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INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI:

1) Flora e Vegetazione: concetti base e definizioni;

2) Fattori ecologici che influenzano la vita delle piante, corologia e zone 
fitoclimatiche;

3) Strategie di adattamento delle piante all’ambiento montano;

4) Specie rare, relitti ed endemismi: concetti e significato ecologico;

5) La biodiversità vegetale dell’Appennino Centrale: ricchezza di specie e 
caratteristiche delle principali entità di particolare pregio naturalistico;

6) Tutela e strategie di conservazione delle specie e delle formazioni 
vegetali a rischio.



1 – FLORA E VEGETAZIONE
Concetti base e definizioni
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FLORA E VEGETAZIONE
differenze

La FLORA (di un territorio) costituisce 
l'elencazione, la descrizione e la determinazione, 
quanto più possibile completa, delle specie 
vegetali presenti sul territorio stesso.

La VEGETAZIONE è un insieme di piante o 
comunità vegetali che popolano un certo territorio. 
È stata definita come l'insieme di individui vegetali
viventi o fossili, coerenti con il sito nel quale sono 
cresciuti e nella disposizione spaziale assunta 
spontaneamente. 



Studio della Flora _Elenchi floristici, Check-list
Lo studio della flora può essere considerato un primo livello per acquisire 
conoscenze sulla componente vegetale di un ecosistema o di un dato territorio. 
A questo può seguire un livello di maggiore complessità, corrispondente a 
quello delle fitocenosi o comunità vegetali, che normalmente viene indicato 
come studio della vegetazione

Studio della Vegetazione _Associazioni vegetali
Nello studio della vegetazione vengono presi in considerazione sia l’aspetto 
qualitativo, cioè l’insieme delle specie che crescono nel sito indagato, che 
quantitativo, cioè i rapporti tra le specie stesse, valutati a livello di copertura 
percentuale del suolo. Si può facilmente intuire come specie molto abbondanti 
abbiano grande importanza in una fitocenosi, in quanto definiscono la 
fisionomia, cioè l’aspetto, di quel dato tipo di vegetazione (es. canneto, faggeta,
pineta, querceto)



FLORA: Tassonomia
Gli organismi viventi vengono convenzionalmente denominati secondo 
un codice di nomenclatura binomia.
La sistematica delle entità viventi (vegetali ed animali) è detta 
tassonomia. Le principali unità sistematiche (taxa) sono:

Regno Plantae
Divisione –phyta Magnoliophyta
Classe –opsida Magnoliopsida
Ordine –ales Rosales
Famiglia –aceae Rosaceae
Genere sostantivo Rosa
Specie genere + epiteto specifico + abbreviazione nome dell’autore 

Rosa canina L.





VEGETAZIONE: Sintassonomia
La sistematica delle associazioni vegetali si chiama sintassonomia. Sulla base del grado 
di somiglianza floristica, ecologica e dinamica è possibile inquadrare le diverse fitocenosi
in un sistema gerarchico di unità (syntaxa), il cui grado di determinatezza ecologica 
aumenta dal livello di classe (la categoria più elevata e generica) a quello di associazione 
(la più bassa e particolare). Usando come esempio i boschi mediterranei con Leccio 
(Quercus ilex), questi livelli gerarchici ed i relativi syntaxa sono:

Classe -etea Quercetea ilicis

Ordine -etalia Quercetalia ilicis

Alleanza -ion Quercetion ilicis

Associazione -etum Viburno-Quercetum ilicis



2 – Fattori ecologici che 
influenzano la vita delle piante, 
corologia e zone fitoclimatiche
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Fattori ecologici

Biotici:
Relazioni intra- e 
inter-specifiche 
(Competizione, 

simbiosi, 
predazione, 

parassitismo, ecc..)

Abiotici:
- Suolo

- Clima (Temperatura, 
umidità, radiazione, 

solare, ecc…)



Fattore limitante: fattore ambientale, chimico, fisico o biologico che 
limita l’accrescimento degli individui, anche se tutte le altre condizioni/
risorse sono favorevoli. Può essere limitante perché troppo scarso o 
perché troppo abbondante.

1.Ogni specie, per ogni fattore ambientale, ha un intervallo ottimale di 
crescita;

2.Al di fuori dell’intervallo ottimale la specie ha ancora possibilità di 
crescita ma ridotta, fino alla mera sopravvivenza in attesa che si 
ripristinino le condizioni ottimali;

3.Al di fuori dei limiti di tolleranza per ogni fattore ecologico, la specie 
non può resistere in un certo ambiente.



Rispetto ad un fattore, specie con intervallo di tolleranza:
ampio si dicono ⇒ euri-‐⇒ euritecie, euriterme, euridriche…. 
stretto si dicono ⇒ steno-‐⇒ stenoecie, stenoterme, stenoidriche…

Per fronteggiare gli effetti dovuti a fattori limitanti abiotici o biotici, gli 
organismi ricorrono a meccanismi di compensazione. Es.:

1. Sviluppo di modificazioni adattive morfofisiologiche o comportamentali 
(metabolismo, ibernazione, estivazione, ecc.);

2. Modificano la densità di popolazione (modificando natalità e mortalità
regolano il numero di individui nella popolazione);

3. Modificano la distribuzione geografica delle popolazioni (migrazioni, 
eliminazione di specie da aree con caratteristiche climatiche o fisico-
chimiche non favorevoli);



IL SUOLO

• Substrato di crescita
• Assorbimento acqua
• Assorbimento elementi chimici
• Interazioni con altri organismi (simbiosi, ecc..)



Elementi caratteristici del Clima: 
temperature, pressione, umidità, 
radiazione solare, precipitazioni, venti, 
ecc…

Fattori che influenzano il Clima: 
latitudine, altitudine, distanza dal mare, 
copertura vegetale, attività umane, ecc…

IL CLIMA



Temperatura
• Dipende da _ latitudine, altitudine, esposizione, distanza dal mare, ecc….

Le specie vegetali sono fortemente condizionate sia dalla temperatura media 
annuale sia da temperature massime o minime giornaliere inferiori a un certo 
valore per un numero discreto di giorni. Bisogna considerare che le 
temperature dell'aria influenzano quelle del suolo e che temperature troppo 
basse del suolo producono congelamento sia dell'acqua presente nel terreno, 
sia dei liquidi cellulari, con conseguente inibizione dell’assorbimento.
In base alle esigenze termiche delle piante, in particolare in riferimento alle 
temperature medie annue compatibili con la loro sopravvivenza, possiamo 
dividere le piante in (De Candolle):

Megaterme: > 20 °C;
Mesoterme: tra 15 e 20 °C;
Microterme: tra 0 e 14 °C;
Echistoterme: < 0 °C.



La disponibilità d’acqua (umidità atmosferica + precipitazioni, ecc..) condiziona 
l’evaporazione e la traspirazione negli organismi vegetali. La perdita d’acqua è
rallentata da un’alta umidità relativa, mentre è accelerata in caso di aria secca. 
Spesso intervengono meccanismi atti a limitare la perdita d’acqua per 
evaporazione e per traspirazione e/o vie biochimiche alternative nelle quali non 
sono necessarie grandi quantità di acqua....

Si possono distinguere vari gradi di dipendenza dall’acqua:

Idrofite: piante acquatiche
Igrofite: piante di ambienti molto umidi
Mesofite: piante con esigenze idriche medie
Xerofite: piante adattate a vivere in ambienti aridi

Disponibilità di acqua



La quantità di radiazione che giunge al suolo dipende dalla latitudine, dalla distanza della 
Terra dal Sole (conseguenza del moto di rivoluzione intorno al sole), dalla trasparenza 
dell’atmosfera e dalla orografia (esposizione, ostacoli geografici, ecc.). Nelle zone che non 
sono equatoriali la quantità di radiazione solare che arriva al suolo dipende anche dalla 
durata del giorno. Si distinguono:

Piante sciafile: bassa intensità luminosa; optimum tra 5% e 10% della luminosità massima;

Piante eliofile: alta intensità luminosa; optimum molto vicino al massimo della radiazione 
solare al suolo per il sito in cui vivono

*alle nostre latitudini non sono presenti piante sciafile propriamente dette.. 
Si parla piuttosto di piante più o meno tolleranti l’ombra…..

Radiazione solare



Competizione

Interspecifica: riduzione della 
fecondità, della sopravvivenza 
oppure dell'accrescimento 
d'una popolazione a causa 
della presenza d'altre specie
interferenti 

Intraspecifica: competizione tra 
individui della stessa specie. Le 
risorse oggetto di competizione 
possono essere lo spazio, il 
substrato, il cibo, la luce, il 
partner riproduttivo o molti altri 
fattori. 



Predazione
Interazione antagonista in cui un organismo predatore usa come fonte 
di cibo un altro organismo preda..

I predatori delle piante vengono detti PASCOLATORI …..



Altri fattori…..



COROLOGIA (Fitogeografia)

Disciplina che studia la distribuzione delle specie (o taxa) 
sulla superficie terrestre, in relazione a fattori storici, 
geografici ed ecologici e ne definisce l’AREALE

L’areale di una specie è la porzione di spazio geografico e temporale
in cui tale specie è presente e interagisce in modo non effimero con 
l’ecosistema



Areale di distribuzione



Tipi di areale



Esempi di areale





Corotipo

Un corotipo è un tipo di distribuzione 
geografica a cui appartiene un insieme di 
specie (o anche generi o famiglie) con 
areale simile. Per l'individuazione dei 
corotipi si confrontano gli areali di numerose 
specie, famiglie o generi e li si classifica in 
gruppi omogenei



Corotipi flora italiana (categorie generali)

• Ampia distribuzione (Cosmopolite, subcosmpolite, ecc…)

• Boreali (Artico-alpine, Circumboreali, Eurosiberiane)

• Orofite SE Europee
• Atlantiche
• Eurasiatiche (Paleotemperate, Centroeuropee, Illiriche)

• Mediterranee (Stenomediterranee, Eurimediterranee, ecc..)

• Endemiche



Endemiti

Specie (entità) esclusive di un determinato 
territorio (area geografica, regione, nazione)

! È importanti indicare l’unità territoriale riferita agli 
endemiti: e. italiana, e. abruzzese, e. della Majella, ecc..



Come si originano gli endemiti..
Endemismo: Fenomeno per il quale una specie e’ caratteristica 
di un determinato ambiente geograficamente delimitato dove si è
spontaneamente diffusa, restando rinchiusa in confini più o meno 
ristretti a causa di eventi naturali, geografici o catastrofici…. 

_ Paleoendemismo: quando specie antiche (paleo), 
isolate, monofiletiche, sopravvivono in un areale ristretto 
che spesso è un relitto di un areale pregresso molto più
ampio. 

_ Neoendemismo: quando invece è sorto in epoca 
“recente” in seguito alla differenziazione rispetto ad una 
specie a più ampia area distributiva. 



Le glaciazioni….



Le glaciazioni in Italia



Relitti glaciali

I relitti glaciali sono specie rappresentanti della flora artico-alpina che 
durante le glaciazioni quaternarie si spinsero a sud sino alla nostra 
regione. In seguito a climi più caldi questi si estinsero nei nuovi territori 
colonizzati permanendo solo in limitate aree dove le condizioni 
climatiche particolarmente severe risultavano per loro ancora 
accettabili mentre erano proibitive per le specie concorrenti. 

es. Dryas octopetala

Popolazioni disgiunte



Esempio di neoendemismi

Silene italica

La disgiunzione geografica determinatasi alla fine delle glaciazioni ha portato 
all’isolamento di popolazioni di Saxifraga sp. (specie progenitrice) che si 
sono evolute indipendentemente rispettto al ceppo di origine…. 

SPECIAZIONE



Spettro corologico
La percentuale dei vari elementi corologici della flora di un dato 
territorio definisce lo Spettro Corologico di quella flora



Le specie “aliene”
Le specie aliene (o esotiche) sono quelle entità che, pur essendo originarie di altre 
regioni geografiche, sono state volontariamente o accidentalmente introdotte sul territorio 
nazionale, ed hanno sviluppato la capacità di costituire e mantenere popolazioni vitali allo 
stato selvatico.
Una delle principali causa di perdita di biodiversità, in Italia e nel mondo, è rappresentata 
dalla presenza delle specie aliene invasive, che entrano in concorrenza diretta con 
alcune delle nostre specie, ed alterano lo stato degli habitat e degli ecosistemi naturali.

Ailanto



Piani altitudinali e fasce 
fitoclimatiche

I piani altitudinali sono delle zone o fasce di altitudine caratterizzate da 
vegetazione formalmente omogenea e sostanzialmente ad ecologia simile o 
compatibile. Di norma le "linee" o le quote che delimitano un piano altitudinale 
vengono chiamate "orizzonti". Prendono invece il nome di "limiti" quelle linee o 
quote che segnano il termine superiore (o inferiore) di un determinato tipo di 
vegetazione o, più nel dettaglio, di specifiche presenze floristiche. 

• Piano basale - Limite: latifoglie termofile
• Piano submontano - Limite: latifoglie sclerofille
• Piano montano - Limite: copertura  forestale
• Piano subalpino - Limite: vegetazione arborea
• Piano alpino – Limite: praterie
• Piano nivale - aree cacuminali e nevi perenni. Solo muschi, licheni, alghe.





…è però importante considerare le variazioni locali di topografia e di 
condizioni meso o micro-climatiche che possono influenzare di molto la 

vegetazione 



Zone fitoclimatiche (metodo Pavari)
Per zona fitoclimatica s'intende la distribuzione geografica, associata a parametri 
climatici, di un'associazione vegetale rappresentativa composta da specie omogenee per 
quanto riguarda le esigenze climatiche. In altri termini il presupposto su cui si basa la 
suddivisione del territorio in zone fitoclimatiche è l'analogia fra associazioni vegetali simili 
dislocate in aree geografiche differenti per altitudine e latitudine, ma simili nel regime 
termico e pluviometrico 

Limite vegetazione

2000

2000

1000-1300 

600-800 

Limite superiore
(m s.l.m.)

Larice, Pino cembro, 
Pino mugo

Abete posso, Larice

Faggio, Pino nero, 
Abete bianco

Castagno, querce, 
pioppi

Alloro, cipressi, pini 
mediterranei

Specie Tipiche

2000Italia settentrionaleALPINETUM

1000-1300Italia settentrionalePICETUM

1000Italia settentrionale e 
centromeridionale

FAGETUM

600-800Italia settentrionale e 
centromeridionale

CASTANETUM

0Italia centromeridionale Zone 
costiere 

LAURETUM

Limite inferiore
(m s.l.m.)

Zona
geografica

Zona
fitoclimatica



Zone fitoclimatiche (metodo Pavari)



….Vegetazione extrazonale
Col termine di vegetazione extrazonale si intendono quei nuclei di vegetazione 
di origine naturale posti al di fuori del contesto macroclimatico tipico, e quindi 
della regione biogeografica di normale appartenenza. Generalmente tale 
fenomeno è ascrivibile all’azione combinata di cause storiche ed ecologiche.



Grazie per l’attenzione!

daniele.disanto@virgilio.it


