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Si riporta la descrizione critica delle tipologie individuate nella carta delle formazioni 
vegetali, dei sistemi acquatici lineari e dei filari alberati e illustrate nella Tavola 1. Oltre alla 
denominazione della tipologia individuata è riportata la corrispondenza con la categoria 
sintassonomica che meglio la rappresenta e, nel caso ci sia, la corrispondenza con gli 
habitat elencati in Allegato I della Direttiva 92/43/CE (“Direttiva Habitat”). 
Da ultimo si riporta il quadro sintassonomico di riferimento delle principali tipologie 
vegetazionali citate. 
 
 
Carta delle formazioni vegetali  
Al fine di conoscere le peculiarità naturalistiche e le relative distribuzioni nell’area di 
indagine (area SIC/ZPS del Comune di Vedelago e area buffer) è stata redatta una carta 
delle formazioni vegetali in scala cartografica di dettaglio 1:5.000 riportata in Tavola 1 alla 
scala di stampa 1:10.000. 
Come già evidenziato nella relazione il contesto territoriale in cui ci si trova è complesso e 
articolato sotto un profilo naturalistico. Il sistema delle risorgive posto al limite tra alta e 
bassa pianura con tutte le sue peculiarità è inserito in un territorio sfruttato dal punto di 
vista agronomico, urbano ed infrastrutturale. Ciononostante sono ancora osservabili lembi 
di vegetazione prossimo - naturale. 
Dalla carta redatta si osserva come l’interazione tra elementi naturali e sinantropici dia 
luogo ad un numero relativamente alto di tipologie vegetazionali.  
 
Sistema ecologico delle risorgive 
 
Cladieto 
*7210 - Paludi calcaree a Cladium mariscus e specie di Caricion davallianae 
-Mariscetum serrati 
Le olle di risorgiva sono generalmente circondate da una cintura monodominata da 
Cladium mariscus. Tale tipologia vegetazionale colonizza suoli fortemente imbibiti ad 
acque oligo-mesotrofiche. 
Una situazione di questo tipo è stata osservata e riportata in carta presso l’area di pregio 
naturalistico del Parco denominata “Ex cave delle sorgenti”. L’area, utilizzata un tempo 
come cava, attualmente è occupata da Mariscetum serrati che ricopre anche lembi di 
suolo torboso completamente allagati. Sono osservabili elementi di incespugliamento a 
Frangula alnus e Salix cinerea. 

 
Canneti  
-Phragmitetum vulgaris 
La cannuccia palustre è una elofita presente 
presso le aree umide in tutta l’aria di studio, 
ma alla scala 1:5.000 sono stati osservati più 
lembi rappresentati da questo habitat. In 
realtà tale specie è presente anche in stazioni 
più ruderali, accompagnata da specie 
avventizie come quelle del genere Artemisia 
oppure in praterie maggiormente ricche di 
specie e su suoli meno imbibiti con Lythrum 
salicaria e Lysimachia vulgaris. La formazione 
cartografata è monodominata da Phragmites 

australis e rappresenta una tipica stazione a canneto che forma una cintura elofitica su 
suoli imbibiti e mediamente ricchi in nutrienti. Esso è situato nell’area a nord della 

Fig. 1: Phragmitetum vulgaris 
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peschiera nell’area di pregio naturalistico “Ex Fornaci di Istrana”. Di per se è un habitat 
oramai raro nel paesaggio planiziale del Veneto e pertanto rappresenta un elemento 
naturalistico importante per la ricezione di specie vegetali e faunistiche proprie del sistema 
delle risorgive. 
 
Torbiere basse alcaline a Schoenus nigricans 
7230 - Torbiere basse alcaline 
-Erucastro-Schoenetum nigricantis 

Le torbiere presenti lungo la linea delle 
risorgiva della Pianura Padana orientale sono 
caratterizzate da una associazione vegetale 
dal nome Erucastro-Schoenetum nigricantis 
(Sburlino & Ghirelli, 1994). La presenza 
abbondante di Schoenus nigricans è favorita 
dai depositi sottili del suolo torboso e ad esso 
si accompagna abbondante Cladium 
mariscus. Nella porzione friulana tale habitat è 
ricco in stenoendemismi (come Armeria 
helodes ed Erucastrum palustre), mentre ad 
occidente essi vengono meno. Nell’area di 

studio fra gli endemismi è potenzialmente 
presente Euphrasia marchesettii, non 

direttamente osservata. 
L’unico lembo cartografato è presente nell’area delle “Ex cave delle sorgenti”. Esso è 
interessato da fenomeni di incespugliamento ad opera di Frangula alnus. 
Altre porzioni sono state osservate nei pressi delle principali olle presenti nell’area di 
studio, ma non sufficientemente estese per essere cartografate alla scala cartografica 
prescelta. 
 
Praterie umide a molinia 
6410 - Praterie a Molinia su terreni calcarei e argillosi (Molinion caeruleae) 
-Plantagini altissimae-Molinietum caerulae 
Le praterie umide di origine secondaria dei luoghi fortemente imbibiti della pianura veneta 
sono caratterizzate dalla presenza di Molinia caerulea alla quale si accompagnano entità 
significative come Plantago altissima e Succisa pratensis. Esempi di questa tipologia 
vegetazionale sono stati individuati presso le “Ex cave delle sorgenti” e “Corbetta e 
fontanazzo Busa del Prete”. Si tratta di ecosistemi particolarmente importanti per la 
ricezione di numerose orchidaceae e entità rilevanti sia della flora che della fauna. 
Anche queste, laddove non sono gestite con sfalci opportuni, tendono ad essere 
incespugliate da Frangula alnus e Rubus ulmifolius. 
Dal punto di vista sintassonomico sono attribuibili all’associazione Plantagini altissimae-
Molinietum caerulae come proposto dalla revisione dettagliata dei prati a Molinia caerulea 
della pianura padana da Sburlino et al., 1995. 

Fig.2: Erucastro-Schoenetum nigricantis 
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Praterie umide a carici 
6410 - Praterie a Molinia su terreni calcarei e argillosi (Molinion caeruleae) 
-? Calthion 

Nell’ ambito delle praterie umide, 
durante i sopralluoghi, sono state 
individuate alcune tipologie non 
riconducibili a Plantago altissimae-
Molinietum caeruleae. Si tratta di prati 
umidi su suoli imbibiti sottoposti a sfalci 
periodici e particolarmente ricchi in 
biodiversità vegetale. Fra le specie 
presenti dominano in copertura ed in 
presenza entità del genere Carex. 
L’attribuzione fitosociologica non è 
ancora chiara, ma potrebbero 
rappresentare delle cenosi non ben 
strutturate appartenenti all’alleanza 
Calthion della classe Molinio-
Arrhenateretea. Sono state osservate 

inoltre specie come Carex lepidocarpa, Carex elata, Carex panicea, Carex pendula e 
Senecio paludosus, quest’ultima presente in Lista Rossa Nazionale. 
Per quanto riguarda l’attribuzione a Natura2000 anche se non caratterizzati dalla stessa 
composizione floristica si avvicinano dal punto di vista ecologico all’habitat delle praterie a 
Molinia. 
Sono stati effettuati due rilievi vegetazionali: nel primo caso si osserva una maggiore 
biodiversità e compartecipazione sia di specie di Molinietalia che di caricetalia davallianae. 
Il secondo rilievo descrive una situazione più povera floristicamente con ingressione di 
specie ruderali come Equisetum telmateia. La presenza di Rubus ulmifolius e di plantule di 
essenze arboree induce a pensare che si tratti di una ex aree incespuglita sottoposta a 
sfalci per favorire l’iingresso di specie prative. L’umidità del suolo favorisce la presenza di 
specie ripariali e legate agli ambienti anfibi come Phragmites vulgaris, Mentha aquatica, 
Iris pseudacorus, Carex elata, ecc. 
 

Specie di Molinietalia e Molinio-
Arrhenatheretea 

 

Molinia arundinacea  1 
Equisetum palustre  + 
Valeriana dioica + 
Leontodon hispidus + 
Dactilis glomerata  + 
Ranunculus acris + 
Holcus lanatus  + 
Daucus carota + 
Specie di Caricetalia davallianae  
Carex panicea + 
Schoenus nigricans  2 
Carex lepidocarpa 1 
Altre specie  
Mentha aquatica  1 
Lysimachia vulgaris  2 
Eleocharis palustre  + 
Crepis sp.  1 
Phragmites australis  + 

Fig. 3: Es. di Praterie umide a carici 
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Carex elata  + 
Salix cinerea pl.  + 
Lythrum salicaria  1 
Potentilla erecta + 
Senecio paludosus  1 
Juncus subnodulosus  1 
Convolvolus sepium  + 
Symphytum tuberosum  + 
Filipendula ulmaria  + 
Polygala nicaensis  + 
Holochoenus romanus  + 
Juncus conglomeratus  + 
Briza media  + 
Brachypodium caespitosum  + 
Stachys officinalis  1 
Oenanthe sp.  + 
Carex distans  + 
Carex pendula  + 

 
 

Specie di Molinietalia e Molinio-
Arrhenatheretea 

 

Rumex acetosa  + 
Galium mollugo  + 
Holcus lanatus  1 
Trifolium pratensis  + 
Altre specie  
Carex pendula  4 
Lysimachia vulgaris  1 
Lythrum salicaria  + 
Phragmites australis  1 
Valeriana dioica  + 
Equisetum arvense  + 
Rubus caesius  + 
Potentilla reptans  1 
Poa pratensis  + 
Oxalis acetosella  + 
Carex elata  + 
Potentilla erecta  + 
Iris pseudacorus  + 
Lysimachia nummularia  + 
Luzula cfr multiflora  + 
Convolvolus arvensis  + 
Carex pallescens  2 
Quercus robur pl.  + 
Corylus avellana pl.  + 
Mentha aquatica + 

 
Prati stabili umidi 
6510 - Prati da sfalcio di bassa quota (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
- Poo sylvicolae-Lolietum multiflori 
Nell’ambito dei prati polifitici sottoposti a sfalci periodici sono state individuate alcune 
stazioni attribuibili all’associazione vegetale Poo sylvicolae-Lolietum multiflori (Poldini & 
Oriolo, 1994). Si tratta di prati simili agli arrenatereti, ma con una compartecipazione 
minore di specie. Nelle stazioni osservate fra le entità graminoidi domina Holcus lanatus, 
ma non mancano le entità caratteristiche Poa sylvicola e Lolium multiflorum. A marcare 
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l’umidità del substrato sono presenti specie come Carex pendula, Mentha aquatica, 
Lysimachia nummularia, Carex elata. 
Solitamente vanno a costituire i cosiddetti “campi chiusi” come nell’area rilevata dove gli 
elementi lineari sono rappresentati da imponenti elementi di pioppo nero disposti a filare. 
La tabella che segue illustra un rilievo effettuato nell’area di studio. 
 
 
 

Specie di Associazione  
Lolium multiflorum  + 
Poa sylvicola  1 
Specie di Arrhenatherion  
Galium mollugo  + 
Arrhenatherum elatius  1 
Specie di livelli superiori  
Holcus lanatus  3 
Dactylis glomerata  1 
Rumex acetosa  + 
Lycnis flos-coculi  + 
Medicago lupulina  + 
Altre specie  
Lysimachia vulgaris  1 
Potentilla erecta  1 
Carex pendula  1 
Lysimachia nummularia  1 
Mentha aquatica  + 
Anthonanthum odoratum  1 
Carex elata  + 
Lythrum salicaria  + 
Brachypodium caespitosum  + 

 
 
Siepi igrofile 
-Frangulo alni-Viburnetum opuli 
Fra le tipologie vegetazionali di una certa valenza naturalistica sono state cartografate, in 

coerenza con la scala di dettaglio 
cartografico, le tipologie siepive. Nell’area di 
studio si fa riferimento prevalentemente 
all’associazione delle siepi umide Frangulo 
alni-Viburnetum opuli dove domina in buona 
parte Salix cinerea ed altre specie afferenti 
all’ordine Prunetalia, come Cornus Sanguinea 
a Rubus ulmifolius (Poldini & Vidali, 1995). 
Esse differiscono dagli elementi lineari in 
quanto, seppure essendo nella maggior parte 
dei casi di origine antropica, rappresentano 
habitat a multistratificazione orrizzontale e 
verticale, importanti per la creazione di 
nicchie per le esigenze di diverse specie 
faunistiche. 

 
Sodaglia a rovi 
-Pruno-Rubenion ulmifolii 

Fig. 4: Poo sylvicolae-Lolietum multiflori 

Fig. 5: Es. di siepe igrofila con fioritura di Salix 
cinerea 
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Nell’ambito dei sistemi di siepi ed arbusti rientrano le formazioni a Rubus ulmifolius. In 
quest’area sono particolarmente rigogliose e tendono a colonizzare aree sottoposte a 
disturbo antropico. Rubus ulmifolius è nettamente dominante e difficilmente vegetano altre 
specie, soprattutto se erbacee. In stazioni più umide si osservano entità del genere Carex 
come Carex elata, C. acutiformis e C. pendula, mentre in ambienti più asciutti si osserva 
una certa compartecipazione di flora avventizia ruderale. Si tratta di tipologie vegetazionali 
a carattere termofilo, con distribuzione meditterranea (Poldini et al., 2002) 
 
Siepi a Cornus sanguinea 
-Pruno-Rubenion ulmifolii 
Rispetto alla tipologia sopradescritta sono state individuati ambienti siepivi più evoluti con 
ampia partecipazione di copertura a Cornus sanguinea. Dal punto di vista fitosociologico si 
tratta di unità vegetazionali sempre afferibili alla suballeanza Pruno-Rubenion ulmifolii che 
rappresenta cenosi arbustive termofiledi ambienti umidi e ricche in entità mediterranee 
(Poldini et al., 2002) 
Nell’area di studio esse sono state cartografate presso l’area delle “Ex cave Carlesso”  e 
della contigua ex ferrovia (ora pista ciclabile). 
 
Saliceto palustre a salice cenerino 
-Salicetum cinereae 
Le boscaglie palustri a salice cinerino colonizzano sia suoli torbosi che minerali con 
abbondante presenza di acqua. Si tratta delle formazioni arbustive più tipiche 
dell’ambiente di risorgiva e spesso sono caratterizzate dalla massiccia presenza di Salix 
cinerea. Talvolta lo strato erbaceo è accompagnato da specie anfibie e palustri come 
Carex elata, Carex acutiformis e/o Phragmites australis. Nell’area indagata sono stati 
censiti anche giovani arbusteti di Salix cinerea in aree umide ma non allagate con 
sottobosco a Duchesnea indica, entità avventizia. 
 
Boschi palustri ad ontano nero 
*91E0 - Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
-Alnion glutinosae 

Le tipologie boschive dell’area indagata sono per la 
maggior parte caratterizzate da formazioni dominate 
da Alnus glutinosa. Si tratta delle cenosi a quinte 
arboree tipiche dell’area delle risorgive che spesso 
sono accompagnate da un sottobosco ricco in 
magnocarici come Carex elata, Carex acutiformis, 
Carex pendula o altre elofite come Phragmites 
australis e Cladium mariscus. Nell’area di studio ed in 
particolare presso l’area di interesse naturalistico 
“Corbetta e fontanazzo Busa del Prete” e 
“Fontanazzo della Coa Lunga” esse contengono i 

cosiddetti fontanazzi dove vengono a giorno le acque sorgive come quelli appunto della 
Coa Longa e l’affascinante Busa del Prete. 
In certi casi questi boschi rappresentano un certo grado di disturbo antropico 
rappresentato dalla presenza di entità floristiche alloctone come Duchesnea indica. 
 
Boscaglia di salice bianco e pioppo nero 
?*91E0 - Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

Fig. 6: Fosso Corbetta in un’ontaneta 
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?-Alnion glutinosae 
Sono stati individuati lembi boschivi a Salix alba e Populus nigra. Tra le altre specie 
arboree non mancano elementi di Alnus glutinosa. La difficile collocazione sintassonomica 
di tali boschi, che non rappresentano ne un querco-carpineto tipico della pianura 
alluvionale veneta ne una vera e propria ontaneta, non permette una attribuzione certa agli 
habitat di Allegato I di Natura 2000. La non presenza di veri e propri boschi a Carpinus 
betulus e Quercus robur nelle aree limitrofe, tranne la testimonianza di elementi vetusti di 
Farnia (es. la “grande quercia”), e la presenza di un sottobosco caratterizzato ancora da 
elementi che testimoniano un certa umidità del substrato, ne sottolinea la possibile 
attribuzione all’habitat prioritario *91E0 - Foreste alluvionali con Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior  
 
Boscaglia di olmo e pioppo nero 
-Alnetea glutinosae 
Nell’area di indagine e più precisamente all’interno del perimetro del SIC è stata osservata 
una porzione boschiva dominata da olmo e pioppi. Sono inoltre presenti, ai bordi di un 
area allagata, degli ontani. Non manca qualche robinia e le vicine siepi arborate 
presentano grandi individui di Platanus hybrida. Si tratta di aree boschive secondarie, 
cresciute dall’abbandono di antiche pratiche agricole, testimoniate dalla presenza di 
baulature. Nonostante ciò, essi rivestono un certo valore naturalistico anche per la fauna. 
 
Sistema urbano ed agricolo 
 
Prati stabili 
6510 - Prati da sfalcio di bassa quota (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 
- Centaureo carniolicae-Arrhenatherum elatioris 
I prati da sfalcio, sono un importante habitat ricco in biodiversità sia vegetale che animale.  
In questa categoria sono inclusi tutti i prati da sfalcio particolarmente ricchi in elementi 
floristici, sottoposti a sfalcio ma non concimati, (Poldini & Oriolo, 1994). 
L’attribuzione fitosociologica a Centaureo carniolicae-Arrhenatherum elatioris è giustificata 
dal rilevamento delle cenosi meglio rappresentative.  
Fra le graminacee dominano entità come Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, 
Festuca pratensis e Holcus lanatus. Tra le altre specie caratteristiche di alleanza sono 
state rilevate Salvia pratensis, Daucus carota e Medicago lupulina. I prati che meglio 
rappresentano questa categoria sono stati rilevati presso l’ara di interesse naturalistico 
“Campi chiusi”. Il rilievo effettuato e presentato nella seguente tabella, testimonia quanto 
descritto. 
 

Specie di Arrhenatherion  
Arrhenaterum elatius  2 
Salvia pratensis  + 
Galium mollugo  + 
Achillea roseo-alba  + 
Medicago lopulina  1 
Daucus carota  + 
Specie di livelli superiori  
Holcus lanatus  2 
Anthryscus sylvestis  + 
Rumex acetosa  1 
Trifolium pratense  1 
Ranunculus acris  1 
Plantago lanceolata  + 
Dactylis glomerata  1 
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Leucantemum hircutianum  + 
Cerastium holosteoides  + 
Festuca pratensis 1 
Lotus corniculatus  + 
Veronica chamaedris   + 
Poa pratensis  2 
Lycnis flos-coculi  + 
Lathyrus pratensis  + 
Altre specie  
Potentilla reptans  1 
Lysimachia vulgaris  + 
Taraxacum palustre  + 
Carex hirta  1 
Stachys officinalis  + 
Carex pendula  + 
Quercus robur pl.  + 
Iris pseudacorus  + 
Galium gr. verum  + 
Brachypodium caespitosum  + 
Carex elata  + 
Caonvolvolus arvensis  + 
Ancthoxantum odoratum  1 
Euphorbia helioscopia  + 
Simphytum tuberosum  + 
Veronica arvensis  + 
Lolium perenne  + 
Foeniculum sp. + 
Carex panicea + 
Poligala nicaensis  + 
Carex acutiformis  + 
Carex tomentosa  + 
Oenanthe lachenalii  + 

 
Seminativi ed altre colture erbacee 
-Stellarietea mediae 
Le monocolure di tipo intensivo (mais, soia..), 
insieme ad altre colture erbacee, rientrano in 
questa categoria. Dal punto di vista 
fitosociologico i coltivi sono rappresentati da 
specie ruderali della classe Stellarietea medii 
e precisamente dell’ordine Chenopodietalia 
albii. La principale associazione di riferimento 
è Echinocloo-Setarietum pumilii a ciclo 
biologico estivo. Non mancano elementi di 
Centauretalia, dei coltivi a cereali a ciclo 
autunnale ed elementi di Sisymbretalia per le 
vegetazioni ruderali a ciclo annuale (Poldini, 
Oriolo & Mazzolini, 1998). 
 
Vigneti e frutteti 
Vigneti e frutteti sono stati evidenziati rispetto alle monocolture in quanto rappresentano 
un tipo di gestione colturale a minor impatto. Sono stati osservati piccoli vigneti per la 
maggior parte a gestione famigliare, la cui coltre erbacea si avvicina in composizione 
floristica a quella di un prato polifitico. Vigneti condotti in modo tradizionale possono 
ospitare una flora peculiare, ricca in archeofite (entità advene prima degli anni 50, ora in 

Fig. 1: Aree sottoposte a coltivo intensivo 
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via di scomparsa) che caratterizza una specifica associazione vegetale (Geranio 
rotundifolii-Allietum vineale) (Poldini, Oriolo & Mazzolini, 1998). 
 
Medicai, coltivi in abbandono e prati polifitici 
In questa categoria sono inclusi i medicai, coltivi in abbandono dove si innescano veloci 
fenomeni di ricolonizzazione di specie prative. 
I prati polifitici da risemina oppure sottoposti a sfalcio e concimati sono considerati in 
questa categoria; si tratta di cenosi vegetali difficilmente attribuibili all’associazione 
vegetale Centaureo carniolicae-Arrhenateretum elatioris e di conseguenza all’habitat 
Natura2000 “6510 – Prati da sfalcio di bassa quota” in quanto rappresentati da una bassa 
biodiversità, bassa presenza di specie significative e ospitanti specie avventizie e ruderali 
che li rendono meno naturali. 
Sono stati individuati in pochi casi ambienti prativi risultati dall’espianto dei pioppeti di 
pioppo ibrido e pertanto inclusi in questa categoria (Poldini & Oriolo, 1994) 
 
Parchi di ville storiche 
Sono considerati in una categoria a parte i giardini di ville storiche quali elementi 
importanti del patrimonio storico-ambientale di un territorio. 
 
Verde pubblico e privato 
Al fine di mettere in luce nel maggior dettaglio possibile porzioni non propriamente sigillate 
è stato evidenziato tutto il verde pubblico e privato che comprende anche orti e giardini. 
 
Pioppeti ed altri impianti legnosi con dinamica naturale 
Sono stati separati impianti a pioppo ibrido particolarmente vetusti e con un sottobosco 
ricco di specie erbacee e arbustive in quanto, sotto il profilo naturalistico, sono di maggior 
rilievo. 
 
Pioppeti ed impianti arborei 
-Stellarietea mediae 
A questa categoria appartengono tutti gli impianti ad alto fusto di essenze arboree. 
Nell’area dominano gli impianti a pioppo ibrido anche se in qualche situazione sono stati 
notati impianti di essenze sia autoctone che alloctone di altro tipo. 
 
Urbano e infrastrutture 
Sono qui incluse le aree sigillate caratterizzate dagli abitativi e dalle infrastrutture di vario 
genere. 
 
 
Aree soggette a ripristini 
In questa categoria sono rappresentate 
indicativamente le aree del Parco del Sile 
attualmente interessate da progetti di 
ripristino ad opera dell’Ente di gestione. 

Fig. 2: Es. di area soggetta a ripristini 



 11

 
Elementi lineari 
 
Sistemi acquatici lineari 
 
Corsi d’acqua oligotrofi prossimi alle sorgenti a Berula erecta 
3260 – Corsi d’acqua planiziali e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 
-Beruletum submersae 
In questa categoria si considerano piccoli rii e corsi d’acqua che originano direttamente 
dalle scaturigini di risorgiva con acque fresche, ben ossigenate ed oligotrofiche. Sono stati 
osservati per la maggior parte comunità a Berula erecta nella forma sommersa (Beruletum 
submersae), che colonizzano queste acque soprattutto quando queste sono ombreggiate 
da fitte comunità arbustivo e/o arboree. In prossimità delle olle sono state osservate anche 
comunità a Potamogeton coloratus, oramai rare nella pianura veneto-friulana, e ottimi 
indicatori di acque oligotrofiche. Sia nel primo che nel secondo caso si osservano specie 
caratteristiche di Ranunculion fluviatis quali Nasturtium officinale fo. submersus, Mentha 
aquatica fo. submersa, Veronica anagallis.aquatica fo. submersa, Myosotis scoprioides fo. 
aquatica e Juncus subnodulosus fo. aquatica. 
Particolarmente affascinanti sono gli ammassi tridimensionali formati dalle comunità a 
Lemna trisulca, amante delle acque ossigenate e fresche, che si intrecciano agli steli delle 
altre specie presenti. 
Le sponde di questi rii tendenzialmente sono interessate da vegetazione a magnocarici 
(Carex elata, Carex riparia) oppure da vegetazione anfibia a Sparganium erectum subsp. 
neglectum. 
Nell’area indagata sono frequenti nelle aree naturalistiche di maggior interesse dove lembi 
di vegetazione naturale, sia prativa che boschiva, evidenziano un territorio in buono stato 
di conservazione. 
 
Corsi d’acqua fluente mesotrofi a Potamogeton natans 
3260 – Corsi d’acqua planiziali e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e 

Callitricho-Batrachion 
-Aggr. a Potamogeton natans fo. oblongus 
La vegetazione dominata da Potamogeton 
natans fo. prolixus è oggi rarissima e sembra 
essere specifica dei corsi d’acqua di sorgiva 
friulano-veneti. Essa, un tempo meglio 
rappresentata, oggi è quasi del tutto soppiantata 
dall’associazione a maggior carattere di trofia 
individuata da Potamogeton pectinatus. Si è 
pertanto ritenuto utile evidenziare i tratti dei 
canali dove essa è maggiormente rappresentata. 
Tale cenosi, rispetto a quella sopraindicata, 
colonizza corsi d’acqua di maggiori dimensioni, e 
non eccessivamente ombreggiate. Appartiene 
all’alleanza Ranunculion fluviatis e quindi oltre a 
Potamogeton natans fo. fluviatilis si ritrovano le 
specie sopraccitate. Maggiormente frequenti in 
queste situazioni sono i festoni di Callitriche sp. 
pl., in particolare in anse calme ad acque basse 
si osserva abbondante Callitriche obtusangula, 

Fig. 3: Aggr. a Potamogeton natans fo. oblongus 
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adatta alle variazioni di livello, mentre verso il centro del corpo idrico si notano verdeggiare 
sommerse Callitriche hamulata e Callitriche stagnalis. 
Lungo i margini di questi canali, opportunamente sfalciati, crescono comunità anfibie a 
Sparganium erectum subsp. neglectum. 
 
Corsi d’acqua fluente eutrofici a Potamogeton pectinatus 
3260 – Corsi d’acqua planiziali e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 
-Sparganio-Potametum interrupti 
I tratti dominati da Potamogeton pectinatus si identificano con i canali a maggiori portate, 
quindi sia sviluppati in larghezza che in profondità ed evidentemente artificiali. 
Le acque che ricevono, seppure in origine oligotrofiche e ben ossigenate, sono eutrofiche. 
Siamo in aree sottoposte a coltivi intensivi con correlato uso di fertilizzanti; la percentuale 
non utilizzata dalle monocolture e dilavata dalle piogge viene raccolta dai corsi d’acqua ed 
in breve tempo modifica la loro composizione chimico-fisica che ne risulta completamente 
alterata. 
Le acque sono comunque fluenti, di conseguenza la vegetazione di riferimento è 
tipicamente reofitica (formata da macrofite sommerse a foglie lineari o nastriformi). In 
questi tratti, oltre a Potamogeton pectinatus dominante, si osservano Potamogeton 
crispus, Myriophyllum spicatum, Sparganium emersum e Callitriche sp. pl. 
Le sponde interessate da comunità a Sparganium erectum ssp. neglectum, Typha 
lathyfolia, Iris pseudacorus e in certi casi Phragmites australis. 
Si nota che questi corsi d’acqua hanno una fascia di rispetto di 2-3 metri sottoposta a 
sfalcio. Le capezzagne sono quindi caratterizzate da prati potifitici, in alcuni casi anche 
ricchi di specie. 
 
Vegetazione natante delle acque ferme 
-Nymphaeion 

È stata osservata nell’area di studio una 
comunità di Potamogeton natans fo. vulgaris, 
con ampie foglie natanti sul pelo dell’acqua 
lungo il fosso Corbetta. Tale cenosi 
appartiene all’alleanza Nymphaeion secondo 
la maggior parte degli autori, alleanza 
dominata da specie a larghe foglie natanti 
delle acque calme e profonde come stagni e 
laghi.  
È un tratto particolare, in quanto 
caratterizzato da acque profonde e 
ombreggiate da una consistente siepe 
naturale a Salix cinerea e Viburnum opulus.  
L’alleanza Nymphaeion è meglio 
rappresentata presso le “ex fornaci di Istrana” 
dove ampi e profondi canali ospitano corpose 
comunità a Nymphaea alba ed altre idrofite 
natanti. 
 
 
 
 
 Fig. 4: Canale con Nymphaea alba 
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Canali interpoderali 
-Lemnion, Nasturtio-Glyceretalia 
Sotto tale voce sono identificati tutti i piccoli corpi d’acqua di origine antropica dove 
confluiscono le acque di scolo dei campi coltivati o presenti presso le aree urbane o lungo 
le strade. Si tratta di ecosistemi interessati da variazioni notevoli del livello dell’acqua: 
durante il periodo invernale, la poca acqua presente tende a ghiacciare mentre nel periodo 
estivo siccitoso tendono a prosciugare. Seppure in origine siano interessati da acque 

pulite, ossigenate e fresche, diversi fattori 
concorrono a differenziarli dalla categoria dei 
“Corsi d’acqua oligotrofi prossimi alle sorgenti 
a Berula erecta”. 
Oltre a raccogliere reflui urbani e/o dei coltivi, 
non sono ombreggiati da sistemi di siepi o 
elementi lineari alberati e spesso hanno 
acque stagnanti. Queste condizioni 
favoriscono lo sviluppo di una vegetazione 
acquatica rigorosa dominata da alte erbe 
palustri (elofite). Nel periodo estivo infatti 
sono osservabili comunità monodominate da 
Berula erecta fo. emersa, Nasturtium 
officinale fo. emersum, Sparganium erectum 
subsp. neglectum, talvolta Phragmites 
australis. Lungo i corsi d’acqua più ricchi sono 
state osservate comunità che rappresentano 
lembi di comunità a Caltha palustris 
dominante con Lysimachia vulgaris e 
Valeriana dioica. Per quanto riguarda la 
vegetazione prettamente acquatica, si 
osservano comunità piuttosto eterogenee 

molto sensibili alle microvariazioni ecologiche. 
Talvolta si è presente Berula erecta in forma 

sommersa, ma più spesso entità del genere Potamogeton, come P. crispus o P. natans. 
Non di rado questi ambienti acquatici, in stazioni ferme, sono ricoperti, nel massimo 
periodo vegetativo, da uno strato superficiale di pleustofite (piante acquatiche natanti non 
radicanti sul fondale), in particolare Lemna minor. Da segnalare l’abbondante presenza di 
Lemna minuta, una specie avventizia che tende a coesistere con la prima.  
Il rilievo effettuato, e riportato nella seguente tabella,si riferisce a comunità a Berula erecta 
fo. emersa. 
 
 

Berula erecta fo.ermersa 4 
Carex pendula  1 
Equisetum palustre  + 
Phragmites australis  + 
Myosotis palustre  1 
Veronica anagallis-aquatica  + 
Carex elatae  + 
Juncus subnodulosus  + 

 

Fig. 5: Cabnali ripariali con vegetazione idrolitica 
ed anfibia 
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Filari alberati  
 
Filari vetusti 
In questa categoria sono inclusi elementi lineari costituiti da quinte di pioppo (nella 
maggior parte dei casi pioppo ibrido) vetusti ed imponenti. Dal punto di vista vegetazionale 
in senso stretto non hanno una enorme valenza ma a livello ecosistemico sono di rilevante 
importanza per il ciclo vitale della fauna, in particolare dell’avifauna. In certe aree 
contribuiscono a formare i “campi chiusi” quali elementi di rilievo degli ambiti agricoli.  

 
Filari intermedi 
Sono stati osservati impianti (raramente si 
tratta di estreme semplificazioni di siepi 
naturali) di essenze arboree (Salix alba, 
Populus nigra, Populus x canadensis, Robinia 
pseudoacacia, Platanus x hispanica, etc.) di 
modeste dimensioni. Anche questi elementi 
contribuiscono in qualche modo a creare 
piccoli ecosistemi di riferimento per comunità 
faunistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Filari a capitozzo 
Si tratta degli elementi più semplici individuati, 
formati in prevalenza da individui di salice 
bianco a capitozzo. Essi sono più frequenti nei 
pressi degli abitati e, seppure in misura 
minima, possono dare ricetto al passaggio di 
avifauna. 
Inoltre in aperta campagna, assumono un certo 
valore paesaggistico. 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6: Es. di filari intermedi  

Fig. 7: Es. di filari a capitozzo 
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Quadro sintassonomico 
 
 
Lemnetea Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 
 Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs et Masclans 1955 
   Aggr a Lemna minor 
   Aggr. a Lemna minuta 
 
Potametea Klika in Klika et V. Novak 1941 (= Potametea pectinati R. Tx. et Prsg. 1942) 
 Potametalia W. Koch 1926 
  Ranunculion fluitantis Neuhaeusl 1959 
   Berulo submersae-Potametum oblongi Buchwald et al. 2000 
…Beruletum sumersae Roll 1939 
..Nymphaeion albae Oberd. 1957 
…Myriophyllo-Nupharetum Koch 1926 
   Aggr a Potamogeton natans fo. vulgaris 
Ranunculion aquatilis Passarge 1964 
 
Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et Novák 1941 
 Phragmitetalia W. Koch 1926 
  Phragmition communis Koch 1926 
   Typhetum latifoliae G. Lang 1973 
   Phragmitetum vulgaris von Soò 1927 
  Magnocaricion elatae W. Koch 1926 
   Caricetum acutiformis Eggler 1993 
   Caricetum elatae W. Koch 26  
    Mariscetum serrati Zobrist 1953 (= Cladietum marisci Allorge 1922) 
 Nasturtio-Glyceretalia Pignatti 1953 
  Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 
   Glycerio-Sparganietum neglecti Roll 1938 
 
Scheuchzerio-Caricetea (fuscae) nigrae (Nordh. 1936) Tx. 1937 
  Caricetalia davallianae Br.-Bl. 1949 (= Tofieldetalia Prsg. in Oberd. 1949) 
  Caricion davallianae Klika 1934 
   Erucastro-Schoenetum nigricantis Poldini 1973 em. Sburlino et Ghirelli 1994 (= 
Erucastro 
Schoenetum nigricantis Poldini 1973, Euphrasio marchesettii-Schoenetum nigricantis 
Marchiori et Sburlino 1982) 
 
Molinio-Arrhenatheretea elatioris R. Tx. 1937 em. R. Tx. 1970 
 Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 
  Filipendulion Segal 1966 
   Aggr. a Lysimachia vulgaris e Lythrum salicaria 
  Molinion caerulae W. Koch 1926 
   Carici davallianae-Molinienion De Foucault et Géhu 1978 
    Plantagini altissimae-Molinietum caerulae (Pignatti 1953) Marchiori et Sburlino 1982 
 Arrhenatheretalia elatioris R. Tx. 1931 
  Arrhenatherion elatioris W. Koch 1926 
    Centaureo carniolicae-Arrhenatherum elatioris Oberd. 1964 corr. Poldini et Oriolo 1994 
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    Poo sylvicolae-Lolietum multiflori Poldini et Oriolo 1994 
 
Alnetea glutinosae Br.-Bl. et R. Tx. 1943 
 Alnetalia glutinosae R. Tx. 1937 
  Alnion glutinosae Malcuit 1929 
   Thelypterido-Alnetum glutinosae Klika 1940 
   Carici acutiformis-Alnetum glutinosae Scamoni 1935 
   Carici elatae-Alnetum glutinosae Franz 1990 
   Carici pendulae-Alnetum glutinosae O. Bolòs et Oberd. in Oberd. 1953 
  Salicion cinereae T. Müller et Görs 1958 
   Salicetum cinereae Zólyomi 1931 
 
Rhamno-Prunetea Rivas Goday et Borja Carbonell ex Tüxen 1962 
 Prunetalia spinosae Tx. 1952 
  Pruno-Rubion ulmifolii O. Bolòs 1954 
   Pruno-Rubenion ulmifolii O. Bolòs 1954 
  Salici-Viburnion opuli (Pass. 1985) De Focault 1991 
    Frangulo alni-Viburnetum opuli Poldini et Vidali 1995 
 
Stellarietea mediae R. Tx., Lohmeyer et Preising in R. Tx. 1950 
 


