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non ci si possa dedicare liberamente a tutte le altre che ci piacciono o ci interessano. Però, 
cominciando così, intanto mettiamo pochi (ma corretti) punti fermi. Su questi possiamo 
poi costruire altre conoscenze. Agendo in questo modo, è come se ci procurassimo una 
bussola per orientarci e poi poter proseguire il cammino con consapevolezza e con 
piacere di capire.

Tutta la successiva parte di questo libro (pagine 42-139) è costruita con questo 
criterio. Sono stati dapprima individuati i principali boschi del Veneto e poi sono stati 
raggruppati geograficamente a partire dal litorale marino fino alle Alpi più interne (a 
proposito di classificazioni: anche questa ne è un esempio!). Poi per ciascuno di loro 
sono state scelte e illustrate quelle poche specie del sottobosco che si sono ritenute più 
significative ma, allo stesso tempo, anche più facili ed indicate per cominciare. In altre 
parole, per chi entrerà in una Pineta litoranea viene certamente suggerito di guardare 
ciò che piace ma soprattutto di cercare di trovare e di riconoscere prima di tutto quelle 
specie che noi abbiamo individuato per la Pineta stessa. E così via per ogni altro tipo 
di bosco, dalle Ontanete delle ultime paludi di pianura ai boschi di Larice delle Cime 
Dolomitiche.

In ambedue i casi, ricerca libera o pilotata che sia, una raccomandazione fondamentale: 
non fermarsi al riconoscimento, ma cercare di capire il senso ed il valore del fiore di cui 
abbiamo individuato il nome. Le pagine seguenti sono proprio dedicate a questo. Sarà 

Foto 13
Insegnanti che simulano un’esperienza didattica durante 

un corso di aggiornamento organizzato da Veneto Agricoltura.
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una pianta comune o rara? È proprio tipica di quell’ambiente o vive un po’ dappertutto? 
A parità di ambiente, sarà diffusa anche in altri paesi europei o addirittura extraeuropei? 
E così via per tante altre domande e curiosità. È così, cominciando a capirne la flora, che 
si può godere della bellezza e della ricchezza delle soluzioni che ci offre la natura e delle 
quali è ricchissimo il nostro Veneto. È questa la chiave di lettura che proponiamo.
Ma dove si possono trovare queste notizie? Per quanto riguarda le specie scelte in questo 
libro, alcune notizie sono già presenti, se pur sinteticamente, nelle singole descrizioni. 
Per altre informazioni, e comunque per tutti gli altri fiori non descritti in queste pagine, 
dovrete dotarvi di qualche buon manuale (vedi in bibliografia). Ciò che è importante è 
questo: a partire da queste specie e tramite questo modo pilotato, anche in questo caso 
dovrete acquisire una curiosità ed una struttura di pensiero della quale impadronirvi 
stabilmente. Abbiamo scoperto che quella bella felce vista in escursione è chiamata 
Felce dolce (foto n. 14) e appartiene alla specie Polypodium vulgare? Bene, ora dobbiamo 
domandarci se in questo ambiente è una presenza consueta oppure occasionale, se la 
troverei altrove oppure no e così via. Le risposte che posso trovare sono queste: è una 
specie con distribuzione circumboreale (ovvero diffusa nelle zone temperato-fredde 
di Europa, Asia e America), presente in Italia solo nelle regioni centrali e settentrionali, 
colonizzatrice di boschi dai colli alla montagna nei quali predilige spesso le ceppaie. In 
questo modo, se riusciremo a distinguerla e a riconoscerla stabilmente, potremo anche 
aspettarci di ritrovarla o  no nel bosco che sarà meta della prossima escursione. Per 
accrescere il piacere di sapere, non c’è nulla di meglio che accorgersi di cominciare a 
capirci qualcosa. E  ciò non potrà che aumentare lo stupore per le bellezze della natura e 
far venire voglia di sapere ancora di più.  

Foto 14
La Felce dolce (Polypodium vulgare) fotografata in una delle sue nicchie ecologiche preferite: 

le ceppaie all’interno di un bosco.
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I fiori intorno a me possono essere…

1. Spontanei o coltivati
Questa distinzione non va data per scontata. Se può apparire irrilevante in un ambiente 
naturale dove si può presumere che tutto sia spontaneo e selvatico, può divenire non 
trascurabile se dedichiamo la nostra attenzione ad ambienti urbani o agrari (il boschetto 
in un giardino, la siepe campestre lungo un fosso ecc.).  

2. Spontanei o introdotti
Il termine spontaneo non è solo il contrario di coltivato, 
ma viene anche usato per indicare una specie che si 
ritiene originaria di un certo territorio (autoctona) dove 
vi nasce e si riproduce liberamente. Si contrappone 
alle specie che in quello stesso territorio sono state 
introdotte (alloctone) per ornamento o altri scopi e 
che possono poi essere sfuggite alle coltivazioni. In 
quest’ultimo caso possono aver avuto vita effimera 
oppure essersi definitivamente spontaneizzate e 
stabilizzate (naturalizzate) come avvenuto nel caso 
dell’Impatiens di Balfour (Impatiens balfourii – foto 15), 
un’erba recentemente diffusasi in Veneto ma in realtà di 
origine himalaiana. 

3. Con ciclo vitale annuale, perenne o biennale.
È importante cogliere il 
nesso tra struttura della 
pianta, ciclo vitale e 
ambiente colonizzato. 
I fiori a ciclo annuale sono 
esili, a radice minuscola 
e filiforme. Compiono un 
rapido ciclo vitale in pochi 
mesi, passano la stagione 
avversa generalmente allo 
stato di seme e quindi non 
hanno bisogno di strutture 
vegetative complesse. 
Ad ogni nuova stagione 
vegetativa ricominciano 

Foto 15
L’ Impatiens di Balfour (Impatiens
balfourii), una specie di origine 
himalaiana ormai naturalizzata in 
Veneto ed in altre regioni italiane.

Foto 17
La Violaciocca antoniana 
(Hesperis matronalis), erba 
perenne che si incontra 
saltuariamente nei boschi 
umidi e freschi.

Foto 16
La Veronica della Persia 
(Veronica persica), erba annuale 
comunissima nei giardini e 
negli orti.
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da capo (dalla germinazione del seme). Perciò sono maggiormente diffusi negli ambienti 
con terreni sciolti, instabili o periodicamente rimescolati e rimaneggiati (esempio classico: 
le pianticelle infestanti gli orti).  
I fiori a ciclo perenne, al contrario, sono dotati di strutture più robuste e complesse 
e per superare la stagione avversa adottano varie strategie (bulbi sotterranei oppure 
disseccamento delle sole parti aeree o altro). Perciò rifuggono dagli ambienti instabili e 
prediligono situazioni tranquille e durature nelle quali la loro vita può continuare senza 
interruzioni, stagione dopo stagione (come possono essere un bosco oppure un prato 
stabile da sfalcio).
Una situazione intermedia (peraltro non molto diffusa) è quella dei fiori che completano il 
ciclo vitale nell’arco di due stagioni vegetative.

4. Con diffusione geografica cosmopolita, eurasiatica, 
solo europea, endemica ….

Il nostro libro è dedicato ai fiori che possiamo trovare nei boschi veneti. 
È possibile che uno stesso fiore possa essere ritrovato, a parità d’ambiente, anche in altre 
zone geografiche? 
La risposta non è univoca, poiché gli studi dei botanici sulle distribuzioni delle piante 
(dette areali) hanno portato alla conclusione che, a parità d’ambiente, esistono specie 
diffuse in tutto il mondo (cosmopolite), diffuse solo in Europa ed Asia (eurasiatiche),
solo in Europa (europee) e così via per diverse altre possibilità. Quando la sua 
distribuzione diviene sempre più delimitata e circoscritta (la catena alpina o una sua 
porzione, ad esempio), la specie è detta endemica.
Anche questa è una classificazione, fatta in questo caso con un criterio geografico. 

Foto 19
L’Isopiro comune (Isopyrum 
thalictroides), una specie 
nemorale poco frequente, 
con diffusione eurasiatica

Foto 18
La Cardamine irsuta (Cardamine 
hirsuta), un’erbetta annuale, con 
diffusione cosmopolita

Foto 20
Il Raponzolo di roccia (Physoplexis 
comosa), classico endemismo 
delle Prealpi e Alpi orientali 
calcareo-dolomitiche
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5. Comuni, frequenti o rari
Come sarà la specie all’interno dell’area geografica in cui è diffusa? Sarà comune, 
frequente, sporadica o addirittura rara? 
Va detto subito che si tratta di una valutazione che può assumere un carattere relativo o 
assoluto.
L’Asparago pungente (Asparagus acutifolius) ad esempio, in quanto tipica specie 
mediterranea (vedi anche a pag. 49), potrà essere definita rara nel Veneto ma rivelarsi 
comunissima nel meridione d’Italia. L’Asparago pungente, per il nostro territorio, va 
perciò considerata  una rarità a carattere relativo ma di grande importanza per il luogo 
che la ospita. 
La Centaurea alpina (Centaurea alpina), invece, specie legata a radure aride dei pendii 
pedemontani, nonostante non manchino i suoi potenziali ambienti di vita, è poco 
frequente ovunque all’interno della propria area distributiva e perciò va considerata una 
rarità assoluta.

NB. LISTE ROSSE. Parallelamente alla distruzione o trasformazione di ambienti 
naturali, in questi ultimi decenni è cresciuta l’attenzione per tutte quelle specie che, 
in quanto già rare e/o ecologicamente molto specializzate (vedi sotto), possono venire 
penalizzate dal consumo di territorio che può portare anche alla loro estinzione locale. 
Sulla base di studi e di minuziose verifiche di campagna, si è perciò cominciato a 
redigere degli elenchi, detti liste rosse, nelle quali vengono segnalate queste specie 
in pericolo (generalmente più reale che potenziale). È una sorta di avviso d’allarme 
per la conservazione del nostro patrimonio vegetale che troppo spesso rimane 
inascoltato.

Foto 22
Una specie presente nella 
Lista rossa della Flora italiana: 
il Senecio erba-doria (Senecio 
doria). Strettamente dipendente 
dalla vita in paludi torbose di 
pianura e collina, è minacciata 
d’estinzione per la distruzione 
dei suoi ambienti naturali.   

Foto 21
La Centaurea alpina (Centaurea 
alpina), una specie poco 
frequente ovunque e perciò 
considerata rarità assoluta. 
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6. Ecologicamente specializzati (oppure no)
Oltre a possedere una propria distribuzione geografica, le specie possono essere più 
o meno dipendenti da un certo ambiente di vita. O meglio, più o meno dipendenti 
dalle condizioni ecologiche (terreno, temperatura, umidità ecc.) che sono ottimali per 
il loro ciclo vitale e che si concretizzano in dati ambienti. La gamma delle possibilità, in 
questo caso, è molto complessa e per interpretare questo fenomeno biologico sono 
state pensate numerose categorie. Ne segnaliamo solo alcune che verranno usate nelle 
descrizioni delle specie nelle pagine seguenti.
Si parla di specie nemorali quando l’attecchimento e lo sviluppo sono condizionati dalla 
presenza di una copertura boschiva senza però bisogno di specificare di quale bosco si 
tratti. Nel caso nostro, sono definite genericamente specie nemorali sia quelle dei boschi 
litoranei che quelle dei boschi d’alta quota. Analogamente si potrà dire per le igrofile 
(bisognose d’acqua), per le ruderali (prediligono luoghi in abbandono o comunque 
manomessi e/o trascurati) e così via. 

Si parla di specializzate quando le specie sono estremamente esigenti per il loro ciclo 
vitale e trovano perciò queste condizioni solo in particolari e ben definite situazioni (ad 
esempio, le sabbie salmastre). Al contrario, si parla di tolleranti quando le specie sono 
capaci di adattarsi al variare delle condizioni ecologiche e possono perciò colonizzare una 
più ampia gamma di situazioni ambientali.  

7. Perciò tipico dell’ambiente esaminato (oppure no) 
Da quanto detto al punto precedente, ne consegue che più una specie è specializzata, più 
può essere considerata caratteristica o esclusiva dell’ambiente che colonizza. Più invece è 
tollerante, più può essere intesa come occasionale o non esclusiva di quell’ambiente. 

Foto 24
Una specie ruderale: il 
Convolvolo comune (Convolvolus 
arvensis).

Foto 23
Una specie igrofila: il 
Ranuncolo d’acqua (Ranunculus 
trichophyllus).
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Capire e apprezzare la flora

Con il termine “flora” intendiamo l’insieme delle specie vegetali che vivono in un 
ambiente o in un territorio ben definito. Si può parlare di flora di un determinato 
ambiente (ad esempio, la flora dei castagneti, se intendiamo una sorta di inventario 
generale delle specie più tipiche e frequenti in questi boschi), di flora di una località (ad 
esempio, la flora del Monte Baldo) oppure di flora di ambiti più estesi (ad esempio, la flora 
della Provincia di Venezia, della Regione Veneto e così via) o molto ristretti (ad esempio, la 
flora del cortile della scuola). 

È logico attendersi, alla luce soprattutto di quanto detto alle pagine precedenti, che ogni 
flora (di un ambiente o località che sia) sia formata dalla somma di più componenti.
Saranno mescolate assieme le specie più tipiche ed esclusive con quelle più tolleranti e 
ubiquitarie. Soprattutto, più il luogo in oggetto è eterogeneo e offre condizioni di vita 
diversificate, più la sua flora ne risulterà ricca e variegata. La flora di una collina sarà la 
somma della flora dei prati, delle coltivazioni, dei boschetti, dei torrenti, delle stradine 
e così via. La flora di un cortile scolastico, invece, potrà contare sull’apporto delle specie 
che popolano il ghiaino, i marciapiedi, le basi e/o le pareti dei muretti di recinzione, il 
terriccio alla base di qualche albero, un angolo di prato e così via. Teniamo presente che, 
guardandoci attorno con curiosità e pazienza, è possibile individuare molti più angoli e 
nicchie di vita diversificata di quanto non si possa istintivamente pensare.  

Foto 25
Una pozza d’alpeggio possiede una propria flora e seleziona le possibili 
piante colonizzatrici in base alla quantità d’acqua stabilmente presente, 
alla profondità e al calpestio degli animali sul margine. La pozza della 
fotografia (località Larghetto, Altopiano dei Sette Comuni) mostra una 
evidente divisione della flora in zone concentriche (dal centro, una 
cintura di piante galleggianti, una di erbe radicate nel fango ed una 
esterna sul bordo del prato).
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   Lo studio, la catalogazione e l’analisi 
delle componenti della flora di un luogo 
ci consegnano un documento che di 
quello stesso luogo può raccontare 
molte cose importanti. Possiamo sapere 
se quel posto è come tanti altri oppure 
se possiede elementi di distinzione e 
di originalità (ad esempio, la presenza 
di specie mediterranee sulle pendici 
solatie dei Colli Euganei conferisce loro 
un carattere che li distingue nettamente 
dai più freschi colli pedemontani nei 
quali queste stesse specie tendono a 
mancare). Possiamo sapere il suo stato 
di salute (se aumentano le ruderali ciò va 
a scapito della naturalità) e addirittura 
ricavarne elementi per la sua storia (la 
presenza di molte specie nemorali in 
siepi di pianura può essere intesa come 
testimonianza relitta di antichi boschi da 
tempo distrutti). 

Foto 26
Anche un giardino pubblico possiede una sua 
propria flora. Oltre alle entità arboree ed arbustive 
coltivate, il corteggio delle erbacee sarà formato 
da specie spontanee che amano l’ombra, che 
sopportano il calpestio, che si adattano al 
ghiaino dei vialetti, che prediligono le radure 
più soleggiate e così via per tante altre possibili 
nicchie.  

Foto 27
Boschetti e prati palustri 
in località Mottarella 
di Lovari (S. Martino di 
Lupari, Padova). Lo studio 
della flora di questo 
luogo ha permesso 
di rinvenire parecchie 
specie nemorali e igrofile 
che vanno interpretate 
come le ultime entità 
relitte che sono testimoni 
di boschi e paludi un 
tempo più estese e 
caratterizzanti questa 
località della fascia 
delle risorgive dell’alto 
padovano.
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La biodiversità

Il valore della flora di un luogo può essere inteso anche alla luce di un concetto che si è 
affermato in questi ultimi anni e che ormai viene usato spesso anche nei mass-media: la
biodiversità.
Innanzitutto vediamo rapidamente cos’è. Il termine biodiversità è stato coniato per 
indicare la ricchezza biologica esistente in un territorio, piccolo o grande che sia. Questa 
ricchezza è resa manifesta dall’inventario di tutte le sue forme di vita, vegetali ed animali, 
ed è solo questa stima reale che può permettere di valutarne l’interesse, la ”normalità”, 
l’”eccezionalità” oppure, cosa che avviene sempre più spesso, l’impoverimento. La 
biodiversità è divenuto un problema di cui discutere e preoccuparsi proprio a fronte di un 
complesso di fenomeni (estinzioni, deforestazione, alterazioni ambientali e quant’altro) 
che sta intaccando profondamente il pianeta e l’enorme (ma non illimitato) complesso 
di forme di vita formatesi in milioni d’anni di evoluzione. Con una efficace valutazione 
sintetica, la biodiversità è stata definita come un conto in banca per il nostro futuro.

Ai fini di questo libro, ci sembra possibile suggerire due modi di vedere la biodiversità.

1. La biodiversità come giudizio 
di valutazione della flora di 
un luogo. 

Potremo dire che un certo posto è 
caratterizzato da alta biodiversità quando 
l’eterogeneità delle sue nicchie ecologiche 
permette la presenza, magari in spazi 
ristretti, di un elevato numero di specie 
diverse. 
Al contrario, parleremo di un luogo a bassa 
biodiversità quando è così omogeneo 
da ospitare una forte semplificazione e 
ripetitività degli organismi viventi. 
È evidente che per apprezzare questo 
grado di biodiversità bisogna essere 
in grado di catalogare tutte le specie 
presenti e di fare queste stime numeriche e 
qualitative (cosa non facile). 
Ma già conoscere questa dimensione del 
problema, sapere che esiste questo modo 
di pensare e di stimare la biodiversità può 
essere importante. 

Foto 28
Un luogo ad alta biodiversità: le rupi e i canaloni 
delle Meatte nel Massiccio del Grappa.
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2. La biodiversità come consapevolezza della ricchezza di entità 
all’interno di una categoria sistematica. 

E qui torniamo ancora ai nostri Trifogli. Come già detto (vedi pag. 29), molti nomi di fiori 
sono usati istintivamente (Menta, Ortica, Papavero, Rosa …) senza pensare che in realtà 
sono nomi collettivi e che, come nel caso dei Trifogli, non corrispondono ad una specie 
ma ad un genere ricco di molte specie. Per l’esattezza, nel genere Trifolium in Italia sono 
state catalogate finora ben 66 specie (PIGNATTI, 1982). Un numero che può sorprendere. 
Ma la cosa più bella è che ciascuna specie popola una ben definita zona geografica 
e possiede una propria collocazione ecologica. Si può andare dal nostro supercitato 
Trifoglio strisciante (Trifolium repens) che non manca nei prati di nessuna regione italiana 
(è una specie subcosmopolita) fino ai casi estremi del Trifolium pannonicum che vive 
solo nei pascoli montani di Piemonte e Liguria oppure del Trifolium bivonae che è un 
endemismo dei boschi montani della sola Sicilia. Questa diversità di specie e queste 
specifiche distribuzioni geografico-ecologiche sono presenti nella maggioranza dei 
nomi che comunemente usiamo (per ripeterci, tra le Mente, le Ortiche, i Papaveri, ma 
si potrebbero fare tantissimi altri esempi). Anche in questo caso, possiamo lasciare agli 
specialisti il compito di conoscerle tutte. Per noi è però giusto sapere qual è la dimensione 
del problema ed assumere un atteggiamento consapevole. Ovvero, se ascolteremo 
qualcuno raccontare di aver visto in passeggiata un Trifoglio oppure un Papavero, dentro 
di noi dovremmo chiederci: “quale specie avrà visto?”.

Foto 29
Il genere Rosa è un gruppo sistematico ad alta biodiversità. Dietro 

ai nomi che comumente usiamo (Rosa canina, Rosa di macchia) 
si nasconde in realtà un complesso e variegato labirinto di 

popolazioni e di specie non facilmente distinguibili.





43

Distribuzione dei fiori, una chiave di lettura

Nelle pagine seguenti l’Anemone dei boschi (Anemone nemorosa) è presentato in 
un preciso ambiente boschivo: il bosco di bassa pianura formato da Carpino bianco 
e Querce (vedi a pag. 62-63). Ma vive solamente in quel contesto ambientale?
Assolutamente no, posizionarlo lì è stata una scelta dettata dal fatto che la sua presenza 
copiosa (con fioriture molto evidenti ad inizio primavera) caratterizza molto bene questi 
ultimi boschi superstiti connotati da una certa naturalità. Ciò di cui ha bisogno l’Anemone 
dei boschi è una combinazione di suoli fertili, ambienti ombreggiati e temperature 
moderatamente fresche. Se tali condizioni si ripetono altrove, è possibile ritrovarne le 
sue belle fioriture. Per questo motivo, la specie si può localmente rinvenire anche in altri 
boschetti o siepi in tutto il resto della pianura (pure presso antichi giardini) e poi, invece, 
copiosamente nella collina e nel pedemonte. A patto, ripetiamo, che si manifestino simili 
condizioni ecologiche. Questa sua ampia diffusione, però, nulla toglie al fatto che la sua 
presenza nei boschi di bassa pianura è un fatto di grande rilevanza naturalistica.

Ragionamento analogo si può fare per altri fiori. La Calta palustre (Caltha palustris), ad 
esempio, è stata da noi presentata per i boschetti di risorgiva (vedi a pag. 66-67) poiché 
lì è veramente tipica e caratterizzante, ma si può ritrovare anche in altri ambiti collinari 
e pedemontani (talora anche montani) purchè vi siano acque fresche nascenti (ruscelli, 
prati acquitrinosi ecc). Il Fior di stecco (Daphne mezereum), invece, è più tipicamente 
montano e perciò è stato da noi collocato nei boschi prealpini di latifoglie nobili (vedi 
a pag. 108 -109). Ciò non toglie che non si possa rinvenire anche nelle faggete o nei 
castagneti ed anche, ma in via eccezionale, in qualche boschetto superstite di pianura 
con buona naturalità e con condizioni climatiche fresche. 

Ne consegue perciò una importante chiave di lettura sia per quanto riguarda la scelta 
e la distribuzione da noi operata in questo libro collocando i cento singoli fiori in ciascun 
bosco (nei castagneti, nelle faggete ecc), sia, inversamente, per identificare il possibile 
corteggio di fioriture che si può osservare dal vero nel singolo bosco (nel 

Fioritura di Radicchiella giallastra (Crepis paludosa) in un bosco 
di una valletta umida con Ontano nero e Nocciolo (Colli Asolani, TV).

Da sinistra l’Anemone dei boschi (Anemone nemorosa), la Calta palustre (Caltha palustris) ed i frutti 
del Fior di stecco (Daphne mezereum).



44

castagneto, nella faggeta …). Tra le specie illustrate, quelle legate rigidamente solo 
ad un bosco e/o ad un territorio (sempre restando al Veneto, naturalmente) sono
pochissime: le entità mediterranee indicate per gli Euganei e poco altro. Quasi tutte le 
altre si possono osservare sia nell’ambiente boschivo per il quale sono illustrate (e per 
il quale sono tipiche e indicatrici), sia in altre situazioni con ecologia non dissimile.
Questo permetterà, usando il libro in modo intelligente, di arricchire il numero di fiori 
potenzialmente riconoscibili per ogni bosco (oltre a quelli volta per volta proposti). Se, 
ad esempio, ci troviamo in mezzo ai fiori di un Castagneto, per saperne il nome potremo 
dare una sbirciatina anche nelle pagine del Carpineto, degli Aceri-Tiglieti e delle altre 
situazioni boschive non troppo dissimili.    

Distribuzione dei boschi: 
capire il mosaico, ritrovare le tessere

Come è intuibile che sia, i vari tipi di boschi non sono distribuiti casualmente in 
Veneto (e altrove) ma vengono determinati da una combinazioni di fattori geografici, 
ecologici ed antropici. Nelle pagine seguenti ogni principale tipologia boschiva è 
brevemente descritta nelle sue caratteristiche e non sarà difficile capire in quale contesto 
ambientale vada ricercata. Ci pare però utile aggiungere un paio di chiavi di lettura, a 
livello generale, che potranno permettere meglio di capire come ci sia una precisa logica 
che regola la loro distribuzione sia a grande scala (nel Veneto), sia a piccola scala (in una 
valle, in un monte…).   

Distribuzione biogeografia nel Veneto
La cartina riprodotta alla pagina 45 riassume visivamente una suddivisione del Veneto 
in aree omogenee da un punto di vista bioclimatico (ZILIOTTO et alii., 2004). Le linee nere 
sono isoiete, ovvero linee immaginarie che uniscono tutti i punti con analoga piovosità 
annuale. Seguendo pazientemente il loro andamento serpeggiante si può facilmente 
osservare come le zone con minore piovosità (1000 mm annui) siano collocate in pianura 
e, all’estremità opposta, nelle Alpi più interne. Quelle, invece, con maggiore piovosità 
(tra 1500 e 2000 mm annui) si muovono nell’area prealpina con un picco massimo nei 
monti tra Veronese e Vicentino. Se a ciò aggiungiamo altri fattori climatici (temperature 
annuali ed escursioni termiche, giorni di gelo, giorni con copertura nevosa al suolo 
ecc.), ne consegue una sintesi bioclimatica che regola la formazione dei boschi. Il 
colore marrone scuro, ad esempio, individua le aree collinari moderatamente piovose 
e termicamente più favorite nelle quali potremo trovare alberi e boschi che richiedono 
queste condizioni; il colore grigio-verde, invece, la fascia delle Alpi più interne nella quale 
la bassa piovosità è però accompagnata da temperature fredde e escursioni termiche 
accentuate di tipo continentale che hanno come conseguenza la presenza di boschi 
completamente diversi. 
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Distribuzione topografica in un singolo territorio
Se invece spostiamo la nostra attenzione ad un territorio più ristretto (una valle, un 
versante, un monte…) è possibile osservare una distribuzione dei boschi che potremo 
indicare come “topografica” e che viene regolata da fattori a scala locale: altitudine, 
esposizione del pendio, inclinazione e suolo, temperature e ristagni d’umidità, microclima 
e quant’altro.
Due esempi potranno chiarire meglio.
Il disegno di destra raffigura una sezione reale eseguita sul versante occidentale del 
Monte Baldo (DEL FAVERO et alii., 1990). Si può osservare bene lo smistamento dei boschi 
dovuto prevalentemente al variare dell’altitudine.
Il disegno di sinistra, invece, mostra una sezione reale eseguita sulla sommità 
del Campeggia (Massiccio del Grappa). In questo caso, a parità di altitudine (e di 
inclinazione), lo smistamento dei boschi è dovuto prevalentemente al variare 
dell’esposizione: solatia, decisamente ombreggiata, intermedia. 

Estratto da “Tratti essenziali della tipologia veneta dei pascoli di monte e dintorni” di ZILIOTTO et alii, 2004.
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