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Riassunto 

Il presente lavoro riguarda lo studio della flora, della vegetazione e dell’ecologia di due 

zone umide situate nella Piana del Cansiglio (BL), all’interno di un’area interessata da 

pascolo di bestiame da allevamento. Si tratta in generale di pozze d’alpeggio, di limitate 

dimensioni, che vengono denominate localmente “lame”. In Cansiglio sono abbastanza 

diffuse e costituiscono gli unici corpi idrici superficiali: ciò è dovuto alla natura carsica 

del territorio del Cansiglio.  

I rilievi floristici hanno portato complessivamente all’individuazione di 101 specie di 

piante vascolari e 4 briofite (3 sfagni e 1 muschio). In una lama sono state segnalate 4 

nuove specie, che non compaiono nella Check list della lama (Pavan, 1997-98): Glyceria 

maxima, Eleocharis Austriaca, Poa palustris, Peplis portula. L’altra, invece, denominata 

Lamaràz, presenta caratteristiche peculiari in quanto è più propriamente definibile una 

torbiera sospesa. In essa son state rilevate entità floristiche di estremo pregio, molte 

rientranti in diverse liste rosse.  

Dal rilievo della vegetazione è stato possibile inquadrare le cenosi presenti in diverse 

categorie sintassonomiche. Le cenosi del Lamaràz sono afferibili a due classi tipiche di 

torbiera (Scheuchzerio-caricetea nigrae e Oxycocco-Sphagnetea), mentre quelle della 

lama, alle classi Phragmiti-Magnocaricetea, Bidentetea tripartiti e Potametea. 

Le analisi ecologiche si sono basate sulla raccolta dei dati di pH e conducibilità elettrica 

dei suoli e di pH, conducibilità elettrica e ossigeno delle acque per ciascuna tipologia 

vegetazionale. Ciò ha permesso di correlare le variazioni vegetazionali con quelle 

ecologiche. Dai risultati è emerso che il Lamaràz presenta una disposizione concentrica 

delle vegetazioni alla quale sono associate variazioni significative dei parametri 

ecologici. La lama, invece, presenta una situazione frammentata ed eterogenea dovuta 

alle pressioni esercitate dall’uomo sulla stessa. A ciò si associa un’elevata biodiversità. I 

dati ecologici non rilevano in essa significative differenze tra le tipologie vegetazionali. 
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1. Introduzione 

1.1 La Piana del Cansiglio 

 

Fig. 1.1 La Piana del Cansiglio vista dal Monte Pizzoc (www.panoramio.com) 

 

1.1.1 Inquadramento geografico 

Il Pian Cansiglio (Fig. 1.1), altopiano delle Prealpi venete, si colloca tra le Regioni Veneto 

e Friuli Venezia Giulia, diviso tra le province di Belluno, Treviso e Pordenone. Presenta 

una forma a quadrilatero allungato in senso NE-SO con un’ampia conca centrale avente 

un’altitudine intorno ai 1000 m s.l.m. ed è delimitato a sud dalla pianura veneta con a 

SW Vittorio Veneto, ad ovest dalla Val Lapisina e il Lago di Santa Croce, a Nord dalla 

Conca dell’Alpago con a NE il gruppo montuoso del Cavallo e ad est dalla pianura 

friulana. È situato tra i meridiani 0°06’ Ovest e 0°02’ Est (M. Mario) e i paralleli 46°02’ e 

46°08’ Nord e comprende un territorio di circa 6.500 ha, dei quali 5.800 sono a bosco e 

650 a prato e pascolo (Pavan, 1997-98). Questo patrimonio ambientale risulta 

amministrato da tre diversi enti: Veneto Agricoltura (Azienda Regionale per i settori 

Agricolo, Forestale e Agro-alimentare), l’Azienda Regionale delle Foreste e dei Parchi 

del Friuli Venezia Giulia e il Corpo Forestale dello Stato-Ufficio Territoriale per la 

Biodiversità (UTB). 

http://www.panoramio.com/
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Attraversato dalla Strada Statale 422, l’altopiano può essere raggiunto da sud passando 

per il paese di Fregona o, provenendo da Caneva, attraverso la salita del Col Gaiardin 

che si ricongiunge alla Statale 422 poco prima del valico della Crosetta (1127 m s.l.m.), 

oppure da Nord dalla località Campon (1050 m s.l.m.) giungendo dall’Alpago. 

 

1.1.2 Cenni storici 

Nell’Altopiano del Cansiglio in molti anni di ricerca sono stati raccolti numerosi dati 

archeologici (tra cui reperti quali manufatti in selce, raschiatoi, schegge) riferibili al 

periodo tra 200.000 e 7.500 anni dal presente, che contribuiscono a testimoniare il 

popolamento umano nelle Alpi Italiane Orientali, permettendo di ricostruire la 

diffusione dei cacciatori-raccoglitori in questa regione nel Paleolitico medio, nel 

Paleolitico superiore o Tardoglaciale (22.000-11.500 anni fa) e nel Mesolitico (11.500-

7.500 anni fa). La colonizzazione antropica delle Alpi Orientali Italiane fu un processo 

complesso e sviluppatosi a tappe, e parzialmente correlata con i cambiamenti climatici 

e biogeografici. L’espansione delle foreste e la diffusione antropica furono pertanto 

favoriti dal miglioramento climatico dell’inizio dell’interstadiale: il Cansiglio in questo 

contesto rappresentava uno dei tanti bacini di caccia della fascia prealpina (Peresani, 

2009). 

Tra le varie origini del nome Cansiglio, che fino al XVI secolo era riferito esclusivamente 

alla piana centrale, la più attendibile sembra quella proposta da G.B. Pellegrini (1990) 

derivando il nome da “concilium”, unità consortile dipendente dalla comunità di più 

paesi. Per quanto riguarda il Bosco del Cansiglio la prime notizie risalgono al 923 d.C, 

quando fu donato dall’Imperatore Berengario ad Aimone Vescovo-Conte di Belluno e, 

fino al 1404, esso rimase sotto la giurisdizione dei Vescovi di Belluno: in quell’anno 

divenne territorio della Repubblica di Venezia (Lorenzoni, 1978). Con questo passaggio 

si intensificò lo sfruttamento del bosco per il legname, utilizzato come materia prima 

per i cantieri navali (famoso è l’utilizzo del faggio per la costruzione di remi). Tuttavia la 

politica selvicolturale dei veneziani fu molto accorta, tanto da bandire nel 1548 la 

preziosa Foresta, “per uso de Remi per la Casa dell’Arsenal” (Spada & Toniello, 1984). 

Alla caduta della Repubblica veneziana (1797) passò prima alla Francia, poi all’Austria la 
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quale, al contrario dei veneziani, gestì questo inestimabile patrimonio in modo 

disattento (De Martin & De Luca). Poi, passato sotto il Regno d’Italia, con la legge del 20 

giugno 1877 il Cansiglio diventò “Foresta demaniale inalienabile” e nel 1910 la sua 

tutela fu affidata all’Azienda di stato per le Foreste Demaniali, amministrandolo 

completamente fino al 1966 quando la parte orientale passò sotto la giurisdizione 

dell’Azienda Regionale delle Foreste del Friuli Venezia Giulia. Successivamente (1997), 

si è aggiunto un terzo ente, Veneto Agricoltura, che tutt’ora amministra la maggior 

parte del territorio della Foresta demaniale. 

 

1.1.3 Clima 

La Piana del Cansiglio presenta una corona di alture, di cui i monti più importanti sono a 

SW i Monti Pizzoc (1565 m) e Millifret (1581), e a NE il Croseraz (1694 m) e il vicino 

Cavallo (2250 m). La conca carsica detta polije che la caratterizza risulta quindi, grazie 

alla sua particolare posizione, circondata e isolata dal punto di vista climatico portando 

all’evidenza diverse peculiarità che fanno del Cansiglio un ambiente unico e a sé stante. 

La più conosciuta è quella relativa al fenomeno dell’inversione termica, che si verifica a 

causa della discesa dai versanti circostanti di correnti di aria fredda la quale si incunea e 

ristagna sul fondo del polije. Questo processo risulta essere alla base di diversi 

fenomeni come la formazione di nebbie, le persistenza della neve e il verificarsi di 

punte termiche negative invernali eccezionali (Baraldo et al., 2009). L’umidità 

atmosferica è alta tutto l’anno e le nebbie si formano molto spesso, di notte e al 

mattino (fig. 1.2), a causa delle elevate escursioni termiche giornaliere: l’aria al suolo, 

più calda a causa dell’irraggiamento diurno, condensa per contatto con l’aria fredda 

proveniente dai versanti. L’inversione termica va ad influenzare la stratificazione delle 

fasce vegetazionali. 
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Fig. 1.2 Nebbia mattutina sulla Piana del Cansiglio, vista dal rifugio Semenza 

 

Il clima del Cansiglio viene descritto da Volpini (1967) come “temperato freddo, varietà 

ad estate fresca” (Paoletti & Toniello, 1978) e, nel complesso, presenta notevole 

impronta oceanica, grazie alla vicinanza dell’Adriatico, che però va ad attenuarsi lungo 

una direttrice SE-NW a causa della decrescente influenza delle correnti umide 

provenienti da Sud (Lorenzoni, 1978). 

Normalmente le precipitazioni nevose cominciano l’ultima decade di novembre, 

mentre il ritiro della neve si verifica di solito gradualmente, ed è comunque influenzato 

soprattutto dalla copertura vegetale e dall’esposizione della zona considerata. In alcune 

doline la neve può resistere fino a giugno, mentre in numerose cavità è possibile 

trovare neve o ghiaccio per tutta o quasi la durata dell’anno (Farronato, 2006-2007). Un 

esempio è la Grotta dei Burangoi, situata in Pian Rosada, che ospita un piccolo 

ghiacciaio ipogeo. 

Al fine di descrivere le condizioni climatiche dell’area di studio, è stato utilizzato il 

diagramma climatico proposto da Bagnouls e Gaussen e successivamente modificato da 

Walter e Leith nel 1960. In esso sono rappresentati gli andamenti delle temperature 
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medie mensili e delle precipitazioni mensili, calcolate sempre mediando i dati per l’arco 

temporale preso in considerazione1 (figura 1.3). 

 

 

 

 

 

L’andamento delle temperature medie mensili mostra un caratteristico andamento a 

campana, con i massimi nei mesi di luglio e agosto (con medie giornaliere intorno ai 15 

°C) e i minimi nei mesi tra dicembre e febbraio. Rilevanti sono i valori riguardanti la 

temperatura minima assoluta, di ben -27,5 °C nel marzo 2005, e la massima assoluta di 

30,6 °C nell’agosto 2003. Considerando il periodo di gelate possibili, estremamente 

ampio in quanto si protrae da settembre a maggio, si evince che il periodo di ripresa 

vegetativa è piuttosto ritardato e i mesi adatti allo sviluppo delle piante sono limitati. 

                                                 
1
 I dati di temperatura e precipitazione sono stati forniti dall’ARPAV (Agenzia Regionale per la 

prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto), Centro Meteorologico di Teolo (PD) e sono stati 
rilevati dalla stazione meteorologica di Pian Cansiglio, località Tramedere (1028 m s.l.m.) nel periodo che 
va dal 1993 al 2010. 

 
Fig. 1.3: Diagramma climatico di Pian Cansiglio.  

In rosso è indicata la curva delle precipitazioni mentre in blu quella delle temperature. Le lettere indicano: 
a) anni di osservazione per le temperature; b) anni di osservazione per le precipitazioni; c) mesi con medie 

delle temperature inferiori a 0°C (gelate sicure); d) mesi con temperatura minima giornaliera inferiore a 0°C 
(gelate possibili); e) mesi senza gelate; T media: temperatura media del periodo considerato; P tot: media 
della precipitazione annuale; T max: temperatura massima assoluta. T min temperatura minima assoluta. 
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Sono inoltre molto probabili le gelate tardive, fenomeno piuttosto dannoso per le 

piante. 

La curva delle precipitazioni mostra un’elevata piovosità durante tutto l’anno, ma con 

un primo picco in primavera (aprile-giugno) e un secondo, massimo assoluto, a 

novembre con ben 273,9 mm. Tranne per il periodo gennaio-febbraio, per tutto il 

restante anno le precipitazioni superano i 100 mm mensili, a testimoniare l’assenza, 

mediamente, di periodi siccitosi che garantisce un costante rifornimento idrico per la 

vegetazione. 

La Piana del Cansiglio è situata nella zona bioclimatica temperata ossia, secondo la 

classificazione proposta da Rivas-Martinéz (1996, 2003), la fascia compresa tra i 35° N e 

i 66° N e S di latitudine. Attraverso l’elaborazione dei dati climatici a disposizione, è 

stato possibile determinare i valori di bioclima, termotipo e ombrotipo (Rivas-Martinéz 

et al., 1999), mostrati in tabella 1.1. Da tali valori si evince che l’area di studio è 

caratterizzata da un bioclima oceanico, sottotipo semicontinentale, un termotipo 

orotemperato e un ombrotipo iperumido. Che corrisponde alla foresta caducifoglia 

mesoterma. Nel caso della località considerata la faggeta. 

 Valore 

Bioclima 

Indice di continentalità (Ic) 

 

19,2 

Termotipo  

Indice di termicità compensato (Itc) 

 

20,4 

Ombrotipo 

Indice ombrotermico 

 

6 

 

Tab. 1.1 Valori di bioclima, termotipo e ombrotipo dell’area di studio secondo Rivas-Martinéz (1999) 

 

1.1.4 Carsismo 

Il massiccio del Cansiglio-Cavallo è un tipico altopiano carsico che presenta al suo 

interno aspetti molto vari. Le formazioni geologiche che lo riguardano hanno un’età 
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compresa tra il Norico (Triassico superiore) e la fine del Miocene (Terziario) (Grillo, 

2007).  

Per quanto riguarda la sola zona del Cansiglio, le rocce interessate sono la Scaglia 

(Grigia e Rossa) e la Formazione del Calcare di Monte Cavallo.  Nell’altopiano le forme 

sono strettamente collegate ai tipi di roccia e alla struttura geologica. Le aree a doline 

sono su calcari di scogliera molto puri, mentre le forme di tipo fluviale, come il vallone 

Vallorch, sono su marne. I fenomeni carsici sono molto sviluppati, sia quelli superficiali 

con campi solcati, doline, inghiottitoi, che quelli profondi con grotte, caverne e cavità a 

prevalente sviluppo verticale (Cancian et al., 1985).  

La Piana del Cansiglio si trova all’interno di una forma carsica chiusa molto grande, di 

dimensioni chilometriche, denominata polje. Un polje tipico presenta un fondo piano 

ed orizzontale con versanti relativamente ripidi. Tutti i grandi polje si trovano in 

depressioni tettoniche e, come nel caso del Cansiglio, al contatto tra rocce solubili e 

insolubili e pertanto può meglio denominarsi «polje di contatto litologico» (Castiglioni, 

1986). All’interno di questa grande conca si possono distinguere altre depressioni più 

piccole, dette “uvala”, tra le quali, oltre a Valmenera, Cornesega e Le Code vi è proprio 

il Pian Cansiglio (Toniello, 2000).  

Nell’altopiano gli inghiottitoi smaltiscono tutta l’acqua che tenderebbe ad accumularsi 

sul fondo. Una valle fluviale, il vallone Vallorch, confluisce in questa depressione. La 

diffusione del fenomeno del carsismo pertanto fa sì che manchi una vera e propria rete 

idrografica superficiale. L’acqua assorbita nell’altopiano da voragini e fessure va ad 

alimentare un sistema di sorgenti situate alla base della scarpata orientale, le principali 

delle quali sono il Gorgazzo e la Santissima che formano il fiume Livenza.  

 

1.1.5 Vegetazione 

La vegetazione della conca alla cui base si estende la Piana del Cansiglio possiede 

peculiarità motivate dagli aspetti geomorfologici e soprattutto climatici che interessano 

la Piana, nonché dall’azione antropica. La serie vegetazionale interna può per tali motivi 

distinguersi da un’altra, definita serie esterna, che si estende a sud e che sale dalla 

pianura Trevigiana verso la località la Crosetta (Lorenzoni, 1978). Mentre quest’ultima 
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risulta essere più classica in quanto, salendo di altitudine, procede dai boschi misti 

planiziali dominati da carpino bianco e farnia (Erythronio-Carpinion*) (ora ridotti a 

piccoli lembi), ai boschi misti di caducifoglie (alleanze Carpinion orientalis*), alla faggeta 

pura (alleanza Fagion sylvaticae*2) o mista, in quanto associata spesso e soprattutto 

all’abete rosso e all’abete bianco, la serie interna del Cansiglio presenta caratteristiche 

singolari.  

Il fondo del “catino”, termine che può essere ricondotto alla forma della conca di Pian 

Cansiglio, è caratterizzato prevalentemente da prati e pascoli, che sono tutt’oggi sede 

di attività di allevamento e pascolo. La vegetazione riscontrabile attualmente è quindi 

da considerare conseguenza delle attività sia pregresse che odierne di utilizzo del 

territorio (concimazione, sfalcio, pascolamento ecc.). 

Come accennato, gli aspetti climatici che interessano l’area giocano un ruolo 

importante nella distribuzione della vegetazione. Il fenomeno dell’inversione termica 

conferisce un carattere anomalo alla seriazione lungo i versanti, che si distingue da 

quella classica, esterna alla Piana del Cansiglio. Il ristagno di aria fredda alla base del 

catino inverte infatti le condizioni climatiche in senso altitudinale, favorendo 

l’insediamento di specie microterme più in basso e specie di climi più miti 

superiormente (Farronato, 2006-2007).  

Al limite con il pascolo si trova infatti una fascia a ginepri, seguita dalla faggeta mista, 

dalla faggeta pura, poi ancora la faggeta mista, seguita dai pascoli d’altitudine e la 

boscaglia a ginepro, a rododendri, a mirtilli (Lorenzoni, 1978) e in fine la vegetazione 

cacuminale. Si nota perciò che sia al di sopra che al di sotto della faggeta pura i tipi 

vegetazionali vanno a ripetersi specularmente. La fascia a ginepri è abbastanza stretta, 

discontinua, con arbusti striscianti; la faggeta mista, la più diffusa, presenta accanto al 

faggio soprattutto l’abete rosso, mentre è meno presente l’abete bianco; la faggeta 

pura è tipica di zone soleggiate, su substrati calcarei con un discreto strato di humus 

(Lorenzoni, 1978). 

Alcune aree al limite inferiore degli alberi sono state interessate inoltre da 

rimboschimenti, avvenuti per lo più successivamente all’attacco dell’imenottero 

                                                 
2
 Per l’attribuzione fitosociologica ci si riferisce a Theurillat (1995). 
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Cephalcia arvensis che devastò ampie aree a pecceta tra il 1986 e il 1992 e che per 

eliminare il problema costrinse il taglio raso di una superficie forestale di circa 160 ha. 

Le specie reimpiantate sono sia l’abete rosso che latifoglie autoctone (AA.VV., 2010). 

 

1.1.6 Il SIC del Cansiglio 

Con la direttiva 92/43/CEE, meglio conosciuta come “Direttiva Habitat”, è stata 

costituita una rete ecologica europea denominata “Natura 2000”. Essa comprende sia i 

siti che fanno riferimento all’individuazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), a 

partire da una lista di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e proposti dai singoli paesi ai 

sensi della stessa “Direttiva Habitat”, che le Zone di Protezione Speciale (ZPS), 

identificate dai paesi membri ai sensi della Direttiva Uccelli 79/409/CEE (modificata nel 

2009 dalla nuova “Direttiva Uccelli”, la 2009/147/CE). Sempre nello stesso atto 

normativo europeo, nell’articolo 1 dedicato alle definizioni, viene denominato il SIC 

come “un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in 

modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui 

all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione 

soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 

2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento 

della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in 

questione”. 

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia con il D.P.R. n° 357 del 1997, integrato 

e modificato con il D.P.R. n° 120 del 2003. Con l’attuazione del Progetto Bioitaly si è 

dato inizio all’individuazione dei siti, recependo anche quanto disposto dalla Legge 394 

del 1991, “Legge quadro sulle aree protette”. Con questo progetto, le Regioni 

individuarono una lista di siti presentanti i requisiti per essere considerati di importanza 

comunitaria. La Regione Veneto, con una Delibera del 1998, ha segnalato al Ministero 

la propria lista di SIC, che erano già compresi interamente all’interno di riserve già 

istituite e territori demaniali risalenti al 1871: 

 Foresta del Cansiglio IT3230020 

 Piaie Longhe – Millifret IT3230029 



16 

 

 Pian di Landro – Baldassarre IT3230030 

 Zone umide del Cansiglio IT3230038 

Inoltre, nella lista delle ZPS, era presente un’area denominata Foresta del Cansiglio 

IT3230077. Con la Delibera della Giunta Regionale 448/2003, tutta l’area diventò 

SIC/ZPS IT 3230077, raggruppando i quattro Siti di Interesse Comunitario prima citati e 

la ZPS in un’unica area Natura 2000, denominata Foresta del Cansiglio (AA.VV., 2010). 

La foresta del Cansiglio comprende un territorio che si estende a cavallo tra il Veneto e 

il Friuli Venezia Giulia (fig. 1.3): mentre l’ambiente può considerarsi un continuum, 

nell’individuazione delle aree Natura 2000 avviene una separazione tra l’area Veneta 

(diventata sia SIC che ZPS) gestita da Veneto Agricoltura e quella friulana (designata 

solamente a SIC). Poiché la presente tesi ha come area di studio la Piana del Cansiglio, i 

dati riportati di seguito faranno riferimento al solo SIC veneto. 

 

Fig. 1.3 Rete Natura 2000: inquadramento dell’area (Fonte: Piano di Gestione della ZPS IT 3230077 

“Foresta del Cansiglio”, 2010) 

 

Il SIC/ZPS occupa una superficie di 5060 ha, ricade nella Regione Biogeografica Alpina e 

comprende al suo interno quattro aree naturali protette:  Riserva Naturale Statale 

“Campo di Mezzo – Pian Parrocchia”, Riserva Naturale Integrale Regionale “Piaie 
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Longhe – Millifret”, Riserva Orientata Regionale “Pian di Landro – Baldassarre” e la 

Riserva Naturale Statale Ipogea “Bus della Genziana”. 

Regione alpina al confine con quella dinarico-balcanica, può essere considerata dunque 

soglia biogeografica e che risente di influenze illirico-dinariche, dimostrate dalla flora e 

dalla presenza di significativi endemismi (AA.VV., 2010). Tra i valori naturalistici del SIC, 

si citano specie vegetali che, almeno a livello regionale, possono essere considerate 

esclusive o quasi di questo sito: Peplis portula, Arabis vochinensis, Molospermum 

peloponnesiacum, Cystopteris sudetica (prima segnalazione in Italia), Veronica 

montana, Spergula arvensis (Buffa & Lasen, 2009). 

In tabella 1.2 viene presentato l’elenco degli habitat Natura 2000 del sito, con relative 

superfici in ettari e percentuali di copertura. 

Habitat natura 2000 Superficie 
(ha) 

% 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
Magnopotamion o Hydrocharition 

0,9986 0,02 

4060 Lande alpine e boreali (alneta) 4,7049 0,09 

4060 lande alpine e boreali (con piano arboreo rado) 4,8391 0,10 

4070* Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum 
(Mugo-Rhododendretum hirsuti) 

1,3596 0,03 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 
calcicoli 

1,1064 0,02 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati 
calcioli /6210 Formazioni secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) 

0,9648 0,02 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine 3,6487 0,07 

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine (in 
ricolonizzazione) 

1,4913 0,03 

6230* Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su 
substrato siliceo delle zone montane (e delle zone 
submontane dell’Europa continentale) (degradato) 

20,4240 0,40 

6430 Bordure planiziali, montane alpine di megaforbie 
igrofile 

0,3521 0,01 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 
(arrenatereto degradato per iperconcimazione o altre 
cause) 

9,0148 0,18 

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (degradato) 
/6210 formazione erbose secche seminaturali e facies 

4,6208 0,09 
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coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuca-
Brometalia) 

Non natura 2000 raggruppamento a Deschampsia / 6510 
Praterie magre da fieno a bassa altitudine (degradato) 

24,8798 0,49 

6520 Praterie montane da fieno (Triseteto degradato per 
iperconcimazione o altre cause, pascolo) 

2,8723 0,06 

6520 Praterie montane da fieno (Triseteto) 0,7076 0,01 

7110* Torbiere alte attive 0,3928 0,01 

7140 Torbiere di transizione e instabili 0,3407 0,01 

7140 Torbiere di transizione e instabili/ 7110* Torbiere alte 
attive 

0,2039 0,004 

7230 Torbiere basse alcaline 0,0298 0,001 

7230 Torbiere basse alcaline (degradato) 0,2963 0,01 

8120 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 
(Thlaspietea rotundifolii) 

1,3190 0,03 

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum (abieteto) 804,0955 15,89 

9130 Faggeti dell’Asperulo-fagetum (faggeta montana e 
altimontana) 

2170,0538 42,88 

9130 Faggeti dell’Asperulo-fagetum (piceo-faggeto) 629,0072 12,43 

9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e 
Rumex arifolius 

47,6177 0,94 

9180* Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 
(Faggeta) 

2,2560 0,04 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior 

0,0678 0,001 

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-
Piceetea) (peccete di dolina) 

106,5922 2,11 

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra 
(Lariceto) 

3,7197 0,07 

TOTALE HABITAT NATURA 2000 3847,9771 76,04 
 

Tab. 1.2 Habitat Natura 2000 e relative superfici in ha e percentuali di copertura del sito “Foresta del 

Cansiglio” (Fonte: Piano di Gestione della ZPS IT 3230077 “Foresta del Cansiglio”, 2010) 
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1.2 Vegetazione acquatica 

1.2.1 Le piante acquatiche 

Le piante acquatiche rappresentano un insieme di poche specie (1% rispetto alla 

totalità delle piante terrestri) adattate alla vita in un ambiente estremo per diversi 

motivi. I più importanti riguardano:  

1- la solubilità e concentrazione dei gas, in particolare dell’ossigeno. Di quest’ultimo, è 

impedita infatti la diffusione alle radici. Inoltre, la piccola quantità presente viene 

rapidamente utilizzata dai microrganismi (Ennas & Sheffield, 2000).  

2- la trasmissione della luce che è ridotta per fenomeni di riflessione e rifrazione e per 

la presenza di corpuscoli in sospensione di origine organica e inorganica i quali 

assorbono e disperdono la luce. Tra le particelle di origine organica va ricordata la 

presenza di plancton (Forneris et al., 1996); 

Per ovviare ai problemi che l’ambiente acquatico comporta, le piante sviluppano 

adattamenti di tipo istologico, morfologico e fisiologico. Per tale motivo, rispetto alle 

piante terrestri, esse presentano innumerevoli variazioni fenotipiche. 

Dal punto di vista istologico, l’impedimento della diffusione dell’ossigeno disciolto in 

acqua alle radici viene compensato attraverso la presenza di un parenchima aerifero 

(sviluppato per morte programmata cellulare, Drew et al., 2000) ben sviluppato: 

estendendo gli spazi aerei dalle foglie alle radici i gas possono diffondere dall’alto verso 

il basso, portando così l’ossigeno all’apparato radicale. 

Per quanto riguarda invece la richiesta di luce, accompagnata dalla necessità di 

scambiare gas con l’atmosfera, vi sono piante con foglie flottanti che, per mantenere 

queste ultime in superficie, sviluppano un aerenchima esteso e concentrano gli stomi 

sulla pagina superiore della foglia (Fig. 1.5) affinché siano a contatto con l’aria. La 

cuticola superiore è inoltre rivestita di cere, idrorepellenti.  
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Le modificazioni che testimoniano in modo più apprezzabile l’adattamento di queste 

specie al fattore ecologico acque e alla sua variabilità sono quelli morfologici  che che 

sono utili al fitosociologo per  l’individuazione di determinate tipologie vegetazionali. 

Rimanendo in tema di adattamento alla luce (qualità e quantità), vi sono piante che si 

sono adattate alla scarsa luminosità e che perciò si localizzano a maggiore profondità 

rispetto a specie che necessitano, invece, di maggiore luminosità e che espongono 

alcuni dei loro organi (come fiori e foglie) superficialmente, all’interfaccia 

acqua/atmosfera (es. Nymphaea alba, Myriophyllum verticillatum, Nymphoides 

peltata).  

Altro fattore determinante la morfologia delle piante acquatiche è la concentrazione di 

nutrienti. Alcune piante, per intercettarne un quantitativo maggiore, incrementano la 

superficie di assorbimento radicale, sviluppando lunghi e fitti peli radicali. Alcune 

piante comunque hanno difficoltà ad ottenere quantitativi adeguati di nutrienti, perciò 

si distribuiscono in acque ricche di sali disciolti (Ennas & Sheffield, 2000).  

Fig. 1.5 Sezione verticale della foglia di Nymphaea 
Fonte: Ennas & Sheffield, 2000 
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In seguito alla carenza di nutrienti, un adattamento significativo è quello maturato dalle 

piante carnivore, ossia specie che integrano i nutrienti mancanti nel suolo con quelli 

provenienti da piccoli insetti. Crescono in genere su substrati acidi, anche se esistono 

eccezioni come il genere Pinguicola che richiede suoli calcarei (un esempio regionale è 

l’endemica Pinguicola poldini). In Italia nelle torbiere si possono trovare i generi 

Drosera, Pinguicola (Fig. 1.6) e Utricularia (Fig. 1.7) (Bracco & Venanzoni, 2004). Un 

fenomeno importante nelle piante è quello dell’eterofillia. Soprattutto negli ambienti 

acquatici, che possono presentare rilevanti difformità di condizioni, una specie, ma 

anche uno stesso individuo, può variare forme e dimensioni delle foglie. In generale le 

foglie sommerse tendono ad assumere forme più semplici di quelle aeree: prevalgono 

morfologie a nastro, lineari o caratterizzate dalla divisione in molti segmenti sottili. Un 

caso vistoso è quello di Sagittaria sagittifolia (Fig.1.8): gli individui che crescono in 

acque poco profonde producono foglie a forma di punta di freccia, con due lunghe 

code appuntite all’indietro e portate sopra l’acqua da un robusto picciolo; quelli di 

Fig.1.6 Pinguicola alpina. 
Foto: S. Franceschetti Fig. 1.7 Utricularia vulgaris. Foto V. Casolo 
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acque più profonde, lentamente correnti, presentano foglie con la stessa forma, ma più 

piccole, che rimangono adagiate sulla superficie dell’acqua; quelle che si sviluppano 

all’interno di corsi d’acqua corrente rapida presentano, invece, foglie nastriformi e del 

tutto sommerse (Bracco & Sburlino, 2001). 

 

 

 

Vi sono poi piante che riducono di molto le loro dimensioni. È il caso della Lemna 

minor: l’individuo è formato da una singola fogliolina di pochi millimetri di diametro e 

un’unica radice (Fig. 1.9).  

Oltre alle dimensioni, la lenticchia d’acqua è l’esempio di specie adattate alla vita in 

acque calme con apparato radicale notevolmente ridotto che non svolge le sue funzioni 

principali (ancoraggio e assorbimento dei nutrienti). Tutte le specie che adottano 

queste strategie sono definite pleustofite, ovvero appunto piante acquatiche non 

radicanti. Esse inoltre, come molte specie acquatiche, presentano una notevole 

ampiezza ecologica: resistenza a temperature piuttosto basse, arrivando fino al piano 

sub-montano; sopportano concentrazioni di nutrienti sia scarse che elevate; 

sopravvivono prolungatamente all’assenza di acqua; vivono sia in ambienti soleggiati 

(che predilige) che ombreggiati (Sburlino et al, 2004). 

Fig. 1.8 Eterofillia in Sagittaria sagittifolia. Fonte: Oriolo & Tomasella (2005) 
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Negli ambienti acquatici un aspetto interessante riguarda la riproduzione. Spesso le 

piante acquatiche hanno apparati fiorali poco evidenti, poiché molte si riproducono per 

via vegetativa oppure perché il vettore dell’impollinazione, a parte in alcune eccezioni 

(ad esempio le ninfee), non sono gli insetti ma l’acqua (Oriolo & Tomasella, 2005). La 

riproduzione vegetativa è favorita dal fatto che gli organi fiorali di molte specie non 

sono adatti alla vita acquatica e quindi devono essere portati fuori dall’acqua elevando 

e allungando gli steli. Per questo motivo, specialmente per specie delle acque più 

profonde, è vantaggioso propagarsi vegetativamente (Sculthorpe, 1967). 

L’insieme di tutti questi adattamenti, soprattutto se si fa riferimento a quelli fenotipici, 

fa si che un numero così ridotto di specie che vivono in condizioni ecologiche affini 

presenti caratteri simili: questo fenomeno è noto come convergenza evolutiva.  

Sulla base di queste considerazioni, le piante possono essere definite in modo diverso a 

seconda dell’adattamento ad ambienti con diversa disponibilità idrica. Pignatti (1976) 

distingue le specie prettamente acquatiche, idatofite, dal resto delle specie adattate ad 

ambienti umidi, indicate come igrofite. Alcuni studi hanno portato ad una ulteriore 

classificazione di queste specie. Lo stesso Pignatti nel 2001 (Pignatti et al., 2001) riporta 

la classificazione empirica di Warming (1895), secondo la quale tutte le piante, a partire 

dal tipo di ambiente in cui si sono adattate,  possono essere così definite in: 

Fig. 1.9 Morfologia di Lemna minor 
Fonte Ennas & Sheffield, 2000 
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- idrofite: piante parzialmente o totalmente immerse in acqua. Sono a loro volta 

distinte in idrofite pleustofite (piante natanti, come Lemna) e idrofite rizofite 

(piante radicate al fondale) (secondo Den Hartog e Segal 1964); 

- igrofite: piante adattate a luoghi umidi o periodicamente inondati; 

- mesofite: piante adattate a quantità di acqua moderate; 

- xerofite: piante di ambienti aridi. 

Le idrofite sono distribuite in tutti i phyla di piante terrestri, tuttavia è fra le 

Angiosperme che si trova il maggior numero di specie. Tra le briofite che possono 

essere definite idrofite appartengono le epatiche come Riccia fluitans (pianta 

galleggiante in acque stagnanti) ed alcuni muschi. Briofite importanti negli ambienti 

acquatici sono gli sfagni, che crescono in acque acide. Questi organismi vegetali sono 

molto rilevanti nel processo di conversione di laghetti in torbiere.  

Esiste una categoria eterogenea di organismi vegetali, senza valore sistematico, che 

viene raggruppata sotto il nome di macrofite. Esse comprendono specie con dimensioni 

macroscopiche, che colonizzano gli ambienti acquatici e appartengono ad alghe, 

briofite, pteridofite e fanerogame. Esse sono suddivise in tre tipologie morfologiche, 

pleustofite, rizofite ed elofite, a seconda delle differenti forme di crescita (Den Hartog 

& Segal, 1964; Den hartog, 1981; Muller, 1992). Queste tipologie a loro volta possono 

presentarsi secondo quattro diverse forme di colonizzazione: 

- macrofite flottanti non radicate: sono forme completamente galleggianti, con 

radici (se presenti) con sola funzione assimilativa (ad esempio Lemna, Riccia 

fluitans, Hydrocharis morsus-ranae); 

- macrofite infracquatiche non radicate: simili alle precedenti, ma con strutture 

trofiche completamente sommerse (ad esempio Ceratophyllum spp.); 

- macrofite sommerse radicate natanti: sono forme non emergenti dall’acqua, 

ancorate al substrato tramite radici o rizoidi (ad esempio Myriophyllum spp.); 

- macrofite flottanti radicate a foglie galleggianti: specie ancorate al fondale con 

foglie e organi riproduttivi emergenti (ad esempio Nymphaea spp.). 
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Grazie alle svariate tipologie di adattamenti sin ora descritte, le piante possono 

colonizzare diversi ambienti acquatici. In questo modo è possibile differenziare la 

vegetazione d’acqua corrente, quella delle acque sorgive, quella delle acque stagnanti e 

la vegetazione riparia (Forneris et al., 1996). 

La vegetazione di acqua corrente presenta generalmente apparati radicali tenaci e 

foglie allungate e sommerse e si organizza spazialmente in modo caratteristico: le 

specie presenti tendono infatti a costituire cespi che confluiscono in grandi cuscini di 

vegetazione mono o paucispecifica. Questi gruppi sono separati tra loro da tratti di 

alveo privi di vegetazione, attraverso i quali la corrente passa più rapidamente (Bracco 

& Sburlino, 2001). 

Nelle acque sorgive e di fontanile i vegetali richiedono acque particolarmente limpide e 

con regime idrico costante; hanno inoltre un importante sviluppo aereo oltre che 

subacqueo e si trovano spesso ai margini degli alvei fluviali in corrispondenza di sorgive 

(Forneris et al., 1996). 

Nelle acque stagnanti, le idrofite possono occupare i margini o la superficie degli 

specchi d’acqua. Grazie all’assenza o alla limitata velocità della corrente, queste piante 

presentano un apparato radicale ridotto in quanto, rispetto alle piante d’acque 

correnti, il problema dell’ancoraggio al fondale è meno sentito. Per queste specie il 

fattore limitante principale è la trasparenza dell’acqua.  

Nel bordo degli stagni dominano le igrofite, piante terrestri con cormo aereo, ma 

strettamente dipendenti dall’acqua in quanto tipiche di ambienti palustri, molto umidi 

e radicanti su substrati costantemente imbibiti d’acqua. Qui si possono distinguere due 

zone: la bordura interna dove l’acqua è sempre presente, ove si possono trovare specie 

quali Alisma plantago-acquatica, Polygonum hydropiper (Fig. 1.10) e Sparganium 

erectum (Fig. 1.11) e la bordura esterna dove il terreno subisce occasionali 

sommersioni (comunque sempre umido), con elofite appartenenti ad esempio ai generi 

Juncus e Carex (Forneris et al., 1996). 
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1.2.2 Laghi, paludi, stagni 

Le cosiddette “piccole acque” sono state distinte da Pichier nel 1945, secondo 

dimensioni e profondità dei bacini, in tre categorie: stagni, paludi e pozze. Gli stagni 

hanno una profondità a massimo invaso superiore al metro, ma non superano i tre-

cinque metri, raramente si asciugano e la vegetazione si sviluppa prevalentemente 

nella zona litorale rispetto a quella limnetica. Questo ultimo aspetto, affiancato alla 

possibilità di sviluppo delle macrofite sul fondale anche alle profondità più elevate, e 

alla mancanza (salvo casi particolari) di stratificazione della temperatura dell’acqua, 

distingue lo stagno dal lago, anche se non esiste una linea di demarcazione netta tra le 

due tipologie (Stoch, 2005). 

Con il termine palude si tende comunemente ed erroneamente a indicare una vasta 

gamma di ambienti umidi come le zone umide costiere, zone di risorgiva, torbiere, i 

quali più propriamente devono essere considerati ambienti diversi, ciascuno con 

caratteristiche peculiari. Le paludi invece, secondo la connotazione di Pichier (1945), 

sono quei bacini con una profondità a massimo invaso inferiore al metro, ma che di 

solito non scendono sotto il mezzo metro, a profondità variabile, omeotermi e che 

risentono bruscamente delle variazioni ambientali. Anche se i nomi variano molto a 

seconda della zona geografica, le paludi totalmente ricoperte da vegetazione 

Fig 1.10 Polygonum hydropiper Fig. 1.11 Sparganium erectum 
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emergente sono dette acquitrini, ambienti fangosi e torbidi sono chiamati pantani, 

mentre zone estese di palude prendono il nome di  maremme. Le pozze hanno invece 

una profondità inferiore al mezzo metro, sono spesso temporanee e caratterizzate da 

forti fluttuazioni dei parametri chimico-fisici (Stoch, 2005). 

Visto l’oggetto del presente lavoro, si ritiene importante evidenziare le caratteristiche 

fisico-chimiche salienti dei piccoli bacini d’acqua dolce. Primo aspetto riguarda la 

temperatura dell’acqua che, come già detto, si mantiene pressoché costante (assenza 

di stratificazione termica) in virtù della bassa profondità dei fondali. Il regime delle 

temperature seguirà quindi pressoché quello dell’aria (anche se con qualche grado in 

meno), con significative escursioni termiche giornaliere e stagionali. Per quanto 

riguarda il chimismo delle acque, esso risente degli apporti organici (dagli animali 

all’abbeverata, accumuli di materiale in decomposizione) e dalle fonti di alimentazione 

idrica del bacino. Se si considerano, per esempio, stagni alimentati solamente dalle 

acque piovane, si avrà che la minor concentrazione di sali disciolti (misurabile con la 

conducibilità elettrica) è riscontrabile al momento di massimo invaso (coincidente con i 

periodi più piovosi), mentre poi, conseguentemente all’evaporazione e all’apporto 

esterno di sostanza organica, i valori tendono ad aumentare (Stoch, 2005). Altro 

parametro importante è il pH: da esso dipende la possibilità d’insediamento delle 

specie animali e vegetali. Subisce variazioni stagionali, soprattutto nel periodo di 

sviluppo di alghe e macrofite le quali lo incrementano. Negli ambienti a scarsa 

biomassa vegetale il pH è neutro o lievemente acido. L’ossigeno disciolto, infine, è 

inversamente proporzionale alla temperatura dell’acqua e dipende soprattutto 

dall’attività degli organismi viventi. Poiché l’attività di decomposizione è più marcata 

sul fondo, ivi le concentrazioni saranno inferiori rispetto alla superficie.  

 

1.2.3 Le torbiere 

Le torbiere sono ambienti umidi presenti in aree caratterizzate da eccesso di acqua, 

che comprendono le sponde di laghi e fiumi o superfici piane e versanti dove scorre un 

sottile velo d’acqua. Esse sono caratterizzate da un suolo, detto torba, composto da 

resti vegetali non completamente decomposti a causa della costante presenza d’acqua 
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e anossia. Una semplice classificazione, che si basa sulla morfologia complessiva e sulla 

loro genesi (Bracco & Venanzoni, 2004), distingue le torbiere in due categorie: 

 Torbiere basse (in tedesco Niedermooren, in inglese fens): caratterizzate da un 

deposito torboso solitamente appiattito, la loro esistenza è legata alla presenza 

di acqua freatica (per questo sono dette torbiere soligene) (Bracco & Venanzoni, 

2004). Sono associate a un ambiente eutrofico, con continuo riflusso di acqua, il 

quale livello aumenta parallelamente all’incremento in spessore della torba. La 

vegetazione radica sotto lo specchio d’acqua e la torba è generata 

dall’accumulo delle spoglie vegetali in presenza di un incompleto processo di 

decomposizione (Razzara et al., 1978); 

 Torbiere alte (in tedesco Hochmooren, in inglese raised bogs): si elevano al di 

sopra del livello dell’acqua freatica e la torba costituisce un rilievo convesso. Si 

sviluppano solo in dipendenza dalle acque meteoriche (perciò definite torbiere 

ombrogene) (Bracco & Venanzoni, 2004). 

Secondo Comel (1972) il limite di separazione tra le due tipologie è dato dal pH: per 

valori superiori a 5,5 si hanno torbiere basse, al di sotto quelle alte. L’acidità è di 

natura sia inorganica (in seguito alle reazioni delle acque acidule meteoriche e dei 

substrati) che organica (per accumulo di resti vegetali) (Razzara et al., 1978). 

La vegetazione delle torbiere è costituita prevalentemente da specie igrofile (sfagni, 

muschi e fanerogame, principalmente ciperacee e graminacee) che, con le loro parti 

vegetative morte, originano un deposito organico detto torba. Un importante 

contributo alla formazione del substrato è dato dalla presenza di tappeti di muschi e 

sfagni, di spessore variabile da alcuni centimetri ad alcuni metri. Gli sfagni crescono in 

altezza, mentre la parte inferiore muore e si accumula, originando la torba. Il 

rallentamento del processo di decomposizione che da origine a questa tipologia di 

substrato è favorito dal microclima fresco e all’abbondanza di acqua e perciò è più 

frequente nei territori a clima temperato e in particolari condizioni idriche ed edafiche; 

per questo si assiste ad una progressiva diminuzione delle torbiere procedendo dal 

nord al sud dell’Europa e in Italia tali ambienti sono concentrati prevalentemente sulle 

Alpi e sull’Appennino settentrionale (Bracco & Venanzoni, 2004). 
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Come detto, gli sfagni (Fig. 1.12) rivestono un ruolo importante in questi ambienti. Essi 

costituiscono un gruppo a sé nelle briofite e appartengono all’unico genere Sphagnum. 

Un singolo individuo è costituito da un fusticino, sottile ed eretto, portante rami laterali 

che possono essere patenti (perpendicolari) o riflessi (aderenti al fusto e rivolti verso il 

basso). L’apice presenta una rosetta (capitulum) costituita da ramificazioni compatte, di 

cui alcune più brevi portanti gli archegoni e gli anteridi. Il fusticino, privo di vasi 

conduttori, è costituito esternamente dallo ialoderma, fatto di cellule (ialocisti) che 

assorbono l’acqua per capillarità e consentono all’individuo di immagazzinare grandi 

quantitativi d’acqua. Grazie a questo aspetto fisiologico, gli sfagni riescono ad elevarsi 

al di sopra del livello idrico e a mantenersi bagnati (Bracco & Venanzoni, 2004). Nel loro 

ambiente, gli sfagni si distribuiscono in modo compatto, appressati tra loro, così da 

costituire veri e propri tappeti che spesso si elevano a costituire pulvini. 

 

 

Come prima accennato, accompagnate alla presenza di sfagni e muschi, vi sono specie 

appartenenti soprattutto alle ciperacee e in secondo luogo alle graminacee. Le specie 

superiori che vivono in questi ambienti sono molto rare. Tra le più frequenti vi sono 

Schoenus nigricans, Carex davalliana, Eriophorum latifolium, Scheuchzeria palustris e 

piante carnivore (genere Drosera). 

 

 

 

Fig. 1.12 Dettaglio di un cumulo di sfagni 
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1.2.4 Inquadramento sintassonomico della vegetazione delle zone umide 

Dal punto di vista sintassonomico, è possibile inquadrare la vegetazione delle zone 

umide in diverse classi. 

Le vegetazioni della classe Lemnetea, riferite alla pianura padana orientale, 

comprendono come specie dominanti le pleustofite, idrofite non radicanti sia cormofite 

che tallofite. All’interno della classe si distinguono due ordini, Lemnetalia e 

Utricularietalia, e le associazioni che ne fanno parte sono paucispecifiche e colonizzano 

generalmente acque calme (Sburlino et al., 2004). 

La classe Potametea si riferisce, nell’Italia nord orientale, alle vegetazioni rizofitiche, 

dominate da idrofite radicanti sia natanti che sommerse. Essa comprende un solo 

ordine, Potametalia, a sua volta suddiviso in quattro alleanze: Ranunculion fluitantis, 

Potamion, Ranunculion aquatilis e Nymphaeyion albae (Sburlino et al., 2008). 

Vi è poi la vegetazione delle alte erbe palustri e anfibie che nel manuale degli habitat 

del Friuli Venezia Giulia è inserita nella classe Phtagmito-magnocaricetea. Essa si 

suddivide in diversi ordini: Phragmitetalia, Nasturtio-glyceretalia, Oenanthetalia 

acquaticae e Scirpetalia compacti (Poldini et al., 2006). Un altro lavoro di riferimento 

per le suddette fitocenosi è Prosser & Sarzo (2003). 

Nell’ambito della vegetazione delle torbiere, si individua la classe Scheuchzerio-

Caricetea nigrae, che si distingue in due ordini: Scheuchzeretalia palustris e Caricetalia 

nigrae. All’interno del primo si individuano due alleanze: Rhinchosporion albae e 

Caricion lasiocarpae, mentre nel secondo tre: Caricion nigrae, Caricion davallianae e 

Caricion atrofusco-saxatilis (Gerdol & Tomaselli, 1997).  

Per quanto riguarda la vegetazione delle torbiere acide e degli sfagni, si individua la 

classe Oxycocco-Sphagnetea, che comprende l’ordine Sphagnetalia magellanici che a 

sua volta contiene l’alleanza Sphagnion magellanici (Gerdol & Tomaselli, 1997). 

 

1.2.5 La tutela delle vegetazioni acquatiche 

Le zone umide sono oggi riconosciute come un grande patrimonio di biodiversità, una 

risorsa naturale di grande pregio. Questa concezione tuttavia ha preso piede soltanto 

negli ultimi decenni in quanto precedentemente l’idea comune e dominante era quella 
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di considerare questi luoghi come aree putrescenti, malsane, portatrici di malattie e 

prive di utilità. In Italia soprattutto negli anni Venti e Trenta molte aree paludose sono 

state bonificate al fine di ricavare territori agricoli, portando ad una loro drastica 

diminuzione e frammentazione. 

La convenzione di Ramsar del 1971 (ratificata dall’Italia con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 

448 e con D.P.R. 11 febbraio 1987, n.184) sulle zone umide di importanza 

internazionale è il primo trattato internazionale per la salvaguardia di questi habitat e li 

riconosce come risorse di grande valore biologico, scientifico, economico, culturale. Da 

numerosi studi è stata evidenziata l’elevata biodiversità di questi luoghi tanto da poter 

essere annoverati tra i siti prioritari per la conservazione (Massoli-Novelli et al., 2008). 

A questo si aggiunge la notevole importanza economica, derivata dalle innumerevoli 

attività correlate: pesca, turismo, attività sociali e culturali, ma soprattutto 

dall’interesse per la fauna, in modo particolare per gli uccelli migratori. Da qui quindi 

nasce a livello internazionale la consapevolezza dell’utilità di questi habitat. Con questa 

convenzione sono tutelate le maggiori aree umide del Globo, di cui 50 sono situate in 

Italia. Tuttavia questo atto internazionale non ha preso in considerazione la aree umide 

minori che, nonostante le dimensioni, non possono essere considerate di minor 

importanza, ma anzi di prioritario interesse, vista la loro fragilità ecologica. 

La direttiva 92/43/CEE, meglio conosciuta come “Direttiva habitat”, evidenzia la 

necessità e l’importanza di tutelare diversi ambienti, tra i quali gli ecosistemi acquatici, 

elencando in allegato I gli habitat prioritari che sono individuati nei seguenti 

raggruppamenti: 

 Habitat costieri e vegetazioni alofitiche 

 Habitat di acqua dolce 

 Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse 

La tutela delle singole specie, come anche degli habitat, è garantita dalla creazione di 

SIC (Siti di Importanza Comunitaria) I SIC sono designati in seguito alla presenza di 

habitat in allegato I e/o specie in allegato II. SIC e ZPS, Zone Speciali di Conservazioni, 

istituite con la direttiva uccelli 79/409/CEE (modificata con la direttiva 2009/147/CE) 

costituiscono la rete Natura 2000. 
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Successivamente, con lo studio dell’AQUATER (a cura di De Maria 1992), dal titolo 

“Inventario delle zone umide del territorio italiano”, sono state aggiunte alle 50 zone 

Ramsar altre 52 aree umide, arrivando ad un totale di 102 siti umidi di importanza 

internazionale e nazionale, nell’insieme definiti “maggiori” (Massoli-Novelli et al., 

2008).  

Una tutela specifica in materia di acque è avvenuta a livello comunitario con la 

direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque), recepita in Italia con il D.Lgs. 3 

aprile 2006 n.152. La direttiva introduce un approccio innovativo nella legislazione 

europea in materia di acque, tanto dal punto di vista ambientale, quanto 

amministrativo-gestionale. Essa pone tra uno degli obiettivi quello di “prevenire 

l’ulteriore deterioramento, proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi acquatici e 

delle zone umide associate” e inoltre stabilisce che i singoli Stati Membri affrontino la 

tutela delle acque a livello di “bacino idrografico” prendendo come unità territoriale di 

riferimento per la gestione del bacino il distretto idrografico 

(www.direttivacque.miniambiente.it). Aspetto rilevante della direttiva è la necessità di 

fare riferimento alle comunità vegetali per la caratterizzazione, valutazione e 

classificazione dei corsi d’acqua superficiali e soprattutto per la prima volta viene 

richiesto lo studio delle macrofite acquatiche per la valutazione dello stato ecologico 

delle acque. 

L’attenzione posta verso le aree umide definite maggiori non ha altresì interessato, se 

non recentemente, ambienti acquatici di piccole dimensioni, meno visibili o 

semplicemente considerati di minor importanza se non trascurabili.  

Nel 2008 è stata presentata una ricerca sulle piccole aree umide italiane dal titolo 

“Tutela delle zone umide minori (ZUM) italiane”, realizzata dalla Link Campus 

University su commissione del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare (www.censo.it). La definizione di Zona Umida Minore data nel documento 

prodotto nella ricerca “Tutela delle zone umide minori (ZUM) italiane – prima 

classificazione nazionale delle ZUM e confronto tra le situazioni di cinque regioni (Friuli 

Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Sardegna, Sicilia)” è quella di “ambiente umido di 

estensione solitamente limitata, spesso residuo di zone umide di ben maggiore 
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superficie esistenti nel passato, comunque ancora ricco di biodiversità; altra 

caratteristica delle ZUM è quella di essere caratterizzate da una percezione minore da 

parte degli abitanti e delle amministrazioni” (Massoli-Novelli et al., 2008). Queste zone 

si presentano spesso in condizioni di costante e grave regresso sia per fenomeni 

naturali (riscaldamento globale, maggiore siccità con il successivo prosciugamento 

delle ZUM di minore dimensione e profondità), ma soprattutto a causa dell’azione 

antropica (agricoltura intensiva, bonifiche, inquinamento da diserbanti e nutrienti) 

(www.censo.it). 

Gli obiettivi della ricerca sulle ZUM sono stati: la loro classificazione tipologica; 

un’analisi quantitativa ed approfondita delle ZUM esistenti in cinque regioni-campione 

italiane (Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio, Sardegna, Sicilia) con inventario e relative 

schede; valutazione del rischio di conservazione mediante Indice di Vulnerabilità; un 

confronto comparativo tra le ZUM; esposizione del problema di tutela di queste aree 

agli amministratori locali italiani, evidenziando il loro grave pericolo di scomparsa 

(Massoli-Novelli et al., 2008). 

Caratteristica importante delle piccole acque, pozze, stagni, paludi, che ne determina 

soprattutto la fragilità, è l’instabilità nel tempo. Se si considera la loro naturale 

evoluzione, dettata dalle successioni ecologiche, questi ambienti sono destinati a 

scomparire per interramento. Da qui l’importanza dell’intervento dell’uomo per la loro 

salvaguardia, attraverso l’istituzione di biotopi naturali nonché avvalendosi di ricerche, 

progetti e piani di gestione finalizzati a bloccare tali processi e favorire la preservazione 

della biodiversità. 

 

1.3 Le lame del Cansiglio 

1.3.1 Geomorfologia 

L’altopiano del Cansiglio, poiché dominato dal fenomeno del carsismo, risulta essere 

privo di un’idrografia superficiale. Le acque meteoriche infatti vengono catturate dalle 

fratture e fessure delle rocce e si dirigono in profondità contribuendo alla dissoluzione 

del carbonato di calcio. Tale dissoluzione avviene sia in profondità, creando grotte e 

cavità, che in superficie, originando diverse forme e le più importanti sono le doline. 
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Mentre nei calcari biochimici di scogliera, molto puri, il carsismo è più evidente e 

marcato, sulla scaglia, costituita da calcare marnoso ricco di limo e argilla, il fenomeno 

è meno accentuato. In questa situazione si verifica il fenomeno dell’accumulo di argille 

nel fondo delle doline, che vengono in tal modo impermeabilizzate e consentono 

l’accumulo dell’acqua piovana (Castiglioni, 1964). In Cansiglio tali specchi d’acqua, 

denominati localmente “lame”, vengono pertanto a costituire gli unici corpi idrici 

superficiali. Tali pozze naturali, vanno comunque a costituire una parte minoritaria 

delle lame presenti in Cansiglio, poiché molte sono di origine artificiale, create dalle 

popolazioni locali per la raccolta dell’acqua piovana. 

 

1.3.2 Caratteristiche generali 

L’importanza primaria delle lame per le popolazioni locali è sempre consistita nel loro 

utilizzo come abbeveratoi per il bestiame. Le lame tutt’oggi svolgono questa funzione e 

pertanto una caratteristica da prendere in considerazione è il loro grado di eutrofia, 

conseguente all’accumulo di sostanza organica. Da punto di vista termico, esse 

subiscono forte riscaldamento durante l’estate, mentre d’inverno sono ghiacciate. 

 

1.3.3 Flora 

In passato, diversi lavori si sono occupati di indagare la flora delle aree umide in 

Cansiglio. Nel 1918 Fiori si occupò dell’aggiornamento della flora, poi Busato nel 1964-

65 e Dettoni nel 1974-75. 

Un lavoro recente sulla flora delle lame della Piana del Cansiglio è stato eseguito da 

Pavan (1997-98), seguito una successiva pubblicazione (Caniglia et al., 2000) dal titolo 

“Stato attuale delle aree umide dell’altopiano del Cansiglio”. 

 

1.3.4 Vegetazione 

Sin’ora non è stato svolto uno studio approfondito sulla vegetazione delle zone umide 

del Cansiglio, tuttavia, esistono lavori più o meno recenti che si sono occupati di questa 

tematica. Nel 1978 Razzara et al. eseguirono uno studio sulle principali lame, con la 

realizzazione di relative carte della vegetazione. 
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Più recentemente Lasen ha svolto uno studio vegetazionale come contributo al Piano 

Ambientale Generale. Tale lavoro consiste in uno studio sintassonomico, prodotto sulla 

base della check-list delle comunità vegetali della Regione Friuli Venezia Giulia (Poldini 

& Vidali, 1995). Relativamente alla vegetazione delle lame e torbiere, sono state 

individuate quattro classi vegetazionali. La prima, Potametea, è costituita dalle cenosi 

acquatiche delle pozze e degli sfagni eutrofici, che costituiscono aggregati a 

Potamogeton natans. La seconda classe è Phragmitetea e rappresenta la vegetazione 

palustre di elofite (canneti e magnocariceti), la terza Scheuchzerio-Caricetea fuscae che 

costituisce la vegetazione delle torbiere e l’ultima è la vegetazione di torbiere acide e 

sfagni (Oxycocco-Sphagnetea). 
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2. Scopo del lavoro 

Dato l’interesse e l’importanza naturalistica delle aree umide nella Piana del Cansiglio, 

alla luce dei pochi dati a disposizione e nella prospettiva di meglio comprendere ai fini 

di una futura gestione, in questa sede si è voluto esplorare diversi aspetti ecologici di 

due zone umide, tra loro molto diverse, presenti nella zona suddetta. 

In particolare si vuole proporre un approccio multiparametrico dove, agli studi classici 

di flora e vegetazione, si associa una misurazione di alcuni parametri ecologici 

fondamentali per le comunità biotiche ospitate. In questo modo si intende mettere in 

evidenza le esigenze ecologiche delle specie e vegetazioni presenti, individuare 

eventuali fattori di disturbo (dovuti ad esempio alle attività di allevamento condotte 

sul pascolo) e proporre delle linee guida per gestione e monitoraggio futuri. 
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3. Materiali e metodi 

3.1 Scelta delle lame 

L’individuazione delle lame oggetto del presente studio è avvenuta partendo dal 

presupposto di considerare, tra le lame della Piana del Cansiglio, quelle che potevano 

sembrare particolarmente importanti dal punto di vista naturalistico e floristico: la 

“Lama 3” o Lamaràz e la “Lama 9”, indicate nella pubblicazione “Le piante delle zone 

umide del Cansiglio” (AA. VV., 2001) la quale riporta la piante specifiche di tali luoghi 

umidi, rilevate negli anni 1997-1999. A questo criterio di scelta se ne sono aggiunti altri 

riguardanti le particolarità di questi due luoghi: il Lamaràz, anche se il nome stesso 

rimanda ad una lama, è una torbiera sospesa in evoluzione ed è uno degli specchi 

d’acqua del Cansiglio di origine naturale, ossia derivato da un’impermeabilizzazione 

spontanea di una dolina; la Lama 9 presenta aspetti naturalistici notevoli sia per la 

vegetazione presente che per l’importanza ecologica che assume per la fauna (è una 

delle poche lame del Cansiglio dove nidifica il germano reale). Tale lama, poiché viene a 

localizzarsi all’interno della proprietà dell’azienda agricola Lissandri, sarà chiamata 

Lama Lissandri. 

 

3.2 Rilievo della flora 

I rilievi sono stati svolti nel periodo da giugno a settembre 2010. Per il Lamaràz le 

specie sono state divise in due gruppi: le specie della torbiera (zona interna situata sul 

tappeto galleggiante di sfagni) e le specie dell’anello esterno, delimitato dalla 

recinzione, che coincide con il massimo invaso. Per la lama Lissandri è stato svolto un 

unico rilievo, limitandosi comunque alle specie contenute in un contorno asciutto di 

circa 1-2 m, che si individua dalla copertura erbacea che non è interessata dalle 

operazioni periodiche di sfalcio del pascolo circostante. 

 

3.2.1 Nomenclatura floristica 

La nomenclatura utilizzata segue Conti et al. (2005). Per quanto riguarda muschi e 

sfagni si fa riferimento a Cortini Pedrotti, 2001 e Atherton et al., 2010. 
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3.2.2 Le forme biologiche 

Le forme biologiche sono categorie nelle quali vengono ripartite le piante vascolari, 

indipendentemente dalla loro posizione tassonomica, sulla base dei loro adattamenti 

attuati per proteggere le gemme e superare la stagione avversa. La distinzione su base 

morfologica permette di paragonare flore diverse per localizzazione geografica ed 

ecosistemica: ciò non sarebbe semplice se si considerassero semplicemente le specie 

(Pignatti et al., 2001). 

Le forme biologiche possono essere suddivise fondamentalmente in otto categorie: 

- Terofite (T): piante annuali che superano la stagione avversa allo stato di seme; 

- Geofite (G): piante perenni con gemme sotterranee, contenute entro bulbi, tuberi o 

rizomi; 

- Emicriptofite (H): piante perenni con gemme al livello del terreno, e con portamento a 

rosetta oppure cespugliose o anche con fusto ben sviluppato, ma annuale; 

- Camefite (Ch): piante perenni, alla base legnose, con gemme a meno di 2-3 dm di 

altezza dal suolo: si distinguono camefite striscianti, a cuscinetto, suffruticose, ecc.; 

- Fanerofite (P): piante perenni legnose con gemme svernanti a più di 3 dm di altezza 

dal suolo (alberi e arbusti). 

- Nanofanerofite (NP): sono rappresentate da arbusti minori; 

- Idrofite (I): piante perenni acquatiche totalmente o parzialmente immerse con gemme 

sommerse; 

- Elofite (He): piante che radicano in acqua ma che emergono nella parte epigea. 

(Pignatti et al., 2001) 

 

3.2.3 I corotipi 

Per corotipo (o gruppo corologico o geoelemento) si intende l’insieme delle 

caratteristiche geografiche (gruppi di specie in areali comuni) e genetiche (specie aventi 

le stessa origine) che legano una specie ad un certo territorio. I corotipi sono molti e 

generalmente i loro nomi si riferiscono alla regione geografica corrispondente. Le classi 

principali di geoelementi indicate da Pignatti 1982, riveduti in Poldini 1991 sono: 

- Endemiche: specie con areale ristretto e ben delimitato; 
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- Mediterranee: specie il cui areale è limitato alle coste mediterranee; 

- Eurimediterranee: specie con areale centrato sulle coste mediterranee ma 

prolungantesi verso nord e verso est (area della vite); 

- Eurasiatiche: specie con areali distribuiti in zone temperate del continente 

euroasiatico; 

- Paleotemperate: sono una sottosuddivisione delle eurasiatiche: sono 

euroasiatiche che compaiono anche nel Nordafrica; 

- Atlantiche: specie il cui areale è distribuito lungo le coste atlantiche. Sono 

rare per l’Italia; 

- Europee: specie diffuse nelle zone temperate dell’Europa, sconfinanti anche 

in Nord Africa e Asia; 

- Circumboreali: specie ad areale diffuso nella zona temperata e fredda 

dell’emisfero boreale; 

- Artico-alpine: specie con areale artico ma diffuse anche nelle maggiori catene 

montuose della fascia temperata; 

- Cosmopolite e sub-cosmipolite: specie diffuse in tutto il pianeta, sia perché di 

origine antica che per la loro sinantropia; 

- Avventizie: specie che si sono diffuse spontaneamente al di fuori del loro 

areale di origine a causa dell’introduzione da parte dell’uomo. 

 

Attraverso i geoelementi sono stati realizzati gli spettri corologici delle flore, che 

indicano le frequenze percentuali dei corotipi.  

 

3.3 Rilievo e cartografia della vegetazione 

Lo studio della vegetazione ha seguito il metodo di Braun-Blanquet (1928), 

individuando all’interno di ciascuna lama aree vegetazionali uniformi (unità omogenee 

di rilevamento). All’interno di ciascuna area omogenea si individuano le specie presenti, 

attribuendo a ciascuna una classe di copertura a seconda della percentuale di area 

occupata da tale entità floristica. 
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Sono state utilizzate le classi di copertura proposte da Pignatti (1953), riportate in 

tabella 3.1: 

Classe di copertura Pignatti (1953) 

r molto raro 

+ inferiore 1% 

1 1-20% 

2 21-40% 

3 41-60% 

4 61-80% 

5 81-100% 

 

 

La cartografia della vegetazione è stata realizzata con il software ArcMap a partire 

dall’ortofoto del 2007: tramite fotointerpretazione e con le informazioni tratte dai 

rilievi svolti in campo sono state cartografate entrambe le lame, individuando per ogni 

poligono disegnato la vegetazione corrispondente. 

 

3.4 Analisi ecologiche 

Per quanto riguarda i parametri ecologici, le analisi si sono svolte sia su campioni di 

acqua che di terreno. Per ogni tipologia vegetazionale individuata sono stati effettuati 3 

prelievi randomizzati di terreno e altrettante misurazioni di pH, ossigeno disciolto  (in % 

e mg/l) e conducibilità elettrica (in µS/cm). 

 

3.4.1 Il suolo 

Il prelievo del suolo è avvenuto mediante utilizzo di una paletta nei suoli consistenti e 

di un carotatore da campo per le zone sature d’acqua, ad una profondità del suolo non 

superiore ai venti centimetri (zona interessata dalle radici). 

Per il Lamaràz, i prelievi di terreno hanno seguito due transetti, NS e EO, che 

attraversano tutta la torbiera da bordo a bordo, permettendo di includere i terreni di 

tutte le tipologie vegetazionali. 

Tabella 3.1: classi di copertura secondo Pignatti 
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Per quanto riguarda la “Lama 9”, il problema principale è stato quello del prelievo del 

terreno sul fondo, all’interno dello specchio d’acqua. Per ovviare a ciò si è utilizzato un 

canotto gonfiabile per raggiungere i punti desiderati e un carotatore per estrarre il 

terreno dal fondale. Per tale lama, ad ogni punto di prelievo del terreno è stata 

associata la raccolta di tre campioni d’acqua in provette da 13 ml.  

 

Il terreno prelevato in ogni punto è stato posto in sacchetti di plastica, poi messi in 

congelatore fino al momento dell’utilizzo per le analisi. 

La procedura seguita per la preparazione di soluzioni di terreno adatte alle analisi di pH 

e conducibilità è stata la seguente: 

 sistemazione dei campioni, una volta scongelati, in vaschette di alluminio, 

cercando di eliminare lo scheletro e residui di lettiera (radici, stoloni, ecc); 

 asciugatura dei campioni in stufa a 105 °C fino a completa essiccazione. 

 macinatura del terreno e conservazione in sacchetti per i successivi utilizzi; 

 per ogni terreno, sono stati prelevati due campioni di 5 g a seconda del terreno3 

e posizionati in provette Falcon® da 50 ml. Per ogni terreno si sono svolte due 

ripetizioni; 

 Aggiunta di 50 ml di acqua depurata a 0,055 µS/cm di conducibilità; 

 Posizionamento delle provette su agitatore per diverse ore affinché il terreno 

raggiunga più rapidamente l’equilibrio chimico con la soluzione; 

 Filtraggio del contenuto tramite garza in nailon di 50 µm. 

 

3.4.2 Il pH 

Per i campioni d’acqua portati in laboratorio il pH è stato misurato mediante pHmetro 

da laboratorio con elettrodo AgCl. 

 

                                                 
3
 Per la torba è stato prelevato 1 g in quanto rispetto agli altri terreni, a parità di massa, occupa un 

volume molto più elevato. 
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3.4.3 Conducibilità elettrica 

Per le misure di conducibilità elettrica, sia quelle in campo dell’acqua, sia quelle in 

laboratorio delle soluzioni di terreno, è stata utilizzata una sonda YSI85 

multiparametrica. 

 

3.4.4 Analisi statistiche 

I dati così elaborati, sono stati sottoposti all’analisi dell’ANOVA a varianza non 

omogenea. In considerazione dell’eterogeneità dovuta alle variazioni ecologiche sono 

state ritenute statisticamente significative differenze per cui P < 0,05. 

 

3.4.5 Gli indici di Ellenberg 

Ellenberg nel 1974 fornì per ciascuna specie vegetale una definizione rispetto ai 

principali fattori ecologici, basandosi sul principio che piante e comunità vegetali sono 

indicatori delle condizioni ecologiche presenti. Egli scelse sei fattori ecologici 

fondamentali (radiazione luminosa, calore, continentalità del clima, umidità e 

disponibilità di acqua, reazione del suolo, nutrienti e salinità) e associò a ciascuno una 

scala di valori di bioindicazione che generalmente assume 9 valori, anche se in due casi 

se ne usano 3 e 12. Tali indici sono stati riveduti per l’Italia da Pignatti (2005). 

Nel caso in esame, si è scelto di confrontare i valori di pH e conducibilità con, 

rispettivamente, gli indici di reazione del suolo (R) e di nutrienti (N). A questi due si 

aggiunge un terzo parametro, il valore di umidità (U), che potrà essere confrontato con 

la localizzazione della vegetazione.  

Poiché i dati raccolti sono raggruppati per vegetazione, si è scelto di raccogliere gli 

indici di Ellenberg soltanto per le specie che, all’interno della cenosi, hanno presentato 

al momento del rilievo della vegetazione un indice di copertura superiore ad 1. Il 

motivo di tale scelta risiede nel fatto che si suppone che le specie a copertura 

maggiore siano anche quelle più adattate e che quindi rispecchino le caratteristiche 

ecologiche di tale ambiente.  
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4. Risultati e discussione 

 

4.1 Flora 

4.1.1 Caratteristiche generali 

I rilievi effettuati nelle due lame hanno portato all’individuazione complessiva di 101 

specie di piante vascolari alle quali si aggiungono 4 briofite (3 sfagni e 1 muschio), 

situate nella torbiera. Le specie sono rappresentative di 31 famiglie e 67 generi.  

 

4.1.2 Flora del Lamaràz 

Le specie di questa zona umida sono state suddivise nella flora di torbiera e nella flora 

di bordo, poiché tra le due è stata rilevata una diversità sia a livello floristico che a 

livello di ambiente nel quale si insediano. Si è osservato, infatti, come il Lamaràz 

presenti una zona circolare interna, molto estesa, che risponde alle caratteristiche 

proprie di una torbiera (substrato torbicolo, maggiore umidità, presenza di poche 

entità vegetali molto specializzate, tipiche di torbiera) e una fascia esterna, meno 

estesa, che presenta le caratteristiche di un ecotone (ospita specie sia della torbiera 

che del prato circostante) e poggia su un substrato poco torboso e decisamente 

asciutto. 

 

Flora della torbiera 

Se si considera l’estensione della torbiera, le specie rilevate sono relativamente poche 

(25). Il motivo, come già accennato, è da ricercare nell’elevata specializzazione che 

queste specie hanno raggiunto e che fa sì che esse possano colonizzare solo questi tipi 

di ambienti.  

 

TALLOFITE BRIOFITE 

Sfagni 

Sphagnum capillifolium subsp. rubellum (Wilson) M.O.Hill  

Sphagnum papillosum Lindberg 

Sphagnum palustre L. 
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Muschi 

Polytricum strictum Menzies ex Bridel 

TRACHEOFITE ANGIOSPERME 

MONOCOTILEDONI 

Gramineae 

Agrostis stolonifera 

Anthoxanthum odoratum L. 

Molinia caerulea (L.) 

 

Juncaceae 

Juncus effusus L. 

 

Cyperaceae 

Carex canescens L. 

Carex rostrata Stokes 

Carex stellulata Good. 

Eriophorum angustifolium Honck. 

Eriophorum vaginatum L. 

Rhynchospora alba (L.) Vahl 

 

DICOTILEDONI 

Caryophyllaceae 

Stellaria graminea L. 

 

Compositae 

Hieracium piloselloides Vill. 

 

Droseraceae 

Drosera rotundifolia L. 

 

Menyantheaceae 

Menyanthes trifoliata L. 
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Polygonaceae 

Polygonum rurivagum Jordan 

 

Rosaceae 

Alchemilla vulgaris (aggr.) 

Potentilla erecta (L.) Raeusch. 

 

Rubiaceae 

Galium palustre L. 

 

Scrophulariaceae 

Euphrasia officinalis L. subsp. kerneri (Wettst.) Eb. Fisch. 

 

Violaceae 

Viola palustris L. 

 

 

Flora del bordo 

Essa comprende 31 specie 

TALLOFITE BRIOFITE 

Sfagni 

Sphagnum capillifolium subsp. rubellum (Wilson) M.O.Hill  

Sphagnum papillosum Lindberg 

 

TRACHEOFITE ANGIOSPERME 

Caryophyllaceae 

Cerastium holosteoides subsp. holosteoides Fr. 

Stellaria graminea L. 

 

Cyperaceae 

Carex fusca All. 

Carex ovalis Gooden. 

Carex stellulata Good. 

Carex pallescens L. 
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Compositae 

Achillea roseo-alba Ehrend. 

Gnaphalium sylvaticum L. 

Leontodon hispidus L. 

 

Dipsacaceae 

Succisa pratensis Moench. 

 

Graminaceae 

Anthoxanthum odoratum L. 

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. 

Poa palustris L. 

 

Juncaceae 

Juncus conglomeratus L. 

Juncus effusus L. 

Luzula campestris (L.) DC. 

 

Labiatae 

Galeopsis speciosa Mill. 

Thimus pulegioides L. 

 

Leguminosae 

Genista tinctoria L. 

Trifolium repens L. 

 

Onagraceae 

Epilobium palustre L. 

 

Polygonaceae 

Rumex acetosella L. 

 

Ranunculaceae 

Ranunculus acris L. 

Ranunculus repens L. 
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Rosaceae 

Potentilla erecta (L) Raeusch. 

 

Scrophulariaceae  

Rhinanthus minor L. 

Veronica chamaedrys L. 

Veronica serpyllifolia L. 

Veronica officinalis L. 

 

4.1.3 Flora della Lama Lissandri 

Le specie di questa lama, viste le sue piccole dimensioni e la difficoltà di poter 

distinguere un limite netto tra la zona propriamente acquatica e quella di bordo, sono 

state incluse in un unico elenco floristico qui di seguito riportato. Si può notare 

immediatamente, considerando la limitata estensione della lama, il numero elevato di 

entità floristiche (84). 

 

ANGIOSPERME 

MONOCOTILEDONI 

Alismataceae 

Alisma plantago-aquatica L. 

 

Cyperaceae 

Carex canescens L. 

Carex hirta L. 

Carex ovalis Gooden. 

Carex pallescens L. 

Carex rostrata Stokes 

Eleocharis austriaca Hayek 

Eleocharis palustris (L.) Roem & Schult. 

 

Gramineae 

Agrostis capillaris L. 

Alopecurus aequalis Sobol. 

Alopecurus geniculatus L. 
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Bromus inermis Leyss. 

Dactylis glomerata L. 

Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. 

Festuca pratensis Huds. 

Glyceria maxima (Hartm.) Holmb 

Glyceria plicata Fries 

Phleum pratense L. 

Poa annua L. 

Poa palustris L. 

Poa trivialis L. 

 

Juncaceae 

Juncus articulatus L. 

Juncus bufonius L. 

Juncus conglomeratus L. 

Juncus effusus L. 

Juncus tenuis Willd. 

 

Lemnaceae 

Lemna minor L. 

 

Potamogetonaceae 

Potamogeton natans L. 

Potamogeton pusillus L. 

Sparganiaceae 

Sparganium emersum Rehmann 

Sparganium erectum L. 

 

Typhaceae 

Typha latifolia L. 

 

DICOTILEDONI 

Callitrichaceae 

Callitriche palustris L. 
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Caryophyllaceae 

Cerastium arvense L. 

Cerastium holosteoides Fr. 

Lychnis flos-cuculi L. 

Myosoton aquaticum (L.) Moench 

Stellaria graminea L. 

Stellaria neglecta Weihe 

 

Compositae 

Achillea cfr stricta (W. D. J. Koch) Schleich. Ex Gremli 

Achillea distans Waldst. & Kit. Ex Willd. 

Achillea roseo-alba Ehrend. 

Centaurea nigrescens Willd. 

Cirsium arvense (L.) Scop. 

Cirsium eriophorum (L.) Scop. 

Hieracium piloselloides Vill. 

Leontodon autumnalis L. 

Leontodon hyspidus 

Matricaria inodora L 

Omalotheca sylvatica (L.) Shultz. Bip. &F. W. Shultz 

Taraxacum sec. officinale 

 

Cruciferae 

Rorippa palustris (L.) Besser 

 

Labiatae 

Galeopsis speciosa Mill. 

Prunella vulgaris L. 

 

Leguminosae 

Trifolium pratense L. 

Trifolium repens L. 

Lotus corniculatus L. 

Lotus uliginosus Schkuhr. 
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Lythraceae 

Lythrum salicaria L. 

Peplis portula L. 

 

Onagraceae 

Epilobium palustre L. 

 

Plantaginaceae 

Plantago lanceolata L. 

Plantago major L. subsp. intermedia (Godr.) Lange 

 

Polygonaceae 

Polygonum minus Hudson 

Polygonum rurivagum Jordan 

Polygonum hydropiper L. 

Rumex acetosella L. 

 

Ranunculaceae 

Ranunculus acris L. 

Ranunculus repens L. 

 

Rubiaceae 

Galium mollugo L. 

Galium palustre L. 

Cruciata glabra (L.) Ehrend. 

Cruciata laevipes Opiz 

 

Salicaceae 

Salix cinerea L. 

 

Scrophulariaceae 

Euphrasia officinalis L. subsp kerneri (Wettst.) Ebb. Fisch.  

Euphrasia officinalis L. subsp. picta (Wimm.) Oborny 

Rhinanthus freinii (Sternech) Fiori 

Rhinanthus minor L. 

Verbascum nigrum L. 
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Veronica anagallis-aquatica L. 

Veronica officinalis L. 

Veronica serpyllifolia L. 

 

Umbelliferae 

Carum carvi L. 

 

Urticaceae 

Urtica dioica L. 

 

4.1.4 Spettro biologico 

Seguendo la distinzione fatta per la flora, sono stati eseguiti tre spettri biologici, uno 

per la Lama Lissandri e due per il Lamaràz in quanto quest’ultimo presenta, come già 

descritto, due situazioni differenti tra la zona interna di torbiera e la cintura più 

esterna. 

Lo spettro biologico della torbiera del Lamaràz (figura 4.1) evidenzia la presenza di 

poche forme biologiche, con una netta dominanza delle emicriptofite (H=76%) e poche 

altre specie (due geofite-G, un’idrofita-I e una terofita-T). 

 

 

Fig. 4.1 Spettro biologico della torbiera, nel Lamaràz 

 

Lo spettro biologico della cintura esterna (Fig. 4.2) presenta una situazione abbastanza 

simile a quella precedente, tuttavia diminuiscono le geofite e le idrofite sono sostituite 
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anche in termini di percentuale dalle camefite (Ch). Questa situazione rispecchia le 

condizioni di minor umidità del substrato (assenza di idrofite e presenza di un’unica 

geofita). 

 

Figura 4.2 Spettro biologico della cintura esterna del Lamaràz 

 

Nello spettro biologico della Lama Lissandri si può notare come non vi siano sostanziali 

differenze rispetto ai precedenti. Si possono notare (figura 4.3) soltanto una 

contrazione delle emicriptofite (H), che comunque restano le dominanti, un buon 

aumento delle terofite (T) e l’inserimento di una fanerofita (P) ovvero un salice. 

 

Fig. 4.3 Spettro biologico della Lama Lissandri 

 

Le geofite sono piante indicatrici di un aumento di umidità del substrato e quindi, 

insieme alle idrofite, considerate un sottogruppo delle geofite, sono pienamente 
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giustificate in questi ambienti umidi (sono presenti in tutte e due le lame, con un 

aumento del contingente di idrofite nella lama). 

Le terofite sono piante a ciclo annuale adattate a zone ruderali con utilizzo agrario 

(sono perciò infestanti) e perciò la loro cospicua presenza è giustificata dal fatto che la 

lama in questione si inserisce all’interno di un’area prativa soggetta all’azione 

antropica e in particolare al pascolo del bestiame d’allevamento. 

In tutte e due le lame dominano nettamente le emicriptofite, specie che sono favorite 

in condizioni di disturbo da sfalcio, calpestio e pascolamento animale.  

Mentre per la lama Lissandri è possibile utilizzare questa spiegazione per giustificare la 

presenza di emicriptofite, per il Lamaràz è necessario portare ulteriori motivazioni in 

quanto esso costituisce un sistema abbastanza isolato dal contesto circostante (è 

recintato e comunque nella torbiera solo poche specie adatte a tali ambienti possono 

sopravvivere). 

È da notare però che accanto alle emicriptofite vi è, sia nel caso della torbiera che della 

lama, un buon numero di geofite (costituite soprattutto da Juncaceae e Cyperaceae), 

indicatrici di stabilità ecologica e di basso disturbo ambientale. 

 

4.1.5 Spettro corologico 

In questo caso sono stati costruiti due spettri corologici, uno per la lama e uno per il 

Lamaràz. Nel Lamaràz i corotipi maggiormente rappresentati sono tre: il 

circumboreale (33%), seguito da quello euroasiatico (26%) e quello cosmopolita (15%). 

Seguono poi i corotipi Eurosibirico (11%), Europeo (9%) e in piccola percentuale quello 

Paleotemperato e SE-Europeo (Fig. 4.4). 

La presenza dei corotipi circumboreale e eurosibirico è legata al clima, temperato-

freddo, che rispecchia la situazione della Piana del Cansiglio. 

La dominanza del circumboreale inoltre testimonia la presenza di specie caratteristiche 

delle zone umide. Ad avvalorare queste considerazioni vi sono l’elevata umidità che 

caratterizza il clima del Cansiglio e la buona presenza di specie cosmopolite: oltre ad 

indicare specie che si sono diffuse ad opera dell’uomo, questo corotipo segnala infatti 

la presenza di piante che, nella fase di disseminazione, sono legate all’acqua. Le piante 
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acquatiche, come visto, utilizzano prevalentemente come vettore di impollinazione 

l’acqua. 

I geoelementi specifici euroasiatico ed europeo, invece, testimoniano la presenza di 

specie provenienti dal centro Europa. Un dato rilevante è l’assenza di specie 

avventizie, che testimonia come questo ambiente si sia conservato nel corso del tempo 

pressoché intatto e perciò privo di contaminazioni floristiche. Ad avvalorare la 

mancanza di neofite sono le condizioni ecologiche estremamente specifiche e 

particolari che fanno sì che solo poche specie, estremamente adattate, possiedono. 

 

 

 

Nella lama Lissandri la situazione è molto più variegata e rientrano molti altri corotipi 

(Fig. 4.5). La percentuale più elevata spetta al geoelemento cosmopolita (25%), seguito 

dal circumboreale (18%), dall’euroasiatico (17%), dal paleotemperato (12%), europeo 

(10%) ed eurosibirico (8%). Vi sono poi geoelementi che possiedono percentuali molto 

basse: mediterraneo-montano, SE-europeo, eurimediterraneo, N-illirico e avventizio. 

Fig. 4.4 Spettro corologico del Lamaràz 
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Tale dato è giustificato con la maggiore varietà di ambienti e con il disturbo antropico 

cui è sottoposta questa zona umida.  

I tre corotipi dominanti sono gli stessi presenti nel Lamaràz, perciò per essi possono 

essere effettuate considerazioni analoghe. Ciò che si nota immediatamente, passando 

dal primo spettro al successivo, è l’inserimento di molti altri corotipi, nonché una 

contrazione di quelli circumboreale ed euroasiatico. Aumentano invece le specie 

cosmopolite e paleotemperate che qui sono in maggior numero. Tale dato indica 

chiaramente l’aspetto antropico legato a una situazione di agricoltura tradizionale 

quali sono le vegetazioni legate al pascolamento del bestiame. 

Fig. 4.5 Spettro corologico della lama Lissandri 
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4.2 Cartografia della vegetazione 

4.2.1 Cartografia del Lamaràz (figura 4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6: Carta della vegetazione del Lamaràz presentata su CTRN. 
Oltre alle vegetazioni, sono indicati i punti di monitoraggio di acqua e suolo. 
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Vegetazione a Carex rostrata (Fig. 4.7) 

 

 

Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Carex rostrata 5 

Menyanthes trifoliata 1 

Carex canescens + 

Sphagnum papillosum + 

Sphagnum palustre + 

 

Si tratta di una cenosi paucispecifica e di limitate dimensioni (tabella 4.1) che forma 

una cintura attorno ad una pozza di acqua libera su suolo torboso. Tale cenosi è 

nettamente dominata da Carex rostrata e da una significativa copertura di Menyanthes 

trifoliata con poche altre specie.  

Fig. 4.7 Vegetazione a Carex rostrata: è localizzata nel bordo della pozza 



60 

 

La bassa diversità vegetale e la presenza di quest’ultima permettono di attribuire tale 

cenosi all’associazione Caricetum rostratae, all’interno dell’alleanza Caricion 

lasiocarpae, Ordine Scheuchzerietalia palustris, classe Scheuchzerio-caricetea nigrae 

(Gerdol & Tomaselli, 2007).  Si rileva inoltre la presenza di pochi individui di Lemna 

minor. 

 

Vegetazione dei cumuli di sfagni (Fig. 4.8) 

 

 

 

Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Sphagnum capillifolium subsp. rubellum 5 

Polytrichum strictum 2 

Drosera rotundifolia 1 

Fig. 4.8 Un cuscino di sfagni all’interno della vegetazione a Carex lasiocarpa 
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Molinia caerulea + 

Carex rostrata + 

Viola palustris + 

Eriophorum vaginatum + 

Potentilla erecta + 

Stellaria graminea + 

 

Per questa cenosi il rilievo è stato svolto su alcuni cuscini di sfagni, localizzati 

all’interno della vegetazione a Carex lasiocarpa. Tali zone di rilevo non sono state 

indicate nella cartografia.   

Si tratta di piccole zone dove gli sfagni (Sphagnum capillifolium subsp. rubellum), 

specie dominanti, si sopraelevano dal livello base della torbiera Ad essi sono associati 

un muschio, Polytricum strictum, e Drosera rotundifolia. L’attribuzione fitosociologica è 

complessa in quanto non sono note nei territori limitrofi unità vegetali caratterizzate 

dalla netta dominanza di questa specie. Ciononostante si attribuisce all’associazione 

Sphagnetum magellanici, alleanza Sphagnion magellanici, ordine Sphagnetalia 

magellanici, classe Oxycocco-Sphagnetea, nonostante la mancanza della specie 

caratteristica Sphagnum magellanicum e la specie compagna Calluna vulgaris..  

Essa, infatti, presenta comunque un buon numero di specie indicate nei rilevi di Gerdol 

e Tomaselli (1997): Eriophorum vaginatum, Polytrichum strictum, Drosera rotundifolia, 

Molinia caerulea, Carex rostrata, Potentilla erecta, Viola palustris e, soprattutto, 

Sphagnum Capillifolium subsp. rubellum. 

Si deve comunque sottolineare che lo Sphagnum capillifolium viene fatto rientrare da 

Gerdol & Tomaselli (1997) anche nella classe Scheuchzerio-Charicetea, mentre nei 

paesi dell’Est Europa si fa riferimento, sempre all’interno della stessa classe, 

all’associazione Bruckenthalio-Sphagnetum capillifolii (Hajeck, 2005). 

 

 



62 

 

Vegetazione a Carex lasiocarpa (Fig. 4.9) 

 

 

 

Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Carex lasiocarpa 4 

Sphagnum capillifolium subsp. rubellum 4 

Carex rostrata 3 

Molinia coerulea 1 

Eriophorum vaginatum + 

Rhynchospora alba + 

Viola palustris + 

Menyanthes trifoliata  + 

Potentilla erecta + 

Carex canescens + 

Anthoxanthum odoratum + 

Agrostis stolonifera + 

Fig. 4.9 Vegetazione a Carex lasiocarpa, individuata a destra della linea rossa 
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Questa vegetazione, che è quella con copertura complessiva maggiore (tabella 4.1), è 

localizzata su substrato torboso, immerso nell’acqua e poggia, come la vegetazione più 

interna a Rhynchospora alba, su uno strato piuttosto spesso di sfagni. Le specie 

dominanti sono Carex lasiocarpa e lo sfagno Sphagnum capillifolium subsp. rubellum. 

Vi è anche una buona copertura di Carex rostrata e significativi elementi di Molinia 

coerulea, mentre le altre specie sono sporadiche. Da questi dati, si desume che la 

cenosi appartenga all’associazione Caricetum lasiocarpae, all’interno dell’alleanza 

Caricion lasiocarpae, ordine Scheuchzerietalia palustris, classe Scheuchzerio-caricetea 

nigrae (Gerdol & Tomaselli, 1997). 

 

Vegetazione a Rhynchospora alba (Fig. 4.10) 

 

 Fig. 4.10 Vegetazione a Rhinchospora alba 
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Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Rhynchospora alba 5 

Carex rostrata 1 

Molinia coerulea 1 

Eriophorum angustifolium + 

Sphagnum papillosum + 

Drosera rotundifolia + 

Sphagnum palustre + 

 

Questa cenosi si sviluppa nella parte centrale della torbiera. In essa domina 

nettamente la specie Rhynchospora alba. Vi è poi una significativa copertura a Carex 

rostrata e Molinia coerulea, mentre vi sono pochi elementi di Eriophorum 

angustifolium, Sphagnum papillosum, Sphagnum palustre e Drosera rotundifolia. Tale 

vegetazione viene fatta rientrare nell’associazione Sphagno tenelli-Rhynchosporetum 

albae, dell’alleanza Rhynchosporion albae, ordine Scheuchzerietalia palustris, classe 

Scheuchzerio–Caricetea. Non è presente lo Sphagnum tenelli, caratteristica di 

associazione, tuttavia esso è mancante anche in molteplici rilievi di tale associazione 

effettuati da Gerdol & Tomaselli (1997). 
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Vegetazione a Carex nigra (Fig. 4.11) 

 

 

Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie Classe di copertura 

  

Carex nigra 4 

Carex stellulata 3 

Potentilla erecta 1 

Sphagnum capillifolium 1 

Sphagnum papillosum 1 

Deschampsia caespitosa 1 

Viola palustrs 1 

Succisa pratensis 1 

Juncus conglomeratus + 

Molinia caerulea + 

Fig. 4.11 Vegetazione a Carex nigra 
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Genista tinctoria + 

Carex canescens + 

Anthoxanthum odoratum + 

Epilobium palustre + 

Cerastium holosteoides subsp. Holosteoides + 

Ranunculus repens + 

Luzula campestris + 

Galium palustre + 

 

La fascia più esterna del Lamaràz è caratterizzata, rispetto alle altre cenosi descritte, 

da una minor umidità edafica. Dominano le specie Carex nigra e Carex stellulata, ma vi 

sono anche significativi elementi di Potentilla erecta, Sphagnum capillifolium, 

Sphagnum papillosum, Deschampsia caespitosa, Viola palustris e Succisa pratensis.  

Vegetazione assai variabile floristicamente e ad elevato numero di specie, presenta le 

caratteristiche di una cintura ecotonale in quanto, oltre alle specie tipiche di torbiera, 

si inseriscono quelle del prato circostante.  Dalle caratteristiche e dalle specie presenti 

(in particolare Viola palustris e Carex stellulata, molto frequenti nell’associazione) tale 

cenosi è afferibile all’associazione Caricetum nigrae, all’interno dell’alleanza Caricion 

nigrae, ordine Caricetalia nigrae, classe Scheuchzerio-Caricetea nigrae (Gerdol & 

Tomaselli, 1997). 

 

Id Denominazione Perimetro (m) Area (mq) % 

1 Vegetazione a Carex rostrata 80,68 79,52 2,57 

2 Vegetazione a Carex lasiocarpa 243,78 1541,24 49,88 

3 Vegetazione a Rhynchospora alba 95,01 295,11 9,55 

4 Vegetazione Carex nigra 381,90 1095,97 35,47 

5 Acqua priva di vegetazione 58,34 77,99 2,52 

Totale   859,71 3089,83 100,00 

 

Tabella 4.1: Perimetro, area e percentuale di copertura delle vegetazioni del Lamaràz 
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4.2.2 Cartografia della Lama Lissandri (figura 4.12) 

 

 

 
Figura 4.12: Carta della vegetazione della Lama Lissandripresentata su CTRN. 
Oltre alle vegetazioni, sono indicati i punti di monitoraggio di acqua e suolo. 
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Vegetazione a Typha latifolia (Fig. 4.13) 

 

 

 

Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Typha latifolia 5 

Eleocharis palustris + 

Polygonum hydropiper + 

 

Si tratta di una cenosi paucispecifica ma abbastanza estesa (tabella 4.2), dominata da 

Typha latifolia e composta invece da pochi elementi di Eleocharis palustris e 

Polygonum hydropiper, localizzati comunque vicino al bordo della lama, al limite con 

altre vegetazioni. Tale cenosi è attribuibile all’associazione Typhaetum latifoliae, tipica 

di acque poco profonde, con limitate oscillazioni del livello idrico e in situazioni 

Fig. 4.13 Vegetazione a Typha latifolia 
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piuttosto stagnanti. Tale associazione si colloca pertanto all’interno dell’alleanza 

Phragmition communis, dell’ordine Phragmitetalia, della classe Phragmiti-

Magnocaricetea. (Prosser & Sarzo, 2003). 

 

Vegetazione a Potamogeton natans (Fig. 4.14) 

 

 

 

Rilievo fitosociologico 

 

Copertura totale: 100%  

Specie Classe di copertura 

  

Potamogeton natans 5 

 

Si tratta di una cenosi monospecifica (con in più la presenza dell’alga del genere 

Meogeotia), costituita solamente dalla specie Potamogeton natans nella forma 

Fig. 4.14 Vegetazione a Potamogeton natans 
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natante e occupante la zona centrale della lama. Si sviluppa in superficie e, nella lama 

in questione, soprattutto nel periodo di maggior rigoglio vegetativo, forma una 

copertura piuttosto omogenea e fitta. Prosser et al. (2003) attribuiscono cenosi 

analoghe all’associazione Potameto-Polygonetum natantis. Data la presenza e 

dominanza di un’unica specie si preferisce l’interpretazione di Sburlino et al (2008). Gli 

autori in questo caso identificano il Phytocenon a Pomageton natans fo. vulgaris 

nell’ambito dell’alleanza Nymphaeion albae.  

 

Vegetazione a Potamogeton pusillus (Fig. 4.15) 

 

 

 
Fig. 4.15 Vegetazione a Potamogeton pusillus 
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Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 5%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Potamogeton pusillus 1 

Lemna minor + 

Alisma plantago-aquatica + 

 

Si tratta di una cenosi paucispecifica, dove la specie dominante è il Potamogeton 

pusillus, idrofita radicante sommersa, che comunque presenta una copertura molto 

bassa. Le altre specie, Lemna minor e Alisma plantago-aquatica, sono presenti in pochi 

individui. Poiché la specie dominante possiede un’ecologia piuttosto ampia (Preston, 

2005), si attribuisce questa comunità a livello di phytocenon a Potamogeton pusillus, 

all’interno dell’alleanza Potamion (Sburlino et al., 2008). 

 

Vegetazione a Carex rostrata (Fig. 4.16) 

 

 Fig. 4.16 Vegetazione a Carex rostrata 
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Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Carex rostrata 5 

Sparganium erectum 1 

Eleocharis palustris + 

Glyceria maxima + 

Glyceria plicata + 

Typha latifolia + 

Polygonum hydropiper + 

Phleum pratense + 

 

Questa cenosi è localizzata in tre diversi e poco estesi (tabella 4.2) punti del bordo 

della lama, una verso SE a contatto con il tifeto, le altre due inframmezzate alla 

vegetazione a Eleocharis palustris, verso NE. Si tratta di una cenosi paucispecifica, 

completamente dominata da Carex rostrata e con una significativa copertura a 

Sparganium erectum. Per tali caratteristiche la vegetazione è attribuibile 

all’associazione Caricetum rostratae, all’interno dell’alleanza Magnocaricion elatae 

della Classe Phragmiti-Magrocaricetea (Prosser & Sarzo, 2003). 
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Vegetazione a Eleocharis palustris (Fig. 4.17) 

 

 

Rilievo fitosociologico4 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Eleocharis palustris 3 

Glyceria maxima 3 

Sparganium erectum 2 

Glyceria plicata 1 

Alisma plantago-aquatica + 

Juncus articulatus + 

Sparganium emersum + 

Alopecurus aequalis + 

Typha latifolia + 

Epilobium palustre + 

 

La cenosi in questione viene a localizzarsi in tre punti diversi della lama, in zone di 

bordo. Le specie dominanti sono due, Eleocharis palustris e Glyceria maxima, con una 

buona presenza anche di Sparganium erectum. Quest’ultimo viene a localizzarsi in 

                                                 
4
 Il rilievo è dato dal risultato complessivo dei tre punti 

Fig. 4.17 Vegetazione a Eleocharis palustris nei tre diversi punti della lama 
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particolar modo nella zona limitrofa alla cenosi in cui esso è dominante: si è osservato 

che, con l’avanzare della stagione, lo sparganieto si è espanso proprio verso la zona ad 

Eleocharis, contraendola. Alle specie citate si aggiungono Glyceria plicata e pochi 

individui di Alisma plantago-aquatica, Juncus articulatus, Sparganium emersum, 

Alopecurus aequalis, Typha latifolia e Epilobium palustre. Tale cenosi è afferibile 

all’associazione Eleocharitetum palustris, dell’alleanza Magnocaricion elatae, ordine 

Phragmitetalia, classe Phragmiti-magnocaricetea (Prosser & Sarzo, 2003). 

 

Vegetazione a Sparganium erectum (Fig. 4.18) 

 

 

Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie 

 

Classe di copertura 

 

Sparganium erectum 5 

Glyceria plicata Fries 1 

Glyceria maxima + 

Fig. 4.18 Vegetazione a Sparganium erectum 
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Eleocharis palustris + 

Ranunculus repens + 

Alisma plantago-aquatica + 

Typha latifolia + 

 

Questa cenosi si trova ai margini della lama, nella zona retrostante il tifeto, su un 

sottile strato di acqua fangosa. La specie dominante è lo Sparganium erectum, che ha 

massima classe di copertura. Vi è poi una bassa copertura a Glyceria plicata e pochi 

individui di Glyceria maxima, Eleocharis palustris, Ranunculus repens, Alisma plantago-

aquatica e Typha latifolia, la quale costituisce la vegetazione limitrofa. Da tali 

caratteristiche è possibile attribuire la cenosi all’associazione Sparganietum erecti, 

dell’alleanza Phragmition communis, dell’ordine Phragmitetalia, classe Phragmiti-

magnocaricetea (Prosser & Sarzo, 2003). Si è rilevata anche una copertura significativa 

sulla superficie acquatica di Lemna minor, la quale appartiene comunque ad una classe 

differente, Lemnetea. 

 

Vegetazione a Polygonum hydropiper (Fig. 4.19) 

 

 Fig. 4.19 Vegetazione a Polygonum hydropiper, localizzata nel bordo lama 
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Rilievo fitosociologico 

Copertura totale: 100%  

Specie Classe di copertura 

Poligonum hydropiper 2 

Lythrum portula 1 

Juncus conglomeratus 1 

Alopecurus aequalis 1 

Agrostis tenuis r 

Alisma plantago-aquatica + 

Alopecurus geniculatus + 

Callitriche palustris (f. emersa) + 

Carex leporina + 

Carex rostrata + 

Deschampsia cespitosa + 

Eleocharis palustris + 

Epilobium palustre + 

Glyceria maxima + 

Glyceria plicata + 

Juncus bufonius + 

Phleum pratense + 

Polygonum minus + 

Ranunculus repens + 

Rorippa palustris + 

Rumex acetosella + 

Sparganium erectum + 

Veronica anagallis-aquatica + 

 

La vegetazione in questione si presenta piuttosto eterogenea in quanto localizzata 

nella cintura esterna della lama, al limite con la vegetazione prativa circostante. Essa 

rappresenta un ambiente ecotonale che ospita sia specie acquatiche di sponda che di 
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prato. Si tratta di una cenosi piuttosto rara che presenta un grande numero di specie, 

tra cui alcune piuttosto rare (Lythrum portula, Polygonum hydropiper, Callitriche 

palustris fo. emersa). La specie con classe di copertura maggiore è Polygonum 

hydropiper e vi sono poi coperture significative di Lythrum portula, Juncus 

conglomeratus e Alopecurus aequalis. Questa cenosi, anche se non presenta la specie 

dominante, può essere attribuita all’associazione Bidenti-Polygonetum-tripartiti, 

nell’ambito dell’alleanza Bidention tripartiti, ordine Bidentetalia tripartiti, classe 

Bidentetea tripartiti (Prosser & Sarzo, 2003). 

 

Id Denominazione Perimetro (m) Area (mq) % 

1 Vegetazione a Typha latifolia 70,09 139,55 22,41 

2 Vegetazione a Potamogeton natans  42,58 118,06 18,96 

3 Vegetazione a Potamogeton pusillus 42,17 52,50 8,43 

4 Vegetazione a Carex rostrata 48,09 32,65 5,24 

5 Vegetazione a Eleocharis palustris 50,27 39,13 6,28 

6 Vegetazione a Sparganium erectum 29,19 22,14 3,56 

7 Vegetazione a Poligonum hydropiper 165,75 218,77 35,13 

Totale   448,15 622,81 100,00 

Tabella 4.2: Perimetro, area e percentuale di copertura delle vegetazioni della Lama Lissandri 

 

Si riporta qui sotto l’inquadramento sintassonomico della vegetazione riscontrata nei 

rilievi delle due lame. 

 

Scheuchzerio-caricetea nigrae nom. mut. propos. ex. Steiner 1992 

Caricetalia nigrae nom. mut. propos. ex. Steiner 1992 

Caricion nigrae nom. mut. propos. ex. Steiner 1992 

Caricetum nigrae nom. mut. propos. ex. Steiner 1992 

Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1936 

Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun et al. 1949 

Caricetum rostratae (Osvald 1923) em. Dierben 1982 
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Caricetum lasiocarpae (Osvald 1923) em. Dierben 1982 

Rhynchosporion albae Koch 1926 

Sphagno tenelli-Rhynchosporetum albae (Osvald 1923) em. Dierben 

1982 

  

Oxycocco-Sphagnetea Br.-Bl. Et Tx. 1943 

Sphagnetalia magellanici nom. mut. propos. ex. Steiner 1992  

Sphagnion magellanici nom. mut. propos. ex. Steiner 1992 

Sphagnetum magellanici nom. mut. propos. ex. Steiner 1992 

 

Phragmiti-Magnocaricetea Klika in Klika et V. Novàk 1941 

Phragmitetalia Koch 1926 

Phragmition communis Koch 1926 

Typhaetum latifoliae Lang 1973 

Sparganietum erecti Roll 1938 

Magnocaricion elatae Koch 1926 

Caricetum rostratae Rubel 1912 

Eleocharitetum palustris Ubrizsy 1948 

 

Potametea Klika in Klika et V. Novàk 1941 

Potametalia Koch 1926 

Nymphaeion albae Oberdorfer 1957 

Phytocenon a Pomageton natans fo. vulgaris  

Potamion (Koch 1926) Libbert 1931 

Phytocenon a Potamogeton pusillus 

 

Bidentetea tripartiti R. Tx. et al. in R. Tx. 1950 

Bidentetalia tripartiti Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadac 1944 

Bidention tripartiti Nordhagen 1940 em. R. Tx. in Poli et J. Tx. 1960 

Bidenti-Polygonetum-tripartiti Lohmeyer in R. Tx. 1950 nom. inv. 
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4.3 Ecologia 

Nelle carte della vegetazione delle due lame (Figg. 4.6 e 4.12) sono indicati i punti di 

prelievo dei campioni di acqua e suolo e di misurazione diretta di pH, conducibilità e 

ossigeno disciolto. 

Di seguito viene riportata un’analisi ecologica per ciascuna lama e, alla fine, un 

confronto tra le due. Un’ultima analisi viene fatta poi confrontando i dati sperimentali 

con gli indicatori di Ellenberg per le specie dominanti di ciascuna vegetazione. 

 

Il Lamaràz 

 

 
SUOLO ACQUA 

 
pH 

Conducibilità 
(meqK

+
*l/g ss) 

pH 
Conducibilità 

(uS*g/cm) 
ossigeno (%) 

Vegetazione a Carex 
rostrata 

5,64 ± 0,24 4,14 ± 0,27 5,76 ± 0,05  25,57 ± 5,57 23 ± 12,27 

Vegetazione a Carex 
lasiocarpa 

4,65 ± 0,40 2,17 ± 1,17 5,13 ± 0,48 18,50 ± 2,99 26,85 ± 23,12 

Vegetazione a 
Rhynchospora alba 

4,76 ± 0,54 4,88 ± 1,92 5,38 ± 0,03 11,35 ± 2,05 14,75 ± 1,06 

Vegetazione a Carex nigra 5,2 ± 0,38 0,40 ± 0,17 5,49  / / 

Tabella 4.3 Tabella riassuntiva dei parametri ecologici raccolti per suoli e acqua del Lamaràz
5
. I dati sono 

presentati come media ± deviazione standard 
 

Dai dati relativi ai terreni (Tab. 4.3), emerge che la conducibilità generalmente 

aumenta andando dal bordo verso il centro, da cui si evince un aumento dei sali 

presenti nel terreno. Un valore piuttosto alto, però, si registra nella vegetazione a 

Carex rostrata (situata vicino alla zona di bordo): ciò è dovuto probabilmente al 

ristagno dell’acqua ivi presente. 

Il pH nelle diverse situazioni non è sostanzialmente molto differente, comunque si nota 

un’acidità maggiore nelle vegetazioni più interne alla torbiera, che sono maggiormente 

immerse nell’acqua e ricche di torba. Si può desumere che l’acidificazione sia dovuta 

alla decomposizione anaerobica della torbiera: situazioni anossiche sono infatti 

favorevoli all’acidificazione. 

                                                 
5
 Non sono stati raccolti i dati relativi alla vegetazione dei cumuli di sfagni 
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Per quanto riguarda il pH dei campioni d’acqua, anche se un po’ meno acido, esso 

rispecchia l’andamento del pH del terreno. La conducibilità dell’acqua invece, al 

contrario di quella dei suoli, decresce passando dal Caricetum rostratae, alle zone più 

interne alla torbiera. L’ossigeno è sempre molto basso, a testimoniare una situazione 

prossima all’anossia. Il valore più basso si registra nella zona a Rhynchospora alba: in 

essa si sviluppano infatti vegetazioni molto specifiche in grado di sopravvivere in 

questa situazioni estreme. 

 

La Lama Lissandri 

 

 
SUOLO ACQUA 

 
pH 

Conducibilità 
(meqK

+
*l/g 

ss) 
pH 

Conducibilità 
(µS*g/cm) 

ossigeno 
(%) 

Vegetazione a Polygonum 
hydropiper 

6,65 ± 0,26 0,84 ± 0,61 / / / 

Vegetazione a Typha latifolia 6,42 ± 0,51 1,15 ± 0,48 5,83 ± 0,61 43,02 ± 6,15 9,7 

Vegetazione a Potamogeton 
pusillus 

6,69 ± 0,20 0,55 ± 0,20 6,31 ± 0,38 58,9 ± 14,58 14,00 

Vegetazione a Carex rostrata 5,98 ± 0,36 0,69 ± 0,62 6,05 ± 0,47 54,22 ± 14,45 8,7 

Vegetazioer a Eleocharis 
palustris 

6,11 ± 0,68 0,77 ± 0,31 6,05 ± 0,51 45,37 ± 7,83 9,3 

Vegetazione a Potamogeton 
natans 

6,33 ± 0,35 0,76 ± 0,15 6,6 ± 0,15 50,98 ± 19,83 / 

Vegetazione a Sparganium 
erectum 

6,04 ± 1,20 0,88 ± 0,25 6,42 ± 0,06 47,1 ± 17,68 / 

Tabella 4.4 Tabella riassuntiva dei parametri ecologici raccolti per suoli e acqua della Lama Lissandri
6
. I 

dati sono presentati come media ± deviazione standard 

 

Nella lama i suoli presentano pH molto simili tra loro mentre, per quanto riguarda la 

conducibilità, si notano aspetti interessanti. Si evidenzia un valore alto per quanto 

riguarda il tifeto, mentre sostanzialmente le altre vegetazioni presentano valori più 

simili, anche se il valore più basso si registra nella zona dominata dal Potamogeton 

pusillus. È importante rilevare pertanto la differenza tra il substrato di questa 

vegetazione e quello del tifeto, nonostante siano vegetazioni adiacenti. È significativo 

evidenziare che in una situazione di pascolo, dove si presume un alto quantitativo di 

                                                 
6
 Non sono stati raccolti i dati relativi alla vegetazione dei cumuli di sfagni 
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nutrienti e in particolare di sali nitrati, non si rilevi un gradiente tra la bordura, 

soggetta a pascolamento, e la parte più interna della lama. Si può pensare che non vi 

sia un accumulo significativo di nitrati in quanto, trattandosi di un bacino 

impermeabilizzato, esso non riceve gli apporti percolanti dai terreni vicini, ma 

solamente quelli superficiali. 

Per quanto concerne il pH dell’acqua, si notano soltanto piccole differenze tra le 

vegetazioni. Ciò è dovuto sostanzialmente al rimescolamento: il bacino è molto piccolo 

e le vegetazioni non sono isolate, per cui il limite tra le varie situazioni è molto labile. Il 

pH, inoltre, è influenzato soprattutto dall’interazione con la rizosfera, dalla lettiera e 

dai processi metabolici per cui le vegetazioni non risultano così determinanti nella 

variazione di questo parametro. Similmente a quanto osservato per il Lamaràz, la 

conducibilità dell’acqua, invece, registra il massimo valore nell’acqua libera 

(vegetazione a Potamogeton pusillus).  

Confrontando i dati ecologici delle due lame è possibile evidenziare diversi aspetti. Le 

vegetazioni presenti nelle due situazioni sono molto diverse; unico punto di contatto 

sta nella presenza della vegetazione a Carex rostrata, anche se, come illustrato 

nell’analisi vegetazionale, le due vegetazioni rientrano all’interno di due classi 

differenti (Phragmiti-Magnocaricetea nella lama, Scheuchzerio-Caricetea nigrae nella 

torbiera). 

Il pH, come ci si potrebbe aspettare, è più acido nel Lamaràz dove i valori sono in 

media tra 4 e 5, mentre nella lama ci si avvicina alla neutralità (valori intorno al 6). 

L’acidità della torbiera però non è molto accentuata, infatti, il valore più basso, 

riscontrato nella vegetazione a Carex lasiocarpa, è di 4,65.  

Una differenza rilevante tra i due ambienti riguarda la situazione di bordo. Mentre 

nella cintura esterna del Lamaràz ci si avvicina alla situazione del prato magro (infatti si 

rileva la presenza  di una bassa conducibilià del suolo e di un pH acido di 5,2), nel 

bordo della lama i contenuti del substrato indicano la presenza di un prato fertile 

concimato, con pH vicino alla neutralità (6,65). 

Altro dato interessante è quello relativo all’ossigeno disciolto. Generalmente una 

torbiera è caratterizzata dalla scarsità di ossigeno, condizione importante per la 
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formazione della torba. Ciò che si nota è invece che il Lamaràz presenta quantitativi di 

ossigeno disciolto doppi rispetto alla lama. 

 

In uno studio di tipo ecologico, è interessante portare un confronto tra i dati ecologici 

sperimentali raccolti nelle diverse tipologie vegetazionali e i valori numerici teorici 

forniti in letteratura.  

Nella tabella riportata qui sotto (Tab. 4.5) sono indicate le specie che nelle cenosi 

presentano copertura significative (superiori all’indice 1) e gli indici di umidità, 

reazione al substrato e nutrienti proposti da Ellenberg. 

Si evidenzia come gli indici di Ellenberg considerino soltanto le piante vascolari. Ciò 

può risultare un limite nell’analisi che ci si propone di effettuare in quanto, per quanto 

riguarda il Lamaràz, gli sfagni costituiscono spesso le specie dominanti o comunque 

presentano una copertura significativa nelle cenosi di torbiera. 

 

Specie U R N 

Carex rostrata 10 4 2 

Carex lasiocarpa 9 4 3 

Rhynchospora alba 9 3 2 

Carex nigra 8 3 2 

Typha latifolia 10 X 8 

Potamogeton natans 12 7 4 

Potamogeton pusillus 12 7 8 

Eleocharis palustris 10 3 3 

Glyceria maxima 10 8 7 

Sparganium erectum 10 X 5 

Polygonum hydropiper 8 4 5 

Tab. 4.5 Indici di Ellenberg relativi alle specie più rappresentative (da Pignatti, 2005) 

 

La specie Carex rostrata ha un indice di umidità 10, che segnala la presenza di specie 

soggette a sommersione transitoria, che possono vivere in condizioni subaeree anche 
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per tempi più o meno lunghi. In effetti ciò è vero per quanto riguarda la lama, in quanto 

tale specie rientra in una cenosi di bordo, soggetta alle variazioni del livello della lama. 

Nel Lamaràz invece si trova all’interno della torbiera, in un’area perennemente 

allagata. Per quanto riguarda pH e nutrienti, gli indici effettivamente rispecchiano i 

valori misurati, ossia bassa acidità e oligotrofia. 

Per Carex lasiocarpa e Rhynchospora alba i valori sono molto simili. Il valore di umidità 

9 indica piante di condizioni palustri, distribuite su suoli frequentemente sommersi, 

talora asfittici: ciò rispecchia proprio le condizioni della torbiera, dove le piante sono 

sempre imbevute d’acqua, soprattutto grazie all’azione degli sfagni che la assorbono 

molto bene.  

Per quanto riguarda la specie Carex nigra, l’indice di umidità 8 rispecchia quanto 

osseravato nelle zone umide oggetto di studio, ossia indica specie indicatrici di elevata 

umidità, in suoli poco frequentemente sommersi. Infatti l’area di bordo a Caricetum 

nigrae è piuttosto asciutta rispetto alla zona centrale della torbiera. Anche pH e valore 

di nutrienti (piuttosto basso) sono simili. 

Passando alle specie della Lama Lissandri, si notano subito valori più alti di umidità (da 

8 a 12), giustificati dalle specie presenti. Potamogeton natans e Potamogeton pusillus 

sono idrofite (la prima parzialmente, la seconda totalmente immersa in acqua) e 

costituiscono infatti le cenosi più propriamente acquatiche. Typha latifolia, Eleocharis 

palustris, Glyceria maxima e Sparganium erectum sono invece specie di bordo, anche 

se nella lama in questione la Typha assume una posizione più interna e perennemente 

sommersa. Polygonum hydropiper ha un indice di umidità più basso (8) ed infatti è la 

specie dominante del bordo asciutto. 

Confrontando i valori di reazione al substrato di letteratura con i relativi dati 

sperimentali, invece, si notano delle discrepanze. Polygonum hydropiper e Eleocharis 

palustris, segnalate come specie indicatrici di acidità, nella lama costituiscono cenosi di 

substrati quasi neutri. Glyceria maxima e le due specie del genere Potamogeton, 

invece, sono segnalate come indicatrici di ambienti neutro-basofili, quando i dati 

sperimentali indicano situazioni leggermente acide. 
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 5. Conclusioni 

Dai rilievi effettuati, emergono alcune interessanti considerazioni dal punto di vista 

floristico. 

La Lama Lissandri, nonostante sia una zona umida di limitatissime dimensioni, presenta 

un elevato livello di diversità floristica: in poco più di 600 mq contiene ben 84 entità 

floristiche. Il Lamaràz, invece, si rivela un ambiente estremamente selettivo per le 

specie vegetali. Le condizioni ecologiche presenti sono infatti un limite per lo sviluppo 

di molte piante e ciò fa sì che solo poche entità, estremamente specializzate, possano 

insediarsi. Nella torbiera sono state segnalate soltanto 25 specie, con un buon numero 

di Cyperaceae e una buona copertura di sfagni. 

Da queste considerazioni emerge come sia sorprendente che due ambienti umidi, 

localizzati a poca distanza l’uno dall’altro, possiedano caratteristiche totalmente 

diverse. 

Altra considerazione importante riguarda la flora notevole: vi sono diverse specie che 

sono inserite in liste rosse o che comunque presentano un elevato valore fitogeografico 

e che quindi sono importanti da segnalare. Tali emergenze sono elencate di seguito, 

evidenziando la loro importanza. 

 

Sfagni (genere Sphagnum). Presenti nel Lamaràz, oltre che essere specie tutelate dalla 

direttiva Habitat in allegato V (specie il cui prelievo in natura e il loro sfruttamento 

potrebbe formare oggetto di misure di gestione), rientrano nella lista rossa nazionale. 

 

Carex lasiocarpa Ehrh. È specie rara, tipica di torbiere di transizione e ottimo indicatore 

ambientale. Nel Veneto è considerata nella lista rossa tra quelle a “minor rischio” (NT) 

e compare nelle liste rosse regionali anche in altri territori alpini (Piemonte, 

Lombardia, Trentino Alto Adige). Nella lista rossa delle piante vascolari della provincia 

di Belluno (Argenti & Lasen, 2004) è considerata vulnerabile (VU). La sua conservazione 

è strettamente legata a quella dell’habitat, molto selettivo. 
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Fig. 5.1 Particolare di Carex lasiocarpa 

 

Drosèra rotundifolia L. (Fig. 5.2). Nella lista rossa regionale è considerata specie 

gravemente minacciata (CR), mentre in quella della provincia di Belluno rientra nelle 

vulnerabili (VU). 

 

Fig. 5.2 Esemplare di Drosera rotundifolia in un cumulo di sfagni e muschi del Lamaràz 

 

Eleocharis austriaca Hayek. Rientra nelle specie di nuova segnalazione per la Lama 

Lissandri. In Cansiglio viene segnalata soltanto nelle due lame di Valmenera (AA.VV., 

2010). È inserita nella lista rossa nazionale come specie NT, a minor rischio. 



87 

 

Eriophorum angustifolium Honckeny. Questa specie, sebbene non sia rara nell’arco 

alpino, in Cansiglio è relittica, con due soli popolamenti, uno nel Lamaràz e l’altro nella 

torbiera del Centro di Ecologia Zanardo. 

 

Fig. 5.3 Eriophorum angustifolium 

 

Eriophorum vaginatum L. Anche questa specie in Cansiglio è limitata al Lamaràz e alla 

torbiera presso il Centro di Ecologia. Non è rarissima nella zona dolomitica, ma le 

stazioni in Cansiglio sono tra le più meridionali del suo areale (AA.VV., 2010). La specie 

è comunque indicata come vulnerabile nella lista rossa del Friuli Venezia Giulia. 

 

Menyanthes trifoliata L. In Cansiglio è presente solo nel Lamaràz e nella lista rossa del 

Veneto è segnalata tra le specie minacciate (EN). È ancora relativamente diffusa 

nell’area dolomitica.  

 

Peplis portula L. Specie delle pozze per l’abbeveramento del bestiame, è piuttosto rara 

nella zona prealpina. La stazione di Pian Cansiglio è l’unica in provincia di Belluno e 

rientra nella lista rossa provinciale come specie critica (CR). Viene per la prima volta 

segnalata nella Lama Lissandri. Nella lista rossa regionale del Friuli-Venezia Giulia è 

considerata vulnerabile (VU). 
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Polygonum hydropiper L. Le stazioni del Cansiglio sono le uniche nella provincia di 

Belluno, dove invece è più diffuso Polygonum mite. 

 

Rhynchospora alba (L.) Vahl. Relitto circumboreale, è caratteristica di ambienti torbosi 

con pochi nutrienti. Rientra tra le specie inserite come CR (gravemente minacciate) sia 

nella lista rossa nazionale che in quella regionale, mentre per la provincia di Belluno è 

considerata minacciata (EN). In Cansiglio è limitata al Lamaràz e in provincia di Belluno 

è presente in poche altre stazioni (AA.VV., 2010). 

 

Viola palustris L. Specie caratteristica dell’alleanza Caricion fuscae, in Cansiglio è 

presente sia nel Lamaràz che nella torbiera del Centro di Ecologia. 

È segnalata nella lista rossa pere il Friuli come vulnerabile  e a minor rischio (NT) per la 

Provincia di Belluno. 

 

Per la Lama Lissandri, vi sono specie di nuova segnalazione: Glyceria maxima, 

Eleocharis Austriaca, Poa palustris (Fig. 5.4), Peplis portula. 

 

Fig. 5.4 Infiorescenza di Poa palustris. Foto: G. Roffarè 

 

Anche dal punto di vista vegetazionale, i motivi di discussione e commento sono 

molteplici. 

Comparando le due lame, emerge la presenza di cenosi appartenenti a classi 

vegetazionali diverse. Mentre nella Lama Lissandri le vegetazioni appartengono alle 
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classi Phragmiti-Magnocaricetea, Bidentetea tripartiti e Potametea, nel Lamaràz le 

cenosi sono quelle tipiche delle torbiere (classi Scheuchzerio-caricetea nigrae e 

Oxycocco-Sphagnetea).  

Analogamente, valutando la diversità floristica, si può notare come la Lama Lissandri, 

nonostante le piccole dimensioni, presenti un numero maggiore di vegetazioni rispetto 

al Lamaràz. Inoltre tali cenosi risultano di piccole dimensioni e maggiormente 

frammentate rispetto alla torbiera. Mentre, infatti, il Lamaràz presenta una 

disposizione regolare delle vegetazioni, le quali si distribuiscono in maniera 

concentrica passando dalla vegetazione più interna a Rhynchospora alba, al Caricetum 

lasiocarpae, alla cintura esterna a Carex nigra, ricostruendo una classica zonazione di 

interramento di una torbiera sospesa, la disposizione delle vegetazioni nella lama 

Lissandri è un micro-mosaico alquanto complesso. L’esempio più evidente si ha nel 

bordo, verso N e N-E, dove si alternano più volte la vegetazione a Eleocharis palustris e 

la vegetazione a Carex rostrata. 

Da queste considerazioni emerge come il Lamaràz abbia conservato nel tempo le 

proprie caratteristiche naturali, in quanto si tratta di un ambiente pressoché isolato: 

esso non è infatti soggetto al pascolamento delle vacche in quanto protetto da una 

recinzione. La lama, al contrario, è il risultato delle pressioni ecologiche esercitate 

dall’ambiente circostante e soprattutto dall’azione antropica. Essa è infatti 

normalmente pascolata e le zone di bordo sono periodicamente soggetta allo sfalcio. 

Esaminando i dati ecologici, è possibile affermare quanto detto in precedenza in 

merito alla diversità esistente tra le due zone umide analizzate. Nel Lamaràz, infatti, è 

possibile evidenziare in modo abbastanza facile variazioni ecologiche tra le vegetazioni, 

passando dalla cintura esterna al centro. Nella lama, al contrario, non sono stati 

segnalati gradienti significativi. Ciò ribadisce le precedenti considerazioni, in merito 

all’elevato grado di frammentazione delle vegetazioni che fa sì che non vi possano 

essere variazioni ecologiche importanti.  

 

In virtù delle nuove segnalazioni per la Lama Lissandri, si può evincere che questo 

ambiente umido, come anche probabilmente le altre lame del Cansiglio, siano 



90 

 

ambienti in continuo mutamento. Il Lamaràz, d’altra parte, costituisce un ambiente 

assai raro ed unico, la cui tutela pregiudica la salvaguardia delle specie rare in esso 

presenti. Esse hanno infatti esigenze ecologiche assai specifiche e la perdita di questi 

ambienti incide in modo diretto sulla loro sopravvivenza. 

Data l’importanza di queste aree sorge pertanto la necessità di promuovere azioni che 

mirino alla loro preservazione. Un passo importante sarebbe quello di promuovere 

lavori di monitoraggio periodico, con scadenze precise, che valutino l’evoluzione nel 

tempo di questi ambienti sia dal punto di vista floristico-vegetazionale che ecologico. 

Lo studio svolto in questa sede si pone pertanto come un punto d’inizio, auspicando 

che in futuro possano attuarsi altre ricerche. 
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