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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.



3 – STRATEGIE DI
ADATTAMENTO DELLE PIANTE 

ALL’AMBIENTE MONTANO



ADATTAMENTO: significato
Il termine adattamento in biologia si riferisce alla facoltà degli organismi viventi 
di mutare i propri processi metabolici, fisiologici e comportamentali, 
consentendo loro di adattarsi alle condizioni dell'ambiente nel quale vivono.

È importante distinguere se tale concetto lo applichiamo a:

Individuo _ adattamenti eco-fisiologici ottenuti attraverso cambiamenti 
fenotipici, non trasmissibili alla progenie, solitamente quantitativi e reversibili 
(es. albero che rimane “nano” in ambiente di cresta)  

Popolazione_ adattamenti genetico-evolutivi ottenuti per cambiamenti della 
costituzione genetica della popolazione, trasmissibili alla progenie, qualitativi e 
solitamente irreversibili

Determina adattamento di una SPECIE!



Adattamento delle specie
L'adattamento è riferito alle modificazioni di una struttura 

anatomica, un processo fisiologico o un tratto 
comportamentale di una specie che si è evoluta in un 
certo periodo di tempo come effetto della selezione 
naturale.

L'adattamento può aumentare l'efficienza nel procurarsi o 
utilizzare le risorse fondamentali quali aria, luce, acqua e 
nutrimento, permettere di sopportare determinate 
condizioni fisiche difficili quali basse o elevate 
temperature e l'assenza di luce o aumentare la capacità
di difendersi da un predatore……



Esempi di adattamento nel mondo vegetale

Foglie aghiformi - Riduzione evapotraspirazione

Modifiche nei cicli chimici e nelle strutture 
deputate alla fotosintesi (piante “CAM”)

Accumulo acqua nei fusti – Resistenza siccità Modifica a livello di strutture e cicli cihimici –
resistenza alta concentrazione di sali

Spine – Difesa predatori



Forme Biologiche (Raunkiaer (1934)
Per superare le avverse stagioni, le piante nel tempo hanno adottato strategie 
particolari atte alla protezione dei tessuti embrionali delle gemme o dei semi 
che permetteranno la ripresa della normale vita vegetativa, finito il periodo 
sfavorevole.

Christen Raunkiær ha elaborato oltre un secolo fa una classificazione 
(successivamente ampliata anche da altri autori) che divide le piante in gruppi 
di forme biologiche, basata sulla posizione delle gemme dormienti di ogni 
specie.



Forme Biologiche (Raunkiaer 1934)
Terofite (T): piante annuali che superano la stagione avversa sottoforma di seme. 

Geofite (G): piante perenni che durante la stagione avversa non presentano organi aerei e le cui gemme 
vengono portate da organi sotterranei come bulbi, rizomi, tuberi. 

Emicriptofite (H): piante perenni con gemme svernanti a fior di terra e protette dai residui vegetali.

Camefite (Ch): piante perenni, legnose alla base, con gemme portate sui rami fino a 20-30 cm dal suolo. 

Fanerofite (P): piante perenni e legnose, arbustive o arboree, che portano le gemme ad un’altezza dal 
suolo superiore ai 30 cm.
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Spettro biologico (di una flora)
ripartizione percentuale delle varie forme 
biologiche presenti in un territorio.
Varia in base alle caratteristiche ambientali della 
zona studiata.
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Strategie C-S-R (Grime)

C (competitrici) = piante che “impegnano” il grosso 
delle loro energie vitali in uno sviluppo teso alla competizione. 
Vivono in habitat "affollati" come ad esempio vegetazione 
forestale. 
Caratteristiche principali :
specie perenni 
crescita mediamente voluminosa 
elevata capacità di riproduzione vegetativa
rapido ricambio fogliare inoltre
non hanno un'elevata produzione di semi



S (stress-tolleranti)= specializzate per vivere in condizioni di 
stress, es. crescita su substrati poverissimi come la roccia, l'argilla, la sabbia, 
ecc..
Caratteristiche principali :
piante perenni molto contenute
producono pochi semi per pianta
crescita lentissima e ritmata, mettono 
notevole impegno nella fioritura 
ricambio fogliare molto lento 

Strategie C-S-R (Grime)



Strategie C-S-R (Grime)
R (ruderali)= (R), il cui nome fa riferimento agli ambienti 
aperti e degradati, non ancora soggetti a competizione, che investono 
tutto il loro impegno metabolico nella produzione di semi, il più delle 
volte ottenuti attraverso l'autoimpollinazione. 

Caratteristiche principali :
piante annuali a ciclo breve
Semi, numerosi e adatti a diffondere 
massivamente la pianta prima dell'insediamento 
dei competitori; 
semi capaci di germinare in modo 
estremamente scaglionato, formando nel terreno 
banche-semi che possono durare decine di anni.



I principali Fattori ecologici limitanti per le piante in 
ambiente montano

- Temperatura
- Umidità atmosferica
- Vento
- Precipitazioni / siccità (disponibilità d’acqua)
- Esposizione
- Innevamento
- Radiazione solare
- Geomorfologia e variazioni del terreno
- ……

Molti di questi fattori sono tra loro dipendenti…..



- Temperatura: Ogni 100 metri in altezza si perdono circa 0,6°C con il risultato 
che oltre una certa altitudine (intorno ai 3000 metri) si hanno condizioni paragonabili 
a quelle dell’artico. A questo si aggiunga la maggiore escursione termica tra giorno e 
notte. Brevità stagione vegetativa.

- Umidità assoluta: diminuisce salendo di quota al punto che a 3000 metri è
pari a circa un terzo di quella presente al livello del mare. Rapidità con cui il grado 
igrometrico oscilla passando in breve tempo dalla saturazione alla 
secchezza,fenomeno che per altro spiega i rapidi cambiamenti meteorologici.

- Vento: generalmente assai più sostenuto rispetto alle pianure.

- Precipitazioni: normalmente più abbondanti salendo d’altitudine sino ai 2000 –
2500 metri; oltre questa quota esse tornano progressivamente a diminuire.

- Innevamento: spesso persistente per molti mesi all’anno e che, di 
conseguenza, abbrevia la stagione vegetativa. Carico che la neve esercita sulle 
piante sottostanti. La neve incide sulle piante al punto che le fioriture sono regolate 
esclusivamente dalla sua scomparsa. 



- Radiazione solare: aumenta proporzionalmente alla quota a 
causa della rarefazione dell’aria e la cui intensità può determinare la sopravvivenza 
delle piante. 

- Siccità: l’acqua in montagna è per lunghi periodi accumulata in forma di neve 
o ghiaccio non essendo così assimilabile dagli apparati radicali. 

- Mutamenti del terreno: (es.) pareti rocciose che si sgretolano 
sotto l’effetto di neve e ghiaccio, detriti che si muovono, frane e slavine 



Strategie di adattamento alla quota
NANISMO
Salendo ad alta quota le piante presentano taglia estremamente ridotta. Il 
vantaggio risiede nella capacità di resistere meglio al vento e agli agenti 
atmosferici nonché al peso della neve. 
Il rimpicciolimento può interessare talvolta solo parti della pianta quali, ad 
esempio, le foglie che possono essere minuscole e coriacee oppure ridotte a 
scagliette o minuscoli aghi: forma che permette di limitare la perdita d’acqua 
che avviene per traspirazione. 

Salix retusa



Strategie di adattamento alla quota
FORMA PULVINANTE
Il vento e il carico esercitato dalla neve sono spesso affrontati dalle 
piante con una conformazione a “cuscinetto” che annulla il danno che 
sarebbe provocato avendo rami o steli; 
Sono piante che vegetano nelle fessure delle rupi presentando un
apparato radicale allungato ed ingrossato capace di penetrare 
profondamente nelle rocce. sviluppano molti fusti di minima dimensione 
ramificati a raggiera creando un compatto “pulvino”. 

Silene acaulis



Strategie di adattamento alla quota

FUSTI E FOGLIE SUCCULENTI
Alcune specie si sono adattate sviluppando foglie succulente in 
grado di immagazzinare E’ il caso dei Sempervivum e dei 
Sedum che presentano il classico aspetto di “pianta grassa”, ma 
foglie succulente caratterizzano anche alcuni tipi di Primula e 
Sassifraga. In molti casi le foglie sono raccolte in rosette in modo 
tale che possono farsi ombra a vicenda fornendo così ulteriore 
protezione dalla traspirazione.

Sempervivum tectorum



Strategie di adattamento alla quota

TOMENTOSITÀ
Molte piante di ambienti montani sono rivestite da una fitta lanugine 
superficiale bianco – argentata che ha il doppio effetto di difendere la 

pianta sia dalle basse temperature che dall’eccessiva traspirazione.

Pulsatilla montana



Strategie di adattamento alla quota
SPECIE MIGRATRICI E STABILIZZATRICI
Specie adattate a vivere in ambienti come ghiaioni e pietraie 
(Glareofite). Distinguiamo:
Glareofite migranti= colonizzano questi ambienti attraverso fusti 
striscianti capaci di radicare anche in caso di seppellimento;
Glareofite fissanti= presentano un sistema radicale complesso 
(spesso un robusto rizoma ramificato e flessuoso) in grado di penetrare 
molto profondamente nel terreno sino ad ancorarsi saldamente al 
substrato con l’effetto di stabilizzare il pendio vincendo la sollecitazione 
meccanica determinata dai piccoli ma continui movimenti del pietrame. 

Thlaspi stylosum Isatis apennina



Strategie di adattamento alla quota
COLORAZIONE E DIMENSIONI DEI FIORI
Le maggiori dimensioni e l’intensa colorazione sono una forma di 
adattamento che permette di richiamare maggiormente gli insetti 
impollinatori

I pigmenti colorati nei fiori permettono di proteggere dall’intensa 
radiazione solare e allo stesso tempo di sfruttare determinate 
lunghezze d’onda

Gentiana brachyphylla
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