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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente studio, realizzato in base alla convenzione stipulata tra la Ditta SO.GE.NU.S. Spa e 
l’Università Politecnica delle Marche – Centro Orto Botanico Interdipartimentale di Servizi di 
Ancona (siglata in data 28.11.2006), ha per oggetto: 
“Analisi fitosanitarie, ricerche ecologiche, progettazione paesaggistica e sistemazione a verde 
di parte della Discarica comunale della Cornacchia, sita in territorio di Maiolati Spontini”. 

 
In base a questi obiettivi l’art. 2 della stessa convenzione stabilisce i seguenti contenuti 
dell’incarico: 
 
Fase (A):  
 

• Analisi puntuale della vegetazione, dello stato fitosanitario delle specie arboree ed arbustive 
e attivazioni di un sistema di monitoraggio biologico per il controllo dello sviluppo di 
eventuali fitopatie. Le analisi fitosanitarie avranno lo scopo di dimostrare lo stato di salute 
attuale della vegetazione arborea ed arbustiva del “Fosso di Pontenuovo” ( Moie di Maiolati 
Spontini) ed interesserà anche il confronto con le condizioni fitosanitarie delle analoghe 
tipologie vegetazionali presenti nella zona. 

 
 
In base a quanto previsto dal contenuto dell’incarico la seguente relazione si articola nella fase di: 
 

- Inquadramento territoriale e descrizione della vegetazione del sito; 
- Cartografia di dettaglio della vegetazione e rilievo degli individui arborei di alcuni tratti 

significativi del Fosso di Pontenuovo nonché di un secondo fosso di scolo situato nello 
stesso comprensorio (che verrà considerato come controllo). 

 
 

 

 
 

Fig. 1 - Panorama dell’area interessata  
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA IN OGGETTO 

 
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 
L’area in studio, rientra dal punto di vista amministrativo nei comuni di: Maiolati Spontini, 
Castelplanio, Poggio S.Marcello, Montecarotto e Belvedere Ostrense, tutti nella provincia di 
Ancona. È localizzata nella fascia collinare marchigiana a sinistra idrografica del bacino dell’Esino. 
Misura un’estensione di 905,77 ha ed è costituita da un fosso principale: “Pontenuovo” e da 8 
affluenti facenti capo a microbacini, che si dispongono ortogonalmente al fosso principale e che 
sono, in parte, interessati da fenomeni di erosione rapida. 

 

   
 
Fig. 2 Localizzazione geografica dell’area inadagata. 
 

2.1.1 OROGRAFIA 
 
Da un punto di vista altimetrico l’area è compresa tra i 100 m. s.l.m. della frazione di Moie  e  i 234 
m. s.l.m. delle colline più elevate.  

 

 
2.1.2 IDROGRAFIA 

 
La zona è interessata dal “Fosso di Pontenuovo” il quale scorre ortogonalmente al fiume Esino, con 
direzione Nord-Sud, dividendo in due l’area oggetto d’indagine, gli affluenti del fosso principale a 
sua volta convergono ortogonalmente ad esso, tranne uno che scorre quasi parallelo  a questo e con  
il quale forma una V il cui apice ricade al confine meridionale dell’area. Il fosso di “Pontenuovo” 
ha una lunghezza di circa 3.860 m con un dislivello medio dello 0,65 %. 
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2.2 INQUADRAMENTO BIOCLIMATICO 
 
Nell’area oggetto di studio non è presente nessuna stazione climatica che registri i dati di 
precipitazione e di temperatura, pertanto allo scopo di inquadrare bioclimaticamente l’area si è reso 
necessario un confronto dei dati deducibili dalle stazioni pluviometriche e termometriche limitrofe. 
Considerando l’ubicazione dell’area ed una altitudine media di circa 200 m s.l.m. la stazione 
pluviometrica presa in esame è quella di Jesi situata ad una altitudine di 96 m s.l.m. per il periodo 
compreso tra il 1921 al 1958 (37 anni di osservazione) sia per le temperature che per le 
precipitazioni. 
Per la realizzazione dei diagrammi, pluviometrico e del bilancio idrico, e per la classificazione 
bioclimatica secondo Rivas-Martinez (1995) i dati pluviometrici e termometrici sono stati elaborati 
tramite il programma Global Bioclimatic Belts (Salvador Rivas-Sàenz) 2007. 
Dalla tabella si possono osservare le precipitazioni massime nei periodi autunnale ed invernale  con 
un picco nel mese di Dicembre. Il mese più secco e meno piovoso che si registra è quello di luglio. 
In base alle temperature i mesi più caldi sono in luglio ed agosto, mentre i più freddi sono dicembre 
e gennaio. 
 

 
 
Fig 3 Temperature medie della stazione di Jesi 
 
L’elaborazione e statistica dei dati pluviometrici e termometrici permette di classificare la stazione 
di Jesi nel seguente schema bioclimatico (Rivas Martinez 2007): 
 
Macroclima: Temperato 
variante: Submediterranea 
Bioclima: Temperato oceanico 
Termotipo: mesotemperato inferiore 
Ombrotipo: umido inferiore 
 
Il diagramma pluviometrico mostra la presenza di un breve periodo di aridità: la curva delle 
precipitazioni medie mensili scende lievemente sotto quella realizzata con il doppio valore delle 
temperature medie mensili. Il diagramma del bilancio idrico evidenzia un periodo di deficit che si 
protrae nei mesi luglio ed agosto, infatti le riserve idriche sono utilizzate fino ad aprile ed 
esauriscono nei primi giorni di luglio. 
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Il periodo di ricostituzione delle riserve inizia in settembre e finisce alla fine di novembre quando si 
raggiunge la saturazione idrica del suolo. 
 
 
 

  
 
Fig. 4 Diagramma pluviometrico 
 
 
 

 
 

Fig. 5 Diagramma del bilancio idrico 
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3. MEDOTODOLOGIE DI ANALISI DELLA VEGETAZIONE E DEL PAESAGGIO 
VEGETALE ATTUALE 

 
Lo studio della vegetazione e del paesaggio della zona in oggetto è stato condotto con i metodi della 
Scienza della Vegetazione, mediante analisi fisionomico-strutturali e fitosociologiche. Con le prime 
sono state definite le strutture della vegetazione e con le seconde le combinazioni di specie che 
costituiscono le fitocenosi. Si è scelto di leggere il territorio non solo a livello fitosociolgico in 
quanto la vegetazione attuale della zona presenta poche fitocenosi ben organizzate mentre 
prevalgono gli elementi strutturali, ben rilevabili con il primo metodo. La cartografia della 
vegetazione è stata realizzata integrando i due tipi di analisi della copertura vegetale.  
 
3.1 - Metodo fisionomico-strutturale 
 
Secondo la scuola fisionomico-strutturale, della quale Grisebach può essere considerato il 
precursore, la vegetazione di un territorio è data dall’insieme di formazioni di vegetazione, cioè di 
comunità che si definiscono attraverso la “forma di crescita” delle specie dominanti, e non in 
funzione della loro composizione specifica. Si identificano, ad esempio,  tipi di bosco diversi in 
base alla specie dominante, ad esempio boschi di roverella o filari della stessa specie quando non 
presentano una reale copertura spaziale o ancora si possono evidenziare elementi separati. E’ su 
questa logica della copertura vegetale in base alla struttura che si basa la moderna scuola 
dell’Ecologia del paesaggio nella quale le forme delle patches definiscono gli ecomosaici e dei 
quali si studia la distribuzione e la frammentazione. Il paesaggio è quindi la risultante delle azioni 
umane su una matrice molto più semplice. 
 
3.2 - Metodo Fitosociologico o Floristico-Ecologico 
 
La fitosociologia studia le comunità vegetali analizzandole principalmente per quanto concerne: 
- la composizione floristica e la struttura,  
- le condizioni ecologiche che ne consentono la sopravvivenza e lo sviluppo,  
- le modalità con le quali partecipano alla costruzione del paesaggio vegetale. 
In base a questo metodo vengono indagati gli aspetti associativi delle piante, con l’individuazione di 
comunità vegetali, le associazioni, che sono alla base di un sistema gerarchico di classificazione. 
Secondo il fondatore della fitosociologia, Braun-Blanquet, “l’associazione è un aggruppamento 
vegetale più o meno stabile ed in equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzato da una 
composizione floristica determinata, nel quale alcuni elementi esclusivi o quasi (specie 
caratteristiche) rivelano con la loro presenza un'ecologia particolare e autonoma". 
Nella fitosociologia attuale vengono riconosciuti tre principali livelli di analisi: 
- della Fitosociologia classica, floristica ed ecologica, detta anche sigmatista o meglio braun-
blanquettista, mediante il quale si definiscono le associazioni, i livelli gerarchici ad esse collegati 
(sintaxa) e la loro ecologia (sinecologia); 
- della Sinfitosociologia o Fitosociologia seriale, rivolto allo studio dei rapporti dinamici che legano 
le associazioni tra loro permettendo di definire le serie dinamiche di vegetazione o sigmeta; 
- della Geosinfitosociologia o Fitosociologia catenale, che interpretando i rapporti catenali o 
geografici intercorrenti tra più serie di vegetazione, consente l’individuazione di unità 
fitogeografiche di paesaggio o geosigmeta. 
L'associazione definisce una combinazione, statisticamente ripetitiva, di piante alla quale si giunge 
attraverso la comparazione, eseguita nelle tabelle fitosociologiche, dei cosiddetti individui di 
associazione o rilievi fitosociologici, costituiti dall’elenco di tutte le specie che si rinvengono in una 
zona uniforme per caratteristiche floristiche, strutturali ed ecologiche. Alle specie vengono 
assegnati due valori (in base a scala di 5 valori ciascuna) di cui il primo detto di abbondanza-
dominanza, corrisponde alla percentuale dell’area prescelta ricoperta dalla specie mentre l’altro di 
sociabilità, indicante il collegamento tra gli individui della stessa specie. Le associazioni vengono 
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riunite in un sistema gerarchico di classificazione (sintassonomico) in base alla presenza di gruppi 
di piante in comune che permettono l’individuazione dei livelli gerarchici superiori: alleanza, ordine 
e classe. La tassonomia delle comunità vegetali come quella delle singole specie è estremamente 
importante in quanto creando le relazioni gerarchiche tra i tipi costruisce la base di logica scientifica 
secondo la quale il livello più basso si occupa dei fattori particolari, e il più alto, di alcune leggi 
generali. I diversi livelli della gerarchia hanno quindi una duplice relazione logica, una verso l'alto, 
l'altra verso il basso; la relazione ascendente procede per induzione, quella discendente, per 
deduzione (Russell, 1931).  
Tra le associazioni si possono instaurare rapporti diversi, che sono di tipo dinamico, quando 
rappresentano tappe successive di uno stesso processo evolutivo o regressivo, definito dalla serie di 
vegetazione o sigmetum. Ad esempio un'associazione di vegetazione pascoliva che per abbandono 
si trasforma in una di arbusti, che a sua volta evolverà in una forestale. La serie di vegetazione è 
costituita dall'insieme di tutte le associazioni (comunità) legate da rapporti dinamici, che si 
rinvengono in un territorio con le stesse potenzialità vegetazionali detto tessella o tessera che 
rappresenta quindi l'unità biogeografico-ambientale, di base, del mosaico che costituisce il 
paesaggio vegetale. 
Nella serie di vegetazione il numero di associazioni che la costituiscono può variare notevolmente 
sia per condizioni naturali che per effetto dell’utilizzazione del territorio. E' infatti soprattutto 
l'uomo che determina la maggiore presenza di comunità vegetali all'interno della serie di 
vegetazione. In queste, si possono riconoscere: comunità più o meno naturali come i boschi, 
comunità semi naturali stabili come ad esempio le praterie perenni che si mantengono con le stesse 
caratteristiche finché vengono gestite con le stesse modalità o comunità semi naturali instabili o di 
breve durata e rapida evoluzione come la vegetazione infestante i campi.  
Nella fitosociologia del paesaggio o geosinfitosociologia la serie di vegetazione ha lo stesso ruolo 
dell'associazione nella fitosociologia classica. Si deve inoltre distinguere tra serie climacica o 
climatofila, che si sviluppa sul suolo che usufruisce solo dell'acqua delle precipitazioni, dalle serie 
edafofile, come la serie edafoigrofila, dei terreni che beneficiano di un maggiore apporto di acqua, o 
la serie edafoxerofila, che si rinviene in situazioni di particolare aridità rispetto alle condizioni 
medie del luogo. Il modello è quello semplice di una valle nella quale sui versanti che la delimitano 
si rinviene la serie climatofila mentre nelle zone dove non si ha suolo o questo è stato eroso 
scoprendo la roccia, si impianta la serie edafoxerofila, per contro nella zona centrale del fondovalle, 
dove scorrono i corsi d'acqua e dove comunque il substrato è più umido rispetto agli altri luoghi, si 
rinviene la serie edafoigrofila. Questo tipo di analisi porta alla definizione di un’unità di paesaggio 
denominata geosigmetum o geoserie, costituita da un sistema integrato di serie di vegetazione 
(geosigmetum) che si ripete in un settore di territorio con le stesse caratteristiche edafiche e 
climatiche, quali possono essere una vallata o una montagna o un tratto di costa (Biondi, 1994 e 
1996).  
Serie e geoserie di vegetazione sono modelli con i quali è possibile integrare aspetti ambientali 
diversi, in prima analisi quelli fisiografici quali caratteristiche geomorfologiche, natura delle rocce, 
esposizione, inclinazione, altitudine e caratteristiche dei suoli. Agli stessi è possibile far 
corrispondere anche la fitomassa, sia aerea che ipogea, od altri parametri ecologici. Si realizzano 
così modelli dinamici integrati di paesaggio che permettono di correlare successioni di vegetazione 
con biomassa da un lato e condizioni geomorfologiche e catene di suoli dall'altro (Biondi e et al. 
1999; Biondi & Calandra, 1998; Gratani et al., 1999). Si tratta di metodologie integrate che portano 
alla definizione di schemi dinamici che rappresentano un modo complesso e multidimensionale di 
studiare il paesaggio vegetale, attraverso elementi completamente interagenti tra loro. E’ possibile 
inoltre verificare il campo di esistenza delle associazioni per i diversi fattori ecologici, mediante 
modelli matematici che utilizzano la fuzzy set theory, riconoscendo così la valenza ecologica delle 
associazione ed identificare i gradienti ecologici responsabili della distribuzione delle associazioni 
potenziali (cenoclini) (Andreucci et al., 2000; Biondi & Zuccarello, 2001). 
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3. 3 Metodologia GIS   
 
Le analisi vegetazionali condotte sul territorio in oggetto, sono state  integrate con la metodologia 
GIS che ha permesso di proporre soluzioni gestionali per la conservazione della biodiversità di 
specie e di ambienti, e di progettare aree di connessione tra siti a diverso grado di naturalità per 
migliorare la qualità diffusa nel territorio (Biondi, 1996).  
L’impiego della metodologia GIS, ha permesso la mappatura, l’archiviazione e l’analisi integrata 
dei dati vegetazionali, raccolti in un database che associa i poligoni cartografati con diverse 
informazioni di tipo digitale. Tali operazioni hanno richiesto inoltre un’accurata esplorazione del 
territorio per la raccolta di dati floristici e vegetazionali, seguita da elaborazioni statistiche per il 
riconoscimento della vegetazione su base fitosociologica. In tal modo la mappatura degli elementi 
vegetali si è arricchita di un importante valore qualitativo e quantitativo. 
Per la realizzazione delle cartografie presentate sono state utilizzate le ortofoto digitali a colori 
(TerraItaly 2004) e la Carta tecnica Regionale scala 1:10.000 opportunamente modificata per 
adeguarla alla scala 1:5000. 
Per il rilievo puntuale degli individui arborei, di alcuni tratti significativi del Fosso di Pontenuovo 
nonché di un secondo fosso di scolo situato nello stesso comprensorio e lo studio della vegetazione 
(rilievo fitosociologico) è stato usato un ricevitore GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) 
(Garmin: Geko 201). Questa tecnologia ha permesso l’individuazione geografica puntuale esatta 
con un errore di circa ± 5 m. Le  coordinate geografiche utilizzate per i rilievi dell’area di studio 
sono: Roma 1940 - Gauss-Boaga  Fuso est.  
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4 CARATTERISTICHE FISICHE E STRUTTURALI DELL’AREA  
 
La morfologia dell’area compresa tra circa 100 m e 240 m di altitudine si caratterizza per la 
presenza di una superficie omogenea a destra idrografica del Fosso e una serie di vallecole disposte 
a pettine separate da espluvi ed impluvi, sulla sinistra  (Fig. 6) 
Il modello digitale del terreno mostra in modo chiaro le variazioni altiudinali e l’andamento del 
reticolo idrografico. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 - Carta delle acclività dell’area in studio 
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La carta delle acclività (Fig. 7), appositamente realizzata, evidenzia pendenze medie, tra il 5% e il 
15%, nella maggior parte delle aree coltivate, mentre nei versanti di alcune vallecole, sottoposti ad 
erosione rapida dei suoli di tipo pseudo-calanchiforme, presentano una acclività superiore compresa 
tra il 15% fino al 35%. Le zone pianeggianti sono localizzate nella parte sommitale delle colline e 
lungo il fosso principale. 
 

 
 
Fig. 7 - Carta delle acclività dell’area in studio 
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La carta delle esposizione (Fig. 8) evidenzia che nella destra idrografica rispetto al Fosso di 
Pontenuovo, l’esposizione prevalentemente è settentrionale e occidentale (esposizioni fredde), 
mentre sulla sinistra idrografica si ha un’alternanza di esposizioni meridionali (calde) e 
settentrionali (fredde) che interessano i microbacini degli affluenti disposti a pettine, solamente una 
sola superficie di versante presenta una esposizione orientale e ricade sulla sinistra idrografica 
dell’affluente più meridionale che presenta un andamento inclinato rispetto a quello principale. 

. 
 
 

 
 
Fig. 8 - Carta delle esposizioni dell’area in studio 
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4.1 CARTA GEOLOGICA 
 
La geologia della zona (carta geologica alla scala 1:100000) è costituita da due formazioni 
litologiche ascrivibili al quaternario medio attuale (Pleistocene medio ed inferiore). 
Tali formazioni sono: 

- Depositi pelitici (Pleistocene inferiore e medio). 
- Alluvioni terrazzate (Pleistocene medio); 
 

 
I depositi pelitici costituiscono l’87% dell’area considerata mentre la discarica è stata realizzata su 
un terreno la cui formazione è costituita esclusivamente da strati argillo-marnosi di spessore 
variabile da 5 a 15 cm. in alternanza con spalmature e livelli millimetrici limo-sabbiosi intercalati. 
 
 

 
 
Fig. 9 - Carta geologica 1:100000 dell’area in studio 
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5. CARTA DELLA VEGETAZIONE  E DEL BACINO DEL FOSSO DI PONTENUOVO  
 
Lo studio della vegetazione attuale (Fig 13) evidenzia una prevalenza di condizioni, definibile nel 
loro insieme, come paesaggio agrario in quanto gli elementi di naturalità sono localizzate lungo i 
fossi, dispersi lungo le aree coltivate e nei microbacini interessati dai fenomeni di erosione rapida. 
Il territorio in oggetto è prevalentemente agricolo con un forte sviluppo della cultura cerealicola 
favorita dalla morfologia poco acclive del terreno. Scarsi sono gli elementi diffusi del paesaggio 
agrario come filari di roverella, di olmo e di tamerici che si sviluppano per lo più lungo le strade e 
segnano inoltre il reticolo idrografico.  
La vegetazione arborea naturale e seminaturale si rinviene per la maggior parte lungo i fossi (di 
Pontenuovo e gli affluenti), mentre la copertura vegetale prevalentemente erbacea si localizza sui 
versanti dei microbacini in quanto corrispondono a coltivazioni abbandonate in seguito all’erosione 
rapida dei suoli e alla difficoltà di coltivazione con le macchine agricole data l’elevata pendenza 
degli stessi. In alcune località in prossimità del fosso di Pontenuovo sul versante idrografico sx, 
l’erosione delle colline argillose ha favorito lo sviluppo di una tipologia di prateria annuale mentre 
le altre sono tutte perenni ed emicriptofitiche.  
 

5.1 VEGETAZIONE ARBOREA 
 
Nell’area indagata la presenza di cenosi boschive è ridotta, seppure importante per interpretare le 
potenzialità vegetazionali dell’ambiente in esame.  
Tra le formazioni rinvenute la maggior parte di queste sono attualmente sviluppate in prossimità dei 
fossi: 
 

- Bosco ripariale a rovo e a salice bianco appartenente all’associazione: Rubo ulmifolii-
Salicetum albae. 

 
Tale bosco si sviluppa in prossimità dei corsi d'acqua, nelle aree pianeggianti che vengono inondate 
nel corso dell’anno. 
Il salice bianco infatti sopporta bene l’immersione dell’apparato radicale non essendo soggetto al 
marciume radicale. L’associazione è sostanzialmente data da salice bianco, rovo comune e altre 
specie quali Equisetum telmateja, Petasites hybridus e Carex pendula. 
 
 

- Bosco ripariale di pioppo nero (Populus nigra L.) appartenente all’associazione: Salici 
albae-Populetum nigrae subass. populetosum nigrae. 

- Bosco ripariale di di pioppo nero (Populus nigra L.) appartenente all’associazione: Salici 
albae-Populetum nigrae subass. populetosum albae. 

 
 
Le formazioni a pioppo nero, talora con pioppo bianco, occupano i terreni dei terrazzi più elevati, 
rispetto a quello occupato dal Salicetum albae. 
Si tratta dei una vegetazione lineare in alcuni casi costituente piccoli boschetti 
Interessante è la facies a Populus alba (Salici albae-Populetum nigrae subass. populetosum nigrae) 
che fa ipotizzare la presenza, in epoche passate, di boschi igrofili riferibili all’associazione 
Populetum albae. 
La mancata gestione dei corsi d’acqua, determina la parziale chiusura dei fossi per l’afflusso dei 
sedimenti erosi dai versanti che rallentano il deflusso delle acque le quali in queste condizioni 
raggiungono il pioppeto. Si ritiene che tale fenomeno possa giustificare il deperimento di molti 
esemplari di pioppo nero (Populus nigra L) che attualmente risultano diffusi nell’area indagata e dei 
quali è stato condotto uno specifico censimento cartografico e analisi di tipo fitosanitario. 
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- Bosco di olmo (Ulmus minor L.) appartenente all’associazione: Symphyto bulbosi-Ulmetum 
minoris. 

 
Si sviluppano cenosi dominate dall’olmo nei terrazzi alluvionali ancora più elevati rispetto ai 
precedenti, quindi non raggiunti dalle acque di esondazione se non in casi di piena eccezionali.  
Si tratta di un bosco meso-igrofilo caratterizzato dalla contemporanea presenza di specie mesiche 
quali Carex pendula, Symphytum tuberosum, Ranunculus ficaria e specie tipiche dei boschi 
mediterranei quali Ruscus aculeatus L., Asparagus acutifolius L., Rubia peregrina L. , e Quercus 
ilex L..  
 
 

- Microbosco di Tamerice (Tamarix africana Poiret.) appartenente all’associazione: Spartio 
juncei-Tamaricetum africanae. 

 
La fitocenosi fisionomicamente dominata dalla Tamerice africana è costituita da microboschi 
(Tamarix africana Poiret.) in cui penetrano altre specie come:  il rovo (Rubus ulmifolius L.), Rosa 
canina e Prunus spinosa.  
Questa comunità si sviluppa  sul fondo di impluvi dei microbacini caratterizzati da erosione rapida 
dei versanti che crea colate di fango limoso-argillose.  
Tale cenosi sopporta inoltre situazioni di ristagni temporanei: filari di tamerice lungo i fossi 
(Tamarix africana Poiret.) con suoli poco evoluti legati a depositi di erosione con esposizione 
meridionale e in condizioni di aridità edifica nei mesi estivi. 
 
 

- Bosco di roverella (Quercus pubescens L.) appartenente all’associazione: Roso 
sempervirentis-Quercetum pubescentis. 

 
Questa cenosi fisionomicamente dominata dalla roverella è rara nella zona a causa della natura 
argillosa del substrato. 
 
 
 

 
 
Fig 10 Fitocenosi dominata dalla Tamerice africana e zona ad erosione attiva  
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5.2 VEGETAZIONE ARBUSTIVA 
 
Nell’area indagata la presenza di fitocenosi arbustive è elevata nei settori delle piccole vallecole 
abbandonate dalla coltivazione, dove segnano la vegetazione di recupero. Si tratta per lo più di 
arbusteti (Biondi et al., 1988) con notevole interesse anche per la presenza dell’avifauna. 
Le strutture risultano dominate dal rovo (Rubus ulmifolius L.) o dalla canna comune (Arundo 
donax), nelle zone più umide dei fondovalle e dalla ginestra (Spartium junceum L.) in quelle con 
terreno più asciutto.  
 

- Arbusteto a rovo e vitalba: Clematido-Rubetum ulmifolii con le varianti a: 
Ulmus minor, Tamarix africana, Populus nigra, Salix alba. 
 

Si sviluppano fruticeti caratterizzati dalla presenza del rovo comune (Rubus ulmifolius), spesso 
associato a prugnolo spinoso  (Prunus spinosa), Rosa canina e Clematis vitalba.  
Tale associazione è diffusa per lo più sui versanti umidi a morfologia d’impluvio. Il substrato 
umido, infatti, favorisce l’invasione del rovo creando densi popolamenti quasi impenetrabili che 
rallenta notevolmente l’evoluzione della vegetazione. La pendenza media del versante del roveto è 
di circa il 15 e il 20%. Rappresenta il mantello dell’associazione Symphyto bulbosi-Ulmetum 
minoris e dell’associazione Spartio juncei-Tamaricetum africanae. 
 
Sono state cartografate diverse varianti del roveto a: Ulmus minor, Populus nigra, Salix alba e 
lungo i fossi, Tamarix africana ai piedi del pseudocalanco,  

 
-   Vegetazione a canna domestica e vitalba rappresentata dall’associazione: Clematido vitalbae- 
Arundinetum donacis.  

 
I canneti di canna comune (Arundo donax), ancora marginalmente caratterizzano il paesaggio 
campestre della zona. Si tratta del residuo di antiche coltivazioni effettuate per scopi orticoli etc., in 
prossimità dei fossi, su depositi sabbioso limosi in condizioni di suolo umido e ricco di sostanza 
organica. La vegetazione si presenta densa e paucispecifica; alla sua costituzione partecipano, oltre  
ad Arundo donax, alcune specie quali: Clematis vitalba, Rubus ulmifolius, Arum italicum e 
Symphytum bulbosum. 
 
 

- Arbusteto di ginestra e citiso a foglie sessili con prevalenza di ginestra, rappresentata 
dall’associazione: Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii var. a Spartium junceum. 

 
Si sviluppano arbusteti a dominanza di Spartium junceum, su suoli abbandonati dai coltivi, sui 
versanti comunque ben drenati talora anche aridi.  
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5.3 VEGETAZIONE ERBACEA 
 
Nell’area indagata la presenza di cenosi erbacee si individua maggiormente nelle zone ad erosione 
rapida e nell’area posta a Sud della discarica. 
Tra le formazioni rinvenute si hanno: 
 

- Vegetazione erbacea a gramigna comune ed erba mazzolina comune rappresentata 
dall’associazione: Agropyro repentis-Dactyletum glomeratae. 

 
L’associazione descrive fitocenosi vegetali (Fig11) continue a prevalenza di emicriptofite che 
colonizzano i versanti scoscesi, abbandonati dall’agricoltura. In queste si inseriscono a volte le 
fitocenosi arbustive a prevalenza di  ginestra, prugnolo spinoso e biancospino. Si tratta di una 
prateria a dominanza di dente canino (Agropyron repens), erba mazzolina (Dactylis glomerata), 
carota (Daucus carota), pastinaca comune (Pastinaca sativa subsp. urens) e senecione serpeggiante 
(Senecio erucifolius). 
 
 

 
 
Fig.11  Fitocenosi vegetali continue a prevalenza di emicriptofite 
 

- Aggruppamento a forasacco dei muri: aggr. a Bromus madritensis L. 
 
Si tratta di una cenosi erbacea terofitica (Fig 12) molto densa e occupa una fascia con esposizione 
meridionale con una pendenza del 15%-20%. Essa raggiunge il massimo sviluppo nella stagione 
primaverile per poi seccare completamente all’inizio dell’estate. La vegetazione è dominata 
fisionomicamente da Bromus madritensis, Avena barbata, Hordeum leporinum, Daucus carota, 
Galactites tomentosa, Convolvulus arvensis,.  
 

  
 
Fig.12  Cenosi erbacea terofitica a sinistra Galactites tormentosa a destra Bromus madritensis 
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Fig 13 Carta della vegetazione della discarica SO.GE.NU.S. 
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6. CARTOGRAFIA DI MONITORAGGIO DEGLI INDIVIDUI ARBOREI DEPERITI E 
MORTI NEL BACINO DEL FOSSO DI PONTENUOVO 
 
Nell’area indagata il monitoraggio degli individui arborei deperiti e/o morti (Fig 14) è stato 
effettuato rilevandoli puntualmente  per mezzo della tecnologia  GPS (Garmin Geko 201). Ad ogni 
punto è stata impostata una descrizione sulla fisionomia, lo stato di salute e le coordinate 
geografiche della pianta. I rilievi puntuali infine sono stati tabellati e tramite l’utilizzo del Software 
ArcGis 9.0 sono stati georiferiti nella cartografia a seguito riportata. 
La cartografia puntuale degli individui rilevati è stata sovrapposta a quella della vegetazione. Ad 
una prima lettura si rileva una distribuzione dei punti su quasi tutte le zone di impluvio, principali o 
secondarie, dell’area indagata. È evidente inoltre una certa concentrazione di individui rilevati 
all’interno dei poligoni che rappresentano formazioni vegetazionali differenti dai pioppeti. Questo 
dato, alla luce di quanto detto nel paragrafo 5.1, può essere interpretato come il risultato 
dell’adeguamento della vegetazione alle mutate condizioni idrologiche stazionali. 
Le specie più resistenti al ristagno idrico, come il salice bianco, risultano maggiormente adattate a 
discapito del pioppo nero, alla cui specie appartiene la quasi totalità degli individui deperiti. Una 
relativa concentrazione di punti rilevati è osservabile pure nella fascia situata ai piedi della 
discarica. Gli ingenti movimenti di terreno effettuati a monte di questo tratto del fosso nonché i 
lunghi tempi di permanenza di suolo privo di copertura vegetale, e quindi maggiormente soggetto 
ad erosione, permettono di interpretare il fenomeno allo stesso modo. 
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Fig 14 Cartografia degli individui deperiti o morti della discarica SO.GE.NU.S. 


