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FIUMI ALPINI CON VEGETAZIONE
LEGNOSA A SALIX ELEAGNOS

RIPARIA

Alpine rivers and their ligneous vegetation with Salix eleagnos
Codice CORINE: 22.224, 44.112
DISTRIBUZIONE DELL’HABITAT IN LOMBARDIA

STRUTTURA ED ECOLOGIA DELLA VEGETAZIONE
Vegetazione arbustiva formante coperture continue o più o meno discontinue e
frammentate (fisionomia a nuclei arbustivi isolati) o cortine sulle rive dei fiumi
negli orizzonti alpino, montano, submontano e anche a quote inferiori. Sono
dominanti le specie di salici (Salix eleagnos, Salix purpurea ad es.) e meno
frequentemente altre entità arbustive quali Hippophae rhamnoides o Myricaria
germanica.
La vegetazione si insedia sui terrazzi laterali e sugli argini deposizionali naturali
posti in fregio ai greti attivi dei corsi d’acqua in cui il ripetersi ciclico degli eventi
di sedimentazione ed erosione innesca i processi di colonizzazione arbustiva di
cui questo habitat è espressione; il carattere più o meno pioniero della cenosi è
indicato dalla distribuzione orizzontale delle specie secondo pattern discontinui,
carattere iniziale, o in coperture più compatte, aspetto più evoluto.
INQUADRAMENTO FITOSOCIOLOGICO
cl.
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Salicetea purpureae Moor 1958
Myricarietalia Aichinger 1933
Salicion incanae Aichinger 1933 (= Salicion eleagni Moor 1958)

SPECIE VEGETALI CARATTERISTICHE
Entità arbustive e arboree: Salix eleagnos, S. purpurea, S. daphnoides, S. nigricans, S. triandra, Hyppophae
rhamnoides.
Specie erbacee: Epilobium fleischeri, E. dodonaei, Scrophularia canina, S. juratensis, Saponaria officinalis.
Presenza frequente di specie dealpinizzate anche alle quote inferiori.

Saponaria officinalis

TENDENZE DINAMICHE NATURALI
Si tratta di un habitat in cui la vegetazione arbustiva mostra caratteristiche pioniere. Il dinamismo morfogenetico
fluviale cui è sottoposta ne blocca l’evoluzione verso le comunità legnose arboree riparie più mature, ma
contemporaneamente crea i nuovi sistemi di terrazzi su cui questo tipo di habitat si può dinamicamente rinnovare.
Ove il condizionamento fluviale venga alleggerito il termine dinamico di tali fitocenosi è rappresentato dai boschi
ripariali dell’Alnion incanae Pawlowski in Pawlowski, Solokowski et Wallisch 1928.
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INDICAZIONI GESTIONALI
Trattandosi di comunità arbustive stabilizzate dal condizionamento operato dal corso d’acqua è necessario garantire
la permanenza del regime idrologico e dell’azione morfogenetica dello stesso che mantenga ampie estensioni di greto
attivo comprendente anche i sistemi di piccoli rilievi laterali (terrazzi, barre, argini deposizionali) esistenti naturalmente
in fregio all’alveo. È quindi fondamentale evitare le operazioni di rimodellamento dell’alveo che producono la
canalizzazione del corso d’acqua e la restrizione del suo ambito di divagazione. Con le limitazioni già accennate, le
azioni di asporto dei sedimenti dell’alveo al fine di garantire condizioni di sicurezza idraulica possono comunque
avvenire vista la forte capacità colonizzatrice della vegetazione considerata.
SIC IN CUI È PRESENTE L’HABITAT DESCRITTO
PROVINCIA

CODICE

NOME

RAPPRESEN-

SUPERFICIE

TATIVITÀ

RELATIVA

GRADO DI
CONSERVAZIONE

VALUTAZIONE
GLOBALE

SO

IT2040019

bagni di masino - pizzo badile - pizzo del ferro

A B C D

A B C

A B C

A B C

BS

IT2070017

valli di sant'antonio

A B C D

A B C

A B C

A B C

BS

IT2070022

corno della marogna

A B C D

A B C

A B C

A B C

Note: RAPPRESENTATIVITÀ: grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito (A: rappresentatività eccellente, B: buona rappresentatività,
C: rappresentatività significativa, D: presenza non significativa); SUPERFICIE RELATIVA: superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto
alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale (A: 100 ≥ p > 15%, B: 15 ≥ p > 2%, C: 2 ≥ p > 0%); GRADO DI
CONSERVAZIONE: conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino (A: conservazione
eccellente, B: buona conservazione, C: conservazione media o ridotta); VALUTAZIONE GLOBALE: valutazione del valore del sito per la conservazione
del tipo di habitat naturale in questione (A: valore eccellente, B: valore buono, C: valore significativo).
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