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Per me gli alberi sono sempre stati i predicatori più persuasivi. 

Li venero quando vivono in popoli e famiglie, in selve e boschi. 

E li venero ancora di più quando se ne stanno isolati. 

Sono come uomini solitari. Non come gli eremiti, che se ne sono andati 
di soppiatto per sfuggire a una debolezza, ma come grandi uomini 
solitari, come Beethoven e Nietzsche. 

Tra le loro fronde stormisce il mondo, le loro radici affondano 
nell’infinito; tuttavia non si perdono in esso, ma perseguono con tutta 
la loro forza vitale un unico scopo: realizzare la legge che è insita in loro, 
portare alla perfezione la propria forma, rappresentare se stessi. 

Niente è più sacro e più esemplare di un albero bello e forte.

Hermann Hesse – Il canto degli alberi
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Uno dei compiti più importanti svolti dai Reparti Carabinieri Biodiversità a protezione della 
natura è la gestione dei circa 130.000 ettari di riserve naturali statali presenti su tutto il territorio 
nazionale. Esse ospitano molte delle specie animali e vegetali considerate a rischio nel nostro Paese e 
costituiscono un patrimonio nazionale di straordinario valore, lembi di natura e bellezza dove fauna 
e flora sono preservate dalle minacce di un’eccessiva antropizzazione.

La conoscenza della complessità biologica degli habitat è condizione fondamentale per la 
gestione e conservazione delle aree protette: non si può tutelare ciò che non si conosce. Per questo, 
l’attività di studio e ricerca svolta dai Reparti Biodiversità all’interno delle aree protette costituisce 
uno strumento conoscitivo fondamentale per lo sviluppo di concrete azioni di gestione e salvaguardia. 

All’attività di ricerca deve affiancarsi quella di divulgazione delle conoscenze acquisite, in 
modo da rendere partecipe la comunità del valore naturalistico del patrimonio che i Carabinieri 
forestali sono chiamati a gestire. Solo in questo modo è possibile coniugare l’azione di vigilanza e 
controllo con le esigenze di cittadini sempre più consapevoli, arricchendo di contenuti il vincolo di 
protezione imposto sulle aree protette a gestione statale. 

Un riconoscimento va pertanto al personale del Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve 
Santo Stefano, agli autori e a tutti coloro che con il proprio quotidiano impegno hanno contribuito 
alla realizzazione di questo volume, apprezzabile contributo all’approfondimento delle conoscenze 
sulla flora delle riserve naturali statali dell’Alta Valtiberina.  

Col. Raffaele Manicone

Comandante Raggruppamento Carabinieri 
Biodiversità

Prefazione



9

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano gestisce quattro riserve naturali statali: 
Formole, Poggio Rosso, Fungaia e Zuccaia, inserite in un sistema di aree protette che interessa buona 
parte del crinale appenninico della provincia di Arezzo. Costituite da un mosaico di aree boscate, 
pascoli e colture agrarie, le riserve sono amministrate secondo le tradizionali pratiche agronomiche 
che hanno per secoli forgiato il paesaggio dell’Alta Valle del Tevere, preservando quella diversità di 
habitat che rende questo territorio ricco di specie ed ecosistemi di pregio. 
Tra gli obiettivi gestionali del Reparto vi è quello di comprendere e documentare la diversità vegetale 
delle riserve, presupposto necessario per qualunque successiva azione di tutela e conservazione. La 
bibliografia floristica e fitosociologica della Valtiberina non riporta informazioni relative alla flora 
delle aree protette di competenza; a colmare tale lacuna è stato realizzato questo lavoro, primo con-
tributo alla descrizione della flora delle riserve naturali statali dell’Alta Valtiberina ed utile strumen-
to conoscitivo per l’adozione di consapevoli strategie di conservazione. Il volume è inteso anche come 
strumento di divulgazione ed approfondimento rivolto ad un pubblico vasto, nella consapevolezza 
che l’azione di tutela è maggiormente efficace quando la conoscenza del patrimonio da tutelare è 
condivisa dalla comunità. 
Un mio sentito ringraziamento va a tutte le persone che con il loro appassionato lavoro hanno con-
tribuito alla realizzazione di questo volume ed al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità che ha 
sempre sostenuto con fiducia l’opera svolta dai Reparti sul territorio.

Ten. Col. Alberto Veracini

Comandante Reparto Carabinieri Biodiversità
Pieve Santo Stefano

Presentazione
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introduzione
Il Reparto Carabinieri Biodiversità

di Pieve Santo Stefano

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo 
Stefano si trova in Provincia di Arezzo, nella parte 
della Valtiberina che giace in territorio toscano, sul-
le sponde del fiume Tevere all’inizio del suo corso. 
Assieme ad altri 27 Reparti dislocati sul territorio 
nazionale, esso dipende dal Raggruppamento Cara-
binieri Biodiversità, struttura dell’Arma incardinata 
nel Comando Unità Forestale Ambientale e Agroali-
mentare (C.U.F.A.) che comprende tutte le strutture 
del disciolto Corpo forestale dello Stato. 

Il Reparto si occupa della gestione di quattro riser-
ve naturali statali: Formole, Poggio Rosso, Fungaia e 
Zuccaia. Istituite con D.M. 13 luglio 1977 (con l’ec-
cezione della riserva di Formole, istituita con D.M. 
28 aprile 1980) si estendono complessivamente per 
circa 412 ha. La gran parte del territorio delle riserve 
è costituita da prati e pascoli, intercalati a boschi in 
un’alternanza armoniosa. Si tratta infatti di terreni 
costituiti in gran parte da antichi poderi abbando-
nati dai proprietari, presi in gestione negli anni ‘50 
dall’allora Azienda di Stato per le Foreste Demaniali 
(A.S.F.D.) che diede inizio ad un’intensa azione di 
rimboschimento con conifere varie. La difficile na-
tura del suolo, argilloso e compatto, ha portato nel 
tempo alla scomparsa di molte delle specie introdot-
te, fino all’attuale configurazione del paesaggio co-
stituito da un mosaico di superfici rimboschite che 
si inseriscono tra aree aperte e superfici forestali. 
All’interno delle riserve di Formole e Fungaia sono 
ancora presenti alcuni tratti dell’antica via marem-

10
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Figura 1 - riserva naturale popolamento animale di Formole – prato pascolo

11
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mana, un tempo utilizzata per la transumanza del 
bestiame dall’Appennino alla Maremma toscana. 
Oltre alle riserve naturali, il Reparto di Pieve Santo 
Stefano gestisce in uso governativo ampie superfici 
di terreno demaniale, la gran parte dei quali (poco 
più di 1.200 ha tra boschi, prati-pascoli e pascoli) si 
trovano in comune di Badia Tedalda. Una porzione 
di tale area (un terzo circa del totale) è ricompresa 
nella ZSC Alpe della Luna, il cui Ente gestore è la 
Regione Toscana. Si tratta di terreni privati acquisiti 
dall’A.S.F.D. negli anni ‘80 a seguito di esproprio e 
tuttora in gestione statale, oggi utilizzati per la pro-
duzione di foraggio, pascolo e allevamento. Qui si 
svolge infatti l’attività zootecnica legata all’alleva-
mento dei cavalli, nonché attività forestale per la ge-
stione del patrimonio boschivo; vi sono inoltre ospi-
tati per il pensionamento i cavalli di Reparto non 
più idonei al servizio.

Il Centro di Selezione Equestre

All’interno della riserva naturale di popolamento 
animale di Formole si trova il Centro di Selezione 
Equestre del Reparto, dove personale specializzato 
si occupa della selezione ed addestramento delle ca-
valcature per il servizio a cavallo dell’Arma, allevan-
do in selezione il cavallo maremmano ed il cavallo 
Haflinger. I cavalli nella bella stagione vivono allo 
stato brado, liberi di vagare in grandi pascoli, men-
tre gli animali destinati al servizio vengono adde-
strati in maneggio da personale esperto. 

Presso il C.S.E. Formole si selezionano, allevano e 
preparano cavalli di razza Maremmana ed Haflin-
ger per le esigenze dell’Arma, nonché per scopi 
didattico-educativi. Le attività relative sono quelle 
di selezione genetica, allevamento, doma ed ad-
destramento, nonché tutte quelle necessarie per il 
benessere degli animali, compresi i trattamenti ve-
terinari. Per i cavalli di razza maremmana lo scopo 
preminente è di produrre soggetti idonei per le esi-
genze del servizio di istituto e dei Reparti a cavallo 
dell’Arma (IV Reggimento e Corazzieri), con parti-
colare riferimento alle caratteristiche dimensionali 
e di colorazione del mantello, nonché soggetti per 
le esigenze dell’organizzazione forestale idonei al 
sevizio di campagna ed a quello in grandi parchi 
urbani. I cavalli di razza Haflinger sono selezionati  
per la produzione di soggetti idonei per il servizio 
in montagna. 

12
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Figura 2 – C.S.E. Formole – cavalli al pascolo

13
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Il C.S.E. si occupa inoltre di cavalcature affidate al 
Reparto da varie Procure in custodia giudiziale a se-
guito di procedimenti penali. 
Al termine del servizio, tutte le cavalcature sono tra-
sferite in una struttura del Reparto dove trascorrono 
la vecchiaia in un ambiente naturale, liberi di pasco-
lare nei terreni demaniali in gestione governativa.

Il Centro Nazionale per lo studio
e la conservazione della
Biodiversità Forestale

Dal Reparto di Pieve Santo Stefano dipende una del-
le più importanti strutture tecniche del C.U.F.A., il 
Centro Nazionale per lo studio e la conservazione 
della Biodiversità Forestale, dove si conservano i 
semi delle specie più rappresentative della flora ita-
liana. 
All’attività di conservazione svolta in situ (ovvero 
nell’ambiente naturale) dai Reparti Carabineri Bio-
diversità mediante la gestione delle riserve natura-
li statali, si affianca infatti quella di conservazione 
ex situ (al di fuori dell’habitat naturale) dei semi 
di specie vegetali autoctone dei Centri Nazionali 
per lo studio e la conservazione della Biodiversità 
Forestale (C.N.B.F.) di Pieve Santo Stefano (AR) e 
Peri (VR), strutture storicamente dedicate alla con-
servazione del germoplasma forestale. I due Centri 
furono istituiti dal Corpo forestale dello Stato ne-
gli anni ‘50 in applicazione della Legge n. 991/1952 
(“Provvedimenti in favore dei territori montani”) per 
soddisfare le esigenze dei cantieri forestali di rim-
boschimento con sementi di provenienza certificata. 
Con il D.L.vo n. 227/2001 (“Orientamento e moder-
nizzazione del settore forestale”) essi assunsero la de-
nominazione di Centri Nazionali per lo studio e la 
conservazione della Biodiversità Forestale.

Il Centro di Pieve Santo Stefano effettua attività di 
produzione di materiale di propagazione forestale ai 
sensi della Direttiva 1999/105/CE relativa alla com-
mercializzazione dei materiali forestali di moltipli-
cazione, recepita dal D.lgs. 386/2003, ed è dotato di 
personale ed attrezzature per la produzione vivaisti-
ca e per la raccolta, lavorazione e conservazione dei 
semi. L’attività di conservazione è rivolta in partico-
lare alle specie vegetali spontanee, con particolare 
attenzione alle specie forestali ed alle specie di inte-
resse botanico presenti nelle riserve naturali gestite 
dai Reparti Carabinieri Biodiversità. 
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Figura 2 – riserva naturale biogenetica Fungaia – veduta invernale

15

figura 3 - C.N.B.F. – semi forestali
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Le procedure di lavorazione dei frutti e pulizia dei 
semi delle specie forestali variano a seconda delle 
piante e vengono eseguite con specifiche attrezza-
ture che consentono la selezione dei semi, garan-
tendo in ogni fase la tracciabilità del materiale. 
Dopo i processi di estrazione e selezione i semi 
vengono sottoposti ad analisi di laboratorio per la 
valutazione della qualità dei lotti e della capacità 
germinativa. Segue un trattamento di disidrata-
zione del materiale a temperatura ambiente, ed 
infine lo stoccaggio dei lotti di sementi in grandi 
celle frigorifere. Le camere climatiche del Centro 
di Pieve Santo Stefano conservano milioni di semi 
delle principali specie forestali d’Italia, che grazie 
a questi trattamenti si mantengono perfettamente 
vitali per molti anni e sono sempre disponibili per 
ogni intervento di gestione e recupero del patri-
monio forestale nazionale. Si tratta di un immenso 
patrimonio di biodiversità, che consente di pre-
servare le risorse genetiche delle foreste al riparo 
da avversità e cambiamenti climatici. Potenzial-
mente, le risorse genetiche che si conservano nel 
C.N.B.F. di Pieve Santo Stefano consentirebbero di 

ricoprire di foreste migliaia di ha di territorio.
 Il C.N.B.F. ospita un vivaio forestale di 17 ha, che 
consente la produzione di piantine forestali per 
tutte le opere di rinaturalizzazione svolte dai Re-
parti Biodiversità nelle riserve naturali, nonché 
per i progetti di educazione ambientale coordinati 
dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità e 
per ogni esigenza connessa alla tutela del patrimo-
nio boschivo. 
Oltre all’attività storica di produzione di materiale 
di propagazione certificato a fini forestali, il Cen-
tro di Pieve Santo Stefano opera in stretta colla-
borazione con tutti i Reparti Biodiversità per ogni 
attività di conservazione di germoplasma di specie 
di interesse conservazionistico provenienti dalle 
riserve naturali in gestione. Presso il C.N.B.F. sono 
infatti conservati i semi delle specie più rare delle 
riserve gestite dai Reparti Biodiversità. In questo 
modo le preziose risorse genetiche delle specie più 
rappresentative sono preservate ex situ, a disposi-
zione dei Reparti per i numerosi progetti di tutela 
della flora condotti nelle riserve statali su tutto il 
territorio nazionale.

16
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figura 4 – C.N.B.F.: semina in serra di specie forestali

Nei laboratori del Centro tali specie rare vengono 
studiate al fine di individuare i fattori limitanti la 
germinazione dei semi, ed i trattamenti necessari 
a rimuoverli (acqua, luce, temperatura, vernaliz-
zazione, scarificazione ecc.). 

Tra le specie più interessanti oggetto di studio e 
conservazione, si distingue Dryopteris tyrrhena 
Fraser-Jenk. & Reichst. Raro endemismo del Me-
diterraneo occidentale, è una entità che in Italia 
si rinviene in poche stazioni, dove risulta in for-
te regressione. Le fronde di un unico esemplare 
sono state recentemente rinvenute nella riserva 
naturale integrale Isola di Montecristo, dove era 
in precedenza ritenuta estinta, dai Carabinieri del 
Reparto Biodiversità di Follonica che vi svolgono 
regolare servizio di vigilanza. Le poche spore che 
si è riusciti a recuperare, trasferite al Centro Na-
zionale Biodiversità, hanno consentito di ripro-
durre numerose piantine che sono state poi messe 
a dimora sull’isola nell’ambito delle azioni di tute-
la della flora di Montecristo previste nel progetto 
LIFE+2013 NAT/IT/000471 “Resto con Life”, con-

dotto dal Reparto Biodiversità di Follonica. 
Nei laboratori del Centro Nazionale Biodiversità 
di Pieve Santo Stefano si effettua inoltre conserva-
zione in vitro di tessuti vegetali. Tale tecnica con-
sente la propagazione vegetativa delle specie la cui 
riproduzione per seme risulta per varie ragioni 
difficoltosa, come i grandi alberi monumentali, le 
specie rare delle quali si rinvengono pochissimi 
semi, e le orchidee spontanee. 
Questa tecnica ha consentito ad esempio di ripro-
durre i grandi esemplari presenti all’interno degli 
arboreti sperimentali di Vallombrosa, realizza-
ti nel 1869, che custodiscono attualmente oltre 
2.000 esemplari provenienti dai cinque continen-
ti. 
Un altro esempio di specie minacciata che viene 
conservata con questa tecnica presso il C.N.B.F. è 
Goniolimon tataricum subsp. italicum (Tammaro, 
Pignatti & Frizzi) Buzurović, rarissimo endemi-
smo abruzzese presente unicamente nelle con-
che interne dell’aquilano con poche centinaia di 
esemplari distribuiti su 10 popolamenti in forte 
regressione.
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Figura 7 – coltura in vitro di Goniolimon tataricum subsp. italicum (Tammaro, Pignatti & Frizzi) Buzurović.

Figura 5 – germinazione di Sorbus chamaemespilus (L.) Crantz 

Figura 6 - coltivazione Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenk. & Reichst presso il C.N.B.F. Pieve Santo Stefano

18
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Flora delle riserve naturali
gestite dal

Reparto Carabinieri Biodiversità
di Pieve Santo Stefano

Figura 8 - Inquadramento territoriale delle riserve statali

Questo lavoro si propone di colmare le lacune 
esistenti riguardo le conoscenze sulla flora delle 
riserve naturali statali gestite dal Reparto Carabinieri 
Biodiversità di Pieve Santo Stefano, argomento sul 
quale non sono mai stati pubblicati studi specifici. 
La bibliografia floristica e fitosociologica della 

Valtiberina non presenta infatti dati riguardanti la 
flora delle riserve in esame.
Questo contributo alla conoscenza della flora 
delle riserve si basa sui dati raccolti da Gonnelli e 
Tirimbelli (2015), e si propone di fornire un primo 
elenco floristico delle piante vascolari delle riserve.

Riserve statali Pieve Santo Stefano

Riserve regionali

Parco Nazionale Foreste Casentinesi

ZSC e ANPIL
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Area di studio

Le riserve naturali statali gestite dal Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Pieve Santo Stefano 
si inseriscono nel sistema di aree protette 
dell’Appennino aretino, che comprende anche 
il Parco Nazionale delle “Foreste Casentinesi, 
Monte Falterona e Campigna” (EUAP0016) e 
numerose Zone Speciali di Conservazione: ZSC  
“Monte Calvano” (IT 5180007); ZSC  “Alta Valle 
Santa” (IT5180005); ZSC  “Pascoli montani e 
cespuglieti del Pratomagno” (IT5180011); ZSC 
“Alpe della Luna” (IT5180010); ZSC  “Alta Valle 
del Tevere” (IT5180006); ZSC  “Monti Rognosi” 
(IT5180009). Non lontano dalle riserve in esame 
si trovano inoltre le ZSC  della Regione Emilia 
Romagna: ZSC  “Castello di Colorio Alto Tevere” 
(IT4080015); ZSC  “Balze di Verghereto, Monte 
Fumaiolo, Ripa della Moia” (IT4080008) e il ZSC  

“Monte Zuccherodante” (IT4080005).
A questi si aggiungono le riserve regionali  del 
sistema delle “aree protette della Valtiberina 
Toscana”: riserva “Alpe della Luna” (ricadente 
nell’omonima ZSC  IT5180010); riserva “Bosco di 
Montalto”; riserva del “Sasso di Simone” (ricadente 
nella ZSC  del “Sasso di Simone e Simoncello” 
IT5180008); riserva dei “Monti Rognosi” 
(ricadente nell’omonima ZSC IT5180009). A 
queste si aggiungono l’ANPIL “Nuclei di Taxus 
baccata di Pratieghi” e l’ANPIL “Serpentine di 
Pieve Santo Stefano”; quest’ultima confina con la 
riserva statale di Formole nella valle del torrente 
Lotro. Il Reparto Carabinieri Biodiversità di 
Pieve Santo Stefano è gestore delle quattro riserve 
naturali biogenetiche statali di Formole, Fungaia, 
Poggio Rosso e Zuccaia.

Riserva naturale di popolamento animale 
Formole, riserve naturali biogenetiche statali di 

Poggio Rosso e Fungaia
Le tre riserve di Formole, Fungaia e Poggio Ros-
so sono situate in contatto catenale tra loro sulla 
sinistra idrografica del fiume Tevere, sulle pendici 
nord-orientali di Poggio Rosso e Monte Fungaia e 
su quelle meridionali del Poggio di Stantino.
Il clima delle tre riserve confinanti è monitorato 
dalla stazione termopluviometrica del Reparto si-
tuata nella riserva di Formole, in Loc. San Mariano 
(dati disponibili dal 1963 al 2013).
Si tratta di clima di tipo oceanico con variante 
semicontinentale inferiore, con bioclima medi-
terraneo, termotipo supramediterraneo e ombro-
tipo umido inferiore secondo la classificazione di 

Rivas-Martinez (Rivas-Martinez et al. 1999 e Ri-
vas-Martinez 2004, Gonnelli e Tirimbelli, 2015). 
Secondo la classificazione della Rete Natura 2000, 
l’area appartiene alla regione biogeografica conti-
nentale, e secondo la classificazione di Pavari mo-
dificata da De Philippis (1937) rientra nella fascia 
fitoclimatica del lauretum freddo, con deficit idrico 
nel periodo estivo (Gonnelli e Tirimbelli, 2015). 
Dal punto di vista geologico le tre riserve sono ca-
ratterizzate da un insieme piuttosto frammentato 
di formazioni litoidi, tra le quali si distingue quella 
delle serpentiniti. Nella gran parte dell’area in esa-
me si tratta di serpentiniti miste ad altre formazio-
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Figura 9 – riserva naturale Formole - gariga su ofioliti

La riserva di Zuccaia ha caratteristiche diverse dal-
le altre, essendo situata  in Casentino, in una zona 
montana sulle pendici nord-occidentali dell’Alpe 
di Catenaia, nei comuni di Chiusi della Verna e 
Chitignano (Arezzo). 
La riserva, istituita con D.M. 13 luglio 1977, ha 
un’estensione di 33,5340 ha ed è per lo più interes-
sata da rimboschimenti con conifere (soprattutto 
douglasia e abete bianco) negli ex coltivi e da cer-
rete miste a castagno, castagneti e lembi di ex ca-
stagneti da frutto.
All’interno della riserva, in Loc. Montefresco, è 

stata presente fino al 2016 una stazione termoplu-
viometrica, i cui dati consentono la caratterizza-
zione bioclimatica dell’area come appartenente ad 
un bioclima temperato oceanico con variante sub 
mediterraneo, con un limitato periodo di aridità 
estiva (Gonnelli e Tirimbelli, 2015).
Dal punto di vista geologico la riserva è costituita 
quasi interamente da arenarie in strati spessi del 
Monte Falterona, con limitata presenza di depositi 
eluvio-colluviali dell’Olocene e piccole frane quie-
scenti (Carta Geologica Regione Toscana, foglio 
277110). 

Riserva naturale
biogenetica statale Zuccaia

ni geologiche, pertanto prive degli insediamenti 
di vegetazione serpentinicola tipica di questi sub-
strati. Fa eccezione l’area della riserva di Formole 
situata lungo il torrente Lotro, dove si trova l’unico 
affioramento ofiolitico vero e proprio, al confine 
con l’ANPIL Serpentine di Pieve Santo Stefano. In 
questa zona si è insediata la flora tipica dei substra-
ti ofiolitici, di notevole valore fitogeografico ed in 
buono stato di conservazione.
Per quanto riguarda l’uso del suolo, le tre riserve 

sono caratterizzate dalla presenza di aree aperte, 
seminativi e pascoli inseriti a mosaico con le for-
mazioni forestali, prevalentemente cerrete miste 
a roverella, e boschi di roverella. Nel passato sono 
stati eseguiti numerosi rimboschimenti con coni-
fere varie, soprattutto cipresso dell’Arizona, pino 
marittimo e pino nero. 
Le aree di maggiore interesse dal punto di vista na-
turalistico sono le aree umide intorno ai laghetti e 
la vegetazione delle aree ofiolitiche.
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Materiali e Metodi

L’elenco floristico è stato realizzato utilizzando 
i dati ottenuti dalle indagini di campo eseguite 
negli ultimi anni (Gonnelli e Tirimbelli, 2015) 
per lo studio della vegetazione delle riserve.
La nomenclatura segue prevalentemente 
Bartolucci et al., 2018, Conti et al. 2005, la Flora 
d’Italia (Pignatti, 1982) e, secondariamente, Med-
Checklist (Greuter et al., 1984-89), Atlas Florae 
Europaeae (Jalas e Suominen, 1972-99), Flora 
Europaea (Tutin et al., 1964-80; 1993); quando 

sono stati utilizzati altri lavori, i riferimenti sono 
indicati in bibliografia.
Per alcune entità, quando necessario, sono 
stati riportati i sinonimi. Per ogni specie è 
stata indicata la forma biologica, l’elemento 
corologico (Pignatti, 1982), diffusione nelle 
riserve, gli ambienti di vegetazione e le citazioni 
bibliografiche.
Per facilitare la lettura, le famiglie e le specie di 
ogni famiglia sono riportate in ordine alfabetico.

Figura 10 – Carta geologica della riserva di Zuccaia

Riserva statale di Zuccaia
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figura 11 - Rosa canina L.
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ADOXACEAE

Sambucus nigra L. - Sambuco comune, sambuco 
nero - P caesp - Europ.-Caucas. - Europea - IV-VI 
- Formole, Fungaia.
Vegeta in tutta Italia in boschi igrofili e ripariali, 
faggete e boschi misti, ambienti ruderali.
Sporadico nella riserve.

AMARYLLIDACEAE

Allium longispathum Redouté (= Allium panicu-
latum L., Allium dentiferum Webb & Berthel., Al-
lium fuscum Waldst. & Kit., Allium intermedium 
DC., Allium paniculatum subsp. fuscum (Waldst. & 
Kit.) Arcang., Allium paniculatum L. sensu Auct. 
Fl. Ital.) - Aglio a pannocchia - G bulb - Paleotemp. 
- Fungaia - Formole.
Specie diffusa in tutta Italia su incolti aridi e vigne, 
ad eccezione della Valle D’Aosta e Molise.
Frequente nei prati sulle argille delle riserve di For-
mole e Fungaia.
Secondo studi recenti (Brullo, 2002) e secondo 
l’aggiornamento della Checklist della flora vasco-
lare italiana pubblicato nel 2007 su “Natura Vicen-
tina”, Allium paniculatum L. subsp. paniculatum, 
non sarebbe presente in Italia e, contestualmen-
te si corregge il dato riferendo Allium panicula-
tum L. subsp. paniculatum e Allium dentiferum 
Webb. et Berthel a Allium longispathum Redouté. 
C’è comunque una certa confusione sulla posizio-
ne tassonomica di questa entità.

APIACEAE

Aegopodium podagraria L. - Girardina silvestre - 
G rhiz - Eurosib. - Eurasiatica - V - VII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in faggete e 
boschi misti.
Sporadico in una zona umida nelle ofioliti di For-
mole.

Cervaria rivini Gaertn. (= Peucedanum cervaria 
(L.) Lapeyr.) - Imperatoria cervaria - H scap - Eu-
rosib. - Eurasiatica - VIII - IX.
Diffusa in Italia centro-settentrionale su cerrete e 
boschi misti mesofili.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Chaerophyllum temulum L.(= Chaerophyllum te-
mulentum L.) - Cerfoglio - T scap - Eurasiat. - Eu-
rasiatica - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in orti e radure.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Conium maculatum L. Cicuta maggiore - H scap 
- Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - 
VI - IX.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali. Secondo 
Conti et al. (2005), in Italia vegeta solo la subsp. 
maculatum.
Sporadica nella Riserva di Formole, soprattutto nei 
cumuli di stallatico.

Daucus carota L. subsp. carota (= Daucus carota 
L.) - Carota selvatica - H bienn - Subcosmop. - Co-
smopolita o ad ampia distrib. - IV - X.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati pascolo.
Diffusa in tutta l’area delle riserve di Fungaia, Pog-
gio Rosso e Formole.

Eryngium amethystinum L. - Calcatreppola ame-
tistina - H scap - NE-Medit. - Mediterranea - VI 
- VIII.
Vegeta in quasi tutta Italia su incolti e pascoli.
Diffusa in tutta la riserva di Formole.

Eryngium campestre L. - Calcatreppola campestre, 
bocca di ciuco - H scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. 
- mediterranee - VII - IX.
Vegeta nei pascoli, in tutta Italia.
Sporadica nella riserva di Formole.

Oenanthe pimpinelloides L. - Finocchio acquatico 
comune - H scap - Medit.-Atl. - Sud - Europ. - me-

Elenco Floristico
RR.NN. di Formole, Poggio Rosso, Fungaia
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diterranee - V - VII.
Vegeta in quasi tutta Italia in ambienti umidi, fossi 
ed acquitrini.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Figura 12 - Eryngium amethystinum L.

Sanicula europaea L. - Erba fragolina- -H scap - 
Orof. Paleotemp. - Orofila Europea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in faggete, abetine e boschi 
misti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Torilis japonica (Houtt.) DC. (= Caucalis anthris-
cus (L.) Hudson) - Lappolina petrosello - T scap 
- Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - 
VI - VII.
Vegeta in quasi tutta Italia su incolti e ruderi.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Tordylium apulum L. - Ombrellini pugliesi - T 
scap - Steno-Medit. - Mediterranea - V - VII.
Vegeta in quasi  tutta Italia su incolti e prati pa-
scolo.
Sporadica nella riserva di Formole.

Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca  (= Pim-
pinella glauca L., Trinia dioica Hoffm., Trinia vul-
garis DC.) - Sassifragia -  H scap - S-Europ.  - V-VII. 

Specie diffusa in Italia nelle Regioni settentrionali, 
Toscana, Abruzzo, Puglia, in ambienti sassosi e so-
leggiati, pascoli aridi, rupi. Localizzata nelle ofioliti 
di Formole.

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L. - Agrifoglio - T caesp -Subme-
dit.-Subatl. - Sud - Europ. - mediterranee - IV - V  
- Fungaia.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili; rara 
nella riserva di Fungaia.

ARALIACEAE

Hedera helix L. -Edera  - P lian -Submedit.-Su-
batl. - Sud - Europ. - mediterranee -IX-X - Fungaia,  
Formole.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti da 
xerofili a mesofili. Frequente nelle riserve.

APOCYNACEAE

Vincetoxicum hirundinaria Medicus (= Vincetoxi-
cum officinale Moench, Cynanchum vincetoxicum 
Pers.) - Vincetossico comune - H scap - Eurasiat. 
- V-VIII - Formole.
Vegeta in tutta Italia, su cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi, arbusteti e radure. Sporadica nella 
riserva di Formole.

Figura 13 - Anthericum liliago L.
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ASPARAGACEAE

Asparagus tenuifolius Lam. - Asparago selvatico - 
G rhiz - SE-Europ.-W-Asiat. (Pontico) - Eurasiati-
ca IV-V, VII-IX.
Diffusa in Italia centro-settentrionale, Campania, 
Puglia e Sicilia. Vegeta in querceti e boschi misti 
xerofili, castagneti, faggete termofile.
Rara nelle riserve, è presente solo in Fungaia e For-
mole.
Specie protetta ai sensi della LR 56/2000 All. A.

Anthericum liliago L. (= Phalangium liliago Schreb.) 
- Lilioasfodelo maggiore - G bulb - Submedit. - Sud 
- Europ. - mediterranee - V-VI - Formole.
Presente in tutta Italia tranne Puglia e Sicilia, vege-
ta su pendii soleggiati e prati aridi; presenza dub-
bia in Friuli Venezia Giulia.
Nelle riserve è localizzato nelle ofioliti di Formole.

Ruscus aculeatus L. - Ruscolo pungitopo - G rhiz/
Ch frut - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee 
- II-IV, IX-X.
Vegeta in tutta Italia in querceti, castagneti e bo-
schi misti xerofili.
Localizzato nella riserva di Formole.
Specie tutelata da Dir. Habitat All. V. 

Figura 14 - Ruscus aculeatus L.

ASPLENIACEAE

Asplenium adiantum-nigrum L. - Asplenio adian-
to nero - H ros - Paleotemp. - Eurasiatica - VII - 
VIII - Formole.
Vegeta in tutta Italia su fessure delle rocce, muri, boschi.
Localizzata nelle ofioliti della riserva di Formole, 
dove vegeta la forma delle serpentine.

Asplenium cuneifolium Viv. subsp. cuneifolium (= 
Asplenium serpentini Tausch) - Asplenio del serpentino 
- H ros - medio-Europ. - Europea - V-VII - Formole.
Presente in Italia centro-settentrionale dalla Toscana 
alle regioni alpine con esclusione del Trentino Alto Adi-
ge e del Friuli Venezia Giulia, vegeta su rupi serpentino-
se. Localizzato nelle ofioliti di Formole.

Asplenium fontanum (L.) Bernh. subsp. fontanum (= 
Asplenium fontanum (L.) Bernh., Polypodium fonta-
num L.) - Asplenio delle fonti - H ros - NE-Medit.-
Mont. - Mediterraneo-Montana. 
Presente in Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Li-
guria, Emilia Romagna e Toscana su rupi ombrose. 
Rara nelle Riserve. Raccolta dall’Amidei a Fungaia 
probabilmente intorno al 1830, non è stata più con-
fermata (Amidei 1830 ?).
Se confermate le stazioni di Fungaia rappresentereb-
bero il limite meridionale della specie in Italia.

Figura 15 - Asplenium cuneifolium Viv. subsp. 
cuneifolium
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Asplenium onopteris L.- Asplenio maggiore - H 
ros - Subtropicale - Cosmopolita o ad ampia di-
strib. - V - VIII - Formole.
Specie che vegeta in tutta Italia, su fessure delle 
rocce, muretti a secco, o direttamente nel terreno 
in boschi termofili.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Asplenium ceterach L. subsp. ceterach - (= Cetera-
ch officinarum Willd. subsp. officinarum Ceterach 
officinarum DC.) - Cedracca comune - H ros - Eu-
rasiat. - Eurasiatica - V - VIII - Fungaia, Formole.
Vegeta in tutta Italia su fessure delle rupi, muri, de-
triti e terriccio alla base delle pareti rocciose.
Nelle riserve è diffusa in tutta l’area.

ASTERACEAE

Achillea collina (Becker ex Wirtg.) Heimerl (= 
Achillea millefolium var. collina Becker ex Wirtg.) 
- Millefoglio comune - H scap - SE-Europ. - Euro-
pea - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti, incolti e 
prati pascolo.
Sporadica nei pascoli di Formole.

Arctium minus (Hill) Bernh. - Bardana minore 
 - H bienn - Euri-Medit - Sud - Europ. - mediterra-
nee - VII-IX.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, incolti, 
radure.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Artemisia absinthium L. - Assenzio vero - Ch suff 
- Subcosmop. - VII-IX - Formole.
Presente in tutta Italia tranne Sicilia e Sardegna, 
vegeta su incolti aridi, siepi, muri.
Frequente nella riserva di Formole.

Artemisia alba Turra - Assenzio maschio - Ch suff 
- S-Europ. - Europea - VIII-X.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, su rupi e 
ambienti rocciosi, prati sassosi aridi, ofioliti.
Frequente nelle ofioliti di Formole.

Artemisia vulgaris L. (= Artemisia vulgaris L. var. vul-
gatissima (Bess.) Fiori) - Assenzio selvatico - H scap 
- Circumbor. - Circumboreale - VII-X. 
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, incolti, ce-
nosi ripariali. Nella riserva di Formole è diffusa so-
prattutto alle quote inferiori.

Bellis perennis L. - Pratolina comune - H ros - Cir-
cumbor. - Circumboreale - I-XII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati, 
incolti, ambienti ruderali.
Diffusa in tutte le riserve.

Carlina acanthifolia All. (= Carlina utzka Hacq., 
Carlina utzka Hacq.) - Carlina zolfina - H ros - 
Orof.-S-Europ. - Orofila Europea - VII-IX.
Vegeta in tutta Italia con lacune su prati ed arbu-
steti.
Localizzata la presenza nella riserva di Formole, 
dove è presente solo la susp. Acanthifolia.
Specie protetta LR 56/2000 All. A.

Carlina corymbosa L - Carlina raggio d’oro - H 
scap - Steno-Medit. - Mediterranea - VII-IX.
Diffusa in Italia centro-meridionale in cenosi erba-
cee di macereti e versanti erosi delle quote inferio-
ri, aree erbacee aperte, prati aridi.
Diffusa nella riserva di Formole.

Carlina vulgaris L. - Carlina comune - H scap - 
Eurosib. - Eurasiatica - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia isole escluse in aree erbacee 
aperte, prati e incolti aridi.
Frequente nelle riserve. 

Figura 16 - Carlina acanthifolia All.

Carthamus lanatus L. (= Carduncellus lanatus (L.) 
Moris) - Zafferanone selvatico - T scap - Euri-Me-
dit. - Sud - Europ. - mediterranee - VI-VIII.
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Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, incolti 
e prati aridi.
Diffusa soprattutto alle quote inferiori della riserva 
di Formole.

Centaurea nigrescens Willd. subsp. pinnatifida 
(Fiori) Dostàl (= Centaurea nigrescens Willd. ssp. 
pinnatifida, Centaurea vochinensis Bernh. Var. pin-
natifida Fiori, C. transalpina Auct.) - Fiordaliso 
nerastro - H scap - Endem. - Endemica appenni-
nica - VI-VIII - Presente a Fungaia, Poggio Rosso, 
Formole.
A livello di specie vegeta in tutta Italia su incolti e 
prati pascolo, prati, ambienti ruderali. La sottospe-
cie pinnatifida è endemica, nota solo in Toscana, 
Emilia e Abruzzo.
La subsp. pinnatifida, è l’unica presente con certez-
za nelle riserve, sporadica (cfr. Zangheri, 1966b; 
Pignatti, 1982; Conti et al., 2005).

Centaurea jacea L. subsp. gaudini (Boiss.& Reut.) 
Gremli (= Centaurea bracteata Scop., Centau-
rea amara L., C. jacea L. var. amara (L.) Fiori, C. 
bracteata Scop.) - Fiordaliso bratteato - H scap - 
SE-Europ. - Europea - VI-VII. 
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in prati ari-
di ed arbusteti. Frequente nelle riserve.

Figura 17 - Centaurea jacea L. subsp. Gaudini

Cichorium intybus L. - Cicoria comune, radicchio 
- H scap - Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia di-
strib. - VII-X.

Vegeta in tutta Italia su incolti e ambienti ruderali.
Diffusa in tutta l’area.

Cirsium arvense (L.) Scop. - Cardo campestre, 
stoppione - G rad - Subcosmop. - Cosmopolita o 
ad ampia distrib. - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in incolti, prati pascolo, e am-
bienti ruderali.
Diffusa in tutta l’area di Formole.

Cirsium creticum (Lam.) d’Urv. subsp. triumfet-
ti (Lacaita) Werner (= Cirsium creticum (Lam.) 
D’Urv., Cirsium polyanthemum Spr.) - Cardo crete-
se - H bienn - NE-Medit. - Mediterranea - VII-VIII.
Diffusa in Italia centro-meridionale in cenosi erba-
cee igrofile e ripariali.
Specie rara nelle riserve, presente solo in quella di 
Fungaia.

Cirsium vulgare (Savi) Ten. (= Cirsium vulgare (Savi) 
Ten. subsp. sylvaticum (Tausch) Dostal, C. lanceola-
tum (L.) Scop.) - Cardo asinino - H bienn - Subco-
smop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - VI-X.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, in am-
bienti ruderali.
Presenza frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Figura 18 -  Cirsium creticum (Lam.)

Cota tinctoria (L.) J. Gay (= Anthemis tinctoria L.) 
- Camomilla per tintori - H bienn - C-Europ.-Pon-
tic. - Europea - V-IX.
Vegeta in tutta Italia isole escluse in aree erbacee 
aperte, incolti, cenosi erbacee di macereti e versan-
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ti erosi delle quote inferiori. Frequente nella riser-
va di Formole.

Figura 19 - Crepis vesicaria L.

Crepis vesicaria L - Radicchiella vescicosa - T scap 
- Submedit.-Subatl. - Sud - Europ. - mediterranee 
- I-XII.
Vegeta in tutta Italia su incolti, ambienti rudera-
li, cenosi erbacee di macereti e versanti erosi delle 
quote inferiori.
Diffusa nelle riserve. 

Dittrichia viscosa (L.) Greuter s.l. (= Inula viscosa 
(L.) Aiton, Cupularia viscosa G. et G.) -  Enula cep-
pitoni - H scap - Euri-Medit. - Sud europ-mediter-
ranee - VIII-X - Fungaia, Poggio Rosso, Formole.
Presente in tutta Italia tranne Valle d’Aosta e Vene-
to su ruderi, greti di torrenti, incolti umidi.
Frequente nelle riserve.

Eupatorium cannabinum L. - Canapa acquatica - 
H scap - Paleotemp. - Eurasiatica - VII-IX.
Vegeta in tutta Italia su cenosi igrofile e ripariali.
Presenza localizzata nella riserve. 

Filago germanica (L.) Huds. (= Gnaphalium ger-
manicum L., Filago vulgaris Lam., nom. illeg., Gifo-
la germanica (L.) Dumort., Filago canescens Jord.) 
- Bambagia comune - T scap - Paleotemp. - Eura-
siatica - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia negli incolti e in ambienti ruderali.

Frequente nella riserva di Formole.

Figura 20 - Eupatorium cannabinum L.

Galatella linosyris (L.) Rchb. F. (= Aster linosyris 
(L.) Bernh., Aster linosyris (L.) Bernh.) - Astro spil-
lo d’oro - H scap - Euri-Medit.-S-Siber. - Sud - Eu-
rop. - mediterranee - VII-IX. 
Vegeta in tutta Italia con lacune al Sud su cenosi 
erbacee di macereti e versanti erosi delle quote in-
feriori. Presenza localizzata nelle riserve.

Helichrysum italicum (Roth.) Don subsp. italicum 
(= Helichrysum italicum (Roth) Don) - Elicriso d’I-
talia - Ch suff - S-Europ. - Europea - V-IX.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee di macere-
ti e versanti erosi delle quote inferiori, prati aridi 
ed arbusteti. Nelle riserve è diffusa soprattutto alle 
quote inferiori.

Helminthotheca echioides (L.) Holub (= Picris 
echioides L.) - Aspraggine volgare - T scap - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e ambienti ruderali.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Hieracium murorum L. (= Hieracium sylvaticum 
(L.) L.) - Sparviere dei boschi - H scap - Eurosib. - 
Eurasiatica - V-VIII -.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Frequente nella riserva di Formole.
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Figura 21 - Helichrysum italicum (Roth.) Don 
subsp. italicum 

Inula hirta L. - Enula scabra - H scap - Sud Euro-
peo - Europea -V- X - Formole.
Manca in Calabria, Puglia, Campania, Sicilia e Sar-
degna. Vegeta su prati aridi, pendii cespugliosi.
Sporadica nella riserva di Formole.

Leontodon hispidus L. (= Leontodon hispidus L. 
var. glabratum (Koch) P. Fourn., L. hastilis L. var. 
glabratus Koch) - Dente di leone comune - H ros - 
Europ.-Caucas. - Europea - VI-X.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, su prati ed 
arbusteti, aree erbacee aperte, ambienti rocciosi.
Nelle riserve di Fungaia e Formole è specie sporadica.

Leucanthemum vulgare Lam. (= Bellidioides vul-
garis Vaill., Leucanthemum praecox var. autumna-
le (St.-Amans) Horvatić, Chrysanthemum vulgare 
Fiori, Leucanthemum praecox Horvatić) - Marghe-
rita comune - H scap - Eurosib. - Eurasiatica - V-X.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, am-
bienti ruderali, praterie, arbusteti.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Mycelis muralis (L.) Dumort. (= Cicerbita muralis 
(L.) Wallr., Mycelis muralis (L.) Dumort.) - Lattuga 
dei boschi - H scap - Europ.-Caucas. - Europea - 
VII-VIII
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.

Sporadica nelle riserve, segnalata a Formole.

Pentanema squarrosum (L.) D. Gut.Larr., San-
tos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart.Ort. (= 
Aster conyzae Griess., Conyza squarrosa L., Inula 
conyza DC., Inula conyzae (Griess.) DC., Jacobaea 
conzyae (Griess.) Merino, Inula conyzae (Griess.) 
Meikle, Pentanema conyzae (Griess.) D. Gut.Larr., 
Santos-Vicente, Anderb., E. Rico & M.M. Mart.
Ort.) - Enula baccherina - H bienn - Medio-Eu-
rop.-W-Asiat Eurasiatica - VII-IX.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti xe-
rofili, radure, arbusteti.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Petasites hybridus (L.) G. Gaertn., B. Mey. & 
Scherb. (= Tussilago hybrida L., Petasites officinalis 
Moench, Tussilago petasites L., Tussilago vulgaris 
Desf. ) - Farfaraccio maggiore - G rhiz - Eurasiat. - 
Eurasiatica - III-V.
Vegeta in tutta Italia Sardegna esclusa in cenosi 
igrofile e ripariali, radure dei boschi umidi.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Picris hieracioides L. subsp. hieracioides (= Pi-
cris spinulosa Bertol. ex Guss., Picris hieracioides 
subsp. spinulosa (Bertol. ex Guss.) Arcang., Picris 
hieracioides subsp. setulosa (Guss.) Arcang., Picris 
angustissima Arv.-Touv., Picris corymbosa Gren. & 
Godr., Picris ruderalis F.W. Schmidt ex Willd., Pi-
cris setulosa Guss.) - Aspraggine comune - H scap 
- Eurosib. - Eurasiatica - VI-X.
Vegeta in tutta Italia su incolti, prati, ambienti ruderali.
Sporadica nelle riserve.

Pilosella officinarum Vaill. (= Hieracium pilosella 
L., Hieracium albofloccosum (Nägeli & Peter) So-
est) - Sparviere pelosetto - H ros - Europ.-Caucas.. 
- Europea - V-X.
Vegeta in tutta Italia isole escluse su aree erbacee 
aperte, prati aridi, ambienti rocciosi.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják (= Hieracium 
piloselloides Vill. Hieracium piloselloides var. flo-
rentinum, Hieracium florentinum All., Hieracium 
zannichellii Zahn) - Sparviere fiorentino - H scap 
- Europ.-Caucas.. - Europea - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati 
ed arbusteti.
Sporadica nelle riserve, segnalata a Formole.
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Figura 22 - Leucanthemum vulgare Lams
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Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - Incensaria co-
mune - H scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - medi-
terranee - VII-X.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali, prati umidi, ambienti ruderali.
Presenza localizzata nelle riserve.

Scorzonera cana (C.A. Mey.) Griseb. (= Arachno-
spermum canum (C.A. Mey.) Domin, Scorzonera 
jacquiniana (W.D.J. Koch) Boiss., Scorzonera cana 
(C.A. Mey.) O. Hoffm., Podospermum jacquinia-
num W.D.J. Koch, Scorzonera cana (C.A. Mey.) 
Griseb, Podospermum laciniatum subsp. jacquin-
ianum (W.D.J. Koch) Arcang., Podospermum ca-
num C.A. Mey.) - Scorzonera delle argille - H scap 
- SE-Europ. - Centroasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale, con lacune, 
in prati aridi su argille, cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi delle quote inferiori.
Specie protetta ai sensi della LR 56/2000 All. A, ed 
inserita nel database Repertorio Naturalistico To-
scano (Re.Na.To.).
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Serratula tinctoria L. - Cerretta comune - H scap 
- Eurosib. - Eurasiatica - VIII.
Vegeta in tutta Italia su querceti, prati ed arbusteti, 
con lacune al Sud.
Nelle riserve di Fungaia e Formole è specie spora-
dica.

Sonchus oleraceus L. - Grespino comune - T scap 
- Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - 
III-IX.
Vegeta in tutta Italia su incolti e ambienti ruderali.
Frequente nella riserva di Formole.

Tanacetum corymbosum (L.) Sch. Bip. subsp. 
achilleae (L.) Greuter - (= Tanacetum corymbosum 
(L.) Sch. Bip., Tanacetum corymbosum (L.) Sch. 
Bip. var. achilleae (L.) Pichi) - Erba amara dei bo-
schi - H scap - Euri-Medit. – Sud-europ-mediter-
ranee - VI-VIII.
Presente in Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Ba-
silicata in boscaglie e pendii sassosi.
Localizzato nelle ofioliti di Formole.

Taraxacum officinale Weber (= Taraxacum offic-
inale Weber subsp. vulgare (Schrank)) - Tarassaco 
comune - H ros - Circumbor. - Circumboreale - 
I-XII.

Vegeta in tutta Italia negli incolti e ambienti ruderali.
Presenza frequente nelle riserve di Fungaia e For-
mole.

Tragopogon porrifolius L. - Barba di Becco violet-
ta - H bienn - Euri-Medit.Sud-europ-mediterranee 
- V-VI.
Vegeta in tutta Italia con lacune al Nord su prati, 
incolti, ambienti ruderali.
Presenza sporadica nella riserva di Formole.

Tragopogon pratensis L. - Barba di Becco comune 
- H scap - Eurosib. - Eurasiatica - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia con lacune al Sud su incolti, 
prati, ambienti ruderali.
Sporadica nella riserva di Formole.

Tussilago farfara L. - Tossilaggine comune - G 
rhiz - Paleotemp. - Eurasiatica - II-IV.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi, incolti, cenosi igrofile.
Frequente nelle riserve.

Figura 23 - Tragopogon pratensis L.

BETULACEAE

Alnus cordata (Loisel.) Desf. - Ontano cordato - P 
scap - Endem. - Coltivata - III - IV - Poggio Rosso, 
Formole, Fungaia.
Diffusa in Italia meridionale, è stata introdotta per 
scopi forestali nelle regioni centrali. Secondo Conti 
et al. (2005) questa entità è segnalata in Toscana 
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come esotica naturalizzata.
Risulta diffusa in tutte le riserve, soprattutto nelle 
scarpate stradali.

Alnus glutinosa (L.) Gaertner - Ontano comune 
 - scap - Paleotemp. - Eurasiatica - III - IV - Formole.
Vegeta in tutta Italia nei boschi igrofili e ripariali.
Nella riserva di Formole è localizzata lungo il tor-
rente Lotro.

Carpinus betulus L. - Carpino comune - P scap - 
C-Europ.-Caucas.. - Europea - V - VI.
Vegeta in tutta Italia con esclusione della Sicilia 
e Sardegna, in boschi misti mesofili. Localizzato 
nella riserva.

Corylus avellana L. - Nocciolo comune - P caesp - 
Europ.-Caucas.. - Europea - III - IV.
Vegeta in tutta Italia nei boschi misti mesofili.
Sporadica nella riserva.

Ostrya carpinifolia Scop. - Carpino nero - P caesp 
- Pontico Europea - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti 
xerofili.
Diffusa in tutta la riserva.

BORAGINACEAE

Aegonychon purpurocaeruleum (L.) Holub (= Bu-
glossoides purpurocaerulea (L.) Johnston Buglos-
soides purpurocaerulea (L.) Johnston, Lithosper-
mum purpureo-caeruleum L.) - Erba-perla azzurra 
- H scap - S-Europ.-Pontico - Europea - IV-VI - 
Formole.
Vegeta in tutta Italia su querceti e boschi misti xe-
rofili, arbusteti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Myosotis arvensis (L.) Hil (= Myosotis arvensis 
Hill var. intermedia (L. K.) Fiori) - Nontiscordar-
dimé minore - H scap - Europ. - Europea - IV-VII 
- Formole.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte e prati, 
incolti.
Frequente nella riserva di Formole. 

Myosotis sylvatica Hoffm. (= Myosotis alpestris Auct. 
p.p.) - Nontiscordardimé dei boschi - H scap - Paleo-
temp. - Eurasiatica - IV-IX - 
Vegeta in tutta Italia Sardegna esclusa in faggete e bo-

schi misti, radure. Localizzata nella riserva di Formole.
Passate segnalazioni di M. alpestris alla Verna 
(Matteini, 1968), in seguito ad un controllo in Er-
bario (FI), sono state riferite a  M. sylvatica, altra 
entità del gruppo (cfr. Pignatti, 1982).

Pulmonaria hirta L. (= Pulmonaria picta Rouy 
Pulmonaria saccharata Miller, P. saccharata Auct. 
p.p., P. officinalis Auct. p.p., P. officinalis var. mon-
tana Auct.,  P. vallarsae Auct. P.P., P. angustifolia 
Auct.) - Polmonaria chiazzata - H scap - Suben-
dem. - Alpino-Appenninica - III-V - Fungaia, For-
mole.
Diffusa in Italia centro-settentrionale dalla Liguria 
all’Abruzzo, gravita soprattutto sul versante tirreni-
co. Vegeta in boschi misti mesofili.
Sporadica nelle riserve. 
Nell’Appennino aretino, la polmonaria è stata in-
dicata dai vari autori sotto diversi nomi, principal-
mente come P. officinalis, P. saccharata e P. vallar-
sae. Tali entità, non presenti nella zona, sono da 
ricondurre secondo Puppi e Cristofolini (1991; 
1996) a P. picta, più frequente, e P. apennina. Il 
nome corretto di P. picta è oggi P. hirta (Selvi & 
Cristofolini, 2004). Le due specie sono censite nella 
Legge Reg. Toscana 56/2000 All. A con i nomi di P. 
saccharata e P. vallarsae.

BRASSICACEAE

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande (= Al-
liaria officinalis Andrz., Erysimum alliaria L., Si-
symbrium alliaria (L.) Scoop.) - Agliaria comune 
- H bienn - Paleotemp. - Eurasiatica - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in radure boschive, incolti, 
siepi, su suoli pingui. Manca in Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Arabis hirsuta (L.) Scop. - Arabetta irsuta - H 
bienn/H scap - Europ. - Europea - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti, radure, 
cenosi erbacee di macereti e versanti erosi delle 
quote inferiori.
Sporadica nella riserva di Formole.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medicus - Borsapa-
store comune - H bienn Cosmop. - Cosmopolita o 
ad ampia distrib. - III-X.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, incolti, 
coltivi.
Frequente nella riserva di Formole.
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Figura 24 - Odontarrhena bertolonii (Desv.) L. 
Cecchi & Selvi 

Draba verna L. (= Erophila verna (L.) DC.) - Dra-
ba primaverile - T scap - Circumbor. - Circumbo-
reale - III-V.
Vegeta in tutta Italia in incolti aridi, prati, radure di 
boschi e luoghi erbosi.
Presenza localizzata nella riserva di Formole. 
Nell’area sembra prevalere nettamente la subsp. 
praecox.

Odontarrhena bertolonii (Desv.) L. Cecchi & Sel-
vi  (= Alyssum bertolonii Desv., Alyssum bertolonii 
Desv. subsp. bertolonii) - Alysso di Bertoloni - Ch 
suff - Endemica - V-VI - Endemica italiana, pre-
sente in Liguria, Emilia Romagna e Toscana su 
rupi e ghiaie serpentinose.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Thlaspi arvense L. - Erba storna comune - T scap - 
W-Asiat. - Eurasiatica - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in  coltivi, incolti e ruderi. 
Manca in Sicilia e Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

CAMPANULACEAE

Campanula rapunculus L. - Campanula comme-
stibile, raperonzolo - H bienn - Paleotemp. - Eura-

siatica - V-IX - Formole.
Vegeta in tutta Italia isole escluse in prati ed arbu-
steti, radure.
Frequente nella riserva di Formole.

Campanula trachelium L. (= Campanula trache-
lium L. var urticifolia (F.W. Schm.) Fiori) - Cam-
panula selvatica - H scap - Paleotemp. - Eurasiatica 
- VI-X - Formole.
Vegeta in tutta Italia Sardegna esclusa, in boschi 
misti mesofili e radure. 
Frequente nella riserva di Formole.

CAPRIFOLIACEAE

Dipsacus fullonum L. (= Dipsacus sylvestris Miller, 
D. fullonum L. var. sylvester (Huds.) Fiori; D. sa-
tivus Auct.; D. silvester Huds., D. fullonum L. subsp. 
sylvester) - Scardaccione selvatico, cardo - H bienn 
(T scap) - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterra-
nee - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, fossi, 
radure, cigli di strade, siepi.
Frequente nella riserva di Formole.

Knautia collina Jord. (= Scabiosa arvensis var. pur-
purea Vill., Knautia collina (Req.) Briq., Knautia 
purpurea (Vill.) Borbás) - Ambretta purpurea - H 
scap - W-Medit.-Mont. - Mediterraneo-Montana - 
VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati aridi e cenosi erbacee di 
macereti e versanti erosi delle quote inferiori. Dub-
bia in Valle d’Aosta, Veneto e Sicilia, manca in Lom-
bardia, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Sardegna.
Localizzata nella riserva di Formole (è inclusa qui 
anche K. arvensis).

Knautia integrifolia (L.) Bertol. (= Knautia hybri-
da (All.) Coulter, Scabiosa integrifolia L., Knautia 
integrifolia (L.) Bertol. var hybrida (Coult), Knau-
tia integrifolia (L.) Bertol. var hybrida (All.) Szabo) 
- Ambretta annuale - T scap - Euri-Medit. - Sud 
- Europ. - mediterranee - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia, escluso il Trentino Alto Adi-
ge, in incolti aridi, prati, radure, campi a riposo.
Localizzata nella riserva di Formole.

Lonicera caprifolium L. - Caprifoglio comune - P 
lian - SE- - Europ - Europea - V-VII - Formole, 
Fungaia.
Vegeta in tutta Italia isole escluse in querceti e bo-
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schi misti mesofili e xerofili.
Frequente nelle riserve.

Lonicera etrusca Santi - Caprifoglio etrusco - P 
lian - Euri-Medit. – Sud-europ-mediterranee - 
V-VI - Formole.
Vegeta in tutta Italia con lacune al Nord su querceti 
e boschi misti xerofili, o arbusteti.
Frequente nella riserve.

Figura 25 - Scabiosa columbaria L.

Scabiosa columbaria L. (= Scabiosa columbaria L. 
var. columnae (Ten), Scabiosa columbaria L. var. 
vestita Gren. Et Godr.) - Vedovina selvatica, Vedo-
vina columbaria - H scap - Eurasiat. - Eurasiatica 
- VI-X.
Vegeta in tutta Italia su prati e pascoli aridi, cenosi 
erbacee di macereti e versanti erosi delle quote in-
feriori, incolti, radure e bordi boschivi. Manca in 
Sicilia e Sardegna.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium brachypetalum Pers. (= Cerastium bra-
chypetalum Desportes et Pers.) - Peverina a petali 
brevi - T scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - medi-
terranee - IV-V - Formole.

Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi delle quote inferiori, manca in Sar-
degna.
Sporadico nelle riserve.

Cerastium holosteoides Fr. (= Cerastium holoste-
oides Fries ampl. Hylander, Cerastium triviale Link, 
C. fontanum Baumg. subsp. vulgare (Hart.) Greut. 
et Burd, C. holosteoides Fries ampl. Hylander sub-
sp. triviale (Link) Moschl - Peverina dei prati - H 
scap - Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. 
- IV-X - Formole.
Vegeta in tutta Italia in prati e aree erbacee aperte.
Frequente nelle riserve.

Cerastium pumilum Curt. (= Cerstium semidecan-
drum L. subsp. pumilum) - Peverina piccola - T 
scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee 
- IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati pascolo, 
manca in Sardegna.
Localizzata nelle riserve.

Dianthus longicaulis Ten. - Garofano selvatico - 
H scap - Medit.Mont. - Mediterraneo-Montana - 
V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in ambienti rupestri delle 
quote inferiori.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Herniaria glabra L. subsp. glabra (= Herniaria gla-
bra L.) - Ernaria Glabra - T scap - Paleotemp. - Eu-
rasiatica - V-VIII - Formole.
Specie diffusa in tutta Italia su incolti sabbiosi e 
ruderi.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Saponaria ocymoides L. - Saponaria rossa - H 
scap - Orof. SW-Europ. - Orofila Europea - V-VIII 
- Fungaia.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in cenosi er-
bacee di macereti e versanti erosi delle quote infe-
riori, rupi.

Silene italica (L.) Pers. - Silene italiana - H ros - 
Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VII 
- Fungaia, Formole.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti e loro schiari-
te, boscaglie, prati e luoghi erbosi in genere.
Frequente nelle riserve.
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Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & 
Burdet (= Silene alba (Miller) Krause, Silene alba 
(Miller) Krause, Lychnis alba Miller, Melandryum 
album Garcke) - Silene bianca - H bienn - Paleo-
temp. - Eurasiatica - V-X - Formole, Fungaia.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, am-
bienti ruderali, incolti.
Sporadica nelle riserve.

Silene paradoxa L. - Silene parodossa - H ros - 
Medit.Mont. - VI-VIII - Formole.
Presente in Italia peninsulare, manca nelle isole e 
nelle regioni alpine; presenza dubbia in Lombar-
dia. Vegeta su pascoli aridi e pietraie, spesso su 
ofioliti.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Figura 26 - Dianthus longicaulis Ten.

Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 
(= Silene vulgaris (Moench) Garcke, Silene inflata 
Sm., S. cucubalus Wibel) - Silene rigonfia, strigoli 
- H scap - Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia 
distrib. - IV-IX - Formole.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi, prati, boschi luminosi e loro radu-
re, incolti e coltivi.
Sporadica nelle riserve.

Stellaria media (L.) Vill.(= Stellaria media Cyr. 
var. oligandra Fenzl.) - Centocchio comune, Pape-
rina - T rept - Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia 
distrib. - III-X - Formole.
Vegeta in tutta Italia su prati ed aree erbacee aperte fre-
sche, incolti e coltivi, ambienti ruderali, boschi cedui.
Sporadica nella riserva di Formole.

CISTACEAE

Cistus salvifolius L. - Cisto femmina, Brentina - 
NP - Steno.Medit. - Mediterranea - IV-V 
Vegeta in tutta Italia in boschi aperti ed arbusteti, 
con lacune al Nord.
Sporadica nelle riserve.

Fumana procumbens (Dunal) G. et G. - Fumana 
comune - Ch suff - Euri-Medit. - Sud - Europ. - 
mediterranee - V-VI - Formole.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte e prati 
aridi.
Localizzata nelle riserve.

Helianthemum nummularium (L.) Miller subsp. 
obscurum (Celak) Holub (= Helianthemum num-
mularium ssp. obscurum, Helianthemum ovatum 
(Viv.) Dun., H. vulgare Gaertn., H. chamaecistus 
Mill.) - Eliantemo maggiore - Ch suff - Europ.-Cau-
cas. - Europea - V-VIII - Formole.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati 
aridi.
Sporadica nelle riserve. 

COLCHICACEAE

Colchicum lusitanum Brot. (= Colchicum autum-
nale Auct. Fl. Ital., C. levieri Janka) - Colchico por-
toghese - G bulb - W-Medit.-Mont. - Mediterra-
neo-Montana - V-VI, VIII-X.
Diffusa in Italia centrale, Piemonte, Emilia-Roma-
gna, Campania, Calabria e Sardegna. Vegeta in pa-
scoli aridi, prati falciati, radure boschive.
Sporadica nella riserva di Formole.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus arvensis L. - Vilucchio comune - G rhiz 
- Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V-X.
Vegeta in tutta Italia su incolti e coltivi, margine 
dei boschi, cigli di fossi, strade.
Presenza frequente nella riserva di Formole.
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Cuscuta epithymum (L.) L. - Cuscuta epitimo, Pit-
timo - T par - Eurasiat. temp. - Eurasiatica - VII-X.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati 
e incolti. 
Frequente nella riserva di Formole.

Cuscuta europaea L. - Cuscuta europea  - par - 
Paleotemp. - Eurasiatica - VII-IX.
Vegeta in tutta Italia, in aree erbacee aperte, prati e 
incolti; manca in Sicilia.
Frequente nella riserva di Formole.

CORNACEAE

Cornus mas L. - Corniolo maschio - P caesp - 
SE-Europ. - Europea - II - IV.
Vegeta in tutta Italia su boschi misti ad esclusione 
della Sicilia e della Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Cornus sanguinea L. - Corniolo sanguinello - P 
caesp - Eurasiat. - Eurasiatica - V - VI.
Vegeta in tutta Italia su boschi misti.
Diffusa nelle riserve di Formole e Poggio Rosso.

CRASSULACEAE

Petrosedum rupestre (L.) P.V. Heath (= Sedum ru-
pestre L,) - Borracina rupestre - Ch succ - W e Cen-
troeurop. - Europea - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee di macereti e 
versanti erosi delle quote inferiori, rupi.
Presenza sporadica nelle ofioliti di Formole.

Sedum cepaea L. (= Sedum galioides All., Sedum 
calabrum Ten.) - Borracina cepea, Erba grassa 
dell’Ascensione - T scap - Submedit.-Subatl. - Sud - 
Europ. - mediterranee - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia, in boschi misti mesofili, luo-
ghi cespugliati, radure, ciglio di mulattiere. Manca 
in Friuli Venezia Giulia.
Sporadico nella riserva di Formole.

Sedum sexangulare L. (= Sedum boloniense Loisel., 
Sedum mite Gilib.) - Borracina insipida, Erba gras-
sa pignola - Ch succ - C-Europ. - Europea - V-VIII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale e Campania, 
vegeta su prati aridi, rupi e ambienti rocciosi, ce-
nosi erbacee di macereti e versanti erosi delle quo-
te inferiori.
Localizzato nella riserva di Formole.

CUPRESSACEAE

Cupressus sempervirens L. (= Cupressus sempervi-
rens L. var. horizontalis (Miller) Gordon; C. sem-
pervirens L. var. fastigiata, C. sempervirens var. 
pyramidalis) - Cipresso comune - P scap - E-Medit. 
- Coltivata - II - V.
Vegeta in tutta Italia. Coltivata per scopi ornamen-
tali.
Presenza sporadica nella riserva di Formole.Figura 27 - Colchicum lusitanum Brot.
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Figura 28 - Juniperus communis L.

Hesperocyparis arizonica (Greene) Bartel – (= 
Cupressus arizonica Greene, Cupressus benthamii 
var. arizonica (Greene) Mast., Callitropsis arizoni-
ca (Greene) D.P. Little, Cupressus lusitanica subsp. 
arizonica (Greene) Maire) Cipresso d’Arizona - P 
scap - Nordamer. 
Specie aliena coltivata, introdotta in Italia a scopo 
forestale ed ornamentale.
Introdotta nelle riserve di Formole, Fungaia e Pog-
gio Rosso con rimboschimenti.

Juniperus communis L. - Ginepro comune - P 
caesp - Circumbor. - Circumboreale - II - IV.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di ri-
colonizzazione.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Juniperus oxycedrus L. subsp oxycedrus (= Junipe-
rus oxycedrus L.) - Ginepro rosso - P caesp - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - II - IV.
Vegeta in tutta Italia con esclusione della Valle d’A-
osta, Piemonte e Trentino Alto Adige. Frequente 
nelle riserve di Formole, Fungaia e Poggio Rosso.
Specie protetta LR 56/2000 All. A.

CYPERACEAE

Carex flacca Schreber (= Carex glauca Scop., C. di-
versicolor Crantz) - Carice glauca - G rhiz - Europ. 

- Europea - III-VI.
Vegeta in tutta Italia su prati ed arbusteti.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Figura 29 - Juniperus oxycedrus L. subsp
oxycedrus 

Carex hirta L. - Carice villosa - G rhiz - Eu-
rop.-Caucas.. - Europea - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia, isole maggiori escluse, in ce-
nosi erbacee igrofile e ripariali.
Rara nelle riserve.

Carex humilis Leyss. - Carice minore - H caesp - 
Eurasiat. - Eurasiatica - III-VI.
Presente in tutta Italia con esclusione di Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Vegeta su 
pendii aridi soleggiati.
Localizzato nelle ofioliti di Formole.

Carex pendula Hudson - Carice maggiore - H ca-
esp - Eurasiat. - Eurasiatica - IV-V.
Vegeta in tutta Italia nei boschi igrofili e ripariali.
Localizzata nella riserva di Formole.

Cyperus fuscus L. - Zigolo nero - T caesp - Paleo-
temp. - Eurasiatica - VII-IX.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali.
Rara nella riserva di Formole.
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Schoenus nigricans L. - Giunco nero - H caesp - Sub-
cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV-VII.
Vegeta in tutta l’Italia su prati densi torbosi, fonta-
ne; dubbia in Umbria.
Raro nelle riserve, presente solo in Fungaia.

Figura 30 - Schoenus nigricans L.

Scirpoides holoschoenus (L.) Sojàk (= Holos-
choenus vulgaris Link, Holoschoenus vulgaris 
Fritsch) - Giunchetto comune - G rhiz - Medit.-Atl. 
- Sud - Europ. - mediterranee - IV-IX.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali.
Localizzata nella riserva di Formole.

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (= Pteris aquilina 
L.) - Felce aquilina - G rhiz - Cosmop. - Cosmopo-
lita o ad ampia distrib. - V - IV.
Vegeta in tutta Italia nei boschi, radure, siepi, pa-
scoli abbandonati, prevalentemente su silice.
Diffusa nelle riserve di Formole e Fungaia.

DIOSCOREACEAE

Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin (= 
Tamus communis L.) - Tamaro, Cerasiola, Uva ta-
mina, Vite nera - G rad - Euri-Medit. - Sud - Europ. 
- mediterranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti xe-
rofili, anche degradati, faggete, boscaglie e siepi.
Sporadico nelle riserve di Fungaia e Formole.

DRYOPTERIDACEAE

Dryopteris villarii (Bellardi) Woyn. ex Thell. sub-
sp. villarii (= Dryopteris villarii (Bellardi) Woynar) 
- Dryopteris delle siepi - G rhiz - Orof. S.-Europ. 
- Orofila Europea - VII-IX.
Regioni alpine, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, 
Molise, Puglia. Vegeta sulle pietre, di preferenza 
calcaree.
Rara nella riserva di Formole. Raccolta da Pichi 
Sermolli nelle ofioliti lungo il torrente Lotro, non 
è stata più confermata.

EQUISETACEAE 

Equisetum arvense L. - Equiseto dei campi - G 
rhiz - Circumbor. - Circumboreale - III - V.
Vegeta in tutta Italia nei luoghi umidi e acquitrino-
si, prati umidi, boschi, rive dei corsi d’acqua.
Localizzata nella riserva di Formole.

Equisetum telmateja Ehrh. (= Equisetum maxi-
mum Auct.) - Equiseto massimo - G rhiz - Circum-
bor. - Circumboreale - III - V.
Vegeta in tutta Italia in luoghi umidi ed ombrosi, 
argini dei corsi d’acqua, terreni franosi, margini 
delle strade.
Localizzata nella riserva di Formole.

ERICACEAE

Erica scoparia L. - Erica da scopa, Scopa - P caesp 
- W-Medit. - Mediterranea - V - VI.
Diffusa in Italia centrale nei boschi termofili, mac-
chie, garighe.
Presente nelle riserve di Formole, Poggio Rosso, 
Fungaia.
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Figura 31 - Dioscorea communis (L.) Caddick & 
Wilkin 

FABACEAE

Anthyllis vulneraria L. - Vulneraria - H scap - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in prati aridi, cenosi erbacee 
di macereti e versanti erosi delle quote inferiori.
La specie risulta assai polimorfa tanto che alcuni 
AA. la dividono in specie distinte. In questo conte-
sto sono state riferite alla specie s.l..
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Astragalus glycyphyllos L. - Astragalo falsa-lique-
rizia - H rept - Europ. - Europea - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia nei boschi misti mesofili; 
manca in Sicilia e Sardegna.
Frequente nella riserva di Formole.

Astragalus monspessulanus L. - Astragalo rosato - H 
ros Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-
VIII.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee di macereti e 
versanti erosi delle quote inferiori, manca in Sardegna.
Diffusa soprattutto alle quote inferiori nella riserva 
di Formole. 

Colutea arborescens L. - Vescicaria - P caesp - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in boschi ed arbusteti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Coronilla minima L. - Cornetta minima - Ch suffr 
- W-Medit. - Mediterranea - V-IX.
Diffusa in Italia centro-settentrionale, manca in Ve-
neto e Friuli Venezia Giulia, nell’Italia meridionale 
raggiunge l’Appennino campano. Manca nell’Italia 
insulare. Vegeta su cigli aridi e cenosi erbacee di 
macereti e versanti erosi delle quote inferiori. 
Sporadica nella riserva di Formole.

Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. Lang. (= Cyti-
sus sessilifolius L.) - Citiso a foglie sessili - P caesp 
- SW-Europ. - Europea - IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia nei querceti, boschi misti xe-
rofili ed arbusteti; manca nell’Italia insulare.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Emerus majus Mill. (= Coronilla emerus L., Hip-
pocrepis emerus (L.) Lassen) - Cornetta dondolina 
- NP - C-Europ. - Europea - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia nei boschi, loro margini, ar-
busteti e garighe.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Galega officinalis L. - Capraggine - H scap - E-Eu-
rop.-Pontica - Europea - VI-VII.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati, in stazioni fre-
sche, radure umide e cenosi erbacee igrofile, radure 
e margini di faggete; manca in Valle d’Aosta e Sicilia.
Sporadico nella riserva di Formole.

Genista januensis Viv. (= Genista triangularis 
Wild.) - Genista genovese - NP - SE-Europ. - Sud - 
Europ. - mediterranee - IV-V.
Presente in Italia peninsulare e Friuli, su cedui e 
pascoli rupestri.
Localizzata nelle ofioliti di Formole. 

Genista tinctoria L. - Ginestra minore - Ch suff - 
Eurasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su prati, arbusteti e scarpate 
stradali, manca in Sicilia e Sardegna.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Hippocrepis comosa L. - Sferracavallo comune - H 
caesp - C e S-Europ. - Europea - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati aridi e cenosi erbacee di ma-
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cereti e versanti erosi delle quote inferiori; manca in Sicilia.
Localizzata nelle riserve di Fungaia e Formole.

Figura 32 - Astragalus monspessulanus L.

Laburnum anagyroides Medicus (= Laburnum 
vulgare Presl., Cytisus laburnum L.) - Maggiocion-
dolo comune - P caesp - S-Europ. - Europea - V-VI.
Vegeta in tutta Italia nei boschi misti mesofili, 
manca in Sicilia e Sardegna.
Sporadico nella riserva di Formole, probabilmente 
introdotto con i rimboschimenti.

Lathyrus niger (L.) Bernh. - Cicerchia nera - G 
rhiz - Europ.-Caucas.. - Europea - V-VI.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in cerrete e bo-
schi misti mesofili; manca in Puglia, Sicilia e Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Lathyrus nissolia L. - Cicerchia semplice - T scap - 
Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in campi e incolti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Lathyrus pratensis L. (Jacq.) Garcke (= Lathyrus 
pratensis L.) - Cicerchia dei prati - H scap - Paleo-
temp. - Eurasiatica - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati, 
radure ed arbusteti.
Frequente nella riserva di Formole.

Lathyrus sylvestris L. - Cicerchia silvestre, Cicer-
chione - H scand - Europ.-Caucas.. - Europea - 
V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su incolti, macchie, prati ed 
arbusteti, boscaglie.
Frequente nella riserva di Formole.

Lathyrus venetus (Miller) Wohlf. (= Lathyrus va-
riegatus (Ten.) G. & G.) - Cicerchia veneta - G rhiz 
- Pontico - Europea - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili, man-
ca in Valle d’Aosta e Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Lotus corniculatus L. - Ginestrino comune - H scap 
- Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV-IX.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati e 
prati pascolo, cenosi erbacee di scarpate, versanti 
erosi,  aree dirupate, incolti.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Lotus herbaceus (Vill.) Jauzein (= Dorycnium 
herbaceum Vill. Dorycnium pentaphyllum Scop., 
Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. herbaceum 
(Vill.) Rouy) - Trifoglino legnoso - H scap - S-Eu-
rop.-Pontico - Europea - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su prati aridi, manca in Valle 
d’Aosta.
Diffusa nelle riserve di Fungaia, Poggio Rosso, 
Formole.

Lotus hirsutus L. (= Dorycnium hirsutum (L.) Ser., 
Bonjeania hirsuta Rchb.) - Trifoglino irsuto - Ch 
suffr - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee 
- V-VI.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi delle quote inferiori, garighe e prati 
aridi, arbusteti; manca in Valle d’Aosta, Piemonte, 
Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Frequente nella riserva di Formole.

Medicago lupulina L. - Erba-medica lupulina - T 
scap - Paleotemp. - Eurasiatica - IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, incolti, 
aree erbacee aperte, prati e pascoli.
Diffusa in tutta l’area della riserva di Formole.

Medicago sativa L. - Erba-medica, Erba Spagna - 
H scap - Eurasiat. - Eurasiatica - V-IX.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati sfalciati.
Specie ampiamente coltivata come foraggio in tut-
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ta la zona, avventizia e sfuggita alle coltivazioni.
Specie aliena diffusa soprattutto nei prati da sfalcio 
della riserva di Formole.

Figura 33 - Ononis spinosa L.

Onobrychis viciifolia Scop. (= Onobrychis sativa 
Lam., Onobrychis viciaefolia Scop.) - Lupinella co-
mune, Fieno-santo - H scap - Medit.-Mont. - Me-
diterraneo-Montana - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati e pascoli.
Specie ampiamente coltivata per foraggio, talvolta 
spontanea delle cenosi dei prati-pascolo.
Diffusa soprattutto alle quote inferiori nelle riserve 
di Fungaia e Formole.

Ononis natrix L. - Ononide bacaja - H caesp - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia nei prati aridi, con riserve 
(Conti et al., 2005) per Molise e Calabria.
Frequente nella riserva di Formole.

Ononis spinosa L. - Ononide spinosa, Bonaga - Ch suff 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia su radure, prati, ambienti ari-
di e prati pascolo.
Diffusa soprattutto alle quote inferiori nelle riserve 
di Fungaia e Formole.

Robinia pseudoacacia L. - Robinia - P caesp - Nor-
damer. - Avventizia - V-VI.
Vegeta in tutta Italia in incolti, ambienti ruderali, 
scarpate stradali.
Specie aliena sporadica nelle riserve di Fungaia, 
Poggio Rosso, Formole.

Scorpiurus subvillosus L. (= Scorpiurus muricatus 
L.) - Erba lombrica pelosetta - T scap - Euri-Medit. 
Sud - Europ. - mediterranee - IV-V.
Vegeta in tutta Italia in garighe e incolti aridi. Manca 
in Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Friuli.
Localizzata e rara nelle argille di Formole.

Securigera varia (L.) Lassen (= Coronilla varia L. 
- Cornetta ginestrina - H scap - Circumbor. - Cir-
cumboreale - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati sfalciati e ambienti 
ruderali; manca in Puglia, Calabria, Sicilia e Sar-
degna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Spartium junceum L. - Ginestra comune - P ca-
esp - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - 
V-VII.
Vegeta in tutta Italia su garighe, prati, arbusteti e 
cespuglieti di ricolonizzazione.
Comune nelle riserve.

Sulla coronaria (L.) Medik. (= Hedysarum corona-
rium L.) - Sulla - H scap - W-Medit. - Mediterranea 
- IV-V.
Vegeta in tutta Italia su suoli argillosi ad eccezio-
ne della Valle d’Aosta, Trentino e Friuli, dubbia in 
Piemonte.
Utilizzata in passato per stabilizzare le argille dei 
calanchi, si presenta sporadica nelle zone argillose 
delle riserve di Fungaia e Formole.

Trifolium campestre Schreber (= Trifolium procum-
bens L.) - Trifoglio campestre - T scap - W-Paleo-
temp. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia su incolti aridi, prati e cenosi 
erbacee di macereti e versanti erosi delle quote in-
feriori.
Frequente nella riserva di Formole.

Trifolium hybridum L. (= Trifolium hybridum L. 
ssp. hybridum, T. fistulosum Gilib.) - Trifoglio ibri-
do - H caesp - Medit-Atl. - Sud - Europ. - mediter-
ranee - VI-VIII.



43

Diffusa in Italia centro-settentrionale, con riserve 
per la Valle d’Aosta (Conti et al., 2005). Manca in 
Liguria e Lazio. 
Vegeta in aree erbacee aperte, prati e pascoli.
Sporadico nella riserva di Formole.

Figura 34 - Spartium junceum L. 

Trifolium incarnatum L. - Trifoglio incarnato, T. 
rosso - T scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - medi-
terranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, incolti, 
campi e cigli di mulattiere.
Sporadica nella riserva di Formole.

Trifolium medium L. (= Trifolium flexuosum Jacq) 
- Trifoglio medio - G rhiz - Eurasiat. Occid. - Eu-
rasiatica - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in incolti, prati, arbusteti e mar-
gini dei boschi; manca in Puglia, Sicilia e Sardegna.
Sporadico nella riserva di Formole.

Trifolium ochroleucum Hudson - Trifoglio bian-
co-giallo - H caesp - Pontico-Euri-Medit. - Sud - 
Europ. - mediterranee - VI-VII.
Vegeta in tutta Italia, anche se raro, su prati, schia-
rite ed arbusteti.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Trifolium pratense L. - Trifoglio pratense - H scap 
- Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - 
IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, incolti, 
prati sfalciati e prati-pascolo, radure e cigli e mar-
gini stradali.
Frequente nella riserva di Formole.

Trifolium repens L. - Trifoglio bianco - H rept - Sub-
cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV-X.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati 
freschi, radure umide ed incolti.
Sporadico nella riserva di Formole.

Trifolium scabrum L. - Trifoglio scabro - T rept - 
Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia su prati e luoghi aridi, garighe 
e cenosi erbacee di macereti e versanti erosi delle 
quote inferiori, pendici soleggiate.
Sporadico nella riserva di Formole.

Trigonella alba (Medik.) Coulot & Rabaute (= Me-
lilotus albus Medik., Melilotus alba Medik.) - Meli-
loto bianco - T scap - Subcosmop. - Cosmopolita o 
ad ampia distrib. - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati, anche umidi, 
radure, cigli di mulattiere; manca in Puglia.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute (= 
Melilotus altissimus Thuill.) - Meliloto altissimo - G 
rhiz - Eurosib. - Eurasiatica - VII-X.
Vegeta in tutta Italia nelle cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali; manca in Valle d’Aosta, Calabria e Sardegna.
Presente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Vicia bithynica L. - Veccia dentellata - T scap - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in prati aridi, cenosi erbacee 
di macereti e versanti erosi delle quote inferiori, ci-
gli e scarpate, boschi aperti e loro margini; manca 
in Friuli Venezia Giulia.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Vicia cracca L. - Veccia montanina - H scap - Eu-
rasiat. - Eurasiatica - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati e ruderi.
Questa entità va intesa in senso lato. Non è stata ap-
profondita la tassonomia del gruppo nelle riserve.
Diffusa in tutta l’area della riserva di Formole.



44

Vicia sativa L. sl. (Vicia sativa L. gruppo, Vicia sativa 
L. var. nemoralis Pers) - Veccia dolce - T scap - Sub-
cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati, 
pascoli, incolti e coltivi; manca in Puglia.
Sporadica nella riserva di Formole.

Vicia sepium L. - Veccia silvana - H scap - Eurosib. 
- Eurasiatica - VI-VII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti, loro 
margini e prati freschi.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

FAGACEAE

Quercus cerris L. - Cerro - P scap - Euri-Medit. - 
Sud - Europ. - mediterranee - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in cerrete e boschi misti mesofili.
Diffusa in tutta l’area di Fungaia e Formole.

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (= Quercus 
sessiliflora Salisb.) - Rovere - P scap- Europ. (Su-
batl.) - Europea - IV - V.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in cerrete e 
boschi misti mesofili.
Presenti solo poche piante nei pressi dell’abitato di 
Formole. Queta stazione è citata anche nella flora 
d’Italia di Pignatti.

Quercus pubescens Willd. (= Quercus robur L. var. 
lanuginosa (Lam.) Fiori; incl. Q. virgiliana (Ten.) 
Ten. e Q. dalechampii Ten.) - Quercia pubescente - 
P scap - SE-Europ. - Europea - IV - V.
Vegeta in tutta Italia su querceti e boschi misti 
xerofili. Si includono in questo binomio anche le 
entità critiche ed ancora mal conosciute del ciclo 
della roverella.
Diffusa soprattutto nei versanti meridionali delle 
riserve di Fungaia e Formole.

GENTIANACEAE

Blackstonia perfoliata (L.) Hudson (= Chlora per-
foliata (L.) L.) - Centauro giallo - T scap - Euri-Me-
dit. - Sud - Europ. - mediterranee - V-X.
Vegeta in tutta Italia su prati e pascoli aridi, cenosi 
di macereti e versanti erosi, boscaglie e radure.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Centaurium erythraea Rafn (= Erythraea centau-
rium (L.) Pers., Centaurium umbellatum Auct., 

C. minus Weinm., Centaurium umbellatum Gilib. 
subsp. typicum (Wittrock) Romm.) - Centauro 
maggiore - H bienn/T scap - Paleotemp. - Eurasia-
tica - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in luoghi erbosi, radure, pra-
ti ed arbusteti, cenosi di macereti e versanti erosi, 
scarpate e margini stradali.
Comune nella riserva di Formole.

Centaurium pulchellum (Swartz) Druce (= 
Erythraea ramosissima (Vill.) Pers., E. pulchellum 
(Swartz) Fries) - Centauro elegante - T scap - Pale-
otemp. - Eurasiatica - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in radure, luoghi erbosi, prati 
e suoli umidi.
Specie localizzata nella riserva di Formole.

Figura 35 - Centaurium erythraea Rafn

GERANIACEAE

Geranium columbinum L. - Geranio colombino - T scap 
- Europeo-Sudsiber.(substeppico) - Eurasiatica - V-X.
Vegeta in tutta Italia luoghi erbosi, prati, arbusteti, 
boscaglie, radure e siepi.
Sporadica nella riserva di Formole.
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Geranium dissectum L. - Geranio sbrandellato - T 
scap - Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia di-
strib. - IV-IX.
Vegeta in tutta Italia su incolti, coltivi, ambienti ru-
derali, luoghi erbosi, prati e radure.
Frequente nella riserva di Formole.

Geranium molle L. - geranio volgare - T scap (H 
bienn/H scap) - Subcosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - III-VII.
Vegeta in tutta Italia su incolti, coltivi, ambienti ru-
derali, luoghi erbosi, prati, pascoli e radure.
Sporadico nella riserva di Formole.

Geranium nodosum L. - Geranio nodoso - G rhiz - 
N-Medit.-Mont. - Mediterraneo-Montana - V-IX.
Diffusa in Italia centro-settentrionale su faggete, 
castagneti e boschi misti.
Localizzata nella riserva di Formole.

Geranium robertianum L. - Geranio di S. Roberto 
- T scap/H bienn - Subcosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in faggete, abetine, boschi mi-
sti acidofili e loro margini, prati e radure.
Localizzato nella riserva di Fungaia.

Geranium rotundifolium L. - Geranio malvaccino 
- T scap - Paleotemp. - Eurasiatica - III-X.
Vegeta in tutta Italia in incolti, ambienti ruderali, 
prati e radure.
Localizzato nella riserva di Formole.

HYPERICACEAE

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum (= 
Hypericum perforatum L.) - Erba di S. Giovanni 
comune - H scap - Subcosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in luoghi erbosi, prati, cenosi 
erbacee di macereti e versanti erosi, incolti, bosca-
glie e loro margini.
Diffusa nella riserva di Formole.

IRIDACEAE

Gladiolus italicus Miller (= Gladiolus segetum 
Ker-Gawl.) - Gladiolo dei campi-G bulb - Euri-Me-
dit - Sud - Europ. - mediterranee - V-VI.
Vegeta in tutta Italia in coltivi e incolti erbosi.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Figura 36 - Hypericum perforatum L. subsp. per-
foratum 

Chamaeiris graminea (L.) Medik. (= Iris grami-
nea L., Xiphion gramineum (L.) Schrank, Iris pseu-
docyperus Schur) - Giaggiolo susinario - G rhiz - 
SE-Europ.(Sub-pontico) - Europea - V-VI.
Presente in Italia settentrionale, Emilia Romagna, 
Toscana e Marche.  Vegeta in boschi aperti, loro margi-
ni e radure, boscaglie.  Specie inclusa nel database Re.
Na.To.. Rara nelle Riserve, ne sono state rinvenute 
due stazioni di vegetazione, una delle quali si trova 
nella riserva di Formole insieme a Malus florenti-
na, ed una nella riserva di Fungaia.

JUNCACEAE

Juncus articulatus L. (= Juncus lamprocarpus Re-
ichenb.) - Giunco nodoso - G rhiz - Circumbor. 
- Circumboreale - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee igrofile e ripariali.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Juncus effusus L. - Giunco comune - H caesp - Co-
smop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.
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Juncus inflexus L. - Giunco tenace - H caesp - Pa-
leotemp. - Eurasiatica - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Luzula forsteri (Sm.) DC. - Erba lucciola mediter-
ranea - H caesp - Euri-Medit. - Sud - Europ. - me-
diterranee - III-V.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili e xe-
rofili, castagneti.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.

Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin (= Luzula maxima 
(Reichard) DC.) - Erba lucciola a foglie larghe - H 
caesp - Orof. SE-Europ. - Orofila Europea - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia con qualche lacuna al Sud, in 
faggete e boschi misti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Figura 38 - Gladiolus italicus Miller

LAMIACEAE 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber - Iva artritica - T scap 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-X.
Vegeta in tutta Italia in prati aridi ed arbusteti, incolti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Ajuga reptans L. - Iva comune - H rept - Eu-
rop.-Caucas.. - Europea - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia in prati, boschi ed arbusteti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Betonica officinalis L. (= Stachys betonica Benth., 
Betonica serotina Host, Stachys officinalis (L.) Trev-
is. subsp. officinalis, Stachys officinalis subsp. se-
rotina (Host) Murb., Stachys officinalis (L.) Trevis.) 
- Betonica comune - H scap - Europ.-Caucas.. - Eu-
ropea - VI-X.
Vegeta in tutta Italia, isole escluse, in prati, arbuste-
ti e boschi aperti. 
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze subsp. nepeta (= 
Calamintha nepeta (L.) Savi subsp. nepeta, Melis-
sa nepeta L.) - Mentuccia comune - H scap - Me-
dit.-Mont. - Mediterraneo-Montana - V-X.
Vegeta in tutta Italia in prati, arbusteti e incolti.
Localizzata nella riserva di Formole.

Clinopodium vulgare L. (= Calamintha clinopo-
dium Benth., Satureja vulgaris (L.) Fritsch) - Cli-
nopodio dei boschi - H scap - Circumbor. - Cir-
cumboreale - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti xe-
rofili, arbusteti e radure.
Diffusa in tutte le riserve.

Lamium purpureum L. - Falsa ortica purpurea - T 
scap - Eurasiat. - Eurasiatica - III-X.
Vegeta in tutta Italia con lacune al Sud. Si trova in 
incolti ed arbusteti, radure, ambienti ruderali.
Frequente nella riserva di Formole.

Melissa officinalis L. - Melissa vera, citronella, ce-
dronella, erba limona - H scap - Euri-Medit. - Sud 
- Europ. - mediterranee - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su incolti e ambienti ruderali.
Frequente nella riserva di Formole.

Melittis melissophyllum L. - Erba limona comune 
- H scap - C-Europ. - Europea - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia, con qualche lacuna, nei bo-
schi misti mesofili.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Mentha aquatica L. - Menta d’acqua - H scap - 
Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - 
VI-X.
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Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee igrofile e ri-
pariali.
Localizzato nella riserva di Formole.

Figura 39 - Stachys recta L. subsp. serpentinii

Mentha longifolia (L.) Hudson - Menta selvatica - 
H scap - Paleotemp. - Eurasiatica - VI-X.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in prati 
umidi, incolti, cenosi erbacee igrofile e ripariali.
Frequente nella riserva di Formole.

Prunella laciniata (L.) L. - Prunella gialla - H scap 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-
VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati ed arbusteti.
Diffusa in tutta l’area nelle riserve di Formole e 
Fungaia.

Prunella vulgaris L. - Prunella comune - H scap - Cir-
cumbor. - Circumboreale - IV-X.
Vegeta in tutta Italia in prati umidi, arbusteti, ce-
nosi erbacee igrofile.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Salvia pratensis L. - Salvia comune - H scap - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati aridi ed arbusteti, con 
lacune al Sud.

Frequente nella riserva di Formole.
Specie protetta ai sensi della LR 56/2000 All A.

Stachys recta L. subsp. serpentinii (Fiori) Arrigoni 
(= Stachys recta subsp. recta var. serpentini (Fiori) 
Fiori, Stachys fragilis f. serpentinii Fiori, Stachys 
recta subsp. recta var. serpentini (Fiori) Fiori) - 
Stregona del serpentino - H scap - Endemica ital. 
- Endemica - V-VII.
Presente in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana 
su pietraie ed anfratti rocciosi, soprattutto su ser-
pentino.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Stachys sylvatica L. - Stregona dei boschi - H scap 
- Eurosib. - Eurasiatica - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in radure di 
faggete e boschi misti.
Localizzata nella riserva di Fungaia.

Teucrium chamaedrys L. - Camedrio comune - Ch 
suff - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - 
V-VII.
Vegeta in tutta Italia in prati, arbusteti, boschi xe-
rofili aperti. 
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Thymus longicaulis Presl - Timo con fascetti - Ch 
rept - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - 
IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in aree er-
bacee aperte e prati aridi.
Frequente nella riserva di Formole.

Thymus pulegioides L. (= Thymus pulegioides L. 
subsp. chamaedrys (Fries) Fiori) - Timo goniotrico 
- Ch rept - Eurasiat. - Eurasiatica - IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in aree er-
bacee aperte, prati ed arbusteti.
Frequente nella riserva di Formole.

Thymus striatus Vahl ssp. ophioliticus Lacaita (= 
Thymus striatus Vahl) - Timo del serpentino - Ch 
rept - S-Europ. - Europea - V-VII.
Vegeta su pendii aridi, rupi e pietraie.
Localizzato nelle ofioliti di Formole.

Ziziphora granatensis subsp. alpina (L.) Bräuchler 
& Gutermann (= Thymus alpinus L., Acinos alpi-
nus (L.) Moench subsp. Alpinus, Satureja alpina 
(L.) Scheele subsp. Alpine, Clinopodium alpinum 
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(L.) Kuntze subsp. Alpinum, Clinopodium alpinum 
(L.) Merino subsp. Alpinum, Ziziphora alpicola Mel-
nikov) - Acino alpino - Ch suff - Orof. S.-Europ. - 
Orofila Europea - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in prati e pratelli delle aree di-
rupate, dei versanti erosi e sassosi e in aree erbacee 
aperte.
Sporadica nei pascoli di Armena, riserva di Formole.

Figura 40 -  Thymus striatus Vahl ssp. ophioliticus

LINACEAE

Linum strictum L. (= Linum liburnicum Scop., Li-
num corymbulosum Reichenb.) - Lino minore - T 
scap - Steno-Medit. - Mediterranea - VI-VII.
Diffusa in Italia centro-meridionale, Piemonte, Li-
guria, Emilia-Romagna. 
Vegeta su cenosi erbacee di macereti e versanti ero-
si delle quote inferiori, prati aridi.
Frequente nelle riserve di Fungaia e Formole.

Linum tenuifolium L. - Lino montano - Ch suffr - 
Sub-Medit.-Pontico - Sud - Europ. - mediterranee 
- IV-IX.
Vegeta in tutta Italia in prati aridi, cenosi erbacee 
di macereti e versanti erosi delle quote inferiori.
Sporadica nella riserva di Formole.

Linum trigynum L. (= Linum gallicum L.) - Lino 
spinato - T scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - me-
diterranee - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia su prati, cenosi erbacee di ma-
cereti e versanti erosi delle quote inferiori, pascoli 
aridi, radure; manca nel Trentino e Alto Adige.
Localizzato nella riserva di Formole.

LORANTHACEAE

Loranthus europaeus Jacq. - Vischio quercino - P 
epif - Europ.-Caucas. - Europea - IV - V.
Diffusa in Italia centro-meridionale, come emipa-
rassita su querce caducifoglie.
Sporadica sia su cerro che su roverella nelle riserve 
di Fungaia e Formole.
Specie protetta ai sensi della LR 56/2000 All. A.

MALVACEAE

Malva sylvestris L. - Malva selvatica - H scap - Sub-
cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V-IX.
Vegeta in tutta Italia ambienti ruderali, incolti, sen-
tieri e luoghi erbosi calpestati, radure.
Sporadica nella riserva di Formole.

OLEACEAE

Ligustrum vulgare L. - Ligustro - NP - Europ.-A-
siat. - Eurasiatica - IV - V.
Vegeta nei boschi termofili di tutta Italia con esclu-
sione della Sardegna.
Frequente nelle riserve, è presente solo in Fungaia 
e Formole.

Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (M. 
Bieb. ex Willd.) Franco & Rocha Afonso (= Fra-
xinus oxycarpa Bieb., F. oxyphylla Bieb., F. angu-
stifolia Auct. Fl. Ital., F. rostrata Guss.) - Frassino 
ossifillo - P scap - SE-Europ. - Eurasiatica - XI-I.
Vegeta in boschi umidi e forre. Manca in Valle d’A-
osta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Veneto, Li-
guria e Sicilia; dubbio in Umbria.
Rara nelle riserve di Fungaia e Formole, dove è sta-
ta introdotta con i rimboschimenti.

Fraxinus ornus L. - Frassino da manna, orniello 
- P scap - Euri-Medit.-Pontico - Sud - Europ. - me-
diterranee - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti xerofili.
Diffusa in tutte le riserve. 
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ONAGRACEAE

Epilobium parviflorum Schreber - Garofanino 
minore - H scap - Paleotemp. - Eurasiatica - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia in luoghi umidi, fossi, bassure, 
acquitrini, faggete.
Localizzata nella riserva di Formole.

Epilobium montanum L. - Garofanino di monta-
gna - H scap - Eurasiat. - Eurasiatica - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in luoghi erbosi freschi e om-
brosi, faggete, loro margini e schiarite.
Frequente nella riserva di Formole. 

Figura 41 - Anacamptis morio (L.) R.M. 
Bateman, Pridgeon & M.W. Chase

ORCHIDACEAE

Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & 
M.W. Chase (= Orchis morio L., incl. Orchis morio 
L. subsp. picta (Loiseleur) K. Richter) - Orchide 
minore, giglio caprino - G bulb - Europ.-Caucas. 
- Europea - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia su prati, pascoli, arbusteti, ra-
dure e scarpate stradali; manca in Sardegna.
Frequente in tutte le riserve.
Specie inserita in All. B Cites. 

Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich. (= Orchis 
pyramidalis L.) - Orchide - G bulb - Euri-Medit. - 
Sud - Europ. - mediterranee - V-VI.
Vegeta in tutta Italia nelle aree erbacee aperte.
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie inserita in All. B Cites.
Specie protetta ai sensi della LR 56/2000 All. A.

Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch (= Ce-
phalanthera ensifolia (Murray) L. C. M. Richard) 
- Cefalantera maggiore - G rhiz - Eurasiat. - Eura-
siatica - IV-VI.
Vegeta in boschi ed arbusteti di tutta Italia.
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie inserita in All. B Cites.

Figura 42 - Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich.

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. - Cefalantera 
rossa - G rhiz - Eurasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in boschi ed arbusteti di tutta Italia.
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie inserita in All. B Cites.

Epipactis helleborine (L.) Crantz (= Epipactis lati-
folia (L.) All., Serapias helleborine L.) - Elleborine 
comune - G rhiz - Paleotemp. - Eurasiatica - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia in boschi ed arbusteti.
Frequente in tutte le riserve.
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Figura 43 - Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
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Specie inserita in All. B Cites, e nel database
Re.Na.To., dove è presente la subsp. latina.

Himantoglossum adriaticum H. Baumann (= Lo-
roglossum hircinum (L.) L. C. Rich., Himantoglos-
sum hircinum (L.) Sprengel subsp. adriaticum (H. 
Baumann) H. Sundermann, H. hircinum Auct., 
Loroglossum hircinum Auct) - Barbone adriatico - 
G bulb - Medit.-Atl. (Euri-Medit. ?) - Sud - Europ. 
- mediterranee - V-VII.
Vegeta in tutta Italia, ma rara, nei prati aridi, ar-
busteti, scarpate e bordi di strade. Manca in Valle 
d’Aosta, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Rara nelle riserve, è presente solo in Formole.
Specie inserita in All. B Cites.
Specie protetta in Toscana ai sensi della LR 56/2000 
All. A.

Figura 44 - Himantoglossum adriaticum H. Bau-
mann

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. (= Listera ovata 
(L.) R. Br., Ophrys ovata L.)- Listera maggiore - G 
rhiz - Eurasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi mesofili, cespuglieti, 
radure, margini sentieri e scarpate stradali.

Presenza sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.
Specie inserita in All. B Cites e protetta in Toscana 
ai sensi della LR 56/2000 All. A.

Ophrys sphegodes Miller (= Ophrys sphecodes Mil-
ler) - Ofride verde-bruna - G bulb - Euri-Medit. 
Sett. - Sud - Europ. - mediterranee - III-V.
Vegeta in tutta Italia su prati aridi, garighe e scar-
pate stradali; manca in Valle d’Aosta e Sardegna.
Presenza sporadica in tutte le riserve. Specie inse-
rita in All. B Cites. 

Orchis provincialis L. (= Orchis provincialis Balb.) 
- Orchide gialla - G bulb - Steno-Medit. - Mediter-
ranea - IV-V.
Vegeta in tutta Italia in boschi mesofili, castagneti, 
prati freschi e talvolta margini e scarpate strada-
li. Manca in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino, regione quest’ultima in cui forse è estinta.
Frequente in tutte le riserve.
Specie inserita in All. B Cites. Nella LR 56/2000 è 
inserita la var. capraria.

Orchis purpurea Hudson - Orchide maggiore - G 
bulb - Eurasiat. - Eurasiatica - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti, boscaglie 
e boschi radi, scarpate stradali; manca in Valle d’A-
osta mentre è da confermare in Sicilia.
Presenza sporadica nelle riserve di Fungaia e For-
mole.
Specie inserita in All. B Cites.

Orchis simia Lam. - Orchide omiciattolo - G bulb 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-V.
Vegeta in tutta Italia in garighe, prati ed arbusteti, 
scarpate e margini stradali; manca in Valle d’Ao-
sta, Puglia e Sardegna, mentre è da confermare in 
Sicilia. 
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie inserita in All. B Cites.

Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. (= Platan-
thera bifolia Rich. var. chlorantha (Rchb.) Fiori, 
Platanthera bifolia (L.) Rich. subsp. montana) - 
Platantera verdastra - G bulb - Eurosib. - Eurasia-
tica - V-VI.
Vegeta in tutta Italia nei boschi e loro radure, man-
ca in Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie inserita in All. B Cites, e protetta in Toscana 
ai sensi della LR 56/2000 All. A.
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Figura 45 - Orchis simia Lam.
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Figura 46 - Orchis provincialis L.

OROBANCHACEAE 

Odontites luteus (L.) Clairv. (= Odontites lutea (L.) 
Clairv.) - perlina gialla - T scap - Euri-Medit. - Sud 
- Europ. - mediterranee - VIII - X.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati pascolo.
Diffusa nelle riserve di Poggio Rosso, Formole e Fungaia.

Rhinanthus minor L. (= Rhinanthus crista-galli 
Auct., R. serotinus Auct.) - Cresta di gallo minore 
- T scap - Endem. CN-Appen. - Endemica appen-
ninica - V - X.
Vegeta in incolti e prati pascolo di tutta Italia con 
eccezione di Puglia, Sicilia e Sardegna.
Frequente nella riserva di Formole.

PINACEAE

Abies cephalonica Loudon - Abete greco - P scap - 
Grecia merid. - Coltivata.
Specie originaria della Grecia, è stata introdotta 
in Italia nel settore forestale ed ornamentale. En-
tità mancante nella “Checklist della flora italiana” 
(Conti et al., 2005), coltivata per ornamento o a 
scopo forestale (Pignatti, 1982).
Utilizzata nei rimboschimenti delle riserve di Fun-
gaia e Formole.

Cedrus atlantica (Endl.) G. Manetti ex Carrière - 
Cedro dell’Atlante - P scap - Africa nordocc.
Specie coltivata, introdotta in Italia a scopo orna-
mentale e forestale.
Entità mancante nella “Checklist della flora italia-
na” (Conti et al., 2005), coltivata a scopo forestale 
e ornamentale (Pignatti, 1982).
Sporadico nei rimboschimenti delle riserve di 
Fungaia, Poggio Rosso e Formole.

Pinus nigra Arnold (= Pinus austriaca Host) - 
Pino nero - P scap - Illirico - Avventizia - V - VII.
Presente su Alpi venete, Appennino abruzzese e 
campano. Specie avventizia, largamente impiegata 
nei rimboschimenti, tende a rinnovarsi soprattutto 
in pascoli ed aree aperte.
Diffusa soprattutto alle quote inferiori delle riser-
ve, in rimboschimenti.

Pinus pinaster Aiton - Pino marittimo - P scap - 
W-Medit. (steno) - Mediterranea - II - V.
Specie presente in Liguria, Toscana, Sardegna.
Frequente nei rimboschimenti delle riserve di Fun-
gaia e Formole, tende a colonizzare le aree aperte.

Pinus radiata D. Don (= Pinus tuberculata D. Don; 
P. insignis Douglas ex Loudon) - Pino di Monterey 
- P scap - esotica.
Specie esotica originaria della California (Monte-
rey) utilizzata nei rimboschimenti ed a scopo or-
namentale.
Presente con un numero limitato di individui nelle 
riserve di Formole e Fungaia.

Pinus sylvestris L. - Pino silvestre - P scap - Orof. 
Eurasiat. - Coltivata - V VII.
Specie aliena, presente nei rimboschimenti in Italia 
settentrionale.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

PLANTAGINACEAE

Linaria vulgaris Miller - Linajola comune - H scap 
- Eurasiat. - Eurasiatica - VI - X.
Vegeta in ambienti ruderali e incolti di tutta Italia 
ad eccezione della Sicilia.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Plantago lanceolata L. - Piantaggine lanciuola, P. 
minore, Lingua di Cane, Cinquenervi - H ros - Co-
smopolita o ad ampia distrib. - IV-VIII.
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Vegeta in tutta Italia su incolti, luoghi erbosi aperti, 
prati, cigli di strade.
Sporadica nelle riserve di Formole, Poggio Rosso 
e Fungaia.

Plantago maritima L. subsp. maritima (= Plantago 
maritima L.) - Piantaggine delle argille - H ros - 
C-Europ. - Europea - VI-VII.
Presente in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, 
Umbria, Marche e Lazio; dubbia in Basilicata, in 
argille plioceniche subsalse.
Comune nelle aree argillose nelle riserve di For-
mole e Fungaia.

Plantago media L. (= Plantago bertolonii Godr.) - 
Piantaggine pelosa - H ros - Eurasiat. - Eurasiatica 
- V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in prati, pascoli ed arbusteti, 
cigli di strade, boschi aperti e radure; manca in Si-
cilia e Sardegna.
Localizzata nella riserva di Formole. 

Plantago subulata L. (= Plantago holosteum Scop., 
Plantago carinata Schrad., Plantago recurvata 
Auct. non L.) - Piantaggine a foglie carenate - Ch 
suff - SE-Europ. - Europea - V-VI.
Presente in tutta Italia tranne Sicilia e Sardegna; 
dubbia in Emilia Romagna. Vegeta in prati magri e 
luoghi erbosi aridi.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Veronica arvensis L. - Veronica dei campi - T scap - 
Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - II - 
VI.
Vegeta in tutta Italia su incolti e ambienti ruderali.
Sporadica nella riserva di Formole.

Veronica chamaedrys L. - Veronica comune - H 
scap - Eurosib. - Eurasiatica - IV - VI.
Vegeta in tutta Italia, ad eccezione di Sicilia e Sar-
degna, in radure dei boschi e prati.
Sporadica nella riserva di Formole.
Nella zona, secondo Conti et al., (2005) è presente 
solo la subsp chamaedrys.

Veronica urticifolia Jacq. (= Veronica latifolia L.) 
- Veronica delle faggete - H scap - C e S-Europ. - 
Europea - V - VII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in faggete e 
boschi misti.
Sporadica nella riserva di Formole.

POACEAE

Aira elegantissima Schur (= Aira elegans Willd., 
Aira capillaris Host) - Nebbia minore - T scap - 
Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V-VI.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati 
ed arbusteti.
Sporadica nelle riserve.

Anisantha sterilis (L.) Nevski (= Bromus sterilis L., 
Anisantha sterilis var. stenantha (Chiov.) H. Scholz, 
Anisantha sterilis var. sicula (Strobl) H. Scholz, 
Bromus scaberrimus Ten.) - Forasacco rosso - T 
scap - Euri-Medit.-Turan. - Sud - Europ. - medi-
terranee - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, incolti, 
ambienti ruderali.
Diffusa nella riserva di Formole.

Avena sativa L. - Avena comune, biada - T scap - 
Coltiv. subspont. - Coltivata - V-VI.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, incolti, coltivi.
Specie aliena coltivata, subspontaneizzata nei colti-
vi della riserva di Formole.

Brachypodium rupestre (Host) Roemer et Schul-
tes (= Brachypodium rupestre, B. pinnatum p.p., 
Brachypodium pinnatum Auct. p.p.) - Palèo rupe-
stre, palèo comune - H caesp - Eurasiat. - Eurasia-
tica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia. 
Diffusa in tutte le riserve.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. (= Fe-
stuca sylvatica Hudson) - Paléo silvestre - H caesp 
- Paleotemp. - Eurasiatica - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili e bo-
schi ripariali.
Specie frequente nella riserva di Formole.

Briza media L. - Sonaglini comuni - H caesp - Eu-
rosib. - Eurasiatica - V-VIII.
Vegeta in prati ed arbusteti e prati-pascolo di tutta 
Italia, Sicilia esclusa.
Diffusa in tutte le riserve.

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. (= Bromus erectus 
Huds., Bromus longiflorus Willd. ex Spreng., Bro-
mus erectus subsp. longiflorus (Willd. ex Spreng.) 
Arcang., Bromus longiflorus Spreng., Bromopsis 
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erecta subsp. longiflora (Willd. ex Spreng.) Dostál) 
- Forasacco eretto - H caesp - Paleotemp. - Eura-
siatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Bromus benekenii (Lange) Trimen (= Bromus 
benekenii Lange, Bromus ramosus Hudson subsp. 
benekenii (Lange) Schinz et Keller) - Forasacco di 
Beneken - H caesp - Paleotemp. - Eurasiatica - VII.
Vegeta in tutta Italia, con qualche lacuna, su radure 
di faggete e boschi misti.
Localizzata nella riserva di Formole.

Bromus hordeaceus L. (= Serrafalcus mollis (L.) 
Parl., Bromus mollis L.) - Forasacco peloso - T scap - 
Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su incolti, prati pascolo, aree 
erbacee aperte.
Diffusa nella riserva di Formole.

Cynosurus cristatus L. - Covetta dei prati - H cae-
sp - Europ.-Caucas.. - Europea - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia in prati pascolo e da sfalcio, 
praterie, arbusteti.
Frequente nella riserva di Formole.

Figura 47 - Stipa etrusca Moraldo

Dactylis glomerata L - Erba mazzolina comune - 
H caesp - Paleotemp. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, ar-
busteti, ambienti ruderali.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Danthonia alpina Vest - Danthonia maggiore - H 
caesp - SE-Europ. - Europea - V-VII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale su prati ed 
arbusteti dei substrati calcarei.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Elymus caninus (L.) L. (= Agropyron caninum (L.) 
Beauv. Triticum caninum L.) - Gramigna dei boschi 
- H caesp - Circumbor. - Circumboreale - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi aperti ed arbusteti.
Localizzata nelle riserve di Fungaia e Formole.

Elymus repens (L.) Gould. subsp. repens (= Agro-
pyron caninum (L.) Beauv., Agropyron repens (L.) 
Beauv., Triticum repens L.) - Gramigna comune - G 
rhiz - Circumbor. - Circumboreale - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su incolti e ambienti ruderali.
Localizzato nella riserva di Formole.

Festuca heterophylla Lam. (= Festuca rubra L. var. 
heterophylla (Lam.) Fiori) - Festuca dei boschi - H 
caesp - Europ.-Caucas.. - Europea - V-VII.
Vegeta in tutta Italia Sardegna esclusa, in faggete e 
boschi misti.
Sporadica nella riserva di Formole. 
Specie protetta in Toscana con LR 56/2000, dove in 
All. A è inserita la subsp. asperifolia.

Festuca inops De Not. (= Festuca glauca Auct. 
p.p.,) - Festuca debole - H caesp - Endem. - Ende-
mica appenninica (CS-Europea) - V-VI.
Diffusa in Italia centro-meridionale dalla Liguria al 
Molise, vegeta su prati aridi ed aree erbacee aperte.
Frequente nella riserva di Formole.

Festuca myuros L. (= Festuca pseudomyuros Soy.-
Will., Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. subsp. Myu-
ros, Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. ) - Palèo sottile 
- T caesp - Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia 
distrib. - IV-VI.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte e prati aridi.
Sporadica nelle riserve.

Festuca robustifolia Mgf.-Dbg. - Festuca a foglie 
robuste - Endem. - Endemica appenninica.
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Segnalata in passato probabilmente per errore in al-
cune regioni dell’Italia centro-settentrionale, ma pre-
sente con certezza solo in Toscana in cenosi erbacee 
di macereti e versanti erosi delle quote inferiori. 
Specie endemica, protetta in Toscana con LR 
56/2000 All. A.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

Lolium arundinaceum (Schreb.) Darbysh. (= Fes-
tuca arundinacea Schreber, Festuca arundinacea 
Schreb. subsp. Arundinacea, Lolium arundinaceum 
subsp. mediterraneum (Hack.) Banfi, Bracchi & Ga-
lasso, Festuca uechtriziana Wiesb.) - Festuca falas-
cona - H caesp - Paleotemp. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, prati 
umidi, sponde.
Frequente nella riserva di Formole.

Lolium perenne L. - Loglio comune - H caesp - 
Circumbor. - Circumboreale - III-X.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo o am-
bienti ruderali.
Diffusa in tutta l’area di Formole.

Melica uniflora Retz. - Melica comune - H caesp - 
Paleotemp. - Eurasiatica - V-VI.
Vegeta in tutta Italia nelle faggete e boschi misti, e 
su cenosi ripariali.
Sporadica nella riserva di Formole.

Molinia caerulea (L.) Moench subsp. arundina-
cea (Schrank) K. Richt. (= Molinia arundinacea 
Schrank) - Gramigna liscia - H scap - Circumbor. 
- Circumboreale - XII-IX.
Vegeta in prati umidi torbosi e boschi di latifoglie 
dell’Italia settentrionale e centrale fino all’Abruzzo.
Frequente negli affioramenti di umidità nelle riser-
ve di Formole, Poggio Rosso e Fungaia.

Phleum nodosum L. (= Phleum nodosum Auct. 
non L., Phleum pratense subsp. bertolonii (DC.) 
Bornm., Phleum pratense subsp. serotinum (Jord.) 
Berher, Phleum bertolonii DC.) - Codolina di Ber-
toloni - H caesp - Euri-Medit. - Sud - Europ. - me-
diterranee - IV-X.
Vegeta in tutta Italia nei prati, incolti e prati pa-
scolo.
Frequente in tutte le riserve ad eccezione di Poggio 
Rosso.

Poa nemoralis L. - Fienarola dei boschi - H caesp - 
Circumbor. - Circumboreale - V-X.
Vegeta in tutta Italia in faggete, boschi misti, casta-
gneti, arbusteti.
Diffusa in tutta l’area delle riserve di Fungaia e For-
mole.

Poa pratensis L. - Fienarola dei prati - H caesp - 
Circumbor. - Circumboreale - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in praterie, incolti e prati pa-
scolo.
Diffusa in tutta l’area di Formole.

Figura 48 - Stipa tirsa Steven

Poa trivialis L. - Fienarola comune - H caesp - Eu-
rasiat. - Eurasiatica - V-IX.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati pascolo, ce-
nosi erbacee igrofile e ripariali, ambienti ruderali.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

Secale cereale L. - Segale - T scap - C-Asiat. (colti-
vata) - Coltivata - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su cenosi ripariali, incolti, am-
bienti ruderali, nei seminativi.
Presenza localizzata nella riserva di Formole.
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Sesleria italica (Pamp.) Ujhelyi - Sesleria italiana - 
H caesp - Endem. - Endemica appenninica - V-VI.
Vegeta dall’Emilia all’Abruzzo su cenosi erbacee di 
macereti e versanti erosi su argille.
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie endemica, protetta in Toscana dalla LR 
56/2000 All. A ed inserita nel database Re.Na.To..

Stipa etrusca Moraldo (= Stipa pennata L., Stipa 
eriocaulis Borbas) - Lino delle fate - H caesp - En-
demica ital - Endemica - V-VI.
Vegeta in garighe ofiolitiche di Liguria, Emilia Ro-
magna, Toscana.
Sopradica nelle ofioliti di Formole.

Stipa tirsa Steven (= Stipa stenophylla (Czern.) Trautv.) - 
Lino delle fate - H caesp - Eurosib. - Eurasiatica - V-VI.
Pascoli aridi e sassosi di Lombardia, Veneto, To-
scana (Valtiberina).
Specie rara nelle riserve, localizzata nelle ofioliti 
di Formole.

Triticum vagans (Jord. & Fourr.) Greuter (= Ae-
gilops vagans Jord. & Fourr., Aegilops geniculata 
Roth, A. ovata L., Triticum ovatum (L.) Raspail) 
- Cerere comune, gramigna stellata - T scap - Ste-
no-Medit.-Turan. - Mediterranea - V-VI.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte e prati aridi.
Sporadica nei pascoli di Formole.

POLYGALACEAE

Polygala flavescens DC. - Poligala gialla - H scap - 
Endem. Ital. - Endemica appenninica - IV-VI.
Diffusa in Italia centrale, Liguria, Emilia-Roma-
gna, Campania, Puglia e Basilicata. Vegeta in luo-
ghi erbosi, prati aridi, boschi degradati.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Polygala nicaeensis W. D. J. Koch subsp. mediter-
ranea Chodat (= Polygala nicaeensis Risso, Polygala 
nicaeensis Auct.) - Poligala di Nizza - H scap - Eu-
ri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VIII.
Vegeta in cenosi erbacee di macereti e versanti ero-
si delle quote inferiori, prati aridi, luoghi erbosi, 
boscaglie e boschi luminosi. Presente in tutta Ita-
lia, manca in Sicilia.
Frequente nella riserva di Formole.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A 
e presente nel database Re.Na.To.

POLYGONACEAE

Rumex crispus L. - Romice crespo - H scap - Sub-
cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V-IX.
Vegeta in tutta Italia negli ambienti ruderali, incol-
ti erbosi e coltivi, prati e radure.
Frequente nella riserva di Formole.

Figura 49 - Potamogeton natans L. 

POLYPODIACEAE

Polypodium interjectum Shivas - Polipodio sotti-
le- -H ros - Paleotemperata - Eurasiatica - III - IX.
Diffusa in Italia centro-meridionale, cresce su roc-
ce e muri a secco, talvolta nel terreno o sugli alberi.
Sporadica nella riserva di Formole.

Polypodium vulgare L. - Polipodio comune - H ros 
- Circumbor. - Circumboreale - III - IX.
Diffusa in Italia centro-settentrionale, cresce su 
rocce, corteccia di alberi e muri a secco, in luoghi 
freschi e freddi.
Sporadica nella riserva di Formole.
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POTAMOGETONACEAE

Potamogeton natans L. - Brasca comune, Lingua 
d’acqua - I rad - Subcosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia nelle zone umide, in acque 
stagnanti mesotrofe.
Localizzata e rara nella riserva di Formole.

Figura 50 - Paragymnopteris marantae (L.) K.H. 
Shing

PRIMULACEAE

Lysimachia arvensis (L.) U. Manns & Anderb. (= 
Anagallis arvensis L., Anagallis arvensis L. subsp. 
phoenicea (Scop.) Vollmann) - Centonchio dei 
campi - T rept - Euri-Medit. Subcosm. - Cosmopo-
lita o ad ampia distrib. - IV - X.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali.
Localizzata nella riserva di Formole.

Primula vulgaris Hudson (= Primula acaulis (L.) 
L.) - primula comune - H ros - Europ.-Caucas.. - 
Europea - II - III.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Secondo Conti et al. (2005) in Italia è presente solo 
la subsp. vulgaris.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

PTERIDACEAE

Paragymnopteris marantae (L.) K.H. Shing (= 
Notholaena marantae (L.) Desv. subsp. marantae,  
Cheilanthes marantae (L.) Domin, Acrostichum 
marantae L. , Cheilanthes marantae (L.) Domin, 
Notholaena marantae (L.) Desv.) - Felcetta lanosa 
- H ros - Subtropicale - Cosmopolita o ad ampia 
distrib. - VI-IX.
Vegeta su rocce soleggiate e muri dell’Italia centro 
settentrionale, dalla Toscana alle regioni alpine, 
con esclusione del Friuli Venezia Giulia. In Valti-
berina la specie è presente solo sulle serpentine.
Localizzata nelle ofioliti di Formole.

RANUNCOLACEAE

Anemonoides nemorosa (L.) Holub (= Anemone 
nemorosa L.) - Anemone bianca - G rhiz - Circum-
bor. - Circumboreale - II - V.
Vegeta in faggete e boschi misti di tutta Italia con 
eccezione di Sicilia e Sardegna; dubbio in Calabria.
Localizzata nella riserva di Formole.

Anemonoides trifolia (L.) Holub (= Anemone 
trifolia L.) - Anemone trifogliata - G rhiz - Orof. 
S.-Europ. - Orofila Europea - V - VI.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in faggete e 
boschi misti.
Localizzata nella riserva di Formole, dove è pre-
sente la subsp. trifolia.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A.

Clematis vitalba L. - Clematide vitalba - P lian - 
Europ.-Caucas.. - Europea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi caducifogli.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Helleborus viridis subsp. bocconei (Ten.) Peruzzi 
(= Helleborus bocconei Ten. subsp. bocconei,  Helle-
borus bocconei Ten.) - Elleboro di Boccone - G rhiz 
- Endem. - Endemica appenninica - II - IV.
Diffusa in Italia centro-meridionale in faggete e 
boschi misti.
Frequente nella riserva di Formole.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A.

Helleborus foetidus L. - Elleboro puzzolente - Ch 
suff - Subatl. - Europea - I - IV.
Vegeta in querceti e boschi misti di tutta Italia ad 
eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia.
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Secondo Conti et al., (2005) in Italia è presente 
solo la subsp. foetidus.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Figura 51 - Anemonoides trifolia (L.) Holub

Hepatica nobilis Miller (= Hepatica trilobata 
Chaix , Anemone hepatica L.) - Erba fegatella - G 
rhiz - Circumbor. - Circumboreale - III - V.
Vegeta in faggete e boschi misti in tutta Italia ad 
eccezione di Sicilia e Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Ranunculus bulbosus L. - Ranuncolo bulboso - H 
scap - Eurasiat. - Eurasiatica - III - X.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo.
Sporadica nella riserva di Formole.

Ranunculus lanuginosus L. (= Ranunculus lanugi-
nosus subsp. umbrosus (Ten. & Guss.) Cif. & Gia-
com.) - ranuncolo lanuto - H scap - Europ.-Cau-
cas.. - Europea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Frequente nella riserva di Formole.

ROSACEAE

Agrimonia eupatoria L. - Agrimonia comune H 
scap - Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia di-
strib. - VI - VII.
Sporadica negli arbusteti e nei pascoli della riserva 
di Formole.

Crataegus monogyna Jacq. (= Crataegus oxyacan-
tha subsp. monogyna Jacq., C. oxyacantha var. mo-
nogyna (Jacq.) Fiori) - Biancospino comune - NP 
- Paleotemp. - Eurasiatica - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di ri-
colonizzazione.
Frequente in tutte le riserve.

Malus florentina (Zuccagni) C.K. Schneid. (= Cra-
taegus fiorentina Zuccagni; Pyrus fiorentina Trg-
Tozz.; Sorbus fiorentina Nyman; Pyrus crataegifolia 
Targ-Tozz. ex Savi; Pyrus malus X Sorbus tormina-
lis Focke) - Melo ibrido - P scap - NE-Medit. - Me-
diterranea - V.
Presente in Italia centro meridionale dalla Romagna 
alla Calabria con esclusione della Puglia, Sicilia e 
Sardegna. Vegeta in boschi sub-mediterranei.
Specie di probabile origine ibrida fra Malus sylvestris 
e Sorbus torminalis, è oggi considerato specie valida.
Rarissima nella riserva di Formole, dove è stato ri-
venuto un unico esemplare. 

Potentilla pedata Willd. ex Hornem. (= Potentilla 
hirta L.) - Cinquefoglia irta - H scap - W-Medit. - 
Mediterranea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti.
Sporadica nelle riserve di Formole e Fungaia.

Potentilla recta L. subsp. recta - Cinquefoglie dirit-
te - H scap - NE-Medit. - VI-VII.
Presente in tutta Italia in prati aridi e rupi.
Sporadica nelle riserve di Formole e Fungaia.

Potentilla reptans L. - Cinquefoglia comune - H ros - 
Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V - IX.
Vegeta in tutta Italia in boschi umidi e incolti.
Sporadica nella riserva di Formole.

Prunus avium L. (= Cerasus avium (L.) Moench) - 
Ciliegio - P scap - Pontico - Europea - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili.
Sporadica nelle riserve di Formole e Fungaia.
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Prunus spinosa L. subsp. spinosa - Pruno selvatico 
- P caesp - Europ.-Caucas.. - Europea - III - IV.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di ri-
colonizzazione. Frequente in tutte le riserve.

Pyrus communis L. (= Pyrus pyraster Burgsd, P. 
acras Gaertn., P. communis L. var. pyraster L., P. 
communis L. var. sylvestris L.) - Pero selvatico - P 
scap - Eurasiat. - Eurasiatica - IV - V.
Vegeta in boschi ed arbusteti di tutta Italia.
Secondo Conti et al. (2005) questa entità è segnala-
ta come esotica naturalizzata. 
Sporadica nella riserva di Fungaia.

Rosa arvensis Hudson - Rosa cavallina - NP - Sub-
medit.-Subatl. - Sud - Europ. - mediterranee - V - 
VII.
Vegeta in querceti e boschi misti xerofili di tutta Ita-
lia con esclusione della Sardegna; dubbia in Sicilia.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Figura 52 - Helleborus foetidus L. 

Rosa canina L. (= Rosa canina L. sensu Bouleng., 
Rosa canina var. lutetiana (LŽman.), R. canina 
subsp. lutetiana (Lem.), R. canina L. var. biserrata 
Christ) - Rosa selvatica comune - NP - Paleotemp. 
- Eurasiatica - V -VII.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di ri-

colonizzazione. 
Frequente in tutte le riserve.

Rubus caesius L. - Rovo bluastro - NP - Eurasiat. - 
Eurasiatica - V - VII.
Vegeta in boschi igrofili e ripariali in tutta Italia 
con esclusione di Sicilia e Sardegna.
Sporadica nella riserva di Formole.

Rubus canescens DC. (= Rubus corylifolius Auct.) - 
Rovo tomentoso - NP N-Medit. - Mediterranea 
- V - VII.
Vegeta in querceti e boschi misti xerofili di tutta 
Italia, con esclusione della Sardegna.
Frequente nella riserva di Formole.

Rubus hirtus Waldst. et Kit. (= Rubus fruticosus L. 
var. glandulosus (Bell.) Fiori, R. glandulosus Bellar-
di) - Rovo irto - NP - W-Europ. - Europea.
Vegeta in faggete e abetine in tutta Italia, con esclu-
sione della Sardegna.
Frequente nelle riserve di Formole e Fungaia.

Rubus ulmifolius Schott (= Rubus discolor Weihe 
et Nees, R. fruticosus Auct.) - Rovo comune - NP 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V - 
VII.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di ri-
colonizzazione.  Frequente in tutte le riserve.

Poterium sanguisorba L. (= Sanguisorba minor 
Scop.) - Salvastrella minore - H scap - Subcosmop. 
- Cosmopolita o ad ampia distrib. - VII - VIII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti.
Frequente nella riserva di Formole.

Sorbus domestica L. (= Pyrus sorbus Gaertn.) - 
Sorbo comune - P scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. 
- mediterranee - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in boschi ed arbusteti.
Sporadica in tutte le riserve.

Sorbus torminalis (L.) Crantz (= Pyrus torminalis 
L.) - Sorbo torminale, Ciavardello - P caesp - Pale-
otemp. - Eurasiatica - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti.
Sporadica nella riserva di Formole.
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Figura 53 - Rosa canina L.
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RUBIACEAE

Asperula laevigata L. (= Galium levigatum Auct.) 
- Stellina esile - H scap - W e C-Medit. - Mediter-
ranea - VI-VII.
Diffusa in faggete e boschi misti dell’Italia cen-
tro-settentrionale.
Localizzata nelle riserve di Formole e Fungaia.

Asperula purpurea (L.) Ehrend. (= Galium pur-
pureum L.) - Stellina purpurea - Ch suffr - Orof. 
SE-Europ. - Orofila Europea - VI-X.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in cenosi er-
bacee di macereti e versanti erosi delle quote infe-
riori.
Localizzata nelle riserve di Formole e Fungaia.

Cruciata glabra (L.) Ehrend. (= Galium vernum 
Scop., incl. G. vernum Scop. var. halleri (R. et S.) 
Fiori e G. vernum Scop. var. hirticaule) - Crocetto-
na glabra - H scap - Eurasiat. - Eurasiatica - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili, prate-
rie ed arbusteti di altitudine.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Galium aparine L. - Caglio asprello, Attaccaveste - 
T scap - Eurasiat. - Eurasiatica - III-IX.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, siepi, ra-
dure, boschi degradati.
Sporadica nella riserva di Formole.

Galium corrudifolium Vill. - Caglio mediterraneo 
- H scap - Steno-Medit. - Mediterranea - V-VIII.
Diffusa in Italia centro-meridionale, in Piemonte, 
Liguria e Friuli Venezia Giulia.
Vegeta su cenosi erbacee di macereti e versanti ero-
si delle quote inferiori.
Localizzato nelle ofioliti di Formole.

Galium mollugo L. (= Galium album Auct., G. 
mollugo subsp. erectum Auct.) - Caglio tirolese - H 
scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - 
VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte.
Conti et al. (2005) distinguono per l’Italia sia la 
subsp. mollugo che la subsp.erectum (= G. album 
Mill.). Con ogni probabilità  si riferisce alla subsp. 
erectum.
Diffusa in tutta l’area delle riserve.

Galium verum L. - Caglio zolfino - H scap - Eura-
siat. - Eurasiatica - V-IX.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati, 
radure.
Frequente nella riserva di Formole.

Sherardia arvensis L. - Toccamano - T scap - Sub-
cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV-
VIII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, gari-
ghe, cigli di fossi, ambienti ruderali e coltivi.
Frequente nella riserva di Formole.

SALICACEAE

Populus nigra L. (= Populus pyramidalis Rozier) 
- Pioppo d’Italia (cultivar) - P scap - Paleotemp. - 
Eurasiatica - III - IV.
Vegeta in tutta Italia in boschi igrofili e ripariali.
Localizzata nella riserva di Formole.

Salix alba L. (= Salix vitellina L.) - Salice comune - 
P scap - Paleotemp. - Eurasiatica - II - IV.
Vegeta in tutta Italia in boschi igrofili e ripariali.
Localizzata nella riserva di Formole.

Salix apennina Skvortsov - Salice dell’Appennino 
- NP - Endem. - Endemica appenninica - IV - V.
Diffusa in Italia centro-meridionale ai bordi di ru-
scelli e boschi umidi.
Localizzata nella riserva di Formole.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A.

Salix eleagnos Scop. (= Salix incana Schrank) - sa-
lice ripaiolo - P caesp - Orof. S.-Europ. - Orofila 
Europea - III - I.
Vegeta in boschi igrofili e ripariali. Presente in tut-
ta Italia con esclusione di Puglia, Sicilia e Sardegna.
Localizzata nella riserva di Formole.

Salix purpurea L. - Salice rosso - P scap - Eurasiat. 
- Eurasiatica - III - IV.
Vegeta in tutta Italia in boschi igrofili e ripariali.
Localizzata nella riserva di Formole.
In database Re.Na.To. è inserita la subsp lamber-
tiana.

SAPINDACEAE

Acer campestre L.  Acero oppio - P scap - Eu-
rop.-Caucas.. - IV - V - Fungaia, Formole.
Specie che vegeta in tutta Italia, diffusa soprattutto 
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alle quote inferiori delle riserve, prevalentemente 
in cerrete e boschi misti mesofili. Anche coltivata.

Acer opalus Mill. subsp. obtusatum (Waldst. & 
Kit.) Gams (= Acer obtusatum W. et K., Acer obtu-
satum Waldst. e Kit.) - Acero d’Ungheria - P scap 
- SE-Europ. -  IV.
Specie diffusa in Italia centro-meridionale, spora-
dica nella riserva di Formole su cerrete e boschi 
misti mesofili.

Acer pseudoplatanus L. - Acero di Monte - P scap 
- Europ.-Caucas.. - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti, 
sporadica nella riserva di Fungaia nei rimboschi-
menti.

SCROPHULARIACEAE 

Verbascum thapsus L. - Verbasco, tasso-barbasso - 
H bienn - Europ.-Caucas.. Europea - V - VIII.
Vegeta in tutta Italia in incolti, prati pascolo, ruderi.
Sporadica nella riserva di Formole.

TYPHACEAE

Typha angustifolia L. (= Typha minor Curtis) - Li-
sca a foglie strette - G rhiz - Cosmop. - Cosmopo-
lita o ad ampia distrib. - VI - VII.
Vegeta in quasi tutta Italia in stagni e acquitrini.
Localizzata e rara nella riserva di Formole.

Typha latifolia L. - Lisca maggiore - G rhiz - Co-
smop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - VI - VIII.
Vegeta in tutta Italia in stagni e acquitrini.
Localizzata e rara nella riserva di Formole.

ULMACEAE

Ulmus minor Miller (= Ulmus campestris L.) Olmo 
comune - P caesp - Europ.-Caucas.. - Europea - II - III.
Vegeta in tutta Italia in boschi ed arbusteti.
Sporadica nelle riserve di Fungaia e Formole.

URTICACEAE

Urtica dioica L. - Ortica comune - H scap - Subco-
smop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V - XI.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, radure e 
margini dei boschi.
Secondo Conti et al. (2005) in Italia è presente la 
sola subsp. dioica.
Frequente nella riserva di Formole.

VALERIANACEAE

Valeriana officinalis L - Valeriana - H scap - Eu-
rop. - Europea - V - VII.
Vegeta in quasi tutta Italia in luoghi umidi, boschi 
e radure.
Sporadica nella riserva di Formole.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A.

VERBENACEAE

Verbena officinalis L. - Verbena comune - H scap 
- Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib.  V - 
VIII.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati pascolo.
Sporadica nella riserva di Formole.

VIOLACEAE

Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) Becker 
(= Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) Becker, 
Viola hirta L. var. dehnhardtii (Ten.) Fiori, V. alba 
Auct.) - Viola bianca - H ros - Euri-Medit. - Sud - 
Europ. - mediterranee - II-IV.
Vegeta in tutta Italia con lacune al nord in radure, 
querceti e boschi misti xerofili. 
Frequente nella riserva di Formole.
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Figura 54 - Ulmus minor Miller



66

APIACEAE

Bunium bulbocastanum L. (= Carum 
bulbocastanum (L.) Koch) - Bulbocastano comune 
- G bulb - W-Europ. - Europea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e luoghi erbosi.
Sporadica nella riserva.  

Chaerophyllum temulum L. (= Chaerophyllum 
temulentum L.) - Cerfoglio - T scap - Eurasiat. - 
Eurasiatica - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in orti e radure.
Sporadica nella riserva. 

ASPLENIACEAE

Asplenium trichomanes L. (= incl. Asplenium 
trichomanes L. subsp. quadrivalens D. E. Meyer) 
-Asplenio tricomane - H ros - Cosmop. - 
Cosmopolita o ad ampia distrib. - III - IX.
Vegeta in tutta Italia nelle fessure delle rocce, muri a 
secco, base delle ceppaie, o direttamente sul terriccio 
alla base delle rocce in terreni di varia natura.
Frequente nella riserva.
Specie tutelata in Toscana con LR 56/2000 All. A.

ASTERACEAE

Bellis perennis L. - Pratolina comune - H ros - 
Circumbor. - Circumboreale - I-XII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati, 
incolti, ambienti ruderali.
Diffusa in tutta la riserva.

Cichorium intybus L. - Cicoria comune, radicchio 
- H scap - Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia 
distrib. - VII-X.

Vegeta in tutta Italia su incolti e ambienti ruderali.
Diffusa in tutta l’area.

Hieracium lachenalii Gmelin - Sparviere comune 
- H scap - Eurasiat. - Eurasiatica - V-VIII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale su cenosi 
erbacee di macereti e versanti erosi delle quote 
inferiori, faggete e boschi misti, radure.
Presenza localizzata nella riserva di Zuccaia.

Hieracium murorum L. (= Hieracium sylvaticum 
(L.) L.) - Sparviere dei boschi - H scap - Eurosib. - 
Eurasiatica - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Frequente nella riserva.

Lapsana communis L. (= Lapsana communis 
L. var. hirta L.) - Lassana - T scap - Paleotemp. - 
Eurasiatica - V-X.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili, cenosi 
ripariali, radure.
Frequente nella riserva.

Mycelis muralis (L.) Dumort. (= Lactuca muralis 
(L.) Gaertner) - Lattuga dei boschi - H scap - 
Europ.-Caucas. - Europea - VII-VIII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Sporadica nella riserva. 

Pilosella piloselloides (Vill.) Soják .(= Hieracium 
piloselloides Vill., Hieracium florentinum All., H. 
subcymigerum Zahn) - Sparviere fiorentino - H 
scap - Europ.-Caucas.. - Europea - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in aree erbacee aperte, prati 
ed arbusteti.
Sporadica nelle riserva. 

Elenco Floristico
R.N. di  Zuccaia
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Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - Incensaria 
comune - H scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - 
mediterranee - VII-X.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee igrofile e 
ripariali, prati umidi, ambienti ruderali.
Presenza localizzata nella riserva.

Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey & Scherb.) 
Willd. (= Senecio fuchsii Gmelin, Senecio fuchsii 
Gmelin, S. nemorensis L. subsp. fuchsii (Gmel.) 
Celak., S. nemorensis var. fuchsii C. G. Gmel., S. 
nemorensis var. cacaliaster Auct.) - Senecio di Fucs 
- H scap - C-Europ. - Europea - VI-VIII.
Diffusa in Italia centro-settentrionale in faggete e 
abetine, radure.
Sporadica nella riserva. 

BETULACEAE

Alnus cordata (Loisel.) Desf. - Ontano cordato - P 
scap - Endem. -Coltivata - III - IV.
Diffusa in Italia meridionale, è stata introdotta per 
scopi forestali nelle regioni centrali. In Conti et al. 
(2005) questa entità è segnalata in Toscana come 
esotica naturalizzata. 
Diffusa soprattutto nelle scarpate stradali.

BORAGINACEAE

Myosotis sylvatica Hoffm. (= Myosotis alpestris 
Auct. p.p.) - Nontiscordardimé dei boschi - H scap 
- Paleotemp. - Eurasiatica - IV-IX - 
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in radure di 
faggete e boschi misti.  Localizzata.

BRASSICACEAE

Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande (= 
Alliaria officinalis Andrz., Erysimum alliaria L., 
Sisymbrium alliaria (L.) Scoop.) - Alliaria comune 
- H bienn - Paleotemp. - Eurasiatica - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in radure boschive, incolti, 
siepi, su suoli pingui. Manca in Sardegna.
Sporadica nella riserva.

Cardamine impatiens L. - Billeri comune - T scap 
- Eurasiat. - Eurasiatica - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia nelle faggete, loro margini e 
radure. Manca in Calabria, Sicilia e Sardegna.
Localizzata nella riserva.

CAMPANULACEAE

Campanula persicifolia L. - Campanula con foglie 
di pesco - H scap - Eurasiatica - V-VIII - Formole.
Vegeta in tutta Italia con lacune al Sud, in boschi 
aperti ed arbusteti.
Localizzata nella riserva.

Campanula trachelium L. (= Campanula 
trachelium L. var urticifolia (F.W. Schm.) Fiori) 
- Campanula selvatica - H scap - Paleotemp. - 
Eurasiatica - VI-X.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in boschi 
misti mesofili e radure. 
Frequente nella riserva.

Figura 55 - Campanula persicifolia L.

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium brachypetalum Pers. (= Cerastium 
brachypetalum Desportes et Pers.) - Peverina a 
petali brevi - T scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. - 
mediterranee - IV-V.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee di macereti 
e versanti erosi delle quote inferiori, manca in 
Sardegna. Sporadico nella riserva.
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Silene italica (L.) Pers. - Silene italiana - H ros - 
Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti e loro schiarite, 
boscaglie, prati e luoghi erbosi in genere.
Frequente nella riserva.

Stellaria media (L.) Vill. (= Stellaria media Cyr. 
var. oligandra Fenzl.) - Centocchio comune, 
Paperina - T rept - Cosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - III-X.
Vegeta in tutta Italia su prati ed aree erbacee aperte 
fresche, incolti e coltivi, ambienti ruderali, boschi cedui.
Sporadica nella riserva.

CORNACEAE

Cornus sanguinea L. - Corniolo sanguinello - P 
caesp - Eurasiat. - Eurasiatica - V - VI.
Vegeta in tutta Italia su boschi misti.
Diffusa nella riserva.

CRASSULACEAE

Sedum cepaea L. (= Sedum galioides All., Sedum 
calabrum Ten.) - Borracina cepea, erba grassa 
dell’Ascensione - T scap - Submedit.-Subatl. - Sud - 
Europ. - mediterranee - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia, in boschi misti mesofili, 
luoghi cespugliati, radure, ciglio di mulattiere. 
Manca in Friuli Venezia Giulia.
Sporadico nella riserva.

CUPRESSACEAE

Juniperus communis L. - Ginepro comune - P 
caesp - Circumbor. - Circumboreale - II - IV.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di 
ricolonizzazione. Frequente nella riserva.

CYPERACEAE

Carex flacca Schreber (= Carex glauca Scop., 
C. diversicolor Crantz) - Carice glauca - G rhiz - 
Europ. - Europea - III-VI.
Vegeta in tutta Italia su prati ed arbusteti.
Diffusa in tutta l’area della riserva.

Carex remota L. - Carice ascellare - H caesp - 
Europ.-Caucas.. - Europea - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi igrofili e ripariali.
Localizzata nella riserva. 

Figura 56 - Castanea sativa Miller

DENNSTAEDTIACEAE

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (= Pteris 
aquilina L.) - Felce aquilina - G rhiz - Cosmop. - 
Cosmopolita o ad ampia distrib. - V - IV.
Vegeta in tutta Italia nei boschi, radure, siepi e 
pascoli abbandonati, prevalentemente su silice.
Diffusa nella riserva.

ERICACEAE

Erica scoparia L. - Erica da scopa, Scopa - P caesp 
- W-Medit. - Mediterranea - V - VI.
Diffusa in Italia centrale nei boschi termofili, 
macchie, garighe.
Frequente nella riserva.

FAGACEAE

Castanea sativa Miller - Castagno comune - P 
scap - SE-Europ. - Europea - V.
Vegeta in tutta Italia su suoli acidi.
Presenza localizzata nella riserva. 
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Fagus sylvatica L. (= Fagus sylvatica L. var. 
purpurea Ait.) - Faggio comune - P scap - C-Europ. 
- Europea - V.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Diffusa soprattutto alle quote superiori della 
riserva.

Quercus cerris L. - Cerro - P scap - Euri-Medit. - 
Sud - Europ. - mediterranee - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in cerrete e boschi misti 
mesofili.
Diffusa in tutta l’area.

Quercus pubescens Willd..(= Quercus robur L. var. 
lanuginosa (Lam.) Fiori; incl. Q. virgiliana (Ten.)
Ten. e Q. dalechampii Ten.) - Quercia pubescente - 
P scap - SE-Europ. - Europea - IV - V.
Vegeta in tutta Italia su querceti e boschi misti 
xerofili. Si includono in questo binomio anche le 
entità critiche ed ancora mal conosciute del ciclo 
della roverella. Diffusa soprattutto nei versanti 
meridionali della riserva.

Figura 57 - Fagus sylvatica L.

GERANIACEAE

Geranium robertianum L. - Geranio di S. Roberto 
- T scap/H bienn - Subcosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in faggete, abetine, boschi 
misti acidofili e loro margini, prati e radure.
Frequente nella riserva. 

HYPERICACEAE

Hypericum montanum L. - Erba di S. Giovanni montana 
- H caesp - Europ.-Caucas.. - Europea - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia, manca in Puglia, Calabria 
e Sicilia. Si trova in querceti, castagneti, faggete, 
luoghi erbosi, cenosi erbacee di macereti e rupi.
Localizzata nella riserva. 

Hypericum perforatum L. subsp. perforatum (= 
Hypericum perforatum L.) - Erba di S. Giovanni 
comune - H scap - Subcosmop. - Cosmopolita o ad 
ampia distrib. - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in luoghi erbosi, prati, cenosi 
erbacee di macereti e versanti erosi, incolti, 
boscaglie e loro margini.
Diffusa nella riserva. 

Hypericum tetrapterum Fries (= Hypericum 
quadrangulum L., H. acutum Moench) - Erba di S. 
Giovanni alata - H scap - Paleotemp. - Eurasiatica 
- VI-IX.
Vegeta in tutta Italia su cenosi erbacee igrofile e 
ripariali, faggete e boschi misti mesofili, radure e 
luoghi erbosi umidi.
Localizzata e rara nella riserva.

JUNCACEAE

Luzula forsteri (Sm.) DC. - Erba lucciola 
mediterranea - H caesp - Euri-Medit. - Sud_europ 
- mediterranee - III-V.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili e 
xerofili, castagneti.
Frequente nella riserva.

LAMIACEAE

Clinopodium vulgare L. (= Calamintha 
clinopodium Benth., Satureja vulgaris (L.) Fritsch) 
- Clinopodio dei boschi - H scap - Circumbor. - 
Circumboreale - VI-VIII.
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Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti 
xerofili, arbusteti e radure.
Diffusa in tutta la riserva.

Lycopus europaeus L. - Erba-sega comune - H 
scap - Circumbor. - Circumboreale - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia in cenosi erbacee igrofile e ripariali.
Rara nella riserva.

Prunella vulgaris L. - Prunella comune - H scap - 
Circumbor. - Circumboreale - IV-X.
Vegeta in tutta Italia in prati umidi, arbusteti, 
cenosi erbacee igrofile.
Frequente nella riserva.

Salvia glutinosa L. - Salvia vischiosa - H scap - 
Orof. Eurasiat. - Orofila Europea - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia con qualche lacuna al Sud, in 
boschi misti mesofili e radure.
Frequente nella riserva.

FABACEAE

Cytisus scoparius (L.) Link (= Sarothamnus 
scoparius Wimmer, Sarothamnus vulgaris 
Wimmer) - Citiso scopario - P caesp - Europ. - 
Europea - V-VIII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti, manca in 
Veneto e Puglia.
Diffusa nella riserva. 

Spartium junceum L. - Ginestra comune - P caesp 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su garighe, prati, arbusteti e 
cespuglieti di ricolonizzazione.
Comune nella riserva.

Trifolium ochroleucum Hudson - Trifoglio 
bianco-giallo -H caesp - Pontico-Euri-Medit. - Sud 
- Europ. - mediterranee - VI-VII.
Vegeta in tutta Italia, anche se raro, su prati, 
schiarite ed arbusteti.
Frequente nella riserva. 

OLEACEAE

Fraxinus ornus L. - Frassino da manna - P scap - Euri-
Medit.-Pontico - Sud - Europ. - mediterranee - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in querceti e boschi misti 
xerofili.
Diffusa in tutta la riserva. 

Figura 58 - Cytisus scoparius (L.) Link  

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana L. - Erba-maga comune - H scap 
- Circumbor. (Subatl.) - Circumboreale - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in castagneti, faggeti, forre e 
luoghi ombrosi freschi, boschi igrofili.
Sporadica nella riserva. 

Epilobium montanum L. - Garofanino di montagna 
- H scap - Eurasiat. - Eurasiatica - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in luoghi erbosi freschi e 
ombrosi, faggete, loro margini e schiarite.
Frequente nella riserva. 

ORCHIDACEAE

Anacamptis morio (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & 
M.W. Chase (= Orchis morio L., incl. Orchis morio 
L. subsp. picta (Loiseleur) K. Richter) - Orchide 
minore, giglio caprino - G bulb - Europ.-Caucas. 
- Europea - IV-VI.
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Vegeta in tutta Italia su prati, pascoli, arbusteti, 
radure e scarpate stradali, manca in Sardegna. 
Frequente in tutta la riserva.
Specie inserita in All. B Cites. 

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. - Cefalantera 
rossa - G rhiz - Eurasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in boschi ed arbusteti di tutta Italia.
Sporadica in tutta la riserva.
Specie inserita in All. B Cites.

Dactylorhiza maculata (L.) Soò (= Orchis 
maculata L, incl. Dactylorhiza maculata (L.) Soò 
subsp. fuchsii (Druce) Hyl., Dactylorhiza maculata 
(L.) Soò subsp. saccifera (Brongn.) Diklic, D. 
fuchsii (Druce) So˜, D. fuchsii fuchsii (Druce) 
So˜) - Orchide macchiata - G bulb - Paleotemp - 
Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia nei boschi misti mesofili e 
loro margini, scarpate stradali; manca in Sardegna.
Sporadica nella riserva.
Specie inserita in All. B Cites.

Epipactis helleborine (L.) Crantz (= Epipactis 
latifolia (L.) All., Serapias helleborine L.) - Elleborine 
comune - G rhiz - Paleotemp. - Eurasiatica - VI-IX.
Vegeta in tutta Italia in boschi ed arbusteti.
Frequente in tutta la riserva.
Specie inserita in All. B Cites, e nel database Re. 
Na. To., dove è presente la subsp. latina.

Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh. (=  Ophrys ovata 
L., Listera ovata (L.) R. Br.) - Listera maggiore - G 
rhiz - Eurasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi mesofili, cespuglieti, 
radure, margini di sentieri e scarpate stradali.
Sporadica in tutta la riserva.
Specie inserita in All. B Cites.
Specie protetta in Toscana ai sensi della LR 56/2000 All A.

Neottia nidus-avis (L.) L. C. Rich. - Nido d’uccello 
- G rhiz - Eurasiat. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Sporadica nella riserva.
Specie inserita in All. B Cites.

Ophrys sphegodes Miller (= Ophrys sphecodes 
Miller) - Ofride verde-bruna - G bulb - Euri-Medit. 
Sett. - Sud - Europ. - mediterranee - III-V.
Vegeta in tutta Italia su prati aridi, garighe e scarpate 
stradali; manca in Valle d’Aosta e Sardegna.

Sporadica nella riserva.
Specie inserita in All. B Cites. 

Orchis provincialis L. (= Orchis provincialis 
Balb.) - Orchide gialla - G bulb - Steno-Medit. - 
Mediterranea - IV-V.
Vegeta in tutta Italia in boschi mesofili, castagneti, 
prati freschi e talvolta margini e scarpate stradali; 
manca in Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino.  Sporadica nella riserva.
Specie inserita in All. B Cites. 
Nella LR 56/2000 è inserita la var capraria.

Figura 59 - Digitalis lutea L. subsp. australis 
(Ten.) Arcangeli

OROBANCHACEAE

Orobanche rapum-genistae Thuill. - Succiamele 
maggiore - T par - Subatl. - Europea - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia su prati ed arbusteti, come 
parassita su ginestra dei cabonai; manca in Friuli 
Venezia Giulia e Puglia.
Sporadica nella riserva di Zuccaia.
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 PINACEAE

Abies alba Miller (= Abies pectinata (Lam.) DC.) 
- Abete bianco - P scap - Orof. S.-Europ. - Orofila 
Europea - IV-V.
Vegeta in tutta Italia con esclusione delle isole. 
Largamente impiegato nei rimboschimenti, tende 
a rinnovorsi spontaneamente in faggete basse e 
boschi misti mesofili. 
Specie protetta in Toscana ai sensi della LR 56/2000 All A.
Presente in rimboschimenti nella riserva. 

Pinus nigra Arnold (= Pinus austriaca Host) - 
Pino nero - P scap - Illirico - Avventizia - V - VII.
Alpi Venete, Appennino Abruzzese e Campano.
Specie diffusa soprattutto alle quote inferiori della 
riserva, in rimboschimenti.

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco - Abete 
americano - P scap - Nordamer. - Coltivata.
Entità mancante nella Checklist della flora italiana 
(Conti et al., 2005), coltivato a scopo forestale o per 
ornamento (Pignatti, 1982).
Specie introdotta in Italia a scopo forestale, 
utilizzata in rimboschimenti soprattutto alle quote 
inferori della riserva. 

PLANTAGINACEAE 

Digitalis lutea L. subsp. australis (Ten.) Arcangeli (= 
Digitalis micrantha Roth) - Digitale appenninica - H 
scap - Endem. Appen. - Endemica appenninica - V - VII.
Diffusa in faggete e boschi misti dell’ Italia centro-
meridionale. Frequente  nella riserva. 
Specie protetta in Toscana ai sensi della LR 56/2000 All A.

Veronica officinalis L. (= Veronica tournefortii C. 
C. Gmelin) - Veronica medicinale H rept - Eurasiat. 
- Eurasiatica - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Sporadica nella riserva. 

POACEAE 

Anthoxanthum odoratum L. (= Anthoxanthum 
odoratum L. var. glabrescens (Celak) Fiori) - Paleo 
odorato - H caesp - Eurasiat. - Eurasiatica - IV-VIII.
Vegeta in tutta Italia in praterie e arbusteti di 
altitudine, prati-pascolo.
Sporadica nella riserva.

Brachypodium rupestre (Host) Roemer et 
Schultes (= Brachypodium rupestre, B. pinnatum 
p.p., Brachypodium pinnatum Auct. p.p.) - Paléo 
rupestre, palèo comune - H caesp - Eurasiat. - 
Eurasiatica - V-VII. Vegeta in tutta Italia. 
Diffusa in tutta la riserva.

Brachypodium sylvaticum (Hudson) Beauv. (= 
Festuca sylvatica Hudson) - Paléo silvestre - H 
caesp - Paleotemp. - Eurasiatica - VI-VIII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili e 
boschi ripariali.
Frequente nella riserva.

Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. (= Bromus erectus 
Hudson) - Forasacco eretto - H caesp - Paleotemp. 
- Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in prati ed arbusteti.
Diffusa in tutta l’area della riserva.

Dactylis glomerata L - Erba mazzolina comune - 
H caesp - Paleotemp. - Eurasiatica - V-VII.
Vegeta in tutta Italia in incolti e prati pascolo, 
arbusteti, ambienti ruderali.
Diffusa in tutta l’area della riserva.

Festuca heterophylla Lam. (= Festuca rubra L. var. 
heterophylla (Lam.) Fiori) - Festuca dei boschi - H 
caesp - Europ.-Caucas.. - Europea - V-VII.
Vegeta in tutta Italia, Sardegna esclusa, in faggete 
e boschi misti.
Sporadica nella riserva. 

Holcus lanatus L. - Bambagione pubescente - H 
caesp - Circumbor. - Circumboreale - V-VII.
Vegeta in tutta Italia su incolti e prati pascolo, e 
prati umidi.
Localizzata nella riserva. 

Phleum nodosum L. (= Phleum bertolonii DC.,  
Phleum pratense L. subsp. nodosum Auct.) - 
Codolina di Bertoloni - H caesp - Euri-Medit. - 
Sud - Europ. - mediterranee - IV-X.
Vegeta in tutta Italia nei prati, incolti e prati 
pascolo.
Frequente in tutta la riserva.

POLYGONACEAE

Rumex crispus L. - Romice crespo - H scap - 
Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V-IX.
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Vegeta in tutta Italia negli ambienti ruderali, incolti 
erbosi e coltivi, prati e radure.
Frequente nella riserva. 

PRIMULACEAE

Primula vulgaris Hudson (= Primula acaulis (L.) 
L.) - primula comune - H ros - Europ.-Caucas.. - 
Europea - II - III.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Secondo Conti et al. (2005) in Italia è presente solo 
la subsp. vulgaris.
Diffusa in tutta l’area della riserva.

RANUNCOLACEAE

Clematis vitalba L. - Clematide vitalba - P lian - 
Europ.-Caucas.. - Europea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi caducifogli.
Diffusa in tutta l’area della riserva.

Helleborus foetidus L. - Elleboro puzzolente - Ch 
suff - Subatl. - Europea - I - IV.
Vegeta in querceti e boschi misti di tutta Italia ad 
eccezione del Friuli Venezia Giulia e della Sicilia.
Secondo Conti et al. (2005) in Italia è presente solo 
la subsp. foetidus.
Frequente nella riserva.

Ranunculus lanuginosus L. (= Ranunculus 
lanuginosus subsp. umbrosus (Ten. & Guss.) Cif. & 
Giacom.) - Ranuncolo lanuto - H scap - Europ.-
Caucas.. - Europea - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Frequente nella riserva. 

ROSACEAE

Crataegus monogyna Jacq. (= Crataegus 
oxyacantha subsp. monogyna Jacq., C. oxyacantha 
var. monogyna (Jacq.) Fiori) - Biancospino comune 
- NP - Paleotemp. - Eurasiatica - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di 
ricolonizzazione.
Frequente in tutta la riserva.

Fragaria vesca L. - Fragola comune - H rept - 
Cosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - IV - VI.
Vegeta in tutta Italia in faggete e boschi misti.
Frequente nella riserva. 

Geum urbanum L. - Cariofillata comune - H scap 
- Circumbor. - Circumboreale - V - VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili.
Sporadica nella riserva.

Prunus avium L. (= Cerasus avium (L.) Moench) - 
Ciliegio - P scap - Pontico - Europea - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili.
Sporadica nella riserva.

Prunus spinosa L. subsp. spinosa - Pruno selvatico 
- P caesp - Europ.-Caucas.. - Europea - III - IV.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di 
ricolonizzazione. 
Frequente in tutta la riserva.

Pyrus communis L. (= Pyrus pyraster Burgsd, P. 
acras Gaertn., P. communis L. var. pyraster L., P. 
communis L. var. sylvestris L.) - Pero selvatico - P 
scap - Eurasiat. - Eurasiatica - IV - V.
Vegeta in boschi ed arbusteti di tutta Italia.
Secondo Conti et al. (2005) questa entità è segnalata  
come esotica naturalizzata. 
Sporadica nella riserva.

Rosa arvensis Hudson - Rosa cavallina - NP - Submedit.-
Subatl. - Sud - Europ. - mediterranee - V - VII.
Vegeta in querceti e boschi misti xerofili di tutta Italia 
con esclusione della Sardegna; dubbia in Sicilia.
Frequente in tutta la riserva.

Rosa canina L. (= Rosa canina L. sensu Bouleng., 
Rosa canina var. lutetiana (LŽman.), R. canina 
subsp. lutetiana (Lem.), R. canina L. var. biserrata 
Christ) - Rosa selvatica comune - NP - Paleotemp. 
- Eurasiatica - V -VII.
Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di 
ricolonizzazione. 
Frequente in tutta la riserva.

Rubus hirtus Waldst. et Kit. (= Rubus fruticosus 
L. var. glandulosus (Bell.) Fiori, R. glandulosus 
Bellardi) - Rovo irto - NP - W-Europ. - Europea.
Vegeta in faggete e abetine in tutta Italia, con 
esclusione della Sardegna.
Frequente in tutta la riserva.

Rubus ulmifolius Schott (= Rubus discolor Weihe 
et Nees, R. fruticosus Auct.) - Rovo comune - NP 
- Euri-Medit. - Sud - Europ. - mediterranee - V - 
VII.



74

Vegeta in tutta Italia in arbusteti e cespuglieti di 
ricolonizzazione. 
Frequente in tutta la riserva.

Sorbus domestica L. (= Pyrus sorbus Gaertn.) - 
Sorbo comune - P scap - Euri-Medit. - Sud - Europ. 
- mediterranee - IV - V.
Vegeta in tutta Italia in boschi ed arbusteti.
Sporadica nella riserva.

RUBIACEAE

Cruciata glabra (L.) Ehrend. (= Galium vernum 
Scop., incl. G. vernum Scop. var. halleri (R. et S.) 
Fiori e G. vernum Scop. var. hirticaule) - Crocettona 
glabra - H scap - Eurasiat. - Eurasiatica - IV-VII.
Vegeta in tutta Italia in boschi misti mesofili, 
praterie ed arbusteti di altitudine.
Diffusa in tutta l’area della riserva.

SALICACEAE

Salix caprea L. - (= Salix aurita L. var. caprea (L.) 
Fiori) - Salice delle capre - P caesp - Eurasiat. - 
Eurasiatica - III - V.
Vegeta in tutta Italia in boschi umidi e faggete.
Sporadica  nella riserva. 

SAPINDACEAE

Acer campestre L. Acero oppio - P scap - Europ.-
Caucas.. - IV – V.
Specie che vegeta in tutta Italia, diffusa soprattutto 
alle quote inferiori della riserva. 

Acer pseudoplatanus L. - Acero di Monte - P scap 
- Europ.-Caucas.. - IV - V - Vegeta in tutta Italia 
in faggete e boschi misti.
Sporadica nella riserva nei rimboschimenti.

SCROPHULARIACEAE 

Scrophularia nodosa L. - Scrofularia nodosa - H 
scap - Circumbor. - Circumboreale - VI - IX.
Vegeta in faggete e boschi misti di tutta Italia ad 
eccezione di Calabria, Sicilia e Sardegna.
Sporadica nella riserva.

URTICACEAE

Urtica dioica L. - Ortica comune - H scap - 
Subcosmop. - Cosmopolita o ad ampia distrib. - V - XI.
Vegeta in tutta Italia in ambienti ruderali, radure e 
margini dei boschi.
Secondo Conti et al. (2005) in Italia è presente la 
sola subsp. dioica.
Frequente nella riserva. 

VIOLACEAE

Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) Becker 
(= Viola alba Besser ssp. dehnhardtii (Ten.) Becker, 
Viola hirta L. var. dehnhardtii (Ten.) Fiori, V. alba 
Auct.) - Viola bianca - H ros - Euri-Medit. - Sud - 
Europ. - mediterranee - II-IV.
Vegeta in tutta Italia con lacune al Nord in radure, 
querceti e boschi misti xerofili. Frequente nella 
riserva. 
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Figura 60 - Rosa arvensis Hudson
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CONSIDERAZIONI
SULLA FLORA

Le attuali conoscenze sulla flora delle riserve, pur essendo 
incomplete, consentono alcune considerazioni di carattere 
generale.
Allo stato attuale delle informazioni disponibili, il contin-
gente floristico delle riserve ammonta a 494 entità. La riser-
va con il maggior numero di specie è quella di Formole con 
488 entità, seguono Fungaia con 128 specie, Zuccaia con 94 
e Poggio Rosso con 42 entità.
Le specie endemiche sono in totale 9, quasi tutte presenti 
nell’area delle ofioliti di Formole.
Trenta specie sono inserite nell’allegato A della L.R. Toscana 
6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela 
degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna 
selvatiche), 26 nell’All. A (Habitat naturali e seminaturali e 
specie animali e vegetali di interesse regionale, la cui conser-
vazione può richiedere la designazione di SIR) e 4 negli All. 
C (Specie vegetali protette ai sensi della presente legge) e C1 
(Specie vegetali assoggettate a limitazioni nella raccolta).
Sono 13 le specie tutelate ai sensi della Convenzione sul 
commercio internazionale delle specie minacciate di estin-
zione, o CITES (Convention on International Trade of En-
dangered Species), tutte inserite nell’ All. B della suddetta 
normativa.
Due specie sono tutelate ai sensi della Direttiva del Consi-
glio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazio-
ne degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della 
fauna selvatiche, rispettivamente in All. 2 (Specie animali e 
vegetali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede 
la designazione di zone speciali di conservazione) e 5 (Specie 
animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nel-
la natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di 
misure di gestione).
Cinque specie sono inserite nel Repertorio Naturalistico 
Toscano (Re.Na.To.) (Sposimo & Castelli, 2005).
Vi sono alcune specie di interesse fitogeografico e biologico, 
come Asparagus tenuifolius, che vegeta sporadico nelle cer-
rete della riserva di Formole, Malus florentina, specie della 
quale è stato rinvenuto un unico esemplare sempre nella ri-
serva di Formole, e Iris graminea, le cui bellissime fioriture 
sono osservabili in alcune stazioni delle riserve di Formole 
e Fungaia.
In tab. 1 sono riportate le specie rilevate nelle riserve che 
risultano inserite in liste di protezione.
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Figura 61 - Trifolium ocroleucum
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Tabella 1 - Elenco delle specie 
inserite in liste di protezione e 
delle specie endemiche
(le specie sono riportate senza l’indicazione dell’autore)

Specie LR_56/
All_A

LR_56/
All_ C

LR56
All_C1 Endem Cites B Dir

Habitat 

Abies alba X

Anacamptis pyramidalis X X

Anemone trifolia X

Asparagus tenuifolius X X

Asplenium trichomanes X

Brachypodium sylvaticum X

Carlina acanthifolia X

Centaurea nigrescens subsp. pinnatifida X X

Cephalanthera longifolia X

Cephalanthera rubra X

Dactylorhiza maculata X

Dianthus sylvestris X X

Digitalis lutea subsp. australis X

Epipactis helleborine X

Festuca heterophylla X

Festuca inops X

Festuca robustifolia X X

Helleborus bocconei subsp. bocconei X X

Himantoglossum adriaticum X All. 2

Ilex aquifolium X

Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus X

Listera ovata X X
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Specie LR_56/
All_A

LR_56/
All_ C

LR56
All_C1 Endem Cites B Dir

Habitat 

Loranthus europaeus X X

Neottia nidus-avis X

Odontarrhena bertolonii X

Ophrys sphegodes X

Orchis morio X

Orchis provincialis X X

Orchis purpurea X

Orchis simia X

Platanthera chlorantha X X

Polygala flavescens X

Polygala nicaeensis subsp. mediterranea X

Primula vulgaris X X

Pulmonaria picta X

Ruscus aculeatus All. 5

Salix apennina X

Salvia pratensis X

Saponaria ocymoides X

Scorzonera jacquiniana X

Sesleria italica X

Stachys recta subsp. serpentinii X

Stipa etrusca X

Valeriana officinalis X
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Le specie presenti nelle riserve appartengono 
a 241 generi riuniti in 70 famiglie; la 
suddivisione in classi comprende Magnoliophyta 
Monocotyledones con 11 famiglie e 45 generi, 
Magnoliophyta Dicotyledones con 51 famiglie 
e 183 generi, Coniferophyta con 2 famiglie e 6 
generi, Pteridophyta con 6 famiglie e 7 generi.
Le famiglie maggiormente rappresentate sono le 
Fabaceae (44 generi), le Asteraceae (43), le Poaceae 
(31), Rosaceae (20), Orchidaceae (14).
Come accennato in premessa, le tre riserve 
di Formole, Fungaia e Poggio Rosso possono 
essere considerate come un’unica entità, poiché 
sono confinanti tra loro, con analoghi parametri 
geomorfologici e climatici.
La flora della riserva di Zuccaia deve invece essere 
valutata separatamente, in considerazione della 
diversa situazione stazionale della riserva stessa.
Analizzando lo spettro biologico della flora delle 
riserve di Formole, Poggio Rosso e Fungaia (fig. 62), 
si evidenzia come su un totale di 400 specie censite 
le emicriptofite siano nettamente predominanti, 

costituendo quasi la metà del popolamento (47%).

La buona presenza di terofite (15%) evidenzia 
l’influenza del clima mediterraneo, in particolare 
nelle aree calanchive e ofiolitiche nelle quali sono 
accentuate le condizioni di aridità estiva. La buona 
presenza di emicriptofite evidenzia comunque un 
certo grado di continentalità del clima. 
Dallo spettro biologico si rileva inoltre un basso 
rapporto H/T (Emicriptofite/Terofite), pari a 
3,19, riconducibile alla buona rappresentatività di 
formazioni prative aperte legate all’utilizzazione a 
pascolo o a prato da sfalcio di parte della superficie 
delle riserve. Tale dato testimonia inoltre l’influenza 
mediterranea del clima. Le piante annuali 
(terofite) rappresentano il 21% delle specie, e sono 
principalmente legate alle aree aperte diffuse nelle 
riserve.
L’analisi dello spettro biologico della flora della 
riserva di Zuccaia (fig. 63) mostra, su un totale di 
94 specie, una maggiore presenza di emicriptofite, 
indice di una maggiore continentalità del clima 
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 Figura 63 – spettro biologico della riserva di Zuccaia
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Figura 62 - spettro biologico delle riserve di Formole, Fungaia e Poggio Rosso
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evidenziata anche da un rapporto H\T pari a 5,1. 
Da rilevare la maggiore presenza di fanerofite 
(27%) rispetto alle altre riserve, che riflette la 
vocazione forestale della riserva di Zuccaia.
 
Dal punto di vista corologico (fig. 64), le riserve 
di Formole, Poggio Rosso e Fungaia sono 
codominate da elementi eurasiatici e mediterranei, 
che complessivamente rappresentano il 52% 
del totale delle specie (25% eurasiatiche e 27% 
mediterranee). L’elevata frequenza di specie ad 
ampia distribuzione (14%) si può giustificare con 
la presenza di ambienti sinantropici, come prati da 
sfalcio e campi coltivati. La significativa presenza 
di specie endemiche (4%) testimonia il valore 
conservazionistico delle riserve. 

La riserva di Zuccaia è codominata dal punto 
di vista corologico da elementi eurasiatici ed 
europei, soprattutto paleotemperati, che in 
totale costituiscono il 52% delle specie presenti, 
a testimonianza del clima maggiormente fresco 

e umido della riserva. Le specie endemiche 
costituiscono un notevole 11% del totale delle 
entità censite (fig. 65).
In rapporto all’estensione delle riserve naturali 
gestite ed alla presenza di vecchi rimboschimenti a 
conifere (cipresso dell’Arizona, pino nero) piuttosto 
poveri di vegetazione, nell’area è stato riscontrato 
un discreto livello di ricchezza floristica.
Sotto questo aspetto, la riserva più importante 
è quella di Formole, per la presenza di pascoli e 
formazioni prative aperte con un buon grado 
di naturalità, nonché dell’ambiente delle ofioliti, 
che costituiscono l’area di maggiore importanza 
fitogeografica delle riserve.
Le riserve di Formole e quella di Zuccaia sono 
caratterizzate dalla presenza di laghetti e torrenti, 
alcuni dei quali con flusso idrico estivo, che 
permettono l’insediarsi di una serie di comunità 
igrofile e ripariali. Da segnalare tra questi ultimi 
il nucleo di Salix apennina presente nei pressi 
del laghetto in loc. San Mariano nella riserva di 
Formole.
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Figura 64 - spettro corologico riserve di Formole, Fungaia e Poggio Rosso
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Figura 65 - spettro corologico riserva di Zuccaia
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CONCLUSIONI

Da precedenti rilevamenti relativi alla vegetazione delle riserve è 
emersa la presenza di 17 habitat di interesse comunitario dei quali 3 
prioritari, a cui si aggiunge l’habitat di interesse regionale delle gari-
ghe su ofioliti (tab. 2, da Gonnelli e Tirimbelli - 2015). 
Sotto questo aspetto, la riserva più importante è la riserva di Formole: 
per la presenza di pascoli, della zona delle ofioliti (che rappresenta 
certamente l’area di maggiore importanza fitogeografica), e di laghet-
ti e torrenti, alcuni con acque perenni che permettono l’insediarsi di 
una serie di comunità igrofile assenti nelle altre riserve, interessate da 
dense coperture forestali che semplificano gli ecosistemi.
Nella riserva di Formole sono presenti 19 habitat più 1 di interesse 
regionale; 3 in quella di Fungaia e 2 in quella di Zuccaia; nessun habi-
tat di interesse comunitario è stato censito in quella di Poggio Rosso, 
interamente interessata da un rimboschimento di conifere varie.

Un’ultima considerazione riguarda il valore paesaggistico ed ecolo-
gico che le superfici agrarie (seminativi di specie foraggere), rivesto-
no nelle riserve. Tale attività consente infatti di perseguire l’obiettivo 
istituzionale di produzione di foraggio e mangime per le finalità dei 
Reparti dell’Arma, e costituisce una pratica che favorisce la diversità 
floristica, faunistica e paesaggistica delle aree gestite.
L’utilizzazione agraria di una parte dei terreni contribuisce infatti al 
mantenimento del mosaico di habitat ricco di variazioni ecotonali 
che caratterizza storicamente gli ambienti montani della Valtiberina, 
caratterizzati da terreni poveri nei quali la componente forestale ra-
ramente evolve verso stadi successionali maturi; le formazioni prati-
ve xerofile e mesofile e la vegetazione pioniera su terreni calanchivi e 
serpentinicoli (in particolare gli arbusteti su ofioliti e arbusteti radi a 
dominanza di Juniperus communis riferibili all’habitat 5130 “Arbusteti 
radi a dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei”) 
costituiscono le associazioni vegetali di maggiore pregio naturalistico. 

I prati da sfalcio di più recente semina, pur presentando inizialmente 
condizioni di naturalità minori, nella loro naturale evoluzione nell’am-
bito di una ordinaria gestione colturale (ancorché con turni più lunghi 
dell’ordinario) danno origine a formazioni mature di discreto pregio 
ambientale, riferibili all’habitat 6510 “Praterie magre da fieno di bassa 
altitudine”. 
In appendice sono riportate le cartografie tematiche delle riserve 
(Gonnelli e Tirimbelli - 2015).
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Figura 66 – R.N. Formole – coltivi
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Codice Descrizione habitat Form Arm Fung PoggRos Zucc

3130

Acque stagnanti, da oligotrofe a 
mesotrofe, con vegetazione dei 
Littorelletea uniflorae e/o degli 

Isoëto-Nanojuncetea

X

3240 Fiumi alpini con vegetazione 
riparia legnosa a Salix eleagnos X

3150
Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del Magnopotamion o 
Hydrocharition

X

5130 Arbusteti radi a dominanza di 
Juniperus communis X X

5210 Matorral arborescenti di
Juniperus spp X

6110*
Formazioni erbose rupicole 

calcicole o basofile dell’Alysso-
Sedion albi

X X

6210
Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo

X X

6420
Praterie umide mediterranee con 

piante erbacee alte del
Molinio-Holoschoenion

X

6430 Bordure planiziali, montane e 
alpine di megaforbie idrofile X

Tabella 2 - Distribuzione 
degli habitat di interesse 
Comunitario e Regionale 
distinti per riserva
con * gli habitat prioritari
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Codice Descrizione habitat Form Arm Fung PoggRos Zucc

8210 Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica X X

8220 Pareti rocciose silicee con 
vegetazione casmofitica X

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum X

91AA* Boschi orientali di quercia bianca X X

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 

(Alno-padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

X

91M0 Foreste Pannonico-Balcaniche di 
cerro e rovere X X X

9260 Boschi di Castanea sativa X

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e 
Populus alba X

32,441 Garighe su ofioliti (Habitat di 
interesse regionale) X
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Appendice 1
Carta della vegetazione riserve di Formole, Poggio Rosso, Fungaia

Boschi a prev. di roverella su argille
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Appendice 2
Carta degli habitat delle riserve di Formole, Poggio Rosso, Fungaia
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Appendice 3 - Carta dell’uso del suolo delle riserve di Formole,
Poggio Rosso, Fungaia
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Appendice 4 - Carta della vegetazione riserva di Zuccaia

Cerro - castagneti
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Appendice 5 - Carta degli habitat riserva di Zuccaia
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Appendice 6 -  Carta dell’uso del suolo riserva di Zuccaia
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Figura 67 - Riserva naturale biogenetica Fungaia - veduta invernale
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