14

Arturo Arzuffi∗

IL PAESAGGIO VEGETALE DEL TERRITORIO DI VERDELLINO

PREMESSA
Il paesaggio vegetale del territorio di Verdellino, come quello dell’alta pianura bergamasca di cui
fa parte, è costituito da un mosaico di ambienti: campi, siepi, giardini, parchi, margini stradali, incolti,
rudereti e discariche, calpestii, prati aridi, ed altro ancora, caratterizzati da distinte condizioni edafiche,
climatiche ed antropiche che hanno generato specifici consorzi vegetazionali.
Le principali forme vegetazionali che interessano l’area in esame sono state suddivise in due
categorie:
• la vegetazione delle aree rurali
• la vegetazione delle aree urbane
La vegetazione delle aree rurali, sebbene fortemente condizionata dalla presenza e dall’opera
dell’uomo, presenta una composizione floristica e una struttura più vicina al quadro naturale; la
vegetazione delle aree urbane è invece direttamente originata e determinata dall’azione antropica.
1. LA VEGETAZIONE DELLE AREE RURALI
Gli ambienti rurali sono caratterizzati da un insieme eterogeneo di campi sarchiati, coltivati a
mais, a soia o a colza, di poderi seminati a cereali, a erba medica e, sempre più rari, di terreni coltivati a
prati polifiti. La lavorazione dei suoli favorisce l’insediamento di essenze spontanee che competono,
con le specie coltivate, per le risorse energetiche, idriche e alimentari. La presenza di queste specie è di
origine antropica, in quanto strettamente legata all’attività umana nel tessuto rurale. Le campagne di
Verdellino sono solcate da siepi ripariali che corrono lungo il reticolo idrografico minore, da siepi
interpoderali e su scarpate morfologiche e dalla coltre vegetale delle sponde della Morletta. Questi
ambiti raccolgono, all’interno, una vegetazione semi-naturale che conserva le specie di maggior pregio
naturalistico. Le siepi costituiscono gli ambiti vegetali più bisognosi di attenzioni sia in senso
conservativo che di valorizzazione e di ampliamento.
Le siepi ripariali lungo il reticolo idrografico minore
Le siepi ripariali, seguono il corso delle rogge e dei canali irrigui che si ramificano sul territorio
di Verdellino a Nord e a Est del nucleo storico, generando biodiversità nella pianura uniforme.
Due derivazioni della roggia Colleonesca ramo di Osio penetrano nel comune di Verdellino,
lambendo le proprietà poderali, disegnando linee spezzate e angoli retti. La derivazione più a Ovest, per
alcuni tratti, segna il confine con Osio sotto. Le siepi rivestono, per lunghi tratti, ambedue le sponde del
corso d’acqua, infoltendosi nelle anse della roggia e nei luoghi in cui si diramano canali secondari,
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favorendo la concentrazione di pregiate presenze floristiche nemorali.
La seconda derivazione bagna i fondi a Ovest della Morletta ed è affiancata da semplici filari, che
permeano il tessuto agricolo, tracciando una rete naturalistica di notevole importanza ecologica e paesaggistica.
Le siepi ripariali presentano una ricchezza faunistica e floristica paragonabile a quella di un
bosco, ma la raccoglie in una superficie lineare di pochi metri quadrati. Le siepi, infatti, pur occupando
una ridotta superficie, sono portatrici, rispetto ad altri ambiti (boschi, coltivi, verde urbano, ecc.) dei
più alti valori di qualità per unità di superficie territoriale dimostrandosi un concentrato di biodiversità
(FERLINGHETTI,MARCHESI 2002).
Fig. 1 - Coltre arborea in abito invernale lungo la derivazione della roggia Colleonesca ramo di Osio a Nord di Verdellino.

La particolare ricchezza di specie, in modo particolare delle siepi ripariali lungo il reticolo
idrografico, può essere attribuita alla stabilità dell’habitat, non disturbato da esondazioni o siccità, e
alla fertilità del suolo in cui le rogge scorrono, che costituisce un substrato favorevole all’insediamento
di una vegetazione strutturata, ricca e di pregio (FERLIN-GHETTI,MARCHESI 2002).
Gli equipaggiamenti vegetali delle rogge, inoltre, anche con il contributo delle siepi interpoderali,
costituiscono i principali corridoi ecologici dell’alta pianura bergamasca, connettendosi, ad Est, con
l’a-rea del PLIS del Morla e delle rogge e del Parco del Serio, e, mediante l’asta della Morletta, con la
valle del Brembo ad Occidente.
Le siepi ripariali che interessano il territorio di Verdellino hanno purtroppo subito una forte
pressione antropica e risultano impoverite della loro precedente vegetazione seminaturale. Nonostante
tale ingerenza, esse raccolgono e conservano a tutt’oggi alcune specie di pregio naturalistico, tipiche
dei querco-carpineti planiziali, e rivestono ancora il ruolo di serbatoio primario di biodiversità.
Si rinvengono qualche raro albero di farnia (Quercus robur) di olmo (Ulmus minor) e di carpino
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bianco (Carpinus betulus). Gli arbusti sono più numerosi e rivestono un ruolo di riparo per numerosi
insetti che apportano all’agricoltura notevoli benefici essendo predatori degli organismi fitofagi delle
colture agrarie; gli insetti della famiglia dei coccinellidi, ad esempio, si nutrono di afidi, acari e
cocciniglie, i crisopodi predano afidi, psillidi e aleurodidi, i sirfidi si cibano di afidi, gli antocoridi sono
predatori di psillidi, acari e afidi.
Molti imenotteri parassitano acari, lepidotteri, cocciniglie, inserendo nei loro corpi le proprie
uova, che, una volta trasformate in larva, si nutriranno delle loro vittime.
L’azione benefica degli insetti nelle colture si manifesta fin oltre 50 metri dalle siepi.
Gli arbusti più comuni sono il sambuco (Sambucus nigra), la sanguinella (Cornus sanguinea), il
biancospino (Crataegus monogyna), il ligustro (Ligustrum vulgare) e il prugnolo (Prunus spinosa).
L’edera (Hedera helix) e la clematide (Clematis vitalba), rampicanti che trattengono i frutti,
l’edera anche le foglie, per tutta la durata dell’in-verno, sono importanti per l’ornitofauna in quanto
danno riparo e cibo agli uccelli svernanti nella nostra pianura.
Fig. 2 - La cortina arborea, costituita essenzialmente da platani, che accompagna un canale irriguo a Nord di Verdellino, è prezioso rifugio dell’avifauna
locale.

Tra lo strato erbaceo si evidenziano il campanellino di primavera (Leucojum vernum), l’anemone
bianca (Anemone nemorosa), la consolida femmina (Symphytum tuberosum), la campanula selvatica
(Campanula trachelium), la cariofillata comune (Geum urbanum), l’erba maga comune (Circaea
lutetiana) e la pervinca (Vinca minor).
Le siepi ripariali svolgono pure la funzione di sostenere le rive dei corsi d’acqua. Alberi ed
arbusti proteggono le sponde, consolidano il fondo con il loro fitto apparato radicale ed evitano che il
letto del corso d’acqua venga eroso con conseguenti problemi di funzionalità delle reti idriche. Tale
funzione è svolta soprattutto dagli alberi, ad esempio, la robinia (Robinia pseudoacacia), esotica
originaria dell’America settentrionale e ormai naturalizzata in tutto il territorio, e il platano (Platanus
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hybrida), a cui si associano essenze autoctone quali l’ontano nero (Alnus glutinosa), il pioppo (Populus
nigra), il salice comune (Salix alba) e il frassino maggiore (Fraxinus excelsior).
Lo scorrimento dell’acqua determina effetti microtermici, che permettono l’accrescimento di
specie tipiche degli ambienti freschi e umidi.
Le essenze più significative sono la girardina silvestre (Aegopodium podagraria), l’alliaria
comune (Alliaria petiolata), l’erba cucco (Cucubalus baccifer), il garofanino d’acqua (Epilobium
hirsutum), la canapa acquatica (Eupatorium cannabinum), la stellaria acquatica (Myosoton aquaticum),
il poligono pepe d’acqua (Polygonum hydropiper), il ranuncolo favagello (Ranunculus ficaria) e la
valeriana comune (Valeriana officinale).
L’andamento lineare delle siepi ripariali e la loro scarsa profondità, raramente superano tre,
quattro metri di ampiezza, favorisce l’insediamento di specie tipiche di luoghi luminosi e asciutti che
crescono rigogliosi lungo i bordi sul versante contiguo ai coltivi.
Le essenze più comuni sono l’agrimonia comune (Agrimonia eupatoria), l’aglio selvatico (Allium
oleraceum), l’aglio delle vigne (Allium vineale), lo zafferano selvatico (Crocus biflorus), lo scardaccione selvatico (Dipsacus fullonum), il luppolo (Humulus lupulus) e l’erba di S. Giovanni comune
(Hypericum perforatum).
I prati polifiti contigui alle siepi contribuiscono alla ricchezza floristica con l’avena altissima
(Arrhenatherum elatius), il loglio maggiore (Lolium multiflorum) e il trifoglio dei prati (Trifolium
pratense). Nei solchi, tra le pietre che sostengono i partitori, vegetano specie tipiche degli ambienti
rupestri, quali la vetriola minore (Parietaria diffusa) e la cespica karvinskiana (Erigeron
karvinskianus), coltivata per ornamento e naturalizzata sui muri e sulle rupi umide.
L’assottigliamento dell’area di pertinenza della siepe, a causa di arature sempre più prossime
all’acqua, ostacola la crescita delle essenze arboree e causa un notevole depauperamento della flora
nemorale, la più pregiata dal punto di vista naturalistico, e facilita, a causa del mancato ombreggiamento, l’invasione di esotiche eliofile e di specie tipiche di ambienti ruderali. Le esotiche più comuni sono
la cremisina uva turca (Phytolacca americana), un arbusto in rapida espansione, la capraggine (Galega
officinalis), il girasole del Canada (Helianthus tuberosus) la vite del Canada (Parthenocissus
quinquefolia), lo zucchino americano (Sicyos angulatus) e la vite americana (Vitis labrusca). Le più
comuni specie ruderali, indicatrici del disturbo antropico, sono l’aristolochia clematide (Aristolochia
clematitis), la forbicina peduncolata (Bidens frondosa), il vilucchio bianco (Calystegia sepium), l’erba
da porri (Chelidonium majus), l’equiseto dei campi (Equisetum arvense), la lattuga selvatica (Lactuca
serriola), la lassana (Lapsana communis), la vetriola comune (Parietaria officinalis), il rovo bluastro
(Rubus caesius), il sambuco Lebbio (Sambucus ebulus), il centocchio comune (Stellaria media) e l’ortica comune (Urtica dioica).
Per l’alto valore naturalistico che rappresentano, le siepi ripariali vanno assolutamente protette e
potenziate. Deve essere ricostruita la cortina arborea negli spazi attualmente privi di vegetazione o
soffocati da arbusti invasivi, quali il rovo e il luppolo, e allargata la fascia di pertinenza boschiva, ai lati
degli argini, in modo da creare una fascia tampone che sappia garantire la presenza della flora nemorale
e della fauna e contribuire all’abbattimento dei carichi inquinanti veicolati dall’acqua di scorrimento
superficiale.
Per tale intervento è consigliato l’utilizzo di essenze arboree e arbustive autoctone, ad esempio
Acer campestre, Acer pseudoplatanus, Carpinus betulus, Ulmus minor, Quercus robur, Fraxinus
excelsior, per quanto riguarda gli alberi Corylus avellana, Cornus sanguinea, Sambucus nigra,
Crataegus monogyna, Viburnum opulus, Ligustrum vulgare, per gli arbusti.
Fig. 3 - Lungo i margini delle rogge, dove la vegetazione ha subito una taglio più deciso, prende il sopravvento il sambuco lebbio, dallo sgradevole odore.
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Le siepi interpoderali e su scarpate morfologiche
Le siepi interpoderali, su pietraie e su scarpate morfologiche disegnano un importante reticolo
nell’al-ta pianura bergamasca, in modo particolare nei territori di Cologno al Serio, Grassobbio,
Urgnano e Zanica. L’incessante lavoro di spietramento dei coltivi, operato nei secoli scorsi, ha prodotto
tra un podere e l’altro, cordoni improduttivi, costituiti da ghiaie, su cui si è instaurata una vegetazione
arborea - arbustiva che, per motivi edafici presenta un carattere prettamente xerofilo. Allontanandosi
dalle colline bergamasche e dal corso del fiume Serio, il suolo presenta clasti di dimensioni inferiori,
consentendo l’attività agricola senza dover ricorrere allo spietramento dei coltivi. Per tale motivo, le
siepi su pietraie in territorio di Verdellino, non sono diffuse. Sono presenti invece siepi interpoderali
che presentano condizioni edafiche analoghe e che annoverano al loro interno una vegetazione
nemorale di particolare pregio. Sono di questo tipo le siepi lungo la strada interpoderale che connette
Verdellino a Levate, le siepi presenti nell’area verde a Sud della piazzola di raccolta differenziata dei
rifiuti, la siepe che si innesta verticalmente in via Africa e le siepi sulle scarpate morfologiche generate
dalla Morletta a Nord del paese e nei pressi del cimitero di Verdello.
Le siepi interpoderali e su scarpate morfologiche, pur presentando nello strato arboreo una dominanza, quasi totale, di specie alloctone quali la robinia (Robinia pseudoacacia) e il platano (Platanus
hybrida), evidenziano nello strato arbustivo e soprattutto nello strato erbaceo pregevoli essenze tipiche
degli aspetti più caldi e aridi delle radure e dei querco-carpineti planiziali. Infatti, nello strato arboreo si
riscontrano essenze quali il bagolaro (Celtis australis), il frassino minore (Fraxinus ornus) e, più rari,
la farnia (Quercus robur), l’olmo (Ulmus minor) e il carpino bianco (Carpinus betulus).
Gli arbusti più comuni sono il sambuco (Sambucus nigra), la sanguinella (Cornus sanguinea), le
cui foglie si colorano di rosso in autunno, il biancospino (Crataegus monogyna), il ligustro (Ligustrum
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vulgare) dalle foglie sempreverdi, il prugnolo (Prunus spinosa) e la rosa selvatica (Rosa canina). Tra le
rampicanti figurano l’edera (Hedera helix) e la Clematide (Clematis vitalba).
Fig. 4 - La cornetta ginestrina, una delle numerose piante che trovano rifugio nelle siepi interpoderali.

Lo strato erbaceo si caratterizza per la presenza dello zafferano selvatico (Crocus biflorus), dell’anemone
bianca (Anemone nemorosa), della consolida femmina (Symphytum tuberosum), della campanula selvatica
(Campanula trachelium), del paleo comune (Brachypodium sylvaticum), del tamaro (Tamus communis), esile
rampicante dai rossi frutti autunnali, della cariofillata comune (Geum urbanum) e della pervinca (Vinca minor).
Fig. 5 - Siepe interpoderale a margine di via Africa. La coltre arborea presenta, nel suo interno, una ricca varietà di specie vegetali che la rendono
particolarmente pregiata.

20

Nei punti in cui le siepi hanno una larghezza maggiore riescono ad accogliere al loro interno
alcune essenze caratteristiche di ambienti freschi e umidi, ad esempio la girardina silvestre
(Aegopodium podagraria), l’alliaria comune (Alliaria petiolata), l’erba cucco (Cucubalus baccifer), la
stellaria acquatica (Myosoton aquaticum), il ranuncolo favagello (Ranunculus ficaria) e la saponaria
comune (Saponaria officinalis).
La maggiore aridità del suolo favorisce l’inse-diarsi di entità tipiche di substrati asciutti e luminosi, ad esempio, il prugnolo (Prunus spinosa), arbusto che colonizza i margini della siepe e il luppolo
(Humulus lupulus), rampicante che invade le chiome arboree. Tra lo strato erbaceo figurano il
millefoglio (Achillea millefolium), l’agrimonia comune (Agrimonia eupatoria), l’aglio selvatico
(Allium oleraceum), l’avena selvatica (Avena fatua), la crocettona comune (Cruciata laevipes), lo
scardaccione selvatico (Dipsacus fullonum), l’erba di S.Giovanni comune (Hypericum perforatum), la
garofanina spacca sassi (Petrorhagia saxifraga) e la silene rigonfia (Silene vulgaris).
Fig. 6 - Le siepi ai margini della strada campestre, che collega Verdellino a Levate, sottolineano la connessione tra le comunità dei due paesi.

Fig. 7 - Siepe su pietraia tra corso Italia e via Berlino. La profondità della siepe, quattro - cinque metri, consente la sopravvivenza della flora erbacea
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nemorale, estremamente rara nel territorio di Verdellino.

Fig. 8 - Siepe su scarpata morfologica del Morletta a Nord di Verdellino.

L’assottigliamento dello strato di pertinenza e l’abbattimento indiscriminato delle essenze
arboree favoriscono l’ingresso di specie banali e comuni tipiche degli ambienti degradati, le più
ricorrenti delle quali sono il rovo comune (Rubus hulmifolius), la vetriola comune (Parietaria
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officinalis) la gramigna comune (Agropyron repens), la bardana maggiore (Arctium lappa) dalle grandi
foglie, il forasacco rosso (Bromus sterilis), l’equiseto ramosissimo (Equisetum ramosissimum), la falsa
ortica bianca (Lamium album), la malva selvatica (Malva sylvestris), la menta selvatica (Menhta
longifolia) e il marrubio selvatico (Ballota nigra).
Nelle siepi trovano ospitalità diverse specie esotiche, naturalizzate o diffuse dall’uomo. Alcune
sono state introdotte a sostegno della bachicoltura, ad esempio il gelso comune (Morus alba), l’ailanto
(Ailanthus altissima) e il gelso da carta (Broussonetia papyrifera). Altre, coltivate nei giardini per
ornamento, si sono diffuse spontaneamente nelle aree rurali, come l’acero americano (Acer negando),
la betulla (Betula pendula), il cotognastro (Cotoneaster horizontalis), il caprifoglio giapponese
(Lonicera japonica), il lauroceraso (Prunus laurocerasus), il ciliegio americano (Prunus serotina), la
vite del Canada (Parthenocissus quinquefolia) e la cremisina uva turca (Phytolacca americana). Il
ciliegio (Prunus avium) e il fico (Ficus carica), introdotti in periodi storici per scopo alimentare e
coltivati nei giardini e negli orti, si sono spontaneizzati lungo le siepi, divenendo preziose fonti alimentari dell’avifauna locale.
Le siepi interpoderali, al pari delle siepi ripariali, rivestono un ruolo di serbatoio primario di
biodiversità. Anche per tale ambito vegetale è quindi doveroso maggiore attenzione; la sua
conservazione e il suo rafforzamento sono fondamentali per un potenziamento della funzionalità
ecologica del territorio, al fine di creare un raccordo tra le vegetazioni seminaturali e consentire il
movimento della fauna e la salvaguardia delle popolazioni vegetali.
Le essenze arboree alloctone, ailanto e robinia, andrebbero gradualmente sostituite con specie
autoctone.
Il taglio degli alberi andrebbe regolamentato. Sarebbe preferibile il taglio a capitozzatura; nel
caso di taglio a ceduo, l’intervallo di tempo tra tagli successivi andrebbe prolungato, in modo da
consentire la formazione di alberi maturi, lo sviluppo di essenze nemorali e la creazione di un ambiente
ricco e articolato.
La coltre vegetale delle sponde del torrente Morletta

Il torrente Morletta attraversa il territorio da Nord a Sud. Presenta un andamento sinuoso, che ne
accentua il valore naturalistico. Le sponde sono colonizzate da una coltre arborea disomogenea, in
alcuni tratti la cortina vegetale è ampia qualche metro, in altri è stata quasi completamente rimossa.
L’area percorsa dal Morletta è, in alcuni tratti, sottoposta a una forte pressione antropica, e a volte, la
cortina degli edifici giunge fino ai margini dell’alveo.
Dopo avere attraversato il territorio di Levate, il Morletta lambisce per breve tratto l’area agricola
di Verdellino per scorrere poi nel territorio del comune di Verdello; qui le sponde sono ricoperte da una
coltre arborea ben strutturata, che presenta ancora nel suo interno una ricca flora. Oltrepassata la ferrovia, il torrente segna la contiguità tra i due comuni, facendosi strada tra le case del centro abitato. A
Sud Est della stazione ferroviaria il torrente disegna un’ansa alla base della scarpata morfologica su cui
è stato costruito il cimitero di Verdello. Nonostante la prossimità del costruito, qui si è conservato un
esile manto arboreo in cui persistono pregevoli essenze nemorali, Purtroppo, ampi tratti sono privi del
manto arboreo e sono colonizzati da impenetrabili arbusti con dominanza di rovi, accompagnati da
essenze tipiche degli ambienti ruderali. Per breve tratto attraversa l’area agricola per incunearsi nel
denso tessuto produttivo, presentando una cortina arborea disomogenea, in cui è dominante la presenza,
nello strato arboreo, delle esotiche robinia e ailanto.
La coltre vegetale lungo le sponde del Morletta riveste un ruolo primario nella biodiversità del
territorio di Verdellino e per la rete ecologica di scala provinciale. Pur presentando una dominanza di
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specie esotiche diffuse dall’uomo, la coltre vegetale annovera al suo interno specie di pregio naturalistico tipiche dei querco-carpineti planiziali.
Fig. 9 - A Nord di Verdellino, il Morletta scorre, per brevi tratti, accompagnato da una ricca vegetazione arborea.

Fig. 10 - A Sud della stazione ferroviaria di Verdello-Verdellino, il taglio della cortina arborea favorisce un’eccessiva crescita di rovi a discapito delle
essenze più pregiate, rendendo l’area poco naturale e per nulla fruibile dalla comunità.

Nei tratti in cui la vegetazione è meglio strutturata sono presenti, tra le specie arboree, l’olmo
(Ulmus minor), colpito purtroppo da una grave malattia dovuta al fungo Graphium ulmi, l’Acero
campestre (Acer campestre), il tiglio (Tilia platyphyllos) e il carpino bianco (Carpinus betulus).
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Alternandosi nello scorrere della stagione fioriscono il biancospino (Crataegus monogyna), la
fusaggine (Euonymus europaeus), il nocciolo (Corylus avellana) la sanguinella (Cornus sanguinea), il
sambuco (Sambucus nigra), il ligustro (Ligustrum vulgare). Le specie rampicanti clematide vitalba
(Clematis vitalba), edera (Hedera helix) e tamaro (Tamus communis) si abbarbicano sui fusti degli
alberi alla ricerca della luce solare.
La maggior biodiversità viene espressa a livello erbaceo: a febbraio fiorisce il campanellino di
primavera (Leucojum vernum), seguito dall’anemone bianca (Anemone nemorosa) e dalla primula
comune (Primula vulgaris). Successivamente aprono le proprie corolle, in un susseguirsi di colori e
forme, la consolida femmina (Symphytum tuberosum), la campanula selvatica (Campanula trachelium),
la cariofillata comune (Geum urbanum), l’erba maga comune (Circaea lutetiana) la pervinca (Vinca
minor), le graminacee paleo silvestre (Brachypodium sylvaticum) e la fienarola dei boschi (Poa
nemoralis), l’ortica mora (Lamiastrum galeobdolon), il giacinto dal pennacchio (Leopoldia comosa), la
rara felce maschio (Dryopteris filix-mas) e la felce aquilina (Pteridium aquilinum).
Fig. 11 - Attraversato corso Italia, la cortina arborea lungo il torrente Morletta ha subito un forte ridimensionamento, favorendo l’espandersi
incontrollato dello zucchino americano.

Lungo le anse, dove la vegetazione occupa un’area più estesa, lo scorrimento dell’acqua
determina effetti microtermici, che permettono l’accrescimen-to di specie tipiche degli ambienti freschi
e umidi. Il pioppo (Populus nigra), il salice comune (Salix alba) e il frassino maggiore (Fraxinus
excelsior), con le loro radici, proteggono l’argine dalla forza erosiva della corrente. Le radici
dell’ontano nero (Alnus glutinosa) svolgono pure una funzione depurativa delle acque.
Nello strato erbaceo, fioriscono la girardina silvestre (Aegopodium podagraria), l’alliaria comune
(Alliaria petiolata), l’erba cucco (Cucubalus baccifer), il poligono pepe d’acqua (Polygonum
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hydropiper), il ranuncolo favagello (Ranunculus ficaria), il carice maggiore (Carex pendula), la
salcerella comune (Lythrum salicaria) e la mazza d’oro minore (Lysimachia nummularia).
La presenza di numerose e rare essenze, in via di estinzione nella pianura lombarda, rende la
vegetazione di tali sponde particolarmente preziosa e bisognosa di tutela.
La coltre arborea lungo il torrente ospita, inoltre, la quasi totalità delle specie ornitiche presenti
nel territorio di Verdellino, ad esempio il merlo, la capinera, il luì piccolo, il cardellino, il fringuello, la
cinciallegra, la ballerina gialla, lo scricciolo, la gazza, la civetta e l’assiolo. Inoltre dà ospitalità a un
gran numero di specie ad esempio insetti pronubi, bombi, vespe, ditteri e farfalle che, volando in cerca
di nettare da una corolla all’altra, permettono l’impollinazione dei fiori delle colture (frutteti, erba
medica, colza, trifoglio, girasole...).
Il toporagno, il riccio, gli uccelli, come la cinciallegra, l’averla, la capinera e l’upupa, partendo
dalla coltre arborea, possono colpire le loro prede, gli insetti fitofagi, fin nel cuore dei campi, con efficacia decrescente a mano a mano che ci si allontana dalla cortina vegetale del Morletta.
Ai bordi della coltre arborea, verso i coltivi, il maggior irradiamento della luce solare favorisce
l’insediamento di essenze tipiche degli ambienti luminosi quali il luppolo (Humulus lupulus), l’agrimonia comune (Agrimonia eupatoria), lo zafferano selvatico (Crocus biflorus), l’aglio selvatico
(Allium oleraceum), la crocettona comune (Cruciata laevipes), l’erba di S.Giovanni comune
(Hypericum perforatum), e la viola bianca (Viola alba).
Dove l’attività antropica ha ridotto la coltre arborea ad un esile filare, si assiste all’ingresso di
essenze che si avvantaggiano della maggiore luminosità.
Il salicone (Salix caprea) è spesso avvolto dal rovo comune (Rubus hulmifolius), a cui si
accompagnano, il sambuco lebbio (Sambucus ebulus), la robbia selvatica (Rubia peregrina), la vetriola
comune (Parietaria officinalis), il geranio di S. Roberto (Geranium robertianum), la malva silvestre
(Malva sylvestris), la viola mammola (Viola odorata) e l’el-lera terrestre comune (Glechoma
hederacea).
Numerose specie esotiche, accidentalmente introdotte o diffuse dall’uomo, trovano spazio lungo
il corso d’acqua, soprattutto dove più intenso è stato il disturbo antropico. Assieme al platano (Platanus
hybrida), alla robinia (Robinia pseudoacacia), all’ai-lanto (Ailanthus altissima) e al gelso (Morus
alba), alberi introdotti alcuni secoli fa, si sono diffusi recentemente l’acero americano (Acer negundo),
la gaggia arborea (Albizzia julibrissin), la vite del Canada (Parthenocissus quinquefolia), la cremisina
uva turca (Phytolacca americana), la buddleja (Buddleja davidii), il girasole del Canada (Helianthus
tuberosus), la passiflora (Passiflora cerulea) e lo zucchino americano (Sicyos angulatus).
La coltre arborea del Morletta va oltre i confini del territorio di Verdellino, connettendo i territori
dell’interland della città di Bergamo a quelli della bassa pianura bergamasca. L’asta del Morletta e la
vegetazione che l’accompagna fungono da corridoio ecologico di primo livello per la fauna provinciale
e costituisce un importante asse longitudinale della rete ecologica della pianura bergamasca. L’interconnessione con il reticolo di siepi, che ancora sussiste sul territorio, consente una relazione con gli
ambienti seminaturali o di maggior pregio naturalistico e la connessione tra il parco del Serio e i Plis
del Brembo in via di istituzione.
La vegetazione dei suoli sarchiati, delle colture di cereali e dei prati polititi

Sui suoli sarchiati, ad esempio, i campi di mais, di soia e gli orti, terreni ben aerati, concimati e
ricchi di nitrati, si insediano piante annuali indesiderate che hanno sviluppato strategie di
sopravvivenza simili a quelle che troviamo in ambienti ruderali.
Le condizioni ecologiche di questi ambienti mutano drasticamente e rapidamente nel tempo:
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mentre all’inizio della germinazione del mais e delle verdure l’ambiente è aperto e luminoso, nel pieno
dello sviluppo della coltura il medesimo ambiente diviene buio e umido, dovuto alla densa e compatta
struttura delle piante coltivate.
Oltre a adattarsi a questo mutamento ambientale, le infestanti di questi suoli devono saper
resistere alle successive lavorazioni, ma soprattutto compiere l’intero ciclo biologico: fiorire,
fruttificare e disseminarsi, prima della raccolta delle piante messe a coltura.
Queste specie sono competitive con quelle coltivate e quindi ritenute infestanti; l’uso dei
diserbanti chimici non ha risolto il problema della loro eliminazione, ne ha ridotto sì il numero delle
specie, ma contemporaneamente ne ha selezionato un gruppo assai resistente di difficile eradicazione.
Le infestanti più frequenti sono la sanguinella comune (Digitaria sanguinalis), il giavone comune
(Echinoclhoa crus-galli), il pabbio comune (Setaria viridis), tenaci graminacee, la morella comune
(Solanum nigrum) e le specie del genere Amaranthus.
Alcune piante, come il sorgo selvatico (Sorghum halepense), un’erba tenace e vigorosa e il
vilucchio comune (Convolvulus arvensis), hanno adottato una doppia strategia riproduttiva: una
sessuale, attraverso la produzione di semi, l’altra vegetativa per mezzo di rizomi o stoloni, Le
lavorazioni meccaniche, frammentando rizomi e stoloni, anziché distruggere le piante, ne facilitano la
diffusione.
La sarchiatura dei suoli favorisce l’ingresso anche di numerose essenze esotiche, le più comuni
delle quali sono la galinsoga comune (Galinsoga parviflora), d’origine americana, l’acetosella minore
(Oxalis fontana), la porcellana comune (Portulaca oleracea), il cencio molle (Abutilon theophrasti) e il
panico delle risaie (Panicum dichotomiflorum).
Nelle colture di cereali a semina autunnale o inizio primavera convive un’associazione vegetale
infestante, nata insieme all’agricoltura diecimila anni fa circa in Medio Oriente e da lì diffusa in
Europa, seguendo l’espandersi della coltivazione dei cereali.
Sono piante a rapido sviluppo, i cui semi sono liberati prima della trebbiatura dei coltivi o mescolati con le cariossidi dei cereali, per venire riseminati l’anno successivo.
Queste specie sono ormai scomparse dai loro ambienti naturali primari. Oggi vivono solamente
nei coltivi, legate alle colture di cereali, o ai margini dei campi. L’uso massiccio dei diserbanti le sta
ormai portando all’estinzione.
Le essenze più comuni sono il fiordaliso vero (Centaurea cyanus), il papavero comune (Papaver
rhoeas), lo specchio di Venere comune (Legousia speculum-veneri), la viola dei campi (Viola arvensis)
e la camomilla comune (Matricaria chamomilla). Molte di queste piante erano ben conosciute dalle
antiche popolazioni agricole e sono state raffigurate assieme alle divinità che proteggevano i campi e le
messi.
La flora che compone la vegetazione dei prati falciabili è decisamente influenzata dall’azione
antropica. Il consorzio delle erbe utilizzate come fonte di foraggio è rappresentata da un contingente di
essenze selezionate dall’operatore agricolo e da molte altre specie che spontaneamente si insediano nei
prati.
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Figg. 12a e 12b - Il mais occupa una posizione di rilievo nella coltivazione delle aree agricole di Verdellino e dell’intera pianura bergamasca.

Le essenze più comuni sono l’avena altissima (Arrhenatherum elatius), pianta a crescita rapida e
resistente alla siccità, il loglio comune (Lolium perenne) il loglio maggiore (Lolium multiflorum), la
fienarola di prati (Poa pratensis), la fienarola comune (Poa trivialis) e la codolina comune (Phleum
pratense), resistente al freddo e alla siccità. Le leguminose trifoglio pratense (Trifolium pratense) ed
erba medica (Medicago sativa) vivono in simbiosi con batteri del genere Rhizobium, capaci di fissare
l’azoto molecolare presente nell’atmosfera.
Oltre alle erbe selezionate dall’uomo, convivono, anche se non desiderate, altre specie vegetali, le
più frequenti delle quali sono il ginestrino comune (Lotus corniculatus), il dente di leone (Taraxacum
officinale), la radicchiella vescicosa (Crepis vesicaria), la margherita comune (Leucanthemum
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vulgare), il delicato billeri primaticcio (Cardamine hirtsuta), il caglio tirolese (Galium mollugo), la
romice acetosa (Rumex acetosa), il tragoselino maggiore (Pimpinella major), amante delle aree più
umide del prato e il millefoglio bianco-roseo (Achillea roseo-alba), dalle delicate ligule rosee.
Dove ristagna l’acqua crescono la piantaggine lanciuola (Plantago lanceolata), dal lungo fittone
e dalle foglie coriacee e il ranuncolo strisciante (Ranunculus repens), pianta dal sapore sgradevole.
Fig. 13 - La cortina arborea del Morletta delimita un coltivo di cereali a nord del cimitero di Verdello.

Fig. 14 - Coltivazione di mais e di soia tra Verdellino e Levate.
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2. LA VEGETAZIONE DELLE AREE URBANE
Gli ambienti urbani ospitano una vegetazione sinantropica, che, sebbene svolga un ruolo positivo
nel contesto dei cicli ecologici degli elementi, ad esempio, l’ossigeno emesso da un’infestante è pari a
quello emesso da una specie autoctona, è, dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, di minor interesse, perché costituita da piante banali e distribuite in modo pressoché omogeneo nelle aree
urbanizzate della fascia temperata dei due emisferi.
La vegetazione sinantropica delle aree urbane è costituita dalla vegetazione dei tappeti erbosi
delle aiuole e dei giardini, dalla vegetazione delle aree dismesse, su accumuli di inerti e lungo i bordi
delle strade, dalla vegetazione dei luoghi calpestati (piazze, cortili e vialetti) e dalla vegetazione lungo
la massicciata della ferrovia.
Figg. 15a e 15b - Il tappeto erboso del parco, che abbraccia il santuario della Madonna dell’Olmo, favorisce una sensazione di pace e di serenità, pur
essendo quest’area inserita nel tessuto industriale a Sud di Verdellino
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La vegetazione dei tappeti erbosi delle aiuole e dei giardini

Le aree verdi delle aiuole e dei giardini, ampiamente diffuse nell’intero territorio di Verdellino,
sono evidentemente d’origine antropica.
Le specie utilizzate per la costituzione dei tappeti erbosi appartengono alla famiglia delle graminacee e sono in grado di diffondersi spontaneamente; le più comuni sono il loglio comune (Lolium
perenne), la caprinella (Agropyron repens), la fienarola dei prati (Poa pratensis) e la festuca rossa
(Festuca rubra). A tali essenze vengono, a volte, aggiunte specie miglioratrici del terreno, come il trifoglio ladino (Trifolium repens), o piante ornamentali, quali la pratolina comune (Bellis perennis).
Fig. 16 - Aiuola spartitraffico in via Oleandri, di fronte al Cimitero di Verdellino. I manti erbosi di tali aiuole presentano una vegetazione particolarmente
adatta ad ambienti serici.

Fig. 17 - Giardino pubblico all’incrocio tra viale Oleandri e corso Africa.
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Fig. 18 - Giardino privato in corso Africa. L’evoluzione del manto erboso iniziale ha consentito l’ingresso numerose altre specie vegetali.

Ogni specie ha evoluto caratteristiche peculiari per ogni singolo ambiente; perciò, a seconda che
si tratti del giardino di una casa privata, di un campo di calcio, di un parco o di un’aiuola spartitraffico,
si utilizzano essenze appropriate. I miscugli di semen-ti di graminacee per prato, disponibili sul
mercato, sono vari; i tre più comuni sono i miscugli per tappeti erbosi soleggiati, i miscugli per tappeti
erbosi definiti all’inglese e i miscugli per tappeti erbosi calpestabili.
L’aspetto fisionomico costante del prato, però, viene mantenuto solo se vengono effettuati
ripetuti interventi di taglio della parte epigea. Tuttavia, anche in presenza di una manutenzione
regolare, avvengono variazioni dell’associazione vegetale, con l’in-gresso di numerose altre specie, che
se da una parte modificano l’aspetto originario del prato, dall’altra ne arricchiscono la composizione
floristica.
Queste entità vegetali, di solito, stazionano lungo i bordi delle strade, in ambienti ruderali, per poi
diffondere i propri semi nei giardini e nei parchi.
La composizione floristica di tali tappeti erbosi, dunque, pur presentando il contingente di
essenze selezionate nella semina, presenta specie differenti a seconda delle caratteristiche del suolo,
dell’utilizzo del luogo da parte della comunità antropica e del-l’ambiente circostante.
La vegetazione delle aiuole che delimitano i parcheggi frequenti nei nuovi quartieri ad esempio
in via Petrarca, delle aiuole spartitraffico, come il rondò in via degli Oleandri di fronte al cimitero, delle
aree verdi tra le due carreggiate, come in via America, è caratterizzata dalla presenza di essenze che
prediligono ambienti luminosi e aridi.
Le piante di queste aree sono isolate, a causa del manto stradale, dal contesto agricolo e
sopportano, nei mesi estivi, gravi stress idrici. Per tale motivo le essenze che arricchiscono il manto
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erboso sono tipiche di ambienti xerofili. La specie più comuni sono il millefoglio (Achillea
millefolium), la garofanina spaccasassi (Petrorhagia saxifraga), la borracina acre (Sedum acre), la
ruchetta selvatica (Diplotaxis tenuifolia), la viperina azzurra (Echium vulgare), la costolina giuncolina
(Hypochoeris radicata), la reseda comune (Reseda lutea), la peverina annuale (Cerastium
semidecandrum), l’ arenaria serpillifolia (Arenaria serpyllifolia) e il latte di gallina (Ornithogalum
umbellatum).
Nelle numerose aree verdi che accompagnano gli edifici pubblici ad esempio le aree verdi delle
scuole elementari di via Dante Alighieri, delle Scuole Elementari “F.lli Cervi”, in via degli oleandri, in
quelle dell’oratorio, del parco del santuario della Madonna dell’olmo, nei giardini pubblici, ad esempio
tra via Africa e via America, in via degli Oleandri di fronte al cimitero, nelle aiuole in piazza Sabin, in
quelle a fianco del camposanto e nei giardini privati, presenti in ogni abitazione che abbia attorno uno
spazio non lastricato, prevalgono le graminacee selezionate nella semina. I manti erbosi oltre a
incrementare la biodiversità dei luoghi, rivestono una notevole importanza paesaggistica, rendendo
decisamente gradevole il vivere nei luoghi abitati ed esplicano una funzione ricreativa, consentendoci
di svolgere attività sociali e ricreative in ambienti “a misura d’uomo”.
Il manto erboso dei giardini pubblici e privati è composto in modo particolare da graminacee
selezionate nella semina, e arricchito dall’apporto di essenze che ne abbelliscono il manto erboso, ad
esempio il ginestrino comune (Lotus corniculatus), la crotonella fior di cuculo (Lychnis flos-cuculi), la
pratolina (Bellis perennis) e il millefoglio bianco-roseo (Achillea roseo – alba). Eventuali ristagni
d’acqua, o ombreggiature insistenti favoriscono l’insediamento di specie igrofile, ad esempio il
trifoglio ladino (Trifolium repens), il ranuncolo strisciante (Ranunculus repens) il romice comune
(Rumex obtusifolium), l’ellera terrestre comune (Glechoma hederacea), la coda di topo comune
(Alopecurus pratensis), la fragola matta (Duchesnea indica) e l’iva comune (Ajuga reptans).
Tali aree devono essere regolarmente falciate nella loro parte epigea al fine di stabilizzare il
rapporto tra le essenze che compongono il manto vegetale.
Una scarsa manutenzione favorisce l’ingresso di specie legate ad ambienti ruderali, ad esempio
l’assenzio selvatico (Artemisia vulgaris), la galinsoga comune (Galinsoga parviflora), l’orzo selvatico
(Hordeum murinum), il pabbio comune (Setaria viridis) e il senecione comune (Senecio vulgaris), tale
da stravolgere l’identità, la bellezza e la funzionalità di questi ambienti.
I tappeti erbosi delle aiuole nelle aree industriali e artigianali di solito soggette a minor manutenzione, sono invece invase da essenze tipiche di ambienti ruderali, ad esempio, la radicchiella capillare
(Crepis capillaris), la carota selvatica (Daucus carota), la borsa del pastore (Capsella bursa-pasto-ris),
il sorgo selvatico (Sorghum alepense), il farinello comune (Chenopodium album), la saeppola canadese
(Conyza canadensis) e la cespola annua (Erigeron annuus).
Le aree verdi dei nuovi insediamenti urbani posti alla periferia del paese, ad esempio i tappeti
erbosi appena formati delle case a Nord di Verdellino, sono colonizzate dal billeri primaticcio
(Cardamine hirsuta), dal miagro rostellato (Calepina irregularis), dal centocchio comune (Stellaria
media) e dalla radicchiella capillare (Crepis capillaris). La vicinanza, inoltre delle zone rurali favorisce
l’ingresso di specie provenienti dai prati stabili della campagna circostante, ad esempio il tarassaco
comune (Taraxacum officinale), l’avena altissima (Arrhenatherum elatius), la radicchiella dei prati
(Crepis biennis), l’erba mazzolina (Dactylis glomerata), la fienarola dei prati (Poa pratensis), il
trifoglio dei prati (Trifolium pratense) e l’erba medica (Medicago sativa subsp. sativa).
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La vegetazione nelle aree dismesse, su accumuli di inerti e lungo i bordi delle strade
Questo tipo d’associazione vegetale comprende erbe effimere, costituite da erbe annuali, da
essenze bienni e perenni che si sviluppano su suoli in prossimità degli insediamenti urbani, sui bordi
delle strade, ma anche in aperta campagna, su aree temporaneamente abbandonate, su accumuli di terra
e calcinacci.
Il suolo di questi terreni artificiali, rimescolato, arricchito di breccia, sabbia, rifiuti d’edilizia, è
privo di orizzonti o presenta una debole stratificazione. A causa della costante azione antropica,
manifesta una reazione debolmente acida o neutra, la quale frena, o addirittura impedisce, l’instaurarsi
di processi pedogenetici naturali (HRUSKA 1994).
La ricchezza dei nutrienti nel suolo, in particolar modo dei nitrati, è sufficiente al fabbisogno
vitale delle essenze presenti.
Le entità vegetali dominanti in questi ambienti sono specializzate per i terreni messi a nudo di
recente e si adattano bene ai terreni artificiali grazie all’alto tasso di crescita durante la fase di plantula,
alla fioritura precoce, spesso collegata ad autoimpollinazione, alla crescita relativamente limitata
dell’apparato radicale e all’intenso sviluppo della parte epigea.
Fig. 19 - Area di nuova lottizzazione in via Asia. I terreni smossi o di riporto vengono velocemente e con vigore colonizzati da specie ruderali quali la
cespica annua e la saeppola canadese.

.
Fig. 20 - Vegetazione ruderale composta soprattutto da romice comune e grespino comune, su inerti, in una ristrutturazione residenziale in via Principe
Amedeo a Verdellino.
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Fig. 21 - Vegetazione ruderale su aree temporaneamente non utilizzate, nella zona industriale a Sud-Ovest di Verdellino.

Fig. 22 - Specie dallo sviluppo estremamente rapido, quali il farinello comune, la lattuga selvatica e la morella comune, colonizzano i bordi delle strade
poco sfalciate, anche in aree residenziali.

Nelle nuove zone oggetto di lottizzazioni residenziali, ad esempio in via Asia e nelle ristrutturazioni del centro storico, i suoli interessati dalle nuove costruzioni e i cumuli di terriccio temporaneamente abbandonati, sono colonizzati da piante dalla rapida crescita della parte epigea e dalla intensa
riproduzione vegetativa.
La visione di tali aree non evoca sensazioni di equilibrio, anzi rafforza un senso di disordine. La
vegetazione ruderale, in effetti, è una vegetazione in continuo cambiamento. In un primo istante,
essenze pioniere quali l’amaranto a spiga verde (Amaranthus chlorostachys), l’amaranto comune
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(Amaranthus retroflexus), il forasacco peloso (Bromus hordaceus), il farinello comune (Chenopodium
album), il farinello aromatico (Chenopodium ambrosioides), la cuscuta europea (Cuscuta europea), il
geranio colombino (Geranium columbinum), il geranio volgare (Geranium molle), il crespino comune
(Sonchus oleraceum) e la lappola italiana (Xanthium italicum) colonizzano aree prive di vegetazione.
Successivamente vengono sostituite da piante bienni o perenni, che utilizzano a proprio favore la
diversificazione del substrato, originato dalla crescita e dalla successiva scomparsa delle prime. Le più
comuni sono la gramigna comune (Agropyron repens), la cinquefoglia comune (Poten tilla reptans),
l’assenzio dei fratelli Merlot (Artemisia verlotorum), la cimiciotta comune (Ballota nigra), la cicoria
comune (Cichorium intybus), il cardo asinino (Cirsium vulgare), il cardo campestre (Cirsium arvense),
il vilucchio comune (Convolvulus arvensis), la gramigna rampicante (Cynodon dactylon), l’orzo selvatico (Hordeum murinum), il meliloto bianco (Melilotus alba), l’aspraggine comune (Picris hieracioides), la silene bianca (Silene alba) e la veccia pelosa (Vicia villosa). La successione a consorzi più
evoluti e stabili viene di solito interrotta dal rimescolamento dei suoli a seguito di attività antropiche.
Nelle città, dove si registra un aumento dei valori della temperatura media e della nuvolosità,
mentre diminuiscono l’umidità relativa e la velocità del vento, si ha un clima più caldo rispetto alle aree
circostanti. Ciò permette l’insediamento di una flora più termofila e meridionale rispetto a quella
dell’area geografica considerata. Questa situazione ha favorito, nel tempo, la diffusione nei centri
abitati di specie appartenenti a famiglie tropicali e subtropicali come le Urticaceae, le Rubiaceae e le
Euphorbiaceae. Nelle aree dimesse è facile trovare, ad esempio, l’euforbia calenzuola (Euphorbia
helioscopia), la mercorella comune (Mercurialis annua), e specie provenienti dai pascoli aridi, come la
carota selvatica (Daucus carota), il centocchio dei campi (Anagallis arvensis), il forasacco rosso
(Bromus sterilis), la mentuccia comune (Calamintha nepeta), la borracina acre (Sedum acre) e la
garofanina annuale (Petrohragia prolifera).
L’analisi delle specie, che compongono associazione vegetale di questi luoghi, evidenzia una
note-vole presenza di essenze esotiche. Si riscontra, infatti, una marcata tendenza verso la sostituzione
delle specie autoctone con varie entità a distribuzione cosmopolita.
Tali specie pioniere mostrano un’ ampia valenza ecologica, e una migliore tolleranza allo stress
rispetto alle essenze indigene; in breve tempo il senecione sudafricano (Senecio inaequidens), il lepidio
della Virginia (Lepidium virginicum) la nespola annua (Erigeron annuus), il girasole americano
(Helianthus tuberosus), l’acalifa (Acalypha virginica) e la saeppola di Naudin (Conyza albida) formano
rigogliosi aggruppamenti monospecifici a scapito delle essenze autoctone.
Fig. 23 - La cicoria comune vive ai margini delle strade campestri. Non di rado colonizza anche i bordi delle strade di aree residenziali.
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I bordi delle strade che non vengono regolarmente sfalciati, ad esempio a fianco dell’area verde
nella zona industriale o lungo i margini di alcune strade sterrate che si diramano nella campagna a Nord
di Verdellino, sono ricoperti da una vegetazione caratterizzata dall’allocazione della maggior parte
delle proprie risorse nella fase riproduttiva, e dalla rapida maturazione e rilascio dei semi. Il pabbio
coltivato (Setaria italica), il sorgo selvatico (Sorghum halepense), il giavone (Echinochloa crusgalli),
rigogliose graminacee annuali, dividono il suolo con le essenze giunte dei prati polifiti, come l’avena
altissima (Arrhenatherum elatius) e il loglio maggiore (Lolium multiflorum).
La vegetazione di questi luoghi, nonostante sia formata da specie banali e ripetitive, presente in
quasi tutte le città, svolge comunque un ruolo prezioso: oltre alla produzione di ossigeno e all’allocazione di anidride carbonica nei propri tessuti, assicura una benefica protezione dei suoli smossi e
degradati, dal dilavamento meteorico.
La gestione della vegetazione ruderale è un compito assai difficile data la capacità riproduttiva
delle specie che la costituiscono. Sarebbe opportuno controllare, con opportuni sfalci o eradicazione, le
specie esotiche particolarmente aggressive e le essenze allergeniche, che stimolano violente risposte
immunitarie, ad esempio l’ambrosia con le foglie di artemisia (Ambrosia artemisiifolia) in forte
espansione su tutto il territorio comunale.
La vegetazione dei luoghi calpestati (piazze, cortili, vialetti)
I marciapiedi, le piazze, i cortili e i passaggi pedonali, i sentieri e i viottoli tra i campi,
costituiscono un habitat particolarmente inospitale alla vita delle piante.
Il notevole stress che le specie vegetali devono affrontare, dovuto allo schiacciamento, all’aridità,
alla costipazione del suolo, agli sbalzi termici e all’intensità luminosa, opera un’energica selezione
favorendo le specie maggiormente resistenti.
Le piante che vivono in questi luoghi hanno sviluppato, pertanto, specifiche strategie adattative,
tali da superare condizioni tanto inospitali.
I suoli lastricati di ciottoli delle piazze antistanti la chiesa e il santuario, della piazza principale e
dei vecchi cortili, all’apparenza, sembrano impermeabili ad ogni tipo di vegetazione. Invece, lungo le
fes-sure tra un ciottolo e l’altro, vegetano la migliarina a quattro foglie (Polycarpon tetraphyllum), la
sagina senza petali (Sagina apetala), la sagina sdraiata (Sagina procumbens) e l’erniaria irsuta
(Herniaria hirsuta). Queste piante, grazie alle loro dimensioni ridotte, rimangono al di sotto della
sommità dei ciottoli, sottraendosi, in tal modo, allo schiacciamento dei passanti.
Le aree lastricate di cubetti di gres, di fronte, ad esempio, ai negozi in via degli oleandri, e lungo i
passaggi pedonali, sono colonizzate da essenze ancor più specializzate che oltre alla siccità resistono
all’intenso calore del riverbero dei manufatti
Lungo le linee di fuga e tra le screpolature dei lastricati, l’euforbia prostrata (Euphorbia
prostrata), la gramigna indiana (Eleusine indica), l’acetosella dei campi (Oxalis corniculata) e la
panicella pelosa (Eragrostis pilosa) si dissetano dell’acqua che vi percola, e si nutrono delle poche
sostanze organiche che il vento e l’acqua vi accumulano.
I cortili lastricati in ciottoli o ricoperti di ghiaia delle cascine, all’interno del tessuto urbano di
Verdellino, ospitano, l’euforbia macchiata (Euphorbia maculata), la gramigna rampicante (Cynodon
dactylon) e la panicella minore (Eragrostis minor). Tali specie adottano un portamento strisciante e
appressato al suolo, offrendo così minor resistenza al passaggio. Negli angoli, dove la pressione è
minore, si formano ampie macchie erbose di correggiola (Polygonum aviculare), che sopperisce allo
schiacciamento di alcune sue parti con un’elevata capacità rigenerativa, accompagnate da essenze
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ruderali, ad esempio la gramigna rampicante (Cynodon dactylon) il miagro rostellato Calepina
irregularis) e l’erba medica lupulina (Medicago lupulina).
I vialetti di ghiaia, ad esempio quello che reca al Santuario della Madonna dell’Olmo, o quelli
antistanti le case di via Dante, sottoposte ad un ininterrotto passaggio, sono colonizzate al centro da
essenze che tendono ad appiattire il fusto e le foglie, offrendo, in tal modo, meno resistenza al
calpestio, quali la piantaggine maggiore (Plantago major), il poligono dei sabbioni (Polygonum arenastrum). Altre essenze hanno irrobustito i propri tessuti, rendendoli resistenti allo schiacciamento,
come la verbena comune (Verbena officinalis). Al margine, si radicano specie che sospingono le loro
parti aeree verso il centro della zona di passaggio. Le più comuni sono il trifoglio ladino (Trifolium
repens), il geranio malvaccino (Geranium rotundifolium), l’orzo selvatico (Hordeum murinum), il
pabbio comune (Setaria viridis), il lepidio della Virginia (Lepidium virginicum), la cinquefoglia
comune (Potentilla reptans) e la gramigna rampicante (Cynodon dactylon).
Al centro delle strade sterrate di campagna cresce una vegetazione, un tempo soggetta alla
pressione degli zoccoli degli animali da traino, per composizione simile a quella dei luoghi di calpestio.
Ne fanno parte il poligono dei sabbioni (Polygonum arenastrum), la sanguinella comune (Digitaria
sanguinalis) e la piantaggine maggiore (Plantago major), accompagnate dalle graminacee dei campi
polifiti limitrofi, quali il loglio comune (Lolium perenne) e il loglio maggiore (Lolium multiflorum).
La vegetazione dei luoghi calpestati svolge il prezioso ruolo di portare la vita nei luoghi dove
l’uomo passa la maggior parte del proprio tempo. Il substrato erbaceo è, infatti, sussistenza di
innumerevoli insetti che si nutrono del nettare dei fiori, delle parti aeree e radicali delle piante e dei
semi da loro prodotti. L’evoluzione raggiunta da queste essenze fa sì che siano specifiche di ambienti
stressanti per la vita vegetale. La loro presenza, infatti, è la sola possibile in tali luoghi, contribuendo,
in tal modo, all’au-mento di biodiversità dei centri abitati. Non è da sottovalutare, infine, il ruolo di
protezione del suolo dal dilavamento delle acque meteoriche.
Fig. 24 - Viale di ingresso al santuario della Madonna dell’Olmo. Si noti come la vegetazione cresca rigogliosa ai margini e cerchi di colonizzare il centro
del viale dove maggiore è lo stress da calpestio.
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Fig. 25 - Tra le mattonelle della pavimentazione di un parcheggio in via IV novembre, crescono essenze come l'eu-forbia macchiata e la panicella minore,
che si sviluppano parallele al suolo, offrendo così minor resistenza al passaggio.

Fig. 26 - In piazza della Resistenza, piccole piante, grazie alle loro dimensioni ridotte, rimangono al di sotto della sommità dei ciottoli, sottraendosi, in tal
modo, allo schiacciamento dei passanti.

Fig. 27 - Artemisia dei fratelli Verlot lungo una fessura del marciapiede tra corso America e corso Africa.
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La vegetazione della massicciata e della scarpata ferroviaria
La linea ferroviaria attraversa il territorio di Verdellino da Nord a Sud, separando i nuclei storici
di Verdellino e Verdello.
I binari sono posti sopra una massicciata, formata da uno strato di pietrisco alto circa 35 cm, che
consente di ripartire i carichi sulla piattaforma sottostante e resistere agli sforzi esercitati dai treni in
moto. La strada ferrata è leggermente sopraelevata per non essere sommersa dalle piogge torrenziali; le
acque devono poter defluire rapidamente in modo che l’acqua non ristagni mantenendo asciutti tutti gli
strati. La massicciata, pertanto, risulta essere un ambiente particolarmente stressante per la vegetazione,
tanto da selezionare essenze uniche sul territorio di Verdellino, con caratteristiche specifiche.
La massicciata ferroviaria, inoltre, viene regolarmente irrorata da miscele di diserbanti chimici,
per controllare la vegetazione ed eliminare qualsiasi ingombro alla viabilità ferroviaria. Per tale motivo,
il centro della massicciata risulta libero dalla vegetazione.
Ai bordi, dove l’effetto dei veleni è minore, si addensa una nutrita flora, che a Sud della stazione
di Verdello-Verdellino colonizza anche l’intera scarpata.
Le piante che si insediano in questo ambiente devono quindi poter vegetare e riprodursi nel minor
tempo possibile. Nel periodo dell’anno più favorevole, compiono il loro ciclo in quaranta-cinquanta
giorni e poi sopravvivono per il resto dell’anno sotto forma semi, capaci di resistere al freddo al caldo e
alla siccità.
Alcune specie che crescono negli incolti posseggono tali caratteristiche e trovano qui una loro
collocazione. Le più comuni sono l’aspraggine comune (Picris hieracioides), il pabbio rossastro
(Setaria glauca), l’assenzio selvatico (Artemisia vulgaris), il grespino comune (Sonchus oleraceum) la
sanguinella comune (Digitataria sanguinalis) e linajola comune (Linaria vulgaris). Alcune essenze
sono tipiche dei luoghi caldi e secchi, diffuse soprattutto nel Sud dell’Europa, come il papavero
pugliese (Papaver apulum), il papavero comune (Papaver rhoeas), la lattuga selvatica (Lactuca
serriola), l’a-cetosella dei campi (Oxalis corniculata), il senecio-ne comune (Senecio vulgaris) e il
geranio malvaccino (Geranium rotundifolium).
Fig. 28 - Ai bordi della linea ferroviaria, si addensa una ricca flora, che a Sud della stazione di Verdello-Verdellino colonizza anche la parte sommitale
della scarpata.
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Fig. 29 - Lungo i binari morti della stazione di Verdello-Verdellino, l’effetto dei diserbanti è minore, tale da consentire la crescita di un nutrito numero di
specie vegetali capaci di resistere alla siccità e agli sbalzi di temperatura.

Fig. 30 - La gramigna comune, tenace pianta infestante, si spinge quasi fino al centro della massicciata ferroviaria grazie ai suoi lunghi stoloni
sotterranei.

Le massicciate ferroviarie, come le pietraie e gli ammassi di detriti, sono ambienti molto ostili
alla vita delle piante. Manca un vero suolo e l’acqua scompare velocemente fra le fessure tra una pietra
e l’altra. Le piante che riescono a sopravvivere in questo ambiente devono resistere alla siccità e agli
sbalzi di temperatura.
Alcune specie si sono evolute sulle rupi e successivamente hanno conquistato massicciate e
stazioni ruderali. È il caso del ciombolino comune (Cymbalaria muralis), della cornetta ginestrina
(Coronilla varia), del geranio purpureo (Geranium purpureum) e dell’euforbia delle ferrovie
(Euphorbia nutans). Sulla massicciata trovano ospitalità anche essenze originate nei prati aridi del
centro Europa e dell’Asia, ad esempio l’euforbia cipressina (Euphobia cyparissias), la carota selvatica
(Daucus carota), il millefoglio (Achillea millefolium), l’ambretta comune (Knautia arvensis) e l’erba
medica (Medicago sativa subsp. falcata). Molte sono le specie originarie dei luoghi aridi e caldi
41

dell’area mediterranea; le più comuni sono l’euforbia falcata (Euphorbia falcata), la canapetta a foglie
strette (Galeopsis angustifolia), l’enula cespita (Inula graveolens) la linajola comune (Chaenorhinum
minus). Molte di queste specie hanno sviluppato un robusto e profondo apparato radicale che permette
di “pescare” acqua e gli scarsi nutrienti negli strati più profondi.
La linea ferroviaria connette intere regioni della nazione italiana, divenendo così un corridoio
primario di diffusione delle specie vegetali. Piante esotiche introdotte in una località, si sono
successivamente diffuse in tutto il territorio nazionale, lungo le vie di comunicazione. Il senecione
sudafricano (Senecio inaequidens), l’euphorbia prostrata (euforbia prostrata), l’euphorbia maculata
(Euforbia macchiata) e la forbicina bipennata (Bidens bipennata) sono alcune delle piante esotiche
riscontrate sulla massicciata nel territorio comunale che hanno avuto origine in località molto distanti.
Lo sfalcio meccanico della vegetazione infestante presente sulla scarpata della linea ferroviaria, il
decespugliamento e la potatura o l’abbattimento di esemplari arborei in modo da non ostacolare la
visibilità dei segnali e dei cartelli, costringe la vegetazione della scarpata ferroviaria ai primi stadi
seriali evolutivi, favorendo la crescita di specie pioniere ed eliofile. L’essenza dominante è la robinia
(Robinia pseudoacacia), che ben si adatta al terreno scosceso della scarpata, chiusa da un impenetrabile
groviglio di rovo comune (Rubus hulmifolius) e soverchiato, negli spazi aperti, dal rampicante luppolo
(Humulus lupulus).
Accompagnano tali essenze specie originarie di boschi termofili quali l’albero di Giuda (Cercis
siliquastrum), il fico comune (Ficus carica), la lassana comune (Lapsana communis), il biancospino
(Crataegus monogyna) e la clematide vitalba (Clematis vitalba). Alla base della scarpata, dove l’acqua
ristagna più a lungo, vivono specie che prediligono ambienti più umidi come la morella rampicante
(Solanum dulcamara), il sambuco comune (Sambucus nigra), l’enula ceppitoni (Inula viscosa), la
forbicina peduncolata (Bidens frondosa) e il sorgo selvatico (Sorghum halepense).
In un ambiente in continuo rinnovamento, anche le esotiche indaco bastardo (Amorpha fruticosa),
acero americano (Acer negundo), cremisina uva turca (Phytolacca americana) e panico delle risaie
(Panicum dichotomiflorum) trovano spazio per attecchire.
Fig. 31 - Senecione sudafricano. Le vie di comunicazione, ferrovie e autostrade, favoriscono il diffondersi, nel paese, di numerose piante esotiche.
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Fig. 32 - Le scarpate della ferrovia a Sud della stazione di Verdello-Verdellino ospitano numerose essenze esotiche, ad esempio la buddleja, pianta di
origine cinese.
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