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Centro Vivaistico Forestale Regionale

La biodiversità è un patrimonio per tutti
Il Centro Vivaistico Forestale Regionale di Curno è una
struttura produttiva di ERSAF che svolge attività vivaistica
in campo forestale, dalla raccolta e conservazione del
seme, alla coltivazione e distribuzione in tutto il territorio
regionale di piante di 1-3 anni d’età.
Il nostro principale obiettivo è la tutela e la valorizzazione
della biodiversità, che viene attuata attraverso la raccolta
diretta del seme e l’impiego di sole specie autoctone di
provenienza locale. A garanzia della provenienza del seme
utilizzato, le piantine sono accompagnate da un certificato
di provenienza.
Nel vivaio di Curno, che applica un sistema di gestione
qualità, vengono coltivate circa 60 specie arboree ed
arbustive autoctone di interesse forestale. Tutte le piante
sono prodotte con seme raccolto in Lombardia (più del
90%) o nelle regioni vicine.
Ma il Centro Vivaistico di Curno non è solo un importante
patrimonio di cultura forestale da conservare. È soprattutto
uno strumento concreto, vivo e vitale, un servizio che
Regione Lombardia ed ERSAF mettono a disposizione
di tutti coloro che intendono effettuare interventi di
rimboschimento e riqualificazione ambientale, contribuendo
non solo a tutelare la preziosa biodiversità nella nostra
regione, ma anche - mi piace pensare - a migliorare il
paesaggio e pertanto la qualità della vita di tutti.
Elisabetta Parravicini
Presidente di ERSAF
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Dimensioni e caratteristiche delle nostre piante
Si tratta unicamente di specie forestali, quindi non piante ornamentali o da frutto.
Sono piante prodotte specificatamente per interventi di rimboschimento e rinaturalizzazione, che richiedono grandi disponibilità di postime forestale facile da trasportare e di
prezzo ridotto. Questo significa che le nostre sono piante giovani e di dimensioni contenute, con un apparato radicale proporzionato per garantire un pronto attecchimento:
• piante di un anno, a seconda della specie, hanno un’altezza di 20-40 cm;
• piante di due anni, a seconda della specie, hanno un’altezza di 30-80 cm.
Tutte le piante sono allevate in contenitore:
• contenitori alveolari per le semine (pane di terra di circa 0,300 litri);
• vasi per trapianti (pane di terra da 0,9 a 3 litri).
Le tipologie di coltivazione sono quindi 2:
• piante di un anno in contenitore alveolare (semenzali);
• piante di 2-3 anni in vaso (trapianti).

La raccolta del seme
Cosa dice la normativa: la normativa comunitaria, nazionale e regionale prevede che
“per quanto riguarda i rimboschimenti e gli imboschimenti si dovrebbero preferire
piante di provenienze locali, che sono maggiormente adatte alle condizioni del luogo”.
Dove viene raccolto il seme: per le specie
arboree si può raccogliere solo in determinati
boschi, chiamati “boschi da seme”, che la
Regione Lombardia ha iscritto in un apposito
Registro creato nel 2008. ERSAF individua e
seleziona questi boschi da seme per conto
della Regione e si occupa dell’aggiornamento del Registro.
Il registro contiene attualmente più di 180
boschi, selezionati in base ad una serie di
fattori:
• l’origine spontanea del popolamento per
privilegiare il materiale di origine locale
che si è nel tempo adattato alle condizioni
ambientali;
8
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• il fenotipo, cioè l’aspetto morfologico delle piante del popolamento che “non deve
essere inferiore rispetto a quello di altri popolamenti della stessa specie in condizioni
ambientali analoghe”;
• l’estensione del popolamento (non inferiore a 1 ha) per limitare i rischi di una ristretta
base genetica;
• la produzione di seme (quantità di seme prodotta e capacità germinativa);
• la facile accessibilità.
L’evoluzione della vivaistica forestale
Negli ultimi anni sono cambiati sensibilmente gli orientamenti produttivi della vivaistica
forestale:
• si è ritornati a produrre solo specie autoctone, dopo che in passato erano state
introdotte diverse specie esotiche ritenute più produttive. Il motivo è che non c’è né
la convenienza economica, né una giustificazione ecologica all’impiego di specie non
native;
• gli attuali interventi di riforestazione riguardano soprattutto la pianura, mentre per
lungo tempo hanno interessato solo aree montane;
• è aumentata di conseguenza la produzione di latifoglie rispetto alle conifere, più
adatte alle aree di pianura.

Perché piantare alberi e arbusti di provenienza locale?
Alcuni motivi sul perché sono da preferire piante nate da seme di origine locale:
• il corredo genetico delle provenienze locali assicura le migliori capacità di adattamento alle condizioni del luogo;
• l’impiego di piante più adatte alle condizioni locali garantisce percentuali più elevate
di sopravvivenza;
• piante nate da seme estraneo possono differire significativamente per caratteri genetici importanti, come il periodo in cui emettono foglie, fioriscono e producono frutti,
modificando così l’equilibrio esistente tra la vegetazione locale e la fauna selvatica
che da essi dipende;
• l’impiego di provenienze estranee erode progressivamente e in maniera definitiva la
variabilità genetica locale determinando una perdita di biodiversità i cui effetti a lungo
termine sono imprevedibili.

9
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I cambiamenti climatici e le provenienze locali
Recentemente in alcuni Paesi è stato proposto di utilizzare provenienze non indigene
per anticipare i previsti cambiamenti climatici globali. Provenienze meridionali potrebbero essere potenzialmente più adatte alle estati più calde e secche previste per il
futuro, ma la loro precoce entrata in vegetazione le rende più vulnerabili a gelate primaverili in annate particolarmente rigide. Eventi climatici estremi, che potrebbero verificarsi anche una sola volta ogni 50 anni, possono essere più importanti per la selezione
delle provenienze rispetto all’andamento climatico medio.
Inoltre lo studio degli effetti dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi forestali non
è finora giunto a risultati conclusivi, tali da giustificare l’impiego di provenienze non
autoctone.
La priorità deve essere quella di conservare la biodiversità esistente a livello locale e di
permettere a questa di rispondere naturalmente ai cambiamenti climatici.

Alcune conclusioni
• L’acquirente dovrebbe sempre chiedere informazioni sulla provenienza del seme;
• oltre alla prossimità geografica si deve tener conto anche della qualità fenotipica
del materiale;
• è preferibile posticipare l’impianto piuttosto che utilizzare materiale di scarso valore;
• provenienze estere potrebbero risultare poco adatte all’ambiente in termini di crescita, sopravvivenza, aspetto fenologico e resistenza alle malattie;
• anche se gli studi sulla biodiversità non sono conclusi, niente lascia prevedere
che ci siano validi argomenti all’impiego di materiale di provenienza non indigena
rispetto a quello locale.

Come mettere a dimora le piante
Preparazione della buca: la lavorazione del terreno è indispensabile per una buona
partenza dell’apparato radicale. Un terreno soffice facilita la penetrazione delle radici,
quindi se la buca è più larga del pane di terra tanto meglio. Inoltre i fianchi non devono
risultare troppo compatti, specie se il terreno è argilloso, altrimenti diventano un
ostacolo allo sviluppo radicale (effetto vaso).
Controllare l’umidità del pane di terra: è bene che la zolla sia abbastanza umida,
specie se il terreno in cui viene messa a dimora la pianta non lo è. Nel caso ci siano
radici che seguono il contorno del vaso è meglio aprirle verso l’esterno, cercando di non
danneggiarle.
10
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Posizionare la pianta nella buca: il colletto è la base del fusto da cui partono le radici
e deve essere a filo del terreno, perciò una volta interrata la pianta, questo non deve
risultare coperto da terra.
Riempire la buca: utilizzando la terra estratta, eventualmente mescolata con terricci ricchi in materiale organico, specie se il terreno è argilloso. La buca deve essere riempita
facendo assestare il terreno, in modo che non rimangano bolle d’aria all’interno, ma
senza che al tempo stesso risulti troppo compattato e asfittico.
Irrigare la pianta: se possibile fornire acqua supplementare al terreno intorno alla pianta
subito dopo la messa a dimora. In caso contrario è preferibile piantare solo se il terreno
è già umido.
Usare fertilizzante moderatamente: troppo concime non induce la pianta ad allargare le
radici oltre la buca per cercarsi acqua e nutrienti e questo rallenta il processo di affrancamento della pianta.
Impiego di tutori: per piante di piccole dimensioni il tutore non è sempre necessario, tuttavia una cannetta consente di individuare subito la pianta, specie se si deve intervenire
per contenere lo sviluppo delle erbe infestanti. È consigliabile usare un legaccio elastico,
per non provocare danni alla corteccia, e comunque anche questo va ad un certo punto
eliminato per non compromettere lo sviluppo del fusto.
Impiego di shelter: lo shelter è una protezione solitamente cilindrica, costituita da rete o
fogli di materiale plastico, usata per i primi anni dopo l’impianto. Nei modelli più semplici
e meno costosi svolge la funzione di protezione della pianta dal morso degli animali selvatici (lepri e conigli); in quelli più professionali ha anche il compito di favorire condizioni
più favorevoli allo sviluppo della pianta (umidità dell’aria, illuminazione, disponibilità di
anidride carbonica). Si tratta di un prodotto che può migliorare anche di molto i risultati
di attecchimento; in ogni caso va evitato l’impiego di modelli con i bordi taglienti, che
potrebbero provocare danni al fusto in caso di sfregamento.
Quando piantare
I periodi in cui è consigliato mettere a dimora le piante sono 2: l’autunno, da ottobre a
novembre, e la primavera, da marzo a aprile. Potendo scegliere, almeno per quote non
elevate, è consigliabile l’autunno, perché la pianta appena messa a dimora ha a disposizione più tempo per attecchire prima dell’arrivo dell’estate, specie nel caso di stagioni
calde e siccitose come quelle degli ultimi anni.

11
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Alcuni dati della nostra attività
• 11.500 mq di coltivazione protetta in tunnel;
• una produzione media annua di 450.000 piante;
• 1.200 kg di seme raccolti direttamente ogni anno su tutto il territorio regionale.

I servizi del vivaio
Vendita diretta delle piante
Modulo di ordinazione e tariffario sono reperibili sul sito www.ersaf.lombardia.it alla
pagina Vivai forestali.
Assegnazione gratuita
Forniamo gratuitamente fino a 50 piantine in contenitore alveolare ad enti pubblici
e scuole per la realizzazione di “Feste degli Alberi” e iniziative di tipo didattico o
divulgativo.
Visite guidate
Scuole e associazioni possono effettuare visite didattiche gratuite presso il vivaio.
È possibile stipulare dei contratti di coltivazione, della durata di due-tre anni, per la
coltivazione di specifiche partite di piante. In questo caso il vivaio si impegna a produrre
determinati quantitativi di piante con caratteristiche definite e l’acquirente si impegna al
ritiro del materiale vivaistico al termine del periodo di coltivazione. Possiamo poi garantire
la fornitura di piante da impiegarsi all’interno di foreste certificate FSC e PEFC.
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Come acquistare le piante
Le piante si possono acquistare utilizzando il modulo di ordinazione qui allegato e
inviandolo all’indirizzo e-mail vivaio.forestale@ersaf.lombardia.it o al numero di fax 035
6227399.
Le piante possono essere pagate:
• in contanti e con assegno (solo presso il vivaio di Curno);
• con bonifico bancario intestato a ERSAF via Pola, 12 - 20124 Milano c/o Intesa Sanpaolo Ag. 2070-Milano IBAN IT75V0306909790600103426937 indicando il nominativo e la causale: “VENDITA PIANTE”;
• con bollettino postale sul c/c postale n. 43801208 intestato a ERSAF – Ente Regionale
per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste – Servizio di Tesoreria, via Pola, 12 - 20124
Milano.
L’unico centro di produzione è il vivaio di Curno, ma le piante possono essere ritirate, in
date da concordarsi, presso i seguenti centri di distribuzione:
CURNO (Bg) - Centro Vivaistico Forestale Regionale via Galilei, 2;
GODIASCO (Pv) - vivaio forestale Località Bertignana;
MORBEGNO (So) - via B. Castagna, 19;
BRENO (Bs) - piazza Tassara, 3;
GARGNANO (Bs) - via Oliva, 32;
BIGARELLO (Mn) - via Carpaneta, 7 Frazione Gazzo;
AREA MALPENSA (Va)
Contatti e informazioni
ERSAF Centro Vivaistico Forestale Regionale
Via G. Galilei, 2 – 24035 Curno (BG)
Tel. 035/6227380 – Fax 035/6227399
E-mail: vivaio.forestale@ersaf.lombardia.it
www.ersaf.lombardia.it
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Indicazioni per la scelta delle specie
In linea di principio il modo migliore per
conoscere le specie che si possono utilizzare in un determinato luogo è quello di
fare riferimento alle formazioni forestali
tipiche dell’area. Per formazione forestale
si intende, semplificando, una unità vegetazionale composta da un certo numero
di specie, alcune sempre presenti, altre
più o meno frequenti, altre ancora minoritarie a seconda della zona (ad esempio
gli aceri-frassineti sono caratterizzati dalla
presenza costante dell’acero di monte e
del frassino in proporzioni variabili, dalla
presenza frequente ma non costante di
tiglio, ontano bianco o carpino bianco e
dalla presenza saltuaria di altre specie).
Al fine di facilitare la scelta, si propongono gli elenchi delle specie che si possono impiegare nelle diverse formazioni
forestali negli ambienti di pianura, collina
e montagna.
Le specie sono state suddivise in 3 classi:
specie caratterizzanti la formazione
sono quelle che danno il nome alla formazione;
specie principali
sono quelle che presentano in media un indice di copertura tra il 5 e il 25%;
specie minoritarie
sono quelle che presentano un indice di copertura inferiore al 5%.
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Alneti di
ontano nero

Pinete di
pino silvestre

Castagneti

Robinieti

Querceti di
farnia e/o rovere

Querceti
di farnia

SPECIE

Querco-carpineti
planiziali

Formazioni forestali di pianura in Lombardia

Acero campestre
Acero montano
Bagolaro
Betulla
Biancospino
Carpino bianco
Carpino nero
Castagno
Cerro
Ciliegio
Faggio
Farnia
Frassino maggiore
Frassino orniello
Nocciolo
Olmo campestre
Ontano nero
Pado
Pino silvestre
Pioppo bianco
Pioppo nero
Pioppo tremolo
Platano
Robinia
Rovere
Roverella
Tiglio
Salice bianco
Sambuco nero
Pioppo grigio
15
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Acero campestre
Acero montano
Agrifoglio
Bagolaro
Betulla
Carpino bianco
Carpino nero
Castagno
Cerro
Ciliegio
Cipresso
Faggio
Farnia
Frassino maggiore
Frassino orniello
Ginepro
Leccio
Maggiociondolo
Nocciolo
Olmo campestre
Ontano nero
Pero corvino
Pino silvestre
Pioppo tremolo
Platano
Robinia
Rovere
Roverella
Scotano
Sorbo ciavardello
Sorbo uccellatori
Sorbo montano
Tasso
Tiglio
Sambuco nero
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Pinete di
pino silvestre

Betuleti

Aceri-frassineti

Castagneti

Robinieti

Orno-ostrieti

Querceti
di roverella

Querceti
di rovere

SPECIE

Querco-carpineti
collinari

Formazioni forestali di collina in Lombardia
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Larici-cembreti

Alneti di ontano verde

Mughete

Lariceti

Peccete

Piceo-faggeti

Abieteti

Pinete di pino silvestre

Betuleti

Aceri-frassineti

Faggete

Orno-ostrieti

SPECIE

Querceti di roverella

Formazioni forestali di montagna in Lombardia

Abete bianco
Abete rosso
Acero campestre
Acero montano
Agrifoglio
Betulla
Carpino bianco
Carpino nero
Castagno
Cerro
Ciliegio
Faggio
Frassino maggiore
Frassino orniello
Ginepro
Larice
Maggiociondolo
Nocciolo
Ontano bianco
Ontano verde
Pero corvino
Pino cembro
Pino mugo
Pino silvestre
Pioppo tremolo
Robinia
Rovere
Roverella
Scotano
Sorbo uccellatori
Sorbo montano
Tasso
Tiglio
17
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Per un ulteriore approfondimento, si possono confrontare la carta delle regioni di provenienza, che mostra le regioni di provenienza in cui è suddiviso il territorio della Lombardia
e la tabella delle formazioni forestali (vedi pagina 19), dove sono elencate le formazioni
forestali caratteristiche delle regioni di provenienza (i colori della tabella corrispondono a
quelli delle regioni forestali):

Regioni di provenienza
Appenninica
Esalpica
Endalpica
Mesalpica
Pianiziale

18

ERSAF - CENTRO VIVAISTICO FORESTALE REGIONALE | INTRODUZIONE

Endalpica

Mesalpica

Esalpica

Planiziale

FORMAZIONI
FORESTALI

Appenninica

Formazioni forestali

Querco-carpineti planiziali
Querceti di farnia
Querceti di farnia e/o rovere
Querco-carpineti collinari
Alneti di ontano nero
Querceti di rovere
Querceti di roverella
Orno-ostrieti
Robinieti
Faggete
Castagneti
Aceri-frassineti
Betuleti
Pinete di pino silvestre
Abieteti
Piceo-faggeti
Peccete
Lariceti
Mughete
Alneti di ontano verde
Larici-cembreti
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ABETE BIANCO
Nome scientifico
Abies alba Miller.
Ambiente
Zone montane, dalla fascia
del faggio fino a quella
dell’abete rosso (900-1500 m
di quota).
Necessità ecologiche

Terreno
Fresco e profondo,
preferibilmente acido;
evita i suoli con problemi
di ristagno.
Dimensioni e portamento
Fino a 40 m di altezza.
La chioma, prima piramidale,
tende con il tempo a
diventare arrotondata verso
l’apice (nido di cicogna).
Impieghi
Rimboschimenti della fascia
montana.
Formazioni forestali
Foreste con faggio e/o
abete rosso. In natura non
dà origine a formazione pure.

22

Caratteristiche
Cresce in stazioni con ridotte escursioni termiche ed elevata umidità atmosferica; è sensibile alle gelate tardive. Si distingue dall’abete
rosso per numerosi caratteri: resiste a lungo
all’ombreggiamento; i coni (detti anche pigne
o strobili) sono eretti, con brattee che si disarticolano a maturità; la corteccia è di colore
grigio; il legno è senza resina e le radici sono
fittonanti.
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ABETE ROSSO
Nome scientifico
Picea excelsa (L.) Link /
Picea abies (L.) Karsten.
Ambiente
Aree montane, dai 900
fino ai 1800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
Preferibilmente acido,
sciolto e fresco.
Dimensioni e portamento
Alto fino a 40 m, con la
tipica forma conica.
Impieghi
Rimboschimenti della fascia
montana anche a scopo
produttivo per la buona
qualità del legname.
Formazioni forestali
Peccete pure o foreste miste
con faggio e abete bianco
alle quote minori, larice e
cembro a quelle superiori.
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Caratteristiche
Specie continentale esigente in fatto di umidità, tollera l’ombreggiamento in gioventù ma
meno rispetto all’abete bianco. I coni sono
penduli e rimangono interi anche a maturità;
la corteccia è tendente al bruno-rossastro; il
legno è resinoso e le radici sono superficiali.
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ACERO CAMPESTRE
Nome scientifico
Acer campestre L.
Ambiente
Dalla pianura fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
Preferisce suoli fertili,
ma cresce bene anche su
quelli superficiali, calcarei
e argillosi.
Dimensioni e portamento
In genere 10-15 m di altezza.
Impieghi
Consolidamento di pendii
instabili; rimboschimenti
di pianura, realizzazione
di siepi campestri.
Formazioni forestali
Presente in numerose
formazioni di latifoglie,
soprattutto querceti,
assente o quasi nelle
foreste di conifere.
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Caratteristiche
Crescita lenta; reagisce bene alle potature.
Foglie di colore giallo brillante in autunno.
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ACERO MONTANO
Nome scientifico
Acer pseudoplatanus L.
Ambiente
Collinare e montano fino
ai 1200 m di quota, a volte
anche in alta pianura.
Necessità ecologiche

Terreno
fertile, sciolto e profondo.
Dimensioni e portamento
fino a 25-30 m di altezza;
chioma ampia e fitta.
Impieghi
Impianti di arboricoltura da
legno, arricchimenti forestali
e verde ornamentale.
Formazioni forestali
soprattutto aceri-frassineti.
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Caratteristiche
Predilige climi freschi ma può sopportare
anche estati molto calde. Grazie al seme leggero trasportato dal vento colonizza rapidamente i prati di montagna abbandonati.
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ACERO RICCIO
Nome scientifico
Acer platanoides L.
Ambiente
collinare e montano fino
ai 1200 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco, profondo e ricco
di nutrienti.
Dimensioni e portamento
fino a 20-25 m di altezza;
chioma ampia.
Impieghi
impianti di arboricoltura da
legno, arricchimenti forestali
e verde ornamentale.
Formazioni forestali
generalmente aceri-frassineti
e boschi a dominanza
di faggio.

Caratteristiche
È una specie sporadica nei nostri boschi e cresce in stazioni con clima freddo-continentale.
Molto simile all’acero di monte: si distingue
soprattutto per le foglie con gli apici molto
più acuti. Foglie di colore giallo e rosso in
autunno.
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BAGOLARO / SPACCASASSI
Nome scientifico
Celtis australis L.
Ambiente
soprattutto in zona collinare
fino agli 800 m di quota,
più raramente in pianura.
Necessità ecologiche

Terreno
si adatta bene a quelli
poco evoluti e superficiali,
anche rocciosi.
Dimensioni e portamento
fino a 20-25 m; chioma
globosa.
Impieghi
rimboschimento di ambienti
aridi, poveri e sassosi;
alberature stradali.
Formazioni forestali
stazioni rupestri dei querceti
di rovere e roverella
e orno-ostrieti.

Caratteristiche
La corteccia è liscia e di color grigio cenere,
molto simile a quella del faggio. Le radici sono
molto robuste e ramificate, capaci di penetrare
anche nelle fessure delle rocce, tanto che la
pianta è comunemente detta “spaccasassi”.
I frutti sono appetiti dagli uccelli.
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BETULLA
Nome scientifico
Betula pendula Roth.
Ambiente
dalla pianura fino al limite
della vegetazione arborea.
Necessità ecologiche

Terreno
Su tutti i tipi di terreno,
anche aridi, sabbiosi e
ciottolosi. Più diffusa
sui substrati acidi e meno
frequentemente
su quelli calcarei.
Dimensioni e portamento
fino a 20 m di altezza;
chioma leggera con i giovani
rami penduli.
Impieghi
rimboschimenti di suoli
superficiali e poveri.
Formazioni forestali
betuleti e formazioni pioniere,
brughiere.
Caratteristiche
Riconoscibile per la corteccia di colore bianco,
di consistenza cartacea. Specie rustica e poco
esigente, predilige i climi temperato-freddi con
buona piovosità, ma può adattarsi ad ambienti
con temperature estive elevate. Specie pioniera, colonizza rapidamente le aree percorse
da incendi e i terreni agricoli abbandonati.
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CARPINO BIANCO
Nome scientifico
Carpinus betulus L.
Ambiente
dalla bassa pianura fino
alla fascia montana attorno
ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco, sciolto e profondo.
Dimensioni e portamento
15-20 m di altezza; chioma
densa che impedisce la
formazione di un sottobosco.
Impieghi
Rimboschimenti di pianura.
È una specie miglioratrice
del terreno. La capacità di
rispondere bene alle potature
e di conservare le foglie
in inverno lo rende adatto
alla realizzazione di siepi
e barriere verdi.
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Caratteristiche
Specie che tollera molto bene l’ombreggiamento e la siccità estiva. La corteccia è sottile, liscia, di colore grigio; il fusto presenta
costolature longitudinali. I frutti sono in grappoli penduli, portati da brattee trilobate, che
ne agevolano la disseminazione. Foglie di
colore giallo intenso in autunno.

Formazioni forestali
caratteristico dei querceti
di pianura, si trova in tutte le
formazioni mesofile collinari.
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CARPINO NERO
Nome scientifico
Ostrya carpinifolia Scop.
Ambiente
collina e bassa montagna,
fino ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
calcareo superficiale,
da relativamente asciutto
a fresco.
Dimensioni e portamento
fino a 15 m di altezza. I fusti
sono dritti ma generalmente
le piante sono policormiche.
Impieghi
rimboschimento di terreni
poveri e in pendenza.
Fornisce legna da ardere
di ottima qualità.
Formazioni forestali
orno-ostrieti.

Caratteristiche
È una specie eliofila, ma che in gioventù si
adatta anche a condizioni di mezz’ombra. È
più esigente di umidità rispetto all’orniello,
con il quale è consociato, per via dell’apparato radicale superficiale. I frutti sono avvolti
da brattee ovate e riuniti in grappoli penduli.
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CASTAGNO
Nome scientifico
Castanea sativa Miller.
Ambiente
collina e bassa montagna
fino ai 900 m di quota.
In passato si è tentata la
coltivazione anche a quote
maggiori.
Necessità ecologiche

Terreno
Acido, preferibilmente
sciolto, fresco e fertile.
Dimensioni e portamento
20-25 m di altezza; chioma
folta e molto ombreggiante.
Impieghi
è una delle specie forestali
maggiormente coltivate sia
per la produzione dei frutti
che del legname.
Formazioni forestali
Formazioni spesso pure
(castagneti).

Caratteristiche
L’elevato contenuto in tannini rende il legno
resistente agli agenti atmosferici e quindi particolarmente adatto per paleria e per opere
di ingegneria naturalistica. È una specie che
necessita di molta luce per potersi rinnovare.

Malattie
Cancro corticale
del castagno, mal
dell’inchiostro, cinipide
del castagno.
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CERRO
Nome scientifico
Quercus cerris L.
Ambiente
zone di pianura e collinari
fino ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo e fertile,
anche argilloso purché
sufficientemente umido.
Dimensioni e portamento
fino a 25-30 m, chioma
ampia.
Impieghi
rimboschimenti di pianura
e collina; rispetto alla farnia
ha il vantaggio di essere
meno esigente in termini
di disponibilità idrica e
più resistente all’oidio.
Formazioni forestali
Si trova a partire dai boschi
di pianura insieme alla farnia
fino alle zone collinari
con rovere e roverella.
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Caratteristiche
È una delle specie più produttive nella forma a
ceduo; il legno viene usato per paleria e come
combustibile, mentre un tempo era impiegato
per la produzione di traversine ferroviarie. La
ghianda è protetta da una cupola caratteristica per la presenza di lunghe squame.
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CILIEGIO
Nome scientifico
Prunus avium L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1200 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
tutti i tipi di suolo purché
permeabili; mal sopporta
i ristagni idrici.
Dimensioni e portamento
fino a 20-25 m di altezza;
chioma globosa ma aperta.
Impieghi
arricchimenti forestali,
impianti di arboricoltura
da legno e realizzazione
di filari campestri.
Formazioni forestali
querceti e castagneti,
boschi planiziali.
Malattie
Defogliazioni da
cilindrosporiosi.
Caratteristiche
Pianta che si moltiplica facilmente per polloni
radicali. Presenta fioriture vistose e i frutti
sono commestibili ma spesso poco dolci e carnosi. Il legno, molto pregiato, viene impiegato
nella fabbricazione di mobili. Chioma rossa in
autunno, facilmente distinguibile all’interno
dei boschi.
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CIPRESSO
Nome scientifico
Cupressus sempervirens L.
Ambiente
attorno ai grandi laghi,
soprattutto quello di Garda.
Necessità ecologiche

Terreno
anche povero ma non
argilloso e impermeabile.
Dimensioni e portamento
Alto fino a 20-25 m, con
portamento colonnare.
Impieghi
rimboschimenti nelle zone
a clima più mite e come
specie ornamentale
nella formazione di filari.
Formazioni forestali
non esistono formazioni
tipiche in Lombardia (è stato
introdotto in epoca romana);
in genere è presente
nei boschi più assolati.
Malattie
Cancro corticale del cipresso.

Caratteristiche
Presenta una lettiera poco decomponibile che
limita l’insediamento di piante del sottobosco
ed è, tra le specie mediterranee, una delle più
resistenti al gelo.
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FAGGIO
Nome scientifico
Fagus sylvatica L.
Ambiente
in aree collinari e soprattutto
montane, dai 600 ai 1500 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo, fresco e ben
drenato
Dimensioni e portamento
raggiunge i 30-35 m
di altezza.
Impieghi
rimboschimenti in zone
montane.
Formazioni forestali
Boschi puri (faggete) e
foreste miste con gli abeti.
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Caratteristiche
Vegeta in stazioni a clima oceanico ed è molto
esigente in fatto di umidità del suolo e atmosferica. I frutti sono di forma ovale, coperti
da brevi squame non pungenti, che si aprono
a maturità liberando 3 o 4 semi bruni (faggiole). Le radici sono in genere superficiali. Il
legname è apprezzato sia per la realizzazione
di mobili che come legna da ardere.
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FARNIA
Nome scientifico
Quercus robur L.
Ambiente
principalmente in pianura
e sui primi rilievi collinari.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo, fertile e soprattutto
costantemente rifornito
d’acqua.
Dimensioni e portamento
fino a 30-35 m, con chioma
ampia e densa.
Impieghi
rimboschimenti in pianura,
impianti misti di arboricoltura
da legno, arricchimenti
forestali.
Formazioni forestali
querco-carpineti e querceti.
È la formazione più
rappresentativa dei boschi
planiziali.
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Caratteristiche
Albero molto longevo, tollera periodiche sommersioni delle radici. Il legno è di ottima
qualità ed è molto ricercato nell’industria
dell’arredamento. Rispetto alla rovere presenta foglie sessili e ghiande picciolate. Le radici
sono dapprima fittonanti, poi assai estese ma
piuttosto superficiali. Le foglie dei giovani getti sono spesso rosse.
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FRASSINO MERIDIONALE
Nome scientifico
Fraxinus angustifolia Vahl.
Ambiente
in Lombardia solamente
nella pianura orientale.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco e fertile.
Dimensioni e portamento
fino a 20 m, chioma rada.
Impieghi
rimboschimenti di pianura.
Formazioni forestali
boschi planiziali.

Caratteristiche
Rispetto al frassino maggiore le foglie sono più
strettamente lanceolate e con margine dentato,
mentre le gemme sono di colore verde-bruno.
Foglioline generalmente da 5 a 7, massimo 13.
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FRASSINO MAGGIORE
Nome scientifico
Fraxinus excelsior L.
Ambiente
in tutti gli ambienti, dall’alta
pianura fino ai 1200 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo, permeabile, fertile
e tendenzialmente umido.
Dimensioni e portamento
alto fino a 25-30 m, con
chioma aperta a forma
di cupola.
Impieghi
albero di rapido
accrescimento, utilizzato
in impianti di arboricoltura
da legno, rimboschimenti
in zone planiziali e collinari,
filari campestri.
Formazioni forestali
tipico degli aceri-frassineti,
si trova in tutte le formazioni
mesofile collinari e di pianura.
Caratteristiche
I semi alati sono riuniti in grappoli penduli
e vengono disseminati dal vento, colonizzando rapidamente i prati abbandonati. Le
gemme sono di colore nero. Foglie verdi
opache, foglioline generalmente da 7 a 11,
massimo 13.
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FRASSINO ORNIELLO
Nome scientifico
Fraxinus ornus L.
Ambiente
Dalla pianura fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
superficiale, povero, drenato.
Dimensioni e portamento
Fino a 15 m, con chioma rada.
Impieghi
Per la frugalità e il carattere
xerofilo, si comporta come
una specie pioniera ed è
impiegato nel rimboschimento
di terreni calcarei aridi.
Formazioni forestali
soprattutto orno-ostrieti
con carpino nero e roverella,
ma si trova anche in diversi
boschi di pianura.
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Caratteristiche
Rispetto al frassino maggiore presenta infiorescenze molto vistose, di color bianco. Le
gemme sono di colore grigio. Viene impiegato
prevalentemente per la produzione di legna da
ardere. Foglie verdi lucide, foglioline da 5 a 9.
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GELSO BIANCO E GELSO NERO
Nome scientifico
Morus alba L. e Morus nigra L.
Ambiente
pianura e collina fino
ai 700 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
preferiscono quello profondo,
fertile, umido ma senza
ristagni idrici.
Dimensioni e portamento
alti fino a 10 m, con chioma
globosa.
Impieghi
ricostituzione paesaggistica
e filari campestri.
Formazioni forestali
i gelsi non sono specie
tipiche di bosco.
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Caratteristiche
Piante tipiche in passato del paesaggio agricolo, perché il fogliame veniva utilizzato per
l’alimentazione del baco da seta; inoltre erano
utilizzate per realizzare filari in abbinamento
alla vite (vite maritata). Il frutto è una mora
di color bianco-rosato o nero, commestibile.
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LARICE
Nome scientifico
Larix decidua Miller.
Ambiente
zone montane tra i 1000
e i 2000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
indifferente alla composizione
del suolo, evita quelli
compatti con ristagni idrici.
Dimensioni e portamento
fino a 30-35 m di altezza,
con chioma aperta
e piramidale.
Impieghi
rimboschimenti in quota
con funzione protettiva
o a fini produttivi.
Formazioni forestali
lariceti, larici-cembreti
e foreste di abete rosso.
Caratteristiche
È l’unica conifera decidua europea. Richiede
climi continentali e condizioni di ridotta umidità atmosferica. I coni rimangono sulla pianta
anche per diversi anni dopo la maturazione. Il
legname scortecciato è molto resistente e viene
impiegato nelle costruzioni (travi) e nelle opere
di ingegneria naturalistica. Chioma verde più
chiaro rispetto all’abete rosso durante la stagione vegetativa, giallo brillante in autunno.
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MELO SELVATICO
Nome scientifico
Malus sylvestris Miller.
Ambiente
in tutti le zone dalla pianura
ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo, fresco, ricco
di nutrienti e non
eccessivamente umido.
Dimensioni e portamento
fino a 10 m, portamento
irregolare.
Impieghi
rimboschimenti e
arricchimenti forestali
a fini faunistici.
Formazioni forestali
si trova generalmente
in prossimità delle radure
e ai margini di varie
formazioni forestali.

Caratteristiche
I frutti, molto più piccoli rispetto a quelli delle
varietà coltivate, hanno una buccia gialloverde, dal gusto acidulo.
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MIRABOLANO
Nome scientifico
Prunus cerasifera Ehrh.
Ambiente
in Lombardia principalmente
nella bassa pianura, ma può
arrivare a 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
tutti i tipi di suolo purché
permeabili.
Dimensioni e portamento
raggiunge al massimo gli
8-10 m di altezza, con fusto
eretto, spesso ramificato
sin dalla base.
Impieghi
viene spesso impiegato
come portainnesto per altre
rosacee fruttifere; sopporta
molto bene le potature per
cui può essere utilizzato
anche come siepe.
Formazioni forestali
non è una specie tipica
di aree boscate.

Caratteristiche
Il frutto viene comunemente mangiato ma non
è commercializzato.
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NOCE COMUNE
Nome scientifico
Juglans regia L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1000 m
di quota in montagna.
Necessità ecologiche

Terreno
sciolto, profondo e fertile,
ben drenato.
Dimensioni e portamento
fino a 20 m di altezza;
chioma ampia.
Impieghi
impianti di arboricoltura da
legno (il legno è uno dei più
apprezzati per la fabbricazione
di mobili e per rivestimenti).
Viene anche coltivato per
la produzione di frutti.
Formazioni forestali
il noce non entra in
consociazione con altre
specie a formare boschi.
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Caratteristiche
Teme l’aridità, il freddo e il caldo eccessivi.
Attraverso le radici emette sostanze allelopatiche che impediscono la germinazione di altre
specie nelle sue vicinanze. Il frutto, raccolto
nel giorno di S. Giovanni, viene impiegato per
la produzione del nocino.
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OLMO BIANCO/OLMO CILIATO
Nome scientifico
Ulmus laevis Pallas.
Ambiente
principalmente in aree
di pianura.
Necessità ecologiche

Terreno
umido e fertile.
Dimensioni e portamento
può raggiungere i 20 m
di altezza.
Impieghi
rimboschimenti in zone
planiziali.
Formazioni forestali
si incontra soprattutto
nei boschi umidi delle
zone pianeggianti o lungo
i corsi d’acqua, in stazioni
soleggiate.

Caratteristiche
Le foglie sono asimmetriche alla base; i frutti
sono costituiti da un seme circondato da
un’ala arrotondata, di consistenza erbacea,
cigliata al margine, con lungo peduncolo. È
resistente alla grafiosi dell’olmo e quindi è
una specie da proteggere e valorizzare.
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OLMO CAMPESTRE
Nome scientifico
Ulmus minor Miller.
Ambiente
in pianura e collina fino
agli 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo e fertile, da fresco
ad asciutto.
Dimensioni e portamento
albero a rapido accrescimento
alto fino a 25-30 m.
Impieghi
rimboschimento di terreni
fertili, impianti misti di
arboricoltura da legno e
formazione di siepi campestri.
Formazioni forestali
Presente in boschi di pianura
e castagneti.
Malattie
Grafiosi dell’olmo.
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Caratteristiche
Le foglie sono asimmetriche alla base; i
frutti sono costituiti da un seme circondato
da un’ala arrotondata, erbacea, glabra, con
peduncolo breve.
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ONTANO BIANCO
Nome scientifico
Alnus incana (L.) Moench.
Ambiente
zona montana, dai 600
ai 1400 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco e profondo, oppure
sassoso ma vicino a corsi
d’acqua.
Dimensioni e portamento
10-15 m di altezza,
con chioma piramidale.
Impieghi
consolidamento di pendii
umidi e rimboschimenti in
mescolanza con salici lungo
i corsi d’acqua.
Formazioni forestali
alneti di ontano bianco.

Caratteristiche
È molto resistente al freddo. Ha una funzione
miglioratrice (azotofissatrice) del terreno.
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ONTANO NERO
Nome scientifico
Alnus glutinosa (L.) Gertner.
Ambiente
Pianura, ma in condizioni
favorevoli può spingersi
anche sui rilievi montani.
Necessità ecologiche

Terreno
umido, anche periodicamente
inondato o con acqua corrente.
Dimensioni e portamento
fino a 20 m di altezza,
con chioma piramidale.
Impieghi
rimboschimento di suoli
umidi e paludosi, impianti di
arboricoltura da legno come
specie accompagnatrice,
interventi di rinaturalizzazione
dei greti insieme ai salici.
Formazioni forestali
alneti, querceti di farnia,
saliceti.
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Caratteristiche
Le radici tollerano molto bene la sommersione
e ospitano in simbiosi dei funghi capaci di
fissare l’azoto atmosferico. Il legno, giallorosato, diventa rosso appena tagliato.
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PADO / CILIEGIO A GRAPPOLI
Nome scientifico
Prunus padus L.
Ambiente
dalle zone planiziali a quelle
montane fino ai 1500 m
di quota, soprattutto in
Lombardia occidentale.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo ma ricchi
in acqua.
Dimensioni e portamento
fino a 10 m di altezza,
con chioma a cupola.
Impieghi
interventi di ingegneria
naturalistica, formazione
di filari e siepi campestri e
arricchimenti a fini faunistici.
Formazioni forestali
soprattutto boschi umidi
di pianura.
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Caratteristiche
Trova l’ottimo di crescita lungo i corsi d’acqua
o in ambienti umidi di forra.
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PERO COMUNE E PERASTRO
Nome scientifico
Pyrus communis L.
e Pyrus pyraster Burgsd.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
tutti i tipi di suolo,
preferibilmente fertili.
Dimensioni e portamento
alberelli di lento
accrescimento alti fino
a 10 m.
Impieghi
rimboschimenti di aree poco
fertili, arricchimenti a scopi
faunistici e siepi campestri
e come portainnesti per
le varietà di pero coltivate.
Formazioni forestali
in genere presenti con pochi
esemplari al limitare dei
boschi di latifoglie e negli
arbusteti.
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Caratteristiche
La differenza principale tra le due specie è la
presenza di spine all’apice dei rami nei soggetti di perastro. Sono piante molto rustiche.
I frutti sono a grana grossa per la presenza di
sclereidi (cellule a parete ispessita). Il legno è
molto pregiato e con caratteristiche acustiche
molto apprezzate. Foglie rossicce in autunno.
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PINO SILVESTRE
Nome scientifico
Pinus sylvestris L.
Ambiente
in Lombardia occidentale
anche nell’alta pianura
(brughiere); altrove
soprattutto in aree montane
fino a 1200 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
indifferente al tipo di suolo.
Dimensioni e portamento
alto fino a 30 m; chioma
piramidale e poi espansa.
Impieghi
rimboschimenti di stazioni
ingrate e interventi di
ingegneria naturalistica.
Formazioni forestali
soprattutto pinete di pino
silvestre, e poi orno-ostrieti,
querceti, faggete e peccete
su substrati acidi.
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Caratteristiche
Specie tipicamente continentale, resiste ai
freddi intensi e alla siccità ma richiede estati
calde. La corteccia è tipicamente arancione
scura nella parte superiore del tronco, grigiastra in quella inferiore.
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PIOPPO BIANCO
Nome scientifico
Populus alba L.
Ambiente
principalmente in aree di
pianura; meno frequente in
zone collinari fino agli 800 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
alluvionale fertile e sciolto.
Dimensioni e portamento
albero alto fino a 25-30 m.
Impieghi
impianti a rapido
accrescimento, ad esempio
per la produzione di biomassa,
e ricostituzione forestale
di ambienti fluviali.
Formazioni forestali
formazioni di pioppo bianco
e foreste di pianura con buon
approvvigionamento idrico.
Caratteristiche
Vegeta lungo corsi d’acqua o aree periodicamente sommerse ed è una specie esigente in
fatto di calore estivo. Le foglie sono di color
verde scuro sulla pagina superiore, biancotomentose su quella inferiore. I frutti sono
capsule che si aprono a maturità liberando
semi leggerissimi, lanuginosi, vitali solo per
pochi giorni.
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PIOPPO NERO
Nome scientifico
Populus nigra L.
Ambiente
dalla pianura alle aree
montane fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco e profondo,
eventualmente anche povero
di nutrienti.
Dimensioni e portamento
alto fino a 25-30 m,
con chioma globosa.
Impieghi
impianti a rapido
accrescimento, ad esempio
per la produzione di
biomassa, e ricostituzione
forestale di ambienti fluviali.
Formazioni forestali
foreste di pianura, anche
in condizioni più asciutte
rispetto al pioppo bianco.
Caratteristiche
Meno termofilo del pioppo bianco e meno adatto
ad ambienti con ristagni idrici. Le foglie sono
triangolari, acuminate all’apice e arrotondate
alla base. I frutti sono capsule contenenti semi
lanuginosi che perdono in pochi giorni la capacità di germinare. Si ibrida facilmente con i cloni
nordamericani introdotti a scopo produttivo.
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PLATANO COMUNE
Nome scientifico
Platanus acerifolia (Platanus
occidentalis L. × Platanus
orientalis L.).
Ambiente
soprattutto in pianura,
meno frequente in collina
fino agli 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fertile, profondo e umido.
Dimensioni e portamento
albero alto 15-25 m, a rapido
sviluppo.
Impieghi
specie tipica dei filari
campestri e delle alberature
stradali perché resiste
all’inquinamento e sopporta
le potature energiche.
Formazioni forestali
non è una specie tipicamente
forestale, ma si trova
frequentemente in boschi
umidi con ontano nero
e farnia.
Malattie
Cancro colorato del platano.
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Caratteristiche
Presenta una corteccia liscia e sottile, di
colore grigio-marrone, che si desquama
lasciando chiazze verdi sul fusto. I frutti sono
rotondi e a maturazione si sfaldano liberando
numerosissimi semi. È il risultato di un’ibridazione tra il platano occidentale (Nord America) e il platano orientale (S-E Europa).

ERSAF - CENTRO VIVAISTICO FORESTALE REGIONALE | LE SPECIE ARBOREE

ROBINIA
Nome scientifico
Robinia pseudoacacia L.
Ambiente
molto frequente in pianura
e collina, diminuisce
rapidamente salendo
di quota fino ad un massimo
di 800 m.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo.
Dimensioni e portamento
albero a rapido accrescimento
alto fino a 20-25 m.
Impieghi
consolidamento di scarpate,
produzione di legna da
ardere e produzione di miele
(commercialmente chiamato
miele d’acacia). La robinia è
una specie esotica ed il suo
impiego è vietato nelle aree
a parco.
Formazioni forestali
robinieti; presente in molte
altre formazioni, dai querceti
ai castagneti.
Caratteristiche
È una specie rustica, che tollera le basse temperature ma è molto esigente di calore estivo.
Come tutte le leguminose è una specie azotofissatrice.
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ROVERE
Nome scientifico
Quercus petraea
(Mattuschka) Liebl.
Ambiente
specie tipicamente collinare,
ma presente dalla pianura
alla montagna fino ai 1200 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco ma drenato, profondo
e fertile ma anche sassoso.
Dimensioni e portamento
albero longevo, alto fino
a 30-35 m.
Impieghi
rimboschimenti su terreni
fertili, arricchimenti forestali
e impianti misti di arboricoltura
da legno.
Formazioni forestali
querceti di rovere e nei boschi
di castagno, faggio e robinia.
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Caratteristiche
Predilige climi con inverni non eccessivamente freddi ed estati non troppo calde e sufficientemente piovose (rispetto alla farnia è
una specie più oceanica). Al contrario della
farnia presenta foglie picciolate e ghiande
sessili. Il legno, di ottima qualità, trova largo
impiego nell’industria del mobile.
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ROVERELLA
Nome scientifico
Quercus pubescens Willd.
Ambiente
dalla collina alla montagna
fino ai 1000 m di quota,
raramente in pianura.
Necessità ecologiche

Terreno
asciutto e ben drenato,
prevalentemente di tipo
calcareo.
Dimensioni e portamento
fino a 15 m di altezza,
con chioma espansa.
Impieghi
rimboschimenti di aree
degradate, soleggiate,
con terreni magri e ridotte
disponibilità idriche.
Formazioni forestali
querceti di roverella
e orno-ostrieti.

Caratteristiche
È caratterizzata da pubescenza sulle foglie,
sui rametti di un anno e sulle squame delle
cupole. Richiede temperature estive elevate e
non teme l’aridità, ma resiste bene ai freddi
invernali. Le foglie secche possono rimanere
sulla pianta per tutto l’inverno.
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SALICE BIANCO
Nome scientifico
Salix alba L.
Ambiente
frequente in pianura, sale
fino ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
leggero, fresco e ricco
in humus, non argilloso.
Dimensioni e portamento
specie a rapido
accrescimento, alta fino
a 15-20 m.
Impieghi
consolidamento di ripe limose
e sabbiose e ricostituzione
forestale di ambienti
fluviali; opere di ingegneria
naturalistica.
Formazioni forestali
saliceti di ripa e boschi
di pianura.
Caratteristiche
Cresce in ambienti umidi, anche periodicamente inondati ed è particolarmente frequente
lungo i corsi d’acqua. Le foglie lanceolate sono
verdi sulla pagina superiore, grigio-argentee su
quella inferiore. Forma facilmente delle radici
lungo il fusto in seguito a inghiaiamento o per
adattarsi alle variazioni stagionali del livello
dell’acqua. Si riproduce facilmente per talea.
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SORBO CIAVARDELLO
Nome scientifico
Sorbus torminalis (L.) Crantz.
Ambiente
specie tipica delle zone
collinari, fino agli 800 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo.
Dimensioni e portamento
albero a lento accrescimento,
alto fino a 10-15 m, con
la chioma prima conica
e successivamente più
espansa.
Impieghi
rimboschimenti di aree
degradate, soleggiate,
con terreni magri e ridotte
disponibilità idriche. Fornisce
ottima legna da ardere.
Formazioni forestali
in genere in querceti
di rovere e cerro.

Caratteristiche
I frutti sono piccoli pomi color ruggine, punteggiati, astringenti, molto apprezzati dalla fauna.
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SORBO DEGLI UCCELLATORI
Nome scientifico
Sorbus aucuparia L.
Ambiente
zone montane dai 600
ai 2000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco ma ben drenato,
anche sassoso.
Dimensioni e portamento
fino a 10-15 m, spesso con
numerosi polloni alla base.
Impieghi
molto adatto per il
rimboschimento in area
montana a fini faunistici.
Per la bellezza delle
fruttificazioni, molto
appetite dagli uccelli, può
essere impiegato come
specie ornamentale e viene
comunemente utilizzato
come richiamo in prossimità
dei capanni da caccia.
Formazioni forestali
faggete, foreste di conifere,
formazioni di sorbo degli
uccellatori.
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Caratteristiche
Specie eliofila che resiste alle basse temperature e richiede ambienti con elevata umidità
atmosferica. I frutti sono piccoli pomi rossi o
arancioni, tondeggianti e aciduli. Si comporta
spesso come specie pioniera.
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SORBO DOMESTICO
Nome scientifico
Sorbus domestica L.
Ambiente
specie tipicamente collinare,
dai 300 agli 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
calcareo, asciutto,
anche superficiale.
Dimensioni e portamento
albero longevo alto fino
a 10 m, a crescita lenta.
Impieghi
coltivato a scopi naturalistici
o ornamentali e per i suoi
frutti eduli.
Formazioni forestali
specie sporadica, presente
negli orno-ostrieti e
nei querceti di roverella.

Caratteristiche
Le foglioline sono seghettate su tutto il margine (nel sorbo degli uccellatori solo fino a
metà della lamina fogliare); i frutti sono piccoli
pomi a forma di pera, di colore giallo e rosso.
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SORBO MONTANO
Nome scientifico
Sorbus aria (L.) Crantz.
Ambiente
specie tipicamente collinare
e montana, dai 300
ai 1500 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
preferibilmente calcareo,
asciutto e sassoso, ma
anche argilloso e pesante.
Dimensioni e portamento
albero longevo e di lenta
crescita alto fino a 15 m,
spesso con portamento
arbustivo.
Impieghi
rimboschimento di aree
montane degradate, per fini
faunistici e in siepi campestri.
Formazioni forestali
in diversi boschi, dai querceti
e castagneti alle quote
inferiori fino alle peccete.
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Caratteristiche
Facilmente riconoscibile per le foglie biancotomentose sul lato inferiore. I frutti sono pomi
rosso-arancio, farinosi.
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TASSO
Nome scientifico
Taxus baccata L.
Ambiente
presente dalla pianura fino
ai 1300 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo ed anche
superficiale, purchè fresco.
Dimensioni e portamento
albero longevo a lento
accrescimento alto fino
a 15 m, con chioma densa
e conica.
Impieghi
la sua capacità di rispondere
bene alle potature lo rende
idoneo all’impiego come
pianta ornamentale.

Caratteristiche
È tipico di climi oceanici, non tollera i freddi
intensi e richiede elevata umidità atmosferica. Tutte le parti della pianta sono velenose
ad eccezione dei frutti carnosi, detti arilli, di
colore rosso e con polpa dolciastra vischiosa,
che racchiudono parzialmente un unico seme
di cui facilitano al disseminazione.

Formazioni forestali
presente in vari boschi
(querco-carpineti, querceti
di rovere, castagneti, faggete,
aceri-frassineti), in alcuni
casi può formare un denso
sottobosco.
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TIGLIO NOSTRALE
Nome scientifico
Tilia platyphyllos Scop.
Ambiente
presente anche in pianura,
è tipico di aree collinari
e montane fino ai 1200 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
preferibilmente calcareo.
Dimensioni e portamento
alto 20-25 m, con chioma
molto densa.
Impieghi
arricchimenti forestali,
impianti di arboricoltura
da legno e come pianta
ornamentale o per alberature
stradali perché sopporta bene
le potature.
Formazioni forestali
aceri-tiglieti e boschi misti
di latifoglie termofile dei piani
collinare e submontano.
Caratteristiche
Meno comune del tiglio selvatico, sopporta
meglio la siccità ma richiede un’umidità atmosferica maggiore. I fiori sono molto profumati.
I frutti, portati da una brattea, presentano 5
coste longitudinali. Le foglie hanno ciuffi di
peli biancastri sulla pagina inferiore. Sviluppa
molti polloni alla base del tronco.
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TIGLIO SELVATICO
Nome scientifico
Tilia cordata Miller.
Ambiente
presente anche in pianura,
è tipico di aree collinari
e montane fino ai 1200 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
profondo e fertile.
Dimensioni e portamento
fino a 20-25 m, con chioma
molto densa.
Impieghi
arricchimenti forestali,
impianti di arboricoltura
da legno e come pianta
ornamentale. È molto
conosciuto come specie
mellifera.
Formazioni forestali
aceri-tiglieti e boschi misti
di latifoglie dal piano basale
alle faggete.
Caratteristiche
I fiori sono molto profumati. I frutti, portati da una
brattea (che favorisce la dispersione del seme),
presentano una superficie liscia. Le foglie, più
piccole rispetto a quelle del tiglio nostrale,
hanno ciuffi di peli rossastri sulla pagina inferiore. Può ibridarsi con il tiglio nostrale.
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AGRIFOGLIO
Nome scientifico
Ilex aquifolium L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1400 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo.
Dimensioni e portamento
arbusto o alberello
sempreverde alto fino a 8 m.
Impieghi
realizzazione di siepi e
come pianta ornamentale
tipicamente natalizia.
Formazioni forestali
soprattutto castagneti
e faggete.

Caratteristiche
Esige un alto tasso d’umidità atmosferica,
perciò si è adattato a tollerare l’ombreggiamento di densi popolamenti arborei in zone
generalmente piovose. Presenta foglie sia a
margine intero che ondulato, con spine. I fiori
maschili e femminili sono portati su piante differenti; i frutti sono bacche di colore rosso,
appetite dagli uccelli ma velenose per l’uomo.
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BIANCOSPINO
Nome scientifico
Crataegus monogyna Jacq.
Ambiente
da 0 a 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo.
Dimensioni e portamento
arbusto deciduo e spinoso,
alto fino a 5 m, a rapida
crescita.
Impieghi
formazione di siepi
campestri, come pianta
ornamentale e per interventi
d’ingegneria naturalistica.
Formazioni forestali
specie tipica di radure,
boscaglie, aree abbandonate
e margini dei boschi.
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Caratteristiche
Resiste bene al freddo ma richiede estati
calde. Produce fiori bianchi dal profumo
intenso; i frutti sono piccoli pomi di colore
rosso, molto appetiti dalla fauna selvatica.
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CILIEGIO CANINO
Nome scientifico
Prunus mahaleb L.
Ambiente
zone collinari tra i 300
e gli 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
sassoso e superficiale,
preferibilmente calcareo.
Dimensioni e portamento
alto 1-5 m.
Impieghi
recupero di aree degradate,
in esposizioni calde e aride
e costituzione di siepi
campestri.
Formazioni forestali
boschi termofili (orno-ostrieti
e querceti di roverella) e
ambienti di boscaglia.

Caratteristiche
foglie lucide, fiori bianchi e frutti simili a piccole ciliegie, lucide e nere.
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CORNIOLO
Nome scientifico
Cornus mas L.
Necessità ecologiche

Terreno
preferibilmente calcareo
e sufficientemente ricco
di azoto.
Dimensioni e portamento
arbusto deciduo alto 2-5 m,
a lenta crescita.
Impieghi
è adatto al consolidamento
di frane e scarpate grazie
alle sue radici espanse e
resistenti, per la formazione
di siepi campestri, come
pianta ornamentale e per la
rinaturalizzazione di boschi
degradati.
Formazioni forestali
soprattutto querceti.
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Caratteristiche
Presenta fiori di colore giallo che compaiono
prima delle foglie; i frutti sono bacche di color
rosso, delle dimensioni di un’oliva, dal gusto
acidulo ma commestibili. Il legno è caratteristico per la sua durezza.
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CRESPINO
Nome scientifico
Berberis vulgaris L.
Ambiente
dalla pianura alla montagna
fino ai 1200 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo, sassosi,
argillosi, aridi e superficiali.
Dimensioni e portamento
cespuglio spinoso alto
1,5-2 m, policormico.
Impieghi
rimboschimento in stazioni
aride e formazione di siepi
campestri.
Formazioni forestali
querceti di rovere e roverella,
pinete di pino silvestre.

Caratteristiche
Presenta fiori gialli e frutti di colore rosso,
sottili e lunghi circa un centimetro, penduli.
Il legno è giallo.
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ERBA CORNETTA / DONDOLINO
Nome scientifico
Coronilla emerus L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
preferibilmente calcareo
e ben drenato.
Dimensioni e portamento
cespuglio deciduo alto circa
1-2 m.
Impieghi
recupero di superfici
calcaree degradate
e formazione di siepi
campestri.
Formazioni forestali
boschi e cespuglieti
su pendii soleggiati.

Caratteristiche
i fiori sono gialli, raggruppati in ombrelle; i frutti
sono legumi sottili lunghi pochi centimetri.
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EVONIMO / BERRETTA DEL PRETE
Nome scientifico
Euonymus europaeus L.
Ambiente
pianura e collina fino a 800 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo ma non
soggetto a ristagno idrico,
preferibilmente fertile.
Dimensioni e portamento
arbusto deciduo alto fino
a 2-2,5 m.
Impieghi
realizzazione di siepi
campestri e interventi
d’ingegneria naturalistica.
Formazioni forestali
Boschi planiziali, querceti di
rovere e roverella, robinieti.

Caratteristiche
I frutti sono capsule che in autunno si colorano di rosa intenso-rosso e a maturità si
aprono in quattro lobi in cui sono contenuti
altrettanti semi di colore arancione. Tutte le
parti della pianta sono tossiche.
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FRANGOLA
Nome scientifico
Frangula alnus Miller.
Ambiente
dalla pianura alle aree
montane fino a 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo, anche
con ristagni idrici.
Dimensioni e portamento
arbusto deciduo alto fino
a 2-3 m, con numerosi
polloni basali.
Impieghi
Realizzazione d’opere
di ingegneria naturalistica
in terreni poveri, umidi
e costipati.
Formazioni forestali
boschi planiziali di farnia,
formazioni di ripa e ambienti
paludosi e di brughiera.

Caratteristiche
Specie esigente in fatto d’umidità. I fiori sono
molto piccoli e verdastri; i frutti sono bacche
nerastre appetite dall’avifauna; i rametti sono
di colore rosso-bruno.
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GINEPRO
Nome scientifico
Juniperus communis L.
Ambiente
raro in pianura, più frequente
in zona collinare e montana
fino ai 1500 m di quota, dove
viene sostituito dalla varietà
nana.
Necessità ecologiche

Terreno
indifferente nei confronti
del suolo che può essere
gessoso, di brughiera,
sassoso e superficiale.
Dimensioni e portamento
arbusto sempreverde a
portamento in genere eretto,
con chioma fitta, alto fino
a 3-4 m.
Impieghi
cespugliamento di stazioni
ingrate. Come specie pioniera
colonizza aree abbandonate
e margini dei boschi.
Formazioni forestali
castagneti, faggete, pinete
di pino silvestre.
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Caratteristiche
È molto adattabile nei confronti del suolo e
della temperatura e fortemente tollerante sia
alla siccità che a ristagni temporanei. Le foglie
sono pungenti e acuminate. I frutti sono pseudobacche carnose, appetibili all’avifauna, di
colore blu scuro. Il legno è profumato.
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GINESTRA DEI CARBONAI
Nome scientifico
Cytisus scoparius (L.) Link.
Ambiente
dall’alta pianura fino
ai 1400 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo, anche povero.
Dimensioni e portamento
arbusto deciduo alto 1-2 m,
con numerosi rametti
a portamento eretto.
Impieghi
Cespugliamento di terreni
superficiali, consolidamento
con tecniche di ingegneria
naturalistica e come specie
ornamentale.
Formazioni forestali
querceti, faggete, pinete
di pino silvestre e betuleti
su suoli acidi, brughiere.

Caratteristiche
Foglie piccole e rade e fiori di colore giallo
vivo; i frutti sono baccelli neri, pelosi ai margini. Si comporta spesso da specie pioniera
e come tutte le leguminose è una specie
miglioratrice del terreno grazie alla sua capacità azotofissatrice.
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GINESTRA DI SPAGNA
Nome scientifico
Spartium junceum L.
Ambiente
soprattutto in aree collinari
fino ai 600 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
si adatta anche a suoli
poveri, calcarei o argillosi,
superficiali e aridi.
Dimensioni e portamento
alta fino a 1,5-2 m,
con rami eretti.
Impieghi
consolidamento di pendici
argillose e di aree franose.
Formazioni forestali
orno-ostrieti e querceti
di roverella.

Caratteristiche
Presenta fiori di colore giallo intenso, rametti
e foglie di color verde meno intenso rispetto
alla ginestra dei carbonai. Specie azotofissatrice, non tollera le basse temperature che ne
provocano un rapido disseccamento.

78

ERSAF - CENTRO VIVAISTICO FORESTALE REGIONALE | LE SPECIE ARBUSTIVE

LANTANA
Nome scientifico
Viburnum lantana L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1200 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
calcareo ed asciutto.
Dimensioni e portamento
alto 2-3 m.
Impieghi
rimboschimenti in aree
asciutte e siepi campestri.
Formazioni forestali
orno-ostrieti, querceti
di roverella.

Caratteristiche
Si trova ai margini delle formazioni boschive o
in boschi radi. I frutti sono bacche prima rosse,
poi nere a maturità, di forma piuttosto appiattita. Foglie di colore rosso in autunno.

79

ERSAF - CENTRO VIVAISTICO FORESTALE REGIONALE | LE SPECIE ARBUSTIVE

LIGUSTRO
Nome scientifico
Ligustrum vulgare L.
Ambiente
dalla pianura alle aree
montane fino ai 1300 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo, ma ben drenato
e fertile.
Dimensioni e portamento
alto 2 - 3 m, con portamento
cespuglioso.
Impieghi
in ambito forestale per
la rinaturalizzazione di
boschi degradati e in opere
d’ingegneria naturalistica
per la continua emissione
di polloni basali; come
pianta ornamentale nella
realizzazione di siepi.
Formazioni forestali
querco-carpineti, querceti,
castagneti e orno-ostrieti.
Caratteristiche
È una specie caducifoglia, ma in inverni miti
le foglie possono rimanere sulla pianta. I fiori
sono bianchi e molto profumati; i frutti si presentano come piccole bacche nere, appetite
dall’avifauna.
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MAGGIOCIONDOLO
Nome scientifico
Laburnum anagyroides
Medicus.
Ambiente
in zona montana, dai 300
ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
relativamente asciutto e
preferibilmente calcareo.
Dimensioni e portamento
arbusto o alberello deciduo
alto fino a 6 m, con fusto
a volte contorto.
Impieghi
usato per recuperi ambientali
e rinaturalizzazione di boschi
degradati.
Formazioni forestali
aceri-frassineti, orno-ostrieti,
betulleti, faggete e piceofaggeti.
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Caratteristiche
Come tutte le leguminose è una specie miglioratrice del terreno perché a livello radicale
stabilisce una simbiosi con batteri nitrificanti.
I fiori, gialli e profumati, i semi e la corteccia
sono tossici.
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NOCCIOLO
Nome scientifico
Corylus avellana L.
Ambiente
presente sia in pianura che
in montagna fino ai 1500 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo, fresco
ma senza ristagni.
Dimensioni e portamento
arbusto caducifoglio alto fino
a 5-6 m, caratterizzato da una
forte emissione di polloni.
Impieghi
grazie al fogliame facilmente
decomponibile è un efficace
miglioratore del suolo. Viene
comunemente impiegato
nella sistemazione dei terreni
franosi e in siepi campestri ed
è coltivato per la produzione
del frutto.
Formazioni forestali
corileti (formazioni a dominanza
di nocciolo); frequente sotto
copertura in vari tipi di boschi.
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Caratteristiche
Tollera le basse temperature, ma richiede
estati calde. Si adatta bene all’ombra ma come
specie colonizzatrice si sviluppa in pieno sole.
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OLIVELLO SPINOSO
Nome scientifico
Hippophae rhamnoides L.
Ambiente
soprattutto in aree montane
interne, fino ai 1700 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
detritico e ghiaioso, povero
in sostanza organica e arido.
Dimensioni e portamento
arbusto spinoso alto fino a
2 m, con chioma irregolare.
Impieghi
interventi d’ingegneria
naturalistica in condizioni
ambientali difficili, aride
e ventose.
Formazioni forestali
formazioni a olivello spinoso
su frane e greti fluviali.

Caratteristiche
Specie azotofissatrice. Le foglie sono lanceolate e di color grigioverde sul lato superiore e
bianco su quello inferiore; i frutti sono bacche
arancioni, dal sapore acidulo e ricche in vitamina C, molto appetite dall’avifauna.
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ONTANO VERDE
Nome scientifico
Alnus viridis (Chaix) DC.
Ambiente
zone montane tra i 1500
e i 2000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
siliceo, anche superficiale
ma ben provvisto d’acqua
e di nutrienti.
Dimensioni e portamento
arbusto policormico alto
fino a 3-5 m.
Impieghi
consolidamento delle
pendici franose di montagna
e sistemazione di torrenti
montani.
Formazioni forestali
alneti di ontano verde.

Caratteristiche
Specie miglioratrice del terreno perché azotofissatrice. Richiede elevata umidità. Grazie
ai polloni flessibili che resistono al passaggio
delle valanghe è una specie colonizzatrice di
canaloni da valanga.
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PALLON DI MAGGIO / PALLA DI NEVE
Nome scientifico
Viburnum opulus L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
fresco, anche in presenza
di ristagni idrici.
Dimensioni e portamento
alto fino a 3 m e con
numerosi fusti.
Impieghi
recuperi ambientali su suoli
umidi, siepi campestri e
come pianta ornamentale.
Formazioni forestali
querco-carpineti, alnete,
saliceti a salice bianco.
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Caratteristiche
I fiori bianchi, riuniti in ombrelle, sono di due
tipi: quelli al centro sono piccoli e destinati ad
essere impollinati; quelli esterni sono molto
più grandi e sterili. I frutti sono bacche di color
rosso, persistenti anche dopo la caduta delle
foglie. Foglie che progressivamente virano dal
verde al rosso in autunno.
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PERO CORVINO
Nome scientifico
Amelanchier ovalis Medicus.
Ambiente
zone collinari e montane,
dai 500 ai 1500 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
superficiale, in genere
calcareo.
Dimensioni e portamento
arbusto policormico con
chioma rada, alto 1-2 m.
Impieghi
interventi di recupero
naturalistico in stazioni
rupestri.
Formazioni forestali
orno-ostrieti, querceti di
roverella, mughete e pinete
di pino silvestre.

Caratteristiche
Pianta a crescita lenta, presenta fioriture vistose
e bacche bluastre appetite dagli uccelli.
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PINO MUGO
Nome scientifico
Pinus mugo Turra.
Ambiente
montagna, dagli 800
ai 2100 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
si adatta ai suoli più vari,
anche molto ingrati: da quelli
sassosi ed asciutti a quelli
di torbiera.
Dimensioni e portamento
pianta alta fino a 2-3 m,
policormica; fusti in parte
prostrati, in parte con
portamento ascendente.
Impieghi
consolidamento di scarpate
e terreni poveri.
Formazioni forestali
mughete.

Caratteristiche
È una specie pioniera rustica, resistente alle
basse temperature e alla siccità. I fusti elastici sono molto resistenti alle spinte dovute
alle valanghe.
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PRUGNOLO
Nome scientifico
Prunus spinosa L.
Ambiente
dalla pianura alla collina
fino agli 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo.
Dimensioni e portamento
arbusto spinoso alto fino
a 3 m, portamento irregolare.
Impieghi
consolidamento di scarpate
e frane, come specie
ornamentale per le sue
fioriture e per arricchimenti
forestali a fini faunistici.
Formazioni forestali
querceti e orno-ostrieti.
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Caratteristiche
Si trova ai margini dei boschi, in radure assolate
e su terreni abbandonati, spesso come specie
pioniera. Presenta un’abbondante fioritura ad
inizio primavera, prima delle foglie; i frutti sono
bacche violacee, simili a piccole prugne, dal
gusto aspro. Si propaga rapidamente formando
boscaglie impenetrabili (pruneti).
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ROSA CANINA
Nome scientifico
Rosa canina L.
Ambiente
dalla pianura alla montagna
fino ai 1500 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
benché prediliga suoli ricchi
d’azoto, si adatta a vivere
su suoli di qualsiasi tipo,
anche argillosi.
Dimensioni e portamento
arbusto spinoso a rami
flessuosi e ricadenti,
alto fino a 2 m.
Impieghi
consolidamento di pendici
soggette ad erosione e
formazione di siepi campestri.
Formazioni forestali
ai margini di diversi tipi
di bosco.

Caratteristiche
Predilige aree assolate, spesso come specie
colonizzatrice di terreni abbandonati. I fiori
sono bianco-rosati e la fioritura avviene solo una
volta all’anno. I frutti sono carnosi e rossi, lisci
all’esterno e rivestiti di peluria internamente.
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SALICE CENERINO
Nome scientifico
Salix cinerea L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1000 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
suoli molto umidi di
brughiera, paludosi e torbosi,
anche argillosi e costipati.
Dimensioni e portamento
arbusto policormico alto
fino a 5-6 m.
Impieghi
cespugliamento di stazioni
con presenza d’acqua
stagnante e in interventi
d’ingegneria naturalistica.
Formazioni forestali
alneti di ontano nero, saliceti.

Caratteristiche
Giovani rametti pubescenti e corteccia con
scanalature; foglie tomentose sulla pagina
inferiore; radici molto ramificate. Le infiorescenze sono simili a quelle del salicone.
Emette facilmente radici lungo il fusto quando
viene sommerso.
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SALICE RIPAIOLO
Nome scientifico
Salix eleagnos Scop.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1500 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
preferisce suoli umidi
e calcarei, anche
periodicamente sommersi,
ma tollera quelli poveri
e detritici.
Dimensioni e portamento
alto fino a 5-6 m.
Impieghi
sistemazioni idraulicoforestali, consolidamento
dei terreni alluvionali, delle
sponde dei corsi d’acqua
e delle pendici franose.
Formazioni forestali
alneti e saliceti.

Caratteristiche
Giovani rami grigiastri e pubescenti; foglie
lanceolate, bianco-tomentose sulla pagina
inferiore; radici ramificate.
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SALICE ROSSO
Nome scientifico
Salix purpurea L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1500 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
predilige le rive sassose
dei corsi d’acqua e suoli di
varia natura ma umidi, anche
periodicamente sommersi.
Dimensioni e portamento
arbusto policormico,
alto 3-4 m.
Impieghi
interventi d’ingegneria
naturalistica e sistemazione
di scarpate lungo i corsi
d’acqua.
Formazioni forestali
alneti e saliceti.

Caratteristiche
Giovani rami bruno-rossastri; foglie lanceolate, glauche e glabre sulla pagina inferiore;
radici molto ramificate e profonde.
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salice stipolato
Nome scientifico
Salix appendiculata Vill.
Ambiente
Zone montane dai 500
ai 2000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
Specie rustica, indifferente
al substrato ed al tipo di
terreno, predilige ambienti
freschi ed umidi.
Dimensioni e portamento
Pianta cespugliosa alta
fino a 5-6 m.
Impieghi
Sistemazioni idraulicoforestali in aree montane.

Caratteristiche
Rami ascendenti, rametti glabri o con rada
pelosità nelle prime fasi di sviluppo; corteccia
verde-giallastra o grigia scura. Foglie molto
variabili nella morfologia e dimensioni, con
margine ondulato-dentato, glabre superiormente, appena più chiare e lievemente pubescenti di sotto. Stipole alla base della foglia,
dentate e persistenti. Tollera una moderata
aridità del suolo se viene compensata da elevata umidità atmosferica.

Formazioni forestali
Alnete di ontano verde,
saliceti e margine dei boschi
nella fascia della faggeta
e della pecceta.
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SAMBUCO NERO
Nome scientifico
Sambucus nigra L.
Ambiente
dalla pianura fino ai 1400 m
di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di preferenza fertile e umido,
ricco d’azoto.
Dimensioni e portamento
alberello deciduo alto fino a
8 m, spesso policormico, con
chioma disordinata; specie
a rapido accrescimento ma
poco longeva.
Impieghi
formazione di siepi
campestri e come pianta
ornamentale.
Formazioni forestali
Tipico delle formazioni
di pianura e nei robinieti,
dove spesso è l’unica specie
del sottobosco.
Caratteristiche
Si adatta a condizioni climatiche diverse. I
fiori sono bianchi e portati in grandi ombrelle
appiattite. I frutti sono piccole bacche nere,
particolarmente appetite dagli uccelli. Il legno
è molto tenero, con il midollo centrale che
spesso viene a mancare lasciando una cavità.
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SANGUINELLO
Nome scientifico
Cornus sanguinea L.
Ambiente
dalla pianura alla montagna
fino ai 1000 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
di vario tipo.
Dimensioni e portamento
arbusto caducifoglio alto
2-5 m, con numerosi polloni.
Impieghi
per le radici robuste,
resistenti alla trazione,
può essere sfruttato per il
consolidamento di pendici
franose; trova impiego come
specie ornamentale.
Formazioni forestali
Querco-carpineti, querceti,
alneti di ontano nero, saliceti.

Caratteristiche
Presenta polloni e rametti di colore rosso;
i fiori sono bianchi e si sviluppano dopo le
foglie; i frutti sono piccole bacche nere che
contengono un succo dal colore sanguigno.
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SCOTANO
Nome scientifico
Cotinus coggygria Scop.
Ambiente
collinare e montano fino
ai 900 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
calcareo, sassoso, spesso
superficiale.
Dimensioni e portamento
cespuglio deciduo alto 1-2 m.
Impieghi
cespugliamento di suoli
in erosione e come pianta
ornamentale per le sue
infruttescenze particolari.
Formazioni forestali
orno-ostrieti, querceti di
roverella e boschi degradati.

Caratteristiche
Fiori e frutti sono piccoli e poco appariscenti,
portati da peduncoli piumosi molto
caratteristici, disposti in pannocchie;
presenta radici molto robuste che penetrano
con facilità nelle fessure della roccia.
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SPINOCERVINO
Nome scientifico
Rhamnus catharticus L.
Ambiente
in pianura e collina fino
agli 800 m di quota.
Necessità ecologiche

Terreno
sassoso, prevalentemente
calcareo.
Dimensioni e portamento
arbusto alto fino a 5 m
con rametti spinosi alle
estremità.
Impieghi
consolidamento di terreni
poveri e asciutti e siepi
campestri.
Formazioni forestali
querceti e orno-ostrieti.

Caratteristiche
Predilige le radure dei boschi e le zone rupestri bene esposte. È una specie dioica con
fiori maschili e femminili piccoli, poco vistosi,
di colore giallo-verdastro. I frutti sono piccole
drupe nere e tonde disposte in grappoli.
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PIANTE ACQUATICHE
CARICE TAGLIENTE | Carex acutiformis Ehrh.
Pianta presente lungo le rive di stagni e
corsi d’acqua, dal piano fino a 800 m di
quota. Presenta stoloni allungati, fusti robusti a sezione triangolare, ruvidi e alti fino a
1,5 m, foglie lunghe quasi come il fusto. L’infiorescenza ha 2-6 spighette maschili in alto
e 2-6 spighette femminili in basso.

COLTELLACCIO MAGGIORE | Sparganium erectum
Pianta tipica di stagni e sponde dei fossi,
dal piano fino ai 500 m di quota. Presenta
rizomi e un fusto alto da 40 a 80 cm. Le
infiorescenze sono caratterizzate da numerosi rami: quelli inferiori portano solo capolini sferici femminili; quelli superiori un solo
capolino femminile e molti maschili, più
piccoli.

GIAGGIOLO ACQUATICO | Iris pseudacorus
Pianta tipica di stagni e sponde dei fossi, dal
piano fino ai 500 m di quota, predilige i suoli
ricchi di azoto. Alta 1-1,5 m, presenta rizomi
robusti e foglie erette (quelle basali lunghe
quanto il fusto). I fiori sono di color giallo
brillante, portati a gruppi di 4-5 e compaiono
a maggio-giugno. Rizoma e fusto sono nocivi
per la salute.
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GIUNCO COMUNE | Juncus effusus L.
Giunco presente in tutto il territorio, in
paludi e su prati umidi, dal piano fino ai
1500 m di quota. Specie con brevi rizomi,
alta da 30 cm circa fino a un metro, con
fusto eretto verde, foglie a guaine che
avvolgono la base del fusto e infiorescenze
giallo-verdastre a ventaglio.

MAZZA SORDA o LISCA MAGGIORE | Typha latifolia
Pianta erbacea, comune in tutto il territorio,
in paludi e fossi, dal piano fino ai 1500 m
di quota. Presenta un fusto eretto alto circa
1,5 m, foglie lineari e rizomi molto sviluppati.
Le infiorescenze sono cilindriche e di colore
bruno, lunghe una ventina di centimetri, con
fiori maschili nella parte superiore e femminili in quella inferiore; si disgregano durante
la disseminazione in autunno-inverno.
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IDEA REGALO
Chi pianta un albero,
o semina un fiore,
ha più merito di tutti.
Stanchi delle solite bomboniere
e dei soliti “gadget” aziendali?
Una pianta o un arbusto forestale
autoctono, con provenienza
certificata del seme, può essere
un dono molto apprezzato
e originale per mantenere vivo
nel tempo il ricordo di momenti
e occasioni particolari.
Per i tuoi regali importanti scegli
le piante certificate in confezione
con cartoncino personalizzabile
del Vivaio regionale di Curno.

N.B. Per il cartoncino può
essere fornito il file modificabile
per la stampa.

Costo
3€ a piantina in confezione di cartone,
escluso il cartoncino personalizzato.
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Il cartoncino misura 9,3 x 29,7 cm e nella parte frontale è completamente
personalizzabile.

L’area evidenziata in colore giallo,
è la parte visibile all’esterno del
pack e potrà ospitare titolo e data
dell’evento, immagini, il Vostro
marchio, etc...

L’area indicata in grigio,
anch’essa personalizzabile,
è però nascosta all’interno
della finestra del packaging.

BIANCOSPINO COMUNE

Scheda
botanica
della pianta.

Crataegus monogyna jacq.
Fam. Rosaceae

È un arbusto con scarse esigenze e per questo ubiquitario, lo si incontra in molti tipi di
formazioni forestali. In passato era molto
utilizzato per la formazione di siepi fitte e
impenetrabili al confine delle proprietà. E’
una pianta a rapido accrescimento e i frutti
sono molto appetiti dagli uccelli.

Rametto laterale in inverno.
Spine caratteristiche

Frutto: pomo rosso
con 1 seme

Fiori ermafroditi portati
in infiorescenze a corimbo
petali bianchi

Foglie alterne, semplici, caduche, ovali o
rombiche a base troncata. Hanno incisioni che formano 3 - 7 lobi.
Habitat cespuglieti, siepi, boschi di latifoglie,
margine del bosco.
Foglie alterne ampiamente ovato-rombiche,
profondamente crenate con 3 - 7 lobi in genere
appuntiti, base da cuneata a tronca e stipole a
ventaglio.
Fiori ermafroditi bianchi, riuniti in corimbi terminali sui rami giovani; impollinazione entomofila sopratutto mosche, coleotteri, api; fioritura
(IV - V); fruttificazione (VIII-IX): pomi con un solo
seme, in autunno rossi, appetiti e dispersi da tordi, cornacchie, cesene e merli.

Fronte

Retro

103

Legenda simboli delle necessità ecologiche delle specie forestali

Specie mesofila
(mezzombra)

Specie sciafila
(ombra)

Specie xerofila
(ridotte necessità idriche)

Specie mesofila
(necessità idriche medie)

Specie igrofila
(elevate necessità idriche)

Specie termofila
(alte temperature)

Specie mesofila
(temperature medie)

Specie microterma
(basse temperature)

Specie acidofila
(terreni acidi)

Specie neutra
(terreni neutri)

Specie basifila
(terreni alcalini)

pH

CALORE

ACQUA

LUCE

Specie eliofila
(piena luce)
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Centro Vivaistico Forestale Regionale

Contatti e informazioni
ERSAF Centro Vivaistico Forestale Regionale
Via G. Galilei, 2 – 24035 Curno (BG)
Tel. 035/6227380 – Fax 035/6227399
E-mail: vivaio.forestale@ersaf.lombardia.it
www.ersaf.lombardia.it

