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Lineamenti della biodiversità vegetale in Abruzzo
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Plant Biodiversity in Abruzzo region
(Italy)

Abstract. In this work the essential features of plant
biodiversity in Abruzzo region are described. Flora,
vegetation and landscape are examined. Many
botanists since 1800 have explored the region, at first
almost exclusively from the point of view of flora and
then were examined aspects of vegetation and land-
scape. Abruzzo region is a privileged territory as a
result of several factors: ecological, geographical, his-
torical that have facilitated the development of an
extraordinary plant biodiversity.
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Introduzione

La biodiversità viene definita come la varietà delle
forme viventi considerata a tutti i livelli di organizza-
zione, da quella genetica a quella delle popolazioni; in
essa è compresa anche la varietà di habitat ed ecosi-
stemi, con i processi che vi si svolgono (Wilson,
1997). Attualmente tale concetto viene esteso a livelli
di complessità ancora maggiori, fino ad includere la
varietà di paesaggi presenti in un dato territorio.

L’uomo si è da sempre occupato di diversità biolo-
gica: per prevalenti motivi di sopravvivenza all’inizio
della sua evoluzione, poi sempre più al fine di indaga-
re quei settori della conoscenza scientifica che hanno
per oggetto i viventi in tutte le loro espressioni. 

Il termine “biodiversità” è stato formalmente defi-
nito durante il National Forum on Biodiversity, tenu-
tosi a Washington D.C. nel 1986. La biodiversità è
divenuta, poi, argomento centrale per la scienza e la
politica mondiale con la Convenzione sulla Diversità
Biologica sottoscritta da 145 Stati rappresentati al
Summit Mondiale sull’Ambiente di Rio de Janeiro del
1992.

Concentrando l’attenzione sul tema della comuni-
cazione, si evidenzia che negli ultimi anni gli studi
floristico-vegetazionali hanno avuto, in Abruzzo
come in Italia, un notevole impulso, al quale hanno
contribuito vari programmi ed iniziative legate sia alla

ricerca di base che a quella applicata. Settori poco
esplorati, come quelli della cartografia geobotanica e
dell’ecologia del paesaggio, si sono aggiunti a quelli
tradizionali. Si può affermare che, pur se non esausti-
vo, il bagaglio di dati sulla biodiversità vegetale in
Abruzzo è senz’altro consistente.

Nei confronti della diversità biologica l’Abruzzo è
un territorio privilegiato, come conseguenza di vari
fattori. Innanzi tutto per la sua posizione geografica,
al centro della Penisola (che a sua volta è localizzata
al centro del Mediterraneo), la regione costituisce un
crocevia dei flussi biologici. A ciò si aggiunge la tor-
mentata geomorfologia, la variegata litologia, il clima
che qui si manifesta con la presenza dei macroclimi
mediterraneo e temperato, articolati in vari sottotipi, e
poi gli eventi storici di carattere geologico-climatici
come l’orogenesi appenninica, la crisi messiniana, le
glaciazioni quaternarie, il post-glaciale. Si ricorda
inoltre che il territorio è localizzato nella fascia di ten-
sione tra la Regione biogeografica Mediterranea e
quella Medioeuropea e ciò rappresenta un ulteriore
elemento di complessità che si traduce da una parte in
un arricchimento dell’articolazione floristico-vegeta-
zionale, dall’altra in una difficoltà interpretativa degli
assetti biologici. L’uomo, infine, ha sempre costituito,
qui come altrove, un notevole fattore di modellamen-
to paesaggistico, oggi purtroppo sempre più negativo.

Nel presente contributo viene illustrata, nei tratti
essenziali, la biodiversità vegetale dell’Abruzzo, in
particolare riferita ai due livelli più immediati e fami-
liari, relativi alla diversità di specie ed a quella di eco-
sistemi, con un cenno, infine, al livello paesaggistico.

Flora

La flora vascolare dell’Abruzzo ammonta ad oltre
3270 entità, tra specie e sottospecie, pari al 42,3%
della flora d’Italia (che annovera 7634 entità). Di que-
ste, circa 180 sono endemiche (pari al 5,5% della
flora regionale) e 31 sono esclusive della regione
(Conti et al., 2005a, 2006). Più in particolare, la flora
d’Abruzzo comprende 55 Pteridofite, 15
Gimnosperme, circa 2530 Angiosperme Dicotiledoni
e circa 670 Angiosperme Monocotiledoni.

Tra le entità di maggiore prestigio fitogeografico
ricordiamo alcuni endemiti quali Adonis distorta
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Ten., Androsace mathildae Levier, Pinguicula
vulgaris L. subsp. vestina F.Conti & Peruzzi,
Saxifraga oppositifolia L. subsp speciosa (Dorfl. &
Hayek) Engl. & Irmsh., Viola eugeniae Parl. subsp.
eugeniae, Viola magellensis Porta & Rigo ex Strobl.
Numerosi sono i relitti glaciali tra cui Aster alpinus L.
subsp. alpinus, Betula pendula Roth, Cypripedium
calceolus L., Dryas octopetala L. subsp. octopetala,
Silene acaulis (L.) Jacq., Trollius europaeus L. subsp.
europaeus.

Sulla base di quanto riportato nelle Liste Rosse
Regionali delle Piante d’Italia (Conti et al., 1997), in
Abruzzo risultano i seguenti dati relativi alle catego-
rie di rischio I.U.C.N.: EW (Estinto in natura) 43
entità; CR (Gravemente minacciato) 21, EN
(Minacciato) 37, VU (Vulnerabile) 161, LR (A minor
rischio) 299, DD (Dati insufficienti) 74.

In Abruzzo i primi studi sulla biodiversità vegeta-
le, che all’epoca riguardavano quasi esclusivamente
gli aspetti floristici, risalgono all’inizio dell’800. Per
quasi tutto il secolo i dati non derivano tanto da una
metodica esplorazione, quanto soprattutto da sporadi-
che o occasionali escursioni di studiosi e appassionati
di botanica (Anzalone et al., 1988). Tali dati sono
reperibili nelle maggiori Flore generali relative
all’Italia, come quelle di Bertoloni (1833-54) e di
Parlatore (1848-96), o in opere risalenti al periodo
antecedente l’unificazione dell’Italia, in particolare in
quelle di Tenore (1811-38) e Gussone (1826).
Numerose sono le figure storiche degli studiosi pio-
nieri della conoscenza della biodiversità vegetale
abruzzese, che per brevità possiamo solo citare e che,
oltre ad esplorare floristicamente vari territori della
regione, spesso hanno descritto numerose specie
nuove per la scienza: Cesati, Levier, Groves,
Marchesetti, Porta, Rigo, e poi Abbate, D’Amato,
Crugnola, Grande, Vaccari, Martelli, Di Giuseppe,
Cecchettani, Villani, Fiori, Furrer, Lusina, Rivera,
Zodda, Montelucci, Anzalone. 

La ricerca floristica ha conosciuto un nuovo
impulso a partire dagli anni ‘60 del secolo scorso.
Anche in questo caso lo spazio limitato non permette
di fare una disamina dei numerosi studi e pertanto si
sottolinea soltanto che i numerosi botanici, da Zodda
ad Anzalone a Bazzichelli a Tammaro a Veri ed a
tanti altri, hanno esplorato floristicamente vari territo-
ri regionali ed in particolare il Parco Nazionale
d’Abruzzo Lazio e Molise, il Gran Sasso d’Italia, i M.
della Laga, la Majella, i Simbruini, il Sirente-Velino,
la costa, i fiumi, alcune aree urbane. Per i riferimenti
bibliografici si rimanda alla rassegna riportata in
Pirone (2006), nella quale sono elencati anche i vari
contributi nel campo della sistematica.

A livello di intero territorio regionale è disponibile
la checklist della flora d’Abruzzo (Conti, 1998), men-
tre la recente checklist della flora d’Italia (Conti et al.,
2005) ne costituisce anche un aggiornamento. E’ inol-
tre stata pubblicata la dendroflora regionale (Pirone,
1995).

Numerosi sono i contributi floristici riportati nelle
rubriche “Segnalazioni Floristiche Italiane” e
“Notulae alla checklist della flora vascolare italiana”
della rivista della Società Botanica Italiana
“Informatore Botanico Italiano”, alla quale si rimanda
per gli aggiornamenti.

Vegetazione

In Abruzzo i primi studi sulla vegetazione sono
stati di carattere generico e su base soprattutto qualita-
tiva. Esempi di ricerche “storiche” sono quelle di
Chiarugi (1939) sugli aspetti generali dell’Appennino
e di Montelucci sul M. Velino (1958) e sull’
Appennino Abruzzese (1971).

Gli studi più recenti sono stati condotti con vari
approcci metodologici e, in particolare, con criteri
fisionomico-strutturali e floristico-ecologici. Le cono-
scenze sulla vegetazione, nella più ampia articolazio-
ne tipologica e distributiva, hanno assunto carattere
sistematico con l’adozione del metodo fitosociologi-
co, che ha impresso un notevole impulso allo studio
della vegetazione in chiave sistematica, ecologica e
dinamica. In Abruzzo tali contributi sono stati avviati
all’inizio degli anni ’60 e si sono intensificati a partire
dagli anni ‘80, soprattutto da parte dei ricercatori del
Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università
dell’Aquila.

Attraverso l’approccio floristico-ecologico della
Scuola Fitosociologica sono state identificate oltre
250 associazioni vegetali, distribuite in 110 alleanze,
70 ordini e 45 classi fitosociologiche (Abbate et al.,
1997, Ciaschetti et al, 2007). Di esse numerose risul-
tano endemiche e/o rare a livello regionale o naziona-
le. Non è ovviamente possibile citare i numerosi con-
tributi relativi a questo settore; per gli approfondimen-
ti si rimanda alla letteratura riportata in Pirone (2006).

Per quanto riguarda lo studio della vegetazione in
chiave dinamica, è stato pubblicato di recente un con-
tributo relativo alle serie di vegetazione di tutto il ter-
ritorio regionale (Pirone et al., 2010), nell’ambito di
un programma nazionale (Blasi, 2010). 

Tra le numerose tipologie vegetazionali presenti in
Abruzzo, si forniscono qui di seguito dei cenni relativi
a quelle di maggiore interesse fitogeografico

Le comunità costiere, che si sono conservate solo
in brevi segmenti ed in particolare nella provincia di
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Chieti, interessano sia il litorale sabbioso (con il caki-
leto alo-nitrofilo prossimo alla battigia, l’agropireto
delle dune embrionali, l’ammofileto delle dune più
alte ma ancora mobili e le fitocenosi alo-igrofile infra-
e retrodunali), sia la falesia arenaceo-conglomeratica
(con le comunità aeroaline con Crithmum maritimum
e, rarissimo, Limonium virgatum). La vegetazione lito-
ranea forestale è attualmente rappresentata da due soli
nuclei: la lecceta di Torino di Sangro e la Pineta di
Pescara.

Delle antiche foreste planiziarie e ripariali con far-
nie, carpini, olmi, frassini, ontani, pioppi e salici, sono
rimasti solo esigui lembi. Il nucleo più significativo è
quello del Bosco di don Venanzio, localizzato in
un’ansa del fiume Sinello, nei pressi di Pollutri
(Chieti), nel quale prevalgono la farnia (Quercus
robur subsp. robur), il carpino bianco (Carpinus betu-
lus), il frassino meridionale (Fraxinus angustifolia
subsp. oxycarpa) ed il cerro (Quercus cerris). 

Il mosaico vegetazionale della fascia collinare è
molto articolato, in un quadro dominato dal paesaggio
agrario. La vegetazione forestale è, quindi, molto
frammentata ed è rappresentata da boschi nei quali
prevalgono, a seconda dell’esposizione, dell’acclività
e dei fattori edafici, la roverella (Quercus pubescens),
il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e il cerro
(Quercus cerris). Su litotipi a prevalente flysh, come
sui M. della Laga, sono presenti selve di castagno
(Castanea sativa). 

Nella fascia collinare pelitica un interessante aspet-
to vegetazionale è quello dei calanchi, che ospitano
anche specie di notevole interesse fitogeografico come
Artemisia caerulescens subsp. caerulescens, Capparis
spinosa s.l., Cardopatum corymbosum, Galatella lino-
syris subsp. linosyris.

La vegetazione forestale nella fascia montana è
dominata dal bosco di faggio (Fagus sylvatica). In
alcuni territori (Monti della Laga, Gran Sasso,
Chietino meridionale) al faggio e/o al cerro si associa,
nei più validi e meglio conservati consorzi forestali,
l’abete bianco (Abies alba). In poche località è presen-
te, con significato relittuale, la betulla (Betula
pendula).

Altri consorzi a carattere forestale di notevole
importanza sono quelli, anch’essi relittuali, di pini neri
mediterraneo-montani (Pinus nigra subsp. nigra),
come i nuclei di Villetta Barrea nel Parco Nazionale
d’Abruzzo, quelli di Fara S. Martino sulla Majella
orientale e di Zompo lo Schioppo a Morino.

Aspetti vegetazionali di grande rilievo sono quelli
legati alle gole ed ai valloni incisi nei massicci mon-
tuosi (Vallone d’Angri, valloni della Majella, Gole di
Popoli, Gole del Sagittario, Gole di San Venanzio,

Gole di Celano, ecc.), manifestazioni geomorfologi-
che tra le più spettacolari delle montagne abruzzesi.
Le rupi ospitano numerose specie endemiche, come
Campanula fragilis subsp. cavolini, Centaurea scan-
nensis, Saxifraga porophylla subsp. porophylla,
Saxifraga. callosa subsp. callosa var. australis,
Aubrieta columnae subsp. columnae, ecc. Altre inte-
ressanti presenze sono quelle dei piani tettonico-carsi-
ci, che ospitano prati da sfalcio e periodicamente
inondati, prati-pascoli, praterie di grandi carici, ecc.

Oltre il limite della vegetazione arborea sono inse-
diate le formazioni ad arbusti prostrati, rappresentati
in particolare dal pino mugo (Pinus mugo subsp.
mugo), dal ginepro nano (Juniperus communis subsp.
nana) e dall’uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi). Il
pino mugo è presente solo sulla Majella e nel Parco
Nazionale d’Abruzzo, mentre le altre specie sono dif-
fuse su tutti i massicci della regione. Aspetti di bru-
ghiera altomontana a mirtillo nero (Vaccinium myrtil-
lus) sono rinvenibili, con estensioni apprezzabili, sulla
Laga, dove è presente anche il rarissimo Vaccinium
uliginosum subsp. microphyllum.

Al di sopra della fascia ad arbusti contorti, o con
essa compenetrate, si affermano le praterie di altitudi-
ne, presenti con una ricca varietà di tipi, a seconda
della evoluzione del suolo e del microclima. Tra le
varie forme di prateria ricordiamo i seslerieti a
Sesleria juncifolia, i festuceti a Festuca violacea
subsp. italica, gli elineti ad Kobresia myosuroides ed i
cariceti a Carex rupestris. Nelle aree culminali la
vegetazione, condizionata dai proibitivi fattori
ambientali, è rappresentata dalle zolle pioniere domi-
nate dai pulvini di Silene acaulis subsp. bryoides e di
Saxifraga oppositifolia s.l. Negli orizzonti culminali
ritroviamo le specie più rare e fitogeograficamente
prestigiose, come, solo per citare qualche esempio,
Leontopodium nivale, Adonis distorta, Androsace
mathildae, Viola magellensis, Androsace vitaliana
subsp. praetutiana, Alyssum cuneifolium subsp.
cuneifolium.

Paesaggio vegetale

L’interesse nei confronti dell’analisi del paesaggio,
negli ultimi anni, è andato crescendo sempre più.
L’integrazione derivata dall’approccio ecologico allo
studio del paesaggio ha offerto nuove opportunità di
analisi strutturale e funzionale del territorio, con il
riconoscimento di unità omogenee dal punto di vista
ambientale (geologia, morfologia, clima e vegetazione
potenziale). Progressi in tal senso sono stati offerti
dalla fitosociologia paesaggistica.

Sulla base delle unità organizzate in un sistema
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gerarchico di classificazione del territorio (Regioni,
Sistemi, Sottosistemi e Unità di Paesaggio) (Blasi,
2005; Blasi et al., 2000), sono stati di recente intra-
presi, presso il Dipartimento di Scienze Ambientali
dell’Università dell’Aquila, studi relativi al Parco
Regionale Sirente-Velino (Ciaschetti et al., 2005 a) e
all’Altopiano delle Rocche (Ciaschetti et al., 2005 b).

Riassunto

Vengono illustrati i tratti essenziali della biodiver-
sità vegetale della regione Abruzzo, prendendo in
considerazione i livelli floristico, vegetazionale e pae-
saggistico. Numerosi botanici, a partire dal 1800,
hanno esplorato il territorio regionale, dapprima quasi
esclusivamente sotto il profilo floristico ed in seguito,
con l’affinamento delle metodologie, sempre più
negli aspetti fitocenotici. Più recentemente sono stati
avviati anche studi sui complessi di vegetazione, uti-
lizzando principi e metodi della fitosociologia paesag-
gistica. Il quadro complessivo rivela un territorio pri-
vilegiato, come conseguenza di una serie di fattori
(ecologici, geografici, storici) che hanno favorito l’af-
fermazione di una ricca biodiversità.

Parole chiave: flora, vegetazione, risorse genetiche.
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