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“Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti insegneranno le cose
che nessun maestro ti dirà.”
Bernardo di Chiaravalle

Di cosa parleremo...
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Finalità
Ecologia
Definizioni Flora, Specie, Sistematica, Vegetazione,
Fasce fitoclimatiche (Lauretum, Castanetum...)
Specie arboree, arbustive eerbacee divise per fasce
Zone Umide
Muschi e Licheni
Prodotti del bosco
Fauna divisa per zone (Ungulati, Mammiferi carnivori,
Uccelli, Rettili, Insetti, Anfibi)
Parchi

Ecologia

●

La terra è il nostro pianeta

●

È una combinazione davvero unica di fattori che hanno portato alla vita.

●

É composta da tre matrici: SUOLO, ARIA, ACQUA.

●

●

●

●

La quarta componente è la BIOSFERA:
l’insieme dei viventi.
Gli esseri viventi sono legati da scambi
continui tra loro e con le matrici.
Gli scambi che più ci interessano sono i
rapporti trofici schematizzati nella
PIRAMIDE ALIMENTARE ovvero il ciclo
della sostanza organica sul nostro
pianeta.
La forma piramidale schematizza i
rapporti numerici tra livelli:
i livelli trofici superiori vengono
mantenuti da quelli inferiori, più si sale
più è alto il valore nutrizionale.

PIRAMIDE PRODUTTORI-CONSUMATORI

Ecologia
Il ciclo inizia con i PRODUTTORI: le piante che utilizzano la luce del sole e le sostanze non organiche (minerali e
anidride carbonica = CO2) per produrre sostanza organica ovvero glucosio (zucchero).
I CONSUMATORI PRIMARI = gli erbivori, si nutrono dei produttori = i vegetali
I CONSUMATORI SECONDARI si alimentano degli erbivori.
Poi i CONSUMATORI SUPERIORI = gli onnivori, i carnivori e i superpredatori si alimentano di tutti i livelli sottostanti.
Tutti i consumatori, qualcosa la utilizzano e qualcosa la scartano, lo scarto e gli organismi morti o parti di essi
costituiscono il nutrimento dei TRASFORMATORI o DECOMPOSITORI, che rimettono in ciclo la sostanza organica ovvero
concludono il percorso contrario della fotosintesi.

Ecologia
Quindi tutti gli organismi che abitano un determinato ambiente = BIOCENOSI sono legati tra loro;
interagendo con le matrici Acqua, Suolo, Aria (tempertaura, luce, pressione) = BIOTOPO, danno origine a
un ECOSISTEMA che per definizione è un SISTEMA IN EQUILIBRIO DINAMICO;
se si perturba l’equilibrio con un evento dannoso, ad esempio un incendio, l’ecositema reagisce per
ritornare all’equilibrio. Vorace insaziabile divoratore famelico
EQUILIBRIO
ECOSISTEMA 1

PERTURBAZIONE

diversi
ECOSISTEMA 2

EQUILIBRIO

Ogni organismo in un ecosistema ha un RUOLO e occupa una determinata NICCHIA ECOLOGICA (dove e di
cosa si alimenta) che può entrare in competizione o in cooperazione (gli alberi di un bosco si sostengono
l’uno con l’altro in questo modo sono più resistenti degli individui isolati) con altri organismi; ogni
organismo rappresenta la nicchia ecologica di altri orgnanismi che lo “predano” in un ciclo continuo.

FLORA
NEL LINGUAGGIO COMUNE PER
FLORA
SI INTENDE LA COMPONENTE
VEGETALE – VEGETAZIONALE
DI UN TERRITORIO

FLORA
●

Nella BOTANICA per FLORA si intende l’ELENCAZIONE,
DESCRIZIONE E CLASSIFICAZIONE SISTEMATICA DELLE
SPECIE PRESENTI IN UN DATO TERRITORIO

f. italiana, f. regionale, f. della
valle del Bisenzio ecc...

Scienza che studia la
classificazione

Dà molta importanza alle
specie RARE

COSA SIGNIFICA SISTEMATIZZARE?

PROVIAMO A DARE UNA DEFINIZIONE…
SIGNIFICA CLASSIFICARE LE COSE SECONDO UN
CRITERIO ARBITRARIO CHE NE FACILITI L’USO
LINNEO … nel 1753

Si convince che gli organi riproduttivi delle piante,
ovvero le parti del fiore (petali, stami, pistilli ecc..)
possano essere utilizzati come base per la loro
classificazione
COMINCIA COSI’ A CLASSIFICARE TASSONOMICAMENTE PIANTE E
ANIMALI IN BASE ALLA NOMENCLATURA BINOMIA:
GENERE E SPECIE: Fagus sylvatica L. NOME COMUNE: Faggio

FLORA
Lo studio della Flora è la FLORISTICA
classificazione
tassonomica delle specie effettuata tramite la DETERMINAZIONE
uso di chiavi dicotomiche che
raccolgono i caratteri di riconoscimento
di ciascuna specie di quel territorio

Chiave dicotomica semplificata alberi

Chiave dicotomica semplificata fiori

Genere, Specie, primo classificatore

SPECIE
Il concetto di specie è ancora qualcosa su cui il mondo
scientifico discute ma ciò che a noi interessa è che nei Regni
dei viventi ogni specie ha spesso un nome comune e sempre
un nome scientifico così composto:
Genere

Fagus

specie

primo classificatore

sylvatica

L.

AREALE: dove la specie si diffonde spontaneamente sulla Terra.

AD ESEMPIO LE ANGIOSPERME SI DIFFONDONO NEL CRETACEO

A SECONDA DEGLI SCHEMI TASSONOMICI SI POSSONO
CONTARE :
225.000-350.000 SPECIE
12.000- 13.000 GENERI
250-500 FAMIGLIE

Sulla terra ci sono state almeno 5 grandi estinzioni
estinzioni di massa: si sono estinte
dal 75 al 96% delle specie
Senza pretese scientifiche si possono utilizzare schede illustrative o fotografiche delle specie
per confrontarle con le specie che si osservano nell’ambiente e giungere ad una
determinazione speditiva

COME SI FA?

SI OSSERVANO ALCUNI CARATTERI CHE
SONO UTILI AL RICONOSCIMENTO

QUALI SONO?
• I FIORI
• I FRUTTI
• LE FOGLIE
• IL CAULE o FUSTO o CORMO

IL FIORE

TAVOLE

LA FOGLIA

TIPI DI FOGLIA

FORMA DELLA LAMINA

FORMA DEL MARGINE

LA FORMA

LE NERVATURE

A. Penninervia B. parallelinervia

C. palminervia

INSERZIONE SUL RAMO

A. Opposte

B. alterne

VEGETAZIONE
●

Si intende per Vegetazione la descrizione dei popolamenti di
ciascuna specie studiati dal punto di vista
FLORISTICO
QUANTITATIVO e
delle RELAZIONI ECOLOGICHE che instaurano tra loro
Dà molta imporatanza alle
specie PIÙ FREQUENTI

●

Le piante instaurano relazioni tra loro e l’ambiente,
queste vengono studiate dalla Geobotanica e dalla Fitosociologia

RELAZIONI ECOLOGICHE
Le piante non si distribuiscono sulla Terra in modo casuale
ma in base ai rapporti che instaurano tra loro...
COMPETIZIONE

COOPERAZIONE

PARASSITISMO

e l’ambiente che le circonda… perchè non camminano!
ALTITUDINE
LATITUDINE

CLIMA
ESPOSIZIONE

TEMPERATURA

TIPO DI SUOLO
METEORE

PRECIPITAZIONI

DISTRIBUZIONE
●

●

La diversità di specie diminuisce via via che ci si allontana
dall’equatore
La diversità di specie diminuisce via via che aumenta
l’altitudine
più le condizioni si estremizzano più la
BIODIVERSITÀ DIMINUISCE

Se la terra fosse piatta...

Fasce climatiche

600 mslmm

Fasce fitoclimatiche di Pavari e maggiori specie forestali
Mlmm

1 – ALPINETUM: formazioni sparse di pino montano,
pino cembro, larice, betulla, ontano verde

2200

2000

2 – PICETUM: abete rosso, larice, boschi misti, pino
silvestre
3 – FAGETUM: faggio, abete bianco, pino laricio,
cedui puri o misti di faggio, aceri, frassino, pino
silvestre, pioppi, carpini

1600

1200

4 – CASTANETUM: castagneti da frutto e cedui,
querce caducifoglie, frassino, carpino, pino
nero, ontani nero e bianco
5 – LAURETUM: macchia mediterranea, pinete,
leccete, sugherete, cedui a foglia caduca
Tutte le fasce hanno una sottozona calda e una fredda
di transizione tra zone che consentono alle specie di
vegetare anche nella fascia precedente o successiva.

600

0

Perché usare le fasce fitoclimatiche?
Collega più direttamente la distribuzione della
vegetazione al clima
In geobotanica e fitosociologia si mettono in evidenza le associazioni tra
piante… infatti il sottobosco della lecceta non è costituito da piante a
caso ma da quelle specie che ben si associano con il leccio ad es:
Viburno tini-Quercetum ilicis
un'associazione si può definire come "l'insieme di popolamenti elementari
che presentano una combinazione di specie che si ripete in modo
pressoché costante in ambienti ecologicamente simili"
Quindi dalle specie posso dedurre che tipo di ambiente è

LAURETUM

Specie di riferimento: Alloro o Laurus nobilis L.

CALDO 0-300 mslmm

Macchia mediterranea
Specie caratteristiche:
Agrumi
Leccio = Quercus ilex L.
Sughera = Quercus suber L.
Corbezzolo = Arbutus unedo L.
Pini d’Aleppo, Domestico, Marittimo =
Pinus alepensis Mill, pinea L, pinaster Ait

FREDDO 0 – 800 mslmm

LAURETUM
●

Si trova su coste e colline direttamente esposte all’influenza marina. A Pistoia su Montalbano

●

Clima mite e piovoso d’inverno, caldo e siccitoso d’estate, con temperatura media annua superiore ai 12°.

●

Fattore climatico limitante è la scarsità delle piogge estive.

●

●

●

●

●

●

Specie sempreverdi le foglie hanno adattamenti per limitare la traspirazione piccole o assenti, oppure
rigide e coriacee, spesso lucide da qui il nome di “sclerofille mediterranee”.
Venti caldi trasportano aerosol marini carichi di sali ed elementi inquinanti
popolamenti forestali a ridosso del mare.

problema per la vitalità dei

Alta Infiammabilità di molte specie
hanno oli essenziali e sono aromatiche.
Fuoco è fattore ecologico per la rinnovazione delle pinete. Formazione climax =equilibrio
Lecceta
Degradazione
Macchia Mediterranea, un consorzio misto di varie latifoglie arboree ed arbustive con alta biodiversità.
Degradazione
Lecceta - Macchia foresta - Macchia alta - Macchia bassa - Gariga
Tre Pini mediterranei (Pino Domestico,Pino d’Aleppo, Pino Marittimo), diffusi dall’uomo
in prossimità delle coste, per proteggere le terre agricole, produzione pinoli.
Cipresso riesce a vivere su terreni quasi sterili.

La zona fitoclimatica del Lauretum trova la sua collocazione lungo le coste e nelle colline direttamente esposte all’influenza
marina. Il clima risulta mite e piovoso d’inverno, caldo e siccitoso d’estate, con temperatura media annua superiore ai 12°.
La scarsità delle piogge estive è il principale fattore climatico limitante, così che molte specie sono sempreverdi, entrando
in riposo nei periodi più caldi della stagione estiva, e potendo vegetare nei periodi autunnali ed invernali favorevoli. Le
foglie mostrano diversi tipi di adattamento atti a limitare la traspirazione (piccole o assenti, oppure rigide e coriacee,
spesso lucide e coperte di cere, altre volte ricche di oli essenziali). Le numerose essenze a fogliame rigido, prendono nel
loro insieme il nome di “sclerofille mediterranee”. Altro elemento peculiare della zona è il continuo soffiare di caldi venti,
che aumentano la traspirazione vegetale, trasportando peraltro aerosol marini la cui salinità è tollerata da poche specie. La
presenza di elementi inquinanti veicolati da venti ed aerosol può costituire un serio problema per la vitalità dei popolamenti
forestali immediatamente a ridosso del mare.
Il clima caldo arido dell’estate, unito all’infiammabilità di molte specie, favorisce l’insorgere di numerosi incendi che, se da
un lato sono un fattore ecologico importante per la rinnovazione delle pinete e di altri soprassuoli, dall’altro sono fonte di
devastazione e di pericolo per la pubblica incolumità.
Nonostante sia l’Alloro la specie che da il nome alla zona, la formazione climax più importante di questa fascia, almeno alle
nostre latitudini, è la Lecceta. La degradazione delle leccete originarie, provocata da ceduazioni troppo ravvicinate nel
tempo, dal pascolo e dagli incendi, ha portato alla affermazione ed alla diffusione della Macchia Mediterranea, un consorzio
misto di varie latifoglie arboree ed arbustive, variabile per composizione e struttura, assai interessante, se non altro in
termini di biodiversità.
Il Lauretum è anche la zona dei tre Pini mediterranei (Pino Domestico, Pino d’Aleppo, Pino Marittimo), diffusi dall’uomo in
estesi impianti in prossimità delle coste, per proteggere dai venti salini le retrostanti terre agricole, e per la produzione di
legname e pinoli.
Infine il Lauretum è la zona dove vive il Cipresso, che non è solo una importante pianta ornamentale, ma anche una specie
forestale di grande interesse per la sua capacità di vivere su terreni quasi sterili.
Nella provincia di Pistoia il Lauretum risulta occupare esigue superfici, localizzate sui versanti meridionali del Montalbano,
od in alcuni felici esposizioni collinari. Nonostante ciò, alcune delle sue specie tipiche hanno una discreta diffusione, sia
come specie forestali (pino marittimo), che come specie ornamentali (cipresso, leccio, pino domestico).

Leccio e Sughera

Pini d’Aleppo, Domestico, Marittimo
PINOLI

Cipresso
SQUAME

GALBULE

corbezzolo

lentisco

Sottobosco

mirto

Sottobosco

Pungitopo Ruscus aculeatus

Agrifoglio Ilex aquifolium

Vischio Viscum album

Erbacee protette… Ophrys
O. bombyliflora

O. tenthredinifera

O. episcopalism

O. bertolonii

O. incubacea
O. apifera

Castanetum

Specie di riferimento: Castagno o Castanea sativa L.

Castanetum
●

●

●

●

Sugli Appennini dal limite della coltivazione dell’Olivo fino al Faggio collina - bassa montagna;
A Nord è tipica del piano basale delle Alpi e delle Prealpi.
Clima con caratteri intermedi: le temperature non raggiungono mai valori estremi (media del mese più
freddo superiore a – 2°, T media annua tra 10° e 15°), con sufficienti precipitazioni.
La neve occasionale e di poca durata.
Le specie sono latifoglie di temperamento eliofilo, tale che questa zona viene anche definita come “fascia
delle latifoglie eliofile”.

●

Castagno diffuso dall’uomo.

●

Querce caducifoglie (Cerro, Roverella, Farnia, Rovere, ecc.), dei Carpini e dell’Orniello.

●

Douglasia, conifera esotica introdotta dall’uomo per l’alta produttività.

●

Robinia (l’acacia o cascia dei toscani)specie esotica introdotta in Italia in piccoli nuclei, ha avuto una
impressionante diffusione spontanea nel Castanetum nel Lauretum e nella sottozona calda del Fagetum.

Castanetum
La zona fitoclimatica del Castanetum si estende sugli Appennini dal limite della coltivazione dell’Olivo fino all’orizzonte
del Faggio, tra collina e bassa montagna; nell’Italia settentrionale, è tipica del piano basale delle Alpi e delle Prealpi.
Da un punto di vista climatico il Castanetum è un’area con caratteri intermedi: le temperature non raggiungono mai
valori estremi (media del mese più freddo superiore a – 2°, temperatura media annua tra 10° e 15°), ed è generalmente
garantita una sufficiente quantità di precipitazioni, anche se talora deficitarie nel periodo estivo.
La neve è un fenomeno occasionale e di poca durata.
Le specie arboree diffuse nella zona sono in prevalenza latifoglie di temperamento eliofilo, tale che questa zona viene
anche definita come “fascia delle latifoglie eliofile”.
Oltre al Castagno, specie la cui diffusione è dipesa principalmente dall’uomo, è questo il piano delle Querce caducifoglie
(Cerro, Roverella, Farnia, Rovere, ecc.), dei Carpini e dell’Orniello.
Inoltre è la zona della Douglasia, una conifera esotica la cui introduzione ha dato ottimi risultati in termini di
produttività, e della Robinia (l’acacia o cascia dei toscani), anch’essa specie esotica, la quale, introdotta in Italia in
piccoli nuclei, ha avuto una impressionante diffusione spontanea, non solo nel Castanetum, ma anche nelle adiacenti zone
del Lauretum e nella sottozona calda del Fagetum.

Castanea sativa Mill.

Robinia pseudoacacia L.

Robinia
Albero caducifoglio che può raggiungere i 25 m d'altezza, dal tronco eretto, talora biforcato, corteccia grigio-bruna, solcata, a liste variamente incrociate. Foglie di
color verde chiaro (gialle in autunno) composte da 7-21 foglioline, glabre, ovali, con spine alla base. Infiorescence a grappoli di 10-25 cm, formate da 15-25 fiori
papilionati, bianchi, profumati che si sviluppano in maggio-giugno. I frutti sono legumi appiattiti, glabri, di color bruno e restano sulla pianta fino all'Inverno.
L'ambiente
Originaria dell'America settentrionale, ha iniziato a diffondersi in Italia a partire dall'Ottocento. Si riproduce per semi e polloni, i getti giovani sono protetti da
pericolose spine, ha una spiccata capacità d'adattamento su suoli e terreni dove non riuscirebbe ad attecchire altra specie d'alberi e cresce rapidamente, pertanto è
invadente e tende a espandersi a scapito delle altre specie spontanee.
La storia - Gli usi
Il legno, di color giallo-verdognolo o bruno-olivaceo, ha grana grossa e si spacca facilmente, ma resiste bene all'aperto: se ne fanno pali per le vigne. Buon
combustibile, brucia anche appena tagliato, e se ne possono estrarre le fibre per fare cordami e stuoie grossolane. I fiori, ancora chiusi, possono essere fritti per
intero nell'olio d'oliva; particolarmente apprezzati dalle api, che ne traggono il miele d'acacia, il quale non cristallizza col tempo. Dai semi si ricavavano rosari e
collane.
Semi, corteccia e radici sono tossici.

Castagno
Albero deciduo a tronco eretto e robusto, ramificato in alto, raggiunge i 20-25 m. Corteccia grigio-scura e solcata a spirale e reticolata; nelle piante
giovani bruno-rossastra, liscia con lenticelle. Foglie glabre, dentate, alterne, picciolate e con lamina ellittico-lanceolata, misurano 10-20 cm. I fiori gialli, in
amenti, spuntano in giugno, molto tempo dopo la comparsa delle foglie. I frutti (castagne) sono degli acheni contenuti in cupole spinescenti dette ricci.
L'ambiente
Si ritrova prevalentemente in forma cedua, su terreni acidi, fino ai 1.200 m.
La storia - Gli usi
Il castagno da frutto si otteneva praticando innesti derivati dalle varietà che producevano i frutti migliori, come i marroni. Sul loro uso alimentare esistono
libri interi, dato che sono stati una delle componenti fondamentali dell'alimentazione delle popolazioni montanare. Il legname è utilizzato per ceste,
imballaggi, paleria, travi, tavole, botti, mobili rustici e combustibile.
Specie protetta!

Querce caducifoglie = Cerro
Il Cerro è facilmente riconoscibile sia per le foglie lunghe, di colore verde scuro con margini lobati ed appuntiti, sia per le cupole a squame
lunghe fino a 2,5 cm che avvolgono le ghiande, le quali maturano nel secondo anno. Ha una corteccia brunastra, fessurata e ruvida, che
nelle piante adulte tende a colorarsi di arancio tra le fessurazioni. Ha gemme pubescenti, piccole, brunastre, e fiori maschili in amenti
penduli, cilindrici; i femminili in spighe; fioritura tra aprile e maggio. Di crescita piuttosto lenta, raggiunge facilmente i 200 anni d'età e
un'altezza di 38 m.
L'ambiente
Forma boschi fino a 800 m su
terreni sub-acidi.
La storia - Gli usi
Fornisce legname poco pregiato,
utilizzato soprattutto come
combustibile. Le ghiande, piuttosto
amare, sono poco appetite dagli
animali. La corteccia è ricca di
tannino, una sostanza utilizzata nella
concia delle pelli perché coagula
albumina e gelatine, impedendo la
putrefazione del pellame immerso
nell'acqua.
Specie protetta!

Querce caducifoglie = Roverella
Solitamente trattata a ceduo, può raggiungere i 20 m. Ha una corteccia scabra, fessurata longitudinalmente, di colore bruno-grigiastro. Le
gemme sono grigiastre, tomentose (pelose); le foglie sono alterne, semplici, lobate, con picciolo tomentoso. La lamina è verde scuro, glabra
di sopra, decisamente pelosa sotto. Con l'età la pelosità tende ad attenuarsi. Le foglie secche persistono sull'albero durante l'inverno,
dando ai nostri boschi il tipico color ruggine. Le infiorescenze maschili sono cilindriche, i fiori femminili sono portati in spighe; fiorisce tra
aprile e maggio. Il frutto (ghianda) è senza o con breve peduncolo ed è coperto per metà dalla cupola.
La specie di quercia più diffusa sul
territorio, dove occupa suoli superficiali
e pendici soleggiate, in boschi cedui e
cespuglieti fino ai 1.200 m. Si adatta a
terreni calcarei, argillosi, aridi, rocciosi.
Eliofila, sensibile al gelo, tra le querce è
una delle più adattate a sopportare
condizioni di aridità.
La storia - Gli usi
Le ghiande sono molto appetite dai
cinghiali, e i boschi di roverella erano
pascolo un tempo per i maiali. Nei periodi
di grande carestia se ne sono alimentati i
poveri contadini mentre, più
recentemente, si tostavano per trarne un
surrogato del caffè.
Specie protetta!

Duglasia

Orniello e Carpino nero
Fraxinus ornus L.

Ostria Carpinifolia

Con il legno di frassino maggiore (Fraxinus excelsior L.)
particolarmente elastico e resistente venivano un tempo costruiti
sci e ciaspole.

Nocciolo

Sottobosco
Corniolo

Sottobosco
Sambuco

Maggiociondolo tossica

Ginestra dei carbonai
Cytisus scoparius Link.

Var. burkwoodii

Sottobosco

Ginestra comune
Spartium junceum L.

Sottobosco
Lampone Rubus idaeus L.

Mora di Rovo Rubus caesius L.

Primavera odorata
Primula veris L.

Specie secondarie del Castanetum
Tra le numerose specie secondarie del Castanetum, si ricordano:
 Acero campestre (Acer campestre). Piccolo albero di lento sviluppo che si trova nel piano dominato dei querceti, ed anche
nelle siepi che costeggiano i campi, da cui il nome. Mediamente termofilo, eliofilo, indifferente al tipo di suolo, si adatta ai terreni
argillosi.
 Carpino bianco (Carpinus betulus). Mantiene la corteccia liscia come il faggio; si riconosce dal fusto a sezione fortemente
ondulata. E’ la più tipica delle specie correlate ai querceti, e si ritrova anche misto al faggio. Semisciafila, preferisce suoli freschi, a
reazione neutra, ricchi di azoto. Un tempo con il suo legno si costruivano i gioghi per i buoi.
 Ciliegio (Prunus avium). Albero dalla corteccia inconfondibile negli individui adulti, in quanto forma strisce orizzontali. Si
ritrova dal piano basale a quello montano come specie sporadica. Poco longevo, fornisce ottimo legname e frutti molto appetiti
dall’avifauna (ed anche dalla fauna umana!). Preferisce suoli basici, ed è meno esigente di umidità e fertilità rispetto alle altre
latifoglie a legno pregiato (p.e. frassino maggiore ed acero montano). Si propaga facilmente attraverso l’emissione di polloni radicali.
 Noce comune (Juglans regia). Altra specie dal legname pregiato, e che produce frutta appetita dagli animali selvatici.
Sporadico in varie tipologie forestali, dal piano basale a quello montano, ha maggiore importanza come essenza in impianti
specializzati per la produzione di legname.
 Olmo campestre (Ulmus minor). Frequente, spesso allo stato arbustivo, nelle siepe ai margini dei campi, e molto diffuso in
passato per il sostegno delle viti e per l’ottima frasca da foraggio. Il legno era impiegato per molti lavori artigianali. Presente
naturalmente nei boschi umidi
planiziari, insieme alla farnia ed all’ontano, oltre che nei querceti, non supera in Italia i 700 – 800 metri di altitudine. Specie igrofila
e moderatamente eliofila, vuole suoli ricchi e dotati d’acqua, ma si adatta anche a terreni argillosi. A partire dal 1920 è stato colpito,
come tutte le specie di Olmo, da un patogeno fungino, la grafiosi (Cerastocystis ulmi), che ha provocato una grave moria del genere
Ulmus. La grafiosi ha ridotto l’Olmo campestre allo stato di cespuglio, che resta ancora frequente grazie alle abbondanti
fruttificazioni ed alla elevata facoltà pollonifera, ma quando le piante crescono sono attaccate dal parassita, e seccano prontamente.
 Ontano nero (Alnus glutinosa). Molto esigente di acqua, si ritrova sui margini delle paludi e lungo i fossi, spesso associato ai
salici. E’ la specie arborea che più tollera prolungate sommersioni delle radici. Eliofilo, preferisce suoli neutri e ricchi di azoto. Si
ritrova anch’esso fino alla fascia montana, ma il suo ottimo è sotto i 700 – 800 mslm, poiché conserva a lungo le foglie in autunno,
ed è soggetto a stroncature a causa di nevicate precoci o formazione di ghiaccio. L’ontano nero forma anche cedui puri altamente
produttivi (p.e. nelle pianure della Versilia). Il legno era utilizzato per la fabbricazione degli zoccoli e per lavori al tornio, ed è stata
una delle specie impiegate per le palafitte di Venezia.

Pioppo bianco (Populus alba). Deve il suo nome al colore della corteccia e, soprattutto della pagina inferiore delle foglie. Grande
albero, che sviluppa soprattutto in diametro, è uno dei pioppi più longevi (fino a 300 anni), e si ritrova sia come specie spontanea che
coltivata (in
particolare nella provincia di Lucca, con turni di 25 – 30 anni e produzioni di 300 – 400 m3/ha di legname da lavoro). Igrofilo e
termofilo, allo stato selvatico si localizza sui greti dei fiumi, insieme ai salici, e negli avvallamenti e luoghi umidi, insieme al cerro. Meno
soggetto ad attacchi parassitari, rispetto al pioppo nero. Il legno era tradizionalmente impiegato per la fabbricazione di mobili (e come
supporto delle pitture su tavola). Conosciuto anche con il nome di Gattice.
Pioppo nero (Populus nigra). Specie molto importante, poiché da alcune sue varietà derivano i cloni utilizzati in pioppicoltura.
Igrofilo, meno termofilo del pioppo bianco, rispetto a questo è più esigente in termini di fertilità del suolo, e più soggetto ad attacchi
parassitari. Allo stato selvatico si ritrova nei terreni abbandonati di pianura, ma anche nei boschi collinari di quercia.
 Salice bianco (Salix alba). E’ il salice che raggiunge le maggiori dimensioni (fino a 30 metri di altezza). Si localizza lungo i corsi
d’acqua, colonizzando i recenti depositi alluvionali. E’ il salice meno rustico, evita i terreni argillosi. Non tollera la sommersione delle
radici; resiste alle piene grazie alla flessibilità del tronco, ed i suoi rametti, trasportati dalla corrente, una volta arenati, propagano la
specie per talea naturale. Dioico, come tutti i salici. Si ritrova sia allo stato spontaneo, che coltivato a filari, o con piante sparse nei
terreni agricoli.
 Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos). Grande albero, impiegato spesso come essenza ornamentale e per alberature stradali, vegeta
fino a 1.500 mslm, sia nel Castanetum che nel Fagetum; scende anche più in basso nelle stazioni con elevata umidità. Poco socievole, allo
stato naturale è presente con piante sparse o con piccoli gruppi. Preferisce terreni freschi e profondi, teme i substrati acidi. Rispetto
alla luce ha temperamento intermedio; in gioventù soffre assai la siccità ed i freddi troppo intensi. I fiori hanno proprietà terapeutiche, e
sono utilizzati in tisane benefiche per le vie respiratorie. Specie mellifera.
 Tiglio selvatico (Tilia cordata). Cresce meno rispetto al precedente, è più termofilo, e tende a localizzarsi ad altitudini minori;
allo stato spontaneo è più diffuso, ma meno come essenza ornamentale. Il legno è impiegato nel modellismo. Specie mellifera.

