvestris, Arum italicum, Carex 

pendula, C. remota, C. strigosa, Arisarum proboscideum, verosimili relitti di condizioni 

pregresse piú estese di falda freatica elevata (cfr. Aro italici-Alnetum gutinosae Gafta & 

Pedrotti 1992) 

Segnalati anche lungo il corso inferiore e sub-litoraneo di fiumi minori (Lazio pontino), 

creano un intricato complesso di rapporti con la vegetazione di depressioni palustri anche 

al di fuori della rete degli alvei fluviali (Lago di Fondi, bassure retrodunali), ove si 

interdigitano con frammenti di querceti mesofili planiziali. 

Alla vegetazione forestale di analoghe aree golenali o su spianate alluvionali 

periodicamente inondate e soggette anche a prolungata sommersione, in genere in 

condizioni piú retrocesse nella sequenza catenale d’alveo rispetto ai boschi di ontano nero, 

appartengono popolamenti a frassino mediterraneo (Fraxinus oxycarpa) . Relativamente 

rara nel contesto della vegetazione alveale del Lazio, la specie è apparentemente piú legata 

a foreste inondabili palustri che a corsi d’acqua corrente. Essa tollera condizioni d’asfissia e 

prolungata sommersione, sapendo emettere radici avventizie, cosa che ne favorisce la 

diffusione nel sistema di bassure retrodunali del litorale laziale. Tale carattere consente 

anche il suo accantonamento in isolati su terreni idromorfi di pendii a scorrimento diffuso 

presso risorgive anche nei tratti collinari dei torrenti e corsi d’acqua minori.  
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Figura 14 -: esempio di vegetazione spondale ben conservata, con esmplari di Alnus glutinosa . alternati 
ad individui arborei rappresentanti dei generi Populus e Salix. Fiume Salto (Ri). 
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4) Pioppeti ripari  

Boschi dominati da pioppo bianco (Populus alba) a carattere per lo più sublineare, 

subparallelo alla linea di riva, si insediano su scarpate riparie e terrazzi più bassi lungo gli 

alvei dei fiumi maggiori della regione. Particolarmente appariscenti lungo il basso corso del 

Tevere, in corrispondenza delle vaste pianure alluvionali ai confini con la Sabina, 

delimitano qui vistosamente i resti della zonazione forestale ripariale rispetto al sistema 

agricolo dei seminativi e sfalci, estendendosi senza soluzione di continuità fino ai limiti 

settentrionali della regione, nell’orvietano.  

Ancor meno influenzati dal disturbo periodico della corrente, rispetto ai saliceti, tollerano 

infatti solo brevi e occasionali ondate di piena. La composizione floristica è quanto mai 

generalista, annoverando specie di strato subordinato comuni a quelle delle formazioni 

forestali a valle della zonazione (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Cornus sanguinea, 

Sambucus nigra, Clematis vitalba. (cfr Populetum albae Br.-Bl. 1931 ex Tchou 1948). 

I pioppeti ripari a P. alba vanno considerati, ove insediati, comunità persistenti, almeno 

lungo una ristretta fascia catenale, tenendo conto del costante incombente, seppur debole e 

irregolare, disturbo meccanico della corrente e l’apporto di sedimenti, Ciò favorisce 

l’affermarsi continuo all’interno della volta forestale, soggetta a crolli e aperture da 

schianto, della rinnovazione sia gamica che da ricaccio radicale della specie. Verso monte 

nella sequenza catenale, popolazioni di Ulmus minor segnano il potenziale ecotono con 

foreste planiziali mesofitiche (a Quercus robur) nelle piane alluvionali o foreste zonali di 

pendio in alvei piú ristretti. 

Procedendo verso i tratti del corso medio e superiore dei fiumi maggiori della regione, 

aumenta progressiamente nei pioppeti a pioppo bianco, la partecipazione di pioppo nero 

(Populus nigra), specie a carattere meno termofilo della precedente e a gravitazione 

centroeuropea. Essa sembra inoltre prediligere letti ciottolosi, cosa che accentua la sua 

concentrazione in aree piú retrocesse rispetto alle foci, lungo gli alvei interni e submontani. 

Qui inoltre, P. alba é spesso sostituito da P. canescens, entità ibridogena con l’affine P. 

tremula. La presenza di pioppo nero nei pioppeti ripari è particolarmente evidente lungo il 

medio corso del Tevere, a monte della confluenza con il Nera.  
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Figura 15 – Esempio di foresta a Pioppi, lungo le sponde dei Laghi Reatini (Ri) 
 

5) Foreste planiziali 

La zonazione catenale degli alvei fluviali della regione si conclude con lembi piú o meno 

vasti di foreste planiziali dominate da farnia (Quercus robur), una volta estesi su tutte le 

pianure alluvionali dei fiumi maggiori . Oggi ridotte a lembi residuali, rappresentanti di piú 

vaste formazioni annientate dalla colonizzazione agricola storica e dalle bonifiche delle 

piane alluvionali, dovevano popolare un tempo le vaste piane, soprattutto in destra 

idrografica del Tevere, fin ai confini settentrionali della regione laziale. Le grandi pianure 

perialveali lungo il corso del Tevere, da Castel Giubileo a Nazzano, Filacciano, presso la 

confluenza con l’Aia, la piana di Magliano Sabino e Orte, alla confluenza con il Nera, sono 

aree di potenziale diffusione nello scenario ambientale attuale, di un querceto a farnia 

azonale di cospicua entità , oggi verosimilmente annientato o bloccato da almeno un secolo 

di bonifiche, canalizzazioni e rimodellamento morfologico superficiale della agricoltura ad 

aratro profondo. 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

37 

Individui isolati sopravvivono in condizione residuale e rifugiale lungo i fossi e le 

ripartizioni interpoderali, spesso in concomitanza di accantonamenti fuggitivi di 

popolazioni di Salicacee riparie. 

La farnia dovrebbe orlare verso monte saliceti e pioppeti, attestandosi sui primi terrazzi 

piú bassi soggetti solo a sommersione occasionale, ma risparmiati da disturbo da corrente. 

La Farnia resiste per un periodo anche di due mesi a sommersione all’interno del suo 

areale di distribuzione europeo (a titolo di esempio si ricordino qui le farnete azonali 

semisommerse in primavera, particolarmente diffuse nelle bassure della Bielorussia). 

Foreste zonali di farnia e carpino bianco rappresentano inoltre la vegetazione climax 

dell’Europa centrale, a quote più basse e su suoli relativamente piú umidi, sostituite da 

faggeta di norma su siti più drenati e a periodo vegetativo leggermente più breve.  

Residui compressi nella sequenza topografica catenale d’alveo, ridotti alla sola presenza di 

farnia ed eventualmente carpino bianco (Carpinus betulus) son reperibili alla confluenza fra 

Tevere e Farfa a Nazzano e, verosimilmente, lungo il corso del fiume fin alla foce, compresa 

la strettoia corrispondente alle colline romane, ove farnia risale lungo impluvi e vallecole 

dall’Insugherata ai Coli Vaticani, Monti Paioli, Gianicolo. Formazioni strettamente lineari a 

filare di farnia e carpino bianco, spesso in consociazione con alloro, si rinvengono 

inaspettatamente anche in prossimità di rigagnoli e impluvi incisi sui sedimenti quaternari 

e olocenici della costa a settentrione della foce del Tevere (Macchia Grande di Galeria), in 

contatto con i querceti zonali a Quercus cerris, Q. pubescens, Q. frainetto circostanti di 

pianoro. Interessante evento di recupero spontaneo di una foresta a farnia, a seguito del 

recente abbandono della messa a coltura di pianure alluvionali, si rinvengono sulla riva 

meridionale del lago di Posta Fibreno, compresi fra il canneto ripario e la cerreta zonale dei 

pendii circostanti. 

E’quindi ipotizzabile una virtuale, potenziale fascia di farneta a Humulus lupulus, 

subparallela a quella dei popolamenti a Salicaceee ripariali, localizzata ovunque lungo il 

reticolo idrografico del Lazio, tale da poter ascrivere popolamenti della specie al fenomeno 

della riparialitá regionale. Questa, tanto più evidente quanto più siano eventualmente 

disponibili estensioni limitrofe di pianura alluvionale. Ecco che la piana del Tevere 

parallela alla via Salaria fino a Monterotondo e Riano potrebbe aver ospitato vasti 
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popolamenti del genere anteriormente alla colonizzazione agropastorale, di antichissima 

data, di queste plaghe. 

L’episodio di Quercus robur é insolito e cela implicazioni nodali per la genesi della 

vegetazione laziale tutta. La constatata riparialitá della foresta a farnia e carpino bianco 

declina inaspettatamente se si considerano le vaste estensione planari in quota (Cerquone, 

Pratoni del Vivaro) o di pendio (Lucretile, Reatino), o analoghi di spianata costiera (nuclei 

residuali pontini), siti nei quali i resti di una apparente zonalitá sembrano evidenti. E’ 

quindi pensabile un fenomeno di recente dissoluzione di questa zonalitá, specchio di 

condizioni climatiche regionali piú mesiche, verosimilmente databili all’Olocene medio.  
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Figura 16 – Esempio di foresta planiziale su terrazzi fluviali di I e II ordine caratterizzata dalla presenza di 
esmplari di Quercus robur, Alnus glutinosa e Carpinus betulus. 
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3.2.2.1 Analisi delle cenosi ripariali e sub ripariali 
L’analisi delle cenosi ha interessato tutti quei rilievi che ricadessero nelle porzioni di 

territorio attiguo ai sistemi fluviali di I e II livello gerarchico, secondo la selezioni indicata nei 

metodi (area buffer di 250m lato sia in sinistra che destra idrografica). 

 
Figura 17 - Distribuzione dei rilievi georiferiti selezionati nella banca dati vegetazionale delle aste 
fluviali di primo e secondo livello in un buffer di circa 250 m lineari. 
 

Sono stati così ottenuti, attraverso un procedimento di “classificazione oggettivata”, 

aggruppamenti, le cui specie diagnostiche sono state esaminate dal punto di vista non della 

precostituita classificazione fitosociologica, ma bensì sulla base della loro appartenenza a 

determinati biomi. 

Infatti utilizzando una analisi di classificazione di tipo divisivo è stata fatta un'elaborazione 

dei dati senza pregiudiziali di appartenenza delle specie componenti a categorie della 

fitosociologia classica (syntaxa). 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

41 

Pertanto sono stati isolati 4 gruppi che corrispondono a ben note forme di vegetazione della 

serie dei terrazzi alveali dei fiumi dell’Italia centrale ascrivibili alla vegetazione sub-ripariale. 

   PRATERIA SECOND MESOF.                               SALICETI RIPARIALI                 VEG.          FORESTE DI TERRAZZO NON                                      
                                 ACQUATICA            INONDATO 
Figura 18 – albero rapporto di somiglianza dei gruppi riportati 
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Si riporta di seguito la descrizione di ogni singolo gruppo: 

• Gruppo 1: praterie secondarie mesofitiche 
Numero di rilievi: 342  
Diagnosi del gruppo 1: 
Si tratta di vegetazione alto erbacea, caratterizzata dalla commistione di spece dei cipero-
gramineti ripariali (Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus), di norma attestati su 
scarpate d’alveo o sponde digradanti e specie di praterie secondarie a carattere più o meno 
xerofitiche (Dasypirum villosum), derivate dalla trasformazione in pascoli di precedenti 
formazioni arboree di ripa. 
Affinità sintassonomiche: Phragmito-magnocaricetea p.p., Phragmitetalia p.p., Scirpetalia 
maritimi p.p., Artemisietea vulgaris p.p., Agropyretalia repentis p.p. 
Distribuzione Geografica: 

  
 
Specie diagnostiche:  
  Dasypyrum villosum                   28.0  
  Galactites elegans                   27.6  
  Hypochaeris achyrophorus                27.4  
  Coleostephus myconis                  27.4  
  Avena sterilis                     27.0  
  Sherardia arvensis                   26.4  
  Bromus hordeaceus                   25.9  
  Trifolium campestre                  25.3  
  Urospermum dalechampii                 25.0  
  Anthemis arvensis                   24.6  
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  Phragmites australis (Dm)               24.5  
  Plantago lanceolata                  24.1  
  Sanguisorba minor                   23.6  
  Reichardia picroides                  23.6  
  Sixalix atropurpurea grandiflora            23.3  
  Cynodon dactylon                    23.1  
  Daucus carota                     22.7  
  Foeniculum vulgare                   22.6  
  Eryngium campestre                   22.6  
  Anagallis arvensis                   22.6  
  Scorpiurus muricatus                  21.8  
  Triticum ovatum                    21.6  
  Suaeda maritima (Dm)                  21.6  
  Lycopus europaeus                   21.6  
  Medicago polymorpha                  21.3  
  Trachynia distachya                  21.1  
  Limonium narbonense (Dm)                21.1  
  Avena barbata                     21.1  
  Atriplex portulacoides (Dm)              21.1  
  Linum strictum                     20.8  
  Convolvulus arvensis                  20.8  
  Trifolium scabrum scabrum               20.6  
  Salvia verbenaca                    20.6  
  Polypogon monspeliensis (Dm)              20.6  
  Carlina corymbosa                   20.6  
  Lythrum salicaria                   20.5  
  Vicia sativa                      20.0  
  Sonchus asper                     20.0  
 
Specie costanti:  
  Dactylis glomerata                   18  
  Mentha aquatica aquatica                11  
  Trifolium repens                    8  
  Scrophularia auriculata auriculata           8  
  Phalaris arundinacea arundinacea (Dm)          8  
  Iris pseudacorus                    8  
  Bidens frondosa                     8  
  Asphodelus ramosus ramosus (Dm)             8  
  Lolium perenne                     7  
  Veronica beccabunga                   6  
  Tordylium apulum                    6  
  Helminthotheca echioides                6  
  Galium palustre                     6  
  Convolvulus cantabrica                 6  
  Catapodium rigidum                   6  
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  Carex flacca                      6  
  Bromus madritensis                   6  
  Berula erecta                      6    
 
Specie Dominanti:  
  Phragmites australis (Dg)               5  
  Salicornia patula           (C)       4  
  Parapholis incurva           (C)       3  
  Cynara cardunculus           (C)       3  
  Sarcocornia perennis          (C)       2  
  Salicornia emerici           (C)       2  
  Phalaris arundinacea arundinacea    (C)       2  
  Parietaria judaica           (C)       2  
  Parapholis strigosa          (C)       2  
  Myriophyllum spicatum         (C)       2  
  Limonium narbonense (Dg)                2  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa     (C)       2  
  Elymus athericus            (C)       2  
  Atriplex portulacoides (Dg)              2  
  Suaeda maritima (Dg)                  1  
  Spergularia salina           (C)       1  
  Spartina versicolor          (C)       1  
  Sparganium erectum           (C)       1  
  Polypogon monspeliensis (Dg)              1  
  Nasturtium officinale officinale    (C)       1  
  Juncus subulatus            (C)       1  
  Juncus acutus acutus          (C)       1  
  Erigeron karvinskianus         (C)       1  
  Elymus repens repens          (C)       1  
  Elodea canadensis           (C)       1  
  Echinochloa crus-galli         (C)       1  
  Capparis spinosa            (C)       1  
  Bolboschoenus maritimus        (C)       1  
  Asphodelus ramosus ramosus       (C)       1  
  Arundo plinii                      1  
  Ammophila arenaria australis      (C)       1  
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• Gruppo 2:Ssaliceti ripariali a Salix alba 
Numero di rilievi: 196  
Diagnosi del gruppo 2: 
Si tratta di forme di vegetazione francamente arborea che costituiscono la fascia più 
prossima al corpo d’acqua dominate da salice bianco (Salix alba). 
Sono identificabili “silvofacies”, che mostrano tendenze evolutive rispettivamente: 
- verso la foresta ripariale dei terrazzi più elevati o più antichi e spianate retrostanti a 

Q.robur (farnia)e con piano subordinato a Carpinus betulus (carpino bianco) e Corylus 
avellana (nocciolo) 

- verso popolamenti ad Alnus glutinosa (ontano nero) di sponde stagnanti.  
In alcuni siti la vegetazione forestale in oggetto mostra caratteri di contatto con la foresta 
mediterranea sempreverde (Q. ilex).  
Affinità sintassonomiche : Querco-Fagetea, Fagetalia sylvaticae, Carpinion betuli p.p.; 
Populetalia albae p.p.; Quercetea ilicis p.p.  
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Corylus avellana (Dm)                 44.3  
  Urtica dioica dioica (Dm)               44.2  
  Sambucus nigra (Dm)                  43.4  
  Hedera helix (Dm)                   39.5  
  Clematis vitalba                    38.1  
  Salix alba (Dm)                    36.2  
  Carpinus betulus (Dm)                 33.8  
  Cornus sanguinea (Dm)                 33.3  



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

46 

  Lactuca muralis                    32.4  
  Alnus glutinosa (Dm)                  32.3  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 32.2  
  Ulmus minor (Dm)                    32.0  
  Campanula trachelium trachelium            31.7  
  Mercurialis perennis                  30.9  
  Galium aparine                     30.7  
  Acer campestre (Dm)                  28.9  
  Rubus caesius (Dm)                   28.7  
  Populus alba (Dm)                   28.2  
  Polystichum setiferum                 27.5  
  Acer opalus obtusatum (Dm)               27.4  
  Carex pendula                     27.3  
  Euonymus europaeus                   27.2  
  Phyllitis scolopendrium scolopendrium         26.6  
  Solanum dulcamara                   26.5  
  Ranunculus lanuginosus (Dm)              25.7  
  Cardamine bulbifera                  24.7  
  Populus nigra (Dm)                   24.2  
  Aegopodium podagraria                 24.2  
  Anthriscus sylvestris sylvestris            23.7  
  Dryopteris filix-mas                  23.4  
  Calystegia sepium sepium                23.1  
  Sesleria autumnalis                  22.6  
  Alliaria petiolata (Dm)                22.5  
  Chelidonium majus                   21.7  
  Arum italicum italicum                 21.7  
  Sanicula europaea                   21.3  
  Lamium maculatum (Dm)                 21.2  
  Cardamine chelidonia                  20.9  
  Helleborus foetidus foetidus              20.7  
  Circaea lutetiana lutetiana              20.7  
  Polygonatum multiflorum                20.2  
  Castanea sativa (Dm)                  20.1  
  
Specie costanti:  
  Crataegus monogyna                   33  
  Ruscus aculeatus (Dm)                 30  
  Brachypodium sylvaticum (Dm)              25  
  Melica uniflora                    24  
  Fraxinus ornus ornus (Dm)               24  
  Tamus communis                     23  
  Rubia peregrina                    22  
  Quercus ilex ilex                   19  
  Prunus spinosa spinosa (Dm)              19  
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  Lathyrus venetus                    19  
  Quercus cerris (Dm)                  18  
  Ligustrum vulgare (Dm)                 16  
  Cornus mas                       16  
  Stellaria media                    15  
  Lonicera caprifolium (Dm)               14  
  Geum urbanum                      13  
  Euphorbia amygdaloides                 13  
  Cyclamen repandum repandum               13  
  Asparagus acutifolius                 13  
  Anemone apennina apennina (Dm)             13  
  Viola suavis suavis                  12  
  Viola reichenbachiana                 12  
  Symphytum tuberosum angustifolium           12  
  Rosa sempervirens                   12  
  Geranium robertianum                  12  
  Asplenium onopteris                  12  
  Quercus pubescens pubescens (Dm)            11  
  Pteridium aquilinum aquilinum             11  
  Ostrya carpinifolia (Dm)                11  
  Cyclamen hederifolium                 10  
  Viola alba                       9  
  Smilax aspera                      9  
  Primula vulgaris vulgaris                9  
  Melittis melissophyllum                 9  
  Lonicera etrusca                    9  
  Poa trivialis                      8  
  Lythrum salicaria                    8  
  Luzula forsteri                     8  
  Laurus nobilis (Dm)                   8  
  Geranium purpureum                   8  
  Brachypodium rupestre (Dm)               8  
  Bidens frondosa                     8  
  Ajuga reptans                      8  
  Silene latifolia                    7  
  Ranunculus repens                    7  
  Persicaria lapathifolia                 7  
  Mentha aquatica aquatica                7  
  Galanthus nivalis                    7  
  Festuca heterophylla                  7  
  Chaerophyllum temulum                  7  
  Carpinus orientalis orientalis (Dm)           7  
  Stachys sylvatica                    6  
  Rosa canina                       6  
  Ranunculus ficaria (Dm)                 6  
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  Petasites hybridus hybridus               6  
  Lycopus europaeus                    6  
  Humulus lupulus                     6  
  Fragaria vesca vesca                  6  
  Eupatorium cannabinum                  6  
  Daphne laureola                     6  
  Dactylis glomerata                   6  
  Cephalaria alpina                    6  
  Carex flacca                      6  
  Bryonia dioica                     6  
  Asplenium trichomanes                  6  
  Acer pseudoplatanus (Dm)                6  
 
Specie dominanti:  
  Hedera helix (Dg)                   19  
  Salix alba (Dg)                    10  
  Corylus avellana (Dg)                 10  
  Alnus glutinosa (Dg)                 10  
  Carpinus betulus (Dg)                 8  
  Rubus ulmifolius (Dg)                 7  
  Castanea sativa (Dg)                  7  
  Quercus pubescens pubescens      (C)       6  
  Populus alba (Dg)                   5  
  Ostrya carpinifolia          (C)       5  
  Ulmus minor (Dg)                    4  
  Quercus cerris             (C)       4  
  Prunus spinosa spinosa         (C)       4  
  Lonicera caprifolium          (C)       4  
  Carpinus orientalis orientalis     (C)       4  
  Urtica dioica dioica (Dg)               3  
  Ruscus aculeatus            (C)       3  
  Rubus caesius (Dg)                   3  
  Fraxinus ornus ornus          (C)       3  
  Fagus sylvatica sylvatica       (C)       3  
  Ranunculus lanuginosus (Dg)              2  
  Ranunculus ficaria           (C)       2  
  Quercus robur             (C)       2  
  Populus nigra (Dg)                   2  
  Cornus sanguinea (Dg)                 2  
  Anemone apennina apennina       (C)       2  
  Acer opalus obtusatum (Dg)               2  
  Ulmus glabra              (C)       1  
  Sambucus nigra (Dg)                  1  
  Salix purpurea             (C)       1  
  Nasturtium officinale officinale    (C)       1  
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  Ligustrum vulgare           (C)       1  
  Laurus nobilis             (C)       1  
  Lamium maculatum (Dg)                 1  
  Brachypodium sylvaticum        (C)       1  
  Brachypodium rupestre         (C)       1  
  Alliaria petiolata (Dg)                1  
  Acer pseudoplatanus          (C)       1  
  Acer campestre (Dg)                  1  
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• Gruppo 3 – vegetazione acquatica  
Numero di rilievi: 101  
Diagnosi del gruppo 3: 
Si tratta di vegetazione acquatica di idrofite radicanti in acque moderatamente profonde, 
attestata a valle delle sponde nelle anse golenali in specchi d’acqua più o meno lentici, 
dominate da specie del genere Potamogeton e specie pleustofitiche (galleggianti): Lemna 
sp. pl., Azolla sp. pl.  
Affinità sintassonomiche : Potametea p.p.  
Distribuzione Geografica: 

 
 

Specie diagnostiche:  
  Myriophyllum spicatum (Dm)               81.8  
  Potamogeton nodosus (Dm)                79.3  
  Potamogeton pectinatus (Dm)              60.4  
  Schoenoplectus lacustris (Dm)             52.5  
  Ceratophyllum demersum (Dm)              44.4  
  Lemna minor (Dm)                    40.4  
  Azolla filiculoides (Dm)                39.5  
  Sparganium erectum                   36.8  
  Najas marina marina (Dm)                34.0  
  Myriophyllum verticillatum (Dm)            32.8  
  Lemna gibba                      30.3  
  Spirodela polyrhiza                  27.6  
  Potamogeton perfoliatus                22.4  
  Callitriche stagnalis                 20.1  
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Specie costanti:  
  Berula erecta                      7  
  Potamogeton trichoides                 6  
  Persicaria amphibia                   5  
  Potamogeton crispus                   4  
  Veronica anagallis-aquatica anagallis-aquat       3  
  Veronica beccabunga                   2  
  Phalaris arundinacea arundinacea            2  
  Iris pseudacorus                    2  
  Elodea canadensis                    2  
  
Specie dominanti:  
  Myriophyllum spicatum (Dg)              22  
  Potamogeton pectinatus (Dg)              21  
  Potamogeton nodosus (Dg)               20  
  Azolla filiculoides (Dg)                9  
  Ceratophyllum demersum (Dg)              7  
  Schoenoplectus lacustris (Dg)             6  
  Najas marina marina (Dg)                4  
  Myriophyllum verticillatum (Dg)            4  
  Lemna minor (Dg)                    3  
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• Gruppo 4 – foreste di terrazzo non inondato  
Numero di rilievi: 331  
Diagnosi del gruppo 4: 
Trattasi per lo più di foresta mista a querce decidue sub mediterranee mesofile (Q. cerris) e 
sempreverdi sclerofille mediterranee (Q.ilex, Q.suber). 
Affinità sintassonomiche: Quercetea ilicis, Quercetalia ilicis, Quercion ilicis p.p. 
Querco-fagetea , Quercetalia-pubescenti-sessiliflorae, Melitto-quercion-frinetton p.p. 
Distribuzione Geografica: 

 
 

Specie diagnostiche:  
  Smilax aspera (Dm)                   70.1  
  Rubia peregrina                    67.8  
  Phillyrea latifolia (Dm)                63.6  
  Ruscus aculeatus (Dm)                 63.3  
  Quercus cerris (Dm)                  58.4  
  Asparagus acutifolius                 57.4  
  Fraxinus ornus ornus (Dm)               56.4  
  Quercus ilex ilex (Dm)                 54.9  
  Tamus communis                     49.9  
  Quercus pubescens pubescens (Dm)            48.9  
  Acer monspessulanum monspessulanum (Dm)        47.2  
  Asplenium onopteris                  47.0  
  Cyclamen repandum repandum               46.5  
  Pistacia lentiscus (Dm)                44.2  
  Rosa sempervirens                   43.0  
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  Crataegus monogyna (Dm)                41.8  
  Brachypodium sylvaticum                41.7  
  Erica arborea (Dm)                   41.5  
  Stachys officinalis                  40.6  
  Hedera helix (Dm)                   40.0  
  Clematis flammula                   39.8  
  Myrtus communis                    39.4  
  Arbutus unedo (Dm)                   39.0  
  Luzula forsteri                    38.8  
  Buglossoides purpurocaerulea (Dm)           37.9  
  Viola alba                       37.1  
  Melica uniflora                    37.1  
  Carex distachya                    36.4  
  Oenanthe pimpinelloides                34.4  
  Lonicera etrusca (Dm)                 33.7  
  Quercus suber (Dm)                   33.1  
  Cornus mas                       31.8  
  Cyclamen hederifolium                 31.4  
  Sorbus domestica                    31.3  
  Lathyrus venetus                    31.2  
  Pulicaria odora                    31.0  
  Cytisus villosus                    30.7  
  Allium triquetrum                   30.4  
  Rhamnus alaternus alaternus              30.3  
  Ajuga reptans                     30.3  
  Sorbus torminalis                   29.3  
  Viburnum tinus tinus (Dm)               29.0  
  Malus sylvestris                    28.4  
  Anemone apennina apennina (Dm)             28.3  
  Crataegus laevigata                  27.7  
  Echinops ritro siculus                 26.8  
  Quercus frainetto (Dm)                 26.0  
  Ostrya carpinifolia (Dm)                26.0  
  Osyris alba                      25.7  
  Melica arrecta                     25.7  
  Aristolochia rotunda                  24.8  
  Acer campestre (Dm)                  24.5  
  Teucrium siculum                    24.2  
  Geranium purpureum                   24.2  
  Euonymus europaeus (Dm)                23.0  
  Lonicera implexa implexa                22.6  
  Ligustrum vulgare                   22.6  
  Cruciata glabra                    22.5  
  Loncomelos pyrenaicus                 21.6  
  Prunus spinosa spinosa                 21.3  



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

54 

  Klasea flavescens                   20.9  
  Melittis melissophyllum                20.6  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 20.5  
  Mespilus germanica                   20.5  
  Cercis siliquastrum siliquastrum            20.5  
  Poa sylvicola                     20.1  
  
Specie costanti:  
  Ulmus minor                      19  
  Dactylis glomerata                   18  
  Arum italicum italicum                 18  
  Stellaria media                    17  
  Lonicera caprifolium                  17  
  Ranunculus lanuginosus                 16  
  Euphorbia amygdaloides                 15  
  Clematis vitalba                    15  
  Carpinus betulus (Dm)                 15  
  Carex flacca                      14  
  Asphodelus ramosus ramosus               14  
  Pteridium aquilinum aquilinum             12  
  Alliaria petiolata                   12  
  Viola suavis suavis                  11  
  Laurus nobilis                     11  
  Galium aparine                     11  
  Daphne laureola                    10  
  Viola reichenbachiana                  9  
  Symphytum tuberosum angustifolium            9  
  Geum urbanum                      9  
  Festuca heterophylla                  9  
  Emerus majus                      9  
  Teucrium chamaedrys                   8  
  Sedum cepaea                      8  
  Scutellaria columnae                  8  
  Geranium robertianum                  8  
  Corylus avellana                    8  
  Cornus sanguinea                    8  
  Carpinus orientalis orientalis (Dm)           8  
  Carex sylvatica sylvatica                8  
  Asplenium trichomanes                  8  
  Silene latifolia                    6  
  Iris foetidissima                    6  
  Cistus salviifolius                   6  
  Allium pendulinum                    6  
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Specie dominanti:  
  Quercus cerris (Dg)                  39  
  Quercus ilex ilex (Dg)                22  
  Ruscus aculeatus (Dg)                 14  
  Quercus suber (Dg)                  12  
  Acer monspessulanum monspessulanum (Dg)        10  
  Phillyrea latifolia (Dg)                9  
  Hedera helix (Dg)                   8  
  Fraxinus ornus ornus (Dg)               8  
  Quercus pubescens pubescens (Dg)            5  
  Pistacia lentiscus (Dg)                5  
  Ostrya carpinifolia (Dg)                5  
  Carpinus betulus            (C)       5  
  Erica arborea (Dg)                   4  
  Arbutus unedo (Dg)                   4  
  Smilax aspera (Dg)                   3  
  Quercus frainetto (Dg)                 3  
  Carpinus orientalis orientalis     (C)       3  
  Rubus ulmifolius (Dg)                 2  
  Erica scoparia scoparia        (C)       2  
  Crataegus monogyna (Dg)                2  
  Buglossoides purpurocaerulea (Dg)           2  
  Anemone apennina apennina (Dg)             2  
  Acer campestre (Dg)                  2  
  Viburnum tinus tinus (Dg)               1  
  Lonicera etrusca (Dg)                 1  
  Juniperus oxycedrus          (C)       1  
  Euonymus europaeus (Dg)                1  
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3.2.2.2 Risultati della classificazione e selezione delle cenosi forestali di ambienti ripariali  
A questa prima classificazione dei rilievi basata sulla composizione della vegetazione entro 

una fascia di 250 metri dal corpo dell’acqua sia in destra che in sinistra idrografica, è stata 

affiancata una trattazione basata su una matrice di rilievi scelti in base alla presenza di specie 

guida delle foreste ripariali di zonazioni riconosciute per l’Europa continentale (Pignatti, 

1998; Pedrotti & Gafta, 1992). Si tratta quindi di ua scelta superivisionata a priori (Chytry et 

al, 2003). Questo è stato fatto poichè la vegetazione all’interno dei 250 m spesso è 

caratterizzata da fenomeni di degradazione e rimanipolazione umana, che hanno 

destabilizzato la originaria classazione in fasce corrispondenti alla zonazione dell’effetto della 

corrente e dell’apposizione di sedimenti. Ne deriva questa trattazione aggiuntiva si propone di 

rivelare la persistenza o meno delle specie giuda di questa originaria potenziale disposizione 

spaziale. 

Forme di vegetazione ripariale selezionate in funzione della presenza di almeno una di queste 

specie: Populus alba, Populus nigra, Salixa alba, Salix porpurea, Fraxinus angustifolia, Alnus 

glutinosa, Viburnum opulus, Salix eleagnos.  

 

 
Figura 19 - localizzazione dei rilievi strettamente legati agli ambienti ripariali 
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Figura 20 - albero rapporto di somiglianza dei gruppi riportati 
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Pertanto di seguito si riporta la descrizione di ogni singolo gruppo: 

• Gruppo 1  
Numero di rilievi: 18  
Diagnosi del gruppo 1: 
Trattasi sia di lembi di foreste a querce decidue sub mediterranee mesofile (Q. cerris) che 
lembi di foresta sempreverdi sclerofille mediterranee (Q. ilex, Q. suber) attestate sui 
terrazzi non inondati, le quali sono accorpati nello stesso gruppo in quanto condividono 
un’elevata aliquota di specie degli strati dominati . 
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Acer monspessulanum monspessulanum (Dm)        86.6  
  Oenanthe pimpinelloides (Dm)              84.5  
  Quercus cerris (Dm)                  77.8  
  Geranium purpureum (Dm)                77.6  
  Cornus mas (Dm)                    75.1  
  Viola alba dehnhardtii (Dm)              74.9  
  Anemone apennina apennina (Dm)             74.3  
  Ajuga reptans (Dm)                   73.6  
  Lonicera etrusca                    72.7  
  Tamus communis (Dm)                  71.8  
  Quercus pubescens pubescens (Dm)            67.9  
  Stellaria media media (Dm)               65.8  
  Cyclamen repandum repandum               65.8  
  Asplenium onopteris                  65.8  
  Fraxinus ornus ornus (Dm)               65.0  
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  Rubia peregrina                    64.0  
  Stachys officinalis                  63.8  
  Lathyrus venetus                    63.3  
  Ruscus aculeatus (Dm)                 61.5  
  Melittis melissophyllum                59.4  
  Allium triquetrum (Dm)                 58.3  
  Melica uniflora (Dm)                  57.6  
  Daphne laureola                    57.0  
  Crataegus laevigata (Dm)                57.0  
  Catapodium rigidum                   54.8  
  Buglossoides purpurocaerulea              54.8  
  Smilax aspera (Dm)                   54.1  
  Crataegus monogyna (Dm)                54.1  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa (Dm)          53.0  
  Ranunculus bulbosus                  52.8  
  Rosa sempervirens (Dm)                 52.6  
  Acer campestre (Dm)                  52.0  
  Scutellaria columnae columnae             49.8  
  Ostrya carpinifolia (Dm)                49.8  
  Loncomelos brevistylus                 49.8  
  Festuca heterophylla                  49.8  
  Dactylis glomerata                   49.8  
  Carex flacca                      49.8  
  Asperula laevigata                   49.8  
  Sorbus torminalis (Dm)                 47.0  
  Loncomelos pyrenaicus                 47.0  
  Euonymus europaeus                   45.8  
  Euphorbia characias                  44.4  
  Carex distachya                    43.1  
  Aristolochia rotunda (Dm)               43.1  
  Cynoglossum creticum                  41.3  
  Asparagus acutifolius                 40.4  
  Arum italicum italicum                 39.9  
  Poa sylvicola (Dm)                   39.2  
  Iris foetidissima                   38.6  
  Malus sylvestris                    37.5  
  Clematis flammula                   37.1  
  Arisarum vulgare                    37.1  
  Ligustrum vulgare (Dm)                 34.5  
  Phillyrea latifolia (Dm)                32.4  
  
Specie costanti:  
  Hedera helix (Dm)                   89  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 78  
  Ulmus minor (Dm)                    72  
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  Ranunculus lanuginosus                 61  
  Brachypodium sylvaticum (Dm)              61  
  Rumex sanguineus                    39  
  Clematis vitalba (Dm)                 39  
  Prunella vulgaris vulgaris (Dm)            33  
  Prunus spinosa spinosa (Dm)              28  
  Galium aparine                     28  
  Euphorbia amygdaloides                 28  
  Cornus sanguinea (Dm)                 28  
  Alliaria petiolata                   28  
  Sedum cepaea                      22  
  Geum urbanum                      22  
  Carpinus betulus (Dm)                 22  
  Carex divulsa                     22  
  Viola alba (Dg, Dm)                  17  
  Theligonum cynocrambe (Dm)               17  
  Sorbus domestica                    17  
  Senecio aquaticus                   17  
  Rhamnus alaternus alaternus              17  
  Melica arrecta                     17  
  Lonicera caprifolium                  17  
  Legousia falcata                    17  
  Klasea flavescens cichoracea              17  
  Geranium robertianum                  17  
  Cytisophyllum sessilifolium              17  
  Cyclamen hederifolium                 17  
  Cruciata glabra                    17  
  Carex pendula                     17  
  Blackstonia perfoliata                 17  
  Bellis perennis                    17  
  Allium pendulinum                   17  
  Vitis vinifera                     11  
  Viola reichenbachiana                 11  
  Trifolium pratense                   11  
  Torilis nodosa                     11  
  Torilis arvensis                    11  
  Stellaria media (Dg, Dm)                11  
  Sonchus bulbosus bulbosus               11  
  Smyrnium perfoliatum                  11  
  Sherardia arvensis                   11  
  Rubus hirtus (Dm)                   11  
  Rubus canescens                    11  
  Quercus frainetto                   11  
  Pyrus communis                     11  
  Plantago major                     11  
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  Plantago lanceolata                  11  
  Paliurus spina-christi                 11  
  Osyris alba                      11  
  Medicago lupulina                   11  
  Lythrum junceum                    11  
  Lolium rigidum                     11  
  Laurus nobilis (Dm)                  11  
  Lamium bifidum                     11  
  Juniperus communis                   11  
  Fragaria vesca vesca                  11  
  Centaurium erythraea                  11  
  Bromus ramosus                     11  
  Asphodelus ramosus ramosus               11  
  
Specie dominanti:  
  Quercus cerris (Dg)                  78  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa (Dg)          67  
  Fraxinus ornus ornus (Dg)               44  
  Cornus mas (Dg)                    44  
  Geranium purpureum (Dg)                39  
  Acer monspessulanum monspessulanum (Dg)        39  
  Acer campestre (Dg)                  33  
  Hedera helix              (C)       28  
  Stellaria media media (Dg)              22  
  Smilax aspera (Dg)                  22  
  Ruscus aculeatus (Dg)                 22  
  Ulmus minor              (C)       17  
  Rubus ulmifolius            (C)       17  
  Phillyrea latifolia (Dg)               17  
  Ligustrum vulgare (Dg)                17  
  Anemone apennina apennina (Dg)            17  
  Viola alba dehnhardtii (Dg)              11  
  Theligonum cynocrambe         (C)       11  
  Tamus communis (Dg)                  11  
  Quercus pubescens pubescens (Dg)           11  
  Prunella vulgaris vulgaris       (C)       11  
  Ostrya carpinifolia (Dg)               11  
  Crataegus monogyna (Dg)                11  
  Cornus sanguinea            (C)       11  
  Carpinus betulus            (C)       11  
  Sorbus torminalis (Dg)                 6  
  Salix alba                       6  
  Rubus hirtus              (C)       6  
  Rubus caesius                      6  
  Rosa sempervirens (Dg)                 6  
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  Prunus spinosa spinosa         (C)       6  
  Poa sylvicola (Dg)                   6  
  Poa annua                        6  
  Oenanthe pimpinelloides (Dg)              6  
  Melica uniflora (Dg)                  6  
  Lysimachia nummularia                  6  
  Laurus nobilis             (C)       6  
  Fumaria capreolata capreolata              6  
  Crataegus laevigata (Dg)                6  
  Clematis vitalba            (C)       6  
  Cercis siliquastrum siliquastrum            6  
  Carpinus orientalis orientalis             6  
  Carex remota                      6  
  Brachypodium sylvaticum        (C)       6  
  Aristolochia rotunda (Dg)               6  
  Allium triquetrum (Dg)                 6  
  Ajuga reptans (Dg)                   6  
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• Gruppo 2  
Numero di rilievi: 15  
Diagnosi del gruppo 2: 
Pioppeti ripariali a Populus alba occasionalmente P. nigra. Più di rado si associa P. 
canescens,come nel caso dei corsi d’acqua costieri non affluenti del Tevere, nei quali 
quest’ultima specie, di origine ibridogeno (P. alba x P. tremula) è presente come 
testimonianza dell’accantonamento di P. tremula in condizioni non ripariali, nelle bassure 
costiere ove si siano conservati lembi di querceto continentali a Quercus robur.  
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Populus canescens (Dm)                 60.3  
  Populus alba (Dm)                   48.2  
  Arundo plinii (Dm)                   42.0  
  Ulmus minor (Dm)                    33.1  
  
Specie costanti:  
  Hedera helix (Dm)                   80  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 67  
  Brachypodium sylvaticum (Dm)              53  
  Cornus sanguinea (Dm)                 47  
  Crataegus monogyna (Dm)                40  
  Urtica dioica dioica                  33  
  Rubus caesius (Dm)                   33  
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  Rubia peregrina (Dm)                  33  
  Quercus robur (Dm)                   33  
  Quercus ilex ilex (Dm)                 33  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa (Dm)          33  
  Euonymus europaeus                   33  
  Sambucus nigra (Dm)                  27  
  Rosa sempervirens (Dm)                 27  
  Prunus spinosa spinosa                 27  
  Phillyrea latifolia (Dm)                27  
  Clematis vitalba                    27  
  Carex pendula (Dm)                   27  
  Solanum dulcamara (Dm)                 20  
  Smilax aspera (Dm)                   20  
  Salix alba (Dm)                    20  
  Ruscus aculeatus                    20  
  Ranunculus repens                   20  
  Ligustrum vulgare (Dm)                 20  
  Euphorbia amygdaloides (Dm)              20  
  Arum italicum italicum                 20  
  Alnus glutinosa (Dm)                  20  
  Acer campestre                     20  
  Vitis vinifera sylvestris               13  
  Tamus communis                     13  
  Scirpoides holoschoenus                13  
  Rubus species                     13  
  Piptatherum miliaceum                 13  
  Myrtus communis                    13  
  Laurus nobilis (Dm)                  13  
  Fraxinus ornus ornus                  13  
  Erigeron sumatrensis                  13  
  Corylus avellana                    13  
  Carex remota                      13  
  Carex acutiformis (Dm)                 13  
  Calystegia sepium sepium                13  
  Bidens frondosa                    13  
  Asparagus acutifolius                 13  
  Arundo donax                      13  
  Angelica sylvestris                  13  
 
Specie dominanti:  
  Populus alba (Dg)                   53  
  Hedera helix              (C)       53  
  Rubus ulmifolius            (C)       47  
  Ulmus minor (Dg)                   20  
  Populus canescens (Dg)                20  



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

65 

  Fraxinus angustifolia oxycarpa     (C)       20  
  Cornus sanguinea            (C)       20  
  Brachypodium sylvaticum        (C)       20  
  Solanum dulcamara           (C)       13  
  Sambucus nigra             (C)       13  
  Quercus ilex ilex           (C)       13  
  Ligustrum vulgare           (C)       13  
  Crataegus monogyna           (C)       13  
  Carex acutiformis           (C)       13  
  Stachys palustris                    7  
  Smilax aspera             (C)       7  
  Salix alba               (C)       7  
  Rubus caesius             (C)       7  
  Rubia peregrina            (C)       7  
  Rosa sempervirens           (C)       7  
  Quercus suber                      7  
  Quercus robur             (C)       7  
  Phillyrea latifolia          (C)       7  
  Laurus nobilis             (C)       7  
  Euphorbia amygdaloides amygdaloides           7  
  Cyperus longus                     7  
  Carex pendula             (C)       7  
  Carex distachya                     7  
  Arundo plinii (Dg)                   7  
  Alnus glutinosa            (C)       7  
  Allium triquetrum                    7  
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• Gruppo 3  
Numero di rilievi: 24  
Diagnosi del gruppo 3: 
Trattasi di nuclei di foresta di depressioni costiere o del tratto subcostiero degli alvei più 
ampi del basso corso dei fiumi minori dominate da Fraxinus angustifolia, specie che tollera 
periodi di sommersione (cfr piscine pontine). Spesso vi si associa Quercus robur, capace di 
tollerare periodi più o meno lunghi di sommersione. 
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Galium palustre elongatum (Dm)             60.1  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa (Dm)          57.8  
  Frangula alnus alnus (Dm)               57.1  
  Carex otrubae (Dm)                   50.6  
  Quercus robur (Dm)                   50.5  
  Veronica scutellata (Dm)                42.9  
  Oenanthe aquatica                   42.9  
  Pyrus communis (Dm)                  41.0  
  Agrostis stolonifera (Dm)               39.5  
  Populus tremula (Dm)                  38.3  
  Cladium mariscus (Dm)                 38.3  
  Carex flacca serrulata                 35.5  
  Alisma plantago-aquatica (Dm)             32.4  
  Mentha aquatica aquatica (Dm)             30.7  
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Specie costanti:  
  Iris pseudacorus (Dm)                 50  
  Lythrum salicaria                   46  
  Ulmus minor (Dm)                    38  
  Lysimachia vulgaris                  38  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 33  
  Hedera helix (Dm)                   33  
  Rumex sanguineus (Dm)                 29  
  Crataegus monogyna                   29  
  Quercus cerris (Dm)                  25  
  Calystegia sepium sepium (Dm)             25  
  Alnus glutinosa (Dm)                  25  
  Vitis vinifera                     21  
  Rubus species                     21  
  Cornus sanguinea                    21  
  Carex remota (Dm)                   21  
  Samolus valerandi                   17  
  Salix cinerea (Dm)                   17  
  Lycopus europaeus europaeus              17  
  Lycopus europaeus                   17  
  Juncus conglomeratus (Dm)               17  
  Glyceria fluitans (Dm)                 17  
  Carex riparia (Dm)                   17  
  Urtica dioica dioica (Dm)               12  
  Smilax aspera                     12  
  Ruscus aculeatus                    12  
  Ranunculus repens                   12  
  Prunus spinosa spinosa                 12  
  Iris foetidissima (Dm)                 12  
  Humulus lupulus                    12  
  Galium aparine                     12  
  Carex pendula (Dm)                   12  
  Arum italicum italicum                 12  
 
Specie dominanti:  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa (Dg)          71  
  Quercus robur (Dg)                  29  
  Agrostis stolonifera (Dg)               29  
  Rubus ulmifolius            (C)       17  
  Mentha aquatica aquatica (Dg)             17  
  Galium palustre elongatum (Dg)            17  
  Frangula alnus alnus (Dg)               17  
  Rumex sanguineus            (C)       12  
  Quercus cerris             (C)       12  
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  Populus tremula (Dg)                 12  
  Glyceria fluitans           (C)       12  
  Carex riparia             (C)       12  
  Carex otrubae (Dg)                  12  
  Veronica scutellata (Dg)                8  
  Ulmus minor              (C)       8  
  Iris pseudacorus            (C)       8  
  Cladium mariscus (Dg)                 8  
  Alnus glutinosa            (C)       8  
  Urtica dioica dioica          (C)       4  
  Salix cinerea             (C)       4  
  Pyrus communis (Dg)                  4  
  Lythrum hyssopifolia                  4  
  Lysimachia nummularia                  4  
  Juncus conglomeratus          (C)       4  
  Iris foetidissima           (C)       4  
  Holcus lanatus                     4  
  Hedera helix              (C)       4  
  Fraxinus ornus ornus                  4  
  Deschampsia cespitosa                  4  
  Carex remota              (C)       4  
  Carex pendula             (C)       4  
  Calystegia sepium sepium        (C)       4  
  Alisma plantago-aquatica (Dg)             4  
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• Gruppo 4  
Numero di rilievi: 39  
Diagnosi del gruppo 4: 
Si tratta di popolamenti dominati da Alnus glutinosa (ontano nero) disposti a filare lungo gli 
accumuli sassosi di greto di corsi d’acqua a carattere indisturbato, dando vita avere e 
proprie foreste a galleria. Esprimono aspetti relativamente indisturbati della zonazione 
alveale, di elevata complessità di aricolazione documentata anche dalla presenza di 
Carpinus betulus. 
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Viola reichenbachiana (Dm)               71.3  
  Anthriscus sylvestris sylvestris (Dm)         69.6  
  Lactuca muralis                    67.7  
  Veronica montana                    63.1  
  Circaea lutetiana lutetiana (Dm)            62.8  
  Ranunculus lanuginosus (Dm)              62.2  
  Primula vulgaris vulgaris               60.5  
  Aegopodium podagraria (Dm)               55.0  
  Polystichum setiferum (Dm)               54.8  
  Corylus avellana (Dm)                 53.6  
  Parietaria officinalis (Dm)              52.5  
  Alliaria petiolata (Dm)                51.6  
  Melica uniflora (Dm)                  46.4  
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  Geum urbanum                      46.1  
  Persicaria dubia                    44.8  
  Equisetum arvense                   43.2  
  Sanicula europaea (Dm)                 42.6  
  Clematis vitalba                    42.2  
  Chaerophyllum temulum                 41.7  
  Carpinus betulus (Dm)                 41.5  
  Mercurialis perennis (Dm)               39.7  
  Acer campestre (Dm)                  39.1  
  Persicaria hydropiper (Dm)               38.2  
  Alnus glutinosa (Dm)                  37.8  
  Hedera helix (Dm)                   37.4  
  Vinca minor (Dm)                    36.7  
  Galium mollugo erectum                 36.7  
  Cardamine chelidonia                  36.7  
  Campanula trachelium trachelium            36.7  
  Lamium maculatum                    36.2  
  Anagallis arvensis                   36.1  
  Brachypodium sylvaticum (Dm)              35.6  
  Chelidonium majus                   35.3  
  Sambucus nigra (Dm)                  34.6  
  Cucubalus baccifer                   33.5  
  Stellaria media                    32.7  
  Phyllitis scolopendrium scolopendrium         31.8  
  Stachys sylvatica (Dm)                 31.7  
  Potentilla reptans (Dm)                30.9  
  Geranium robertianum (Dm)               30.7  
  Carex remota (Dm)                   30.4  
  Symphytum tuberosum angustifolium (Dm)         29.7  
  Poa annua (Dm)                     29.7  
  Arctium minus                     29.7  
  Urtica dioica dioica (Dm)               29.4  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 24.8  
  Ruscus aculeatus (Dm)                 23.2  
 
Specie costanti:  
  Crataegus monogyna (Dm)                51  
  Carex pendula (Dm)                   46  
  Ulmus minor (Dm)                    44  
  Euonymus europaeus                   41  
  Tamus communis                     33  
  Cornus sanguinea (Dm)                 33  
  Lathyrus venetus                    28  
  Euphorbia amygdaloides                 26  
  Arum italicum italicum                 26  



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

71 

  Solanum dulcamara                   23  
  Ranunculus repens                   23  
  Prunella vulgaris vulgaris               23  
  Poa sylvicola (Dm)                   23  
  Apium nodiflorum nodiflorum              23  
  Petasites hybridus hybridus              21  
  Galium aparine                     21  
  Ficus carica (Dm)                   21  
  Eupatorium cannabinum                 21  
  Ajuga reptans                     18  
  Quercus cerris                     15  
  Pteridium aquilinum aquilinum             15  
  Plantago major                     15  
  Prunus spinosa spinosa (Dm)              13  
  Nasturtium officinale officinale (Dm)         13  
  Lycopus europaeus                   13  
  Ligustrum vulgare                   13  
  Fraxinus ornus ornus                  13  
  Cyclamen hederifolium                 13  
  Cornus mas                       13  
  Bryonia dioica                     13  
  Bidens frondosa                    13  
 
Specie dominanti:  
  Alnus glutinosa (Dg)                 90  
  Hedera helix (Dg)                   51  
  Rubus ulmifolius (Dg)                 28  
  Sambucus nigra (Dg)                  26  
  Corylus avellana (Dg)                 26  
  Aegopodium podagraria (Dg)              21  
  Acer campestre (Dg)                  21  
  Ranunculus lanuginosus (Dg)              18  
  Viola reichenbachiana (Dg)              15  
  Carpinus betulus (Dg)                 15  
  Brachypodium sylvaticum (Dg)             13  
  Urtica dioica dioica (Dg)               10  
  Poa sylvicola             (C)       10  
  Parietaria officinalis (Dg)              10  
  Crataegus monogyna           (C)       10  
  Vinca minor (Dg)                    8  
  Ranunculus ficaria ficaria               8  
  Mercurialis perennis (Dg)               8  
  Ulmus minor              (C)       5  
  Stachys sylvatica (Dg)                 5  
  Salix purpurea                     5  
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  Salix alba                       5  
  Ranunculus bulbosus                   5  
  Populus nigra                      5  
  Poa annua (Dg)                     5  
  Nasturtium officinale officinale    (C)       5  
  Melica uniflora (Dg)                  5  
  Circaea lutetiana lutetiana (Dg)            5  
  Carex remota (Dg)                   5  
  Buxus sempervirens                   5  
  Anthriscus sylvestris sylvestris (Dg)         5  
  Symphytum tuberosum angustifolium (Dg)         3  
  Symphytum bulbosum                   3  
  Sanicula europaea (Dg)                 3  
  Ruscus aculeatus (Dg)                 3  
  Rubus caesius                      3  
  Prunus spinosa spinosa         (C)       3  
  Potentilla reptans (Dg)                3  
  Polystichum setiferum (Dg)               3  
  Persicaria hydropiper (Dg)               3  
  Osmunda regalis                     3  
  Laurus nobilis                     3  
  Juglans regia                      3  
  Helleborus bocconei                   3  
  Geranium robertianum (Dg)               3  
  Ficus carica              (C)       3  
  Cornus sanguinea            (C)       3  
  Cerinthe major major                  3  
  Carex pendula             (C)       3  
  Athyrium filix-femina                  3  
  Alliaria petiolata (Dg)                3  
  Acer pseudoplatanus                   3  
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• Gruppo 5  
Numero di rilievi: 19  
Diagnosi del gruppo 5: 
Si tratta di forme di vegetazione dominate da Alnus glutinosa, localizzate di norma su 
estensioni di carattere golenale, con elevato livello di falda prevalentemente come aspetti 
di processi di interrimento a Salix cinerea per lo più apparteneti al dinamismo appartenenti 
al saliceto di ripa. 
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Iris pseudacorus (Dm)                 45.8  
  Alnus glutinosa (Dm)                  44.1  
  Equisetum ramosissimum                 43.1  
  Phragmites australis (Dm)               41.2  
  Solanum dulcamara (Dm)                 39.1  
  Calystegia sepium sepium (Dm)             32.7  
 
Specie costanti:  
  Eupatorium cannabinum (Dm)               42  
  Hedera helix (Dm)                   32  
  Urtica dioica dioica (Dm)               26  
  Sambucus nigra                     26  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 26  
  Carex riparia (Dm)                   26  
  Carex remota                      26  
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  Symphytum officinale                  21  
  Salix cinerea (Dm)                   21  
  Lythrum salicaria                   21  
  Salix alba (Dm)                    16  
  Lysimachia vulgaris                  16  
  Lonicera japonica (Dm)                 16  
  Euonymus europaeus                   16  
  Clematis vitalba (Dm)                 16  
  Carex pendula (Dm)                   16  
  Carex paniculata paniculata              16  
  Stellaria media                    11  
  Scrophularia auriculata auriculata           11  
  Rubus canescens                    11  
  Ranunculus repens                   11  
  Pteridium aquilinum aquilinum             11  
  Persicaria lapathifolia                11  
  Malus sylvestris                    11  
  Galium palustre elongatum               11  
  Equisetum telmateia                  11  
  Carex pseudocyperus (Dm)                11  
  Carex acutiformis (Dm)                 11  
  Agrostis stolonifera                  11  
 
Specie dominanti:  
  Alnus glutinosa (Dg)                 100  
  Iris pseudacorus (Dg)                 53  
  Phragmites australis (Dg)               21  
  Carex riparia             (C)       21  
  Salix cinerea             (C)       16  
  Urtica dioica dioica          (C)       11  
  Solanum dulcamara (Dg)                11  
  Rubus ulmifolius            (C)       11  
  Hedera helix              (C)       11  
  Carex pendula             (C)       11  
  Carex acutiformis           (C)       11  
  Calystegia sepium sepium (Dg)             11  
  Salix alba               (C)       5  
  Rubus hirtus                      5  
  Quercus robur                      5  
  Populus nigra                      5  
  Lonicera japonica           (C)       5  
  Fraxinus angustifolia oxycarpa             5  
  Eupatorium cannabinum         (C)       5  
  Clematis vitalba            (C)       5  
  Carex pseudocyperus          (C)       5  
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• Gruppo 6  
Numero di rilievi: 19  
Diagnosi del gruppo 6: 
Il gruppo circoscrive popolamenti eterogenei attribuibili alla cintura di pioppeto ripariale 
dei terrazzi più raramente inondati a Populus alba, con contatti catenali sia con I saliceti di 
orlo a Salix purpurea che con I saliceti arborei dei terrazzo più bassi a Salix alba e a cinture 
di scarpata pianeggiante a Phragmites australis (canneti).  
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Lycopus europaeus (Dm)                 65.0  
  Bidens frondosa (Dm)                  49.7  
  Phragmites australis australis (Dm)          48.4  
  Galium palustre (Dm)                  46.9  
  Salix purpurea (Dm)                  46.1  
  Lythrum salicaria (Dm)                 43.0  
  Echinochloa crus-galli (Dm)              42.9  
  Eupatorium cannabinum cannabinum (Dm)         39.0  
  Stachys palustris (Dm)                 38.8  
  Amorpha fruticosa                   38.8  
  Persicaria lapathifolia (Dm)              37.4  
  Salix alba (Dm)                    35.8  
  Mentha aquatica aquatica                33.4  
  Lysimachia vulgaris (Dm)                30.8  
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Specie costanti:  
  Alnus glutinosa (Dm)                  58  
  Populus alba (Dm)                   42  
  Iris pseudacorus (Dm)                 42  
  Bidens tripartita (Dm)                 32  
  Solanum dulcamara (Dm)                 26  
  Scrophularia auriculata auriculata           26  
  Persicaria maculosa (Dm)                26  
  Sambucus nigra                     21  
  Ranunculus repens (Dm)                 21  
  Populus nigra (Dm)                   21  
  Paspalum distichum (Dm)                21  
  Eupatorium cannabinum (Dg, Dm)             21  
  Calystegia sepium sepium (Dm)             21  
  Symphytum officinale                  16  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 16  
  Rubus caesius                     16  
  Phragmites australis (Dg, Dm)             16  
  Persicaria decipiens                  16  
  Juncus inflexus                    16  
  Equisetum telmateia (Dm)                16  
  Carex riparia (Dm)                   16  
  Carex paniculata paniculata              16  
  Angelica sylvestris                  16  
  Agrostis stolonifera                  16  
  Veronica beccabunga                  11  
  Urtica dioica dioica (Dm)               11  
  Salix cinerea (Dm)                   11  
  Rubus canescens                    11  
  Rosa sempervirens                   11  
  Robinia pseudacacia                  11  
  Pulicaria dysenterica                 11  
  Pteridium aquilinum aquilinum             11  
  Polypogon viridis                   11  
  Juncus articulatus                   11  
  Hypericum tetrapterum                 11  
  Humulus lupulus                    11  
  Ficus carica                      11  
  Epilobium hirsutum (Dm)                11  
  Cyperus fuscus                     11  
  Cornus sanguinea                    11  
  Chenopodium ambrosioides                11  
  Carex pendula                     11  
  Berula erecta                     11  
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Specie dominanti:  
  Populus alba              (C)       32  
  Bidens frondosa (Dg)                 32  
  Lythrum salicaria (Dg)                26  
  Salix alba (Dg)                    21  
  Salix purpurea (Dg)                  16  
  Phragmites australis australis (Dg)          16  
  Phragmites australis (Dg, C)             16  
  Lycopus europaeus (Dg)                16  
  Iris pseudacorus            (C)       16  
  Eupatorium cannabinum cannabinum (Dg)         16  
  Echinochloa crus-galli (Dg)              16  
  Alnus glutinosa            (C)       16  
  Urtica dioica dioica          (C)       11  
  Salix cinerea             (C)       11  
  Rubus ulmifolius            (C)       11  
  Populus nigra             (C)       11  
  Persicaria lapathifolia (Dg)             11  
  Paspalum distichum           (C)       11  
  Equisetum telmateia          (C)       11  
  Calystegia sepium sepium        (C)       11  
  Stachys palustris (Dg)                 5  
  Solanum dulcamara           (C)       5  
  Ranunculus repens           (C)       5  
  Persicaria maculosa          (C)       5  
  Lysimachia vulgaris (Dg)                5  
  Hedera helix                      5  
  Galium palustre (Dg)                  5  
  Epilobium hirsutum           (C)       5  
  Carex riparia             (C)       5  
  Carex pseudocyperus                   5  
  Bidens tripartita           (C)       5  
  Artemisia vulgaris                   5  
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• Gruppo 7  
Numero di rilievi: 29  
Diagnosi del gruppo 7: 
Trattasi di Saliceti ripariali dominati da Salix alba che rappresentano la cintura forestale 
più protesa verso i corsi d’acqua di tutta la zonazione riparia.Il sottobosco è costituito da 
megaforbaie (erbaie di grandi erbee)di carattere igro-nitrofilo (Urtica, Bidens, Artemisia 
vulgaris, Mentha, Polypogon, Lythrum) che testimoniano un ricco periodico apporto di 
nutrienti. 
Distribuzione Geografica: 

 
 
Specie diagnostiche:  
  Salix alba (Dm)                    51.9  
  Trifolium repens repens                42.7  
  Conium maculatum maculatum (Dm)            42.7  
  Viburnum tinus tinus                  34.7  
  Parietaria judaica                   34.7  
  Papaver rhoeas rhoeas                 34.7  
  Lolium perenne                     34.1  
  Urtica dioica dioica (Dm)               33.7  
  Phalaris arundinacea arundinacea            32.5  
  Galega officinalis                   32.5  
  Rubus caesius (Dm)                   29.8  
  Populus nigra (Dm)                   28.0  
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Specie costanti:  
  Sambucus nigra (Dm)                  48  
  Rubus ulmifolius (Dm)                 45  
  Hedera helix (Dm)                   41  
  Calystegia sepium sepium (Dm)             41  
  Ulmus minor (Dm)                    38  
  Solanum dulcamara                   38  
  Cornus sanguinea (Dm)                 31  
  Clematis vitalba (Dm)                 31  
  Carex pendula (Dm)                   31  
  Petasites hybridus hybridus (Dm)            28  
  Lythrum salicaria (Dm)                 28  
  Alnus glutinosa (Dm)                  28  
  Populus alba (Dm)                   24  
  Bidens tripartita (Dm)                 24  
  Apium nodiflorum nodiflorum              24  
  Ranunculus repens (Dm)                 21  
  Prunus spinosa spinosa (Dm)              21  
  Persicaria lapathifolia                21  
  Acer campestre (Dm)                  21  
  Mentha aquatica aquatica                17  
  Humulus lupulus (Dm)                  17  
  Euonymus europaeus                   17  
  Brachypodium sylvaticum (Dm)              17  
  Scrophularia auriculata auriculata           14  
  Sambucus ebulus (Dm)                  14  
  Persicaria hydropiper                 14  
  Nasturtium officinale officinale            14  
  Galium aparine                     14  
  Equisetum telmateia                  14  
  Epilobium hirsutum                   14  
  Bidens frondosa (Dm)                  14  
 
Specie dominanti:  
  Salix alba (Dg)                    76  
  Rubus caesius (Dg)                  34  
  Hedera helix              (C)       24  
  Urtica dioica dioica (Dg)               17  
  Rubus ulmifolius            (C)       17  
  Alnus glutinosa            (C)       17  
  Sambucus nigra             (C)       14  
  Populus nigra (Dg)                  14  
  Petasites hybridus hybridus      (C)       14  
  Ulmus minor              (C)       10  
  Clematis vitalba            (C)       10  
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  Sambucus ebulus            (C)       7  
  Populus alba              (C)       7  
  Carex pendula             (C)       7  
  Brachypodium sylvaticum        (C)       7  
  Salix triandra amygdalina                3  
  Ranunculus repens           (C)       3  
  Prunus spinosa spinosa         (C)       3  
  Polypogon viridis                    3  
  Phragmites australis                  3  
  Lythrum salicaria           (C)       3  
  Humulus lupulus            (C)       3  
  Crataegus monogyna                   3  
  Corylus avellana                    3  
  Cornus sanguinea            (C)       3  
  Conium maculatum maculatum (Dg)            3  
  Chenopodium ambrosioides                3  
  Carex remota                      3  
  Calystegia sepium sepium        (C)       3  
  Bidens tripartita           (C)       3  
  Bidens frondosa            (C)       3  
  Arundo donax                      3  
  Artemisia vulgaris                   3  
  Acer campestre             (C)       3  
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3.3 Carta del Valore Ecologico e Carta dell’Integrità Ecologica 
Dalla valutazione derivante dall’individuazione delle singole classi si è arrivati ad una 

cartografia derivata che rappresenta il Valore Ecologico Potenziale (VEP) (Fig. 21) e il Valore 

dell’Integrità Ecologica (VIE) (Fig. 22) dei sistemi ripariali nella regione Lazio. Come descritto 

nel capitolo delle metodologie, a una scala “ottimale potenziale” in cui le varie classi sono state 

ordinate in 5 gradi con un livello crescente di “naturalità o integrità ecologica” è stato 

successivamente attribuito .un valore detrattore della naturalità potenziale. Il risultato ha così 

prodotto gradi di naturalità reali modificati e abbassati di 0.5, 1 o 1.5 gradi, in relazione al 

confinamento delle campiture relative alla vegetazione ripariale, con ambiti a bassa naturalità 

derivati dai sistemi urbanizzati (città, siti industriali etc.) e/o i sistemi agricoli (colture 

intensive o estensive).  

 
Figura 21 – Carta del Valore Ecologico Potenziale (VEP) scala 1-5 (livello crescente di “naturalità o 
integrità ecologica”) 
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Di seguito sono riportati i valori potenziali ecologici relativi alle singole componenti 

vegetazionali (vd. Tabella - VEP). Le corrispondenze di valori assegnati derivano dalla sintesi 

di una serie di valutazioni condotte nel territorio del Lazio da parte degli scriventi. A tal fine si 

propone l’utilizzo dei seguenti parametri di stima del Valore Ecologico Potenziale (VEP), 

basato sullo stato di conservazione delle comunità vegetali in relazione ai seguenti parametri: 

- distanza cenologica dagli stadi più maturi; 

- diversità in termini di ricchezza floristica; 

- presenza di elementi floristici di rilievo quali “relitti biogeografici” e/o specie rare. 

 
Tabella - VEP 

CLASSI VEGETAZIONE 
VALALORI 
ECOLOGICI 

POTENZIALI 
Boschi collinari su suoli idromorfi a Quercus robur 5 
Boschi di leccio dell’ Italia centrale e settentrionale 5 
Boschi di leccio supramediterranei 5 
Boschi dominati da cerro 5 
Boschi misti a cerro con presenza di farnetto 5 
Boschi misti di forre e scarpate 5 
Boschi sempreverdi dominati da Quercus suber 5 
Brughiere a ginepri nani 5 
Cerrete nord-italiane e dell'Appennino settentrionale 5 
Cespuglieti a sclerofille delle dune 5 
Faggete alto montane 5 
Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex 5 
Garighe a Rosmarino ed Elicrisi 5 
Ginepreti e cespuglieti delle dune 5 
Macchia a calicotome'Macchia bassa a Calicotome sp. pl. 5 
Macchia bassa a olivastro e lentisco 5 
Pascoli xerofitici alto-montani a Sesleria apennina 5 
Praterie montane dell'Appennino centrale e meridionale 5 
Praterie steppiche ad Ampelodesmos mauritanicus 5 
Praterie xeriche del piano collinare, dominate da Brachypodium rupestre, B. 
caespitosum 5 
Vegetazione ad alofite dominate da salicornie annuali 5 
Vegetazione delle paludi salmastre mediterranee 5 
Vegetazione steppica ad alte erbe 5 
Acque dolci (Laghi,Stagni) 5 
Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori) 5 
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Boschi ripariali con Populus alba e Populus nigra dominanti 5 
Boschi ripariali mediterranei a Fraxinus angustifolia dominante 5 
Arbusteti del piano collinare dominati da genistee 4 
Boscaglie di Ostrya carpinifolia 4 
Boschi dominati da roverella 4 
Castagneti 4 
Cespuglieti medio-europei dominati da rosacee spinose 4 
Cespuglieti termo-mediterranei a Lygos raetam 4 
Cipero-gramineti in zone soggette a temporanea sommersione 4 
Comunità degli habitat rocciosi mediterraneo 4 
Comunità di elofite esetse e canneti marginali 4 
Comunità mediterraneo-montane a casmofite 4 
Formazioni a Euphorbia dendroides 4 
Formazioni a Juniperus communis 4 
Ghiaioni termofili calcarei 4 
Pinete a Pinus halepensis 4 
Praterie mesiche del piano collinare 4 
Prati aridi mediterranei 4 
Querceto a roverella dell'Appennino centro-settentrionale 4 
Acque salmastre e salate (anche di origine artificiale) 4 
Sistemi lagunari e dei laghi costieri 4 
Boschi palustri di ontano e salice nero 4 
Boschi ripariali a Salix alba 4 
Boschi ripariali di Quercus robur., Alnus glutinosa e/o Fraxinus angustifolia 4 
Vegetazione ripariale a salici cespugliosi 4 
Aree calanchive 3 
Comunità delle linee di deposito delle spiagge sabbiose 3 
Macchie mesomediterranee silicicole 3 
Pinete costiere a Pinus pinea 3 
Praterie aride dello xerobromion 3 
Prati mediterranei nitrofili e subnitrofili 3 
Vegetazione delle dune mobili (sistemi dunali attivi) 3 
Vegetazione geotermale acidofila paucispecifica con Agrostis ssp. e briocenosi 3 
Vegetazione tirrenica-submediterranea a Rubus ulmifolius 3 
Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere eurosiberiano 3 
Comunità delle ghiaie fluviali mediterranee 3 
Coltivazioni di Olea europaea (uliveti) 2 
Coltivazioni orticole di piante da frutto 2 
Monocolture estensive, coltivate lavorate con tecniche tradizionali e a bassa 
produttività 2 
Monocolture intensive, tecnologicamente avanzate e ad alta produttività 2 
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Parchi e ville 2 
Prati concimati e pascolati; anche abbandonati e vegetazione postcolturale 2 
Prati seminati e fertilizzati artificialmente, inclusi campi sportivi e prati ornamentali 2 
Vigneti (piantagioni di Vitis sp.) 2 
Aree estrattive attive e abbandonate 1 
Insediamenti urbani 1 
Piantagioni di altre latifoglie decidue 1 
Piantagioni di Eucalyptus sp. 1 
Piantagioni di Populus sp. 1 
Piantagioni di Robinia sp. 1 
Rimboschimenti artificiali di conifere 1 
Siti archeologici 1 
Siti industriali e grandi infrastrutture 1 

 

Dalla figura 15, si evince come le aree a maggior naturalità e integrità ecologica (Fig. 15 valori 

da 3 a 5, gradienti del verde) risultino tutti quei settori laziali dove l’espansione urbana e 

l’attività agricola non sono preponderanti. 

Diversamente tutti quei settori del Lazio, in prevalenza planiziali, dove sono localizzati i 

sistemi ripariali maggiori della nostra regione, risultano fortemente impattati da attività 

agricole intensive ed estensive e da uno sviluppo urbano che circoscrive tali sistemi naturali 

(Fig. 15 valori inferiori al 3, gradiente colorimetrico giallo-rosso). 

Come precedentemente descritto al valore VEP è stato definito un ulteriore valore di 

naturalità derivato (Valore dell’Integrità Ecologica - VIE), ponderato dal condizionamento e 

confinamento spaziale con realtà che non permettono al momento, il naturale sviluppo delle 

comunità connesse ai sistemi ripariali dei fiumi di I e II livello gerarchico del territorio laziale. 
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Figura 22– Carta dei Valori dell’Integrità Ecologica – (VIE) scala 1-5 (livello crescente di “naturalità o 
integrità ecologica”) 
 

In questo caso dalla carta si evidenzia come le aree di minor integrità ecologica dei sistemi 

ripariali siano strettamente legate a zone economicamente attive della Regione come la 

Campagna Romana, La Valle Latina e la Pianura Pontina. In questo caso il valore è ponderato e 

calcolato esclusivamente sull’estensione superficiale delle campiture dei fiumi e pertanto non 

può esser preso a riferimento per tutti quei territori, raffigurati in carta, dove non sia presente 

un sistema ripariale analizzato dagli scriventi. 

Di seguito sono riportati i valori reali ecologici relativi alle singole componenti vegetazionali 

(vd. Tabella). Le corrispondenze di valori assegnati derivano dalla sintesi di una serie di 

valutazioni condotte nel territorio del Lazio da parte degli scriventi. Nel caso specifico per gli 

ambienti ripariali, spondali e sommersi, è stato di estremo interesse l’utilizzo di specifici 

indicatori di stato derivati dall’analisi fitogeografica locale (vd. cap. Complessi Vegetazionali 

Ripariali). Trattandosi perlopiù di una flora azonale non legata alle condizioni di clima locale e 
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trattandosi inoltre di ambienti spesso sottoposti a forte manipolazione da parte delle attività 

umane, è stato necessario porre in evidenza la presenza di specifiche entità floristiche con 

valore di indicatore fitogeografico che hanno consentito la ricostruzione della storia della 

vegetazione locale e di prevederne così il valore ecologico e il grado di naturalità. 

A tal fine si propone l’utilizzo dei seguenti parametri di stima dei Valori dell’Integrità 

Ecologica – (VIE). 

 
Tabella VIE (i valori di integrità ecologica qui rappresentati, sono valori medi indicativi delle classi 
analizzate) 

CLASSI VEGETAZIONE 
VALALORI 
ECOLOGICI 

POTENZIALI 

VALORI 
INTEGRITÀ 
ECOLOGICA 

Acque salmastre e salate (anche di origine artificiale) 4 2.5 
Banchi di fango fluviali con vegetazione a carattere 
eurosiberiano 3 2.5 
Comunità delle ghiaie fluviali mediterranee 3 2.5 
Sistemi lagunari e dei laghi costieri 4 2.5 
Vegetazione ripariale a salici cespugliosi 4 3.5 
Boschi palustri di ontano e salice nero 4 3.5 
Boschi ripariali a Salix alba 4 3.5 
Boschi ripariali di Quercus robur, Alnus glutinosa e/o Fraxinus 
angustifolia 4 4 
Acque dolci (Laghi,Stagni) 5 4.5 
Boschi ripariali con Populus alba e Populus nigra dominanti 5 4.5 
Boschi ripariali mediterranei a Fraxinus angustifolia dominante 5 4.5 
Corsi fluviali (acque correnti dei fiumi maggiori) 5 5 

 

3.4 Carta dei Processi di Naturalità e Frammentazione Ecologica 

3.4.1 Carta dei Processi di Naturalità 
Oltre ad una rappresentazione “statica” delle strutture che rappresenti la dislocazione 

spaziale delle aree a più elevato valore di integrità ecologiva (VEP e VIE), è stato realizzata 

una elaborazione, basata su quest’ultima (VIE), che attraverso un algoritmo di interpolazione 

statistica (kriging) connetta tutti i punti ad ugual valore (Casella 2007), interpolati con altri 

elementi ecologici (dati ambientali – variabili indipendenti), caratterizzanti lo stato di salute 

generale dei corsi d’acqua (idrochimica e analisi biologiche). 
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In questo modo è stato possibile ottenere una nuova carta, definita “Carta dei Processi” in atto 

che per il tipo di elaborazione da cui è stata derivata, visualizza andamenti che sottendono a 

dei processi in atto e che perciò “dinamicizza” l’informazione relativa alla dislocazione 

spaziale dei valori di integrità, mettendo in evidenza aree in cui esistono spinte ecologiche 

(che possono essere interpretate anche come retroazioni) in senso sia negativo che positivo 

(spinte di alta naturalità nel cui nucleo le aree sono a minor rischio di disturbo e spinte di 

bassa naturalità al cui interno devono essere in atto forze di disturbo più intense che altrove). 

In modo estremamente schematico è possibile individuare nella cartografia così prodotta le 

aree che si possono considerare dei “serbatoi” di naturalità e quelle in cui i processi di 

disturbo in atto sono maggiori e da sottoporre quindi a particolare attenzione ai fini della 

gestione conservativa degli ambienti. 

Il valore ecologico derivato (VIE), è stato ulteriormente messo a confronto con l’elaborazione 

spaziale di dati derivanti dalle banche dati ARPA regionali sui valori LIM-LIMeco (indici 

sintetici di elementi chimico-fisici rappresentativi dello stato di salute delle comunità 

biologiche) e IBE (Indice Biologico di Esposizione) (Fig. 23) 

 
Figura 23 – Carta interpolazione tra i valori LIMEco e valori Classi IBE 
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Come mostrato nella carta di figura 23, dalla interpolazione dei dati LIMeco e IBE, si evince 

come i sistemi fluviali maggiori del lazio degradino in qualità idrochimica e biotica da oriente 

verso occidente, seguendo grossomodo un gradiente idraulico e altitudinali dalle vette 

appenniniche del Lazio orientale sino alle pianure costiere e subcostiere del Lazio tirrenico. 

Molto evidente è lo stato di qualità bassa che corrisponde prevalentemente ai siti planiziali 

maggiormente urbanizzati e industrializzati del Lazio (Campagna Romana ePianura Pontina). 

 
Figura 24 – Carta interpolazione tra i valori VIE, LIMEco e valori Classi IBE 
 
In conclusione dall’interpolazione del Valore d’Integrità Ecologica dei sistemi ripariali, in 

relazione alle classi IBE dei fiumi maggiori e i valori LIMeco (Fig. 24), il risultato finale mostra 

che al momento alcune aree regionali destano maggior preoccupazione sulle condizioni del 

loro stato di salute ecologico, rispetto ai disturbi meccanici (riduzione superficie) e chimici 

(inqunanti di vario tipo). In dettaglio le aree di maggior impatto risultano ad oggi la Campagna 
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Romana (Piana del basso Tevere) e l’area di confluenza tra Liri, Sacco e Melfa (Valle Latina 

Valle del Liri –Gari), 

3.4.2 Complessità e Frammentazione Ecologica 
Una delle definizioni di “paesaggio” più citate è quella di Forman e Godron (1986), che 

definiscono paesaggio un territorio eterogeneo composto da un insieme di sistemi ecologici 

interagenti che si trovano ripetuti in forme simili. 

Da un punto di vista applicativo, l’ecologia del paesaggio studia la distribuzione spaziale degli 

elementi del paesaggio e fonda i propri principi sull’interazione di caratteristiche di struttura, 

funzione e cambiamento di questi elementi. 

Gli elementi di base della struttura del paesaggio sono le macchie di ecosistemi (“patch”), 

ovvero tipi di Habitat con diversa composizione e struttura che condizionano le funzioni 

dell’ecosistema attraverso la loro distribuzione spaziale. 

Per condurre un’analisi secondo questi principi di ecologia del paesaggio, sul totale delle 

poligonazioni sono stati calcolati in ambiente GIS alcuni indici spaziali di composizione e 

struttura, utilizzati per l’analisi della complessità e dell’organizzazione del mosaico 

territoriale. Si è fatto riferimento qui agli indici di analisi spaziale proposti da McGarigal & 

Marks (1995) riguardanti la composizione, la forma e la configurazione dei poligoni delle 

classi. Gli indici più importanti che sono stati calcolati con buoni esiti di analisi sono: S 

(Superficie complessiva per ciascuna classe), TM (Dimensione della tessera più estesa per 

ciascuna classe), Tm (Dimensione media delle tessere per ogni classe), Nt (Numero di tessere 

per ciascuna classe), P/A (Rapporto medio tra il perimetro e la superficie delle tessere di 

ciascuna classe). 

Relativamente ad ogni singola classe si ottiene un’analisi che restituisce una quantità di 

informazioni che possono essere immediatamente visualizzate nella loro configurazione 

spaziale e sottoposte a interpolazione spaziale con qualsiasi altro tematismo. Nelle tabelle 

seguenti si riportato i risultati ottenuti: 
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Tabella Complessità e Frammentazione Ecologica per tipologie vegetazionali (Cod. COR.BIO.) 

Codice Nt S  (ha) TM (ha) Tm (ha) P/A 
15.1 1 4 4 4 0.02 
15.5 13 21 6 2 0.05 

15.83 10 59 20 6 0.02 
16.12 110 182 16 2 0.05 
16.21 25 58 6 2 0.04 
16.27 11 81 43 7 0.02 
16.28 10 44 16 4 0.04 

18.221 30 111 22 4 0.04 
21 7 1167 400 167 0.00 

22.1 65 1948 761 30 0.01 
23 1 86 86 86 0.01 

24.1 355 8904 2242 25 0.11 
24.225 22 101 60 5 0.10 
24.52 2 2 1 1 0.06 
31.43 1 1 1 1 0.04 
31.81 291 1293 44 4 0.03 

31.844 137 680 41 5 0.02 
31.88 28 131 15 5 0.02 
31.8A 900 4374 103 5 0.03 

32.211 207 958 37 5 0.02 
32.215 1 1 1 1 0.04 
32.22 12 91 40 8 0.02 
32.23 112 1834 245 16 0.01 
32.26 8 51 17 6 0.03 
32.3 13 28 6 2 0.04 
32.4 46 503 109 11 0.02 

34.323 88 547 37 6 0.02 
34.326 75 362 33 5 0.02 
34.332 1 5 5 5 0.02 

34.5 105 907 112 9 0.02 
34.6 69 587 109 9 0.02 

34.74 23 245 36 11 0.02 
34.81 671 5183 303 8 0.02 

36.436 8 631 144 79 0.01 
37.4 8 45 27 6 0.03 
38.1 73 556 63 8 0.02 

41.171 43 1190 193 28 0.01 
41.181 47 307 45 7 0.02 
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41.28 16 60 29 4 0.04 
41.41 12 29 13 2 0.07 

41.731 5 14 7 3 0.03 
41.732 598 3970 94 7 0.02 
41.74 34 187 48 6 0.02 

41.7511 1783 22695 355 13 0.02 
41.7512 523 4855 181 9 0.03 

41.81 275 2195 148 8 0.02 
41.9 76 474 81 6 0.02 

42.83 90 616 47 7 0.02 
42.84 4 25 18 6 0.02 
44.12 24 132 43 5 0.03 
44.13 220 536 26 2 0.07 
44.4 6 28 13 5 0.03 

44.61 829 3631 318 4 0.06 
44.63 24 60 6 2 0.07 
44.91 5 41 15 8 0.05 
45.21 79 459 39 6 0.03 

45.318 234 2700 220 12 0.02 
45.324 221 1595 98 7 0.03 

53.1 150 570 37 4 0.05 
61.3B 2 22 19 11 0.02 
62.14 11 55 27 5 0.02 
66.6 1 1 1 1 0.05 
81 4 31 14 8 0.02 

82.1 1707 64103 1650 38 0.01 
82.3 3012 49869 682 17 0.02 

83.11 1115 6591 113 6 0.02 
83.15 546 2585 128 5 0.02 
83.21 716 2870 58 4 0.02 
83.31 86 339 33 4 0.03 

83.321 15 213 57 14 0.01 
83.322 24 100 34 4 0.03 
83.324 66 204 9 3 0.05 

83.3251 14 118 30 8 0.02 
85.1 94 354 24 4 0.03 
86.1 2131 12620 409 6 0.02 
86.3 574 2989 148 5 0.02 

86.41 121 743 40 6 0.02 
86.6 5 24 9 5 0.02 
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Sulla base di questi indici è possibile ricavare interessanti valutazioni relative alla 

composizione e struttura del mosaico territoriale. Alcuni esempi di seguito. 

codice Nt 
 

codice S  (ha) 
 

codice Tm (ha) 
 

codice P/A 
82.3 3012 

 
82.1 64103 

 
21 167 

 
82.1 0.01 

86.1 2131 
 

82.3 49869 
 

23 86 
 

82.3 0.02 
41.7511 1783 

 
41.7511 22695 

 
36.436 79 

 
41.7511 0.02 

82.1 1707 
 

86.1 12620 
 

82.1 38 
 

86.1 0.02 
83.11 1115 

 
24.1 8904 

 
22.1 30 

 
24.1 0.11 

      
41.171 28 

   
      

24.1 25 
   

      
82.3 17 

   
      

32.23 16 
   

      
83.321 14 

   
      

41.7511 13 
   

      
86.1 6 

    

Osservando i valori relativi alla superficie totale e al numero di tessere componenti, si osserva 

che le classi 82.3, 86.1, 41.7511, 82.1, 83.11 pur essendo costituite da i più elevati numeri di 

tessere non hanno equivalente ordine in termini di superficie totale coperta. Il livello di 

frammentazione viene ben evidenziato dal valore di Tm che, ad esclusione delle categorie 

costiere delle lagune che presentano un ovvio valore elevato, sono molto bassi per le categorie 

dei boschi naturali del 41.7511 (=elevata frammentazione) ed elevati per le categorie 

“artificiali” di coltivi intensivi dell’82.1 (=elevata diffusione del disturbo). Potenziali 

considerazioni sui valori del rapporto tra perimetro e area delle tessere, valore solitamente 

utilizzato in ecologia del paesaggio per quantificare la sensibilità di una tessera alle pressioni 

esterne, sono in questo caso poco significative poiché le elaborazioni sono state effettuate su 

una cartografia ad andamento lineare. Si può comunque osservare, aldilà dei valori assoluti, se 

si paragonano i dati a quelli relativi al codice identificativo dei corsi d’acqua e delle relative 

formazioni ripariali (naturalmente lineari), che i boschi caducifogli più diffusi sono ad 

andamento lineare, mentre i coltivi ancora una volta hanno superfici meno compresse dal 

punto di vista geometrico (quindi meno vulnerabili in quanto meno esposte, dal punto di vista 

ecologico). 

Tutto ciò ha enormi conseguenze sullo stato di conservazione e sulla vulnerabilità delle 

formazioni descritte. I boschi di caducifoglie non ripariali del comprensorio estremamente 
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frammentati e ad andamento perlopiù lineare, hanno pochissima superficie nucleare, 

fondamentale area di rifugio e conservazione di specie, esponendo quasi completamente la 

propria superficie al contatto con eventuali elementi di disturbo presenti al margine nel 

mosaico circostante. La forma a nastro rende poi più sensibile questi boschi a disturbi agenti 

in senso longitudinale, nella direzione della estensione della formazione stessa. 

È stata elaborata, a partire dalla carta delle unità di vegetazione ripariale, una carta tematica 

utile alla spazializzazione del dato della frammentazione. Nella tabella collegata (.dbf) sono 

riportati il valore di frammentazione espresso nella dimensione del valore medio delle tessere 

nella classe (campo Tm) e un valore indicativo del grado di frammentazione secondo una 

scala arbitraria semiquantitativa (campo: categoria_frammentazione) che si realizza in una 

sequenza a più gradi derivante da analisi geostatistica (scala da gradi di frammentazione nulla 

(1) a elevata (5) con delimitazioni basate sulla deviazione standard). Viene inoltre riportato il 

dato relativo al Valore Ecologico per ciascuna classe poiché il significato della frammentazione 

varia a seconda delle classi a cui ci si riferisce. Un’elevata frammentazione delle classi 

“artificiali” (urbano e coltivi) stanno infatti a significare una elevata dispersione del disturbo. 

Mentre i valori elevati riferiti alle classi “naturali” (boschi, praterie, cespuglietti) sono 

indicatori di un’elevata sensibilità al degrado degli habitat. 
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Figura 25 - Carta derivata della frammentazione delle unità cartografate 
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4 Indicazioni Gestionali 

Dell’originario assetto di un esteso mosaico di zone fluvio-palustri e corpi d’acqua, non 

rimangono perciò oggi nella regione Lazio che frammenti isolati impoveriti sia in termini 

floristici che di struttura della vegetazione, la cui conservazione è obiettivo primario e 

irrinunciabile di qualsiasi programmazione volta alla conservazione del patrimonio naturale 

regionali ai sensi leggi Nazionali ed Europee (Direttiva Habitat, Direttiva Quadro sulle Acque, 

etc.). Lo stato di conservazione degli ecosistemi acquatici e palustri evidenzia segni di degrado 

a carico delle formazioni vegetazionali verosimilmente dovuti principalmente a due ordini di 

fattori: 

• l’alterazione della qualità e quantità della risorsa; 

• il consumo di suolo operato a partire principalmente dal secondo dopoguerra a 

discapito delle formazioni naturali da parte delle attività agricole prima e di 

espansione dei centri urbani e della produzione poi. 

L’evidente impoverimento floristico e la complessità del sistema biotico suggerisce la 

necessità di intervenire con urgenza sulla salvaguardia dell’integrità del mezzo, in modo tale 

da assicurare condizioni ambientali in grado di sostenere la persistenza di popolazioni vitali 

di specie igrofile e subigrofile consentendo anche alle specie che attualmente si sono ritirate 

in stazioni rifugiali (presso sorgenti o canali di deflusso) di ricolonizzare spontaneamente 

spazi idonei alla loro sopravvivenza. 

A nostro avviso, nelle zone planiziali del Lazio a seguito degli interventi di bonifica e 

successiva espansione dell’attività agricola e urbana, uno dei fattori connessi allo stato di 

salute dell’ecosistema fluvio-lacustre è sicuramente collegato ai processi di meccanicizzazione 

prima e introduzione della chimica nella gestione dei terreni agricoli successivamente, oltre 

che al consumo di suolo da parte degli insediamenti urbani che lo hanno reso impermeabile ai 

processi naturali.  

In dettaglio la meccanicizzazione e la rotazione delle colture nei terreni agricoli, manteneva in 

qualche misura in equilibrio il processo tra rinaturalizzazione spontanea delle porzioni di 

territorio agricolo e gestione dei terreni da parte degli agricoltori. La recente introduzione di 

sostanze chimiche che facilitano in qualche misura la filiera agricola, hanno inevitabilmente 
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capovolto il tradizionale contrasto tra naturalizzazione e artificializzazione dei terreni, 

portando a una scarsa capacità di resistenza e resilienza di tali ecosistemi. Prodotti 

fitosanitari, erbicidi, pesticidi e fertilizzanti hanno introdotto un processo devastante che ha 

ridotto notevolmente la qualità dei biotopi interessati, misurata da indicatori come la 

presenza di specie vegetali e animali molto sensibili a tali cambiamenti. 

Alcuni indicatori idrochimici e biologici, oltre a prove inconfutabili date da testimonianze 

fisiche, mettono in evidenza l’utilizzo di tali sostanze, quasi sempre prevalentemente 

costituite da sostanze chimiche contenenti Azoto e Fosforo.  

Al momento la problematica dell’utilizzo degli erbicidi chimici sembrerebbe destare maggior 

attenzione, difatti proprio come descritto dagli stessi produttori di tali prodotti, l’utilizzo 

prolungato e le quantità utilizzate producono nel tempo inevitabilmente danni irreversibili 

agli ecosistemi fluvio-lacustri. Tale condizione mette a repentaglio, oltre l’esistenza e 

coesistenza degli agro-ecosistemi, anche la sussistenza delle nuove economie agricole legate 

al turismo ambientale e la filiera dei prodotti tipici di tipo biologico con utilizzo di buone 

pratiche per la gestione sostenibile dell’ambiente.  

Inoltre gli effetti di tali sostanze e in particolare gli erbicidi, non solo producono l’inevitabile 

essiccamento del cotico erboso, ma danneggiano inevitabilmente la componente biologica dei 

suoli, riducendo i microorganismi necessari ai processi di riciclo dei nutrienti (azoto fissatori 

etc.) che garantiscono la produttività del terreno. Per di più, tale effetti sulla componente 

biologica dei suoli, comporta una potenziale ripresa del cotico erboso costituito 

prevalentemente da specie vegetali aliene anziché specie vegetali native tipiche del paesaggio 

pre-trattamento con erbicidi (Irvine et al. 2013). 

Per quanto riguarda i processi urbani, se non resi più permeabili e rispettosi del contesto 

naturale in cui sono stati inseriti e si inseriranno, saranno inevitabilmente sempre più 

responsabili dell’isolamento e confinamento degli ambienti ripariali dei fiumi maggiori del 

Lazio. Tali confinamenti non sono solo responsabili del basso valore ecologico intrinseco del 

sistema naturale ripariale, ma anche di eventi catastrofici legati alle ormai frequenti 

inondazioni, che esaltano il processo distruttivo quando non trovano un contesto naturale 

dove poter espandersi e dissipare il loro valore energetico altamente pericoloso e demolitorio, 

quando intercetta sistemi urbanizzati. 
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Visto che i sistemi vegetazionali indagati, che rappresentano gli ultimi nuclei relittuali ad 

elevata diversità all’interno del paesaggio planiziale del Lazio, sono attualmente i siti di 

accantonamento di vegetazione igrofila e sub-igrofila, di sistemi di vegetazione sommersi e 

semi sommersi di una più estesa porzione di territorio, è quanto mai necessario intervenire 

con opportune misure necessarie che limitino l’impoverimento in atto delle cenosi vegetali 

presenti nei sistemi ripariali del Lazio. 

4.2 Tipologie interventi sui sistemi ripariali 

In relazione alle tipologie di interventi in atto su molti dei sistemi ripariali esistenti nel 

territorio della Regione Lazio, a titolo di esempio si riportano di seguito alcune delle azioni 

che spesso vengono effettuate su tali ecosistemi, così come riportati in alcuni Piani di Gestione 

pubblicati. La Regione Lazio prevede che Consorzi, Province, Comuni ed enti deputati alla 

gestione dei sistemi fluviali di propria competenza, predispongano un programma di attività, 

denominato Piano di Gestione. 

Generalmente l’iter tecnico-amministrativo di gestione si svolge nelle consuete due fasi: 

1) fase preventiva - formulazione dei Piani di Gestione: 

a) elencazione in dettaglio degli obiettivi del servizio; 

b) elencazione in dettaglio delle attività preventivate per garantirlo 

c) previsione delle risorse necessarie a tale scopo nonché dei relativi costi; 

2) fase consuntiva - verifica dei Piani di Gestione: 

a) imputazione dei costi effettivamente sostenuti (rendiconto); 

b) raffronto con il preventivo di gestione; 

c) verifica del rapporto costi / benefici. 

La fase preventiva prevede dunque che all’interno di ciascuna zona omogenea (denominata 

macro-bacino) vengano individuati e censiti tanto i corsi d’acqua quanto le opere gestite, fra le 

quali troveranno distinzione quelle dichiarate dalla Regione stessa come “di preminente 

interesse regionale” e quelle “inserite nel programma di Pubblica Manutenzione”. 

Le attività svolte nell’ambito del servizio specificatamente per tali opere trovano voci di costo 

distinte nel piano di gestione del singolo bacino. Tali elementi costituiscono un riferimento 

per le Convenzioni di Gestione che Consorzi e Province sottoscrivono secondo un apposito 

schema predisposto dalla Regione. 
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Pertanto in genere le attività previste sono le seguenti: 

• Manutenzione Ordinaria della rete di scolo 

La pianificazione degli interventi consiste essenzialmente nella scelta di tipologie e 

tempistiche di intervento in grado di garantire la necessaria funzionalità al sistema di scolo, 

che seguono in genere i seguenti criteri: 

1. priorità alle zone con maggior rischio idraulico ed idrogeologico, per le quali la 

mancanza di intervento porterebbe ai maggiori disagi per la popolazione ed alle 

maggiori perdite economiche. È il caso, in particolare, dei tratti di rete scolante 

dichiarata dalla Regione Lazio “di preminente interesse regionale” e di quelli che 

attraversano i centri urbani e/o che vengono utilizzati dai centri urbani stessi per 

lo scolo delle acque meteoriche, a volte unite a quelle fognarie nere; 

2. priorità alle zone con maggior rischio di degrado (rilevato dal servizio di 

monitoraggio territoriale del Consorzio o segnalato dall’Utenza, da Autorità 

competenti e/o da altri Enti); 

3. analisi dei meccanismi di formazione delle piene (integrità del “bacino scolante”) 

finalizzato alla bonifica integrale, cioè difesa idraulica unita alla tutela del suolo; 

4. localizzazione degli interventi nelle zone più a monte, per favorire: 

(a) beneficio diretto sia nella zona dell’intervento che più a valle; 

(b) interventi con tipologie più rispettose dell’ambiente (la ricalibratura e 

rinforzi con gabbioni e pietre naturali che evitano in genere costose 

cementificazioni dell’alveo a valle); 

a) limitazione dei fenomeni erosivi e degli interramenti dei Fossi; 

2) distribuzione delle risorse disponibili su tutto il territorio gestito per continuare 

ad assicurare lo stesso grado di beneficio già conseguito, laddove non fosse 

possibile migliorarlo. 

 

• Attività Manutentorie 

Per garantire la funzionalità di ciascun tratto fuviale sono state previste specifiche attività 

manutentorie secondo la tipologia di intervento e la cadenza di esecuzione ritenuta 

necessaria. Nel programma degli interventi è spesso prevista l’esecuzione prevalentemente 
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meccanica delle operazioni al fine di contenerne i costi. L’intervento manuale, infatti, è 

previsto solo per attività di complemento e solo nei casi in cui non fossero tecnicamente 

attuabili soluzioni diverse. 

La manutenzione “di più alto livello qualitativo” viene prevista (e garantita) dando priorità 

alla rete a maggior carico quali le aste oggi in pubblica manutenzione e le aste utilizzate 

dalle zone a più alto indice di sviluppo. 

Le operazioni principali sono: 

1) Espurghi; 

Le operazione di escavazione e riprofilatura dell’alveo vengono eseguite 

generalmente con cadenza biennale o triennale a seconda delle esigenze e del 

comportamento idraulico proprie dell’asta. L’epoca di esecuzione è dettata 

principalmente dal tipo di coltura presente sui fondi frontisti. Tipologie previste: 

n. Tipo Descrizione 

1 Meccanico con deposito a 
margine 

Macchine operatrici (trattori caricatori, o 
escavatori con benna a cucchiaio) che 
ricalibrano la sezione spianando il materiale di 
risulta sui lati 

2 Meccanico con 
caricamento su mezzo 

C/s, il materiale di risulta (non da discarica) 
viene poi caricato su mezzo e depositato in 
luogo idoneo, senza ulteriori costi aggiuntivi. 

3 Meccanico con trasporto in 
discarica 

C/s, il materiale di risulta, di qualità tale da 
necessitare lo smaltimento in discarica, viene 
caricato e ivi trasportato. 

4 Meccanico assistito da 
operatore a terra 

Le macchine operatrici necessitano di 
squadra - operai che segue le operazioni e ne 
completa l’attuazione 

5 Manuale assistito da mezzi 
meccanici 

Lo spurgo viene effettuato manualmente: il 
mezzo meccanico aiuta la raccolta ed il 
deposito a margine 

6 Totalmente manuale Lo spurgo ed il deposito viene effettuato in 
modo totalmente manuale (badile e carriola) 

 

2) Sfalci e tagli di vegetazione; 

Il taglio vegetazionale viene effettuato di norma con cadenza annuale e prevede la 

completa rimozione della vegetazione “infestante” all’interno della sezione di 

deflusso mentre per quella limitrofa alle sponde si prevede la rimozione al meno 
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da un lato solamente per conciliare le contrapposte esigenze di intervento con 

mezzi meccanici e allo stesso tempo mantenere una continuità vegetazionale in 

grado di garantire i corridoi ecologici preesistenti. 

L’epoca di esecuzione è dettata principalmente dal tipo di coltura presente sui 

fondi frontisti. Per i canali promiscui (di scolo e irrigui) il taglio viene eseguito in 

primavera e in autunno-inverno, eseguito con motobarca falciante in aprile e in 

settembre. Tipologie previste: 

n. Tipo Descrizione 

1 

Diserbo / 
decespugliamento 
meccanico con accessi 
ottimali 

Macchine operatrici (trattori con braccio 
estensibile, escavatori dotati di testa 
trinciante e/o motobarca falciatrice) 
triturano la vegetazione erbacea ed 
arbustiva, lasciandola in deposito sulle rive 

2 

Diserbo / 
decespugliamento 
meccanico con accessi 
difficoltosi 

Macchine operatrici (trattori con braccio 
estensibile, escavatori dotati di testa 
trinciante e/o motobarca falciatrice) 
triturano la vegetazione erbacea ed 
arbustiva, lasciandola in deposito sulle rive 
con l’eventuale formazione di rampe 
d’accesso o altro per seguire il lavoro 

3 
Diserbo meccanico con 
taglio ed asporto di rade 
arborature 

Operatori a terra (dotati di decespugliatori 
e motoseghe) tagliano le rade arborature 
presenti sulle sponde, precedendo le 
Macchine operatrici (trattori con braccio 
estensibile ed escavatori dotati di testa 
trinciante) le quali triturano la vegetazione, 
con deposito in prossimità delle sponde 

4 Manuale assistito da mezzi 
meccanici 

Operatori a terra, dotati di decespugliatori, 
operano lo sfalcio; il mezzo meccanico aiuta 
la raccolta e l’eventuale trasporto a deposito 
o a margine 

5 Totalmente manuale Il taglio e la sistemazione della vegetazione 
vengono effettuati manualmente 

 

3) Interventi localizzati, ripristini spondali e di sezione; 

Si riporta di seguito la descrizione sintetica delle principali tipologie di interventi 

localizzati: 

a) Ripristini spondali e dei rivestimenti: sono interventi di ricostituzione di tratti 

spondali compromessi, utilizzando allo scopo le stesse metodologie già 
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impiegate per la sistemazione dell’alveo o, in alternativa, con opere suggerite 

dall’impiego della bio-ingegneria. 

b) Soglie e briglie: consistono in interventi per porre rimedio a sifonamenti e/o a 

decadimenti funzionali, senza alterazione delle condizioni pre-esistenti. 

c) Ripresa frane: consiste nella stabilizzazione dei tratti in frana, con 

consolidamento del piede e ripristino della sezione con riporto di materiale 

adeguato, finito con manto erboso di graminacee, fissato con paletti e graticci. 

d) Contrasto di attività erosiva: si attua con interventi sia longitudinali che 

trasversali con lo scopo di regolare la velocità della corrente e limitarne gli 

effetti erosivi. Consiste nel posizionamento di blocchi di pietrame o di 

gabbionate in punti opportuni dell’alveo. 

e) Ripristino di attraversamenti e manufatti di derivazione/regolazione scivoli, 

fontane ed altro: consiste nel complesso delle operazioni necessarie alla 

ricostruzione delle parti danneggiate di manufatti presenti lungo l’asta, 

utilizzando idonei materiali e/o asportando i materiali di risulta, in modo da 

riportarli alle normali condizioni di funzionalità. 

f) Pulizia dei passaggi: è finalizzato a garantire il regolare deflusso delle portate 

sotto ponti e/o altri attraversamenti. In corrispondenza a tali manufatti vi è un 

restringimento dell’alveo, costituito, in prevalenza, da un intubamento della 

sezione, che ne favorisce l’ostruzione. L’intervento di ripristino consiste nella 

rimozione di tutti i corpi estranei e/o dei sedimenti, sia di natura vegetale che di 

altra natura. 

 

Sulla base degli interventi gestionali su elencati, relativo ai piani di gestione e manutenzione 

della rete idrica superficiale del Lazio, sono state valutate dagli scriventi le singole criticità 

sulla componente floristico vegetazionale in genre presenti in tali sistemi naturali ripariali. 

Si ritiene inoltre importante precisare quanto segue, che prendendo atto delle azioni di 

gestione a carattere di “governo”, dei sistemi idrici di superficie della regione Lazio, nessuna 

attività elencata sembrerebbe tener conto del valore naturalistico delle suddette aree 

interessate dagli interventi elencati. Eclatante è l’utilizzo di terminologie come “infestanti”, 
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quando si parla di vegetazione naturale spontanea presente nei corpi idrici che in alcuni casi è 

ascrivibile a specifiche categorie Habitat Natura 2000. Inoltre si precisa che nessuna misura di 

conservazione legata a normative per la conservazione dei biotopi di elevato valore 

naturalistico, sia esse promulgate da Direttive Europee, Normative Nazionali o Regionali, 

precludono in maniera assoluta azioni di gestione sul territorio se ideate secondo alcuni 

criteri operanti nei metodi della Biologia della Conservazione.  

Precisamente, nessuna attività di conservazione vuole essere di impedimento ad azioni 

necessarie per limitare eventuali danni a seguito di calamità naturali che potrebbe interessare 

direttamente la popolazione locale. Nello specifico caso, proprio nello scenario delle azioni 

previste per ambiti di Protezione Civile, si possono distinguere azioni legate alla 

manutenzione ordinaria dei sistemi idrologici naturali o artificiali, da azioni straordinarie, 

successive o contestuali ad eventi naturali di una certa intensità tanto da definire programmi 

specifici di gestione/azioni a seguito della definizione di un determinato “Stato di Calamità 

Naturale”. 

Pertanto per ogni singola azione sono state valutate le eventuali criticità, che possono metter 

a rischio la salvaguardia e la conservazione della componente ambientale dei sistemi ripariali 

della regione Lazio.. 
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TIPO 

AZIONE 
CRITICITÀ 

RISCONTRATE 
SOLUZIONI 

PROGETTUALI 
INDICAZIONI PROGETTUALI 

Espurghi riduzione 
repentina della 
superficie degli 
Habitat, 
riduzione delle 
capacità di 
resilienza degli 
ecosistemi 
ripariali a 
seguito delle 
attività/azioni 
previste. 

praticare tagli a mosaico 
all’interno degli alvei 
(aree sommerse) 
mentendo porzioni 
elementi rappresentativi 
degli habitat tutelati. 
Dove possibili e 
necessario limitare l’uso 
di mezzi pesanti 
meccanicizzati favorendo 
le pratiche manuali 

Le azioni in alveo debbono esser 
previste per un estensione 
verticale che comprenda il 
volume occupato dal corpo 
idrico compreso tra la quota 
della portata minima e la 
portata massima delle medie 
annuali, preservando il profilo 
individuato dal flusso di base. È 
da escludere la eradicazione di 
qualsiasi forma di vegetazione 
acquatica sommersa o semi-
sommersa (vegetazione 
radicata sul fondo del canale, in 
alveo). 
La operazioni che implichino il 
calpestio di forme di 
vegetazione naturale, effettuate 
con macchine operatrici 
(trattori caricatori, escavatori 
con benna o a cucchiaio), 
debbono prevedere percorsi 
alternativi a minor impatto 
possibile. Qualora si renda 
necessario dover attraversare 
porzioni naturali, sarà 
necessario prevedere azioni di 
restauro per favorire il naturale 
processo di ricostituzione del 
manto vegetale 

Taglio di 
vegetazione 
spondale 

riduzione 
repentina della 
superficie degli 
Habitat, 
riduzione delle 
capacità di 
resilienza degli 
ecosistemi 
ripariali a 
seguito delle 
attività/azioni 
previste. 

praticare tagli a mosaico 
alternati sulle due 
sponde preservando gli 
elementi rappresentativi 
degli habitat tutelati. 
Limitare l’uso di mezzi 
pesanti meccanicizzati 
favorendo le pratiche 
manuali 

Le azioni in alveo debbono esser 
previste per un estensione 
verticale che comprenda il 
volume occupato dal corpo 
idrico compreso tra la quota 
della portata minima e la 
portata massima delle medie 
annuali, preservando il profilo 
individuato dal flusso di base. È 
da escludere la eradicazione di 
qualsiasi forma di vegetazione 
acquatica sommersa o semi-
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sommersa (vegetazione 
radicata sul fondo del canale, in 
alveo). 
Nelle porzioni delle sponde, 
definite dal limite bagnato della 
sezione idrologica e la sponda 
emersa del canale sino al 
raggiungimento del margine 
superiore del canale stesso, si 
potranno effettuare 
esclusivamente azioni di 
sramatura, sbrancatura e 
capitozzatura degli individui di 
Salix sp.pl. e Populus sp.pl. e 
altre specie arboree spondicole 
con diametro a petto d’uomo 
superiore ai 50 cm, Tali processi 
di taglio non vanno praticati su 
tutti gli individui arbustivi. 
La operazioni che implichino il 
calpestio di forme di 
vegetazione naturale, effettuate 
con macchine operatrici 
(trattori caricatori, escavatori 
con benna o a cucchiaio), 
debbono prevedere percorsi 
alternativi a minor impatto 
possibile. Qualora si renda 
necessario dover attraversare 
porzioni naturali, sarà 
necessario prevedere azioni di 
restauro per favorire il naturale 
processo di ricostituzione del 
manto vegetale 

Ripristini 
spondali, 
Soglie e 
briglie, 
Ripresa 
frane, 
Contrasto 
di attività 
erosiva,e 
Ripristino 
di 

riduzione 
repentina della 
superficie degli 
Habitat, 
riduzione delle 
capacità di 
resilienza degli 
ecosistemi 
ripariali a 
seguito delle 
attività/azioni 

Tali azioni devono 
prevedere il naturale 
processo di 
ricostituzione di tali 
ecosistemi, che 
notoriamente sono ad 
alta resilienza (alta 
capacità di rigenerarsi). 
Pertanto dove possibile 
evitare azioni di 
ripristino con 

Nel caso di eventali riprisitini 
ambientali che prevedano 
piantumazioni e/o 
rinaturalizzazioni si consiglia di 
applicare il seguente metodo. 
Il metodo Miyawaki, si basa sul 
concetto di vegetazione 
“naturale potenziale”. Lo scopo 
è di ricostruire foreste 
plurispecifiche e 
pluristratificate altamente 
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attraversa
menti ed 
altro e 
Pulizia dei 
passaggi 

previste. piantumazioni di specie 
alloctone e non 
caratterizzanti gli 
ecosistemi preesistenti. 
Per il ripristino degli 
attraversamenti e pulizia 
dei passaggi vale quanto 
esposto nelle precedenti 
tipologie 

funzionali “vicine” a quelle 
originarie. Le specie arboree 
vengono scelte sulla base di uno 
studio dinamico delle cenosi 
vegetazionali prersenti in loco e 
da analisi complementari sulla 
matrice dei suoli e sulla 
topografia. A seguito di queste 
analisi preliminari, vengono 
piantate tutte le specie vegetali 
intermedie e tardo-
successionali, ad alti livelli di 
densità, della cenosi di 
riferimento in loco (“olotipo 
vegetazionale”). In genere, il 
suolo viene pacciamato con 
materiali organici naturali per 
prevenirne l’erosione, gli effetti 
della siccità, l’invasione delle 
erbe infestanti. Non vengono 
eseguiti interventi colturali 
post-impianto. 
L’obiettivo è di render più 
veloce il processo di equilibrio e 
arrivare in “breve” ad una 
stabilità della comunità 
restaurata, favorendo gli stadi 
successionali di un processo 
naturale (vd dettagli progettuali 
capito seguente). 

 

4.3 Indicazioni progettuali interventi di restauro e/o ripristino ambientale boschi ripariali 
Nell’ambito della gestione idraulica dei sistemi ripariali spesso si fa ricorso al restauro e/o 

ripristino forestale spondicolo sia fluviale che lacustre. A tal fine si riporta un esempio di 

azioni che favoriscono il ripristino di una naturalità diffusa negli ambiti spondicoli, da attuare 

principalmente attraverso l’avviamento di processi a ricolonizzazione spontanea da parte 

della vegetazione naturale. 

I vantaggi rappresentati dall’innesco di fenomeni di colonizzazione da parte delle popolazioni 

di una flora igrofila o subigrofila relittuale presente in alcuni tratti dell’area di intervento, 

sono incentrati sull’assenza di eventi di manipolazione arbitraria nel riassetto della 
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vegetazione, per mezzo di attività agronomiche e all’inquinamento genetico inevitabilmente 

connesso a operazioni di arboricoltura a seguito dell’impiego di materiale da impianto di 

origine alloctona. 

La vegetazione così ricostituitasi nel processo di colonizzazione naturale, pur di 

neoformazione, mantiene quindi intatto il valore documentario in quanto affidata ai 

meccanismi di un determinismo naturale indotto dalla nuova idromorfologia superficiale, 

esaltando il valore documentario della vegetazione dell’area in adempimento alle prescrizioni 

delle Direttive Comunitarie e dei regolamenti vigenti sulla gestione dei sistemi fluviali. 

Gli impianti di legnose debbono essere limitati a specie indigene nello spazio individuato, con 

la collocazione a terra di talee e/o astoni, ciò al fine di ottenere il duplice vantaggio del 

recupero del pregio paesaggistico e del valore storico-culturale ed ecologico dell’area. 

In primo luogo gli interventi dovranno prevedere una prima sistemazione della topografia del 

complesso idromorfologico, al fine di favorire il processo di attecchimento e sussistenza delle 

specie utilizzate nel ripristino/resaturo di lembi di bosco ripariali tardo successionali. 

Il metodo che si propone per il restauro ambientale è ispirato a il metodo MIYAWAKI. IL Prof. 

Miyawaki, botanico giapponese, è uno dei massimi esperti in ecologia vegetale, specializzato 

nello studio e ricerca delle dinamiche naturali all’interno dei consorzi forestali. E' noto al 

mondo scientifico come specialista nel restauro della vegetazione naturale su terreni 

degradati. 

Il metodo messo a punto da Akira Miyawaki, si basa sul concetto di vegetazione “naturale 

potenziale”. Lo scopo è di ricostruire foreste plurispecifiche e pluristratificate altamente 

funzionali “vicine” a quelle originarie. Le specie arboree vengono scelte sulla base di uno 

studio dinamico delle cenosi vegetazionali prersenti in loco e da analisi complementari sulla 

matrice dei suoli e sulla topografia. A seguito di queste analisi preliminari, vengono piantate 

tutte le specie vegetali intermedie e tardo-successionali, ad alti livelli di densità, della cenosi 

di riferimento in loco (“olotipo vegetazionale”). In genere, il suolo viene pacciamato con 

materiali organici naturali per prevenirne l’erosione, gli effetti della siccità, l’invasione delle 

erbe infestanti. Non vengono eseguiti interventi colturali post-impianto. 

L’obiettivo è di render più veloce il processo di equilibrio e arrivare in “breve” ad una stabilità 

della comunità restaurata, favorendo gli stadi successionali di un processo naturale. 
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Unitamente al restauro e al ripristino di fasce tampone boscate si otterrà anche un sostanziale 

beneficio nell’utilizzazione della stessa per la tutela degli ecosistemi fluviali confinanti con 

sistemi agricoli estensivi e intensivi. Inoltre una fascia tampone, ripristinata, produrrà una 

sostanziale riduzione dell’”effetto deriva”, ovvero la dispersione aerea delle particelle di 

miscela di prodotti chimici dovuto alla nebulizzazione di concimi, fitoparassitari e/o erbicidi .  

Pertanto lo scopo di questi interventi, non è solo per il restauro/ripristino ambientale del 

paesaggio ripariale, ma anche per ridurre l’immissione diretta di sostanze nocive utilizzate dai 

processi agricoli tutt’ora esistenti, che incidono sullo stato di salute degli ecosistemi fluvio-

lacustri.  

 
Figura 26 - Schema generale di una fascia tampone (sulla destra) utile al filtraggio dei trattamenti 
chimici per via area e un esempio di una fascia tampone non filtrante (sulla sinistra) che veicolati 
direttamente i prodotti nebulizzati nei canali di deflusso superficiale. 
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Figura 27 – Condizione facilmente riscontrabile lungo numerosi corsi d’acqua regionali dopo gli 
interventi di “ripulitura”; evidente è la mancanza assoluta di una fascia tampone ripariale arborata 
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Figura 28 – Altro esempio in cui la fascia tampone è inesistente. Si evidenzia altresì la presenza di 
comunità elofitiche e idrofitiche caratterizzanti il torrente e ascrivibili al Habitat Natura 2000 – 3260 
“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- Batrachion”. 
Inoltre in fondo, in destra idrografica, è presente un mezzo meccanico pronto all’espurgo del torrente- 
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Per la scelta delle specie e le modalità d’impianto si consiglia, sulla base delle conoscenze 

locali e tradizionali della gestione dei sistemi forestali di ripa e dall’elenco delle presenze 

arboree riscontrate nel territorio, un elenco delle specie, da utilizzare per il reimpianto da 

talea/astone, caratterizzanti le cenosi vegetazionali ripariali locali. Si ricorda che in genere le 

specie ripariali rappresentano quelle comunità forestale stabili e al momento frammentarie, 

che in passato ricoprivano ambiti igrofili e sub-igrofili più ampi dell’attuale confinamento 

delle stesse. 

Scelte le specie appropriate da utilizzare e un numero congruo di astoni o talee, la messa a 

dimora delle piante che si consiglia di adottare deve esser realizzata per nuclei costituiti da 

una sequenza lineare alternata da alberi di prima grandezza, alberi di seconda grandezza e 

arbusti. uesti saranno differenziati a seconda della specie e verranno realizzati secondo le 

modalità descritte (Fig.23). 

 
Figura 29 - Esempio di modulo compositivo-strutturale con funzione principale naturalistica e pista di 
manutenzione sufficientemente larga per ospitare una siepe plurifilare. Per la scelta delle specie si 
rimanda a quelle indicate. 
 

La sequenza di differenzazione del sesto d’impianto sarà così definita, albero con intorno 

arbusto secondo lo schema indicato in figura 23 e seguente in linea generale la sequenza 

indicata in tabella 1.  
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Tabella – elenco indicativo di quantità e specie utilizzate per un ripristino ambientale di un corso fluviale 
regionale intrappennico 
SPECIE PRODUZIONE VEGETATIVA 

PER TALEE 
QUANTITÀ RELATIVE 

ALBERI DI PRIMA 
GRANDEZZA 

 

Alnus glutinosa (L.) Gaertn mediocre 50 % probabilità  massimo 10 individui) 
Salix alba L. molto buona 80 % 

probabilità 
uno ogni 20 m lineari  

Populus nigra L. mediocre 50 % probabilità uno ogni 20 m lineari 
Populus alba L. scadente 30 % probabilità uno ogni 20 m lineari 
ALBERI DI SECONDA 
GRANDEZZA 

  

Salix purpurea L. molto buona 80 % 
probabilità 

uno ogni 6 m lineari 

Salix cinerea L. scadente 30 % probabilità uno ogni 6 m lineari 
ARBUSTI   
Caprifoliaceae 
Sambucus nigra L 

 
bassa 10 % probabilità 

 
uno ogni 2 m lineari,  

Cornaceae 
Cornus sanguinea L. 

 
mediocre 50 % probabilità 

 
uno ogni 2 m lineari 

TOTALE    
 

L’organizzazione complessiva della messa a dimora delle piante, sarà basata su una prima fase 

in cui verranno realizzati una serie di filari disposti parallelamente alla sponda fluvio/lacustre 

di Populus sp.pl. in alternanza ai pioppi nuclei di Salix sp.pl. come precedentemente descritti 

dalla figura 23. In generale, al fine di conferire all’impianto nel suo complesso un aspetto 

naturale, la distanza tra i moduli, piuttosto che rigidamente fissata, deve rientrare all’interno 

di un intervallo di valori possibili sulla base delle condizioni stazionali e microtopografie che 

emergeranno in fase di realizzazione. 

Nel complesso l’operazione di restauro perderà la sua artificialità in circa 5 periodi vegetativi 

(circa 5 anni), in tale periodo dall’originario sesto d’impianto, si passera gradualmente, lungo 

un processo colonizzativo dell’area, ad uno stadio più naturale costituito da uno strato di erbe 

con specie igrofile e sub-igrofilie, da un strato arbustivo evoluto di Salix sp.pl. dominante e da 

uno stabile consorzio forestale ripariale di specie arboree a Salix sp.pl. e Populus sp.pl. Tale 

cenosi sarà frutto dei processi dinamici e naturali di competizione e diffusione delle suddette 

specie, che sono presenti storicamente nei dintorni del sito, rendendo nel tempo l’area 

sempre più simile ad una sponda indisturbata e stabile dal punto di vista ecologico 

vegetazionale. 
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Di seguito sono riporate a titolo di esempio, la sequenza evolutiva e l’effetto migliorativo a 

seguito del ripristino/restauro ambientale. 

 
Figura 30 – A destra un esempio di canale rettilineo, privo di vegetazione e mantenuto per la gestione 
idraulica del sistema di regimentazione dei canali artificiali. A sinistra lo stesso canale dopo che i 
processi evolutivi ecologici sono stati agevolati grazie all’intervento di ripristino ambientale, come si 
può notare dal modello, a seguito degli interventi, l’evoluzione dei processi naturali ha permesso la 
formazione di numerosi nuclei di vegetazione acquatica e riparia che hanno colonizzato l’alveo e le 
sponde (emendato da “Manuale per la gestione ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei Consorzi di 
bonifica – Regione Veneto”) 
 
 

 
Figura 31 – Esempio di coesistenza tra Filare arboreo-arbustivo con finalita naturalistiche e di barriera 
limitante “l’effetto deriva”, posto sulla sponda subito a ridosso del ciglio di un campo agricolo e annessa 
pista di servizio transitabile. Come evidente se ben definito lo spazio tra ambito agricolo e ambito 
naturale, la vegetazione non interferisce in alcun modo con la funzionalità agricola del territorio 
(emendato da “Manuale per la gestione ambientale dei corsi d’acqua a supporto dei Consorzi di bonifica 
– Regione Veneto”) 
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5 Considerazioni Conclusive 

Dall’analisi della vegetazione studiata emerge come dal punto di vista cenologico i gruppi 

corrispondono solo in parte a forme di vegetazione zonali. La classificazione ottenuta sulla 

selezione che ha dato vita ai 7 gruppi ottenuti, mostra come l’unica foresta zonale a cui il 

complesso di dati fa rierimento sia la cerreta, cioè la forma di vegetazione termo-mesofila che 

domina a queste latitudini (gruppo 1). Le altre forme di vegetazione forestale fanno 

riferimento a consorzi azonali e rispettivamente a : 

1. Pioppeti di terrazzo solo raramente inondati: 

a) Pioppeti a Populus alba con resti di foresta mesofila a farnia (Q. robur, guppo 2) 

b) Pioppeti a Populus alba con transizione di saliceti di ripa  a S. alba (gruppo 7) 

2. Frassineti palustri a Fraxinus angustifolia in fase di interrimento a Salix cinerea, nel 

dinamismo di foresta temperata a Q. robur  (gruppo 3) 

3. Alneti di terrazzo fluviale non sommerso (gruppo 4) 

4. Alneti palustri temporaneamente sommersi (gruppo 5) 

5. Foresta di Salicaceae (Populus spp., Salix spp.) di condizioni di alvei non distintamente 

classati in terrazzi ben definiti. 

Questo assetto mostra chiaramente come nell’area di studio, la vegetazione ripariale rilevata, 

sia in contatto catenale con la foresta zonale di querce caducifolie sub mediterranee mefìsofile 

dominate da Quercus cerris. 

Lembi di querceto temperato deciduo sono limitati a popolamenti esigui inglobati nel 

dinamismo delle foreste a salicaceae di ripa. Il tutto suggerisce come la foresta temperata 

decidua a farnia (Q.robur) del territorio considerato, abbia sempre e solo valore azonale di 

relitto di epoche climatiche recenti più fresche rispetto al periodo attuale. 

Dal punto di vista ecologico funzionale dell’originario assetto di un esteso mosaico di zone 

fluvio-palustri e corpi d’acqua della regione Lazio, non rimangono perciò oggi che frammenti 

isolati impoveriti sia in termini floristici che di struttura della vegetazione, la cui 

conservazione è obiettivo primario e irrinunciabile di qualsiasi programmazione volta alla 

conservazione del patrimonio naturale regionali ai sensi leggi Nazionali ed Europee (Direttiva 

Habitat, Direttiva Quadro sulle Acque, etc.). Lo stato di conservazione degli ecosistemi 
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acquatici e palustri evidenzia segni di degrado a carico delle formazioni vegetazionali 

verosimilmente dovuti principalmente a due ordini di fattori: 

• l’alterazione della qualità e quantità della risorsa; 

• il consumo di suolo operato a partire principalmente dal secondo dopoguerra a 

discapito delle formazioni naturali da parte delle attività agricole prima e di 

espansione dei centri urbani e della produzione poi. 

L’evidente impoverimento floristico e la complessità del sistema biotico suggerisce la 

necessità di intervenire con urgenza sulla salvaguardia dell’integrità del mezzo, in modo tale 

da assicurare condizioni ambientali in grado di sostenere la persistenza di popolazioni vitali 

di specie igrofile e subigrofile consentendo anche alle specie che attualmente si sono ritirate 

in stazioni rifugiali (presso sorgenti o canali di deflusso) di ricolonizzare spontaneamente 

spazi idonei alla loro sopravvivenza. 

Nelle zone planiziali del Lazio uno dei fattori connessi allo stato di salute dell’ecosistema 

fluvio-lacustre è sicuramente collegato ai processi di meccanicizzazione prima e introduzione 

della chimica nella gestione dei terreni agricoli successivamente, oltre che al consumo di suolo 

da parte degli insediamenti urbani che lo hanno reso impermeabile ai processi naturali.  

La recente introduzione di sostanze chimiche, prodotti fitosanitari, erbicidi, pesticidi e 

fertilizzanti hanno introdotto un processo devastante che ha ridotto notevolmente la qualità 

dei biotopi, misurata da indicatori come la presenza/assenza di specie vegetali caratteristiche 

e molto sensibili ai cambiamenti che producono nel tempo danni irreversibili agli ecosistemi 

fluvio-lacustri. Tale condizione mette a repentaglio, oltre l’esistenza e coesistenza degli agro-

ecosistemi, anche la sussistenza delle nuove economie agricole legate al turismo ambientale e 

la filiera dei prodotti tipici di tipo biologico con utilizzo di buone pratiche per la gestione 

sostenibile dell’ambiente.  

Per quanto riguarda i processi urbani, se non resi più permeabili e rispettosi del contesto 

naturale in cui sono stati inseriti o si inseriranno, saranno inevitabilmente sempre più 

responsabili dell’isolamento e confinamento degli ambienti ripariali dei fiumi maggiori del 

Lazio, esaltandone il potere distruttivo quando non moderati da un contesto naturale dove 

poter espandersi e dissipare il loro valore energetico demolitorio. 
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I sistemi vegetazionali perialveali indagati  rappresentano gli ultimi nuclei relittuali ad elevata 

diversità all’interno del paesaggio planiziale del Lazio, siti di accantonamento di una 

vegetazione igrofila e sub-igrofila, di sistemi di vegetazione sommersi e semi sommersi di una 

più remota ed estesa porzione di territorio, è quanto mai necessario intervenire quindi con 

opportune misure di conservazione che limitino l’impoverimento in atto delle cenosi vegetali 

e provochino inneschi di recupero e miglioramento che nel tempo porteranno ad elevare il 

valore ecologico complessivo dei fiumi laziali. 

 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

116 

6 Bibliografia di riferimento 

Abbate G., Blasi C., Di Marzio P., Scoppola A., 1995. Contributo alla conoscenza degli ostrieti e 

dei querceti caducifogli del M. te Terminillo (Appennino Centrale). Annali di Botanica LI. 

Studi sul Territorio Suppl. 10 (1): 5-18 

Abbate G., Pirone G., Ciaschetti G., Bonacquisti S., Giovi E., Luzzi D., Scasselati E., 2003. 

Considerazioni preliminari sui boschi a Fagus sylvatica L. e Taxus baccata L. dell'Italia 

peninsulare e della Sicilia. Fitosociologia 40 (1): 97-108 

Abbate G., Scagliusi E., 1993. I boschi submontani dei Monti Ernici (Lazio - Abruzzo, Italia 

centrale): primo contributo su corologia e sintassonomia. Annali di Botanica LI. Studi sul 

Territorio Suppl. 10 (2): 307-324 

Agrillo E., Spada F., Attorre F., 2012. Georeferenced Vegetation Database of Sapienza 

University  

Attorre F., Stanisci A., Bruno F., 1997. The urban woods of Rome (Italy). Plant Biosystems 131: 

113-135 

Azzella M.M., Scarfò F., 2010. Atlante della vegetazione ripariale e sommersa della Riserva 

naturale del lago di Vico. Edizioni ARP, Roma: 79 pp. 

Ballelli S., Biondi E., Pedrotti F., 1982. L'associazione Scutellario-Ostryetum dell'Appennino 

Centrale. Guide Itinéraire Excursion Internationale de Phytosociologie en Italie centrale 

(Camerino, 2-11 juillet 1982): 565-569 

Barling, R.D. & Moore, I.D. (1994) Role of buffer strips in management of waterway pollution: 

a review. Environmental Management, 18, 543–558. 

Bianco P. M., Fanelli G., De Lillis M., 2002. Flora e vegetazione di Castel Fusano (Roma). 

Quaderni di Botanica Ambientale Applicata 13: 125-181 

Biondi E., Brugiapaglia E., Tedeschini Lalli L., 1998. Indagine geobotanica sulla "Caldara di 

Manziana" (Italia centrale). Fitosociologia 35: 65-76 

Biondi E., Casavecchia S., Pinzi M., Allegrezza M., Baldoni M., 2002. The syntaxonomy of the 

mesophilous woods of the Central and Northern Apennines (Italy). Fitosociologia 39 (2): 

71-93 

Blasi C., Abbate G., Fascetti S., Michetti L., 1981. La vegetazione del bacino del F. Treia 

(Complesso vulcanico Sabatino e Vicano, Lazio nord-occidentale). Collana del Programma 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

117 

Finalizzato <<Promozione della Qualità dell'Ambiente>> C.N.R. AQ/1/237: 1-33 

Blasi C., Capotorti G., Fortini P., 1998. On the vegetation series in the northern sector of the 

Simbruini Mountains (Central Apennines). Fitosociologia 35: 85-102 

Blasi C., Cutini C., Di Pietro R., Fortini P., 2002. Contributo alla conoscenza della sub-alleanza 

Pruno-Rubenion ulmifolii in Italia. Fitosociologia 39 (1) Suppl. 2: 129-143 

Blasi C., Cutini M., Fortini P., Di Marzio P., 1993. I boschi caducifogli del Comprensorio 

Barbarano Romano-Canale Monterano (Lazio Settentrionale). Annali di Botanica LI. Studi 

sul Territorio Suppl. 10 (2): 279-296 

Blasi C., Di Pietro R., 1998. Two new phytosociological types of Quercus pubescens s.l. 

woodland communities in southern Lathium. Plant Biosystems 132 (3) 207-223 

Blasi C., Di Pietro R., 2001. Sulla presenza di una nuova associazione a Paliurus spina-christi L. 

nel Lazio meridionale. Informatore Botanico Italiano 33: 407-415 

Blasi C., Di Pietro R., Filesi L., Fortini P, 2001. Syntaxonomy, chorology and dynamics of 

Carpinus orientalis communities in Central Italy. Phytocoenologia 31 (1): 33-62 

Blasi C., Filesi L., Fratini S., Stanisci A., 1997. Le cenosi con sughera nel paesaggio tirrenico 

laziale (Italia centrale). Ecologia Mediterranea 23 (3-4): 21-32 

Blasi C., Filesi L., Stanisci A., Frondoni R., Di Pietro R., Carranza M.L., 2002. Excursion to the 

Circeo National Park. Fitosociologia 39 (1) Suppl. 3: 91-130 

Blasi C., Pignatti A., Frondoni R., 1998. I boschi igrofili del comprensorio Canale Monterano-

Barbarano Romano (Lazio settentrionale). Annali di Botanica LIV (3): 171-185 

Blasi C., Stanisci A., Filesi L., Milanese A., Perinelli E., Riggio L., 2002. Syndynamics of lowland 

Quercus frainetto et Q. cerris forests in Lazio (central Italy). Fitosociologia 39 (1): 23-43 

Botta-Dukát Z., M. Chytrý, Hájková P., Havlová M., 2005.Vegetation of lowland wet meadows 

along a climatic continentality gradient in Central Europe. Preslia, Praha, 77: 89-111 

Caneva G., De Marco G., Dinelli A., Vinci M., 1995. Le classi Parietarietea diffusae (Rivas 

Martinez 1964) Oberd. 1977 e Adiantetea Br.-Bl. 1947 nelle aree archeologiche romane. 

Fitosociologia 29: 165-180 

Casella L. (2007). Il paesaggio vegetale nell’area vasta del territorio del Comune di Fiumicino. 

In “Metodologia per l’individuazione di aree da sottoporre a particolare attenzione 

paesistica e definizione di criteri di intervento sul paesaggio”, AAVV –Regione Lazio - 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

118 

Dipartimento di Pianificazione Territoriale e Urbanistica (D.P.T.U.), Università degli Studi 

di Roma "La Sapienza”. Rapporto Finale. 

Catorci A., Vitanzi A., Ballelli S., 2010. Phytosociological study of beech and beech-mixed 

woods in Monti Sibillini National Park (Central Apennines, Italy). Hacquetia 9 (1): 23-75 

Ceschin S., Cutini M., Caneva G., 2003. La vegetazione ruderale dell'area archeologica del 

Palatino (Roma). Fitosociologia 40 (1): 73-96 

Ceschin S., Cutini M., Caneva G., 2006. Contributo alla conoscenza della vegetazione delle aree 

archeologiche romane (Roma). Fitosociologia 43 (1): 97-139 

Ceschin S., Salerno G., 2008. La vegetazione del basso corso del Fiume Tevere e dei suoi 

affluenti (Lazio, Italia). Fitosociologia 45 (1): 39-74 

Chytrý, M. & Rafajová, M. 2003. Czech National Phyto-Sociological Database: basic statistics of 

the available vegetation-plot data.Preslia 75: 1–15. 

Copiz R., Di Pietro R., Blasi C., 2006. Bosco Faito di Ceccano (Frosinone, Italia centrale): 

principali aspetti floristico-vegetazionali. Informatore Botanico Italiano 38 (2) 503-511 

Cosentino D., Parotto M., Praturlon A., 1993. Guide Geologiche Regionali, Lazio. 

Cutini M., Cancellieri L., Cioffi M.T., Licursi C., 2010. Phytosociology and phytogeography of 

fragmented Alnus glutinosa forests in a Tyrrhenian district (Central Italy). Ecologia 

Mediterannea 36 (2): 55-73 

De Lillis M., Testi A., 1984. Popolamenti a Q. suber in località Valle dell'Inferno (Roma). Annali 

di Botanica XLII. Studi sul Territorio Suppl. 2: 49-68 

De Sillo R., De Sanctis M., Bruno F., Attorre F., 2012. Vegetation and landscape of the Simbruini 

mountains (Central Apennines). Plant Sociology 49 (1) Suppl. 1: 3-64 

Di Pietro R., Azzella M. M., Facioni L., 2010. The forest vegetation of the Tolfa-Ceriti mountains 

(Northern Latium - Central Italy). Hacquetia 9 (1): 91-150 

Di Pietro R., Blasi C., 1997. Gli Ostrieti mesofili dei Monti Ausoni (Lazio meridionale). Archivio 

Geobotanico 3 (1): 19-40 

Di Pietro R., Blasi C., 2002. A phytosociological analysis of abandoned olive-grove grasslands 

of Ausoni mountains (Tyrrhenian district of Central Italy). Lazaroa 23: 73-93 

Di Pietro R., Tondi G., 2005. A new mesophilous turkey-oak woodland association from Laga 

Mts. (Central Italy). Hacquetia 4 (2): 5-25 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

119 

dspace.unitus.it/bitstream/2067/1787/1/Estratto%20BraunBlanquetia.pdf 

Ellenberg, H. (1988) Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, 

Cambridge. 

Ewel, K.C., Cressa, C., Kneib, R.T., Lakes, P.S., Levin, L.A., Palmer, M.A., Snelgrove, P. & Wall, D.H. 

(2001) Managing critical transition zones. Ecosystems, 4, 452–460. 

Facioni L., 2012. Tesi di Dottorato: Classificazione ecologica territoriale e serie di vegetazione: 

i querceti del settore tirrenico dell'Appennino centrale. 

http://hdl.handle.net/10805/1363 

Fanelli G., 2002. Analisi fitosociologica dell'area metropolitana di Roma. Braun-Blanquetia 27: 

3-269 

Fascetti S., Amadori M., Tonelli V., 1996. I boschi mesofili del Vulcano Laziale (Italia centrale). 

Annali di Botanica LIV (2): 115-134 

Fleming W.J, Ailstock M.S., Momot J.J., Norman C.M. (1991). Response of Sago Pondweed, a 

Submerged Aquatic Macrophyte, to Herbicides in Three Laboratory Culture Systems. DOI: 

10.1520/STP19521S. 

Gonzalo L. P., María S. V. and Leandro M. (2011). Effects of Herbicide Glyphosate and 

Glyphosate-Based Formulations on Aquatic Ecosystems, Herbicides and Environment, Dr 

Andreas Kortekamp (Ed.), ISBN: 978-953-307-476-4, InTech, Available from: 

http://www.intechopen.com/books/herbicides-andenvironment/effects-of-herbicide-

glyphosate-and-glyphosate-based-formulations-on-aquatic-ecosystems. 

Gore, J.A. & Shields, F.D. (1995) Can large rivers be restored? BioScience, 45, 142–152. 

Gregory, S.V., Swanson, F.J., McKee, W.A. & Cummins, K.W. (1991) An ecosystem perspective of 

riparian areas. BioScience, 41, 540–551. 

Hennekens S.M. & Schaminée J.H.J, 2001. TURBOVEG, a comprehensive data base management 

system for vegetation data. J. Veg. Sci., 12: 589-591. 

Hood, W.G. & Naiman, R.J. (2000) Vulnerability of riparian zones to invasion by exotic vascular 

plants. Plant Ecology, 148, 105–114. 

Hruska K., 1988. I castagneti dei Monti della Laga (Italia Centrale). Braun-Blanquetia 2: 117-

125 

Iberite M., Palozzi A. M., Resini A. M., 1995. La vegetazione del lago di Bolsena (Viterbo, Italia 

http://www.intechopen.com/books/herbicides-andenvironment/effects-of-herbicide-glyphosate-and-glyphosate-based-formulations-on-aquatic-ecosystems�
http://www.intechopen.com/books/herbicides-andenvironment/effects-of-herbicide-glyphosate-and-glyphosate-based-formulations-on-aquatic-ecosystems�


CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

120 

centrale). Fitosociologia 29: 151-164 

Irvine, I. C., Witter, M. S., Brigham, C. A. and Martiny, J. B. H. (2013), Relationships between 

Methylobacteria and Glyphosate with Native and Invasive Plant Species: Implications for 

Restoration. Restoration Ecology, 21: 105–113. doi: 10.1111/j.1526-100X.2011.00850.x 

Kemper, N.P. (2001) RVI: Riparian vegetation index. WRC Report 850/3/01. Water Research 

Commission, Pretoria, South Africa. 

Lötter, M.C., Mucina, L., Witkowski, E.T.F. 2013. The classification conundrum: species fidelity 

as leading criterion in search of a rigorous method to classify a complex forest data set. 

Community Ecology 14, 121–132.  

Lucchese F., Pignatti S., 1990. Sguardo sulla vegetazione del Lazio marittimo. Quaderni 

dell'Accademia Nazionale dei Lincei 264: 5-48 

Maria Aparecida Marin-Morales, Bruna de Campos Ventura-Camargo and Márcia Miyuki 

Hoshina (2013). Toxicity of Herbicides: Impact on Aquatic and Soil Biota and Human 

Health. Herbicides - Current Research and Case Studies in Use. 

http://cdn.intechopen.com/pdfs/44984/InTech-

Toxicity_of_herbicides_impact_on_aquatic_and_soil_biota_and_human_health.pdf 

Mcgarigal K., Marks B.J., 1995. FRAGSTAT: spatial pattern analysis program for quantifying 

landscape structure, USDA Forest Service, Pacific Northwest research Station, General 

technical Report PNW-GTR-351, Portland, OR. 

Naiman, R.J. & Décamps, H. (1997) The ecology of interfaces: riparian zones. Annual Review of 

Ecology and Systematics, 28, 621–658. 

Naiman, R.J., Décamps, H. & McClain, M.E. (2005) Riparian:ecology, conservation, and 

management of streamside communities. Elsevier, Amsterdam. 

Naiman, R.J., Décamps, H. & Pollock, M. (1993) The role of riparian corridors in maintaining 

regional biodiversity. Ecological Applications, 3, 209–212. 

Pedrotti F., Gafta D., 1992. Tipificazione di tre nuove associazioni forestali ripariali nell’Italia 

meridionale. Doc. Phytosoc., 14: 557-560. 

Petriccione B., Pani F., 1990. Primo contributo alla conoscenza sintassonomica dei boschi 

igrofili nel Lazio. Annali di Botanica - Studi sul territorio XLVIII - Suppl. 7: 125-154 

Pignatti S., Bianco M. P., Tescarollo P., Scarascia Mugnozza G. T., 2001. La vegetazione della 

http://cdn.intechopen.com/pdfs/44984/InTech-Toxicity_of_herbicides_impact_on_aquatic_and_soil_biota_and_human_health.pdf�
http://cdn.intechopen.com/pdfs/44984/InTech-Toxicity_of_herbicides_impact_on_aquatic_and_soil_biota_and_human_health.pdf�


CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

121 

Tenuta Presidenziale di Castelporziano (Roma). Accademia Nazionale delle Scienze, Scritti 

e Documenti XXVI: 198-237. 

Prach, K. & Straskrabová, J. (1996) Restoration of degraded meadows: an experimental 

approach. Floodplain ecology and management. The LuΩnice River in the T®ebon 

Biosphere Reserve, Central Europe (ed. by K. Prach, J. Jeník and A.R.G. Large), pp. 87–93. 

SPB Academic Publishing, Amsterdam. 

Presti G., Di Filippo C., Blasi C., 2004. La vegetazione igrofila del Monumento Naturale Pantane 

e Lagusiello (Lazio centrale). Informatore Botanico Italiano 36 (2): 401-408 

Roleček, J., Tichý, l., Zelený, D. & Chytrý M., 2009. Modified TWINSPAN classification in which 

the hierarchy respects cluster heterogeneity. – Journal of Vegetation Science 20: 596-602. 

Scoppola A., 1998. La vegetazione della riserva Naturale Regionale Monte Rufeno (VT). 

Regione Lazio, Assessorato U.T.V. delle risorse ambientali - Riserva Naturale Monte 

Rufeno, Comune di Acquapendente 

Scoppola A., Caporali C, 1998. Mesophilous woods with Fagus sylvatica L. of Northern Latium 

(Tyrrhenian Central Italy): synecology and syntaxonomy. Plant Biosystems 132 (2): 151-

168 

Scoppola A., Filesi L., 1993. I boschi di latifoglie della Riserva Naturale Regionale Monte 

Rufeno (VT). Annali di Botanica - Studi sul territorio LI - Suppl. 10: 241-277 

Scoppola A., Filesi L., 1996. Sui querceti del Lathyro montani-Quercion cerridis dell'alto Lazio. 

Annali di Botanica LIV: 295-301 

Socco C. (2002). Indice del grado di Naturalità del Territorio. Osservatorio Città Sostenibili. 

Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Università di Torino. 

Stanford, J.A., Ward, J.V., Liss, W.J., Frissell, C.A., Williams, R.N., Lichatowich, J.A. & Coutant, C.C. 

(1996) A general protocol for restoration of regulated rivers. Regulated Rivers: Research 

and Management, 12, 391–413. 

Sweeney, B.W., Czapka, S.J. & Yerkes, T. (2002) Riparian forest restoration: increasing success 

by reducing plant competition and herbivory. Restoration Ecology, 10, 392–400. 

Tang, S.M. & Montgomery, D.R. (1995) Riparian buffers and potentially unstable ground. 

Environmental Management, 19, 741–749. 

Tedeschini Lalli L., 1993. La cerreta di Macchia Grande di Manziana (RM) primo 



CARTOGRAFIA DELLA VEGETAZIONE RIPARIALE DEI CORSI D’ACQUA DELLA REGIONE LAZIO 

    

122 

inquadramento fitosociologico. Annali di Botanica LI. Studi sul Territorio Suppl. 10 (2): 

297-305 

Testi A., Lucattini C., 1994. Contribution to the syntaxonomical knowledge of the Quercus 

suber woodland of Latium. Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei Serie IX (VII): 247-259 

Tichý L., 2002. JUICE, software for vegetation classification.. J. Veg. Sci., 13: 451-453. 

Van der Valk, A.G. (1992) Establishment, colonisation and persistence. Plant succession: 

theory and prediction (ed. By T.T. Veblen). Chapman & Hall, London. 

 

Sitografia 
 

• www.regione.lazio.it/rl_ingegneria.../Capitolo08_Paragrafi3_4.pdf 
• http://www.arpalazio.gov.it/ambiente/acqua/fiumi.htm 
• http://www.arplazio.it/schede~extra&id-2868+sx-settori+id_settore-7+id_pp-.htm 
• Manuale per la gestione ambientale dei corsi d'acqua a supporto dei Consorzi di 

bonifica [2011|on line|E418] 
• CIRF, 2006. La riqualificazione fluviale in Italia. Linee guida, strumenti ed esperienze 

per gestire i corsi d'acqua e il territorio. A. Nardini, G. Sansoni (curatori) e coll., 
Mazzanti editore, Mestre.  

• Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed 
artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete NATURA 2000 (SIC E 
ZPS). Regione Emilla – Romagna 
(file:///C:/Users/Emiliano/Downloads/RER_DiscTecnicoManAcqua%20(1).pdf). 

 

http://www.cirf.org/italian/menu1/attivita/pubblicazioni/Manuale%20RF.html�
http://www.cirf.org/italian/menu1/attivita/pubblicazioni/Manuale%20RF.html�
http://www.cirf.org/italian/menu1/attivita/pubblicazioni/Manuale%20RF.html�

	1   Scopo della Ricerca
	2  Metodologia di realizzazione
	2.2 Struttura delle cartografie prodotte
	2.3 Ricerca del dato e Archivio Geobotanico
	2.4  Archivio geografico (Georelevés)
	2.5 Elaborazione dei dati - Classificazione dei rilievi

	3  Risultati ottenuti
	3.2 Carta della Vegetazione Ripariale e Comunità Vegetazionali Ripariali
	3.2.1 Carta della Vegetazione Ripariale
	3.2.2 Comunità Vegetazionali Ripariali
	3.2.2.1 Analisi delle cenosi ripariali e sub ripariali
	3.2.2.2  Risultati della classificazione e selezione delle cenosi forestali di ambienti ripariali


	3.3  Carta del Valore Ecologico e Carta dell’Integrità Ecologica
	3.4 Carta dei Processi di Naturalità e Frammentazione Ecologica
	3.4.1 Carta dei Processi di Naturalità
	3.4.2 Complessità e Frammentazione Ecologica


	4  Indicazioni Gestionali
	4.2 Tipologie interventi sui sistemi ripariali
	4.3 Indicazioni progettuali interventi di restauro e/o ripristino ambientale boschi ripariali

	5  Considerazioni Conclusive
	6  Bibliografia di riferimento

