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Flora attuale

L’ampia diffusione della coltivazione cereali-
cola vernina e il carattere effimero della com-
ponente segetale, suscettibile di ampie varia-
zioni spazio-temporali a scala locale, rendono 
problematico l’approccio a un censimento 
che intenda fornire al contempo informazioni 
su quelle che sono oggi le specie più frequenti 
e una stima dello status in cui versano le entità 
più rare e come tali di maggior rilevanza con-
servazionistica. Si è pertanto optato per una 
duplice metodologia, una che ha privilegiato 
l’approccio casuale del rilievo (rilievi random), 
utile per stilare l’elenco della flora messicola 
più comune, ovvero quella che fotografa la si-
tuazione media attuale del campo di frumento 
in Veneto, l’altra che ha previsto una selezione 
dei campi da rilevare (rilievi scelti).
Per condurre alcune analisi statistiche di tipo 
floristico a ciascuna componente segetale ri-
levata è stato riconosciuto un valore diagno-
stico caratteristico entro i tradizionali schemi 
in uso nella scuola fitosociologica, optando 
per le scelte adottate da Flora Alpina (Ae-
schimann et al., 2004), con l’eccezione di 
Ranunculus arvensis, trattato qui come ca-
ratteristico di Caucalidion lappulae anziché di 
Stellarietea mediae sulla scorta dell’opinione 
della maggior parte degli autori, e di Rapi-
strum rugosum, considerato caratteristico di 
Papaveretalia rhoeadis anziché di Stellarie-
tea mediae. Questi schemi prevedono per le 
specie qui trattate, la ripartizione in:
 caratteristiche delle cenosi commensali 

dei campi di cereali vernini che gravitano 
su suoli a reazione neutro-basica (Caucali-
dion lappulae);

 caratteristiche delle cenosi dei coltivi su 
suoli a reazione neutro-basica (Papavere-
talia rhoeadis);

 caratteristiche delle cenosi commensali dei 
campi di cereali vernini che gravitano su 

Apera spica-venti e Cyanus segetum, due ele-
menti tradizionalmente ritenuti caratteristici delle 
cenosi segetali su suoli a reazione acida (Teonghio 
– VI; S. Tasinazzo)

Consolida regalis e Ranunculus arvensis, due ele-
menti tradizionalmente ritenuti caratteristici delle 
cenosi segetali su suoli a reazione basica (Pove-
gliano – TV; S. Tasinazzo)
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suoli a reazione acida (Scleranthion annui);
 caratteristiche delle cenosi dei coltivi su suoli 

a reazione acida (Centaureetalia cyani);
 caratteristiche delle cenosi delle colture, 

degli incolti e dei luoghi calpestati (Stella-
rietea mediae).

La metodologia acquista particolare signifi-
cato nel momento in cui si cerca di discer-
nere, a fini conservazionistici, tra una flora 
commensale dotata di un qualche pregio 
intrinseco e una formata di componenti per 
la gran parte banali. Numerosi autori hanno 
sottolineato come la ricchezza specifica pre-
sa sic et simpliciter non rappresenti un valido 
strumento per valutare la biodiversità vege-
tale dei campi coltivati in quanto in questo 
modo specie specialiste, tipiche di un solo 
habitat, vengono trattate alla stregua di spe-
cie generaliste che frequentano indifferente-
mente molteplici habitat (Wagner et al., 2000; 
Albrecht, 2003; Lososová et al., 2008). Per-
tanto, se l’obiettivo è individuare delle aree 
verso cui erogare contributi economici e av-
viare interventi gestionali dedicati, al fine di 
prevedere azioni di salvaguardia di una flora 
segetale, risulta fuorviante manipolare i dati 
di campagna attribuendo uno stesso peso a 

specie opportuniste e ubiquitarie, come Ga-
lium aparine, e a quelle condizionate negati-
vamente dalle variazioni nell’uso dell’habitat 
cui sono fedelmente legate, come è il caso di 
Adonis aestivalis. Su questo tema sono stati 
sviluppati anche modelli a visione sistemica 
in base ai quali vengono definiti, in funzione 
dei servigi resi ai livelli trofici superiori senza al 
contempo entrare in conflitto con esigenze di 
tipo produttivo, gruppi di specie arvensi van-
taggiose in termini di biodiversità (beneficial 
species) (Storkey, 2006). La scelta di elabo-
rare i rilievi di campagna affidandosi al com-
puto delle specie caratteristiche di Caucali-
dion e Scleranthion, le più specializzate, e di 
Papaveretalia e Centaureetalia, leggermente 
meno specializzate, nonché alla categoria 
delle archeofite, va pertanto in questa dire-
zione. Riguardo a queste ultime sono state 
considerate tali quelle certe sensu Poldini et 
al. (2001). 
In Tabella 3.1 vengono elencate le specie 
che, censite nei campionamenti, rientrano 
nelle predette categorie e sono servite alla 
valutazione della diversità floristica dei campi 
di frumento e orzo del Veneto.

Adonis annua +    +
Adonis flammea +    +
Aethusa cynapium   +
Ajuga chamaepitys +    +
Alopecurus myosuroides   +  +
Anagallis foemina +    +
Anthemis arvensis    + +
Apera spica-venti  +
Aphanes arvensis  +   +
Avena fatua   +  +
Bifora radians +
Bifora testiculata +    +
Buglossoides arvensis +    +
Caucalis platycarpos +    +
Consolida regalis subsp. regalis +    +
Cyanus segetum    + +

Tabella 3.1 - Specie caratteristiche delle colture cerealicole autunno-vernine e dei ranghi fitosociologici 
immediatamente superiori rinvenute nei 77 rilievi random e nei 152 rilievi scelti. Viene indicata anche l’even-
tuale appartenenza al novero delle archeofite

Specie Caucalidion Scleranthion Papaveretalia Centaureetalia Archeofita
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Euphorbia falcata   +  +
Euphorbia helioscopia   +  +
Euphorbia peplus   +  +
Fumaria officinalis   +  +
Fumaria vaillantii   +  +
Galinsoga ciliata    +
Galinsoga parviflora    +
Galium tricornutum   +  +
Geranium dissectum   +  +
Geranium rotundifolium   +  +
Gladiolus italicus   +  +
Kickxia elatine +    +
Kickxia spuria +    +
Lathyrus aphaca +    +
Lathyrus cicera +    +
Lathyrus hirsutus +    +
Lathyrus tuberosus +
Legousia hybrida   +  +
Legousia speculum-veneris +    +
Mercurialis annua   +  +
Myagrum perfoliatum +    +
Nigella damascena +    +
Papaver apulum +
Papaver argemone  +   +
Papaver dubium    + +
Papaver rhoeas   +  +
Ranunculus arvensis +    +
Rapistrum rugosum   +  +
Scandix pecten-veneris +    +
Scleranthus annuus subsp. annuus  +   +
Setaria pumila    + +
Setaria verticillata    + +
Setaria viridis    + +
Sherardia arvensis   +  +
Sinapis arvensis   +  +
Spergula arvensis    + +
Stachys annua +    +
Torilis arvensis +    +
Thlaspi alliaceum   +
Veronica hederifolia subsp. hederifolia   +
Veronica polita   +  +
Veronica triphyllos  +   ?
Vicia hirsuta    +
Vicia tetrasperma    +
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Rilievi random

Metodi
Si è proceduto preliminarmente a selezio-
nare il territorio regionale al di sotto di 600 
m, quota ritenuta rappresentativa, salvo 
eccezioni che in seguito effettivamente non 
sono state riscontrate, del limite attuale di 
coltivazione dei cereali vernini. Su di esso è 
stato sovraimposto il reticolo degli elementi 
alla scala 1:10.000 della CTR che ha con-
sentito di eliminare dall’indagine quelli con 
superficie, al di sotto di detta quota, inferiore 
al 20%. La stessa soglia è stata applicata per 
escludere dalle analisi gli elementi posizionati 
lungo la linea di costa e comprendenti per 
gran parte superfici di mare, nonché quelli 
posti lungo i confini regionali. È stata quindi 
operata una stratificazione a priori dei restan-
ti basata sulla mappatura di fattori ambientali 
e finalizzata alla definizione di gruppi di unità 
territoriali omogenee per i parametri ritenuti 
discriminanti, fase a sua volta propedeutica 
a indirizzare i successivi rilievi di campagna. 
Flora e vegetazione dei coltivi rispondono a 
molteplici variabili di natura ecologica e di 
tipo colturale e agronomico che si esplicano 
sotto forma di un complesso intreccio di in-
terazioni. Tuttavia, il fatto di limitare l’indagine 
a un solo tipo di coltivazione rende di fatto 
plausibile considerare le variabili ambientali 
come prevalenti nell’indirizzare la presenza di 
alcune specie e l’esclusione di altre. Pertanto 
se i fattori climatici – temperatura e precipi-
tazione – vengono ritenuti responsabili della 
distribuzione di una specie su ampia scala, 
le caratteristiche del suolo agiscono sulla 
presenza/assenza della stessa a scala loca-
le. Su questi parametri si è basata la nostra 
elaborazione.
I dati relativi al suolo sono stati tratti da AR-
PAV (2005), cui si rimanda per l’interpretazio-
ne delle sigle, selezionando in maniera fun-
zionale al progetto 18 categorie spurie – per 
prealpi, collina e pianura – comprensive di al-
cune unità cartografiche del livello 2 [provin-
ce di suoli: SA, SI, PD, GA, GV, VB, RC, GG, 
AA + AR, BA (tranne BA3) + BR (tranne BR6)] 
e altre del livello 3 (sistema di suoli: LB1, LB2, 
LB3, RI1 + RI2, RI3, BA3 + BR6, CL1, CL2). 

Le rimanenti categorie della classificazione 
regionale, coinvolte in modo del tutto mar-
ginale stante il limite altitudinale prescelto, 
sono confluite in una diciannovesima generi-
ca categoria anonima. Per ciascun elemento 
alla scala 1:10.000 della CTR, corrisponden-
te all’unità di rilevamento adottata per gli at-
lanti di cartografia floristica a livello europeo, 
vale a dire il quadrante, è stata computata la 
percentuale occupata dalle diverse categorie 
di suolo attraverso un programma di geore-
ferenziazione. 
In modo analogo si è proceduto per l’attribu-
zione al singolo quadrante delle percentua-
li di copertura delle 7 tipologie di substrato 
geologico fornite nel Sistema Informativo Fo-
restale del Veneto (Regione Veneto, 2001): 
argillo-scistoso del Paleozoico, arenaceo del 
Mesozoico, flyscioide del Cenozoico, calca-
reo, dolomitico, magmatico e sciolto.
Riguardo ai parametri di tipo climatico si è 
fatto ricorso ai dati medi annuali calcolati 
su base trentennale e pubblicati dal Servi-
zio Idrografico Italiano (1957 e 1966). Sono 
stati utilizzati i dati di oltre 200 stazioni plu-
viometriche, mentre la scarsità delle stazioni 
termometriche ha consigliato la scansione 
dell’allegata carta delle isoterme. 
I dati puntiformi delle oltre 200 stazioni plu-
viometriche sono stati interpolati in ambiente 
GIS attraverso il metodo IDW (Inverse Distan-
ce Weighting). A ogni punto della superficie 
regionale è stato così attribuito un valore di 
precipitazione a partire da quello delle 12 sta-
zioni più prossime, che nel computo hanno 
pesato però in rapporto inverso alla distanza 
da esso. Successivamente, a ogni elemento 
della griglia è stato attribuito il valore medio 
ponderato con la superficie occupata.
La procedura di elaborazione per le tempera-
ture ha invece previsto le seguenti fasi:
 georeferenziazione dell’immagine scansio-

nata;
 digitalizzazione e attribuzione a ciascuna 

area omogenea del valore medio del range 
di temperatura indicato sulla carta;

 calcolo al decimo di grado del valore me-
dio ponderato con la superficie occupata 
per ogni elemento della griglia.
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La matrice, ottenuta incrociando gli elementi 
della griglia con i rispettivi parametri relativi 
a suolo, substrato geologico, precipitazione 
media annua e temperatura media annua, 
previa standardizzazione, è stata quindi 
sottoposta a classificazione. Sulla base del 
dendrogramma ottenuto si sono seleziona-
ti 22 raggruppamenti costituiti ciascuno da 
elementi della griglia omogenei rispetto alle 
variabili ritenute responsabili della possibile 
variazione floristica in ambito regionale (Fig. 
3.1). All’interno di ogni cluster si è scelto a 
random un quadrante, si è individuato sulla 
carta il relativo centro, e si sono quindi effet-
tuati in campagna 3 rilievi in altrettanti campi 
di frumento/orzo il più possibile prossimi ad 
esso. Si è mantenuta una superficie di rile-
vamento standard (ca. 100 m2), localizzata 
all’angolo e ai margini adiacenti prossimi al 
punto più pratico di arrivo. Per 5 raggrup-

pamenti, costituiti da un numero elevato di 
elementi, sono stati prescelti da 2 a 4 qua-
dranti random rappresentativi. Viceversa, 
per 4 cluster di quadranti ove la coltivazione 
risulta solo potenziale e non viene attualmen-
te praticata (alto Trevigiano, Bellunese, alto 
Vicentino) non è stato possibile rinvenire in 
campagna alcun seminativo.
In totale pertanto sono stati effettuati 2 rilievi 
per 1 cluster, 1 terna di rilievi per ciascuno 
di 12 cluster, 2 terne in altrettanti quadranti 
per ciascuno di 3 cluster, 3 terne in altrettanti 
quadranti per 1 cluster e 4 terne in altrettanti 
quadranti per 1 cluster, per un totale di 18 
cluster, 26 quadranti e 77 rilievi.

Risultati
Un totale di 171 specie è stato censito nei 
77 rilievi random. Le frequenze relative delle 
specie più comuni in riferimento alla totalità 

Figura 3.1 – Distribuzione dei 22 tipi di quadrante individuati sulla base dell’esito della classificazione ope-
rata a partire da dati di tipo ambientale. In bianco i quadranti esclusi dall’indagine (vedi testo)
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dei rilevamenti effettuati nonché in relazione 
ai 26 quadranti campionati vengono riportate 
in Tabella 3.2: ad esempio Veronica persica 
è stata rinvenuta nel 63% dei rilievi ma nel 
96% dei quadranti campionati. Il ranking delle 
specie si discosta poco nelle due formulazio-
ni, tuttavia il secondo tipo di dato racchiude 
un’informazione allargata, comprensiva di 
un’indicazione sulle potenzialità della popola-
zione della specie iesima in ambito regionale. 
Il peso maggiore è appannaggio di specie 
generaliste e molto limitato risulta l’apporto 
delle specialiste, cioè di quelle caratteristiche 
di Papaveretalia e Centaureetalia. La diffusio-
ne di queste ultime viene proposta in Figura 
3.2 ove sono stati computati i valori medi di 
presenza delle specie sulla base dei tre rilievi 
effettuati a grappolo attorno al centro del qua-
drante. I valori più elevati si sono riscontrati 
nella Lessinia calcarea vicentina e sui C. Beri-
ci, a seguire sul Montello e in corrispondenza 
degli affioramenti magmatici euganei. Le me-
desime aree si dividono, con immutato peso, 
un ruolo di preminenza anche nel conservare i 
più elevati numeri di archeofite (Fig. 3.3).
Le specie in assoluto più frequenti risultano 

Convolvulus arvensis, Papaver rhoeas, Poa 
sylvicola (comprensiva di alcuni minoritari 
rinvenimenti riferibili a P. trivialis), Polygonum 
aviculare, Veronica persica e Stellaria me-
dia, che superano la soglia del 50%. Con 
l’esclusione di P. sylvicola, a distribuzione 
sud-europea, le stesse specie, con l’aggiun-
ta di Alopecurus myosuroides, compaiono 
anche tra quelle più frequenti, oltre che in 
incremento, in un recente censimento svolto 
in Inghilterra (Sutcliffe & Kay, 2000). A risulta-
ti del tutto simili a questi ultimi giungono nel 
nord della Francia Fried et al. (2009). In parte 
discrepanti da questi, ma molto affini tra loro, 
sono invece quelli presentati per la Repubbli-
ca Ceca da Lososová et al. (2008) – con Vio-
la arvensis, Stellaria media, Fallopia convol-
vulus, Tripleurospermum inodorum, Cirsium 
arvense, Myosotis arvensis, Galium aparine 
e Polygonum aviculare come specie più fre-
quenti – e per la Danimarca da Andreasen & 
Stryhn (2008) con Poa annua, Viola arvensis, 
Stellaria media, Capsella bursa-pastoris, Ve-
ronica arvensis, Myosotis arvensis, Tripleu-
rospermum inodorum e Fallopia convolvulus 
ad occupare le posizioni di preminenza. 
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Papaver rhoeas è la specie caratteristica dei coltivi 
più frequente nei seminativi a frumento e orzo del 
Veneto (Boschi S. Marco – VR; S. Tasinazzo)

Nei campi di frumento e orzo del Veneto Convol-
vulus arvensis è una delle più frequenti specie ge-
neraliste non caratteristiche dei coltivi (Sossano, 
Colli Berici - VI; B. Pellegrini)
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Poa sylvicola+trivialis 71,4 Veronica persica 96,2
Polygonum aviculare 68,8 Papaver rhoeas 92,3
Convolvulus arvensis 67,5 Poa sylvicola+trivialis 88,5
Papaver rhoeas 67,5 Polygonum aviculare 88,5
Veronica persica 62,3 Convolvulus arvensis 88,5
Stellaria media 51,9 Stellaria media 88,5
Capsella bursa-pastoris 49,4 Capsella bursa-pastoris 76,9
Chenopodium album 48,1 Cerastium glomeratum 76,9
Fallopia convolvulus 48,1 Chenopodium album 73,1
Avena fatua 42,9 Fallopia convolvulus 73,1
Cerastium glomeratum 42,9 Avena fatua 69,2
Calystegia sepium 40,3 Calystegia sepium 65,4
Alopecurus myosuroides 36,4 Lolium multiflorum 65,4
Cynodon dactylon 36,4 Anagallis arvensis 65,4
Lolium multiflorum 35,1 Veronica arvensis 61,5
Anagallis arvensis 33,8 Alopecurus myosuroides 57.7
Matricaria chamomilla 33,8 Cynodon dactylon 57,7
Veronica arvensis 33,8 Matricaria chamomilla 57,7
Galium aparine 27,3 Galium aparine 57,7
Poa annua 27,3 Poa annua 50,0
Elymus repens 24,7 Equisetum arvense 50,0
Sorghum halepense 24,7 Potentilla reptans 50,0
Equisetum arvense 23,4 Elymus repens 46,2
Potentilla reptans 23,4 Sorghum halepense 46,2
Legousia speculum-veneris 20,8 Cirsium arvense 46,2
Persicaria maculosa 20,8 Taraxacum officinale 42,3
Taraxacum officinale 19,5 Vicia sativa/nigra 42,3
Geranium dissectum 18,2 Ranunculus arvensis 42,3
Veronica hederifolia/hederifolia 18,2 Geranium dissectum 38,5
Cirsium arvense 16,9 Euphorbia platyphyllos 38,5
Vicia sativa/nigra 16,9 Sonchus oleraceus agg 38,5
Abutilon teophrasti 15,6 Legousia speculum-veneris 34,6
Artemisia vulgaris 15,6 Abutilon teophrasti 34,6
Bromus sterilis 15,6 Artemisia vulgaris 34,6
Euphorbia platyphyllos 15,6 Bromus sterilis 34,6
Lamium purpureum 15,6 Bidens frondosa 34,6
Ranunculus arvensis 15,6 Persicaria maculosa 30,8
Sonchus oleraceus agg. 15,6 Veronica hederifolia/hederifolia 30,8
Fumaria officinalis 14,3 Lamium purpureum 30,8
Medicago lupulina 14,3 Medicago lupulina 30,8
Trifolium pratense+repens 14,3 Trifolium pratense+repens 30,8
Bidens frondosa 13,0 Plantago major/major 30,8
Cardamine hirsuta 13,0 Arenaria serpyllifolia 30,8

Tabella 3.2 – Dati di presenza delle specie con frequenza relativa > 10% nei 77 rilievi random (colonna a 
sinistra) e con frequenza relativa > 20% nei 26 quadranti random censiti (colonna a destra) nei campi di 
cereali vernini del Veneto. In grassetto sono riportate le specie caratteristiche di Papaveretalia e Centaure-
etalia. L’elenco completo viene riportato in Allegato 2

Specie fr % Specie fr %



Comunque sia, nonostante parziali variazioni, i 
dati recenti sono buoni testimoni dell’appiatti-
mento della diversità floristica dei seminativi in 
atto nell’intera regione continentale europea.
Le medesime specie si ripartiscono le posi-

zioni di preminenza laddove ai dati di mera 
presenza/assenza si sostituisca un indice 
che tenga conto anche del peso della pre-
senza, espresso sotto forma del valore di co-
pertura attribuito al momento del rilevamento 

Figura 3.2 – Numero medio di specie caratteristiche di Papaveretalia e Centaureetalia nei 26 quadranti 
random censiti. In grigio i quadranti esclusi dall’indagine (vedi testo)
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Setaria pumila 13,0 Fumaria officinalis 26,9
Aphanes arvensis 11,7 Cardamine hirsuta 26,9
Equisetum telmateja 11,7 Setaria pumila 26,9
Lactuca serriola 11,7 Lactuca serriola 26,9
Oxalis stricta 11,7 Oxalis stricta 26,9
Plantago major/major 11,7 Rumex crispus 26,9
Viola arvensis s.s. 11,7 Torilis arvensis 26,9
Arenaria serpyllifolia 10,4 Vicia sativa/sativa 26,9
Daucus carota 10,4 Aphanes arvensis 23,1
Ranunculus sardous 10,4 Equisetum telmateja 23,1
Rumex crispus 10,4 Daucus carota 23,1
Torilis arvensis 10,4 Ranunculus sardous 23,1

Specie fr % Specie fr %



(Tab. 3.3). La specie più abbondante risulta 
pertanto Polygonum aviculare il cui valore 
(1,71) sta a significare che la sua copertu-
ra media all’interno della superficie rilevata, 
con riferimento alla scala di conversione 
proposta da van der Maarel (1979), è com-
presa tra rari esemplari (1) e pochi individui 
con ricoprimento < 1% (2). La maggior parte 
delle poche specie caratteristiche dei campi 
di frumento rintracciate partecipa al corredo 
floristico in modo del tutto irrisorio (Tab. 3.4). 
I dati rendono ragione dell’estrema semplifi-
cazione e monotonia cui sono stati condotti 
gli attuali seminativi di frumento e orzo. Oltre-
tutto va tenuto in considerazione che i cam-
pionamenti sono stati localizzati ai margini 
dei seminativi dove la vegetazione è meglio 
sviluppata e più diversificata per cui i risultati 
sopravvalutano lo stato e la ricchezza della 
componente segetale mediamente presenti 

nel territorio circostante.
L’assenza delle specie a più marcata rarità è 
diretta conseguenza della modalità con cui 
è stato condotto questo tipo di censimen-
to che aveva proprio lo scopo di fornire un 
quadro generale, una fotografia della com-
posizione media dei campi cerealicoli vernini 
in ambito regionale. Inevitabilmente le spe-
cie più rare, che sono anche estremamente 
localizzate, sfuggono a un rilevamento così 
impostato e per tale motivo sono state og-
getto di un diverso approccio metodologico. 
Pertanto la scarsità di dati non dipende da 
carenze in fase di rilevamento, ma riflette il 
reale precario stato di conservazione di que-
sta pregevole componente segetale. Tra le 
specialiste più strette conservano frequen-
ze di rinvenimento ancora elevate Aphanes 
arvensis, Legousia speculum-veneris e Ra-
nunculus arvensis, uniche specie, eccetto 

Figura 3.3 – Numero medio di archeofite nei 26 quadranti random censiti. In grigio i quadranti esclusi dal-
l’indagine (vedi testo)
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Polygonum aviculare 1,71
Poa sylvicola+trivialis 1,57
Papaver rhoeas 1,56
Convolvulus arvensis 1,53
Veronica persica 1,36
Fallopia convolvulus 1,10
Stellaria media 1,08
Chenopodium album 1,04
Cynodon dactylon 1,00
Avena fatua 0,99
Calystegia sepium 0,99
Capsella bursa-pastoris 0,99
Alopecurus myosuroides 0,92
Cerastium glomeratum 0,83
Matricaria chamomilla 0,79
Lolium multiflorum 0,70
Veronica arvensis 0,70
Anagallis arvensis 0,68
Equisetum arvense 0,64
Poa annua 0,60
Galium aparine 0,52
Sorghum halepense 0,52
Elymus repens 0,49
Potentilla reptans 0,49

Persicaria maculosa 0,47
Veronica hederifolia/hederifolia 0,38
Legousia speculum-veneris 0,36
Medicago lupulina 0,35
Taraxacum officinale 0,35
Equisetum telmateja 0,34
Ranunculus arvensis 0,32
Vicia sativa/nigra 0,32
Bromus sterilis 0,31
Cirsium arvense 0,31
Euphorbia platyphyllos 0,31
Geranium dissectum 0,31
Setaria pumila 0,31
Sonchus oleraceus agg. 0,31
Artemisia vulgaris 0,30
Fumaria officinalis 0,29
Viola arvensis s.s. 0,29
Abutilon teophrasti 0,27
Trifolium pratense+repens 0,27
Cardamine hirsuta 0,26
Lamium purpureum 0,26
Oxalis stricta 0,26
Ranunculus sardous 0,26
Bidens frondosa 0,25

Tabella 3.3 – Valori di copertura media secondo la scala di van der Maarel (1979) delle più importanti specie 
rinvenute nei rilievi random dei campi di cereali vernini del Veneto. In grassetto sono riportate le specie 
caratteristiche di Papaveretalia e Centaureetalia

Specie Copertura Specie Copertura

Aphanes arvensis 0,22
Torilis arvensis 0,19
Papaver apulum 0,18
Galinsoga ciliata 0,17
Thlaspi alliaceum 0,13
Anagallis foemina 0,12
Euphorbia helioscopia 0,12
Ajuga chamaepitys 0,09
Euphorbia falcata 0,09
Kickxia elatine 0,09
Vicia hirsuta 0,09
Rapistrum rugosum 0,08
Consolida regalis/regalis 0,06

Fumaria vaillantii 0,06
Aethusa cynapium 0,05
Geranium rotundifolium 0,04
Lathyrus aphaca 0,04
Sinapis arvensis 0,04
Stachys annua 0,04
Anthemis arvensis 0,03
Bifora radians 0,03
Euphorbia peplus 0,03
Lathyrus hirsutus 0,03
Legousia hybrida 0,03
Papaver dubium 0,03
Scandix pecten-veneris 0,03

Tabella 3.4 – Valori di copertura media secondo la scala di van der Maarel (1979) delle altre specie caratte-
ristiche di Papaveretalia e Centaureetalia nei rilievi random dei campi di cereali vernini del Veneto

Specie Copertura Specie Copertura



quest’ultima, a manifestare un trend simile in 
vegetazioni segetali ricontrollate a distanza di 
60 anni in un’area della vicina Slovenia cen-
trale (Šilc & Carni, 2005).
Purtroppo non sono disponibili dati storici 
raccolti attraverso censimenti standardizza-
ti, validi per operare oggettivi raffronti sulle 
variazioni intercorse. Le uniche informazioni 
di tipo quantitativo derivano da un lavoro di 
sintesi fondato su una base di dati parziali e 
disomogeni utili a fornire solo indicazioni di 
massima (Montemurro et al., 2000) e quindi 
inutilizzabili ai nostri fini. Dal predetto lavoro 
sono stati enucleati alcuni dati che si riten-
gono comunque d’interesse. In Veneto le 
segetali che avrebbero conseguito copertu-
re maggiori nell’arco temporale 1971-1984 
sono, in ordine d’importanza, Matricaria 
chamomilla, Poa spp., Papaver rhoeas, Fal-
lopia convolvulus, Fumaria officinalis, Alope-
curus myosuroides, Veronica spp., mentre 
nell’intervallo 1985-1999 sono Papaver spp., 
Veronica spp., Viola arvensis, Alopecurus 
myosuroides, Matricaria chamomilla (in sen-
sibile calo), Stellaria media. Tra le specie di 
maggior importanza colpisce in particolare 

Aphanes arvensis, pur ritenuta caratteristica dei 
seminativi cerealicoli su suolo acidificato, si rinviene 
con elevata frequenza anche nei campi delle colli-
ne carbonatiche (Povegliano – TV; S. Tasinazzo)

Vicia sativa subsp. sativa (Arre – PD; S. Tasinazzo)
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Polygonum aviculare è la specie più abbondante 
nei seminativi di cereali vernini in Veneto (Cona – 
VE; S. Tasinazzo)
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il forte incremento registrato da Viola arven-
sis, più che decuplicato, nonché il raddoppio 
delle coperture di Papaver spp. e Veronica 
spp. Ancora, Anagallis arvensis (o spp.)2, 
Myagrum perfoliatum e Rapistrum rugosum 
vengono segnalate tra le più importanti spe-
cie di recente comparsa, assenti cioè dai 
monitoraggi del primo intervallo temporale; 
R. rugosum in particolare viene proposta 
come probabile specie che ha già dato avvio 
a fenomeni di sostituzione. I dati da noi rac-
colti presentano qualche significativa discre-
panza: il ruolo di Rapistrum rugosum appare 
del tutto marginale, comparendo in modo 
assolutamente sporadico nell’alta pianura e 
risultando assente da molti ambiti collinari ol-
tre che in diminuzione da altri settori come 
quello deltizio; Viola arvensis, pur diffusa, non 
raggiunge frequenze e coperture significati-
ve neanche computando il tasso di rinveni-
mento dell’affine V. tricolor/tricolor (2,6%), in 
molti lavori non distinta dalla precedente. V. 
arvensis viene comunque segnalata come in 
assoluto la più frequente specie in varie re-

2 Lo stesso dato viene prima proposto in una tabella sub Anagallis arvensis, in un’altra sub Anagallis spp.

gioni d’oltralpe (Hyvönen & Salonen, 2002; 
Lososová et al., 2008; Andreasen & Stryhn, 
2008; Fried et al., 2009 sub V. gr. tricolor) 
nonostante venga penalizzata dalle conci-
mazioni (Pyšek & Lepš, 1991; Kleijn & van 
der Voort, 1997), fattore che viene spesso in-
vocato a motivo della presenza delle specie 
che attualmente allignano con più frequenza 
nei campi di frumento e affini europei. 

Rilievi scelti

Metodi
Il censimento casuale rispondeva parzialmen-
te alle esigenze di un’indagine conoscitiva sulla 
componente segetale dei campi di frumento e 
orzo in quanto non consentiva la raccolta di in-
formazioni esaurienti su presenza, consisten-
za e distribuzione delle più rare e minacciate 
specialiste, oggetto privilegiato di numerosi 
progetti di conservazione in sede europea. Ol-
tretutto si riteneva utile vagliare le potenzialità 
residue delle popolazioni che, in considerazio-

Viola arvensis si rivela attualmente la specie com-
mensale più frequente nei campi di cereali vernini 
di numerose nazioni europee (Orgiano, Colli Berici 
– VI; B. Pellegrini)

Viola tricolor subsp. tricolor è più frequente in pia-
nura e sulle alture caratterizzate da suoli a reazio-
ne da neutra a subacida (Valli di Fimon – VI; S. 
Tasinazzo)



ne della ridotta consistenza e dell’impondera-
bilità delle variabili antropogeniche cui soggia-
ciono, si presentano all’interno dei coltivi con 
modalità del tutto imprevedibili da un anno 
all’altro. In più occasioni i rari campi invasi da 
specie arvensi rivelano l’anno seguente una 
monocorde veste vegetale e viceversa. Si è 
cercato di ovviare alla carenza impostando un 
filone d’indagine complementare che ha pre-
visto la valutazione sommaria, con eventuale 
conseguente rilievo, di quei campi, caratteriz-
zati da marcate infestazioni, che si andavano 
a incontrare nel corso di sistematiche uscite 
studiate a tavolino e indirizzate a coprire le 
varie realtà territoriali venete. Tra queste par-
ticolare attenzione è stata rivolta alle aree di 
cui già si conoscevano o solo presagivano 
le potenzialità, in primis quelle collinari. Ne è 
scaturita una distribuzione dei rilievi non omo-
genea frutto non solo dell’impossibilità di co-
prire l’intero territorio, ma anche di oggettive 
povertà segetali talora conseguenti a forme di 
conduzione poco sostenibili, talaltra a un uso 
del suolo rivolto a forme di coltivazione alter-
native a quella cerealicola vernina. Così ampi 
settori collinari del trevigiano e del veronese 
sono totalmente dediti alla viticoltura, mentre 
le superfici ricadenti nella fascia delle risorgive 
sono per lo più investite a prato da fienagione 
e alla maidicoltura a uso prevalente zootecni-
co. Singoli appezzamenti d’interesse saranno 
chiaramente sfuggiti alla rilevazione, non così 
si ritiene per le aree di una certa estensione. Il 
loro pregio ha suggerito l’effettuazione di una 
serie concentrata di campionamenti, finalizza-
ta a una loro delimitazione nonché caratteriz-
zazione vegetazionale (vedi cap. 6).
I rilievi scaglionati da fine aprile ai primi di lu-
glio sono il frutto di singole visite, fatti salvi 
alcuni di quelli che sono serviti per la defi-
nizione dei modelli vegetazionali, per cui al-
cune specie di comparsa tardiva possono 
risultare sottostimate. Per lo stesso motivo 
dati relativi ad alcune specie sono presentati 
cumulativamente. 

Risultati
La classificazione dei 152 rilievi effettuati (Fig. 
3.4) mette in evidenza la presenza di 11 clu-
ster i cui tratti, in alcuni casi ben riconoscibili 

Anagallis foemina (a sx) e Anagallis arvensis (a dx) 
(Sassonegro – PD; S. Tasinazzo)
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in altri meno, vengono di seguito brevemente 
descritti e in parte riassunti in Tabella 3.5.

A. Raggruppamento di rilievi provenienti in 
massima parte dalle propaggini meri-
dionali del M. Grappa e dall’alta pianura 
vicentino-trevisana, tuttavia estesi a sud 
fino a interessare la fascia delle risorgive in 
territorio padovano (Loreggia). Si presen-
tano con buona diversità segetale, testi-
moniata dall’elevata partecipazione media 
delle specie di Caucalidion (2,9) e più in 
generale di Papaveretalia e Centaureetalia 
(7,3), nonché delle archeofite (11,3).

B. Raggruppamento eterogeneo di rilievi 
rappresentativi di diversi ambiti planizia-
li, accomunati dall’insignificante apporto 
medio per rilievo in elementi caratteristici 
delle colture cerealicole vernine su sub-
strato basico (0,6) e delle colture in senso 
lato (Papaveretalia e Centaureetalia: 4,2). 
Anche la partecipazione delle archeofite si 
segnala ai livelli minimi.

C. Raggruppamento eterogeneo di rilievi 
provenienti dal settore planiziale, dall’alta 



D. Raggruppamento costituito di rilievi che ri-
sultano effettivamente molto simili ai prece-
denti e il cui principale motivo di accorpa-
mento sembra identificabile nella per lo più 
comune provenienza geografica; vi ricado-
no infatti molti svolti in territorio veronese e 
in particolare la maggior parte di quelli ese-
guiti nell’area morenica gardesana.

pianura trevigiana alla bassa pianura ve-
neta adiacente al F. Po. Differisce dal pre-
cedente per il maggior peso medio per 
rilievo assunto dalle specie caratteristiche 
di Papaveretalia e Centaureetalia (6,5) e 
dalle archeofite (9,8) che rendono tali rilievi 
di discreto pregio segetale.
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Figura 3.4 – Classificazione dei 152 rilievi scelti. Metodo agglomerativo: incremental sum of square; indice 
di dissimilarità: coefficiente di Jaccard su dati binari

Tabella 3.5 – Parametri di diversità floristica degli 11 raggruppamenti evidenziati dalla classificazione dei 
152 rilievi scelti

N° cluster A B C D E F G H I J K
n° rilievi per cluster 19 12 12 12 18 9 16 8 14 15 17
n° specie Caucalidion 55 7 23 23 33 5 19 2 28 33 126
n° medio specie Caucalidion 2,9 0,6 1,9 1,9 1,8 0,6 1,2 0,3 2,0 2,2 7,4
n° specie Scleranthion 16 2 2 5 35 3 1 0 4 0 4
n° medio specie Scleranthion 0,8 0,2 0,2 0,4 1,9 0,3 0,1 0,0 0,3 0,0 0,2
n° specie Papaveretalia 105 44 65 61 76 19 60 17 58 84 200
n° medio specie Papaveretalia 5,5 3,7 5,4 5,1 4,2 2,1 3,8 2,1 4,1 5,6 11,8
n° specie Centaureetalia 34 6 13 6 63 19 6 0 41 13 19
n° medio specie Centaureetalia 1,8 0,5 1,1 0,5 3,5 2,1 0,4 0,0 2,9 0,9 1,1
n° specie Papaveretalia+Centaureetalia 139 50 78 67 139 38 66 17 99 97 219
n° medio specie Papaveretalia+Centaureetalia 7,3 4,2 6,5 5,6 7,7 4,2 4,1 2,1 7,1 6,5 12,9
n° archeofite 215 91 118 120 194 66 132 46 136 171 303
n° medio archeofite 11,3 7,6 9,8 10,0 10,8 7,3 8,3 5,8 9,7 11,4 17,8



E. Cluster estremamente ben definito da un 
punto di vista ecologico e floristico. Com-
prende i rilievi eseguiti nella bassa pianura a 
cavallo tra le province vicentina e veronese, 
ad est del F. Adige in un’area delimitata dai 
centri di Arcole, Michellorie, Cologna Vene-
ta, Noventa Vic., Campiglia dei B. e Zimella. 
La tessitura da sabbiosa a franco-sabbio-
sa, nonostante un pH neutro-basico, de-
termina l’affermazione di un’interessante 
componente segetale calcifuga censita 
solo qui in ambito regionale. Vi si registrano 
infatti i più alti valori medi per rilievo di spe-
cie caratteristiche di Scleranthion (1,9) e di 
Centaureetalia (3,5). Buono è il livello me-
dio di partecipazione delle archeofite (10,8). 
Rappresenta una delle 2-3 aree di maggior 
interesse regionale e verosimilmente quella 
planiziale di più elevato pregio segetale a 
fronte di un preponderante quadro che ha 
visto la pervicace e diffusa eliminazione o 
semplificazione della flora commensale dei 
campi di frumento e orzo.

F. Raggruppamento di rilievi ben definito geo-
graficamente: comprende la maggior parte 
dei campionamenti collinari del Montello e 
quelli della Val Belluna, aree con ombrotipo 
umido secondo la classificazione di Rivas-
Martínez (2004). Risultano scarsamente 
rappresentate le componenti segetali (4,2 
specie/rilievo) e di pari passo anche il nu-
mero medio di archeofite si attesta su valori 
bassi (7,3). Per contro la buona partecipa-
zione delle entità caratteristiche di Centau-
reetalia è imputabile al contributo offerto dai 
campi, a reazione decisamente acida (pH 
medio pari a 5,47), presenti sul Montello, 
con la significativa diffusione di Spergula ar-
vensis, ospitando quelli bellunesi una flora 
banale di derivazione per lo più maidicola.

G. Raggruppamento eterogeneo di rilievi 
provenienti dalla bassa pianura veneta 
centro-orientale, accomunati dal ridotto 
apporto medio in elementi caratteristici 
dei campi cerealicoli vernini (Papaveretalia 
e Centaureetalia: 4,1) nonostante l’elevato 
tasso d’infestazione ne avesse suggerito il 
campionamento floristico.
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H. Cluster estremamente ben definito da un 
punto di vista ecologico e floristico. I rilievi 
provengono dai terreni subsalsi di bonifica 
posti lungo la linea di costa a immediato 
ridosso degli ambiti lagunare e vallivo, in 
stazioni ove la falda risente di infiltrazioni 
d’acqua marina. Essi si rinvengono nel 
delta del Po (Bocche di Po) e in posizione 
retrostante alla Laguna Veneta (Valle Vec-
chia, Laguna del Mort). Sono caratterizza-
ti, oltre che dalla frequenza per l’appunto 
determinante di specie di Thero-Salicor-
nietea, da un numero di archeofite (5,8 
specie/rilievo) e di caratteristiche di Pa-
paveretalia e Centaureetalia (2,1 specie/
rilievo) molto esigui, valori che ne fanno 
l’espressione messicola decisamente più 
povera a livello regionale.

I. Cluster estremamente ben definito da un 
punto di vista ecologico e floristico e an-
che ben delimitato geograficamente. Rag-
gruppa i rilievi eseguiti in corrispondenza 
degli affioramenti di vulcaniti basaltiche dei 
Lessini in un’area racchiusa tra gli abitati di 
Nogarole Vic., Brenton, Arzignano, Trissi-
no e Quargnenta. I rilievi si contraddistin-
guono per un sostanziale equilibrio tra la 
componente basifila di Papaveretalia (4,1 
specie/rilievo), relativamente modesta, e 
quella acidofila di Centaureetalia (2,9 spe-
cie/rilievo), qui particolarmente rappresen-
tata. I suoli presentano infatti una reazione 
da acida a subacida (pH compreso tra 
4,93 e 6,7). Si può ritenere una delle aree 
venete di maggior interesse segetale.

J. Raggruppamento di rilievi di provenienza 
disparata, dalle ondulazioni carbonatiche 
avanalpiche alle coste adriatiche, difficil-
mente caratterizzabile anche da un punto 
di vista ecologico. È comunque contraddi-
stinto da un elevato numero medio di spe-
cie caratteristiche di Papaveretalia (5,6) e 
da un altrettanto significativo valore medio 
di archeofite (11,4).

K. Cluster estremamente ben definito da un 
punto di vista ecologico e floristico. Geo-
graficamente comprende i rilievi prove-



nienti dagli affioramenti carbonatici col-
linari dei C. Berici (Marne di Priabona, in 
subordine Calcareniti di Castelgomberto) 
e dei C. Euganei (Scaglia rossa), cui si ag-
giungono isolati campionamenti dalla bas-
sa Lessinia vicentina e veronese (Calcare-
niti di Castelgomberto, Biancone) e dalle 
ondulazioni benacensi (depositi quaternari 
morenici). Racchiude le aree regionali di 
maggior pregio segetale assicurato dalla 
presenza di una peculiare e diversificata 
flora commensale. In questo settore infatti 
si rinvengono di gran lunga i più alti numeri 
medi per rilievo di specie caratteristiche di 
Caucalidion (7,4) e Papaveretalia (11,8), 
nonché la più elevata partecipazione di 
archeofite (17,8) tra cui spiccano quelle 
a più marcata rarità. Coerentemente il pH 
dei suoli si attesta su valori intorno ad 8.

Papaver rhoeas 129 84,9
Polygonum aviculare 118 77,6
Avena fatua 101 66,4
Fallopia convolvulus 97 63,8
Anagallis arvensis 92 60,5
Veronica persica 86 56,6
Matricaria chamomilla 84 55,3
Capsella bursa-pastoris 83 54,6
Stellaria media 78 51,3
Legousia speculum-veneris 76 50,0
Vicia sativa/nigra 75 49,3
Convolvulus arvensis 73 48,0
Veronica arvensis 73 48,0
Cerastium glomeratum 71 46,7
Alopecurus myosuroides 69 45,4
Chenopodium album 69 45,4
Poa sylvicola 62 40,8
Calystegia sepium 55 36,2
Ranunculus arvensis 54 35,5
Arenaria serpyllifolia 53 34,9
Medicago lupulina 53 34,9
Sorghum halepense 52 34,2

Persicaria maculosa 50 32,9
Erigeron annuus 49 32,2
Aphanes arvensis 48 31,6
Arabidopsis thaliana 48 31,6
Cynodon dactylon 48 31,6
Viola tricolor/tricolor 47 30,9
Buglossoides arvensis 43 28,3
Fumaria officinalis 43 28,3
Artemisia vulgaris 41 27,0
Galium aparine 41 27,0
Sonchus oleraceus agg. 41 27,0
Cirsium arvense 37 24,3
Rumex crispus 36 23,7
Vicia sativa/sativa 36 23,7
Papaver apulum 35 23,0
Trifolium repens/repens 35 23,0
Elymus repens 34 22,4
Equisetum arvense 34 22,4
Lactuca serriola 34 22,4
Cyanus segetum 33 21,7
Setaria pumila 32 21,1
Viola arvensis s.s. 31 20,4

Tabella 3.6 – Frequenze assoluta e relativa delle specie commensali più comuni presenti in almeno il 20% 
dei 152 rilievi scelti. In grassetto le specie caratteristiche di Papaveretalia e Centaureetalia (dati di presen-
za/assenza). L’elenco completo viene riportato in Allegato 2

Specie fr fr % Specie fr fr %
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Un totale di 317 specie è stato censito nei 
152 rilievi scelti. Le frequenze relative delle 
specie rinvenute in almeno il 20% dei cam-
pionamenti vengono riportate in Tabella 3.6, 
da cui si evince che Papaver rhoeas si dimo-
stra la più frequente segetale. Lo stesso P. 
rhoeas unitamente a Polygonum aviculare, 
Veronica persica, Capsella bursa-pastoris, 
Stellaria media e Alopecurus myosuroides 
conserva, tra le segetali più diffuse, grosso 
modo il ranking palesato nei rilievi random. 
Ancora, nelle prime 20 posizioni si rinven-
gono 16 delle 20 specie più frequenti anche 
nei rilievi random, il che costituisce una con-
ferma della bontà della stima ivi effettuata 
nonché della loro ampia diffusione. Rispet-
to a questi ultimi escono dalla graduatoria 
specie generaliste come Lolium multiflorum, 
Poa annua, Potentilla reptans, Taraxacum 
officinale, ma anche specialiste come Ve-
ronica hederifolia subsp. hederifolia. La 



Arabidopsis thaliana, specie non considerata ca-
ratteristica delle coltivazioni cerealicole vernine, 
pur trovando in esse un habitat del tutto conge-
niale (M. Ricco, Colli Euganei - PD; B. Pellegrini)

Legousia speculum-veneris è una specialista ben 
rappresentata tanto nei rilievi random che in quelli 
scelti (Crespano del Grappa - TV; S. Tasinazzo)
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più remunerative, questo nucleo selettivo ha 
subito la progressiva alterazione dell’habitat 
secondario che ne assicurava la copiosa 
perpetuazione a cadenza annuale. Vi fan-
no parte elementi tra i più rappresentativi 
come Adonis flammea, Adonis annua, Bifo-
ra testiculata, Caucalis platycarpos, Galium 
tricornutum, Papaver argemone, Spergula 
arvensis, Silene gallica e Apera spica-venti 
per le cui dettagliate distribuzioni storiche e 
attuali si rimanda all’approfondimento trat-
tato al cap. 5. 
Le medesime considerazioni possono es-
sere in parte estese anche a Scleranthus 
annuus subsp. annuus che tuttavia, più 
che nelle coltivazioni, trova oggi sporadico 
rifugio all’interno di comunità pioniere aride 
in grado di colonizzare affioramenti roccio-
si in disfacimento di natura silicatica (Sedo 
albi-Veronicion dillenii) in ambito collinare 
euganeo (Masin & Tietto, 2005). La specie 
risultava un tempo molto diffusa in Vene-
to, in particolare in contesti ruderali o col-
tivati, come attestano i numerosi campioni 
d’erbario raccolti nel Veronese (Goiran, C. 

crescita d’importanza o l’ingresso di spe-
cialiste come Legousia speculum-veneris, 
Ranunculus arvensis, Aphanes arvensis, 
Buglossoides arvensis, Papaver apulum e 
Cyanus segetum è un evento fittizio che è 
diretta conseguenza della modalità di cam-
pionamento. 
Alcune tra le specie rilevate con scarsa fre-
quenza (Tab. 3.7) costituiscono a livello flori-
stico regionale delle assolute rarità che tro-
vano il loro habitat congeniale nei campi di 
frumento e orzo. Con il loro status di segetali 
obbligate rappresentano il sottoinsieme più 
elitario ed esclusivo della flora commensale 
e al contempo quello più strettamente mi-
nacciato. Tutte le problematiche connesse 
alla moderna conduzione dei seminativi o 
alle trasformazioni d’uso dei fondi agrari si ri-
percuotono infatti inevitabilmente sulle dina-
miche di popolazione di quegli elementi che 
hanno eletto le messi come luogo, spesso 
non solo privilegiato ma in molti casi unico, 
di crescita e riproduzione. Mutate le condi-
zioni del substrato di germinazione e sosti-
tuiti i campi di frumento con colture legnose 



Lathyrus aphaca risulta del tutto occasionale in 
ambito planiziale (Vivaio Montecchio Precalcino – 
VI; R. Fiorentin)
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3 Per le sigle della collocazione delle raccolte erbariali si veda l’introduzione in cap. 5.

Massalongo, A. Massalongo, Manganotti – 
VER3) o anche nel Bassanese (Montini, Pa-
rolini – BASSA) o gli stessi cartellini (in arvis 
Sylve communis, Saccardo, 1861, PAD). Da 
vegetazioni d’incolto d’immediato insedia-
mento post-colturale del distretto bassane-
se provengono anche le interessanti ultime 
notizie di una sua diffusione in ambiente 
planiziale (Lorenzoni, 1964) ove la sua pre-
senza di specie guida delle cenosi messicole 
di terreni acidi era in precedenza solo stata 
ipotizzata (Pignatti, 1952). Tuttavia a fronte 
della trascorsa mole di dati, relativi anche alla 
pianura polesana (Grigolato, 1847 e 1854) e 
Veneziana (Zanardini, 1847), la presenza del-
la specie non ha trovato conferma originale 
nei contributi di Bianchini (1976) nè in quelli di 
Benetti & Marchiori (1995) e di Masin et al. (in 
stampa). In qualità di segetale durante i cam-
pionamenti 2008-2009 la cariofillacea è stata 
rinvenuta in due soli rilievi in altrettanti campi 
di frumento (2-3 piante) e in un piccolo ara-
tivo misto ad uso familiare presso Nogarole 

Vic. (ca. 100 piante), stazioni ricadenti tutte 
nel settore lessineo basaltico vicentino.
Altro elemento di sicura rarità è Vicia tetra-
sperma che in passato non sembra comun-
que essere mai stato frequente (Goiran, 
1897-1904). L’unica citazione bibliografica 
recente è relativa ad una stazione perieuga-
nea su suolo torboso (Masin & Tietto, 2006), 
cui va ad aggiungersi il rinvenimento di una 
sola pianta ai margini di un campo di frumen-
to presso Bettega sulle colline basaltiche 
prospicienti Arzignano nel corso del 2008.
Appartengono al corteggio delle messi come 
caratteristiche di Caucalidion anche Lathyrus 
tuberosus, Lathyrus aphaca, Lathyrus hir-
sutus, Ajuga chamaepitys, Scandix pecten-
veneris e Kickxia elatine. In realtà se gli ex-
siccata storici relativi al Veronese riportano 
fedelmente la presenza inter segetes di L. 
tuberosus, numerose altre informazioni indi-
cano la sua frequenza in ambienti ecotonali 
al margine di campi tra le siepi dal Bellunese 
(Zenari, 1940, PAD; Zenari, 1953) al Polesine 

Molte archeofite specialiste (nella foto Scleranthus 
annuus subsp. annuus) versano in uno stato di 
conservazione precario, conseguenza di un mar-
cato regresso in atto (Morgante, Trissino – VI; S. 
Tasinazzo)



Alcune specie presentano un comportamento 
segetale facoltativo che ne consente la sopravvi-
venza in habitat succedanei di quelli strettamente 
arvensi (nella foto Lathyrus tuberosus) (M. Oliveto, 
Colli Euganei - PD; B. Pellegrini)

Lathyrus hirsutus (Gavello – RO; S. Tasinazzo)

51

3 - Flora attuale

(Chiamenti, 1888, PAD). Sui C. Berici Bégui-
not (1904) ne asseriva la frequenza nei luoghi 
ombrosi appannaggio dei castagneti, mentre 
non lo inseriva tra il folto novero delle più fre-
quenti segetali. Trova oggi rifugio in habitat di 
tipo marginale in quanto può ritenersi ormai 
scomparso dai seminativi, nonostante l’uni-
co rinvenimento originale avvenuto presso 
loc. Trento (RO) al margine di un campo di 
frumento, peraltro contiguo ad una scarpa-
ta incolta erbosa in cui ne viene facilitata la 
sopravvivenza. Di certo questa adattabilità, 
inconsueta per la maggior parte delle altre 
componenti segetali, trova una sua ragione 
d’essere nella forma biologica. Come geofita 
è infatti in grado di competere con le specie 
perenni anche in assenza di quelle lavora-
zioni che ringiovanendo di continuo il suolo 
ne eliminano la concorrenza. Si spiega così 
la sua relativamente maggiore frequenza nel 
Bellunese (Argenti & Lasen, 2004) ove la col-
tivazione di cereali vernini è poco praticata, 
a fronte di una rarità decisamente maggiore 
nei più vocati settori collinare e planiziale, fat-
to salvo il solo Polesine (Benetti & Marchiori, 

1995; Masin et al., in stampa).
Le rimanenti specie del gruppo sopra ri-
cordato risultano progressivamente più fre-
quenti, tuttavia lo stato di conservazione di 
Lathyrus aphaca e Lathyrus hirsutus desta 
preoccupazione per la sporadicità con cui 
compaiono, più la prima della seconda, pure 
all’interno di cenosi alternative di tipo agrario 
o ruderale. La partecipazione alle vegetazio-
ni di tipo infestante è molto spesso garantita 
da nuclei di pochi individui, anche sui rilievi 
berici ed euganei che ne racchiudono proba-
bilmente le stazioni più importanti dal punto 
di vista della consistenza numerica. Dei due, 
L. hirsutus si conserva comunque in stazioni 
marginali di tipo ruderale anche nel settore 
prossimo alla costa nelle province di Venezia 
e Rovigo come testimoniano recenti rinveni-
menti (Valle Vecchia: Zanetti, 2007 e Scor-
tegagna, 2007; varie località deltizie: Masin 
et al., in stampa; top. Chiavica Ferrarese c/o 
Gavello e Tenuta Montiron c/o Ca Noghera: 
questo studio). Più rassicuranti appaiono le 
situazioni di Ajuga chamaepitys e Scandix 
pecten-veneris ben rappresentate sui tavo-



Figura 3.5 – Dati distributivi originali di Veronica triphyllos nella bassa pianura veneta. Tutti i dati si riferisco-
no ad un comportamento segetale, tranne ove diversamente specificato. 
Verona: Arcole, Crocette di sopra (0633/2); Oppi (0633/4); Michellorie (0733/2); Boschi S. Anna (0734/3); 
Casaleone (0833/1); Vicenza: tra Campagnola e Arzan (0634/2); Campagnola (Alonte), Conche, Sabbioni, 
Teonghio (0634/4); Padova: Tresto, incolto sabbioso (0735/4)
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lati calcarei non solo all’interno dei campi di 
frumento, ma anche come ruderali (Masin & 
Tietto, 2006; Tasinazzo, 2006a), con A. cha-
maepitys che manifesta anche una relativa 
frequenza in ambito planiziale.
Polygonum bellardii costituisce un esempio 
di specie ritenuta in generale caratteristica 
degli arativi e degli ambienti ruderali, ma le 
cui sparute stazioni sembrano oggi relegate 
nella nostra regione all’interno dei campi di 
frumento e orzo. Terofita a lungo tassonomi-
camente controversa, la sua trascorsa pre-
senza è documentata da numerosi campioni 
d’erbario del XIX secolo provenienti dalle col-
line e alta pianura veronesi, dai C. Euganei, 
dal Passo di S. Boldo (Raffaelli, 1979). Le 
uniche località di rinvenimento attualmente 

note ricadono in più punti del circondario 
dell’altipiano di Arquà Petrarca e in un sito 
del F. Brenta (Masin & Tietto, 2006), cui va ad 
aggiungersi il primo rinvenimento per i C. Be-
rici meridionali avvenuto presso C. Val di La-
crime sul M. Bandiera nel corso del presente 
studio. Il valore percentuale riferito in Tabella 
3.7 si può pertanto affermare che sovrastimi 
la sua reale frequenza, sottolineandone ulte-
riormente e al contempo la rarità. 
In modo analogo anche la frequenza di rin-
venimento di Veronica triphyllos risulta sicu-
ramente in eccesso rispetto al reale. Il valore 
elevato consegue infatti ad una selezione 
operata ad hoc sui campi che ne ospitava-
no popolazioni, in virtù dell’obiettivo di rac-
cogliere un congruo numero di informazioni 



4 Campi di Bassano presso Ca’-Erizzo e i campi del Bassanese e di Angarano (Montini, s.d., BASSA); 
nei campi presso Bassano (Parolini, s.d., BASSA); in viridario CC. de Trissino (Mugna, 1838, MANM); La 
Croce di Bassano nei campi fra le biade in Hb Saccardo (Montini, 1871, PAD).
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sulla particolare cenosi che andava profilan-
dosi nel corso della campagna di rilevamento 
(Fig. 3.5). Va per contro sottolineato come il 
ciclo vitale della specie centrato sulla prima-
vera precoce – in fruttificazione già ad aprile 
e parte aerea decomposta a partire da fine 
maggio – ne ostacoli il rintracciamento so-
prattutto ove si consideri che i rilievi segetali 
vengono per lo più svolti tradizionalmente 
non troppo tempo prima della trebbiatura. 
Proprio per ovviare all’inconveniente di sot-
tostimare la presenza di V. triphyllos, come 
anche quella di altre specie in conseguen-
za dell’azione erbicida dei prodotti aspersi 
in primavera, alcuni autori suggeriscono di 
aggiungere a quello tardivo un rilievo floristi-
co precoce (Albrecht, 2003). La presenza di 
questa rara e interessante specie in territorio 
vicentino trova in questa sede conferma a di-
stanza di tempo dalle ultime precedenti stori-
che citazioni (Marzari Pencati, 1802; Montini, 

1835) e informazioni di fonte erbariale4. 
Altre effettive rarità come Lappula squarro-
sa, Lepidium ruderale e Coronilla scorpioides 
prediligono stazioni ruderali o sottoposte a 
calpestio (Polygono-Poenea annuae) senza 
per questo disdegnare i campi coltivati. In 
particolare L. ruderale sembra aver subito 
negli ultimi anni una contrazione distributiva 
a discapito delle stazioni interne per limita-
re la sua presenza ai terreni salsi e sabbiosi 
dell’area deltizia e lagunare (Benetti & Mar-
chiori, 1995; Masin & Tietto, 2006; questo 
studio; Masin et al., in stampa).
La carenza di censimento di altre specie è 
almeno in parte da porre in relazione con la 
diacronia tra l’epoca di effettuazione dei rilievi 
e il rispettivo ciclo vitale, di modo che la rarità 
può ritenersi non pienamente rispondente al 
reale status. Questo è il caso di specie quali 
Stachys annua o, in maniera più marginale, 
Kickxia spuria. La prima in particolare pre-

Grazie al ciclo tardivo Stachys annua sfugge 
all’azione inibente del diserbo e della mietitura e 
gode pertanto di buona salute nei settori collina-
ri più vocati alla cerealicoltura vernina (Amolaro, 
Colli Euganei – PD; S. Tasinazzo)

Polygonum bellardii permane con residue popo-
lazioni in pochi campi di frumento e orzo dei Colli 
Berici e C. Euganei (Amolaro, Colli Euganei – PD; 
S. Tasinazzo)



senta sicuramente una diffusione più am-
pia di quanto non possano far presagire i 
dati raccolti nel biennio d’indagine. Indicata 
come comune nell’area berica (Tasinazzo, 
2006a) e frequente sui C. Euganei (Masin & 
Tietto, 2005), dirada la propria diffusione in 
corrispondenza della degradata pianura o 
nei settori montani meno congeniali alla ce-
realicoltura (Argenti & Lasen, 2004). La se-
conda ha invero una frequenza più frammen-
taria risultando ancora abbastanza comune 
nel settore pedecollinare berico (Tasinazzo, 
2006a), ma rarefacendosi nel Padovano (Ma-
sin & Tietto, 2006), nell’area deltizia (Masin et 
al., in stampa), nel Veronese – ove conta di 
un’unica stazione ruderale in Lessinia (Festi, 
2008) – e mancando dal Bellunese (Argen-
ti & Lasen, 2004). Di taglia bassa e tardive, 
entrambe le specie sfuggono all’azione inibi-
toria della trebbiatura. La loro ancora relativa 
frequenza deriva anche da una certa plasticità 
che viene comprovata dal fatto di accompa-
gnarsi potenzialmente anche alla coltura mai-
dicola tardiva in corrispondenza di condizioni 
climatiche che favoriscono aridità pedologica 
estiva, nell’ambito di una cenosi che a distan-
za di anni necessita conferma, il Linario-Sta-
chyetum annuae, di cui costituiscono le spe-
cie caratteristiche (Lorenzoni, 1964). 
Il ciclo tardivo rappresenta un fattore favo-
revole pure alla diffusione ancora discreta di 

Bifora testiculata 1 0,7
Kickxia spuria 1 0,7
Lappula squarrosa 1 0,7
Lathyrus tuberosus 1 0,7
Lepidium ruderale 1 0,7
Rhagadiolus stellatus 1 0,7
Vicia tetrasperma 1 0,7
Adonis flammea 2 1,3
Coronilla scorpioides 2 1,3
Polygonum bellardii 2 1,3
Scleranthus annuus/annuus 2 1,3
Valerianella coronata 2 1,3
Adonis annua 3 2,0
Caucalis platycarpos 3 2,0

Galium tricornutum 3 2,0
Lathyrus aphaca 3 2,0
Lathyrus hirsutus 3 2,0
Papaver argemone 3 2,0
Spergula arvensis 3 2,0
Silene gallica 4 2,6
Stachys annua 4 2,6
Legousia hybrida 5 3,3
Apera spica-venti 9 5,9
Ajuga chamaepitys 10 6,6
Veronica triphyllos 10 6,6
Scandix pecten-veneris 13 8,6
Kickxia elatine 17 11,2
Consolida regalis/regalis 29 19,1

Tabella 3.7 – Frequenze assoluta e relativa delle specie commensali rare caratteristiche di Stellarietea pre-
senti in meno del 20% dei 152 rilievi scelti (dati di presenza/assenza)

Specie fr fr % Specie fr fr %
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Kickxia elatine che risulta particolarmente fre-
quente sui rilievi calcarei con la subsp. nomi-
nale, ma, per lo meno sui C. Berici, anche con 
forme riconducibili alla più rara subsp. crinita 
(Tasinazzo, 2007).
Valerianella coronata viene attualmente segna-
lata in ambienti seminaturali e coltivi euganei, 
ove appare ancora diffusa seppur sporadica 
(Masin & Tietto, 2006) e da dove provengono 
i rilievi in cui è stata censita, molto rara in un in-
colto posto nell’estrema propaggine sud-oc-
cidentale dei C. Berici (Tasinazzo, 2006d), da 
cui peraltro è oggi probabilmente scomparsa, 
e nella bassa Lessinia veronese tra Grezzana 
e Mezzane (Festi, 2008).
La Tabella 3.7 chiaramente non esaurisce 
l’intero contingente delle segetali meno 
frequenti rintracciabili in Veneto, compren-
de quelle censite nei 152 rilievi scelti svolti. 
Manca all’appello un nutrito stuolo di rarità 
per le più rappresentative delle quali – Ado-
nis aestivalis, Neslia paniculata ecc. – come 
sopra accennato si rimanda all’approfondi-
mento sviluppato nella parte speciale (cap. 
5). Delle più significative delle rimanenti si dà 
di seguito notizia del trend in atto e di cono-
scenze distributive aggiornate in ragione di 
fonti bibliografiche e informazioni di recente 
acquisizione.
 Bromus secalinus. Abbondante è la do-

cumentazione attestante una presenza 



Euphorbia exigua, rispetto alle altre tradizionali 
segetali caratteristiche di Caucalidion, predilige 
stazioni con suoli leggermente più maturi (S. Gio-
vanni in Monte, Colli Berici – VI; S. Tasinazzo)

La forma selvatica Camelina sativa subsp. pilosa, 
da cui è stata selezionata C. sativa subsp. sativa 
coltivata in epoca passata per i semi oleaginosi, è 
stata di recente segnalata in un’unica stazione sita 
sui C. Berici (Vivaio Montecchio Precalcino – VI; 
R. Fiorentin)
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(1897-1904) e come è ben documentato 
dagli exsiccata conservati in VER, a no-
stro avviso tutti ad essa riconducibili. Qui 
si è seguita l’impostazione di Conti et al. 
(2005) che riconosce autonomia alle due 
sottospecie, nominale e pilosa. L’unico 
rinvenimento veneto recente, avvenuto nel 
2002 presso S. Feliciano sui C. Berici, è 
attribuibile per l’appunto alla subsp. pilosa 
(Tasinazzo, 2006c). Fischer et al. (2005) 
evidenziano come oltre alla pelosità an-
che le dimensioni dei semi costituiscono 
valido carattere discriminatorio tra le due. 
Non siamo in grado di riferire tutti i cam-
pioni d’erbario esaminati all’una o all’altra 
forma, tuttavia l’unico altro campione di 
provenienza berica rintracciato (Granco-
na, Mugna, 1835, MSNAM) appartiene, 
per pelosità e semi di ridotte dimensioni, 
alla medesima sottospecie. Viceversa al-
cuni esemplari (presso Verona, Montini, 
s.d., BASSA sub C. dentata Pers.; sopra 
le mura di Padova, s.d., Montini, BASSA; 
ne’ campi Arlesega, Contarini, s.d., MCVE) 

diffusa in passato nell’intera regione “fra le 
biade e nei luoghi coltivati in tutte le pro-
vincie” (De Visiani & Saccardo, 1869), dal 
Polesine (Grigolato, 1847 e 1854) al Vene-
ziano (Béguinot, 1913) e fino al Bellunese 
(Pampanini, 1958), anche se solo local-
mente abbondante (Goiran, 1897-1904) e 
spesso sporadica (Saccardo, 1917). Oggi 
la specie viene ritenuta estinta nei territori 
padovano (Masin, 2009) e bellunese (Ar-
genti & Lasen, 2004), mentre indicazioni 
ormai datate e pertanto meritevoli di con-
ferma ne segnalano una presenza non 
marginale nel Vicentino (Curti & Scortega-
gna, 1998).

 Camelina sativa subsp. pilosa. Controver-
so risulta il riconoscimento dei ranghi intra-
specifici di Camelina sativa coltivata fin dal 
Neolitico per l’estrazione dell’olio dai semi 
(Pignatti, 1982) e in seguito naturalizzatasi 
tanto da crescere “comunissima ovunque 
nei campi, fra le messi, lungo le vie ecc. 
dal piano alla zona montana, e nella città 
stessa di Verona” come affermava Goiran 



con silique fratturate palesano semi di di-
mensioni decisamente maggiori che con-
ducono alla subsp. sativa. Le uniche altre 
segnalazioni recenti di C. sativa s.l. risal-
gono al 1982 per le colline veronesi tra 
Trezzolano e Moruri (Bianchini et Di Carlo, 
VER; Bianchini et al., 1998) o sono relati-
ve al Bellunese ove viene indicata come 
occasionalmente sfuggita a coltivazione 
(Argenti & Lasen, 2004). La stazione be-
rica è andata da poco distrutta a segui-
to dell’abbandono della coltivazione per 
l’avanzamento di un fronte di cava.

 Euphorbia exigua. È un archeofita che ha 
subito in Veneto un drastico ridimensiona-
mento a livello distributivo e di popolazioni 
ove si pensi che De Visiani & Saccardo 
(1869) ne riferivano la presenza “nei campi 
e nei luoghi coltivati di tutte le provincie”. 
Frequente anche nel settore planiziale 
(Grigolato, 1854; Béguinot, 1909-14) fino 
ad un recente passato (Lorenzoni, 1964) 
la specie trova oggi esclusivo rifugio, ove 
si escludano estemporanee stazioni come 
quella della lecceta presso Volto (Masin et 
al., in stampa), in ambito collinare ove per-
mane un assetto agroambientale a maggior 
grado di naturalità. Oltretutto qui è in grado 
di migrare dai campi di cereali alle discon-
tinuità dei prati e pratelli aridi come è stato 
accertato sui C. Berici (Tasinazzo, 2000) 
e sul M. Santo di Lovertino (Masin, com. 
pers.), microtopografie presenti anche 
all’interno dei coltivi meno intensivi (Masin 
& Tietto, 2006). Sui C. Berici ha una distri-
buzione complementare a quella delle altre 
segetali più tipiche, privilegiando i seminativi 
ricavati sul fondo delle doline dell’altopiano 
sommitale e in generale dove la pedogenesi 
consente la formazione di suoli più maturi, 
in tal modo differenziando una variante più 
fresca dell’Euphorbio-Biforetum (Tasinazzo, 
2006b). Vi si rinviene comunque sempre 
con un numero molto ridotto di esemplari, 
spesso dell’ordine di qualche unità. Viene 
segnalata come molto rara e a grave rischio 
di estinzione (CR) anche per il Bellunese 
(Argenti & Lasen, 2004).

 Fumaria vaillantii. Papaveracea poco co-
mune che è rinvenibile con una relativa fre-
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quenza solo nel settore meridionale dei C. 
Berici, ove peraltro la popolazione consta 
di ridotti contingenti (Tasinazzo, 2006a). È 
nota per un paio di stazioni site nei vicini 
rilievi Euganei (Masin & Tietto, 2006), per 
il territorio veronese (Aeschimann et al., 
2004) e alle pendici del M. Grappa pres-
so Crespano (questo studio), nonché per 
la conca Ampezzana (Da Pozzo, com. 
pers.). Sporadicamente cresce anche nel 
settore planiziale: indicazioni in tal senso 
provengono dal Polesine (Benetti & Mar-
chiori, 1995), da un paio di stazioni recen-
temente rinvenute nel Delta (Masin et al., 
in stampa), nonché dal rinvenimento di 
una numerosa colonia in un incolto susse-
guente ad asparagicoltura in loc. Sabbioni 
presso Boschi S. Anna (VR) e da un mar-
gine di seminativo a frumento a Ponzano 
Veneto (TV).

 Kickxia commutata. Specie a distribuzio-
ne strettamente mediterranea, segnalata 
per la prima volta da Béguinot (1911) per il 
Polesine ove è da poco stata confermata 
ancorchè in piccoli nuclei in incolti aridi a 
Porto Levante, Polesine Camerini e Aria-
no Polesine (Masin et al., 2008). È stata 
di recente rinvenuta anche sui C. Euganei 
(Villani et al., 2005) ove colonizza i campi 
di frumento trebbiati dell’altipiano di Arquà 
Petrarca (Masin & Tietto, 2006).

 Papaver hybridum. La confusione regnan-
te, anche a livello nomenclaturale, tra P. 
apulum, P. argemone e P. hybridum ha ge-
nerato in passato, frequenti errori di deter-
minazione e fuorvianti informazioni a livello 
bibliografico. Già Béguinot (1909-14), a 
fronte di precedenti segnalazioni per il Pa-
dovano, evidenziava come personalmente 
non solo non avesse mai raccolto questo 
papavero, ma anche come non avesse 
mai visto “saggi che vi potessero essere 
riferiti con sicurezza”. Illuminante per la ge-
nesi di malintese interpretazioni bibliogra-
fiche può essere il caso fornito da Goiran 
(1897-1904) che nella sua opera sub P. hy-
bridum, indicato rarissimo per il Veronese, 
cita le due forme α typicum (sin. P. hybri-
dum s.s.) e ß apulum (sin. P. apulum), ma i 
due campioni dallo stesso raccolti (Verona 



5 P. apulum rev. Prosser 7/3/2002. 
6 Stando ai cartellini, che recano i medesimi estremi, i due reperti sono chiaramente stati raccolti assieme, ma 
quello conservato presso il Dip. di Biologia dell’Univ. di Padova reca la corretta determinazione di P. apulum.
7 La stazione alla base sud del M. Ceva viene ritenuta certa (Masin, com. pers.). 
8 In realtà gli unici due exsiccata dell’Hb Goiran (Sona, Valle dell’Adige presso Domegliara, VER) ascritti, peraltro 
dubitativamente, a P. arvense sono attribuibili a P. majus. A questa conclusione era in seguito giunto lo stesso 
autore che in un’annotazione allegata ad un campione di Salsola soda (sub P. majus) raccolto da C. Massalon-
go sui lidi veneti riferiva che “gli esemplari di Polycnemum arvense … come di Venezia (Massalongo), mi pare 
siano, al meno stando al carattere delle brattee da riferirsi al P. majus - Idem quelli di Val d’Adige e Sona”.
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è stata a nostro avviso appurata la presen-
za di P. apulum in luogo dell’ipotizzato P. 
hybridum, siamo dell’avviso che nel Pado-
vano manchino ad oggi conferme della sua 
ipotizzata presenza, che risulta comunque 
da erborizzazioni effettuate in epoca storica 
(Colli Euganei nei campi. Praglia e Torre-
glia, Montini, s.d., BASSA), ma anche negli 
anni ’60 (campi di grano Arquà Petrarca, 
S. Chiesa, VI 1965, PAD). Siamo quindi del 
parere che manchino conferme recenti del-
la presenza di P. hybridum in Veneto.

 Polycnemum arvense. La specie in pas-
sato non sempre è stata distinta dalla se-
guente, comunque sia la sua rarità viene 
esplicitata da Béguinot (1909-14) che as-
serisce di aver visionato esemplari dell’Hb 
Zanardini di provenienza euganea. Sulle 
medesime alture risulta erborizzato anche 
da Montini (luoghi erbosi di M. Ricco, VI 
1825, BASSA) e da Parolini (Catajo, s.d., 
BASSA) e qui ancora permane in alcune 
stazioni meridionali di tipo arvense o rude-
rale (Masin & Tietto, 2006). Altrove viene 
segnalato per una stazione puntiforme del 
versante sud-orientale dei C. Berici (Scor-
tegagna com. pers.) che tuttavia risulta 
ormai datata e necessita di conferme.

 P. majus. Viene indicata come caratteristi-
ca di Caucalidion (Aeschimann et al., 2004) 
e come tale effettivamente si comporta sui 
C. Berici ove le tre stazioni della consi-
stenza di qualche esemplare menzionate 
in Tasinazzo (2006a) non sono state con-
fermate nel corso delle visite effettuate ad 
hoc nelle stazioni note, in occasione della 
presente indagine. È comunque degno di 
nota rilevare che, pur accorpandone le an-
notazioni con quelle di P. arvense8, Goiran 
(1897-1904), indicandolo “frequentissimo 
in luoghi aridi, lungo le strade, nei cam-

- Inter segetes, VI 1876 e Veronae - extra 
Porta Spagna inter segetes, V 1879, VER5) 
vengono attribuiti indistintamente a P. hy-
bridum probabilmente in modo generico. 
Anche i dati di P. hybridum in Saccardo 
(1917) non trovano conferma nei campioni 
appartenuti al suo erbario (in arvis Sylvae 
facile reperitur, 1861, PAD; in arvis a Sel-
va, 1863, MNAM; S. Croce di Bassano nei 
campi, Montini, 1872, PAD) in quanto at-
tibuibili a P. apulum. Per lo stesso motivo 
non vanno considerati validi i dati di Mon-
tini (campi seminati del Bassanese, s.d., 
BASSA) e di Parolini (nei campi presso 
Bassano, s.d., BASSA; Mogliano inter se-
getes, s.coll., s.d., BASSA). Limitatamente 
ai binomi P. apulum – P. hybridum ancora 
di recente si segnalano scambi identifica-
tivi, talora dovuti ad esemplari non com-
pleti dei frutti. Così il reperto di P. hybri-
dum proveniente dalla Rocca di Monselice 
(piazzale ex cava, M. Villani, V 1993, PAD) 
va riferito ancora una volta a P. apulum e 
più di qualche dubbio si nutre anche su 
alcuni dei numerosi campioni conservati 
al Museo Archeologico-Naturalistico di Vi-
cenza. A nostro parere due soli campioni 
sono probabilmente riconducibili a P. hy-
bridum: S. Vito di Leguzzano (VI), 180 m, 
coltivo, Scortegagna, V 1995 e Ca’ Trenta 
(Schio - VI) 200 m, coltivo, Scortegagna, 
V 1995. Viceversa siamo dell’opinione che 
la maggior parte dei rimanenti, compreso 
quello di Orgiano [M. delle Piume (Orgia-
no - VI), 150 m, coltivo, Scortegagna, IV 
1994] fratello6 di quello su su cui ci si è già 
espressi altrove (Tasinazzo, 2006a), vada 
attribuito a P. apulum. A seguito di un ri-
scontro effettuato sul campo di una delle 
stazioni7 (M. Murale – C. Euganei) citate 
da Masin & Tietto (2006) e in base al quale 



pi arenosi ed incolti ecc. dell’Alto Agro e 
della collina veronese”, tralascia di citare 
quell’habitat segetale ricorrente per altre 
specie. I cartellini dei 22 campioni conser-
vati nella sua collezione, nessuno esclu-
so, confermano la provenienza da luoghi 
di natura ruderale. La specie, assente dal 
Padovano e non confermata la segnala-
zione di Terracciano (1891) per il Rodigino, 
appare in allarmante contrazione.

Delle specie che seguono si sono invece già 
perse le tracce da tempo e pertanto esse 
possono a buona ragione ritenersi scomparse 
definitivamente dai campi di frumento ed orzo 
veneti che peraltro in tutta evidenza esse han-
no sempre frequentato in modo marginale.
 Camelina microcarpa. Appartiene ad un 

gruppo critico di cui fanno parte alcune 
entità non sempre chiaramente distinte in 
passato (Parlatore 1848-96) tra cui la già 
ricordata C. sativa. Per tale motivo vanno 
prese con il beneficio del dubbio le citazioni 
di Goiran (1897-1904) alcune delle quali af-
fette da incertezza secondo lo stesso auto-
re come viene messo in evidenza da alcuni 
campioni d’erbario (Camelina sativa vs C. 

I seminativi a riposo costituiscono siti ottimali per la riproduzione delle specie arvensi: nella foto copiose fio-
riture di Rapistrum rugosum e Papaver rhoeas nella bassa pianura veneta (Cambroso – PD; S. Tasinazzo)

9 Sin. C. microcarpa.
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sylvestris9 con annotazione “da esamina-
re”). Un unico campione è stato archiviato 
dal botanico come C. microcarpa (collibus 
veronensibus, V 1882, VER) e come tale si 
riporta. Non sono stati rilevati altri dati.

 Nigella arvensis. Trattasi di specie in sen-
sibile generalizzata contrazione e di cui 
in regione rimane solo documentazione 
storica. Diversamente da altre segetali le 
notizie al suo riguardo riguardano il settore 
planiziale veneto ed escludono gli assolati 
rilievi collinari. I dati disponibili, che già ne 
sottolineavano la rarità in epoca storica, 
riguardano un unico reperto d’erbario (Ro-
verchiara, s.d., A. Massalongo, VER) non-
ché alcune citazioni per il Veneziano (Nac-
cari, 1826-28) e per il Polesine (Grigolato, 
1847 e 1854) e pertanto si arrestano alla 
prima metà dell’800.

 Orlaya daucoides. Specie a distribuzione 
stenomediterranea con trascorse segna-
lazioni relative al territorio padovano, in 
modo generico (Trevisan, 1842) o con rife-
rimento ai C. Euganei (Panebianco, 1908; 
Béguinot, 1909-14), come pure al Verone-
se ove veniva indicata da Goiran (1897-



Matricaria chamomilla, qui in un incolto di recente formazione, è una delle poche archeofite dicotiledoni 
ancora in buono stato di conservazione (Grisignano di Zocco – VI; S. Tasinazzo)

10 Pavarana? in arvis, VIII 1986 e 1987.
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tissimum) e di cui hanno perlopiù seguito il 
destino. Specie come Camelina alyssum, 
Silene cretica o S. linicola, inevitabilmente fi-
nivano anche nel corredo floristico dei cam-
pi cerealicoli vernini, ma ormai da tempo 
sono scomparse dai nostri territori: l’ultima 
notizia disponibile è relativa ad un campione 
d’erbario di S. linicola risalente al 1929 (sul 
lino a Vigonovo, Ugolini, VII 1929, PAD).

Incolti

Gli habitat marginali, che talora permangono 
a formare un tessuto connettivo all’interno 
di aree coltivate più o meno intensivamente, 
rappresentano importanti siti di rifugio per la 
riproduzione e conservazione di numerose 
rare segetali ormai scomparse dai seminati-
vi. La stessa importanza strategica dei bordi 
dei campi di frumento e orzo per le residue 
popolazioni di alcune, ampiamente dimo-
strata in letteratura e verificata anche nel 
corso di questa indagine nonché applicata 
come soluzione tampone in progetti a sca-
la europea, risiede in più blande lavorazioni 

1904) nelle messi e coltivi della Valpantena 
e della valle di Caprino. Va tuttavia eviden-
ziato che i numerosi esemplari assemblati 
sub O. platycarpos Koch in un foglio d’er-
bario dall’autore (VER)10 vanno ricondotti a 
O. grandiflora, trattandosi in realtà di ricac-
ci conseguenti al taglio del fusto principale 
e in tal modo presentandosi in forme ri-
dotte in ogni loro parte. Notizie di una pre-
senza in habitat segetali provengono pure 
dal settore planiziale trevigiano tra Vallà e 
Riese Pio X (Bolzon, 1896). Nonostante 
le numerose segnalazioni non sono stati 
rintracciati campioni d’erbario della specie 
che in seguito non è stata più osservata. 
La sua trascorsa presenza in regione, al 
pari di quella di Valerianella echinata (Goi-
ran, 1897-1904), va con ogni probabilità 
ricondotta a una fase espansiva tempora-
nea cui hanno giovato condizioni storiche 
particolarmente favorevoli allo sviluppo 
delle commensali e il fatto che la stessa si 
trovi qui al limite dell’areale (emiemerofita).

 Un caso particolare è rappresentato dalle 
specie che si accompagnavano alla coltu-
ra oggi abbandonata del lino (Linum usita-



che al contempo prevedono il necessario 
ringiovanimento del suolo. In modo analogo 
i seminativi a riposo, ancor meglio se stagio-
nale, costituiscono spesso degli importanti 
bacini di conservazione delle specie arvensi 
meno frequenti che ivi trovano la possibilità 
di completare il ciclo biologico e rimpolpa-
re le scarne popolazioni altrimenti depresse 
dalle pratiche agronomiche. Le popolazioni 
più consistenti di Adonis aestivalis nel corso 

Nei terreni a tessitura sabbiosa o franco-sabbiosa 
della bassa pianura veronese la temporanea in-
terruzione della coltivazione consente a Papaver 
apulum, qui con più radi esemplari di P. rhoeas, 
lo sviluppo di rigogliose coperture (Ponte Pitocco, 
Bevilacqua – VR; S. Tasinazzo)
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Tabella 3.8 - Frequenze relativa (dati di presenza/assenza) e valori di copertura media secondo la scala di van 
der Maarel (1979) delle specie commensali più comuni presenti in almeno il 50% di 14 rilievi in incolti di pianu-
ra. In grassetto le specie caratteristiche di Papaveretalia. L’elenco completo viene riportato in Allegato 2

Papaver rhoeas 100,0 5,6
Capsella bursa-pastoris 78,6 2,4
Cerastium glomeratum 71,4 2,6
Erigeron annuus 71,4 2,0
Lactuca serriola 71,4 1,8
Matricaria chamomilla 71,4 2,2
Chenopodium album 64,3 2,4
Sonchus oleraceus agg. 64,3 2,2

Sorghum halepense 64,3 2,1
Polygonum aviculare 57,1 1,6
Veronica persica 57,1 1,6
Alopecurus myosuroides 50,0 2,1
Arabidopsis thaliana 50,0 1,5
Fumaria officinalis 50,0 1,3
Poa sylvicola 50,0 1,6
Stellaria media 50,0 1,6

Specie fr % copertura Specie fr % copertura

degli ultimi anni sono state da noi rintraccia-
te proprio in corrispondenza di incolti da cui 
sono in seguito scomparse per la chiusura 
del cotico da parte delle più concorrenzia-
li perenni. Una quota parte delle banche di 
semi custodite nel terreno può allora manife-
starsi rendendoci partecipi di presenze che le 
normali operazioni di diserbo tendono di nor-
ma a celare. Da qui l’importanza di affianca-
re a rilievi di tipo floristico anche censimenti 
sulle banche di semi, che tuttavia sono molto 
dispendiosi e necessitano di ricerche dedi-
cate. In mancanza di questo tipo di dato un 
campionamento floristico attuato su superfici 
a riposo è in grado di fornire un’indicazione di 
massima sulle potenzialità delle specie. Si è 
pertanto provveduto a rilevare quegli appez-
zamenti di pianura che in primavera non era-
no ancora stati arati e presentavano evidenti 
segni di una precedente coltivazione di fru-
mento od orzo (Tab. 3.8). Papaver rhoeas si 
conferma come la specie a più elevata carica 
d’inoculo sia in termini di frequenza che di 
copertura media, ma su valori alti si ripetono 
anche Capsella bursa-pastoris, Cerastium 
glomeratum e Chenopodium album. Tra le 
specie in crescita rispetto ad analoghe stime 
effettuate in precedenza si attestano Erigeron 
annuus, Lactuca serriola e Sonchus asper 
con S. oleraceus. D’interesse risulta anche la 
copiosa partecipazione di Arabidopsis thalia-
na considerata specie differenziale dei campi 
di cereali su substrato acido.



Seminativo a erba medica (Medicago sativa) infestato dalla rarissima Spergula arvensis sugli affioramenti 
basaltici della Lessinia vicentina in un’annata successiva alla coltivazione di orzo (Pugnello – VI;  S. Tasi-
nazzo)
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Aree regionali d’interesse 
segetale 

Il campionamento eseguito ha consentito di 
fornire un quadro generale della diversità flo-
ristica dei campi di frumento e orzo regionali. 
L’impoverimento che ne traspare non è altro 
che la conferma della estrema banalizzazione 
degli agroecosistemi che grava sotto il nostro 
sguardo, pur superficiale, nell’attraversamen-
to quotidiano della pianura veneta. Già davanti 
ad un campo rosso di papaveri la nostra at-
tenzione viene richiamata da qualcosa di gra-
devole, ma soprattutto inusuale, inconsueto 
a fronte delle abitudinarie monocolori distese 
di grano. Tuttavia il semplice cromatismo det-
tato da una diffusa presenza delle specie più 
appariscenti non è garanzia di una diversità 
che risulta più spesso invece il frutto di una 
compartecipazione specifica meno sgargian-
te ma più bilanciata tra le varie componenti 
segetali, in cui giocano un ruolo importante 
anche molte rarità come Scleranthus annuus, 
Veronica triphyllos, Silene gallica ecc. poco 
visibili per la loro bassa statura.
Pur nella parzialità dei dati raccolti l’indagi-
ne conferma l’inconsistenza di ampi settori 

sotto il profilo della presenza delle specie ar-
vensi, pochezza che trapela in modo anche 
abbastanza esplicito dalla consultazione di 
contributi e cataloghi floristici a carattere lo-
cale di recente redazione. Il fenomeno acqui-
sta particolare gravità in presenza di un pae-
saggio, quello planiziale, già profondamente 
impoverito in elementi e tasselli di stampo 
seminaturale e in cui i seminativi occupano 
la quasi totalità della superficie libera da in-
sediamenti e infrastrutture viarie. Così l’intero 
Rodigino si segnala per l’estrema rarefazione 
di tradizionali specie, ormai qui giunte ai limiti 
della sopravvivenza quando non apparente-
mente già scomparse, che altrove godono 
di uno stato di salute non ancora compro-
messo. Basti citare per tutte la condizione di 
Ranunculus arvensis rinvenuto al margine di 
coltivi in un’unica località da Benetti & Mar-
chiori (1993), e ancora di recente da Masin et 
al. (in stampa), come pure nel corso del pre-
sente studio. La precaria situazione di Con-
solida regalis, da noi non rintracciata, trova 
conferma nelle tre esigue colonie rinvenute 
da Masin et al. (in stampa), quella di Lathyrus 
aphaca e Valerianella rimosa nel loro manca-
to rinvenimento. Tra la classica componente 
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Thlaspi alliaceum, specie distribuita ai margini dei 
campi di frumento e orzo della bassa pianura ve-
neta (Frassanelle - PD; B. Pellegrini)

messicola solo Legousia speculum-veneris 
appare ancora discretamente rappresentata 
entro i coltivi vernini e in habitat ruderali. Il 
paesaggio segetale ha comunque una pro-
pria identità componendosi di elementi, ben 
diffusi e a vario titolo peculiari, che altrove in 
regione non albergano tra le messi: Ammi 
majus, Anthriscus caucalis, Aster squama-
tus. Vi rientra a tutti gli effetti anche Thlaspi 
alliaceum che tuttavia, per motivi intrinseci 
alla specie, pur avendo una prevalente distri-
buzione polesana penetra in territorio pado-
vano e si spinge marginalmente nel Veronese 
(loc. Stradone presso Boschi S. Anna) e nel 
Vicentino (Pojana di Granfion), stazioni se-
getali che costituiscono in assoluto le prime 
segnalazioni per le due province.
Ancor più deficitaria appare la situazione del 
Bellunese ove più che altro si sconta il regres-
so della coltivazione frumenticola, oggi prati-
cata nella sola Val Belluna e in particolare in 
destra idrografica tra Belluno e Feltre. I pochi 
rilievi complessivamente eseguiti (n = 7) evi-
denziano un corredo floristico molto banale 
con poche e rade presenze caratteristiche 
(Aethusa cynapium, Avena fatua, Papaver 
rhoeas, Sinapis arvensis) e una prevalente 

Nei rari appezzamenti seminati a orzo della Val Belluna si rinvengono per lo più poco significative specie 
generaliste (S. Fermo – BL; S. Tasinazzo)



Figura 3.6 - Densità di Cyanus segetum in campi di frumento come da rilevamenti originali di campagna 
del 2008-2009. Sono computati i 77 rilievi random, i 152 scelti, i 14 in incolti più le osservazioni sparse
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tipo ghiaioso-ciottoloso non è raro imbattersi 
in popolazioni residuali di Cyanus segetum e 
in più frequenti presenze di Aphanes arven-
sis, Consolida regalis, Legousia speculum-
veneris, Ranunculus arvensis, Valerianella 
rimosa e Viola tricolor subsp. tricolor. Molti 
settori avanalpici, in cui la coltivazione dei 
cereali vernini sia ancora praticata, costitui-
scono dei serbatoi conservativi di specie ar-
vensi d’interesse in virtù della marginalità che 
li contraddistingue: le pendici sud-occidentali 
del M. Grappa, le estreme propaggini sud-
orientali dei Lessini, le colline moreniche gar-
desane. 
Tuttavia altri sono gli ambiti regionali di cui la 
ricerca ha posto in luce la rilevanza, in alcuni 
casi ribadendo quanto emerso nel corso di 
precedenti calibrati studi o quanto trapelava 
dalla pubblicazione e di note e repertori flori-
stici, in altri attraverso indicazioni di stampo 

matrice indifferenziata di stampo colturale s. 
lat. cui si mescolano componenti provenienti 
da comunità meso-eutrofiche di suoli umidi. 
Da rilevare è il rinvenimento di Sinapis alba 
subsp. alba ai margini di un campo presso 
Anzaven, esotica casuale non citata nella 
check-list della provincia (Argenti & Lasen, 
2004). Il magro quadro risultante collima con 
i risultati di una recente indagine condotta su 
un più numeroso campione di rilievi esegui-
ti nella già citata Val Belluna (Lasen, 2007). 
L’alta pianura veneta tra le province vicen-
tina (Thiene, Bassano, Cassola), padovana 
(Loreggiola, Loreggia) e trevigiana (Bessica, 
Ponzano, Povegliano) riserva ancora la visio-
ne di qualche margine di campo – più rari i 
seminativi interessati in toto – dotato di una 
discretamente ricca e diversificata flora mes-
sicola. Sui terreni incoerenti per l’importante 
apporto della granulometria grossolana di 
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originale. Già a commento della Figura 3.4 
si è posto in evidenza come alcuni cluster 
di rilievi si segnalino per l’importante appor-
to fornito in termini di diversità segetale, più 
precisamente i raggruppamenti contraddi-
stinti con le lettere E (bassa pianura ai confini 
tra le province vicentina e veronese), F (rilievi 
basaltici della Lessinia vicentina) e K (alture 
carbonatiche avanalpiche). Un’elaborazione 
puntiforme che esprima la ricchezza floristi-
ca di ciascun campionamento indipendente-
mente da vincoli di dipendenza statistica è in 
grado di rappresentare più compiutamente la 
valenza segetale di alcune aree regionali. È 
il caso del Montello i cui rilievi si ripartisco-
no tra diversi cluster in virtù di una variabilità 
pedologica che consente la coesistenza a 
breve distanza di componenti calcicole e cal-
cifughe. Come strumento di valutazione utile 
ad individuare in modo oggettivo i settori che 

ospitano le maggiori concentrazioni di messi-
cole sono state prescelte le consistenze degli 
elementi specialisti dei campi di frumento ed 
orzo, con un ricorso all’impostazione pro-
pria della scuola fitosociologica in grado di 
coniugare sinteticità e obiettività ad efficacia: 
specie caratteristiche di Caucalidion e Scle-
ranthion in primis, di Papaveretalia e Centau-
reetalia a seguire. Ulteriore parametro preso 
in considerazione, per il particolare significa-
to relittuale e la stretta identificazione con le 
colture cerealicole vernine, è il contingente 
delle archeofite.
Le maggiori concentrazioni di specie di Cau-
calidion sono state rilevate sul M. Bandiera, 
presso Giacomelli e, a scalare, altrove sui C. 
Berici, a Casette sulle propaggini del M. Ce-
cilia, presso Amolaro e in loc. Pajone-C. De 
Battisti sui C. Euganei (Fig. 3.7). Centri d’im-
portanza secondari sono stati censiti sulle 

Figura 3.7 – Numero di specie caratteristiche di Caucalidion nei 152 rilievi scelti. In grigio i quadranti esclusi 
dall’indagine
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colline moreniche gardesane (Cortelline) e in 
Valle di Caprino Veronese (Lubiara). Notoria-
mente il numero di entità floristiche speciali-
ste dei campi di frumento e affini è maggiore 
su substrato calcareo che non in presenza 
di terreni a reazione acida, pertanto trova 
giustificazione il basso numero di specie 
caratteristiche di Scleranthion rinvenute nei 
campionamenti (Fig. 3.8). Tenendo presenti i 
limiti insiti in differenze così labili, i valori mag-
giori, frutto comunque della presenza di rarità 
regionali, sono stati riscontrati in un’area del 
basso veronese e vicentino, visto che altrove 
nella pianura veneta a rappresentare il rag-
gruppamento è in pratica la sola Aphanes 
arvensis, specie peraltro non francamente 
acidofila, tanto da rinvenirsi con una certa 
frequenza anche nei campi dei C. Berici. La 
distribuzione delle specie caratteristiche di 
Papaveretalia ricalca quella dell’incluso Cau-

calidion con valori massimi riscontrati nei C. 
Berici sul M. Bandiera, a S. Feliciano, sul M. 
della Croce (Sossano) e presso Giacomelli, 
nei C. Euganei a Casette, in loc. Pajone-C. De 
Battisti e presso Amolaro. Esse sono integra-
te dalle specie di Centaureetalia, in minoran-
za al pari di quelle di Scleranthion, che sono 
presenti con incidenza massima nel basso 
vicentino ai confini con la provincia veronese, 
nonché nella Lessinia basaltica vicentina e, in 
subordine, nella bassa pianura veronese, in 
alcuni punti del Montello (Parrocchia S. Cro-
ce) e nel circondario di Loreggia. Il quadro 
risultante della diversità segetale (Fig. 3.9), al 
pari del livello di archeofite (Fig. 3.10), mette 
in evidenza alcuni ambiti regionali che con-
servano memoria di una ricchezza floristica 
altrove scomparsa.
I dati raccolti pertanto confermano la perce-
pibile sensazione del diffuso impoverimento 

Figura 3.8 – Numero di specie caratteristiche di Scleranthion nei 152 rilievi scelti. In grigio i quadranti 
esclusi dall’indagine
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Figura 3.9 – Numero di specie caratteristiche di Papaveretalia e Centaureetalia nei 152 rilievi scelti. In grigio 
i quadranti esclusi dall’indagine

che affligge la tradizionale componente di 
corredo dei campi di frumento e orzo regio-
nali, fenomeno in parte localmente ridimen-
sionato laddove siano presenti conduzioni 
meno intensive, una diffusa marginalità e un 
più elevato grado di complessità agroeco-
sistemica. Le aree che assommano questi 
tratti ricadono in ambito avanalpico, eccezio-
nalmente in quello planiziale. 
Gli hot-spot emergenti dall’indagine sono: set-
tore meridionale dei Colli Berici, settore meri-
dionale dei Colli Euganei, Lessinia basaltica, 
bassa pianura veronese-vicentina e Montello.
Colli Berici. L’intero distretto collinare riveste 
importanza segetale, tuttavia la coltura cere-
alicola vernina trova migliori condizioni di svi-
luppo e più diffusa pratica in corrispondenza 
degli strati di natura marnosa (Formazione di 
Priabona) affioranti nella porzione occidentale 
del tavolato – a sud di Grancona – nonché 

nella parte più meridionale del settore orien-
tale, lungo la sinistra idrografica della Val Lio-
na da M. Faeo a Pozzolo e a Sossano, ove 
emergono anche depositi calcarei grossolani 
(Calcareniti di Castelgomberto). La rilevanza 
del complesso calcareo come area di rifugio 
per la componente messicola è stata messa 
in luce da recenti ricerche (Tasinazzo, 2006a 
e 2006b). I rilievi originali, eseguiti a distanza 
di 5-6 anni in occasione della presente inda-
gine, ne confermano la ricchezza, che trova 
sintetica espressione nel massimo numero 
rinvenuto di specie di Caucalidion (M. Bandie-
ra: 11), e al contempo ne estendono a livello 
regionale il preminente ruolo di rifugio. Tra le 
archeofite rilevate ancora nel biennio 2008-09 
si segnalano rarità come Adonis aestivalis, A. 
annua, A. flammea, Bifora testiculata, Euphor-
bia exigua, Caucalis platycarpos, Galium tri-
cornutum, Polygonum bellardii.
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Figura 3.10 – Numero di archeofite nei 152 rilievi scelti. In grigio i quadranti esclusi dall’indagine

Colli Euganei. L’ambito di primario interesse 
ricade nell’estremo settore meridionale in cor-
rispondenza dell’area delimitata dagli abitati 
di Valle S. Giorgio, S. Biagio, Arquà Petrarca, 
Casette e Baone e caratterizzata dagli affiora-
menti di Scaglia Rossa. Precedenti inventari 
floristici lasciavano trasparire la valenza se-
getale di quest’area (Masin & Tietto, 2005). 
Da quest’area provengono i rilievi con i più 
elevati valori di archeofite tra quelli censiti in 
regione (Casette: 24; Amolaro: 22). Tra le più 
significative specie presenti ancora nel biennio 
2008-09 si citano Adonis annua, A. flammea, 
Caucalis platycarpos, Galium tricornutum, 
Polygonum bellardii, Valerianella coronata. 
Altrove su vulcaniti la coltivazione del frumen-
to e dell’orzo trova sporadicamente spazio e 
non riserva particolari sorprese, pur ospitando 
componenti calcifughe ormai poco comuni.
Lessinia basaltica. Rispetto all’intera area 

esalpica caratterizzata da vulcaniti basaltiche, 
il settore d’interesse segetale si concentra 
nella Lessinia vicentina e solo marginalmente 
in quella veronese, ove la viticoltura acqui-
sta rilevanza preponderante soppiantando 
qualsiasi altra coltivazione, compresa la ce-
realicoltura che di fatto scompare. L’area di 
pregio segetale si concentra pertanto in un 
ristretto ambito delimitato dai centri di Noga-
role Vic., Brenton, Arzignano, Trissino e Quar-
gnenta, al cui interno la superficie investita a 
frumento e orzo risulta alquanto ridotta, ma 
sufficiente per esercitare un ruolo di rifugio. Vi 
è stato svolto il rilievo con il massimo numero 
di specie di Centaureetalia (C.da Bettega: 6). 
Rispetto ai precedenti hot-spot la diversità 
si esplica soprattutto sotto forma di una co-
esistenza specie calcicole – calcifughe che 
trova qui, pur in presenza di estrema variabi-
lità, la sua massima espressione. A fronte di 
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campionamenti con assoluta preponderanza 
di specie di Papaveretalia rispetto a Centau-
reetalia (Brenton: 7 vs 0), ve ne sono altri a 
ruoli invertiti (Pugnello: 1 vs 5) o in cui le due 
componenti si equivalgono (C.da Bettega: 
7 vs 6). La fonte di questa diversità risiede 
nell’ampio range accertato di variazione della 
reazione del suolo. Tra le entità più significati-
ve rientrano specie calcifughe come Scleran-
thus annuus subsp. annuus, Silene gallica, 
Spergula arvensis.
Bassa pianura veronese-vicentina. Si tratta 
dell’unico sito pregiato ricadente in ambito pla-
niziale. I suoi confini risultano sfumati in quan-
to determinati dalla presenza di una tessitura 
del suolo di tipo sabbioso o franco-sabbioso, 
fattore che si manifesta con una certa discon-
tinuità. Più che con carattere d’unitarietà il sito 
si presenta formato da aree di ridotte superfici 
e disposte a macchie di leopardo. I principali 
nodi risultano due, entrambi situati ad est del F. 
Adige: uno delimitato dagli abitati di Arcole, Al-
baredo d’Adige, Michellorie, Veronella, Sule e 
S. Stefano di Zimella, l’altro in terrritorio vicenti-
no tra i centri di Asigliano, Noventa Vic., Cam-
piglia dei Berici e Spessa. Attorno e tra questi 
gravitano sul territorio circostante stazioni pre-

giate, alcune delle quali sono state accertate 
(Casaleone, Boschi S. Anna, Tresto), mentre 
altre risultano certamente ancora da definire. 
Le coltivazioni del tabacco e dell’asparago ca-
ratterizzano queste plaghe dai terreni in pre-
valenza sabbiosi. Proprio su superfici incolte 
a seguito delle cessazione o interruzione della 
coltura dei turioni commestibili sono state rin-
venute importanti stazioni di crescita di alcune 
rarità segetali. Da questo hot-spot provengo-
no i rilievi con i più elevati numeri di specie di 
Scleranthion (Teonghio, Boschi S. Anna: 3). Il 
tratto segetale saliente della subarea veronese 
è la ancora significativa diffusione di Cyanus 
segetum che non di rado raggiunge copiose 
coperture dell’ordine di centinaia di esempla-
ri che, invadendo campi interi e non essendo 
confinati ai soli margini, regalano visioni sug-
gestive. Il comprensorio vicentino è invece 
caratterizzato dall’ampia diffusione di Apera 
spica-venti che localmente dà luogo a reali 
fenomeni di infestazione (Fig. 3.11) e sviluppa 
qui l’unica consistente e stabile popolazione al 
momento accertata in Veneto. Le specie più 
significative dell’hot-spot, oltre a quelle citate, 
sono altre rare acidofile come Papaver arge-
mone e Veronica triphyllos.

Apera spica-venti raggiunge ancora localmente li-
velli di copertura tali da poter parlare di infestazione 
(Scavezza, Poiana Maggiore - VI; S. Tasinazzo)

Gli affioramenti basaltici della Lessinia ospitano rare 
archeofite acidofile (Radi – VI; S. Tasinazzo)
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Montello. Non presenta raggruppamenti sege-
tali con valori in assoluto rilevanti e la coltivazione 
di frumento e orzo occupa una superficie di ri-
dotta estensione. Tuttavia il pregio dell’altura col-
linare risiede nella diffusione di terreni a reazione 
acida estremamente rari per quanto riguarda i 
territori regionali a vocazione agraria, con valori 
di pH anche di 4,36. Ulteriore aspetto di rilievo 
è costituito da una diversità segetale assicura-
ta dalla compresenza di suoli a reazione anche 

neutro-basica (pH di 7,65) per cui a rilievi con 
prevalente componente basifila di Papaveretalia 
su quella di Centaureetalia (rilievo a nord di Cao-
nada: 8 vs 1) si contrappongono più frequenti 
campionamenti a pesi invertiti con predominio 
delle specie calcifughe (Parrocchia S. Croce: 4 
vs 1). L’importanza del sito si sostanzia nella di-
screta diffusione di rare ossifile come Spergula 
arvensis e Silene gallica.

Figura 3.11 – Area distributiva minima di Apera spica-venti nel basso vicentino e basso veronese ottenuta 
congiungendo le stazioni più esterne rinvenute. Sono riportati i confini provinciali ed è sovraimposta la maglia 
CTR 1:10.000




