


 1. Introduzione

Analogamente a quanto previsto come opera di mitigazione interna all'area oggetto del 

Permesso per Costruire, la scelta delle opere di mitigazione e delle tipologie di vegetazione è stata 

effettuata con la volontà di valorizzare il contesto paesaggistico nel quale l'opera si inserirà, oltre a 

provvedere ad aumentare una diversità biologica e creare un’area contigua alla Riserva del 

Sibolla, con caratteristiche importanti in grado di mitigare l’impatto dell’area produttiva in esame.  

Restano pertanto invariate le considerazioni, quale elemento centrale della progettazione, 

dell'attenta valutazione della situazione ambientale del luogo, con particolare riferimento agli 

habitat della  riserva del Lago di Sibolla e le sue aree contigue. 

L’obiettivo del progetto di riqualificazione in esame è ambizioso ed è quello di creare 

una zona di passaggio tra l’area produttiva e quella naturale in modo che esse degradino 

senza contrasto  una nell’altra passando da un’area  verde artificiale, che è quello interna 

alle aree industriali, ad un’area contigua alla riserva del Sibolla naturale o seminaturale, che 

faccia da filtro e cornice all’area stessa. 

Lo scopo è quindi quello di migliorare gli aspetti paesaggistici di un’area attualmente 

in forte stato di degrado e al contempo incrementare gli aspetti naturalistici dell’area 

contigua alla riserva. 

Per raggiungere l’obiettivo prefisso in modo ottimale hanno collaborato al progetto esperti 

ambientali ed esperti paesaggistici in modo da unire le diverse professionalità. E’ stata quindi 

prevista la creazione e, laddove presente, la conservazione di una serie di tipologie ambientali 

utilizzando specie vegetali  autoctone tipiche dell’area in esame. 

Inoltre il lavoro è stato svolto in modo da ricostituire una rete ecologica dove le boscaglie, i 

filari, le siepi e le aree umide, permettano una continuità che è elemento fondamentale della rete 

stessa. La tipologia e le altezze delle specie arboree impiegate a confine delle aree produttive 

hanno inoltre una molteplice funzione: 

- di schermo visivo, in modo che osservando l’area produttiva dalle diverse direzioni sia minore 

l’impatto; 

- di filtro acustico per non disturbare la fauna della riserva; 

- di filtro ambientale per ridurre gli inquinanti provenienti sia dalle emissioni in atmosfera, che dalla 

circolazione idrica, in modo da ridurne la concentrazione nel passaggio dalle zone antropizzate 

all’area della riserva. 

Infine nella progettazione e gestione delle fasce di vegetazione seminaturali ed antropiche sono 

state utilizzate specie appartenenti a fitocenosi spontanee. Questo aspetto è fondamentale in 

quanto  consente di aumentare la biodiversità, di resistere ai diversi agenti meteorologici e creare 

un effetto ornamentale a basso costo di manutenzione, in particolare senza necessità di irrigazione 

e fertilizzazione. Infatti  le specie spontanee si adattano alle condizioni pedo-climatiche di stress e 

non necessitano di apporti idrici e chimici (fertilizzanti e fitofarmaci), in questo modo si favorisce il 
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risparmio idrico e si riduce l’immissione di prodotti nocivi nell’ambiente, con un risparmio di risorse 

per gli enti gestori.

Si evidenzia quindi l’elevato valore dei servizi ecosistemici associati al progetto in esame: 

l’impiego di piante ornamentali tradizionali, spesso non autoctone, comporta al contrario, un 

grande impiego di risorse, tra cui l’uso di fertilizzanti, fitofarmaci, l’irrigazione e la lavorazione con 

interramento di ammendanti, tutte azioni necessarie per ricostituire le proprietà indispensabili per 

le esigenze di specie da giardino. 

Anche per la realizzazione delle fasce di vegetazione erbacea sono stati utilizzati gli stessi 

principi in modo da utilizzare semi rustici e autoctoni o preservare quelli presenti in particolare 

dove sono state osservate specie di elevato valore conservazionistico come le orchidee. 

La riduzione di interventi manutentivi consente a flora e fauna di svilupparsi indisturbati. L’impiego 

di materiali di scarto come substrato di coltivazione permette di trasformare un rifiuto in una 

risorsa. La coltivazione dei prati fioriti su suoli urbani riduce l’inquinamento attraverso 

l’immagazzinamento di carbonio atmosferico sotto forma di biomassa vegetale, migliorando il clima 

e la qualità della vita nelle aree urbane. Inoltre i colori e le forme dei fiori rappresentano un 

abbellimento necessario nei luoghi frequentati per ragioni di relax e svago e l’attrattività nei 

confronti degli impollinatori, delle specie che compongono il prato fiorito, contribuisce alla 

creazione di corridoi ecologici per insetti, uccelli e piccoli vertebrati (Oberndorfer, 2007).

2. Particolari!delle!scelte!progettuali!

In particolare, i confini dell’area saranno risistemati in base al contesto specifico secondo questo 

schema: 

- Area contigua alla Riserva del Lago di Sibolla, confine con l'area industriale: 

creazione/conservazione di boscaglie miste di vegetazione mesoigrofila autoctona con 

piano dominante a farnia Quercus robur, Acer campestre, pioppo bianco e nero Populus 

alba e nigra, olmo campestre Ulmus minor e piano dominato a Salice bianco, Salix alba, 
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biancospino Crataegus monogyna, sambuco Sambucus nigra, sanguinella Cornus 

sanguinea.

Dall’analisi conoscitiva emerge, infatti, che l’area compresa tra la proprietà Beniceltex e la 

Riserva del Sibolla è caratterizzata da frammenti boschivi residuali con emergenze 

naturalistiche di elevato valore conservazionistico. E’ quindi importante preservare e 

incrementare questa naturalità dove sono presenti specie arboree importanti come le farnie 

che saranno sicuramente mantenute durante le operazioni di riqualificazione. L’area 

contigua alla riserva, procedendo verso Sud – Est, degrada in una prateria umida con 

specie interessanti tra cui arbusti di biancospino (Crataegus monogyna) e importanti 

fioriture di erbe spontanee ricche di orchidee palustri. 

B o s c a g l i a c o n 

prevalenza di farnia 

( Q u e r c u s r o b u r ) 

situata sul confine 

Nord – Est dell’ara 

B e n i c e l t e x , d a 

mantenere durante 

l e o p e r a z i o n i d i  

riqualificazione. 

Prato umido situato 

sul lato nord – est, a 

confine con l’area del  

Sibolla con importanti  

fioriture di orchidee. 
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Stato attuale della  

zona contigua alla  

riserva del Sibolla  

con evidenti segni di  

degrado del suolo 

m a d o v e s o n o 

presenti importanti  

fitocenosi. 

La riqualificazione di  

questa area prevede 

la realizzazione di un 

p e r c o r s o c o n 

a t t r e z z a t u r e e 

pannelli illustrativi .

All’interno di questo spazio possono essere realizzati percorsi pedonali che attraversano la 

prateria stessa senza distruggere gli elementi esistenti, con inserimento di attrezzature e pannelli 

illustrativi sugli ambienti della zona. 

Nelle porzioni più depresse dell’area, ove in parte già presenti, saranno ricreate e gestite 

mediante taglio della vegetazione palustre in eccesso, piccole aree umide in sintonia con quelle 

presenti nelle aree della riserva e dell’area geografica in questione, che rappresentano nodi 

importanti della rete ecologica che si vuole andare a potenziare e ripristinare.  Attualmente si 

osservano situazioni di degrado con presenza di nuclei di canna comune (Arundo donax) e suolo 

compattato o impermeabilizzato.   

Porzione contigua alla riserva del  

Sibolla oggetto di riqualificazione. 

Saranno eliminati i nuclei di  

specie non autoctone compresa 

la canna comune e reinserite  

specie locali autoctone palustri e  

igrofile sui suoli più umidi e  

mesoigrofile sui suoli più asciutti.
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- Lato Sud - Est (lungo Via Sandroni) fino al fosso del mulino - confine area 

industriale: per questa zona di confine con la strada è stato proposto un sistema del 

verde più lineare a delimitare la strada stessa e la proprietà in modo da ricreare filari a 

pioppo cipressino Populus nigra (varietà cipressino) e/o pioppo tremolo Populus 

tremola, Acero campestre Acer campestre. I filari di alberi che superano 15/18 m di 

altezza hanno un ruolo importante come schermo visivo e acustico oltre che fungere da 

tampone per inquinanti atmosferici tra le aree produttive e l’area del Sibolla. Le specie 

utilizzate, sistemate a formare filari che danno un aspetto ordinato al confine, sono 

comunque autoctone e locali e rispondono ai requisiti espressi in introduzione. 

- Lato Sud e Sud -  Est (lungo Via Sandroni) oltre il fosso del mulino - di fronte 

all’ingresso della riserva: per questa zona il progetto prevede una riqualificazione con 

conservazione delle specie igrofile e mesoigrofile presenti (ontano, farnia, pioppo nero 

e pioppo bianco) e un rimboschimento con le suddette specie in modo da ricreare una 

boscaglia seminaturale che rappresenta un nodo importante nell’ambito della rete 

ecologica. Nelle porzioni più depresse dell’area, ove in parte già presenti, saranno 

ricreate e gestite mediante taglio della vegetazione palustre in eccesso, piccole aree 

umide in sintonia con quelle presenti nelle aree della riserva e dell’area geografica in 

questione, che rappresentano, anch’esse, nodi importanti della rete ecologica che si 

vuole andare a potenziare e ripristinare. Lungo il fosso del mulino sarà operata una 

riqualificazione con conservazione di vegetazione palustre di sponda, attraverso  tagli 

manutentivi che prevedano la gestione per la sicurezza idraulica senza però incidere 

sugli habitat e la fauna locali (tagli selettivi e svolti a fine riproduzione, ossia nel periodo 

compreso da fine luglio a fine febbraio) . La vegetazione palustre correttamente gestita 

ha anche un ruolo fondamentale nella depurazione delle acque.  Le arre umide inoltre 

hanno un ruolo importante come casse di raccolta delle acque in caso di eventi 

alluvionali. 

Fosso del mulino allo stato attuale. Si nota  

il forte stato di degrado. Il progetto prevede 

la riqualificazione di questo tratto del fosso 

con gestione della vegetazione palustre 

nell’ottica di una sicurezza idraulica e di un  

mantenimento degli habitat palustri.  
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Ve g e t a z i o n e p a l u s t r e m a n t e n u t a 

correttamente lungo le sponde. 

- Lato interno zona industriale confine con rio del Molino: filari o boscaglie miste di 

vegetazione mesoigrofila autoctona con piano dominante a acero campestre Acer 

campestre, pioppi Populus sp. pl., olmo Ulmus minor e piano dominato a salice bianco 

Salix alba (varietà vitellina), biancospino Crataegus monogyna, sambuco Sambucus nigra, 

corniolo Cornus mas e sanguinella Cornus sanguinea. In questa area lungo il fosso sono 

naturalmente presenti piante palustri che hanno un ruolo importante nella depurazione 

delle acque, nella riduzione della temperatura, come habitat per la fauna, in particolare 

insetti e mammiferi oltre che svolgere un importante ruolo di corridoio ecologico. Tali piante 

palustri saranno mantenute durante le operazioni di riqualificazione.  

- Lati Est e Nord - Ovest (a confine con l’Autostrada ex fonderia): per questa zona si 

prevede l’inserimento di specie arboree quali Olivo Olea europaea, cipresso Cupressus 

sempervirens, gelso bianco e nero, Morus nigra e alba, biancospino Crataegus monogyna. 

In questa fascia la scelta è stata condizionata dal sistema del paesaggio circostante. 

Questo lato, infatti, si affaccia sulle colline poste a Nord dell’area, caratterizzate proprio 

dalla presenza di un paesaggio tipico toscano a mosaico con olivi e cipressi. I cipressi 

inoltre, con altezze superiori a 20 m hanno un ruolo importante nel mascherare l’area 

produttiva vista da Nord. Le zone a prato saranno seminate con semoi spontanei e rustici in 

modo da rispondere ai requisiti espressi in introduzione 

- Internamente alle aree d'intervento: nelle aree più aride e sopra il poggio con poco 

ristagno idrico saranno inserite specie ornamentali come la ginestra (Spartium junceum),  le 

salvie di diverse specie (Salvia sp. pl. ) e rose di varietà antiche e rustiche che sono poco 

idroesigenti e necessitano di scarsa manutenzione. Infine, a bordura, saranno inserite 
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varietà rustiche di Iris sp. e  Lilium sp. Le zone a prato saranno seminate con miscugli 

spontanei e rustici in modo da rispondere ai requisiti espressi in introduzione.

Si evidenzia ancora una volta, come si legge negli aspetti progettuali appena 

descritti, che il progetto vuole migliorare gli aspetti estetico-percettivi dell’area incidendo 

favorevolmente sugli aspetti ambientali secondo un principio di sostenibilità nella scelta 

delle tipologie ambientali e nelle specie che sono previste sia internamente che 

esternamente alle aree produttive. 

Il progetto mira anche a ricreare e mantenere elementi importanti della rete ecologica 

in modo da costituire nodi e nuclei del cosiddetto stepping stones (ossia un lato della rete costituito 

da nuclei staccati tra loro ma comunque prossimi uno all’altro, rappresentato da aree umide o 

boscaglie): i nuclei suddetti sono già presenti in forma residuale e la tipologia ambientale sarà 

ricostituita in relazione alle condizioni pedologiche e idrauliche esistenti in modo da ampliare le 

aree umide ove già presenti seppur degradate e conservare/ rimboschire le aree boscate ove già 

presenti in modo residuale. 

Tali nuclei sono rappresentati da: 

- aree umide da realizzarsi nelle zone già naturalmente più depresse con inserimento di 

salice bianco, Salix alba, ibisco palustre Hibiscus moscheutos subsp. palustris, giaggiolo 

acquatico Iris pseudacorus, salcerella Lythrum salicaria, menta acquatica Mentha aquatica, 

tifa Typha latifolia, ninfea Nymphea alba e nannufero Nuphar luteum. 

- Boschi igrofili da conservare e riqualificare con rimboschimenti specifici a farnia Quercus 

robur, pioppo nero Populus nigra e ontano Alnus glutinosa con piano dominato a sambuco 

Sambucus nigra, sanguinella  Cornus sanguinea e biancospino Crataegus monogyna. 

3. Conclusioni!

Un aspetto importante di tutto questo progetto è rappresentato dall’intervento che sarà fatto 

e mantenuto di prelievo delle specie aliene invasive (in particolare robinia Robinia pseudoacacia,  

ailanto Ailanthus altissima, amorfa Amorpha fruticosa). Questo aspetto risulta particolarmente 

importante in quanto è consoderato una dalle principali misure di conservazione per il Sibolla. Il 

controllo delle aliene invasive nelle aree contigue è determinante anche per l’area della riserva in 

quanto con il controllo si riduce anche l’ingresso delle specie aliene invasive nella riserva.

Inoltre saranno eliminate le specie aliene come la canna comune che abbonda in 

particolare nella zona di confine con l riserva e sarà sostituita con le specie palustri e igrofile già 

elencate e specie che non fanno parte dell’ambiente come i pini domestici (Pinus pinea) . Queste 

specie oltre a non rappresentare elementi del paesaggio locale sono anche pericolose per il rischio 
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di caduta in seguito a periodi di forte pioggia e vento.  

Pini domestici di cui si prevede 

l’eliminazione in quanto specie 

n o n a d a t t a a l c o n t e s t o 

ambientale in oggetto. 

Un aspetto difficile del progetto ha riguardato la possibilità di mascherare i piloni che 

sorreggono i cavi elettrici dell’alta tensione, elementi particolarmente invasivi nel contesto 

analizzato. Viste le caratteristiche e le dimensioni di tali piloni risulta impossibile mascherarli. La 

scelta progettuale è stata rivolta quindi verso una nuova strategia: apporre pannelli di grandi 

dimensioni in prossimità dei piloni stessi che illustrino le caratteristiche dell’area in modo da 

“distrarre” dal pilone e porre l’attenzione su questi elementi didattico/ illustrativi. 

Piloni dell’alta tensione presenti nell’area 

oggetto di intervento. 
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Si riportano di seguito alcuni esempi dei suddetti pannelli. 

Pannello già realizzato per 

il Lago del Sibolla che puà 

essere ut i l izzato con 

modifiche nel progetto di  

riqualificazione in oggetto.  

Esempio d i panne l lo  

uti l izzato per un’area 

u m i d a p o s t a n e l l e  

vicinanze che può essre 

utilizzato come esempio 

nell’ambito del pregetto di  

riqualificazione in oggetto. 
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Si conclude ribadendo che, benché  i dettagli del progetto saranno sviluppati in una fase 

esecutiva successiva, in questa fase preliminare (che ha l’ambizione di andare a far parte delle 

“Linee guida” per la risistemazione di  tutta l’area  di  Altopascio a confine tra zona produttiva e 

quella naturale), sono state identificate le caratteristiche essenziali che dovranno essere 

considerate nell’esecuzione dei lavori. Per la zona industriale proprietà Pro.F.I. sarà riproposto 

l'elemento poggio a confine con la via dei Sandroni, così da limitare l'impatto visivo della zona 

industriale. 

Le scelte avanzate con il presente progetto di mitigazione hanno la volontà primaria di 

identificare le caratteristiche essenziali, le linee guida, che dovranno essere considerate nella 

redazione dei vari atti autorizzativi e nella successiva esecuzione dei lavori. Pertanto, all’interno 

delle valutazioni effettuate nella redazione degli atti autorizzativi, alcune scelte potrebbero subire 

variazioni e/o integrazioni sempre nel rispetto delle considerazioni poste nella presente 

documentazione.

- Estratto Aree oggetto di mitigazione esterne -
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AREA CONTIGUA ALLA RISERVA DEL LAGO DI SIBOLLA 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE 

Nome scientifico Nome comune Caratteristiche Habitat 
Immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
Dettaglio immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
 

Acer campestre  
 

Acero campestre  
 

Si trova spesso in siepi e 
partecipa al mantello dei 
boschi, anche perché diffuso 
dall'uomo un tempo usato 
come tutore vivo della vite. 
Non caratteristico di 
associazioni definite ma un po' 
ubiquitario principalmente nei 
querceti planiziali a Farnia ma 
anche in querceti collinari sia a 
Farnia che a Rovere e nei 
carpineti, ma anche in 
formazioni di transizione di 
questi in fasi più primitive, da 
pioppeti a Pioppo nero e 
Salice bianco in aree golenali. 
 
 
 

 

Zone più asciutte, 
planiziali   

  

 

Populus alba  
 

Pioppo bianco  
 

Pianta mediamente eliofila, è 
la più termofila dei pioppi 
indigeni; vegeta presso fiumi e 
laghi in stazioni umide e 
talvolta inondate, solitamente 
sporadico o a piccoli gruppi, 
spesso insieme a pioppo nero, 
frassino ossifillo, ontano nero e 
salici, di preferenza su suoli 
alluvionali profondi, freschi e 
fertili, dal livello del mare fino a 
1000 metri (1500 sugli 
Appennini). 
 
 
 

 

 

 

Mesoigrofilo, zone 
planiziali   

  



 

Populus nigra  
 

Pioppo nero 
VARIETA’ 
CIPRESSINO  

 

Habitat: Presso i fiumi e i laghi, 
in terreni umidi, freschi e 
profondi, anche 
periodicamente inondati, ma 
non disdegna suoli poveri 
sabbiosi e ghiaiosi, purché la 
falda idrica sia raggiungibile 
dalle radici.  
Attenzione a non prendere il 
pioppo canadese  
 
 
 

 

 
 

 

 

Mesoigrofilo, zone 
planiziali, a formare 
filari lungo i fossetti  

  

 

Sambucus nigra  
 

Sambuco  
 

Nelle radure, al margine dei 
boschi umidi,scarpate, lungo i 
muri e sulle macerie. Occupa 
rapidamente ed 
aggressivamente tutti gli spazi 
lasciati liberi nelle schiarite, 
nelle radure, al margine dei 
boschi, inserendosi come 
"infestante" negli ambienti più 
antropizzati ed urbanizzati. 
Preferisce suoli freschi e ricchi 
di nutrienti e di materia 
organica decomposta. Dal 
piano sino a 1.400 m s.l.m. 
 

 

Piano dominato dei 
boschi planiziali, 
lungo i fossetti 

  

 

Ulmus minor  
 

Olmo campestre  
  

Zone più asciutte 
planiziali  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  



 

Salix alba  
 

Salice bianco 
 
Subsp. Vitellina   

 

Specie tipicamente ripariale, 
tollera le periodiche 
esondazioni, prediligendo 
terreni sciolti, limosi o sabbiosi, 
umidi, dal livello del mare a 
1200 m (raramente fino a 
1500). 
 
 
 
 

 
 

 

 

Zone planiziali umide, 
adatto anche ai filari 
lungo i fossetti  
 
 

  

 

Cornus sanguinea  
 

Sanguinella  
 

Cresce dal piano sino a 1.300 
m s.l.m tra i filari degli alberi, 
nei boschi misti di latifoglie, al 
margine dei prati, nelle 
macchie in riva all'acqua. 
Predilige terreni fertili e freschi; 
pioniera che compare tra le 
prime legnose nei terreni 
abbandonati e forma 
facilmente associazioni con 
altre specie autoctone. 
Per la bella colorazione 
autunnale delle foglie, questa 
pianta, viene coltivata nei vivai 
forestali a scopo ornamentale 
ed in ingegneria naturalistica. 
 

 

Lungo i fossetti, zone 
umide, piano 
dominato  

  

 

Crataegus 
monogyna  

 

Biancospino  
 

Arbustivo di dimensioni medio-
alte 
Fiore bianco, bacche  
 

 

Specie 
paleotemperata,, 
presente nei boschi 
xerofili, nelle siepi, 
boscaglie e 
cespuglieti, macchie, 
margine dei boschi e 
pendii erbosi, con 
preferenza per i 
terreni calcarei dal 
litorale marino alla 
montagna sino a 
1.600 m s.l.m. 
 

  



LATO SUD - EST (lungo Via Sandroni) fino al fosso del molino – confine area industriale 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE 

Nome scientifico Nome comune Caratteristiche Habitat 
Immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
Dettaglio immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
 

Populus nigra  
 

Pioppo nero 
VARIETA’ 
CIPRESSINO  

 

Habitat: Presso i fiumi e i 
laghi, in terreni umidi, freschi e 
profondi, anche 
periodicamente inondati, ma 
non disdegna suoli poveri 
sabbiosi e ghiaiosi, purché la 
falda idrica sia raggiungibile 
dalle radici.  
Attenzione a non prendere il 
pioppo canadese  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesoigrofilo, zone 
planiziali, a formare 
filari lungo i fossetti  

  

 

Populus tremula  
 

Pioppo tremolo  
 

E' il più montano dei pioppi 
indigeni, spingendosi dal 
piano basale (dove vegeta 
raramente e solo a latitudini 
settentrionali in Italia) fino a 
2000 m. Albero che predilige 
terreni freschi e fertili, ama la 
luce, ma tollera la copertura in 
formazioni miste, dove vive 
sporadicamente o a gruppi. 
Colonizza con facilità radure 
boschive e terreni privi di 
vegetazione ed emette 
naturalmente polloni radicali. 
Si riproduce molto difficilmente 
per talee. 
 

 

Più raro, nei boschi 
umidi planiziali 

  



 

Acer campestre  
 

Acero campestre  
 

Si trova spesso in siepi e 
partecipa al mantello dei 
boschi, anche perché diffuso 
dall'uomo un tempo usato 
come tutore vivo della vite. 
Non caratteristico di 
associazioni definite ma un po' 
ubiquitario principalmente nei 
querceti planiziali a Farnia ma 
anche in querceti collinari sia 
a Farnia che a Rovere e nei 
carpineti, ma anche in 
formazioni di transizione di 
questi in fasi più primitive, da 
pioppeti a Pioppo nero e 
Salice bianco in aree golenali. 
 
 
 
 

 

Zone più asciutte, 
planiziali   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LATO SUD E SUD – EST (lungo Via Sandroni) oltre il fosso del molino – di fronte all’ingresso 
della riserva 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE 

Nome scientifico Nome comune Caratteristiche Habitat 
Immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
Dettaglio immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
 

Populus nigra  
 

Pioppo nero 
VARIETA’ 
CIPRESSINO  

 

Habitat: Presso i fiumi e i laghi, 
in terreni umidi, freschi e 
profondi, anche 
periodicamente inondati, ma 
non disdegna suoli poveri 
sabbiosi e ghiaiosi, purché la 
falda idrica sia raggiungibile 
dalle radici.  
Attenzione a non prendere il 
pioppo canadese  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mesoigrofilo, zone 
planiziali, a formare 
filari lungo i fossetti  

  

 

Populus alba  
 

Pioppo bianco  
 

Pianta mediamente eliofila, è 
la più termofila dei pioppi 
indigeni; vegeta presso fiumi e 
laghi in stazioni umide e 
talvolta inondate, solitamente 
sporadico o a piccoli gruppi, 
spesso insieme a pioppo nero, 
frassino ossifillo, ontano nero e 
salici, di preferenza su suoli 
alluvionali profondi, freschi e 
fertili, dal livello del mare fino a 
1000 metri (1500 sugli 
Appennini). 
 
 
 
 
 

 

Mesoigrofilo, zone 
planiziali   

  



LATO INTERNO ZONA INDUSTRIALE CONFINE CON RIO DEL MOLINO 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE 

Nome scientifico Nome comune Caratteristiche Habitat 
Immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
Dettaglio immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
 

Acer campestre  
 

Acero campestre  
 

Si trova spesso in siepi e 
partecipa al mantello dei 
boschi, anche perché diffuso 
dall'uomo un tempo usato 
come tutore vivo della vite. 
Non caratteristico di 
associazioni definite ma un po' 
ubiquitario principalmente nei 
querceti planiziali a Farnia ma 
anche in querceti collinari sia 
a Farnia che a Rovere e nei 
carpineti, ma anche in 
formazioni di transizione di 
questi in fasi più primitive, da 
pioppeti a Pioppo nero e 
Salice bianco in aree golenali. 
 
 
 

 

Zone più asciutte, 
planiziali   

  

 

Populus alba  
 

Pioppo bianco  
 

Pianta mediamente eliofila, è 
la più termofila dei pioppi 
indigeni; vegeta presso fiumi e 
laghi in stazioni umide e 
talvolta inondate, solitamente 
sporadico o a piccoli gruppi, 
spesso insieme a pioppo nero, 
frassino ossifillo, ontano nero 
e salici, di preferenza su suoli 
alluvionali profondi, freschi e 
fertili, dal livello del mare fino 
a 1000 metri (1500 sugli 
Appennini). 
 
 
 
 
 

 

Mesoigrofilo, zone 
planiziali   

  



 

Ulmus minor  
 

Olmo campestre  
  

Zone più asciutte 
planiziali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Salix alba  
 

Salice bianco 
 
Subsp. Vitellina   

 

Specie tipicamente ripariale, 
tollera le periodiche 
esondazioni, prediligendo 
terreni sciolti, limosi o 
sabbiosi, umidi, dal livello del 
mare a 1200 m (raramente 
fino a 1500). 
 
 
 
 

 
 
 

 

Zone planiziali umide, 
adatto anche ai filari 
lungo i fossetti  
 
 

  

 

Crataegus 
monogyna  

 

Biancospino  
 

Arbustivo di dimensioni medio-
alte 
Fiore bianco, bacche  
 

 

Specie 
paleotemperata,, 
presente nei boschi 
xerofili, nelle siepi, 
boscaglie e 
cespuglieti, macchie, 
margine dei boschi e 
pendii erbosi, con 
preferenza per i 
terreni calcarei dal 
litorale marino alla 
montagna sino a 
1.600 m s.l.m. 
 
 

 

  



 

Sambucus nigra  
 

Sambuco  
 

Nelle radure, al margine dei 
boschi umidi,scarpate, lungo i 
muri e sulle macerie. Occupa 
rapidamente ed 
aggressivamente tutti gli spazi 
lasciati liberi nelle schiarite, 
nelle radure, al margine dei 
boschi, inserendosi come 
"infestante" negli ambienti più 
antropizzati ed urbanizzati. 
Preferisce suoli freschi e ricchi 
di nutrienti e di materia 
organica decomposta. Dal 
piano sino a 1.400 m s.l.m. 
 

 

Piano dominato dei 
boschi planiziali, 
lungo i fossetti 

  

 

Cornus mas  
 

Corniolo  
 

Lungo le sponde dei torrenti, 
ai margini dei boschi di 
latifoglie, negli arbusteti, 
specie termofila e xerofila, 
predilige i terreni calcarei; in 
piccoli gruppi nelle radure dei 
boschi di latifoglie, tra gli 
arbusti e nelle siepi. Dal piano 
sino a 1500 m s.l.m. 
Commestibile.   

 

Zone planiziali più o 
meno umide, piano 
dominanto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Cornus sanguinea  
 

Sanguinella  
 

Cresce dal piano sino a 1.300 
m s.l.m tra i filari degli alberi, 
nei boschi misti di latifoglie, al 
margine dei prati, nelle 
macchie in riva all'acqua. 
Predilige terreni fertili e 
freschi; pioniera che compare 
tra le prime legnose nei terreni 
abbandonati e forma 
facilmente associazioni con 
altre specie autoctone. 
Per la bella colorazione 
autunnale delle foglie, questa 
pianta, viene coltivata nei vivai 
forestali a scopo ornamentale 
ed in ingegneria naturalistica. 
 

 

Lungo i fossetti, zone 
umide, piano 
dominato  

  



LATI EST E NORD – OVEST (a confine con l’Autostrada ex fonderia) 

SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE 

Nome scientifico Nome comune Caratteristiche Habitat 
Immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
Dettaglio immagini 

(origine www.actaplantarum.org) 
 

Olea europaea 
 

Olivo  
 

Decorativo, da inserire 
internamente 
 

 

Tipico delle colline e del 
paesaggio locale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Cupressus 
sempervirens 
 

 

Cipresso  
 

Decorativo, da inserire 
internamente 
 

 

Tipico delle colline e del 
paesaggio locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Morus nigra e alba 
 

Gelso nero e  
bianco  

 

Decorativo, da inserire 
internamente 
 

 

Tipico del luogo, 
archeofita naturalizzata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Crataegus 
monogyna  

 

Biancospino  
 

Arbustivo di dimensioni 
medio-alte 
Fiore bianco, bacche  
 

 

Specie 
paleotemperata,, 
presente nei boschi 
xerofili, nelle siepi, 
boscaglie e cespuglieti, 
macchie, margine dei 
boschi e pendii erbosi, 
con preferenza per i 
terreni calcarei dal 
litorale marino alla 
montagna sino a 1.600 
m s.l.m. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNAMENTE ALLE AREE D’INTERVENTO 

Erbacee e fioriture rustiche a bordura internamente e a confine 

 

Spartium iunceum  
 

Ginestra odorosa  
 

Arbusto  
Fiore giallo  

 

Habitat: Luoghi aridi, 
radure, terreni pesanti 
preferibilmente di natura 
calcarea, ma da pianta 
pioniera, si adatta in 
ogni tipo di terreno, 
vegeta dal piano fino a 
600 sulle Alpi, ma 
raggiunge 1.400 sugli 
Appennini e i 2.000 m 
sull’Etna. 
 

  

 

Iris germanica   
 

Giglio fiorentino  
 

Fioriture di bordura  
Fiori viola 

 

Habitat: orti, giardini e 
pendii erbosi anche 
sassosi, predilige luoghi 
caldi e soleggiati fino a 
1.200 m s.l.m. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iris tuberosa 
 

Bocca di lupo  
 

Fioritura di bordura  
Fiori giallo-viola 

 

Habitat: Vegeta in 
luoghi incolti, anche 
erbosi, bordi stradali, 
coltivi abbandonati, 
vigneti ed oliveti delle 
regione mediterranea e 
submontana fino a 1400 
m. 
 
 
 
 
 

 



 

Lilium bulbiferum  
 

Giglio di San 
Giovanni  

 

Fioriture di bordura  
Fiore arancione  
 

 

Habitat: Vive lungo le 
pendici prative umide 
ed assolate, vegetazioni 
ad alte erbe, arbusteti, 
boschi radi su terreno 
calcareo fino a 2.000 m 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lilium candidum  
 

Giglio bianco  
 

Fioritura di bordura  
Fiore bianco  

 

Habitat: Parchi e 
giardini dal piano fino ai 
1500m. Coltivato per 
ornamento, non mostra 
tendenza a 
spontaneizzarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rosacee e salvie da inserire internamente 
 

Rosa agrestis  
 

Rosa dele siepi  
 

Fiore bianco, bacca  
 

Habitat: Boschi 
caducifogli o ai margini 
di essi, associazioni di 
cespugli pionieri su prati 
magri; su terreni 
subacidi; dal piano sino 
a 1.300 m s.l.m. 
 
 
 
 

 

 



 

Rosa arvensis  
 

Rosa cavallina  
 

Fiore bianco, bacca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Rosa corymbifera  
 

Rosa canina, vaietà 
coriombifera  

 

Fiore bianco bacca   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosa sp pl.  
 

Rose  
 

Rose ornamentali 
antiche presenti in vivai 
locali adatte alla 
situazione ambientale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Salvia sp. pl.   
 

Salvie  
 

Salvie varietà locali 
resistenti alla situazione 
ambientale presenti 
presso il vivaio locale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AREA UMIDA RICREATA INTERNAMENTE 

Nome scientifico Nome comune Caratteristiche Habitat Immagini 
 

Hibiscus 
moscheutos 
subsp. palustris 

 

Ibisco di palude 
 

Naturalizzata, presente 
nel Bientina (Tomei cit. 
) Fiori rosa 

 

Pianta palustre (elofita)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Iris pseudacorus 
 

Giaggiolo acquatico 
 

Fiori gialli  
Fossi, canali, argini, si 
associa generalmente 
alle canne nelle zone 
paludose delle sponde 
del laghi, su terreni 
umidi e melmosi o in 
acque poco profonde. 
Specie minacciata per 
la progressiva 
distruzione dell'habitat. 
0÷1.000 m s.l.m. 

 

Pianta palustre (elofita) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Lythrum salicaria 
 

Salcerella 
 

Luoghi umidi, paludi, 
sponde di laghi e fiumi, 
bordi stradali,ambienti 
salmastri, generalmente 
0÷1.200 m, raramente 
sino a 2.100 m s.l.m. 
fiore lilla  
 

 

Pianta palustre (elofita) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mentha aquatica  
 

Menta acquatica  
 

Cresce dal mare alla 
montagna (1200 m) nei 
luoghi ombrosi e umidi, 
sulle sponde dei 
laghetti, dei corsi 
d’acqua, dei fossi, nelle 
paludi, nei prati e nei 
boschi umidi. 
 
 
 

 

Pianta palustre (elofita) 
 

 

Typha latifolia  
 

Tifa o mazzasorda  
 

Habitat: Paludi, sponde 
dei laghi, argini dei 
fiumi, stagni, fossi, in 
acque poco profonde, 
ambienti umidi, 
consociata spesso alla 
cannuccia di palude  
 
 
 

 

  

 

Nymphea alba  
 

Ninfea bianca  
 

Habitat: Acqua 
stagnante, ferma o a 
debolmente corrente, 
non troppo ricca di 
sostanze nutritive: 
stagni, lame canali a 
corso lento; 0÷1.500 m 
s.l.m. 
 
 

 

 

Pianta acquatica 
(idrofita)  

 

 

Nuphar luteum  
 

Nannufero  
 

Pianta acquatica 
perenne Habitat: Piccoli 
laghi, stagni e fossi con 
acque lente o ferme, 
dove forma ampie 
colonie; 0÷1.500 m 
s.l.m. 
 
 
 
 
 

 

Pianta acquatica 
(idrofita)  

 

 


