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1. Caratteristiche dell’Area  
 

1.1 Inquadramento geografico e confini 

 

L’ area boscata del Rio Salso è situata nel comune di Castelnuovo Bormida, paese del Monferrato 

situato a 123 metri di altezza sul livello del mare, in provincia di Alessandria, al confine tra il 

Monferrato e la piana di Alessandria – Tortona; l’abitato si sviluppa sulla riva destra del fiume 

Bormida.  

 

Figura 1 L’area del Rio Salso evidenziata in verde 

 

L’area ha un’estensione di circa 50 ettari ed è caratterizzata dal fatto di essere attraversata per circa 

un km dal corso del Rio Salso con direttrice S/N ad una quota di 190 m sul livello del mare. Per 

questo motivo assume le caratteristiche di un impluvio ben delimitato, dai versanti dolci benché il 

lato ovest, che raggiunge i 233 m, sia solcato da numerosi impluvi secondari, che lo rendono 

scosceso e difficilmente accessibile. 
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1.2 Clima 

 

Data la presenza nel vicino comune di Cassine di una stazione termopluviometrica, appartenente 

alla Rete Agrometeorologica Piemonte (RAM), posta a 200 m sul livello del mare, possiamo 

dedurre che le caratteristiche climatiche di questa zona comprendono precipitazioni medie annue 

comprese tra 700 e 800 mm.  

Questi dati confermano che ci troviamo in una delle zone meno piovose del Piemonte e di 

maggiore continentalità. Il clima è caratterizzato da un’ampia escursione termica annuale con 

temperature basse in inverno (0-5°C) ed alte in estate (25-30°C).  

La piovosità è concentrata principalmente nei mesi primaverili ed autunnali, ma nelle estati calde e 

umide sono frequenti i temporali.  

La caratteristica conformazione a "conca" della Pianura Padana fa sì che sia in inverno, sia in estate 

vi sia un notevole ristagno dell'aria (è una delle aree meno ventilare d'Italia), con effetti diversi nelle 

due stagioni. In inverno, infatti, quando vi è un accumulo freddo e scarsità di vento, si forma un 

cuscinetto freddo che può perdurare anche diversi giorni, specie nelle giornate umide e nebbiose, 

causando giornate molto rigide e gelo intenso. Tuttavia in questa stagione vi sono anche diverse 

giornate più secche ma in ogni caso sempre rigidissime. In estate invece l'effetto cuscinetto della 

Pianura Padana produce effetti opposti, favorendo il ristagno di aria calda e umida che produce 

temperature alte connesse a tassi di umidità elevatissimi che causano giornate molto calde ed afose, 

specialmente in presenza dell'anticiclone africano.  

Questi dati generali, sono spesso smentiti dalla recente variabilità del clima. Il 2007 è stato un anno 

con pochissime precipitazioni e gelate invernali, temperature miti sin dal mese di febbraio e per 

questo motivo il risveglio della vegetazione è stato anticipato. 

Il 2008 si presenta come un anno decisamente più piovoso e freddo: per questo motivo il risveglio 

della vegetazione è stato posticipato e graduale. 
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2. Cenni Storici 

 

2.1 La situazione nell’ottocento 

 

Svolgendo alcune ricerche nell’archivio storico del Comune di Castelnuovo Bormida, si sono 

ritrovati numerosi documenti, risalenti anche al XIX secolo, che testimoniano la presenza del Rio 

Salso e di un “Consorzio per lo spurgo” dell’omonimo rio.   

La maggior parte degli atti che parlano del rio, lo citano in seguito alle numerose alluvioni che ha 

causato; nonostante le dimensioni ridotte attuali, in passato il Rio Salso era molto conosciuto per 

aver distrutto più volte i raccolti delle zone adiacenti al suo corso, rompendo anche i ponti costruiti 

sulla provinciale per Rivalta.  

A seguito di queste inondazioni si è cercato più volte di modificare il suo andamento, eliminando le 

anse e rendendo rettilineo il suo percorso verso il fiume Bormida. La natura marnosa del terreno a 

forte pendenza lo ha reso soggetto spesso a frane; per questo motivo in alcuni tratti, le sponde sono 

state rafforzate con graticciate viventi, realizzate ponendo a dimora piantine di Robinia 

pseudoacacia o costruendo opere in muratura per diminuire la pendenza del corso.  

La causa delle numerose inondazioni è da attribuirsi al fatto che il suo letto era relativamente breve 

e con forti dislivelli; ad ogni temporale il letto raccoglieva una grande massa d’acqua che 

trasportava ingenti quantitativi di detriti e questi, andando ad ostruire il letto, causavano le 

esondazioni.  

 

2.2 La situazione attuale 

 

Oggi il letto del Rio Salso si è ulteriormente ridotto e per molti tratti risulta asciutto. Benché non sia 

nota con precisione la sua origine, il rio è alimentato da due laghetti intercomunicanti che 

rimangono colmi d’acqua anche durante la stagione estiva, posti ad una quota di 200 m s.l.m. 

(l’acqua che fuoriesce dal primo lago sgorga con un salto di circa 10 m).  
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Figura 2 Foto aerea dell’area 

 

 

Il suo percorso si inoltra nella zona boscata studiata, con numerose diramazioni sino ad 

abbandonare la zona verde per addentrarsi tra i campi. Da questo tratto in poi, il suo corso, 

dirigendosi verso la Bormida in direzione di Rivalta, risulta quasi del tutto asciutto e il letto assume 

l’aspetto di un fossato. 

 

 

2.3 Il tratto di maggior interesse 

 

Il tratto del rio di maggior interesse, nell’ambito del nostro studio, risulta essere quello che parte 

dalle origini del rio e attraversa l’area boscata. 

In questo tratto le sponde erose dal rio, risultano composte da argille molto fini, di colore grigio-

azzurro, che studi più dettagliati, hanno rivelato essere le Argille di Lugagnano, risalenti al 
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Pliocene inferiore. Queste formazioni argillose contengono al loro interno numerosi fossili ben 

visibili, che si ritrovano nel letto del rio. Questi ritrovamenti testimoniano l’antica presenza del 

mare nella zona. 

 

2.4 Il Bacino terziario Piemontese 

 

Il territorio in questione si estende all'interno di quello che, geologicamente, viene definito "Bacino 

Terziario Piemontese-Ligure". Si tratta di un'area abbondantemente studiata fin da tempi remoti sia 

per l'abbondanza di fossili contenuti nei singoli terreni affioranti, sia per la grande regolarità che si 

riscontra nei rapporti stratigrafici fra le varie formazioni geologiche. D'altra parte, anche le 

condizioni geostrutturali non mostrano segni di particolari sconvolgimenti e, dunque, le varie 

formazioni geologiche si trovano in affioramento con le loro facies caratteristiche all'interno di tutto 

il bacino. Nell'ambito di tale bacino sedimentario, il territorio di riferimento risulta essere situato al 

margine meridionale del nucleo, nell'area di passaggio dai terreni di età pliocenica a quelli, più 

antichi, del Miocene.  

L'inizio del Pliocene, circa 5 milioni di anni fa viene collegato alla fase di apertura dello stretto di 

Gibilterra come conseguenza di una complessa fase tettonica che nel tardo Miocene aveva prodotto 

un riallontanamento dell'Africa dall'Europa. Con l'apertura dello stretto di Gibilterra le acque 

dell'Atlantico si riversarono nella conca mediterranea e ripristinarono condizioni marine normali, 

simili a quelle attuali, ma con un clima più caldo a causa sia delle differenti condizioni termiche 

generali sia perché tutta la regione occupava allora una latitudine inferiore a quella attuale, in una 

posizione più prossima ai tropici.  

L'ingressione marina si estese fino a sommergere le aree prima emerse con spessori d'acqua anche 

di migliaia di metri. Si formò così un ampio golfo noto in letteratura scientifica come Golfo Padano. 

Nel corso di oltre tre milioni di anni (da 5 a 1,8 m.a.) ulteriori spinte determinarono il lento 

sollevamento di tutto il Bacino Piemontese ed il conseguente ritiro verso est del Mare Padano. Di 

conseguenza si passò progressivamente da ambienti di mare aperto ad ambienti marini sempre 

meno profondi, fino alla formazione di bacini lacustri e di terreni paludosi. Questa progressiva fase 

di regressione, caratterizzata dal passaggio da sedimenti marini a depositi continentali (d'acqua 

dolce), non fu coeva in tutto il Golfo Padano. Infatti, la formazione di ambienti continentali 

avvenne già nel tardo Pliocene lungo i margini del Golfo Padano ed in alcune aree del Bacino 

Astigiano, mentre, sia nella parte centrale del Golfo che dei bacini Cuneese e Alessandrino la 

sedimentazione a facies marina continuò fino al Pleistocene. 
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Con il Pleistocene si instaurò un nuovo ciclo sedimentario che portò al riempimento del Bacino 

Padano in un regime di subsidenza  generalizzata.  

Il mare ricoprì quasi completamente le terre emerse durante il Pliocene medio-superiore, con 

l'eccezione dei Bacini di Asti e di Cuneo.  

Dall'emersione del Bacino Astigiano derivò inizialmente una vasta area continentale, piatta ed 

omogenea, lievemente inclinata verso il Bacino Cuneese. Il progressivo raffreddamento del clima 

portò, con il passare del tempo, ad una differenziazione delle precipitazioni stagionali. 

Le variazioni del regime pluviometrico generarono un primo embrione di reticolo idrografico con 

deflusso orientato verso Nord-Ovest. Solo più tardi, nel Quaternario superiore, una serie di spinte 

tettoniche verticali, più vistose nel settore sud-occidentale rispetto a quello nord-orientale, portò al 

sollevamento dei terreni dell'intero Bacino del Piemonte meridionale. Contemporaneamente il 

Bacino di Alessandria si depresse a conca permettendo la sedimentazione di spesse coltri 

alluvionali. In seguito alla fase di innalzamento dell'area collinare ed all'abbassamento della piana 

di deflusso, i corsi d'acqua intensificarono la loro attività erosiva scavando valli profonde e 

generando fenomeni di erosione regressiva sempre più verso monte. I torrenti che defluivano verso 

l'Alessandrino, arretrando le loro testate, arrivarono così ad invadere i primitivi alvei dei corsi 

d'acqua che defluivano verso Nord-Ovest. Questi corsi d'acqua vennero "catturati" dai torrenti in 

erosione regressiva e deviarono il loro corso nelle nuove valli, cominciando a scorrere verso Nord-

Est. Il fiume Belbo, che sfociava nella pianura cuneese, modificò il suo percorso con un brusco 

gomito per dirigersi verso l'alessandrino. Anche il Tanaro, il Bormida di Millesimo ed il Bormida di 

Spigno subirono analoghi fenomeni di "cattura". Dall'interazione tra i sollevamenti a scala regionale 

e locale in tutto il Bacino del Piemonte meridionale e la modificazione dei deflussi dei corsi 

d'acqua, con la conseguente intensificazione dell'azione erosiva dei versanti, tuttora attiva, si è 

giunti alla formazione degli attuali caratteristici rilievi collinari delle Langhe e del Monferrato.  

La successione stratigrafica dei terreni sedimentari dell'Astigiano meridionale riflette l'evoluzione 

del Bacino di Asti durante il Pliocene inferiore e medio. Nella sequenza stratigrafica si può 

osservare la presenza di sedimenti argillosi (Argille di Lugagnano) deposti in ambiente di mare 

profondo cui seguono in continuità, localmente con la presenza di livelli di transizione, depositi 

sabbiosi (Sabbie di Asti) tipici di mare poco profondo. A questi subentrano in seguito i sedimenti 

deposti in ambiente continentale del Villafranchiano che rappresentano la fase finale del 

riempimento del Bacino Pliocenico Astigiano. In corrispondenza di queste aree è stato possibile 

rinvenire una ricca fauna fossile costituita da brachiopodi, lamellibranchi, gasteropodi, tutti di 

ambiente marino prossimale. 
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2.5 Ricostruzione della formazione del complesso delle Argille di Lugagnano e delle Sabbie di 

Asti 

Pliocene inferiore 

Da una ricostruzione paleoambientale di un angolo del fondale marino durante il Pliocene inferiore, 

5 milioni di anni fa, possiamo immaginare come fosse un tempo l’area del Rio Salso. Da sinistra 

verso destra, si notano coralli, alghe, ricci di mare (Schizaster), gasteropodi (Turritella), antozoi, 

uno spirografo e un'ostrica (Ostrea edulis). Tra i pesci una grande cernia a sinistra, un merluzzo 

(Merluccius merluccius) a destra e vari gruppi di mictofidi (Lampanyctus, Diaphus) in mare aperto. 

 

Argille di Lugagnano 

Ai depositi del Miocene terminale, con un confine evidente costituito da uno strato nerastro ben 

visibile nella scarpata, segue un sedimento di argille grigio azzurrine che segna il ritorno 

improvviso di condizioni marine con profondità di 100-150 metri. 

La formazione è costituita da sedimenti fangoso-argillosi, in genere omogenei e senza 

stratificazione evidente, con uno spessore di circa 150 metri; saltuariamente, nella metà superiore, si 

intercalano sottili strati sabbiosi, interpretati come livelli di "tempesta", cioè strati di sabbie 

trasportate dalla zona costiera e depositate in mare aperto in occasione di forti mareggiate. 
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Pliocene medio 

Durante il Pliocene medio (tra 4 e 3 milioni di anni fa) il fondale marino era sabbioso e si era già 

alzato ad una quarantina di metri di profondità. La luce favoriva la vegetazione di una fitta prateria 

a Posidonia che ospitava una ricca vita animale con ricci di mare (Brissopsis), granchi (Cancer), 

vari pesci tra cui piccoli squali (Odontaspis, Carcharinus) e Myliobatidi, ma soprattutto 

abbondavano i molluschi. Al centro del disegno, le correnti di marea hanno scavato un canale e vi 

hanno accumulato un gran numero di conchiglie (Aporrhais, Galeodea, Strombus, Murex, 

Pecten…). 

 

Sabbie di Asti 

La formazione geologica in passato nota come "Astiano" costituisce il corpo principale delle colline 

del Roero, con uno spessore che può superare i 100 metri, è databile al Pliocene medio-superiore e 

segue alle argille di Lugagnano con passaggi spesso graduali, tramite frequenti ricorrenze di facies. 

I sedimenti più frequenti sono costituiti da sabbie giallastre che rappresentano un deposito marino 

avvenuto a profondità limitate (10-40 m) e controllato da moti ondosi e correnti di marea. Le 

strutture di marea più vistose sono presenti alla base delle Sabbie di Asti, dove gli strati presentano 

configurazioni lenticolari, canalizzate, e sono costituiti da sabbie ghiaiose con ciottoli argillosi 

arrotondati. I fossili in genere sono abbondanti e sono ammassati negli strati sabbioso-ghiaiosi alla 

base della formazione, talora in una concentrazione straordinaria, nella quale dominano i molluschi. 
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Villafranchiano 

Durante il Villafranchiano, intorno ai 2 milioni di anni fa, al ritiro del mare seguì una pianura 

costiera, attraversata da ampi fiumi dal corso meandriforme che vi creavano sistemi lacustri e 

deltizi. La ricostruzione mostra: sulla sinistra, ai piedi di una delle ultime imponenti sequoie, il 

mastodonte Anancus arvernensis; al centro due isolotti con salici e pioppi; verso destra, tra le alte 

erbe, una famiglia di cinghiali (Sus scropha) insidiata da un paio di iene (Hyaena sp.), più indietro, 

un gruppo di ontani (Alnus sp.). 

 

 

Complesso Villafranchiano 

 

Alle sabbie gialle astiane di sedimentazione marina, talora con un limite sottolineato da crostoni 

limonitici originati dalla precipitazione di sali ferrosi, si sovrappongono sabbie quarzose 

grossolane, chiare, con evidentissima stratificazione incrociata che ne indica l'origine deltizio-

lagunare. Con passaggio graduale, segue un potente complesso di ghiaie minute, a stratificazione 

obliqua, alle quali si intercalano qua e là lenti argillose via via più frequenti verso l'alto. Argille 

chiare, verdi, azzurrognole, giallastre o rossastre, pseudostratificate, con piccoli livelli a sabbia e 

ciottoli minuti, costituiscono la parte superiore della serie. 
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2.6 Le Argille di Lugagnano 

Le Argille di Lugagnano sono costituite essenzialmente da argille marnose e siltose grigio-azzurre, 

con rare intercalazioni sabbiose. La formazione poggia in continuità stratigrafica sui conglomerati 

di Cassano Spinola; localmente è a 

diretto contatto con le Marne di 

Sant’Agata Fossili. La sommità 

della formazione indica condizioni 

di ambiente marino meno 

profondo, mostrando l’iniziale 

lento sollevamento del fondale 

marino, durante il pliocene 

superiore. La formazione è 

costituita da sedimenti fangoso-

argillosi, omogenei, intercalate a 

tratti da sottili strati di sabbia, 

provenienti dalle coste e trasportate 

in mare aperto in occasione di forti 

mareggiate. Il contenuto in fossili è 

simile a quello delle Marne di 

Sant’Agata: vegetali, molluschi, 

conchiglie cosi come per l’aspetto 

litologico, ma se ne distinguono per           

                          Figura 3 Un affioramento                            il più basso tenore in CaCo3. Lo 

spessore della formazione oscilla fra i 150 m (zona di Asti) e i 250 m (zona di Alessandria). In 

profondità, in corrispondenza alla zona centrale del bacino, gli spessori sono superiori, com’è 

messo in evidenza dall’indagine geofisica e dai sondaggi perforati. In graduale passaggio e, in 

parziale eteropia alle Argille di Lugagnano, si sovrappongono le Sabbie di Asti. Si tratta di sabbie 

da fini a grossolane, con livelli ghiaiosi e intercalazioni di argille marno-sabbiose e banchi 

calcarenitici e calciruditici, localmente prevalenti. Nella parte sommitale della formazione alle 

sabbie s’intercalano argille verdastre e, localmente, ghiaie; tale orizzonte è stato cartografato 

separatamente e corrisponde alla parte bassa del “Villafranchiano”. Una facies particolare è 

presente nella zona settentrionale del foglio Alessandria, nei dintorni di San Bartolomeo: le Sabbie 

di Asti sono qui rappresentate in prevalenza da calcareniti grossolane e calciruditi ben stratificate, 

riccamente fossilifere.  La particolarità di queste argille ci ha spinto ad effettuare indagini più 
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approfondite e a determinare le fasi mineralogiche presenti in campioni di suolo prelevati nell’area. 

Per poter comprendere le tecniche utilizzate è necessario spiegare cos’è il suolo e da cosa è 

composto. 

 

 

Figura 4 Blocco di fossili ritrovato presso il Rio Salso 

 

 

 

Figura 5 Un pecten e altre conchiglie 
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3. Caratteristiche fisiche 

 

 

3.1 Il suolo 

 

Nella sua accezione più generica, il suolo può essere definito come “lo stato stazionario dell’unica 

interfaccia continua possibile, dinamica e contemporanea, tra litosfera, idrosfera e biosfera, 

compresa l’antroposfera” (Zanini, 2003). Questa definizione pone l’accento sul fatto che il suolo è 

un sistema aperto, oggetto di continui scambi di materia ed energia con gli altri comparti 

ambientali, formatosi in seguito a numerosissimi processi chimici, fisici e biologici.  

I costituenti principali del suolo sono di carattere inorganico e rappresentano il 45% in volume della 

composizione totale, seguiti da aria ed acqua in quantità confrontabili (25 e 23% rispettivamente), e 

da materiale organico in quantità nettamente inferiore, intorno al 7% (Violante, 2002). 

La componente inorganica è a sua volta costituita da due principali tipi di sostanze: i silicati (tra 

cui, principalmente, minerali appartenenti alle famiglie dei feldspati e dei fillosilicati) e gli ossidi 

(di ferro, manganese o alluminio). La fase gassosa consiste in una miscela di gas e vapori che ha 

composizione analoga a quella dell’aria atmosferica ma con un più elevato tenore di vapor d’acqua 

e anidride carbonica. 

La fase organica del suolo è estremamente eterogenea e risulta formata essenzialmente da materiali 

di neogenesi noti come sostanze umiche, da residui vegetali e animali parzialmente decomposti e 

dalla biomassa degli organismi viventi. 

 

 

Criteri di classificazione 

La classificazione delle terre è basata sulla granulometria ( dimensioni dei granuli crescente ): 

 

• Argille (mat. fine) 

• Limi 

• Sabbie 

• Ghiaie 

• Ciottoli (mat. grossolano) 

 

Esistono diversi sistemi di classificazione utilizzati dai professionisti, i principali sono:  
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Tabella 1 Sistemi di classificazione 

 

 

Tabella 2 La curva granulometrica 

 

Classificazione U.S.C.S. 

 

Il sistema USCS (Unified Soil Classification System) considera la granulometria ed il comportamento dei 

suoli. Esistono 5 classi principali: 

 

Grana Grossa                                                                         Grana Fine 

•Ghiaia                                                                                  •Limi inorganici 

•Sabbia                                                                                  •Argille inorganiche 

                                                                                              • Limi e argille organiche                                                          
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Tabella 3 Classificazione AASHO 

 

 

Classificazione A.G.I. (1977) 

 

Ad oggi è quella più usata a livello italiano. 

 

Elementi di classificazione 
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Classificazione A.G.I. 

 

• Prese A, B e C, generiche classi granulometriche, il campione sarà definito: 

 

Percentuali stimate                                                                                                        Denominazione 
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3.2 I silicati 

 
I silicati sono la più grande famiglia di minerali naturali e 

costituiscono oltre il 90 % della crosta terrestre. L’unità strutturale 

fondamentale è il tetraedro [SiO4]
4-, in cui un atomo di silicio 

centrale coordina quattro ossigeni disposti ai vertici di un tetraedro. 

Gli ossigeni che si trovano ai vertici, per compensare l’eccesso di 

carica negativa, possono:  

� formare legami con atomi di silicio appartenenti ad altre 

unità strutturali analoghe 

� formare legami con altri cationi aventi carica e/o coordinazione differente. 

 

Le dimensioni del  tetraedro sono, generalmente molto costanti, in media: 

� distanza Si–O = 1,62 Å 

� distanza O–O = 2,64 Å 

� angolo O–Si –O = 109°28' 

 

La coordinazione tetraedrica presenta per metà carattere ionico e per metà carattere covalente, il che 

comporta una parziale sovrapposizione delle nubi elettroniche. Ciascun atomo di ossigeno dispone 

di un deficit di carica negativa pari a –1, che può essere bilanciato da un legame con un altro silicio. 

I tetraedri possono unirsi fra loro mettendo in compartecipazione solo gli atomi di ossigeno ai 

vertici, in quanto l’unione lungo spigoli e facce è impedita dalle forti repulsioni elettrostatiche tra 

gli atomi di silicio, che verrebbero a trovarsi troppo vicini. 

È noto un solo caso di unione di tetraedri per spigoli: nella silice fibrosa, mentre questo tipo di 

collegamento è più comune negli ottaedri per la maggiore distanza tra i cationi. 

I tetraedri quindi possono esistere isolati o polimerizzarsi, secondo il numero di ossigeni in 

compartecipazione. 

 

La principale classificazione dei silicati è basata sul numero di ossigeni che l’unità [SiO4]
4- mette in 

condivisione: 

� Nesosilicati: nessun ossigeno condiviso; 

� Inosilicati:  condivisione di due/tre ossigeni; 

� Fillosilicati:  condivisione di tre ossigeni; 

� Tectosilicati: tutti gli ossigeni sono condivisi. 

 

Figura 6 Il tetraedro 

[SiO4]
4- 
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Nella famiglia dei nesosilicati ( Fig. A)  i tetraedri [SiO4]
4- sono isolati (la parola greca nesos 

significa “isola”); le cariche negative degli ossigeni sono compensate per mezzo di legami con 

cationi differenti. La formula generale di un nesosilicato è M2(SiO4), dove M2+ = Mg2+, Fe2+, Mn2+, 

Ca2+, ecc. Tra i nesosilicati si trovano ad esempio le olivine, componenti essenziali delle rocce, e i 

granati e gli zirconi, usati come gemme. 

La famiglia degli inosilicati (dal greco “inos” che significa fibra) comprende due sottofamiglie: i 

pirosseni (inosilicati a catena semplice) e gli anfiboli (inosilicati a catena doppia). 

Nei pirosseni (Fig. B) ogni tetraedro condivide due ossigeni con due tetraedri adiacenti dando 

origine a catene di tetraedri in cui si individua un’unità strutturale anionica di formula [Si2O6]
4-. Le 

varie catene sono poi unite tra di loro per mezzo di legami con cationi di tipo X (X = Ca2+, Na+ in 

coordinazione cubica; Mg2+, Fe2+ in coordinazione ottaedrica) e cationi di tipo Y in coordinazione 

ottaedrica (Mg2+, Fe2+, Fe3+, Al3+). La formula generale risulta pertanto XYSi2O6. Un pirosseno 

largamente diffuso nei suoli è il diopside, di formula CaMgSi2O6. 

 

 

Figura 7 Disposizione dei tetraedri [SiO4]
4- nelle famiglie di silicati: A: nesosilicati; B: inosilicati 

pirosseni; C: inosilicati anfiboli; D: fillosilicati; E: tectosilicati. 
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Negli anfiboli (Fig. C) due catene pirosseniche si uniscono per mezzo della condivisione di una 

terzo ossigeno da parte di alcuni tetraedri [SiO4]
4-: ne deriva una struttura nastriforme formata da 

una successione di anelli esagonali in cui tutti i tetraedri hanno tre ossigeni (detti basali) sullo 

stesso piano ed il quarto ossigeno (apicale) non condiviso; tutti gli ossigeni apicali puntano verso la 

stessa parte rispetto al piano su cui si trovano gli altri ossigeni. Al centro degli anelli esagonali, alla 

stessa altezza degli ossigeni apicali, si trova un gruppo (OH-); ne deriva che l’unità strutturale 

anionica ha formula [Si4O11(OH)]7-. Anche in questo caso le varie unità anioniche sono unite tra di 

loro per mezzo dell’inserimento di diversi cationi.  

La formula generale risultante è W0-1X2Y5Si8O22(OH)2, dove per X e Y vale quanto detto sopra a 

proposito dei pirosseni, mentre W può non esserci o contenere Na+ o K+ in coordinazione cubo-

ottaedrica. Alla famiglia degli anfiboli appartengono cinque dei sei minerali di asbesto: actinolite, 

amosite, antofillite, crocidolite e tremolite. 

 

I fillosilicati (Fig.D)  sono caratterizzati da tetraedri uniti tra loro attraverso tre ossigeni di base a 

formare uno strato a maglie esagonali: il centro di ogni esagono è occupato da un ossidrile, che si 

dispone alla stessa altezza degli atomi di ossigeno non condivisi, dando origine all’unità di base 

[Si2O5(OH)]3-. Si indica questo elemento strutturale con il termine di foglietto tetraedrico (T). 

Le valenze libere degli ossigeni del foglio tetraedrico sono saturate dalla sovrapposizione di un 

foglio ottaedrico (O), che rappresenta il secondo elemento base della struttura dei fillosilicati. 

Questo foglio è costituito dalla ripetizione planare di ottaedri formati da uno ione centrale 

(generalmente Mg o Al) e da sei gruppi ossidrilici (OH)- o atomi di ossigeno ai vertici. Il foglio 

ottaedrico può essere di due tipi, a secondo della valenza dello ione coordinante che si trova al 

centro di ciascun ottaedro. Se è presente un catione bivalente (generalmente Mg2+, talvolta Fe2+), il 

foglietto ottaedrico è di tipo brucitico, in analogia al minerale brucite Mg(OH)2. In questa struttura 

ciascun ottaedro dispone ai vertici di due cariche negative che neutralizzano le due cariche positive 

del catione centrale. In questo modo, ad ogni insieme di tetraedri a forma di anello esagonale sono 

sovrapposti tre ottaedri, ciascuno con il centro occupato dallo ione coordinante e la relativa 

configurazione è detta triottaedrica. 

Quando il centro degli ottaedri è occupato da uno ione trivalente (generalmente Al3+, talvolta Fe3+), 

il foglio ottaedrico è di tipo gibbsitico, in analogia con il composto gibbsite Al(OH)3. In questo 

foglietto solo due dei tre siti ottaedrici sono occupati con uno ione coordinante al centro e uno  

rimane vacante; questo tipo di configurazione è definita diottaedrica per evidenziare l’occupanza di 

solo due ottaedri su tre da parte dello ione trivalente. 
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Il principale motivo strutturale dei fillosilicati è quindi dato dalla sovrapposizione di fogli 

tetraedrici e ottaedrici, secondo modalità diverse; questa sequenza prende il nome di strato. Si 

possono individuare quattro motivi strutturali: 

 

� Fillosilicati T-O: la sequenza di strati é: T-O-interstrato; il periodo di ripetizione è di 7Å;  

� Fillosilicati T-O-T ; la sequenza di strati è T-O-T-interstrato; l’interstrato può essere vuoto 

oppure occupato da cationi variamente solvatati; il periodo di ripetizione è di 10 Å;  

� Fillosilicati T-O-T + O; la sequenza di strati è: T-O-T-interstrato-O-interstrato; il periodo di 

ripetizione è di 14 Å; 

� Fillosilicati a strati misti, formati da strati alternati delle classi precedenti; il periodo di 

ripetizione è > 14 Å.  

 

I fillosilicati, che appartengono a questa classe, si differenziano per: 

 

� numero ed ordine di successione dei fogli tetraedrici ed ottaedrici che consentono 

l’individuazione delle strutture citate; 

� tipo di legame tra strato e strato e specie cationiche presenti nell’interstrato; 

� periodo di ripetizione, definito dal numero di fogli che compongono lo strato, dal tipo di 

legame e dalle dimensioni dello spazio interstrato; 

� la carica elettrica dello strato, determinata dalle sostituzioni isomorfe ed dai difetti 

strutturali; 

� specie di cationi presenti in coordinazione ottaedrica che conduce alla suddivisione dei 

fillosilicati; 

� morfologia. 

 

 

L’insieme dei foglietti tetraedrici e ottaedrici che formano lo strato fondamentale può essere neutro 

dal punto di vista elettrostatico, o caratterizzato da una carica negativa; sono elettricamente neutri i 

casi in cui i fogli tetraedrici con solo silicio sono associati a fogli di ottaedri con solo elemento 

trivalente (struttura diottaedrica) o con solo elemento bivalente. Molto spesso può avvenire che ci 

siano sostituzioni da parte dei cationi, così, ad esempio, le sostituzioni di Al3+ al posto di Si4+ nei 

fogli tetraedrici, o di Mg2+ al posto di Al3+ nei fogli ottaedrici, conferiscono una carica negativa allo 

strato fondamentale. 
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Gli ioni capaci di sostituirsi vicendevolmente in una struttura sono detti vicarianti e la possibilità di 

vicarianza tra due ioni è determinata da alcune condizioni: 

 

� i valori dei raggi ionici degli elementi vicarianti non devono differire più del 15%; 

� le cariche dei due ioni vicarianti devono essere uguali o differire al massimo di un’unità. In 

quest’ultimo caso per mantenere l’elettroneutralità è necessario l’introduzione di un altro 

ione in posizione interstrato; 

� il numero di coordinazione degli ioni vicarianti deve essere identico; 

� i potenziali di ionizzazione devono avere valori molto simili. 

 

 Per la maggior parte dei fillosilicati 2:1 il massimo di carica negativa è 1, ma può diventare minore 

di 1 se le sostituzioni nei fogli ottaedrici sono tali da portare ad una parziale compensazione del 

difetto di carica dei fogli tetraedrici. Le cariche negative possono essere neutralizzate con 

l’introduzione, in posizione interstrato, di singoli ioni ad esempio K, Ca, Na o di gruppi di ioni ad 

esempio ioni ammonio. Anche molecole di H2O e molecole organiche possono occupare le 

posizioni interstrato sfruttando il carattere polare delle molecole, senza determinare variazioni della 

carica complessiva. 

La diversa associazione dei fogli tetraedrici e ottaedrici comporta significative differenze nei 

periodi di ripetizione, cioè nella sovrapposizione degli strati, che si identificano nella struttura dei 

minerali argillosi.  

 

Nei tectosilicati (Fig. E) (dal greco “tectos” che significa “edificio”) i tetraedri [SiO4]
4- mettono in 

compartecipazione tutti i quattro ossigeni con altrettanti tetraedri e generano impalcature 

tridimensionali con una struttura piuttosto aperta. Il bilancio atomico complessivo è di due atomi di 

ossigeno per ogni atomo di silicio, e questo comporta per i tectosilicati una formula generale SiO2, 

corrispondente alla silice (la cui fase principale è il quarzo, minerale molto diffuso in suoli, 

sedimenti e rocce). Da sostituzioni Si-Al possono insorgere scompensi di carica da cui nascono altri 

composti tectosilicatici chiamati feldspati, che sono il gruppo più importante dei minerali delle 

rocce, in quanto formano circa il 60% della crosta terrestre. Ai feldspati corrisponde la formula 

generica W(ZO2)4, in cui Z può essere per lo più Si4+ o Al3+: è facile vedere che a seconda del grado 

di sostituzione Si-Al, l’unità anionica avrà carica differente e un diverso tipo di catione W sarà 

necessario per ristabilire l’elettroneutralità locale. Tra i feldspati si trovano: il feldspato potassico, 

KAlSi 3O8; l’albite, NaAlSi3O8; l’anortite, CaAl2Si2O8 . 
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3.3 Le proprietà dei minerali argillosi 

I minerali argillosi sono, dal punto di vista chimico, dei silicati idrati, principalmente di alluminio 

e/o di magnesio, in dettaglio sono dei fillosilicati.  

I minerali argillosi sono tra i principali costituenti inorganici del suolo. Come già accennato nel 

capitolo precedente, dal punto di vista cristallochimico essi appartengono alla famiglia dei 

fillosilicati, in quanto sono caratterizzati da una struttura generata da fogli tetraedrici e fogli 

ottaedrici sovrapposti. 

Il termine minerale argilloso (specie mineralogiche abbondanti nella frazione granulometrica 

chiamata “argilla”)  è esteso a tutte le fasi minerali che mostrano le seguenti caratteristiche: 

� Se immersi in soluzione acquosa fissano sulle loro superfici, con legami deboli, 

molecole di acqua e ossidrili e, con legami più forti, alcuni ioni disciolti nella soluzione; 

� formano con facilità soluzioni colloidali; 

� se mescolati con acqua possono formare masse plastiche; la plasticità è favorita da un 

pH basso e dalla presenza di ioni bivalenti; un pH alto e ioni monovalenti favoriscono 

invece la formazione di una massa liquida; 

� trattengono molti elementi, sottraendoli alle acque con le quali vengono a contatto; 

� induriscono con l’essiccamento e la cottura. 

 

Le proprietà sopra elencate sono dovute principalmente alle caratteristiche della struttura cristallina 

dei minerali argillosi, comprendenti, secondo una definizione del Comitato di nomenclatura 

dell’A.I.P.E.A. (Association Internationale pour l’Etude des Argiles) che risale al 1995, non solo i 

fillosilicati ma anche altri costituenti come, ad esempio, alcuni ossidi ed idrossidi di ferro. 

Le proprietà dei minerali argillosi sono legate ai caratteri morfologici, dimensionali e soprattutto 

alle caratteristiche della struttura cristallina. 

 

 

3.4 Principali famiglie dei fillosilicati e dei minerali argillosi 

 

Fillosilicati di tipo 1:1 (TO) 

 

Lo strato fondamentale è dato dalla sovrapposizione di un foglio tetraedrico e di uno ottaedrico; nei 

due strati successivi gli ossigeni del piano basale del foglietto tetraedrico e gli idrogeni del foglietto 

ottaedrico sono tenuti insieme dal legame idrogeno. Le forze elettrostatiche rendono difficile la 
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separazione di uno strato da quello successivo e quindi i minerali di tipo 1:1 si definiscono non 

espandibili. In genere nei fillosilicati, la carica dello strato fondamentale è pari a zero; in quelli con 

struttura diottaedrica non ci sono fenomeni di sostituzione di ioni; in quelli con struttura 

triottaedrica eventuali perdite di carica nel foglio tetraedrico sono compensate da acquisizione di 

cariche nel foglio ottaedrico. 

 

 

Caolinite 

 

La Caolinite prende il nome da Kau-Ling, collina cinese dalla quale originariamente proveniva il 

materiale utilizzato per la produzione di porcellane. Questo minerale è comune nei suoli tropicali ed 

è il secondo più abbondante minerale argilloso nei sedimenti degli oceani (Grim 1968). La struttura 

cristallina è rappresentata in Figura (8), appartiene ai fillosilicati 1:1 con struttura diottaedrica (Al al 

centro di due ottaedri), con formula Al4(OH)8Si4O10 ed è contraddistinta da un periodo di 

ripetizione c0 = 7,1 Å che corrisponde alla somma degli spessori del foglio tetraedrico (2,1 Å), del 

foglio ottaedrico (2,3 Å) e dello spazio fra gli strati TO (2,7 Å).  

Nella struttura cristallina si distinguono due strati, uno costituito da tetraedri ai cui vertici sono 

situati atomi di ossigeno e il cui centro è occupato da atomi di silicio, l'altro formato da ottaedri con 

ossigeno o ossidrili ai vertici e alluminio al centro.  La struttura quindi non contiene cationi 

metallici scambiabili né acqua, e i fogli elementari, sovrapposti in maniera diversa, ad originare le 

varietà cristallografiche di questo minerale, sono fortemente legati fra loro con legame idrogeno in 

modo che la sfaldabilità della Caolinite è bassa in confronto a quella degli altri minerali delle 

argille. 

La Caolinite ha bassa capacità di scambio cationico (circa 2.0 meq./100g) a confronto con quella 

degli altri minerali.  Al contrario la capacità di scambio anionico della caolinite è maggiore di 

quella della maggior parte dei minerali argillosi, per la presenza, sul lato esterno dei suoi strati 

strutturali, di ioni (OH)- rimpiazzabili. 

Nella Caolinite è presente poca acqua superficiale adsorbita e la maggior parte della disidratazione 

(perdita degli OH- costituzionali) avviene tra 400 e 525°C; il prodotto deossidrilato è chiamato, a 

volte, metacaolino. 

In conseguenza della sua struttura ben compatta, le particelle della caolinite non vengono facilmente 

spezzate e gli strati del minerale non sono facilmente separabili. Quindi la maggior parte 

dell’attività di assorbimento avviene lungo i bordi esterni e la superficie della struttura.  La 

Caolinite può inoltre formare barriere che non sono facilmente degradate: i sedimenti che 
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contengono caolinite sono efficaci  nel controllo della migrazione delle specie disciolte (Devidal et 

al., 1996). Inoltre l’assorbimento di metalli dipende dal pH dell’ambiente (Mitchell, 1993) e il 

trattenimento di queste specie è accompagnato dal rilascio di ioni idrogeno dai siti di bordo del 

minerale. 

 

Figura 8 Struttura della Caolinite 

 

 

 

Fillosilicati 2:1 (TOT) 

 

Lo strato fondamentale è costituito da due fogli tetraedrici che includono uno ottaedrico; quando nei 

fogli tetraedrici e ottaedrici si verificano sostituzioni tra ioni con valenza diversa si possono creare 

degli scompensi di carica elettrica negli strati TOT, che può essere riequilibrato dall’ingresso di ioni 

nelle posizioni interstrato. A seconda delle sostituzioni e del tipo di compensazioni delle cariche si 

possono distinguere tre gruppi di fillosilicati con struttura TOT: le miche, le smectiti, le vermiculiti. 

 

Gruppo dei minerali argillosi 

 

Illite 

 

Il termine illite è stato introdotto da Grim et al. (1937) per riferirsi ad un minerale come la mica, 

comunemente trovato nei sedimenti argillosi. Una più ristretta definizione è stata data da Srodon e 

Eberl (1984) che si riferisce ad un minerale diottaedrico, non espandibile, simile ad una mica di Al-

K, che si trova nella frazione clay. Insieme alla Caolinite, clorite e smectite, l’illite è uno dei quattro 

maggiori costituenti delle rocce sedimentarie argillose. L’illite cristallizza nel sistema monoclino e 
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l’unità fondamentale della sua struttura è simile a quella di una mica, che consiste in un pacchetto 

formato da un piano di cationi con coordinazione ottaedrica interposto tra due strati di tetraedri, tutti 

legati fra di loro.  

La formula cristallografica dell’illite, espressa in termini generali per dare spazio nella possibilità di 

variabilità nella composizione, può essere scritta come: KxAl 4(OH,F)4(Si8-xAl x)O20·nH2O, dove x è 

sempre minore di 2 (generalmente x = 1-1,5). Essa ha una notevole somiglianza con la muscovite, 

ma rispetto a questa ha una minore sostituzione Si-Al nei tetraedri e quindi un minore contenuto di 

potassio e presenta di molecole di H2O in posizione interstrato. L’illite, comunemente ha solo Al in 

posizione ottaedrica, quindi è diottaedrica.  L’ingresso di un numero modesto di molecole di acqua 

non determina una variazione dello spessore, quindi il periodo di ripetizione mantiene un valore c0 = 

10 Å (come quello della muscovite), inoltre non è influenzato da trattamenti chimici o termici. 

L’ingresso delle molecole di acqua nelle posizioni interstrato è favorito dalla perdita del potassio e 

di conseguenza dal legame più debole che tiene uniti i due strati TOT. Se il contenuto di acqua è 

rilevante, lo spazio tra gli strati aumenta e conduce a delle distorsioni della struttura che risulta 

diversa rispetto a quella della muscovite; si parla in questo caso di illite aperta. Oltre all’acqua nella 

struttura possono inserirsi alcuni ioni come Ca, Na, Mg, che portano ad una struttura più simile a 

quella delle smectiti. Le illiti mostrano una capacità di scambio cationico tra 10 e 40 meq./100g che, 

benché maggiore rispetto a quella della caolinite, è considerevolmente inferiore rispetto a quella 

della smectite e  della vermiculite. La disidratazione delle illiti avviene in vari stadi: la maggior 

parte dell’acqua adsorbita sulla superficie delle particelle ed il piccolo quantitativo che può essere 

interstratificato tra gli strati dell’illite se ne va rapidamente al di sotto di 110°C; la restante se ne va 

più lentamente tra 110°C e 350°C. L’acqua formata per espulsione  dal reticolo di ioni (OH)- viene 

rilasciata tra 350 e 600°C. 

 

Figura 9 Struttura cristallina dell’Illite 
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Le smectiti 

 

I minerali di questo gruppo sono caratterizzati da limitate sostituzioni tetraedriche Al3+
→ Si4+ e da 

sostituzioni ottaedriche Al 3+-Fe3+
→Mg2+-Fe2+. Tali sostituzioni determinano una carica di strato 

negativa fra 0,2 e 0,6 minore rispetto a quella delle miche, che viene bilanciata dall’ingresso di altri 

cationi interstrato (Na, Ca, Mg) debolmente legati alla struttura e quindi facilmente scambiabili 

(capacità di scambio cationico). Lo spazio tra i due diversi strati può essere occupato da molecole 

di acqua il cui numero è anche funzione del catione scambiabile, così come da molecole organiche 

o altri composti, che ne determina l’espansione (fillosilicati espandibili). Ne consegue che il valore 

di c0 non è costante e assume valori compresi tra 12 Å e 15 Å. 

Le particelle argillose sono molto piccole e oltre ad avere un’elevata superficie specifica presentano 

sulla loro superficie cariche non saturate. Le cariche negative sono prevalentemente localizzate 

sulla superficie dei piani basali, quelle positive prevalentemente sugli spigoli. Nelle smectiti, in 

seguito a sostituzioni isomorfe nello strato ottaedrico ed in quello tetraedrico, la maggior parte delle 

cariche negative sono localizzate nelle posizioni interstrato. Le cariche negative presenti sulla 

superficie delle particelle argillose e quelle che si creano nelle posizioni di interstrato vengono 

saturate da cationi solvatati (circondati cioè da molecole di acqua); di norma cationi dei metalli 

alcalini e alcalino – terrosi nelle smectiti naturali sono rappresentati prevalentemente da Na e Ca. 

Questi cationi possono sostituirsi gli uni agli altri nelle posizioni di scambio  e, a parità di carica, 

sono favoriti quelli a più grande raggio ionico. 

Il quantitativo di acqua interstrato che viene adsorbita varia secondo il tipo di smectite, la natura dei 

cationi interstrato e le condizioni fisiche, ad esempio le smectiti con il Ca generalmente assorbono 

due o tre strati di molecole di acqua nello spazio interstrato (d∼ 15.5 Å), la varietà con il sodio 

contiene uno strato (d ∼ 12.4 Å). Queste molecole di acqua vengono perse durante il riscaldamento, 

per la maggior parte tra 100 e 250°C; una parte però rimane fino a circa 300°C, temperatura alla 

quale inizia una perdita lenta di (OH)- strutturali. A circa 500°C avviene una rapida perdita di (OH), 

che è completa a 750°C. 

 

Montmorillonite 

 

La montmorillonite prende il nome dalla località francese Montmorillon. 

Ha la struttura di tipo diottaedrica, rappresentata in Figura 8 (montmorillonite di Ca) in cui le 

posizioni tetraedriche sono quasi esclusivamente occupate da Si mentre quelle ottaedriche sono 

caratterizzate da limitate sostituzioni Mg → Al.  
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Una formula generale è: (Ca, Na)0.7(Al 3.3Mg0.7)(OH)4Si8O20·nH2O. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Struttura cristallina della Ca-Montmorillonite 

 

Il periodo di ripetizione risulta somma dello strato fondamentale TOT di circa 9.6 Å della pirofillite 

(4.2 Å spessore di due fogli tetraedrici, 2.3 Å spessore di un foglio ottaedrico e da 3.1 Å lo spessore 

esistente tra strato e strato) alla quale va aggiunto uno spessore variabile da 2.0 a 8.0 Å in funzione 

dei diversi cationi idratati o delle molecole di acqua non coordinate, che possono trovarsi presenti 

nello spazio interstrato. Si hanno, pertanto, valori di spaziatura basale variabili da circa 12 Å per 

una montmorillonite sodica a circa 15 Å per una montmorillonite calcica. 

I cationi nell’interstrato possono coordinare abbondanti quantità di molecole d’acqua che si 

dispongono in un doppio strato così da portare il periodo basale a circa 15 Å: questo si riduce per 

disidratazione fino circa 10 Å, mentre si espande fino a 17 Å per trattamento con glicole etilenico. 

Per perdita di acqua e dei cationi presenti nello spazio interstrato, la spaziatura basale si riduce a 

circa 10 Å. 

I legami tra strato e strato possono essere di tipo ionico, di tipo ponte a idrogeno, di tipo a Van der 

Waals, a seconda della posizione dei cationi e delle molecole di acqua negli spazi tra gli strati. 

La capacità di scambio cationico è generalmente compresa nell’intervallo 80-150 meq./100g. 

 

 

 

 

 

CCaa  

HH22OO  HH22OO  

HH22OO  HH22OO  

O 

Al 3+, Mg2+ 
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Nontronite 

 

La Nontronite è un fillosilicato di ferro ferrico, alluminio e sodio, con ossidrili e acqua 

(Fe2(OH)2Si4O10).  

Il nome deriva dalla località di Nontron, in Francia. La Nontronite è un minerale ricco di Fe3+ che fa 

parte del gruppo delle smectiti. Come la montmorillonite, la Nontronite può avere quantità variabili 

di molecole di acqua assorbite, associate con cationi scambiabili nell’interstrato. Una tipica formula 

strutturale è (Ca, Na)x Fe3+
4 (OH)4 (Si8-x Alx)O20 · n H2O. Il foglio diottaedrico si compone 

principalmente di cationi trivalenti del ferro (Fe3+) con limitate sostituzioni di Al3+ e Mg2+. Il foglio 

tetraedrico si compone di Si4+ ma può avere sostituzioni di    Fe e Al. La carica di strato è 

equilibrata tipicamente dal calcio o dal magnesio. La struttura della Nontronite si differenzia dalla 

smectite di Ca poiché lo ione Al3+ nello strato ottaedrico è sostituito dallo ione Fe3+. 

 

Va tenuto presente che i minerali argillosi sopra descritti sono strutture ideali che raramente si 

trovano nell’ambiente a causa delle possibili sostituzioni dei cationi coordinanti, variabili sia 

qualitativamente che quantitativamente. Inoltre i minerali argillosi che comunemente si trovano nel 

suolo hanno struttura assai meno ordinata rispetto ai minerali puri e spesso particelle, strati o fogli 

appartenenti a minerali diversi si sovrappongono generando specie mineralogiche intermedie. La 

struttura stratiforme e le dimensioni sono in questi casi i parametri che permettono di considerarli 

come minerali argillosi. 

Un’ulteriore precisazione ve fatta relativamente alla distinzione tra argilla e minerale argilloso: 

l’argilla è una porzione di suolo le cui particelle hanno dimensioni ≤ 2 µm; i minerali argillosi sono 

specie mineralogiche ben definite che sono i principali costituenti dell’argilla (come costituenti 

secondari si possono trovare minerali silicatici non argillosi, come quarzo, feldspati, ossidi). 

 

3.5 Dimensione e morfologia delle particelle 

 

I minerali argillosi hanno forma e dimensioni differenti, risentono delle caratteristiche 

cristallochimiche e dell’ambiente di formazione: le caoliniti per esempio hanno morfologia pseudo-

esagonale e dimensione compresa tra 1 µm e 5 µm; l’illite si presenta in lamine di 1 - 5 µm; le 

smectiti sono molto sottili, piccole e curvate. 

Le piccole dimensioni dei minerali argillosi hanno come conseguenza un valore elevato di 

superficie specifica. La dimensione e la morfologia lamellare delle particelle argillose sono anche 

alla base della scarsa porosità e permeabilità dei sedimenti argillosi, e per questo tali minerali 
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possono funzionare da materiali impermeabilizzanti. Il grado di impermeabilità delle argille può 

essere condizionato da alcuni fattori tra cui la distribuzione granulometrica del sedimento, il grado 

di compattazione e/o cementazione,  cioè la tessitura. 

 

3.6 Capacità di scambio 

 

Dal punto di vista elettrico le particelle argillose non sono neutre e la loro carica varia in funzione 

delle caratteristiche fisiche e chimiche del minerale; gli scompensi di carica derivano dalla 

sostituzione degli ioni coordinanti nei fogli tetraedrici e ottaedrici e non sempre riequilibrati da un 

appropriato ingresso di ioni nelle posizioni 

interstrato. Questo fenomeno dipende dal tipo di 

legame che esiste fra strato e strato, in genere 

molto deboli, quindi le strutture si possono 

facilmente modificare per interazione dei 

minerali argillosi con fattori chimici-fisici 

dell’ambiente. Le cariche si distinguono in 

interne ed esterne: le cariche interne si trovano 

all’interno dei fogli, mentre quelle esterne in 

superficie. La carica interna ha origine dal deficit 

elettrostatico, dovuto a sostituzioni isomorfe e a 

difetti strutturali ed è quindi una carica elettrica 

permanente, propria del minerale. La carica 

superficiale è una carica variabile, dovuta a 

deviazioni dalla neutralità della superficie del 

minerale. Nei minerali argillosi si possono 

verificare delle sostituzioni isomorfe in cui i 

cationi presenti nella struttura cristallina 

vengono sostituiti da cationi di carica inferiore, 

quali: il silicio da parte dell’alluminio nello 

strato tetraedrico, l’alluminio da parte del 

magnesio e del ferro bivalente. L’eccesso di 

carica elettrica, in questo caso negativa, viene ad 

essere neutralizzato da cationi che vengono            

Figura 11 Disposizione degli strati TO                      adsorbiti sulla superficie delle particelle 
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argillose. I legami che tengono uniti questi cationi alle particelle argillose non sono eccessivamente 

forti, così che gli ioni adsorbiti possono essere scambiati con altri ioni presenti nella soluzione 

circolante nel terreno.  

In tal caso le cariche presenti sulla superficie saranno positive e quindi saranno adsorbiti anioni. 

Questa proprietà è detta capacità di scambio cationico (CEC) ed è espressa in milliequivalenti per 

100 g di argilla.  

Le caratteristiche interstrato sono legate all’intensità e/o alla stabilità dei legami, che sono presenti 

tra strato e strato e al tipo di ioni che possono occupare le posizioni interstrato. Le vermiculiti e le 

smectiti hanno cariche di strato molto basse e quindi la struttura non è adatta a trattenere ioni, 

mentre la muscovite ha un alto valore di carica, pari a –1, e coordina ioni potassio che collegano gli 

strati TOT.  

Le caratteristiche fisiche-chimiche dell’ambiente influiscono sulla tipologia degli ioni nella 

posizione interstrato, che possono essere rimossi, idratati e scambiati con altri ioni o molecole 

organiche.  Inoltre l’ingresso di molecole di H2O determina un aumento dello spazio interstrato 

senza modificare sostanzialmente la struttura cristallina e formando minerali espandibili. 

Considerando le caratteristiche dei siti sia in superficie che nell’interstrato è possibile definire i 

minerali argillosi come materiali adsorbenti. L’adsorbimento è l’effetto dell’attrazione esercitata 

dalla carica del minerale su ioni o molecole trattenute sulla superficie delle particelle o nelle 

posizioni interstrato.  

Le caratteristiche elettrostatiche di superficie e le piccole dimensioni delle particelle creano un 

doppio strato diffuso: le cariche negative attraggono ioni positivi creando una pellicola a contatto 

con le particelle, che determina a sua volta l’attrazione di ioni carichi negativamente o molecole 

polarizzate, formando una seconda pellicola esterna. Una proprietà tipica delle argille è la plasticità 

che è dovuta all’azione lubrificante svolta dalle molecole di acqua tra particelle e particella e che 

comportano uno scivolamento reciproco delle lamelle.  

 

 

 

Disposizione degli strati T e O nelle principali famiglie di fillosilicati. 

 
In tabella sono riportate le principali famiglie di fillosilicati ed i nomi dei più importanti minerali di 

ciascuna. Il crisotilo, fillosilicato triottaedrico della famiglia dei serpentini, è un minerale di asbesto. 
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SUCCESSIONE 

DEGLI STRATI  d(001) 
NOME DEL 

GRUPPO DIOTTAEDRICO  TRIOTTAEDRICO  

T-O 7 Å 
Caolinite - 
Serpentino 

Caolinite 
Dickite 
Nacrite 
Halloysite 

Crisotilo  
Antigorite  
Lizardite 

10 Å Pirofillite-Talco Pirofillite Talco 

12-15 
Å 

Smectite 
Montmorillonite 
Beidellite 
Nontronite 

Saponite 
Hectorite 
Sauconite 

14 Å Vermiculite (rare) Vermiculite 
T-O-T 

10 Å Miche 
Muscovite 
Illite 
Paragonite 

Flogopite 
Biotite 
Lipidolite 

TOT + O 14 Å Clorite 
Donbassite 
Sudoite 

Clinocloro 
Chamosite 
Ripidolite 

Strati misti 

 

Figura 12 Schema classificativo dei principali fillosilicati in base alla successione degli strati T-O. 

 

3.6 Diffrattometria a raggi X 

 

La tecnica di diffrazione ai raggi X è stata la prima ad essere utilizzata per l’identificazione dei 

minerali argillosi e per la determinazione della loro struttura cristallina. Questo metodo impiega 

quantità limitate di campione e consente di ottenere risultati qualitativi.  

I metodi a raggi X su polveri si basano sul fatto che lo spettro di diffrazione X è caratteristico per 

ogni sostanza cristallina, dunque, se si verifica una corrispondenza tra lo spettro del campione 

ottenuto sperimentalmente e quelli contenuti nella banca dati ICDD, utilizzata dal nostro gruppo di 

ricerca, se ne può desumere l’identità mineralogica. 

I raggi X, scoperti da Roentgen nel 1895, sono radiazioni elettromagnetiche dotate di lunghezza 

d’onda  λ  dell’ordine dell’Angstrom (10-8 cm), hanno quindi una grande energia e un alto potere di 

penetrazione.  

Un elettrone, investito da un fascio di raggi X viene posto in vibrazione dal campo elettrico 

periodico associato all’onda. L’elettrone, oscillando in fase con la radiazione incidente diventa 

sorgente di radiazione elettromagnetica della stessa lunghezza d’onda: l’onda incidente viene 

diffusa in tutte le direzioni. Quando un fascio di raggi X colpisce un atomo si ha diffusione in 

seguito all’interazione tra il vettore elettrico della radiazione X e gli elettroni del mezzo in cui si 

propaga. 
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3.7  Teoria 

 
I raggi X sono prodotti in lampade ad alto vuoto detti tubi di Coolidge, costituite da un anodo di  

tungsteno e un catodo metallico che può essere di Cu, Co, Fe, Mo. La corrente passa attraverso il 

filamento generando un flusso di elettroni che provengono dall’anodo e colpiscono il catodo 

metallico: se gli elettroni sono dotati di sufficiente energia riescono a scalzare gli elettroni 

dell’elemento metallico dell’orbitale 1s più interno, che sono più strettamente legati al nucleo. Si 

formano delle vacanze che vengono colmate dagli elettroni che provengono dagli orbitali più esterni 

e di conseguenza si ha l’emissione di un fotone di frequenza ν. Gli elettroni che provengono dal più 

vicino orbitale 2p formano radiazioni Kα1 e Kα2 mentre quelli che provengono dagli orbitali più 

distanti e quindi meno energetici formano radiazioni Kβ . 

Il rapporto delle intensità Kα1 e Kα2  è di circa 2:1, mentre quello delle intensità Kβ è circa il 15 - 

30% di quella della Kα1. 

L’energia emessa nella decelerazione degli elettroni a causa degli urti con altri elettroni, dà origine 

alla radiazione bianca, composta da uno spettro continuo di lunghezze d’onda, che non genera 

diffrazione (fig. 13). 

Per ottenere spettri a raggi X monocromatici è opportuno eliminare le radiazioni Kβ  e la radiazione 

bianca attraverso l’uso di filtri metallici, monocromatori o specchi di Gobel.  

 

Figura 13 L'emissione della radiazione bianca e i picchi caratteristici del molibdeno. 

 
Quando un fascio di raggi X colpisce un minerale penetra e subisce il fenomeno della diffrazione in 

accordo con la legge di Bragg, che mette in relazione la lunghezza d’onda della radiazione con le 

distanze interplanari e l’angolo di incidenza secondo la seguente equazione:  
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nλλλλ = 2dhklsenθθθθ 

 

in cui: 

n = numero  intero 

λ = lunghezza d’onda 

dhkl = distanza piani reticolari hkl 

θ = angolo formato tra il raggio incidente e il piano reticolare 

 

Da questa relazione si deduce che data una famiglia di piani reticolari hkl con equidistanza dhkl, si 

ha riflessione dei raggi X con lunghezza d’onda λ soltanto per un determinato valore dell’angolo di 

incidenza θ. 

 

La legge può essere scritta come: 

d
n

hk l=
λ

2 senθ  

 

e mette in relazione la distanza tra i piani reticolari e l’angolo di diffrazione , in cui dhkl e θ sono 

inversamente proporzionali. 

Il metodo delle polveri utilizzato dai comuni diffrattometri è basato sull’equazione di Bragg. La 

sostanza cristallina da esaminare viene finemente polverizzata e distesa su un supporto piatto in 

modo da ottenere uno strato sottile di campione. I vari componenti cristallini sono orientati in modo 

casuale e tra questi ve ne saranno alcuni che soddisfano l’equazione di Bragg: cioè vi saranno 

determinate famiglie di piani reticolari hkl che formeranno con i raggi  X incidenti un angolo θ, 

previsto dalla legge di Bragg per quelle famiglie di piani, e pertanto saranno in grado di riflettere i 

raggi X. 

Il risultato di un’analisi diffrattometrica è un grafico in cui in ascissa sono riportati i valori di 2θ e 

in ordinata le intensità dei raggi riflessi.  I diagrammi ottenuti sono costituiti da una successione di 

picchi, ciascuno in corrispondenza del valore dell’ angolo 2θ in cui si è verificata la diffrazione. 
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3.8 La strumentazione 

 

Lo strumento utilizzato in questo lavoro di tesi è un diffrattometro a polveri della THERMOARL 

modello X’TRA, in dotazione nel laboratorio dell’Università del Piemonte Orientale di Alessandria 

e visibile in Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Diffrattometro a raggi 

 
Lo strumento è composto da un tubo generatore, un portacampione, un goniometro, un 

monocromatore, un collimatore ed un detector per la misura dell’intensità dei raggi diffratti.  La 

tensione della lampada è fornita da un generatore, costituito da un filamento di tungsteno ed un 

anticatodo di Cu, in modo da ottenere un voltaggio di 45 kV, una corrente di 40 mA e una potenza 

di 1,80 Kw.  

Il goniometro è un meccanismo che posiziona il campione, il tubo a raggi X ed il detector in 

differenti configurazioni geometriche richieste per le varie misure: la configurazione dello 

strumento in Figura 14 è del tipo “theta – theta”, dove con theta si indica l’angolo di incidenza del 

raggio sulla superficie del preparato. In questa geometria sia la sorgente sia il detector si muovono 

dello stesso valore di θ e viene mantenuta fissa la posizione del campione. 

Il collimatore è costituito da 2 lamine metalliche, che hanno lo scopo di controllare e dirigere il 

fascio di raggi X. Le radiazioni emesse dalla lampada e diffratte dal campione vengono quindi fatte 

passare attraverso le fenditure di collimazione e captate dal detector. 

Per le misure i parametri da definire attraverso il software di gestione sono: l’intervallo di 

scansione, le fenditure sia del fascio proveniente dal tubo sia dei raggi diffratti ed i parametri di 

scansione.  
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Le condizioni sperimentali delle nostre misure sono state: 

� L’intervallo angolare 2θ compreso tra 2-70° per i campioni di minerali argillosi  

� Fenditure: 2-4 mm a sinistra e 0,5-0,2 mm a destra. 

� Step: 0,020. 

� Cnt time:1200 sec. 

� Scan rate:1,00 deg/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 Il diffrattometro 

 

Con il software WinXRD 2.0-4 è possibile eseguire uno studio dello spettro e confrontarlo con gli 

spettri contenuti nell’archivio ICDD (International Centre for Diffraction Data), in cui sono presenti 

i dati diffrattometrici di 170·000 strutture. 
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3.9  Preparazione del campione 

Le porzioni di suolo da noi analizzate sono state 

prelevate in data 12 giugno 2008, con l’aiuto del 

dottor Allegrina. Durante il sopralluogo, oltre a 

raccogliere i campioni di argilla abbiamo 

analizzato i numerosi fossili presenti nella zona, 

comprese alcune radici calcificate. Si è 

proceduto al campionamento di tre siti di 

affioramento diversi, prelevando sette campioni 

di argille di Lugagnano e uno di Sabbie di Asti. I 

campioni sono stati raccolti asportando uno 

strato superficiale e prelevando con una paletta 

una porzione sufficiente di suolo. Questo è stato 

chiuso in sacchetti di plastica ed etichettato.  

      

     Figura 16 Una fase del campionamento 

 
Il prelievo 1 è stato effettuato a metà di un affioramento di argille alto circa 50 cm, sormontato da 

un sottile stato di sabbie; questo sito è a diretto contatto con l’acqua del rio. 

 

Figura 17 Primo sito di campionamento 

 



 39   

I successivi tre (2, 3, 4 )sono stati prelevati dalla parete situata nel punto di coordinate 44°, 72’, 92’’ 

nord, 8°, 57’, 34’’ ad una quota di 205 m.s.l.. lo strato di argille è alto circa 2 m, mentre è più alto 

quello di sabbie. I campioni sono stati prelevati a partire da una altezza di 50 cm da terra. Ad una 

distanza di 50 cm l’uno dall’altro; la profondità di campionamento è di 5 cm circa. 

 

Figura 18 Secondo sito di campionamento 

 
I prelievi 5, 6, 7  provengono da una parete di circa 1,5 m di altezza di coordinate 44°, 72’; 86 nord, 

8°, 57’, 39’’ est ad una quota di 190 m.s.l.. I prelievi distano 40 cm circa l’uno dall’altro. In questo 

caso si è campionato anche le sabbie di Asti che affioravano sopra il banco di argille ( campione 8). 

 

Figura 19 Terzo sito di campionamento 
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Il materiale prelevato è stato posto in vaschette di alluminio ad asciugare, per prepararci alla fase 

successiva. Il campione, prima di essere sottoposto ad un’indagine ai raggi X, deve essere 

finemente macinato in un mortaio di agata fino a che la polvere risulti impalpabile al tatto. Nel 

nostro caso abbiamo cercato di eliminare il più possibile i resti di conchiglie fossili presenti. 

Il portacampione è costituito da un vetrino quadrato largo circa 3 cm. Nella preparazione con 

orientazione random la polvere del campione viene depositata nella cavità centrale e livellata con 

l’aiuto di un altro vetrino. 

Per l’analisi dei minerali argillosi, il campione viene orientato poiché questo tipo di preparazione 

permette di rinforzare le riflessioni dei piani basali (001) e ne facilita la caratterizzazione, infatti le 

principali differenze strutturali tra i diversi gruppi dei minerali argillosi si osservano 

nell’impilamento di piani 001. Per ottenere un campione orientato occorre preparare una 

sospensione costituita da una piccola quantità di polvere, circa 0,03 g e una quantità di H2O 

distillata sufficiente per disperdere il campione. Il metodo consiste nel depositare mediante una 

pipetta 1 - 2 ml della sospensione su un vetrino fino ad ottenere una bolla omogenea. La successiva 

evaporazione del solvente permetterà il deposito dei cristalli orientati sul vetrino.  

Le riflessioni basali, che si ottengono a bassi angoli di diffrazione, sono caratteristiche dei minerali 

argillosi e non presentano interferenze con i picchi di diffrazione di altre fasi minerali. I minerali 

argillosi assorbono anioni e cationi in forma scambiabile; i diversi cationi, ad esempio quelli 

monovalenti e bivalenti, hanno una differente capacità di ritenzione idrica. Pertanto è indispensabile 

che i minerali argillosi siano saturati con lo stesso catione, in modo che i minerali della stessa 

specie presentino lo stesso contenuto di acqua al loro interno e quindi esibiscano, se espandibili, la 

medesima dimensione.  

Diversi minerali argillosi possono avere il picco caratteristico allo stesso valore di 2θ, quindi è 

necessario, per poter identificare i minerali argillosi, sottoporli ai seguenti trattamenti: saturazione 

con i sali di Mg e di K, solvatazione con glicol etilenico e riscaldamento a 110°, 335° e 550°C. 

Questi trattamenti provocano delle variazioni nel periodo di ripetizione del minerale e quindi nella 

posizione dei picchi di diffrazione.  
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3.10  Analisi dei dati ottenuti 

Grazie all’uso del diffrattometro a polveri della THERMOARL abbiamo ottenuto nove 

diffrattogrammi: otto per i campioni semplici prelevati, mentre l’ultimo spettro rappresenta il 

campione 1 orientato. 

Gli spettri ottenuti risultano piuttosto simili tra loro e in tutti abbiamo trovato le seguenti fasi 

mineralogiche: 

� Quarzo 

� Calcite 

� Muscovite 

� Caolinite-Montmorillonite 

� Clinocloro 

� Clorite 

� Anortite 

� Ortoclasio 

 

Campioni 1 – 7 

I campioni di argilla  (dall’1 al 7), benché prelevati in pareti di affioramento diversi, mostrano una 

buona omogeneità nella composizione. Analizzando e interpretando i diffrattogrammi, risultati 

piuttosto “puliti” in quanto privi di un evidente rumore di fondo ( è bastato uno smoothing di 0,5 – 

0,7),  possiamo dire che i campioni presentano al loro interno le stesse fasi mineralogiche e i picchi 

relativi sono coperti dalle stesse schede ICDD.  

 

 

Le schede utilizzate sono state le seguenti: 

� Quarzo 79-1910 

� Calcite 05-0586 

� Muscovite 02-0058 

� Caolinite-Montmorillonite 29-1490 

� Clinocloro 46-1323 

� Clorite 23-0868 

� Anortite 89-1475 

� Ortoclasio 08-0048 
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Pur essendo molto fini a livello granulometrico, le analisi semiquantitative effettuate, ci permettono 

di supporre che le argille contengono al loro interno una buona quantità di quarzo. Il suo picco a 

26.6° in 2Ө è molto elevato ma ciò può essere causato anche dalla sovrapposizione con il picco 

della muscovite.  

La prima parte dello spettro è ricca di picchi di minor altezza riferibili a vari minerali argillosi. Il 

clinocloro, minerale di colore verde-azzurro,  copre il primo picco dello spettro a 6.2° in 2Ө, 

mentre la clorite copre un picco difficile da determinare a 10.5 ° in 2Ө. La muscovite, mica di 

colore bianco-argenteo o talora bruno (qualora sia presente dell’ematite) risulta molto abbondante, 

si segnalano i picchi  a 8.9°, 17.7°, 45.6° in 2Ө : seguono la caolinite- montmorillonite e il 

clinocloro. I picchi principali di queste due fasi mineralogiche risultano vicini tra loro e cadono 

rispettivamente a 12.2° e 12.5° in 2Ө. La parte centrale dello spettro è occupata in prevalenza dai 

picchi del quarzo, della muscovite, della calcite, dell’anortite. Il picco della calcite, minerale di 

colore assai variabile, a 29.5° in 2Ө è da ricondurre alla presenza di numerose conchiglie fossili, 

ormai calcificate. Gli ultimi picchi scoperti sono stati attribuiti all’ortoclasio, incolore o biancastro,  

il cui picco principale cade a  27.5° in 2Ө. 

 

Elenco dei picchi principali: 

 

2Ө = 6.2° Clinocloro 

2Ө = 8.9° Muscovite 

2Ө = 10.5° Clorite 

2Ө = 12.2° Caolinite-Montmorillonite 

2Ө = 17.7° Muscovite 

2Ө = 18.8° Clinocloro 

2Ө = 20.8° Quarzo 

2Ө = 24.5° Clorite 

2Ө = 25.2° Clinocloro 

2Ө = 26.6° Quarzo 

2Ө = 26.8° Ortoclasio 

2Ө = 27.5° Ortoclasio 

2Ө = 27.7° Anortite 

2Ө = 27.9° Muscovite 

2Ө = 29.5° Calcite 

 

2Ө = 30.9° Anortite 

2Ө = 36.5° Muscovite 

2Ө = 39.5° Calcite 

2Ө = 40.3° Quarzo 

2Ө = 45.4° Anortite 

2Ө = 45.6° Muscovite 

2Ө = 45.8° Quarzo 

2Ө = 47.2° Calcite 

2Ө = 47.6° Calcite 

2Ө = 48.6° Calcite 

2Ө = 50.2° Quarzo 

2Ө = 54.8° Quarzo 

2Ө =60.0° Clinocloro 

2Ө =67.7° Quarzo 

2Ө =68.2° Quarzo
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Campione 8 

 

Il campione 8 si riferisce alle sabbie di Asti. Pur non avendo uno spettro molto diverso da quelli 

relativi alle argille, probabilmente a causa della granulometria molto fine dei sedimenti prelevati, 

possiamo notare come siano meno intensi i picchi della muscovite e dei minerali argillosi citati in 

precedenza, presenti nella parte iniziale dello spettro. Come da aspettativa, risulta maggiore 

l’intensità dei picchi di quarzo, anortite (feldspato calcico) e ortoclasio, inoltre compare anche 

l’albite, feldspato sodico, con un picco a 13.8° in 2Ө . I picchi relativi a questa fase mineralogica 

sono stati coperti dalla scheda ICDD 80-1094. 
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3.11 Diffrattogrammi - Confronto tra il campione 1 di argille e il campione 8 di sabbie  

Campione di argilla n° 1 

Campione di sabbia n°8 
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4. Flora e vegetazione    

 

4.1 Introduzione 

 

La scelta dell'area del Rio Salso nasce in seguito alle peculiarità del sito, degno di nota sia dal punto 

di vista della vegetazione che dal punto di vista fossilifero e paleontologico.  

Ad un primo sguardo il bosco si presenta come una zona che mantiene un buon indice di 

naturalità, benchè sia circondata da campi coltivati e zone antropizzate. La presenza di numerosi 

impluvi e di versanti scoscesi permette una buona rappresentazione di vari ambienti e tipi di 

vegetazione.  

 

 

Nell'area del Rio Salso si ritrovano buone rappresentazioni delle varie forme biologiche descritte, 

con una prevalenza di emicriptofite, fanerofite e geofite. 

 

Forme biologiche

1. terofite 

2. emicriptofite 

3. geofite 

4. camefite 

5. fanerofite 

6. nanofanerofite 

7. epifite 

8. elofite 

9. idrofite

 

1. Terofite 

Erbacee, annuali, riproduzione sessuale, ciclo minore di 1 anno 

a. estive b. autunno – vernine c. indifferenti 

in base a esigenze specifiche per : germinazione vernalizzazione , fotoperiodo (induz. fiorale) 

 

2. Emicriptofite 

a. erbacee ambientali, riproduzione sessuale (Cirsium). 

• germinazione normalmente primaverile 

• in rosetta fino a primavera successiva 

• fioritura, formazione seme, morte 
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b. pluriennali, cespitose, gemme perennanti alla superficie del terreno (visibili) (Artemisia) 

b 1. Vivaci dopo fioritura e disseminazione, parte aerea dissecca e muore, formazione di nuovi 

individui, separati dal genitore, da organi di propagazione. 

 

3. Geofite 

Erbacee poliennali (vivaci), organi di propagazione sotto terra. 

- bulbi (Allium v.) 

- tuberi (Cyperus r.) 

- radicali e rizomi (Agropyron r.) 

 

4. Camefite 

Piante erbacee o legnose pluriennali, riproduzione sessuale con gemme sopra terra, perennanti da 

cui prima dell’inverno nuovi germogli. 

 

5. Fanerofite 

Piante perenni legnose, con gemme sopra terra (oltre 30 cm) a dormienza apicale. Comportamento 

acrotono, portamento arboreo. 

 

6. Nanofanerofite 

Perenni legnose, gemme sopra terra (oltre 30 cm), comportamento basitono, portamento 

cespuglioso (fino a 2 m). 

 

7. Epifite 

Parassite, più o meno eterotrofe (Orobanche sp., Cuscuta spp.). 

 

8. Elofite 

Semiacquatiche, gemme perennanti sotto acqua (Alisma spp., Scirpus spp., Phragmitea). 

 

9. Idrofite 

Acquatiche, completamente sommerse, foglie e fiori galleggianti (Potamogenon). 
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Forma biologica Sigla Sottoforma Sigla 

Cespitosa T caesp 

Reptante T rept 

Scaposa T scap 

Rosulata T ros 

Terofita T 

Parassita T par 

Cespitosa H caesp 

Reptante H rept 

Scaposa H scap 

Rosulata H ros 

Bienne H bienn 

Emicriptofita H 

Scandente H scand 

Radice gemmata G Rad 

Bulbosa G bulb 

Rizomatosa G rhiz 
Geofita G 

Parassita G par 

Suffruticosa Ch suffr 

Scaposa Ch scap 

Succulenta  Ch succ 

Pulvinata Ch pulv 

Fruticosa Ch frut 

Camefita Ch 

Reptante Ch rept 

Nano-fanerofita NP 

Arborea P scap 

Cespugliosa P caesp 

Lianosa P lian 

Succulenta  P succ 

Epifita P ep 

Fanerofita P 

Reptante P rept 

Natante  I nat  
Idrofita I 

Radicante I rad 
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Viene qui riportato l’elenco delle forme specie individuate e determinate mediante l’uso del testo 

“Flora d’Italia” di Sandro Pignatti,  presso l’area del Rio Salso: 

SPECIE SINONIMO FORMA BIOL. HABITAT 

    

Erbacee e arbusti    

Classe Dicotyledonopsida    

    

Aristolochia rotunda L. aristolochia rotunda  G rhiz Boschi mesofili di latifoglie, prati umidi 

Hepatica nobilis Miller erba trinità, fegatella  G rhiz Incolti, preferib. su suoli imudi 

Ranunculus ficaria L. subsp. Ficaria favagello  H scap Terreni  abbandonati, nitrofila, schiarite di bosco 

Anemone nemorosa L. anemone bianca  H scap Suoli boschivi, ambienti ombrosi, spesso nitrofila 

Ranunculus bulbosus ranuncolo bulboso  H scap Boschi umidi 

Clematis vitalba L. vitalba Ch rept Boschi di latifoglie, soprattutto di rovere e farnia 

Polygonum mite Schrank poligono mite Ch scap Boschi chiari, radure, siepi 

Stellaria holostea L. centocchio garofanina Ch scap Rupi e pascoli sassosi 

Stellaria media ssp. neglecta Weihe centocchio comune G bulb Boscaglie, incolti aridi 

Silene alba (Miller) Krause silene bianca G bulb Boschi caducifogli o aghifogli, siepi 

Silene nutans L. silene ciondola G bulb Boschi di latifoglie, luoghi umidi, siepi 

Urtica dioica L. ortica comune G bulb Boschi di latifoglie 

Parietaria officinalis L. muraiola, erba vetriola H bienn Suoli ricchi di sostanze organiche 

Humulus  lupulus L. luppolo H bienn Boschi umidi 

Viola alba Besser subsp. Alba viola bianca H bienn/ H scap Ruderi ed incolti 

Viola odorata L. viola mammola H bienn/ T scap Fanghi e sabbie umide, sentieri ombrosi, macchie 

Viola mirabilis L. Viola mirabile  H rept Schiarite di bosco 

Bryonia dioica Jacq. zucca selvatica, vite bianca H rept Boschi di latifoglie, prati stabili 

Erica arborea L. scopa maschio H rept Boschi, cedui, radure, su terreno acido 

Alliaria petiolata Cavara et Grande alliaria comune H ros Boschi chiari, soprattutto castagneti 

Primula vulgaris Hudson occhio di civetta H ros Boschi chiari, luoghi erbosi, radure, siepi 

Fragraria vesca L. fragola selvatica H ros Margini boschivi, luoghi erbosi e selvatici 

Geum urbanum L. cariofillata comune H ros Boschi chiari, radure, selve 

Mespilus germanica L. nespolo selvatico H ros Boschi di latifoglie, soprattutto quercete, carpineti, faggete 

Crataegus monogyna Jacq. biancospino comune H ros Schiarite di boschi caducifogli, ambienti ruderali 

Rubus sp. rovo H ros Prati di ogni tipo, in ogni ambiente 

Rosa canina L. rosa selvatica comune H scand Incolti, siepi, margini dei boschi 

Prunus spinosa L. prugnolo H scand/ G rhiz Siepi, boscaglie umide, macerie 

Filipendula vulgaris Moench erba piperina H scap Prati 

Cytisus villosus Pourret citiso trifloro, ginestra H scap Boschi di latifoglie (stazioni primarie), terreni abbandonati 

Lathyrus latifolius L. cicerchia a foglie larghe H scap Prati aridi 

Circaea lutetiana L. erba maga comune H scap Boschi igrofili di latifoglie, forre, generalm. su humus dolce 

Epilobium parviflorum Schreber garofanino minore H scap Ambienti umidi 

Cornus sanguinea L. sanguinella H scap Querceti 

Hedera helix L. edera rampicante, arborea H scap Prati aridi, incolti 

Physospermum cornubiense L. fisospermo di Cornovaglia H scap Boschi riparii, lungo i fossi, prati umidi 

Euphorbia dulcis L. euforbia bitorzoluta H scap Boschi di latifoglie(querceti, castagneti)  

Euphorbia cyparissias L. euforbia cipressina H scap Ambienti ricchi in nitrati nei boschi, prati, lungo i sentieri 

Vinca minor L. pervinca minore H scap Boscaglie 

Solanum luteum Miller  morella rossa H scap Boschi submedit., cedui 

Solanum dulcamara L. morella rampicante H scap Suoli umidi, sponde 

Pulmonaria officinalis L. erba del cuore H scap Paludi, boschi igrofili, sponde, argini 

Symphytum officinale L. orecchia d'asino  H scap Incolti, sponde 

Lycopus europaeus L. erba sega H scap Boscaglie, siepi, radure 

Lamium hybridum Vill. falsa ortica H scap Acque limpide, stagnanti o lentam. Fluenti 
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Mentha aquatica L. menta acquatica H scap/ I rad Bordi dei fossi, canneti, prati umidi 

Ajuga reptans L. erba di San Lorenzo NP Boschi 

Melittis melissophyllum L. erba limona NP Boscaglie con querce, cespuglieti, siepi 

Hyssopus officinalis L. issopo NP Boschi umidi, ambienti ombrosi 

Veronica officinalis L. V. medicinale, the svizzero NP Boschi caducifogli termofili 

Veronica chamaedrys L. veronica comune P caesp Macchie, su suoli acidificati 

Knautia arvensis (L.) Coulter ambretta P caesp Boschi cedui, cespuglieti 

Campanula trachelium L. imbutino P caesp Macchie, terreni preferibilmente acidi 

Galium aparine L. attaccaveste, caglio asprello P caesp Boschi di latifoglie, querceti, castagneti, siepi 

Lonicera caprifolium L. caprifoglio comune P caesp Boschi umidi, schiarite, cedui, siepi 

Sambucus nigra L. sambuco P caesp/ P scap Boschi di latifoglie su terreni sub-acidi (castagneti, querceti) 

Ligustrum vulgare L. ligustro, olivella P caesp/ P scap Boschi xerofili degradati, cespuglieti, siepi 

Centaurium erythraea Rafn centauro maggiore P lian Boschi caducifogli submediterranei 

Eupatorium cannabinum L. canapa acquatica P lian Boschi medit. e submed.; anche comunem. coltivata 

Bidens tripartita L./frondosa canapa acquatica P lian Boschi caducifogli (querceti, castagneti) 

Arctium sp. bardana T scap Ambienti umidi 

Tussilago farfara L. tossilaggine T scap Vegetaz. antropogena in stazioni più aride 

Taraxacum officinales Weber dente di cane, soffione T scap Campi, incolti, ruderi 

Solidago canadensis L. Verga d'oro T scap Boschi di latifoglie (quercete, carpineti) 

Tanacetum vulgare L. tanaceto, erba amara selvatica T scap Macerie, incolti 

Centaurea nigra L. fiordaliso scuro T scap Argini, sponde, paludi 

Leontodon hispidus L. dente di leone T scap Boscaglie, incolti, siepi 

  grespignolo T scap Fossi, radure dei boschi 

Hippuris vulgaris L. coda di cavallo T scap Boschi di latifoglie, cedui, orti e ruderi 

    

Juncus effusus L. giunco comune G bulb Ambienti umidi, schiarite boschive 

Luzula nivea (L.) Lam. et  DC. erba lucciola G bulb Boschi di latifoglie 

Typha latifolia L. mazza di tamburo G bulb Prati e pascoli montani 

Sparganium erectum L. coltellaccio G bulb Campi, incolti, aridi 

Carex gracilis Curtis  carice palustre  G bulb Prati, pascoli, orti, vigneti 

Carex remota L. carice ascellare G bulb Bordi dei coltivi, vigne 

Poligonatum odoratum (Miller) Druce sigillo di Salomone G bulb Campi, vigne, oliveti 

Colchicum autumnale L.  zafferano tardivo G bulb Boschi caducifogli termofili 

Erythronium dens-canis L. dente di cane G rad Boschi densi, cedui, radure 

Asphodelus albus Miller asfodelo G rhiz Paludi, stagni, fossi 

Leopoldia comosa (L.)  Parl. cipollaccio G rhiz Prati palustri 

Muscari atlanticum Boiss. Et Reuter m. atlantico G rhiz Boschi aridi di latifoglie 

Allium vineale L. erba cipollina H caesp Paludi, sponde, prati umidi 

Tulipa sylvestris L. tulipano dei campi H caesp Boschi mesofili 

Tamus communis L. tamaro, viticella H caesp Boschi umidi, soprattutto di F. excelsior o Alnus glutinosa 

Ruscus aculeatus L. pungitopo I rad Stagni, sponde dei fossi 

    

Pteridofite    

Classe Sphaenopsida    

    

Equisetum telmateja Ehrh. E. massimo G rhiz Luoghi umidi ed ombrosi 

    

    

    

Pteridofite    

Classe Pteropsida    

    

Pteridium aquilinum (L.) Kuhm felce aquilina G rhiz Boschi, brughiere. Incolti erbosi su silice 
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Asplenium adiantum-nigrum L. Adianto nero H ros Rocce, muri, boschi (pref. silice) 

    

Athyrium filix-foemina (L.) Roth felce femmina H ros Boschi umidi 

    

Dryopteris filix-mas (L.) Schott felce maschio G rhiz Boschi 

Polystichum aculeatum (L.) Roth felce aculeata G rhiz/ H ros Rocce e boscaglie 

    

    

Alberi    

Dycotelidonopsida    

    

Quercus robur L. farnia P scap Boschi su suoli ricchi, con falda freatica elevata 

Quercus petraea Liebl. rovere P scap Boschi su suolo acido 

Quercus cerris L. cerro P scap Boschi, su suolo subacido con ristagno d'acqua in profondità 

Castanea sativa Mill. castagno P scap Boschi, generalmente su terreni acidi 

Alnus glutinosa (L.) Gaertner ontano nero P scap/ P caesp Boschi e cespuglieti lungo corsi d'acqua e su suoli asfittici 

Corylus avellana L. nocciolo P caesp Sottobosco delle foreste di latifoglie e aghifoglie 

Carpinus betulus L. carpino bianco P scap/ P caesp Boschi mesofili 

Ulmus minor Miller olmo comune P scap/ P caesp Boschi, siepi, incolti 

Populus alba L. pioppo bianco P scap Stazioni umide o inondate lungo i fiumi o sulla riva dei laghi 

Populus nigra L. pioppo nero P scap Spontaneo lungo i fiumi e sui laghi 

Salix alba L. salice bianco P scap Luoghi umidi 

Salix caprea L. salicone, salice delle capre P scap/ P caesp Boschi umidi 

Prunus avium L. ciliegio selvatico P scap Subspontaneo nei boschi di latifoglie su suolo subacido 

Prunus cerasus L. marena, marasca P scap Spesso coltivato ed inselvatichito 

Sorbus torminalis (L.) Crantz sorbo selvatico o ciavardello P caesp/ P scap Boschi di latifoglie, soprattutto querce 

Robinia pseudoacacia L. gaggia P caesp/ P scap Scarpate , incolti, siepi 

Acer campestre L. acero, orno P scap (P caesp) Boschi mesofili su suoli ricchi 

Fraxinus ornus L. orniello P scap (P caesp) Boscaglie degradate nell'area submed. 

 

 

Forme biologiche

20%

38%3%
4%

26%

8% 1%

G

H

Ch

NP

P

T

I

 

Figura 20 Le forme biologiche del Rio Salso 
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4.2 Il metodo dei transetti lineari 

 

Data la morfologia accidentata del territorio, l'asperità degli impluvi e la fitta vegetazione arbustiva 

( soprattutto Rubus e Prunus spinosa ) presente in molte zone, siamo stati costretti a scegliere il 

metodo dei transetti lineari per campionare la vegetazione. Ogni transetto è stato tracciato con un 

gps ( modello Garmin) al fine di georeferenziarlo e riportarlo sulla carta tecnica regionale 

1:10.000(CTR). Poiché la ricezione all'interno del bosco non è sempre ottimale, le tracce dei 

transetti presentano una percentuale di errore variabile.  Generalmente i transetti sono stati tracciati 

partendo dal rio e risalendo lungo il versante, per cui sono dei transetti trasversali; in questo modo 

siamo comunque riusciti a individuare le caratteristiche della vegetazione delle varie aree e siamo 

giunti a dire che la vegetazione presente sulle sponde del Rio non è simile, ma presenta notevoli 

differenze. I transetti sono stati compiuti nella primavera del 2008 recandosi numerose volte sul 

posto al fine di esplorare il territorio e campionare le varie zone, nonostante le condizioni del tempo 

spesso avverse. Rileviamo che gli spostamenti all'intero dell'area sono resi ancor più complicati 

dalla natura accidentata del suolo ed i passaggi tra gli impluvi minori e da un versante all’altro si 

possono effettuare solo su ponti di corda  e reti.  

 

4.3 Esempio di un transetto 

 

Con il metodo dei transetti ci si muove lungo una linea retta e si individuano le piante presenti in 

una fascia larga circa 2 m, un metro a destra e uno a sinistra rispetto al tragitto centrale.  Durante i 

rilevamenti le piante individuate venivano segnate su schede di campo appositamente realizzate, 

segnalando sia il numero degli individui censiti, sia la fascia di altezza in cui rientravano. Nel caso 

di dubbi sulla determinazione delle piante, soprattutto per le erbacee, venivano prelevati dei 

campioni, che posti in sacchetti di plastica  successivamente venivano determinati in ufficio tramite 

la chiave dicotomica presente nella “Flora d'Italia”  di Sandro Pignatti. Con il metodo dei transetti 

trasversali si è evidenziato la presenza di diversi strati costituenti la vegetazione e quindi rilevando 

un bosco ben strutturato: 

� strato arboreo: comprendente piante con un portamento arboreo, generalmente di altezza 

superiore ai 10 m, con un fusto principale poco o non ramificato e chioma folta ben 

sviluppata. 

� strato arbustivo: comprendente piante legnose non più alte di 5 m (10 m al massimo) con 

portamento ramificato dalla base. 
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� strato erbaceo: comprendente piante erbacee annuali o perenni, prive di parti legnose nelle 

parti aeree. 

 

Per ogni transetto abbiamo quindi individuato le piante appartenenti ad ogni strato, redigendo 

tabelle e grafici relativi. 

 

Tabella 4 Esempio di una tabella utilizzata per i rilevamenti sul campo 

 

4.4 Dati dei transetti 

 

L'area di studio, in base alla conformazione determinata dal rio, è stata divisa principalmente in due 

zone: il versante est e il versante ovest. Per ogni versante sono stati effettuati nuovi transetti, che si 

sono aggiunti a quelli già svolti in precedenza dalla dottoressa Mantovan. Oltre a queste due aree è 

stata studiata la vegetazione presente nella zona vicino ai laghi e sono stati effettuati alcuni transetti 

anche lungo i versanti di un ramo secondario del rio; tali versanti però sono risultati essere molto 

   

DATA       OPERATORE     

        

LUOGO    METEO   

        

SPECIE RILEVATE 0 - 25 cm  25 - 50 cm 0,5 - 2 m 2 - 5 mt 5 - 12 mt 12 - 25 mt 

Castanea sativa     xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx 

Robinia pseudoacacia       x x   

Carpinus betulus     x xxxxxxxxxxxx x Xxxx 

Prunus avium       xx     

 Quercus petraea   xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx   

Ligustrum vulgare     xxxxx       

Sambucus nigra       xx     

Cornus sanguinea     xxxx       

Rubus sp. x           

Pteridium aquilinum x           

Hedera helix x           

Anemone nemorosa x           

Ajuga reptans x           

Polygonatum odoratum x           

Asphodelus alba x           

Bryonia dioica x           

Lonicera caprifolium x           
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scoscesi e ricoperti da fitte fasce di Rubus per cui è stato difficile studiarli. Parte di questo ramo 

secondario e una fascia invasa dalla robinia ceduata sono ad oggi prive di transetti, perché 

impenetrabili nella stagione primaverile inoltrata. Se ne considererà il loro studio in una stagione 

più propizia.  

 

 

Figura 21 Carta dei transetti effettuati 
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Versante est  

 

� T1  Transetto vers est 13/03/2007 

La fascia arborea 

mostra una 

prevalenza di Prunus 

avium e Robinia 

pseudo-acacia, 

compresi tra i 5-12 

mt. All’inizio del 

transetto vi sono 

esemplari di 

Quercus robur del 

diametro di circa 2 

mt; si segnala la 

presenza di 

Carpinus betulus alti 

15-18 mt circa; a 

livello arbustivo si 

segnala solo la 

presenza di Rubus. 

A livello erbaceo 

raggiungono il 50% 

di copertura Alliaria 

petiolata, Hedera 

helix e Stellaria 

media. 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree

2%

29%

18% 4%

36%

4%

7%
Carpinus betulus

Castanea sativa

Prunus avium

Quercus petraea

Quercus robur

Robinia pseudoacacia

Ulmus minor

Specie arbustive 

91%

9%

Ruscus aculeatus

Rubus sp.

Specie erbacee 

2%11%

23%

2%

5%
23%

11%

23%

Alliaria petiolata

Fragaria vesca

Hedera helix

Lamium hybridum

Latyrus sp.

Stellaria media

Veronica sp.

Viola sp.
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� T2 Confluenza vers est 25/03/2008 

 

In questa zona riguardo alla 

fascia arborea vi è una netta 

prevalenza di esemplari giovani 

di Prunus avium, compresi nella 

fascia di altezza tra i 2-5 m e i 5-

12 m. Buona la presenza di 

Quercus petraea, che raggiunge 

anche i 25 m di altezza; vi sono 

anche individui di Ulmus minor 

compresi prevalentemente tra i 

2-5 m.  La fascia arbustiva è 

composta da Prunus spinosa e 

Cornus sanguinea. Caratteristica 

di questo transetto è la fascia 

erbacea ricca di Hedera helix 

che copre quasi interamente il 

suolo, Geum urbanum, Allium 

veniale e Fragaria vesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

3%10%

19%

68%

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Ulmus minor

Specie arbustive 

2%7%

38%

10%
12%

5%

5%

21%

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Fraxinus ornus

Ligustrum vulgare

Prunus spinosa

Rosa canina

Sambucus nigra

Specie erbacee 

2%9%2%

2%

36%
23%

5%

2%

2%

5%

12%
Allium veniale

Anemone nemorosa

Arctium lappa

Bryonia dioica

Fragaria vesca

Geum urbanum

Hedera helix

Lonicera caprifolium

Ranunculus ficaria

Rubus

Viola mirabilis
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� T3 Versante est 25/03/2007 

La presenza arborea 

si limita a molti 

individui di Robinia 

pseudoacacia, 

mentre a livello 

arbustivo vi sono 

molti Prunus spinosa 

con una copertura di 

circa 50-75 %. 

Crataegus monogyna 

e Sambucus nigra 

sono invece presenti 

nel tratto limitrofo al 

rio. Il suolo mostra 

una buona copertura 

della specie 

nemorale Vinca 

minor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

18%

67%

11%

4%

Prunus avium

Quercus robur

Robinia pseudoacacia

Ulmus minor

Specie arbustive 

17%

2%

61%

15%5% Corylus avellana

Crataegus monogyna

Prunus spinosa

Rosa canina

Sambucus nigra

Specie erbacee 

41%

14%

28%

17% Alliaria petiolata

Lamium hybridum

Lonicera caprifolium

Vinca minor
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� T4  Versante est 15/05/2007 

 

In questo transetto è 

frequente la 

presenza di 

individui ceduati di  

Castanea sativa,  

che stanno 

rigettando a ceppaia 

e ci sono anche 

individui adulti che  

raggiungono i 25 

mt.  Carpinus 

betulus occupa la  

fascia più esterna 

vicino al rio.  Vi 

sono anche molti 

individui di Prunus 

avium morti, a 

causa della scarsa 

luminosità di 

quest’area. Il 

Ligustrum vulgare 

e il Sambucus nigra 

compongono la 

fascia arbustiva, mentre quella erbacea è costituita essenzialmente da Polygonatum odoratum e 

l'Anemone nemorosa. 

 

 

 

 

 

 

 

Specie erbacee 

8%

20%

8%

20% 8%
8%

20%

8%

Ajuga reptans

Anemone nemorosa

Asphodelus alba

Bryonia dioica

Hedera helix

Lonicera caprifolium

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum

Specie arbustive

42%

17%

41%
Ligustrum vulgare

Rubus sp.

Sambucus nigra

Specie arboree 

3%

28%

3%

21%

45%

Castanea sativa

Carpinus betulus

Prunus avium

Quercus petraea 

Robinia pseudoacacia
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� T5  Primo lago vers est 31/03/2008 

 

 

Siamo all’altezza del 

primo lago, dove 

Castanea sativa ha una 

netta superiorità  

soprattutto nella fascia 

compresa tra i 5-12 m; 

seguono molti esemplari 

di Quercus petraea fino a 

25 m. La fascia arbustiva 

è composta da Prunus 

spinosa, Mesphilus 

germanica, Ruscus 

aculeatus. Immancabili 

gli esemplari di Rubus sp.  

Polygonatum odoratum, 

Anemone nemorosa e 

Asphodelus alba sono a 

livello erbaceo le specie 

più presenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

10%

27%

13%

50%

Castanea sativa 

Prunus avium

Quercus petraea (adulte)

Ruscus aculeatus (plantule)

Specie arbustive 

39%

6% 29%

14%

8%

4%

Cytisus scoparius

Erica arborea

Mespilus germanica

Prunus spinosa

Rosa canina

Rubus

Specie erbacee 

9%

37%

9% 9%

18%

18%
Anemone nemorosa

Asphodelus alba

Erytronium dens canis

Fragaria vesca

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum
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� T6   Secondo lago vers est 02/04/2008 

Questo transetto 

mostra una buona 

varietà di specie 

arboree: Prunus 

avium e Robinia 

pseudoacacia risul-

tano leggermente più 

presenti di Quercus 

petraea e Castanea 

sativa. Quercus 

petraea è più 

presente negli ultimi 

20 m del transetto, 

sia come piante 

giovani sia come 

piante adulte. Vi è  

anche qualche 

esemplare di 

Quercus robur 

adulta e ben 

sviluppata. Cytisus 

scoparius è tra gli 

arbusti più presenti e 

forma la fascia 

arbustiva finale del 

transetto, mentre l'Asphodelus alba e alcuni Rubus rappresentano la fascia erbacea.  

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

29%

2%

5% 16%
28%

20%
Castanea sativa

Prunus avium

Quercus petraea (adulte)

Quercus petraea (plantule)

Quercus robur

Robinia pseudoacacia

Specie arbustive 

18%

6%

12%

6%

58%

Cytisus scoparius

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Ligustrum vulgare

Sambucus nigra

Specie erbacee

43%

14%
14%

29% Asphodelus alba

Lonicera caprifolium

Polygonatum odoratum

Rubus



 60   

Versante ovest 

 

� T1  Versante ovest 17/04/2007 

 

In questa zona al 

confine con i vigneti 

limitrofi prevale il 

genere Prunus: vi 

sono molti esemplari 

ben sviluppati che 

raggiungono anche i 

25 m di altezza. Si 

segnala anche una 

buona presenza di 

Fraxinus ornus e 

Ulmus minor di 

dimensioni più 

modeste, compresi 

nella fascia di 2-5 m. 

A livello arbustivo 

oltre a Cornus 

sanguinea, si ritrova a 

fine transetto una fitta 

fascia di Prunus 

spinosa, accom-

pagnata dallo 

Pteridium aquilinum. 

La copertura erbacea 

è determinata da più 

specie ed in 

particolare da Alliaria petiolata,  Stellaria media, Gallium aparine e  Veronica sp. 

 

 

Specie arboree  

15%

12%

17% 43%

13% Fraxinus ornus

Prunus avium

Quercus robur

Robinia pseudoacacia

Ulmus minor

Specie  Arbustive 

9%
9%

36%

5%

5%

36%

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Crataegus monogyna

Prunus spinosa

Rosa canina

Sambucus nigra

Specie erbacee 

12%
2%

23%

5% 5% 2% 5%

5%

2%

12%

2%

23%

2%

Ajuga reptans

Alliaria petiolata

Fragaria vesca

Galium aparine

Geranium sp.

Hedera helix

Lamium hybridum

Muscari atlanticum

Pteridium aquilinum

Ranunculus f icaria

Stellaria media

Taraxacum of f icinalis

Veronica sp.
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� T2  Confluenza vers ovest  28/04/2008 

 

Questo transetto è 

caratterizzato inizial-

mente,  a ridosso del 

rio, da una componente 

arborea numerosa e 

rappresentata in primis 

dalla Robinia 

pseudoacacia e Prunus 

avium. Ulmus minor è 

presente come specie 

d’accompagnamento. 

La fascia arbustiva è 

nettamente dominata 

dalla presenza di 

Sambucus nigra 

accostato nei punti più 

luminosi da esemplari 

di Prunus spinosa e 

Ligustrum vulgare. La 

fascia erbacea ha la 

peculiarità di essere 

costituita in questo 

primo tratto del 

transetto dalla carice 

Carex gracilis che 

raggiunge una 

copertura dell’80%, mentre il gen. Stellaria si fa più abbondante man mano che si procede col 

transetto verso l’alto. La netta predominanza di Hedera helix si riscontra nella seconda parte del 

transetto dove cambia anche la copertura arborea costituita quasi esclusivamente da Quercus 

petraea. Si segnala che la parte finale del transetto è stata ceduata recentemente in maniera 

consistente dagli operatori forestali e sono rimaste solo plantule di rovere. 

 

Specie arboree 

8%

41%
32%

14%

3%

2%

Castanea sativa

Fraxinus excelsior

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Ulmus minor

Specie arbustive

47%

2% 24%

2%

13%
5%

7% Corylus avellana

Crataegus monogyna

Ligustrum vulgare

Mespilus germanica

Prunus spinosa

Rosa canina

Sambucus nigra

Specie erbacee

2%

22%

4%

2%

2%

2%

2%

2%

22%
9%

2%2%

4%
9%

2%2%2%4%2%

Ajuga reptans

Alliaria petiolata

Anemone nemorosa

Aristolochia rotunda

Bryonia dioica

Carex gracilis

Dryopteris fillix-mas

Fragaria vesca

Galium aparine

Geum urbanum

Hedera helix

Lamium hybridum

Leopoldia comosa

Lonicera caprifolium

Parietaria officinalis

Polygonatum odoratum

Rubus

Stellaria neglecta

Viola specie
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� T3  Risalita confluenza vers ovest 07/05/2008 

Il transetto è caratterizzato da 

una elevata frequenza di 

Quercus petraea, che in tale 

zona raggiunge dimensioni 

notevoli e di buon diametro. 

Le chiome degli individui si 

toccano tra loro creando una 

copertura totale del terreno. 

Specie arboree 

accompagnatrici sono 

Castanea sativa e Fraxinus 

ornus. Il sottobosco è 

costituito essenzialmente da  

Pteridium aquilinum che qui 

raggiunge dimensioni 

ottimali (1.5 mt). 

Verso fine rilevamento la 

componente erbacea, 

dapprima molto scarsa, 

diventa leggermente più 

abbondante, con piantine di 

Polygonatum odoratum, 

Lonicera caprifolium e 

Fragaria vesca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arbustive 

18%

28%

18%

18%

18% Corylus avellana

Cytisus scoparius

Rubus

Ruscus aculeatus

Sambucus nigra

Specie erbacee 

8%8%

22%

8% 8% 8%

14%

8%

8%

8%

Alliaria petiolata

Aspleniun adiantum nigra

Felce

Fragaria vesca

Geum urbanum

Lonicera caprifolium

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum

Solidago canadensis

Viola specie

Specie arboree 

2%

59% 9%

24%

6%
Castanea sativa

Fraxinus ornus

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia
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� T4 Versante ovest 

 

In questa zona del 

versante ovest si 

ritrovano, a ridosso 

della scarpata del rio, 

esemplari adulti di 

Carpinus betulus, cui 

segue un’ampia 

fascia a Castanea 

sativa con altezze 

comprese tra 5-12 m 

ed associata con 

Pteridium aquilinum. 

In seguito si ritrova la 

copertura a Quercus 

petraea che qui si 

accresce fino a 25 m 

di altezza; non 

mancano mai alcuni 

esemplari di Prunus. 

La fascia arbustiva è 

poco rappresentata; 

sono abbondanti solo gli esemplari di Rubus, mentre a livello erbaceo hanno una vasta copertura 

Vinca minor, Anemone nemorosa, Pteridium Aquilinum, Polygonatum odoratum e Alliaria petiolata 

a fine transetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie erbacee 

25%

3%

24% 13% 5%

3%

24%

3%
Alliaria petiolata

Anemone nemorosa

Asphodelus alba

Hedera helix

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum

Stellaria media

Vinca minor

Specie arboree 

2%

30%

4%
23%

36%

5%
Carpinus betulus

Castanea sativa

Prunus avium

Prunus cerasus

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Specie arbustive

9%
13%

65%

4%

9%
Corylus avellana

Crataegus monogyna

Rubus sp.

Ruscus aculeatus

Sambucus nigra
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� T5  Versante ovest 

 

Nel primo tratto 

vicino al rio la 

copertura è definita 

dalla Robinia 

pseudoacacia 

accompagnata da 

un intricato 

sottobosco di 

Rubus. Segue una 

fascia costituita 

essenzialmente da 

Prunus avium con 

individui sia 

giovani sia adulti. 

Verso la fine del 

transetto ecco 

apparire qualche 

esemplare di 

rovere e al limite 

con l’area coltivata 

si sviluppa la 

fascia arbustiva 

con Cytisus 

scoparius, Rosa canina e Rubus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

16%

16%

68%

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Specie erbacee 

67%

33%

Alliaria petiolata

Hedera helix

Specie arbustive

42%

42%

6%

10%

Cytisus scoparius

Rosa canina

Rubus sp.

Sambucus nigra
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� T6  Zona tra i laghi vers ovest 16/04/2008 

 

Tra i laghi, la vegetazione 

arborea è composta da 

Robinia pseudoacacia,  

Prunus avium e qualche 

Carpinus betulus. La fascia 

arbustiva è varia e ben 

rappresentata da esemplari 

di Corylus avellana,  

Sambucus nigra, 

Crataegus monogyna e 

Ruscus aculeatus. 

Purtroppo sono abbondanti 

anche i Rubus. A livello 

erbaceo Polygonatum odo-

ratum e  Anemone nemo-

rosa creano dei veri e 

propri tappeti di copertura 

del terreno. Negli ultimi 20 

m del transetto si ritrova 

una zona a Robinia 

pseudoacacia ceduata 

molto giovane, non più alta 

di 2-3 mt, che lascia spazio 

poi ad una zona a prato in corrispondenza dell’altura finale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

32%

3%

33%

16%

16% Carpinus betulus

Castanea sativa

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Specie arbustive 

18%

21%

28%

15%

18%
Corylus avellana

Crataegus monogyna

Rubus

Ruscus aculeatus

Sambucus nigra

Specie erbacee 

20%

39% 7%

7%

7%

7%

13% Anemone nemorosa

Asphodelus alba

Bryonia dioica

Erytronium dens canis

Geum urbanum

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum
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� T7 Secondo lago vers ovest 

 

Il rilevamento ci mostra 

nella fascia vicino al lago 

vari esemplari di Castanea 

sativa ceduati con almeno 

una decina di polloni 

ciascuno e alcuni Carpinus 

betulus. La componente 

arborea prosegue con i 

Prunus avium e Quercus 

petraea. Crataegus 

monogyna e Cytisus 

scoparius compongono la 

fascia arbustiva; vi sono 

molte matricine di Prunus 

avium e Quercus petraea. A 

livello erbaceo sono più 

abbondanti Pteridium 

aquilinum e Anemone 

nemorosa; il transetto si 

chiude con una fascia 

arbustiva fitta di Rubus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

6%

26%

45%

14%

9%
Carpinus betulus

Castanea sativa

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Specie arbustive

80%

12%

8%

Cytisus scoparius

Crataegus monogyna

Rubus

Specie erbacee 

22%

11%

11% 11% 11%

23%

11%

Ajuga reptans

Anemone nemorosa

Asphodelus alba

Bryonia dioica

Lonicera caprifolium

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum
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Ramo secondario del rio 

 

•••• Transetto I Dal campo in cima vers. Ovest 

Data la confor-

mazione del 

territorio, il transetto 

parte dall’altura 

coltivata e va verso 

il rio del ramo 

secondario. Su 

questo versante 

decisamente in 

pendenza e 

dissestato vi è una 

netta copertura 

determinata da 

Quercus petraea e 

Castanea sativa, che 

con le loro chiome 

espanse creano una copertura totale del suolo.  Scendendo verso il rio diventa rilevante la presenza 

di Fraxinus ornus, con un’altezza media di 10 mt. Le specie erbacee  sono piuttosto scarse: alcuni 

Pteridium aquilinum, Asphodelus alba, Polygonatum odoratum, Tamus communis. Il transetto 

termina in corrispondenza della scarpata del rio, dove sono presenti individui di Corylus avellana, 

Sambucus nigra e felci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

5%

38%

5% 5%

47%

Castanea sativa

Fraxinus ornus

Prunus avium

Quercus petraea

Robinia pseudoacacia

Specie erbacee 

14%

58%

14%

14%
Asphodelus alba

Polygonatum odoratum

Pteridium aquilinum

Tamus communis
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•••• Transetto II Zona Ginestra vers. Ovest 

 

La copertura 

arborea di questo 

transetto è costituita 

da Quercus petraea 

e da Castanea 

sativa alti fino a 25 

mt; nella parte più 

vicina al rio si 

ritrovano esemplari 

molto belli di 

Fraxinus ornus e 

vari Prunus avium. 

Inizialmente il 

sottobosco è 

composto da molte 

plantule di Prunus avium, mentre scendendo lungo il versante verso il rio rimangono Pteridium 

aquilinum e Asphodelus alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specie arboree 

26%

22% 22%

30% Castanea sativa

Fraxinus ornus

Prunus avium

Quercus petraea

Specie erbacee 

75%

25%

Asphodelus alba

Pteridium aquilinum
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•••• Rilevamento zona sud del ramo secondario 

 

Nella punta più estrema del ramo secondario del rio e nella sua parte più occidentale non è stato 

possibile effettuare dei transetti regolari a causa della eccessiva pendenza delle scarpate e della 

intricata vegetazione arbustiva, per cui è stata semplicemente rilevata la vegetazione senza 

conteggiare gli individui presenti.  

Interessante e particolarmente sviluppata sul lato orientale del ramo secondario è la fascia arbustiva 

che precede quella boschiva. Per ben 30mt. di larghezza si riscontra una elevata frequenza di 

Cytisus scoparius e Rubus; sono poi presenti  tralci di vite, plantule di Robinia  pseudoacacia,a 

livello erbaceo c’è una grande abbondanza di graminacee e varie specie di Euphorbia. Tale fascia 

costituisce la fase di riconquista lenta del bosco rispetto alla zona coltivata limitrofa. 

La fascia boschiva che ricopre il ramo secondario è strutturata da Prunus avium nella parte più 

esterna e luminosa ed internamente da Quercus petraea, Castanea sativa e Fraxinus ornus.  

Spingendosi sempre più a sud lungo il lato orientale fa seguito una fascia esterna composta da 

numerosi esemplari di Robinia pseudoacacia alti fino a 20 mt, mentre all’interno il  versante 

diventa scosceso e molto ripido e si riconoscono diversi esemplari di Castanea sativa e Quercus 

petraea che, pur non avendo una frequenza elevata, sono ben sviluppate in altezza e diametro.  

 

 

Figura 22  I confini dell’area boscata segnati dalla ginestra 
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A livello arbustivo la copertura maggiore è da attribuire a Sambucus nigra seguito da qualche 

esemplare di Crataegus monogyna.  

La punta più estrema del ramo secondario del rio ha una fascia esterna a prevalenza di Prunus 

avium, mentre il sottobosco è composto da Rosa canina, Rubus e Crataegus monogyna.  

 

 

 

La vegetazione dei laghi 

 

Nella zona sud dell’area boscata del rio Salso sono presenti due laghi intercomunicanti di probabile 

origine risorgiva; non essendo stati più interessati da nessun tipo di intervento umano si è ricreata 

attorno ad ognuno, una vegetazione tipica delle zone umide sia nella componente arborea che in 

quella erbacea: sono presenti infatti molte specie elofite e idrofite. Si è proceduto a rilevare la 

vegetazione presente su ogni sponda di  entrambi i laghi. 

 

Figura 23 Il primo lago 
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Vegetazione del primo lago 

 

● Sponda nord    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

Alnus glutinosa Clematis vitalba Ajuga reptans  Galium aparine 

Carpinus betulus Cornus sanguinea Anemone nemorosa Hedera helix 

Fraxinus ornus Crataegus monogyna Aristolochia rotunda 

Lonicera 

caprifolium 

Populus alba Cytisus scoparius Asphodelus alba Mentha aquatica 

Prunus avium Rubus Bryonia dioica 

Polygonatum 

odoratum 

Quercus petraea Ruscus aculeatus Caltha palustris 

Sparganium 

erectum 

Robinia pseudoacacia Sambucus nigra Equisetum telmateja Thypha latifolia 

Salix specie  Fragaria vesca Vinca minor 

 

● Sponda sud    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

Alnus glutinosa Rubus Anemone nemorosa Juncus effusus 

Salix fragilis Sambucus nigra Arctium lappa Parietaria officinalis 

  Bryonia dioica 

Polygonatum 

odoratum 

  Equisetum telmateja Primula vulgaris 

  Galium aparine Ranunculus ficaria 

  Hedera helix Solidago canadensis 

  Hippuris vulgaris 

Veronica 

chamaedrys 
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● Sponda est    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

Populus alba Cornus sanguinea Ajuga reptans  Fragaria vesca 

Populus nigra Crataegus monogyna Alliaria petiolata Galium aparine 

Robinia pseudoacacia Rubus Anemone nemorosa Geum urbanum 

Salix alba  Arctium lappa Hedera helix 

  Aristolochia rotunda Lonicera caprifolium 

  Asphodelus alba Pterydium aquilinum 

  Bryonia dioica Thypha latifolia 

  

Erytronium dens-

canis Urtica dioica 

  Euphorbia dulcis Vinca minor 

 

 

 

● Sponda ovest    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

Populus alba Crataegus monogyna Ajuga reptans  Lonicera caprifolium 

Quercus robur Ligustrum vulgare Alliaria petiolata 

Ornitogalum 

umbellatum 

Robinia pseudoacacia Rosa canina Anemone nemorosa Parietaria officinalis 

Salix capraea Rubus Arctium lappa Primula vulgaris 

Salix specie Sambucus nigra Bryonia dioica Plantago media 

Ulmus minor  

Erytronium dens-

canis Solidago canadensis 

  Felci Stellaria neglecta 

  Geum urbanum Tamus communis 

  Hedera helix Urtica dioica 

  Humulus luppolus Viola specie 

  Juncus effusus  

 

 



 73   

Camminando lungo il lago, possiamo renderci conto della vegetazione presente, influenzata dalla 

presenza dell’acqua. La sponda nord risulta la più ricca dal punto di vista arboreo: vi sono molti 

Alnus glutinosa, Salix sp., tre bellissimi e maestosi esemplari di Populus alba oltre i 25 m. 

Risalendo la riva troviamo alcuni Carpinus betulus, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, 

Fraxinus ornus e Prunus avium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Equisetum telmateja e Caltha palustris 

 

La fascia arbustiva è piuttosto folta e prevalgono Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Crataegus 

monogyna e Cytisus scoparius. A livello erbaceo troviamo molte specie acquatiche che ricoprono le 

rive e si protendono nel lago: Caltha palustris, Sparganium erectum, Thypha latifolia, Juncus 

effusus e molta Mentha acquatica, dall’intenso profumo.  

La sponda est, essendo più scoscesa, ha una minor presenza arborea che si riduce a Popolus alba e 

nigra, vari Salix sp. e qualche Robinia, mentre a livello arbustivo ritroviamo molto Cornus 

sanguinea e Sambucus nigra. A livello erbaceo troviamo solo Thypha latifolia come pianta 

acquatica, mentre prevalgono le specie terresti come l’Anemone nemorosa, Ajuga reptans e Geum 

urbanum. A sud, la zona di comunicazione tra i due laghi, il terreno è molto impregnato di acqua e 

risulta quasi paludoso.  
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Resistono solo esemplari di Salix fragilis, Alnus glutinosa, qualche pianta di Sambucus nigra, 

mentre a livello erbaceo predominano l’Hippuris vulgaris, Carex remota, Thypa latifolia, Juncus 

effusus, Equisetum telmateja per le specie acquatiche, Solidago canadensis, Anemone nemorosa e 

Arctium lappa per le terrestri. La sponda ovest è invece ricoperta da esemplari di Populus alba, 

Salix caprea, altre specie di Salix e alcuni Ulmus minor. La fascia arbustiva è abbastanza ricca 

grazie alla presenza di Ligustrum vulgare, Rosa canina, Rubus e  Sambucus nigra. Le specie 

erbacee più frequenti sono invece Alliaria petiolata, Geum urbanum, Primula vulgaris, Stellaria 

neglecta e Urtica dioica. 

 

 

 

Figura 25 I tre pioppi bianchi 
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Vegetazione del secondo lago 

● Sponda nord    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

Alnus glutinosa Corylus avellana Ajuga reptans  Hedera helix 

Prunus avium Sambucus nigra Alliaria petiolata Hippuris vulgaris 

Robinia pseudoacacia  Anemone nemorosa Parietaria officinalis 

Salix specie  Arctium lappa Primula vulgaris 

Ulmus minor  Aristolochia rotunda Rubus 

  Bryonia dioica Thypha latifolia 

  Equisetum telmateja Urtica dioica 

 

● Sponda sud    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

Alnus glutinosa Cornus sanguinea Ajuga reptans  Parietaria officinalis 

Populus alba Corylus avellana Bryonia dioica Primula vulgaris 

Populus canascens Sambucus nigra Equisetum Ranunculus bulbosus 

Salix specie  Geum urbanum  Ranunculus ficaria 

  Humulus luppolus Rubus 

  Iris pseudacorus Solidago canadensis 

  Knautia arvensis  

 

● Sponda est   

   

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

   

Alnus glutinosa Crataegus monogyna Ajuga reptans 

Populus alba Ligustrum vulgare Galium aparine 

Prunus avium Rubus Geum urbanum 

Quercus robur Sambucus nigra Hedera helix 

Robinia pseudoacacia  Lonicera caprifolium 

Ulmus minor  Stellaria neglecta 

  Urtica dioica 
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● Sponda ovest    

    

Specie arboree rilevate Specie arbustive rilevate Specie erbacee rilevate 

    

Alnus glutinosa Cytisus scoparius Ajuga reptans 

Polygonatum 

odoratum 

Castanea sativa Cornus sanguinea Anemone nemorosa Primula vulgaris 

Popolus alba Crataegus monogyna Arctium lappa Pterydium aquilinum 

Populus nigra Prunus spinosa Asphodelus alba Ranunculus ficaria 

Prunus avium  Bryonia dioica Rubus 

Quercus robur  Fragaria vesca Solidago canadensis 

Robinia pseudoacacia  Geum urbanum Thypha latifolia 

Salix sp.  Knautia arvensis Vinca minor 

  Lonicera caprifolium Viola specie 

 

   

 

 Figura 26 Il secondo lago 
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Scendendo lungo la sponda nord si rimane colpiti dalla vasta presenza di specie erbacee come 

Anemone nemorosa, Arctium lappa, Hippuris vulgare, Hedera helix che ricoprono il terreno sin 

sulla riva. Passando alla fascia arbustiva incontriamo qualche Corylus avellana, l’immancabile 

Sambucus nigra, mentre passando agli individui più alti si ritrova Alnus glutinosa, Salix sp., 

Robinia pseudoacacia e piccoli olmi non più alti di 5 mt. La sponda est si presenta molto scoscesa e 

ombrosa: la vegetazione acquatica è quasi assente e le specie erbacee si riducono a Hedera helix, 

Stellaria neglecta, Urtica dioica. A livello arbustivo vi è solo Sambucus nigra e molti Rubus che 

rendono difficile il cammino. La parte della riva a contatto con l’acqua annovera Alnus glutinosa e 

Populus alba mentre ad una maggior distanza dall’acqua ritroviamo la quercia di fondovalle, 

Quercus robur, e poi Prunus avium e Robinia pseudoacacia. A sud il suolo è percorso da piccoli 

ruscelli e risulta paludoso. Abbondano le specie acquatiche come gli equiseti e l’Iris pseudacorus. 

Vi sono anche molte Primule vulgaris, Ranunculus bulbosus e Ranunculus ficaria.  Cornus 

sanguinea è la specie arbustiva che prevale, mentre tra le specie arboree troviamo qualche individuo 

di Populus canascens, Populus alba, vari salici e gli immancabili Alnus glutinosa, che affondano le 

radici nei terreni asfittici. La sponda ovest presenta un’ottima quantità di specie erbacee che 

ricoprono il suolo ma quelle che prevalgono sono Anemone nemorosa, Solidago canadensis e  

Thypha latifoglia. La fascia arbustiva si compone di Prunus spinosa, Cornus sanguinea mentre per 

la prima volta, su questa sponda è completamente assente il Sambucus nigra. Le specie arboree 

sono sempre Alnus glutinosa, Populus alba e nigra, Salix sp.,  Prunus avium, Quercus robur e 

qualche esemplare di Castanea sativa. 

 

4.5 Descrizione finale della vegetazione dell’area 

 

Dall'analisi dei dati ricavati per ogni transetto possiamo avere una visione globale della vegetazione 

presente nell'area del Rio Salso, al fine di ricavare una carta della vegetazione. Il bosco risulta 

essere estremamente vario nella composizione e stratificazione, sia per la presenza del rio lungo 

tutta la sua lunghezza, sia per  i passati interventi ad opera dell'uomo (ceduazioni) che ne hanno 

modificato l'aspetto originario. Oggi è composto esclusivamente da latifoglie decidue disetanee, sia 

pioniere, sia climax con diversi gradi di copertura del suolo. Tralasciando le ultime ceduazioni 

effettuate per opera dell'uomo, si può affermare che gli interventi antropici nell'area siano cessati da 

alcuni decenni e pertanto che si stia realizzando una riconquista del bosco. La peculiarità della zona 

sta nella gran variabilità presente a livello vegetativo, data la presenza di numerose situazioni 

ambientali diverse, a stretto contatto tra loro. 
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Figura 27 La fitta vegetazione che ricopre l’area del Rio Salso 

 

Dai rilevamenti effettuati si può dire che: 

 

 il versante est risulta essere morfologicamente meno scosceso e rilevato rispetto al versante ovest. 

Inizia con la presenza di vigneti che ben presto lasciano spazio a una zona in evoluzione composta 

da ciliegi, querce, robinie e frassini; tale zona si sta modificando e sono evidenti i segnali del 

progressivo abbandono da parte dell’uomo di porzioni di terreno coltivato a favore della 

vegetazione naturale. Proseguendo lungo il versante si giunge in una zona a prevalenza di Prunus 

avium con un fitto sottobosco a Prunus spinosa, subito seguita da una fascia costituita 

essenzialmente da vegetazione alloctona, in cui la Robinia pseudoacacia diventa preponderante e 

ciò a causa di una recente ceduazione effettuata dal proprietario di questa porzione del territorio. Gli 

individui attualmente presenti hanno ricacciato numerosi polloni a dimostrazione della grande 

capacità pollonifera di questa specie infestante. Oltre questa zona ceduata sino all’altezza del  

secondo lago si estende la zona con vegetazione autoctona affermata con il genere Quercus; a 

individui di Quercus petraea con notevole sviluppo in altezza e diametro si interpongono cedui puri 

di Carpinus betulus e Castanea sativa. Sul terreno è presente molta rinnovazione delle roveri sia 

allo stadio di giovane plantule dell’anno sia allo stadio di forteto. In corrispondenza del secondo 
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lago ricompare una zona a Prunus avium associata in pari misura con Quercus, Robinia e Castanea; 

la punta estrema dell’area in studio, cosi come tutta la fascia di terreno che costeggia il rio e i laghi, 

presenta invece la vegetazione tipica delle zone umide, con salici, ontani neri, pioppi neri e bianchi.  

 

Il versante ovest risulta essere morfologicamente il più complesso, data la presenza di un ramo 

secondario del rio che confluisce nel tratto principale e l’elevato numero di piccoli impluvi che si 

intersecano tra di loro. Su questo versante, prima della confluenza tra l’impluvio del ramo 

occidentale con l’impluvio principale si riscontra una zona con vegetazione arborea in evoluzione 

con struttura molto varia costituita da Prunus avium accompagnato dal genere Quercus su di un 

terreno che presenta ancora gli antichi terrazzamenti creati dall’uomo. Probabilmente tale 

composizione prosegue lungo tutto il ramo secondario del rio: purtroppo a causa della fitta 

vegetazione, degli abbondanti rovi e della stagione avanzata, non è stato possibile effettuare dei 

transetti in questa zona. Possiamo solo ipotizzare che la vegetazione presente sia in fase evolutiva 

ed aspettare la stagione invernale, quando l’area sarà più accessibile, per poter confermare le 

supposizioni. Il tratto finale in cui si esaurisce il ramo secondario del rio, presenta una 

preponderanza di Robinia. I confini occidentali lungo questo ramo secondario sono delimitati dai 

vigneti limitrofi. 

La zona compresa tra i due rami del rio, oltre il punto della confluenza, risulta essere quello con la 

maggior elevazione e mostra caratteri più xerici. Qui crescono alberi di altezza elevata e di buon 

diametro.  Tutta la zona limitrofa alla confluenza mostra una copertura arborea autoctona affermata 

a Quercus petraea associata al castagno con un sottobosco di Pteridium aquilinum. Man mano che 

si scende verso la zona dei laghi si ritrova una fascia a Prunus avium, punto di transizione con la 

fascia che circonda più ampiamente i laghi, dove si è affermata una vegetazione autoctona mista 

con i generi Quercus, Castanea, Prunus. 

Risalendo il versante ovest, sulla sua sommità, è presente una zona coltivata a grano, destinata quasi 

certamente a scomparire quando cesserà l’attività agricola; dal confronto delle ortofoto degli ultimi 

anni, questo lembo di terreno si è già fortemente rimpicciolito. 

La fascia centrale dell’impluvio percorsa dal rio Salso è il caratteristico ambiente igrofilo con una 

vegetazione arborea ad Alnus glutinosa, Populus alba e Populus nigra a cui si somma una 

abbondante componente arbustiva rappresentata da esemplari di Sambucus nigra e Corylus avellana 

La fitta copertura data da queste piante rende molto ombrosa la zona e a livello erbaceo si è creato 

un microhabitat particolare dove lussureggiano le felci. Le scarpate del rio e gli impluvi interni sono 

interamente ricoperte per molti tratti da specie quali: Polysticum aculeatum, la felce aculeata, i cui 

sori sulla pagina inferiore delle fronde sono protetti da un indusio peltato, ossia fissato al centro più 
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o meno ad ombrellino, da Dryopteris filix-mas, felce alta fino ad 1 mt, i cui  sori sono coperti da un 

indusio reniforme e da Athyrium filix-foemina, la cosiddetta felce femmina, tipica dei boschi umidi. 

Sui versanti è abbondante la copertura creata da Pteridium aquilinum spesso in associazione con il 

castagno e rovere, che vegeta su substrati più aridi. 

 

Infine raggruppando i dati ottenuti dai vari transetti possiamo dire che il versante ovest presenta un 

numero inferiore di alberi: prevalgono gli esemplari di Robinia pseudoacacia e di Prunus avium, 

presente costantemente lungo tutto il versante. Il versante est, al contrario mostra una maggiore 

copertura arborea, e si può dividere in due zone: nella prima prevalgono nettamente i Prunus, nella 

seconda troviamo esemplari adulti di Quercus petraea e Castanea sativa. 
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Grafici 1Distribuzione della vegetazione lungo i versanti est e ovest 
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4.6 Carta della vegetazione 

 

Le tipologie della vegetazione individuate tramite l’analisi dei transetti e le osservazioni sul campo 

sono state riportate sull’immagine satellitare, estrapolata da Google Earth, della zona oggetto di 

studio.  

Presupposto che, spesso una tipologia sfuma impercettibilmente nell’altra e quindi i limiti tra di 

esse non devono intendersi come confini rigorosi, la definizione delle tipologie sulla carta sono da 

intendersi come la dominanza di una specie rispetto alle altre e quindi non corrispondono se non 

parzialmente, a precisi tipi fitosociologici. 

 

 

Complessivamente l’area boscata del rio Salso, pur presentando tipologie forestali estremamente 

differenti tra loro, che si susseguono all’interno dell’area anche per superfici esigue e a distanza di 

pochi metri tra loro, presenta delle caratteristiche che la fanno rientrare nella categoria dei querceti 

di rovere secondo la classificazione dei Tipi Forestali del Piemonte realizzati dall’Ipla (Istituto per 

le Piante da  Legno e l’Ambiente) di Torino.  

Tali querceti costituiti in prevalenza da rovere, spesso sono in mescolanza con altre specie mesofile 

e in particolare presso gli impluvi con il carpino bianco.  

L’obiettivo gestionale previsto per tale tipologia è sicuramente la conservazione del nucleo 

presente, particolarmente relittuale in ambito collinare ed il suo miglioramento strutturale e 

compositivo.  

 

 

 

Legenda: 1- vegetazione in evoluzione in prevalenza gen. Prunus associato al gen. Robinia                 

                2- vegetazione in evoluzione in prevalenza gen. Prunus associato al gen. Quercus             

                3- vegetazione alloctona in prevalenza gen. Robinia 

                4- vegetazione autoctona affermata in prevalenza genere Quercus 

                5- vegetazione autoctona mista con gen. Quercus, Castanea, Prunus 

               6- arbusteto 

               7- vegetazione igrofila-ripariale  
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Figura 28 Carta della vegetazione dell’area boscata 

 
4.7 Disegni dei transetti 

Per dare maggiore immediatezza ai dati ricavati dai transetti, ho proceduto alla realizzazione di un 

disegno delle specie rilevate  nei tratti campionati di maggior interesse.  
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5. Analisi dell’acqua e della comunità macrobentonica 

5.1 Premessa 

I sistemi fluviali sono ambienti estremamente eterogenei e complessi, le cui caratteristiche 

ecologiche sono legate all’interazione di numerosi fattori che agiscono a scale differenti.  

Durante un’uscita in campo al fine di analizzare la fauna macrobentonica, sono stati prelevati 3 

campioni di acqua del Rio Salso e ne abbiamo misurato il pH e la conducibilità elettrica, dovuta alla 

quantità di ioni disciolti in acqua. 

I risultati sono stati i seguenti. 

• Campione 1: zona delle felci 

• Campione 2: confluenza 

• Campione 3: campo avventura 

 

 pH Conducibilità (microsiemens) 

Campione 1 7.23 897 

Campione 2 7.89 851 

Campione 3 8.10 830 

Tabella 5 Valori del pH e della conducibilità 

 

I dati mettono in luce come il pH, quasi neutro nella zona vicino al primo lago, diventi man mano 

che si scende, più basico. Al contrario la conducibilità decresce man mano che si scende verso il 

Bormida. Ora passiamo alla descrizione della fauna tipica di questi corsi d’acqua.  

In particolare, le comunità macrobentoniche possono mostrare un’estrema variabilità nella loro 

distribuzione spaziale e possono variare nella loro composizione e struttura a livello temporale.  

I macroinvertebrati bentonici rappresentano il gruppo di riferimento maggiormente impiegato nel 

monitoraggio ambientale: il loro utilizzo è previsto dal D. Lgs. 152/99 e dalla Direttiva 2000/60/CE 

(Establishing a Framework for Community Action in the Field of Water Policy). I 

macroinvertebrati bentonici costituiscono una componente centrale nelle dinamiche ecologiche 

degli ambienti lotici, svolgendo un ruolo fondamentale nel riciclo della sostanza organica di origine 

autoctona e alloctona e influendo in modo importante sulla capacità autodepurativa dei fiumi e dei 
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corsi d’acqua. La variazione della struttura di queste biocenosi è un valido indicatore delle 

caratteristiche ambientali.  

5.2 I macroinvertebrati come indicatori ambientali 

 

L'analisi della struttura delle comunità di macroinvertebrati può essere condotta impiegando i 

classici indici ecologici o tramite apposite tecniche. Infatti, la variazione della struttura di queste 

biocenosi è un valido indicatore delle caratteristiche ambientali. Nel monitoraggio della qualità di 

ambienti lotici, oltre ai tradizionali metodi di indagine chimico-fisica vengono attualmente 

impiegati con una frequenza sempre maggiore i sistemi di monitoraggio biologico. 

I principali vantaggi presentati dall'impiego di tali sistemi sono i seguenti: 

     a) Permettono di rilevare la presenza di fattori di disturbo che sfuggono per esempio all'analisi 

chimica. Un'alterazione del regime idrologico di un fiume, dovuta alla canalizzazione dell'alveo, 

può provocare enormi scompensi nell'ecosistema, causando anche l'estinzione di varie specie. 

     b) Consentono di individuare scarichi saltuari di inquinanti, che proprio a causa della loro 

episodicità, possono sfuggire ad un controllo chimico, mentre provocano effetti permanenti o di 

lunga durata sulle comunità (morie degli esemplari più deboli, allontanamento in massa dal luogo 

inquinato, ecc.). 

     c) Sono stati ideati per monitorare direttamente le specie animali e vegetali, che costituiscono 

l'obiettivo diretto della salvaguardia ambientale. 

     d) Sono molto sensibili alle interazioni tra diversi fattori di stress (per esempio aumento di 

temperatura e aumento del carico di sostanza organica). 

     e) Sono di applicazione relativamente semplice, non richiedono costose attrezzature o laboriose 

analisi. 

 

I sistemi di monitoraggio biologico si basano sul presupposto che un organismo, essendo il 

prodotto del suo ambiente di vita, fornisce indicazioni precise sulle caratteristiche di quest'ultimo 

e può quindi essere utilizzato come indicatore ambientale. Numerosi gruppi animali e vegetali 

possono essere utilizzati come indicatori ambientali, tuttavia gli organismi maggiormente 

impiegati in queste tecniche di rilevazione sono i macroinvertebrati. Gli invertebrati dei corsi 

d’acqua sono animali che vivono, almeno una parte della loro vita, su substrati disponibili 

utilizzando meccanismi di adattamento in grado di resistere alla corrente. Gli invertebrati vengono 

suddivisi in microinvertebrati e macroinvertebrati: i microinvertebrati raramente superano il 

millimetro di lunghezza, i macroinvertebrati invece lo superano e sono quindi visibili a occhio 
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nudo. Ad essi appartengono i seguenti gruppi: Insetti, Crostacei, Molluschi, Irudinei, Tricladi, 

Oligocheti ed altri gruppi più rari. Nelle acque correnti tendono a prevalere gli invertebrati 

bentonici rispetto a quelli planctonici: questi ultimi possono trovarsi solo se sono trasportati da 

zone d’acqua ferme laterali o da laghi e bacini chiusi a monte. Questi organismi sono considerati 

da molto tempo efficaci indicatori delle condizioni ambientali. I macroinvertebrati bentonici sono 

relativamente facili da campionare e determinare; inoltre, essendo sedentari ed essendo le loro 

comunità osservabili per lungo tempo, registrano efficacemente le variazioni nella qualità 

dell'ambiente. Numerosi taxa sono notevolmente sensibili all’inquinamento ed inoltre hanno cicli 

di vita raramente inferiori ad un anno, per cui sono presenti stabilmente nell’alveo fluviale. Essi 

sono stati perciò utilizzati da molti ricercatori per formulare indici biotici numerici, che assumono 

valori decrescenti con l'aumentare dell'inquinamento.  

5.3 I principali macroinvertebrati 

 

Con il termine generico di macroinvetebrati bentonici vengono comunemente indicati i seguenti 

gruppi zoologici: Insetti (Plecotteri, Efemerotteri, Tricotteri, Coleotteri, Odonati, Eterotteri, 

Ditteri, Megalotteri e Planipenni), Crostacei (Anfipodi, Isopodi, Decapodi), Molluschi 

(Gasteropodi e Bivalvi), Irudinei, Tricladi, Oligocheti ed altri gruppi poco frequenti come 

Briozoari, Nematomorfi e Poriferi.  

 

Plecotteri 

 

 I Plecotteri sono insetti emimetaboli che vivono nascosti fra i ciottoli e la ghiaia dei fondali dei 

corsi d’acqua con particolare preferenza per le insenature oppure per le zone coperte da detriti 

vegetali e comunque in prossimità di microambienti dove la corrente è meno forte; popolano quasi 

esclusivamente la parte ritrale dei fiumi e solo poche specie si rinvengono nelle zona potamale. 

Durante il loro ciclo vitale compiono numerose metamorfosi e spesso si ritrovano le loro esuvie 

lungo le sponde dei corsi d’acqua. All’interno dell’ecosistema possono ricoprire diversi ruoli trofici: 

a seconda delle specie possono essere carnivori, erbivori, o detritivori. Tra tutti i macroinvertebrati 

sono i più sensibili ai fenomeni dell’inquinamento e quindi indicatori di buona qualità dell’ambiente 

acquatico.  

 

 

 



 91   

 

Efemerotteri 

Sono insetti di piccole e medie dimensioni, acquatici allo stadio larvale. Sono ampiamente diffusi 

nella maggior parte degli ambienti di acqua dolce, dove colonizzano, grazie alla grande varietà di 

specie dalle diverse preferenze ecologiche, laghi, stagni, paludi, grandi fiumi di pianura e rapidi 

torrenti di montagna. Hanno generalmente tre cerci e due paia di ali membranose che serviranno 

agli adulti durante la loro breve vita. Gli Efemerotteri sono ottimi indicatori della qualità delle 

acque e molti taxa, in modo particolare quelli appartenenti alle famiglie degli Heptageniidae, si 

rivelano particolarmente sensibili all’inquinamento; leggermente meno sensibili si rivelano invece i 

taxa inclusi nelle famiglie dei Baetidae e Caenidae.  

 

Tricotteri 

 

I Tricotteri costituiscono uno degli ordini più importanti fra gli insetti acquatici ampiamente diffuso 

in tutti gli ambienti d’acqua dolce sia di acque correnti che lacustri. La caratteristica più nota dei 

Tricotteri è la loro capacità di costruzione di astucci, una specie di piccola casa mobile in cui le 

larve si proteggono; questi vengono costruiti nelle più disparate forme e fogge cementando con 

secrezioni sericee dell’animale i più svariati materiali presenti nell’alveo del fiume (sabbia, ghiaia, 

pietruzze, conchiglie ed anche materiali vegetali). La sensibilità all’inquinamento è mediamente 

elevata, per cui questi insetti sono validi indicatori biologici.  

 

Coleotteri  

 

I Coleotteri sono i soli insetti olometaboli che possono avere sia vita larvale che adulta 

nell’ambiente acquatico. Gli adulti sono facilmente riconoscibili per la presenza di elitre, ali rigide, 

chitinose, che formano una sorta di astuccio protettivo che ricopre il dorso, proteggendo anche le ali 

posteriori di natura membranosa. Vivono in immersione e, in generale, prediligono le acque 

stagnanti, con velocità di corrente ridotta e bassa profondità, soprattutto dove abbondano la 

vegetazione acquatica e i detriti vegetali. I Coleotteri sono discretamente sensibili all’inquinamento, 

anche se il loro valore di indicatori è nettamente inferiore a quello dei gruppi descritti in 

precedenza.  
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Odonati 

 

Sono insetti emimetaboli di medie o grandi dimensioni genericamente conosciuti nello stadio 

immaginale con il nome di "libellule". Le larve vivono soprattutto in acque tranquille, caratterizzate 

da bassa velocità di corrente dove alcuni generi vivono affossati nel fango oppure si muovono 

lentamente sulla superficie del fondo del corso d’acqua; altri generi invece prediligono nascondersi 

fra la vegetazione acquatica dove si appostano a caccia di prede costituite principalmente da altri 

invertebrati.  

 

Ditteri 

 

Sono insetti olometaboli, con ali membranose e apparato boccale atto a pungere o a lambire. Le 

larve sono vermiformi di forma variata, prive di zampe articolate ma con organi di locomozione o 

adesione come pseudopodi, cuscinetti ambulacrali, uncini, setole e dischi; possono essere eucefale, 

criptocefale o acefale. Trattandosi di un gruppo sistematico molto vasto esistono al suo interno 

famiglie con caratteristiche diverse dal punto di vista della sensibilità agli inquinamenti: alcune 

famiglie vivono esclusivamente in acque correnti fredde molto ossigenate, necessariamente di 

buona qualità (Blephariceridae), altre specie invece prosperano in condizioni di forte polluzione e 

la loro presenza è sintomo di profonda alterazione ambientale (Chironomidae genere Chironomus).  

 

Crostacei 

 

I Crostacei sono Artropodi presenti nelle acque dolci con un numero limitato di famiglie in rapporto 

a quelle presenti negli ambienti marini. Colonizzano acque sia di superficie che sotterranee; 

prediligono corsi d’acqua con velocità di corrente lenta o moderata ed a seconda delle varie 

famiglie dimostrano predilezione per ambienti dal fondo ghiaioso o fangoso.  

Alla classe dei Crostacei, ordine Isopoda, appartiene la famiglia degli Asellidae tipica di acque 

lente, ricche di detrito organico ed in grado di sopravvivere anche in presenza di forti carichi 

inquinanti di natura organica dove, anzi, prosperano e formano popolazioni particolarmente 

abbondanti di individui. All’ordine Amphipoda appartengono invece le famiglie dei Gammaridae e 

dei Niphargidae. Queste due famiglie si possono considerare discreti indicatori di qualità, anche se 

alcune specie sopportano moderati carichi inquinanti, soprattutto se di natura organica.  

All’ordine Decapoda appartengono le famiglie Atyidae, Palaemonidae, Astacidae, Potamidae; fra 
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queste particolarmente valida come indicatore di qualità è la famiglia degli Astacidae: questa esige 

acque correnti, limpide, ben ossigenate e con scarsa polluzione, le altre famiglie risultano invece in 

grado di sopravvivere anche in presenza di discreti carichi inquinanti.  

 

Gasteropodi 

 

I Gasteropodi sono molluschi diffusi in moltissimi ecosistemi terrestri ed acquatici, provvisti di una 

conchiglia con un caratteristico avvolgimento a spirale in cui alloggia il corpo dell’animale.  

I Gasteropodi di acqua dolce sono organismi bentonici che colonizzano un’ampia varietà di 

ambienti; si rinvengono infatti sia in ambienti tipicamente ritrali che in ambienti lentici di 

fondovalle o di pianura. Alcune famiglie prediligono vivere adese a substrati solidi (Ancylidae, 

Neritidae) mentre altre prediligono ambienti nettamente fangosi (Viviparidae). Sono organismi 

sensibili all’inquinamento di tipo chimico ed in particolar modo ai fenomeni di polluzione che 

alterino il pH delle acque fino a comportarne la scomparsa o quantomeno l’inibizione dell’attività 

riproduttiva; sono inoltre molto sensibili agli inquinamenti dovuti a metalli pesanti in particolar 

modo a cadmio, mercurio, argento, piombo, zinco e soprattutto rame che entra a far parte della 

composizione di molti erbicidi e pesticidi. Per quanto riguarda l’inquinamento di natura organica la 

loro sensibilità si rivela invece minore ed alcune specie possono trarre giovamento, ovviamente fino 

ad un certo limite, da un’aumentata disponibilità di materia organica.  

 

Bivalvi 

 

I Bivalvi sono molluschi filtratori il cui corpo è protetto da una conchiglia formata da due parti dette 

valve, spesso simmetriche e articolate da una cerniera. La conchiglia si presenta in varie forme, ma 

generalmente è tondeggiante oppure ovoidale; le dimensioni variano da qualche millimetro a 

parecchi decimetri di lunghezza. Fra i taxa presenti nelle acque dolci gli Unionidae colonizzano 

laghi e fiumi in corrispondenza di zone con fondali fangosi; presentano inoltre un alto grado di 

adattabilità ecologica potendo sopravvivere anche in ambienti molto inquinati. Le specie di questa 

famiglia sono ottimi indicatori per svelare la presenza di inquinamenti dovuti a metalli pesanti che 

vengono concentrati nelle loro carni. Le famiglie Pisidiidae e Sphaeriidae si rinvengono invece sia 

in fondali sabbiosi - fangosi di ambienti con acque pure sia in corpi idrici moderatamente inquinati.  
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Irudinei 

 

Gli Irudinei, conosciuti comunemente con il nome di "Sanguisughe", vivono prevalentemente in 

acque dolci poco profonde con velocità di corrente ridotta; sono dotati di un’elevata resistenza nei 

confronti dell’inquinamento organico, alcune specie possono vivere a lungo in carenza di ossigeno e 

in condizioni di elevata trofia dell’ambiente acquatico.  

 

 

Eterotteri 

 

Gli Eterotteri non sono mai rilevanti come indicatori di qualità; la loro presenza assume importanza 

solamente quando associata ad altri gruppi sistematici maggiormente significativi in termini di 

sensibilità agli inquinanti. Sono emimetaboli e hanno un apparato boccale pungente-succhiante, 

detto rostro. I Gerromorfi vivono sul pelo dell’acqua sfruttando le tensione superficiale per 

camminare e pattinare sull’acqua (Gerridae, Hydrometridae, Veliidae) mentre i Nepomorfi, vivono 

generalmente sott’acqua (Nepidae, Corixidae, Notonectidae). La maggior parte delle specie preda 

insetti, ragni ed anche animali più grossi. 

 

Gli altri gruppi faunistici  

 

I Megalotteri (Sialis) sono insetti non molto frequenti, in grado di sopportare anche condizioni di 

leggero inquinamento.  

I Tricladi, conosciuti genericamente come "Planarie", colonizzano un gran numero di ambienti; 

possono vivere anche in condizioni di discreto inquinamento delle acque.  

Gli Oligocheti vivono praticamente in tutti gli ambienti di acqua dolce, tollerando anche livelli 

elevati di inquinamento. 

 

5.4 Raggruppamenti Trofici Funzionali 

 

I macroinvertebrati occupano praticamente tutti i livelli dei consumatori nella struttura trofica degli 

ambienti lotici. I predatori si nutrono generalmente di altri macroinvertebrati, gli erbivori di 

vegetali (microfite e macrofite) e di fianco a questi è presente un’ampia gamma di 
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macroinvertebrati detritivori che si nutre di detrito organico (in gran parte di origine vegetale) o  di 

sostanza di origine inorganica (elementi minerali più o meno consistenti). Sulla base della grande 

varietà di adattamenti utilizzati dagli organismi costituenti le comunità lotiche, si usa classificare i 

macroinvertebrati in gruppi funzionali definiti in base al tipo di risorsa utilizzata e al modo con cui 

questa viene recuperata. Si parla quindi di functional feeding groups, o FFG. Questi gruppi 

funzionali possono essere anche molto eterogenei dal punto di vista tassonomico, ma sono definiti 

dalla modalità di reperimento e utilizzazione delle risorse trofiche e quindi sulla base di analogie 

strutturali e comportamentali, essendo queste le distinzioni più utili nel descrivere le comunità di 

macroinvertebrati bentonici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 6 Gruppi trofico-funzionali (Functional Feeding Groups - FFG) 

 

5.5 L’Indice Biotico Esteso  

L’indice I.B.E. deriva dal Trent Biotic Index – T.B.I. (Woodiwiss, 1964), aggiornato come 

Extended Biotic Index – E.B.I. (Woodiwiss, 1978, 1981) ed è stato adattato successivamente per 

una applicazione standardizzata ai corsi d’acqua italiani (Ghetti, 1997). Questo indice si basa 

 

FFG 

 

sigla 

 

Alimento prevalente 

Ruolo 

trofico 

Scrapers Raschiatori Sc Periphyton 

Erbivori 

Detritivor

i 

Collectors 

gatherers 
Raccoglitori Cg 

Sedimento di origine 

organica 

Detritivor

i 

Collectors 

filtereres 
Filtratori F 

Particellato organico 

in sospensione 

Detritivor

i 

Predators Predatori P Organismi viventi Carnivori 

Shredders Tagliuzzatori Sh 
Tessuti vegetali 

vascolari viventi e non 

Erbivori 

Detritivor

i 
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sull’analisi della struttura delle comunità di macroinvertebrati fluviali, e permette di formulare una 

diagnosi della qualità di ambienti lotici sulla base delle modificazioni nella composizione delle 

sopra citate comunità. Essendo i macroinvertebrati legati ai substrati, composti da numerose 

popolazioni con differenti livelli di sensibilità alle modificazioni ambientali e con differenti ruoli 

trofici e avendo cicli vitali relativamente lunghi, l’indice è particolarmente adatto a rilevare nel 

tempo gli effetti dovuti al complesso dei fattori di stress sull’ambiente. L’indice rileva quindi lo 

stato di qualità di un determinato tratto di corso d’acqua integrando nel tempo gli effetti di differenti 

cause di turbativa (fisiche, chimiche, biologiche), la fauna macrobentonica risponde ad impatti di 

natura idraulica, organica e tossica con riduzione di specie tolleranti, l’azione di inquinanti induce 

cambiamenti nella comunità animale e di conseguenza nella funzionalità dell’ecosistema. L'I.B.E.  

valuta il grado di inquinamento di un ambiente acquatico in base ad un punteggio, il quale è 

determinato da due fattori: 

 

� presenza nell'ambiente del taxon più sensibile. 

�  numero di Unità Sistematiche (U.S.) presenti. 

 

La determinazione tassonomica si arresta nei vari gruppi a livelli differenti, come si può notare nella 

seguente tabella: 

 

PLECOTTERI 

TRICOTTERI 

EFEMEROTTERI 

ODONATI 

COLEOTTERI 

MOLLUSCHI 

CROSTACEI 

MEGALOTTERI 

EMITTERI 

DITTERI 

TURBELLARI 

IRUDINEI 

OLIGOCHETI  

 

Genere 

Famiglia 

Genere 

Genere 

Famiglia 

Famiglia 

Famiglia 

Genere 

Famiglia 

Famiglia 

Genere 

Genere 

Famiglia 

 

Tabella 7 Classi tassonomiche utilizzate per la determinazione dell’Indice I.B.E. 
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Considerando due diversi fattori, come la presenza di specie sensibili ed il numero di Unità 

Sistematiche, si è potuto rendere questo indice utilizzabile in ambienti dalle caratteristiche naturali 

anche molto diverse. 

I taxa considerati dall'Indice vengono ordinati in base alla loro diversa tolleranza alla caduta 

dell'ossigeno disciolto, come si può osservare in tabella 8. I Plecotteri, che non tollerano 

diminuzioni di tale parametro, sono quindi posti al primo livello mentre i Ditteri, che possono 

sopravvivere in acque molto povere di ossigeno, vengono assegnati al livello più basso. Ai taxa 

delle righe superiori vengono assegnati punteggi più alti, a quelli delle righe inferiori punteggi più 

bassi. 

 

Numero totale 

delle U.S. 

0 

1 

2 

5 

6 

10 

11 

15 

16 

20 

21 

25 

26 

30 

31 

35 

36 

40 

41 

45 

Plecotteri             + di 1 U.S. 

presenti                      1 U.S. 

(Leuctra*) 

- 

- 

- 

- 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

11 

10 

12 

11 

13 

12 

14 

13 

15 

14 

Efemerotteri        + di 1 U.S. 

presenti                    1 U.S. 

(escludere Baetidae e 

Caenidae)°° 

- 

- 

- 

- 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

11 

10 

12 

11 

13 

12 

14 

13 

Tricotteri            + di 1 U.S. 

presenti                    1 U.S. 

(comprendere Baetidae e 

Caenidae) 

- 

- 

5 

4 

6 

5 

7 

6 

8 

7 

9 

8 

10 

9 

11 

10 

- 

- 

- 

- 

Gammaridae e/o Atiidi e/o 

Paleomonidi presenti 
- 4 5 6 7 8 9 10 - - 

Asellidi e/o Niphargidi presenti - 3 4 5 6 7 8 9 - - 

Oligocheti o Chironomidi 1 2 3 4 5 - - - - - 

Altri organismi - - - - - - - - - - 

Tabella 8 Tabella  I.B.E. - Indice Biotico Esteso (da Ghetti, 1997) 

 
• * nelle comunità in cui Leuctra è presente come unico taxon di Plecotteri e sono 

contemporaneamente assenti gli Efemerotteri (o presenti solo Baetidae e Caenidae), Leuctra 

deve essere considerata al livello dei Tricotteri per definire l’entrata orizzontale in tabella; 
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• °° per la definizione dell’ingresso orizzontale in tabella, le famiglie Baetidae e Caenidae 

vengono considerate a livello dei Tricotteri. 

 

E' possibile poi operare una conversione dei valori I.B.E. in modo da poter dividere gli ambienti 

acquatici in Classi di Qualità, dalle caratteristiche tipiche e da un colore di riferimento ben definito, 

per la rappresentazione in cartografia (Tabella 9).  

 

 

CLASSI DI 

QUALITA' 

 

VALORE I.B.E. 

 

GIUDIZIO DI QUALITA’ 

 

COLORE DI 

RIFERIMENTO 

 

CLASSE  I 

 

10 - 11 - 12… 

Ambiente non 

inquinato o non alterato 

in modo sensibile 

 

 

 

CLASSE  II 

 

8 - 9 

Ambiente in cui sono 

evidenti alcuni effetti 

dell'inquinamento 

 

 

 

CLASSE  III 

 

6 - 7 

 

Ambiente inquinato 

 

 

 

CLASSE  IV 

 

4 - 5 

 

Ambiente molto inquinato 

 

 

 

 

CLASSE  V 

 

0 - 1 – 2 - 3 

 

Ambiente 

fortemente inquinato 

 

 

Tabella 9 Classi di qualità e colori di riferimento 

 

5.6 Stazione di Campionamento 

 

In data 2 luglio 2008 è stato effettuato un campionamento di fauna macrobentonica lungo il rio 

Salso. Data la condizione di magra del corso d’acqua e le caratteristiche morfo-idrologiche dello 

stesso, sono stati effettuati numerosi prelievi manuali e con retino immanicato lungo un tratto di 

circa 1 Km. 
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Oltre all’applicazione del metodo IBE, per una migliore caratterizzazione della fauna invertebrata 

acquatica e una maggior conoscenza dei taxa presenti nel corso d’acqua, è stato approfondito il 

livello tassonomico per alcuni gruppi ed è stata condotta una semplice analisi dei raggruppamenti 

trofico funzionali. 

 

 

 

Figura 29 Un tratto del Rio Salso 

 

5.7 Risultati 

 

Di seguito si riporta l’elenco faunistico ed il valore di I.B.E. e C.Q. relativo al tratto monitorato.  

N.B. - L’asterisco indica i taxon non conteggiati (*). 
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Rio Salso      
Castelnuovo Bormida 02/07/08 Specie utili per IBE FFG 
TAXA    
Efemerotteri    
Heptageniidae Ecdyonurus sp. I Sc 
Ephemeridae Ephemera sp. I Cg 
Baetidae Cloeon sp. I Cg 
Leptophelebiidae Habrophlebia sp. I Cg 
Tricotteri    
Polycentropodidae  I F 
Philopotamidae Wormaldia sp. I F 
Limnephilidae  I Sh 
Goeridae  I Sc 
Ditteri    
Simuliidae  I F 
Chironomidae  I Cg 
Psychodidae  * Cg 
Tipulidae Tipula sp. I Sh 
Culicidae  * Cg 
Ceratopogonidae  I Cg 
Megalotteri    
Sialidae Sialis sp. I P 
Coleotteri    
Helophoridae Helophorus sp. * Sh 
Dytiscidae  I P 
Dryopidae Pomatinus substriatus I Sh 
Hydraenidae  I Sc 
Hydrophlidae  I P 
Eterotteri    
Notonectidae Notonecta sp. I P 
Veliidae Velia sp. * P 
Gerridae  * P 
Hydrometridae Hydrometra stagnorum * P 
Corixidae Micronecta sp. I P 
Nepidae Nepa cinerea I P 
Odonati    
Cordulegasteridae Cordulegaster boltoni I P 
Lestidae Lestes sp. * P 
Aeshnidae Aeshna sp. * P 
Crostacei    
Asellidae  I Sh 
Gammaridae  * Sh 
Molluschi    
Ancylidae Ancylus fluviatilis I Sc 
Physidae Physa sp. I Sc 
Platelminti    
Dugesiidae Dugesia sp. I P 
Anellidi    
Lumbricidae Eiseniella tetraedra I Cg 
Aracnidi    
Hydracarina  * P 
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Unità Sistematiche Totali  36 

Unità Sistematiche Valide 26  

IBE 11/10 

Classe di Qualità I 

 

 

5.8 Caratteristiche dei macroinvertebrati trovati 

 

Gli efemerotteri sono degli ottimi indicatori della qualità delle acqua. Nel Rio Salso abbiamo 

trovati vari esemplari della famiglia degli Heptageniidae, tra cui il genere Ecdyonurus riconoscibile 

per le espansioni del pronoto; alla famiglia dei Baetidae appartiene il genere Cloeon, con anulazioni 

di colore scuro sui cerci, cerci ricchi di peli per nuotare e tracheobranchie molto irrorate. Tra i 

Leptophelebiidae spicca il genere Habrophlebia molto sensibile alle condizioni ambientali.  

 

  Figura 30   Ecdyonurus                                            Figura 31 Ephemera 

 

Tra i tricotteri abbiamo individuato allo stereomicroscopio la famiglia Polycentropodidae, 

riconoscibili per il capo ornato da disegni e il pronoto sclerificato; la famiglia Philopotamidae con il 

genere Wormaldia, anch’essi con solo il pronoto sclerificato, il capo arancio che termina con una 

cintura nera segnando l’inizio del corpo di colore bianco. I Limnephilidae si riconoscono per la 

presenza di un mammellone dorsale, in corrispondenza del termine dell’astuccio. Il pronoto è 

sclerificato, il mesanoto può esserlo, mentre il metanoto presenta 6 placchette sclerificate; sono la 

famiglia di Tricotteri più numerosa in Italia. Durante il campionamento sono stati raccolti anche 

esemplari appartenenti alla famiglia dei Goeridae. 
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   Figura 32   Lymnephilidae            Figura 33  Phylopotamidae          Figura 34 Polycentropodidae 

 

Tra i ditteri abbiamo rinvenuto alcune larve di Chironomidae, alcune di Psychodidae (con 

placchette nere sclerificate lungo il corpo), poche larve di Culicidae e vari Ceratopogonidae, molto 

lunghi e sottili, con il capo sclerificato. Della famiglia dei Tipulidae, siamo riusciti a determinare il 

genere Tipula (genere caratterizzato dall’assenza di peli sui lobi anali, con lobi marginali digitiformi 

in numero sempre superiore a sei). 

 

               

Figura 35 Ceratopogonidae              Figura 36   Psychodidae             Figura 37 Chironomidae 
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                       Figura 38   Simulidae                Figura 39     Tipulidae               Figura 40 Culicidae 

 

Il genere Sialis, appartenente alla famiglia dei Sialidae, è caratterizzato da larve predatrici con 

branchie filiformi.  

 

 

Figura 41 Sialis 

 

I Coleotteri sono molto abbondati lungo il rio e la famiglie individuate sono state: Helophoridae 

con il genere Helophorus, tipici delle acque debolmente correnti, i Dytiscidae, perfetti per nuotare 

data la forma idrodinamica del corpo e il terzo paio di zampe natatorie. I Dryopidae, con la specie 

Pomatinus substriatus, sono coleotteri di fondo, camminatori, con antenne cortissime e addome 

bombato. Gli Hydraenidae hanno larve terrestri e gli adulti acquatici, le elitre sono spesso rossicce 

e il pronoto è molto ristretto. I palpi, essendo molto lunghi, non vanno confusi con le corte antenne. 
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Gli Hydrophlidae sono coleotteri acquatici ottimi nuotatori e caratterizzati da un regime alimentare 

vario.  

 

                           
Figura 42  Dryopidae              Figura 43  Ditiscidae           Figura 44 Helophoridae 

 

 

                            
Figura 45   Hydraenidae                             Figura 46 Hydrophilidae 

 
 

Anche gli Eterotteri sono molto abbondanti in questo ambiente: durante il campionamento abbiamo 

raccolto numerose Notonecta sp., genere appartenente alla famiglia dei Notonectidae, con larve, 

predatrici caratterizzate da zampe frangiate, e nuoto “a pancia in su”.   

I Nepidae sono presenti con la specie Nepa cinerea, emittero con zampe raptatorie e lungo sifone. 

Si segnalano anche le famiglie Gerridae, Hydrometridae e Corixidae. 
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Figura 47   Veliidae                          Figura 48     Notonectidae                        

 

 

 

 

     

Figura 49   Corixidae             Figura 50   Hydrometridae                        
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Figura 51 Nepa cinerea 

 

Sono stati rinvenuti anche moltissimi Odonati, questi appartengono alla famiglia dei 

Cordulegasteridae, con la specie Cordulegaster boltoni, predatore ambush, alla famiglia dei 

Lestidae con il genere Lestes, con i palpi divisi e coperti da setole, ed infine abbiamo raccolto 

alcuni esemplari di Anissotteri appartenenti alla famiglia degli Aeshnidae con il genere Aeshna. 

 

       

Figura 52 Cordulegaster boltoni                  Figura 53  Aeshna 

 

Tra i crostacei, gli Asellidae sono tagliuzzatori isopodi, appiattiti dorso-ventralmente, con antenne 

molto lunghe e distribuiti uniformemente lungo l’asta fluviale. I Gammaridae sono stati rinvenuti 
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in modo sporadico, probabilmente non sono abitanti tipici del rio, ma provengono da piccole aste 

laterali o da qualche ramo secondario.  

             

                     Figura 54  Asellidae                               Figura 55 Gammaridae 

 

 

 

Tra i molluschi troviamo molti Ancylidae, della specie Ancylus fluviatilis, raschiatore amante della 

corrente ed alcune Physa, appartenenti alla famiglia della Physidae e con regime alimentare simile 

ad Ancylus. 

 

       

Figura 56 Ancylus fluviatilis                           Figura 57  Physa sp. 

 

 

Tra i platelminti sono state osservate alcune Dugesie, di modeste dimensioni.  
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Figura 58 Dugesia sp. 

 

Gli anellidi sono rappresentati dai Lumbricidae, di cui abbiamo individuato la specie Eiseniella 

tetraedra, riconoscibile dalla forma quadrangolare di una parte del corpo.  

 

 

Figura 59 Eiseniella tetraedra 

 

Infine erano presenti anche alcuni aracnidi, precisamente del gruppo Hydroacarina, di forma 

tondeggiante, con 8 zampe.  

 

Figura 60 Hydracarina 
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5.9 Discussione 

 

Dai dati ricavati possiamo notare la ricchezza della comunità di macroinvertebrati presente nel rio, 

con ben 36 taxa, benché la presenza di acqua fosse ormai scarsa: in particolare sono molto 

abbondanti i ditteri, gli eterotteri e i coleotteri.  

Il regime del corso d’acqua è molto vario durante il corso dell’anno: ricco di acqua corrente  in 

corrispondenza del picco primaverile di piogge, quasi asciutto, ridotto a poche pozze di acqua 

stagnante e scarsa profondità in estate. 

 

Figura 61 Il letto del Rio Salso 

 
Nonostante ciò, grazie all’ottima qualità delle acque (che non risentono di alcuna fonte di 

inquinamento), alla copertura arborea che mantiene l’acqua fresca tutto l’anno, impedendone il 

surriscaldamento, e alla presenza di numerosissimi microambienti, il Rio Salso si presenta come un 

piccolo sistema lotico ricco di vita e che può essere considerato a tutti gli effetti un ambiente da 

preservare. Se il regime idrico del rio fosse più costante, sarebbe, a nostro parere, l’habitat ideale 

per il gambero di acqua dolce e le testuggini palustri, ormai rarissime in natura, troverebbero un 

ambiente ideale nelle zone paludose vicino ai laghi. Analizzando le famiglie trovate vediamo come 

prevalgano con il 39% i predatori rappresentati principalmente da eterotteri e odonati, seguono i 

raccoglitori, in prevalenza ditteri e efemerotteri; i tagliuzzatori sono il 17 % della comunità e in 
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prevalenza sono crostacei e coleotteri; meno abbondanti sono i raschiatori e in particolare i filtratori 

che si riducono all’8%.  

% Composizione funzionale dell'area del Rio 
Salso

Cg
22%

F
8%

P
39%

Sc
14%

Sh
17%

Cg F P Sc Sh

 

Grafico 2 Distribuzione dei  functional feeding groups 

 

Questi valori sono da imputare principalmente alla mancanza totale di corrente durante il periodo 

estivo e alla conseguente frammentazione dell’habitat fluviale. Molte famiglie raccolte nel rio sono 

tipiche di ambienti d’acqua stagnante e si cibano di macrofite e microfite che abbondano nel rio; la 

scarsità di corrente anche durante il periodo di maggior portata e, quindi la disponibilità ridotta di 

ossigeno, impedisce la presenza delle famiglie di Plecotteri. Possiamo infine ipotizzare che lo 

scarso numero di Culicidae nell’area di studio, sia da imputare al numero elevato di 

macroinvertebrati predatori lungo l’asta fluviale e di pesci nei laghi e nelle zone stagnati. Questi 

animali prederebbero attivamente numerose larve di zanzara impedendone di fatto lo 

sfarfallamento.  

Le condizioni idrologiche del corso d’acqua e la modalità di campionamento (avvenuto lungo tutto 

il corso), impediscono l’applicazione corretta dell’I.B.E, tuttavia, se avessimo calcolato l’indice, le 

unità sistematiche valide sarebbero state 26 e il risultato si presenterebbe ottimo. Il corso rientra 

infatti nella Prima Classe con un valore di 11/10.
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6.1 Fauna  

 

6.1 Introduzione 

 

L’area boscata del rio Salso ha grosse potenzialità dal punto di vista faunistico grazie alla 

concomitanza di più fattori:  

 

• bassissimo impatto e disturbo antropico 

• presenza di risorsa idrica  

• presenza di  vari ambienti  

• presenza di numerosi microhabitat 

 

Durante i numerosi sopralluoghi si è potuto constatare una discreta presenza faunistica, sia tramite 

avvistamenti sia tramite rilevamento di impronte e tane. L’avifauna è la classe sicuramente più 

rappresentata, mentre sono poco note le specie ittiche presenti nei laghi. Ad oggi non è ancora stato 

effettuato nessun tipo di studio faunistico. 

 

6.2 Mammofauna 

 

Tra i grossi mammiferi abbiamo potuto rinvenire le impronte e avvistare numerose volte alcuni 

esemplari di caprioli (Capreolus capreolus) già adulti; si sono potute rilevare le orme e numerosi 

punti di rivoltamento del terreno tipico dei cinghiali (Sus scrofa) quando sono alla ricerca di radici, 

larve e bulbi, mentre a causa dei loro spostamenti repentini sono difficili da individuare. Il tipico 

odore selvatico ed i resti di predazione su avifauna hanno invece fatto riconoscere la presenza della 

volpe (Vulpes vulpes).  

In numerosi punti si rinvengono anche le tane profonde scavate nel terreno umido dai tassi (Meles 

meles). Infine non mancano le lepri comuni (Lepus europaeus), le mini-lepri (Silvilagus floridanus), 

ormai molto diffuse e lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris). 

 

6.3 Avifauna 

 

Il profilo faunistico è caratterizzato da una buona varietà di specie tipiche sia dell’ambiente boscato 

sia dell’ambiente umido. Nei pressi dei laghi si sono potuti avvistare individui di airone cenerino 

(Ardea cinerea), nitticora (Nycticorax nycticorax), garzetta (Egretta garzetta), germani reali (Anas 



 112   

platyrhynchos), gruccioni (Merops apiaster) ed anche cormorani (Phalacrocorax carbo). 

All’interno del bosco grazie alla presenza di numerosi alberi morti, rami caduti marcescenti e di un 

ricco strato di humus si sono creati vari microambienti adatti per lo sviluppo di numerosi insetti 

saproxilici, i quali costituiscono a loro volta l’alimentazione di molti uccelli di bosco.  

Sono stati avvistati pettirossi (Erithacus rubecula), codibugnoli (Aegithalos caudatus), cince (Parus 

sp.), merli (Turdus merula), picchi verdi (Picus viridis) e rossi (Dendrocopos major), ghiandaie 

(Garrulus glandarius), beccacce (Scolopax rusticola),l verso le zone coltivate gli immancabili 

colombacci (Colomba palumbus) ed ancora il fagiano comune (Phasianus colchicus) ed il fagiano 

tenebroso (Phasianus colchicus var. tenebrosus) con il suo inconfondibile piumaggio scuro.   

Tra i grandi rapaci diurni abbiamo avvistato più volte esemplari adulti di poiana (Buteo buteo) 

nidificanti nel bosco ed il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus); sicuramente presenti anche i rapaci 

notturni grazie al ritrovamento di numerose borre. 

 

 

6.4 Ittiofauna e anfibi e rettili 

 

Date le condizioni dell’acqua dei laghi e la moderata profondità di questi ultimi, si sono visti 

numerosi esemplari di Persico sole (Lepomis gibbosus) e si presume che vi siano pesci di fondo, 

come carpe (Cyprinus carpio) e tinche (Tinca tinca), gettati dagli uomini che in passato 

utilizzavano i laghi per irrigare i campi.  

Buona la presenza di rospi e rane, che si sono fatte riconoscere con i loro richiami in amore e per 

quanto riguarda i rettili è stato visto il biacco (Hierophis viridiflavus) e l’orbettino (Anguis fragilis). 

 



 113   

 

Figura 62 Un esemplare di Biacco avvistato presso l’area boscata 

 

6.5 Fauna entomologica 

La fauna entomologica è sicuramente ben rappresentata da varie famiglie di insetti, tipici sia delle 

zone asciutte che di quelle umide, ma  nessun tipo di ricerca entomologica è ancora stata realizzata 

in quest’area.  
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Campione 1 
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Campione 2 
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Campione 3 
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Campione 4 
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Campione 5 



 120   

Campione 6 
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Campione 7 
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Campione 8 
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Campione orientato 
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