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Carta della vegetazioneCarta della vegetazione



 Flora: 224 specie
Alcune specie di rilievo:
Sphagnum palustre
Thelypteris palustris
Equisetum palustre
Cirsium palustre
Peucedanum palustre
Bidens cernua
Carex elata
Carex paniculata
Carex pseudocyperus
Caltha palustris
Viburnum opulus
Hydrocharis morsus-ranae
Utricularia australis
Hippuris vulgaris
Groenlandia densa
Potamogeton polygonifolius

 Habitat Natura 2000: Habitat Natura 2000: 
•• 31403140 -- Acque Acque 
oligomesotrofeoligomesotrofe
calcaree con calcaree con 
vegetazione vegetazione benticabentica di di 
CharaChara sppspp
•• 32603260 -- Fiumi delle Fiumi delle 
pianure e montani con pianure e montani con 
vegetazione del vegetazione del 
RanunculionRanunculion fluitantisfluitantis
e e CallitrichoCallitricho--
BatrachionBatrachion
•• 3150 3150 –– Laghi Laghi 
eutrofici naturali con eutrofici naturali con 
vegetazione del vegetazione del 
MagnopotamionMagnopotamion o o 
HydrocharitionHydrocharition
•• 3270 3270 -- Fiumi con Fiumi con 
argini melmosi con argini melmosi con 
vegetazione del vegetazione del 
ChenopodionChenopodion rubrirubri p.pp.p
e e BidentionBidention p.p.p.p.
•• 92A0 92A0 -- Foreste a Foreste a 
galleria di galleria di SalixSalix albaalba e e 
PopulusPopulus albaalba



2002

2004

Oscillazione del livello idrico: aspetto diOscillazione del livello idrico: aspetto di Carex Carex paniculatapaniculata



Isola galleggiante



Diametro della porzione emersa: 38 metri
Diametro della porzione sommersa : 28 metri
Area: 650 mq 
Spessore della porzione sommersa: 3 metri

LL’’Isola GalleggianteIsola Galleggiante
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Profilo e carta della vegetazioneProfilo e carta della vegetazione



 1 1 –– palizzata a palizzata a CarexCarex paniculatapaniculata
LysimachiaLysimachia vulgarisvulgaris, , EupatoriumEupatorium

cannabinumcannabinum, , CirsiumCirsium palustre, palustre, 
PeucedanumPeucedanum palustre, palustre, CalthaCaltha palustrispalustris, , 
GaliumGalium palustre, palustre, MyosotisMyosotis scorpioidesscorpioides, , 
LycopusLycopus europaeuseuropaeus

 2 2 –– cespuglieto a cespuglieto a SalixSalix cinereacinerea
Carex Carex elataelata, , ThelypterisThelypteris palustrispalustris, , 

HypericumHypericum tetrapterumtetrapterum, , CirsiumCirsium
creticumcreticum triumfettiitriumfettii, , PeucedanumPeucedanum
palustre, palustre, ScrophulariaScrophularia umbrosaumbrosa, Iris , Iris 
pseudacoruspseudacorus, , PlatantheraPlatanthera bifoliabifolia, , 
PlatantheraPlatanthera viridisviridis, , DactylorhizaDactylorhiza
maculatamaculata

 3 3 –– cuscino di cuscino di SphagnumSphagnum palustrepalustre
EquisetumEquisetum palustre, palustre, ThelypterisThelypteris palustrispalustris, , 

LysimachiaLysimachia vulgarisvulgaris, , PhragmitesPhragmites
australisaustralis, , CirsiumCirsium palustre, Cornus palustre, Cornus 
sanguinea, sanguinea, PopulusPopulus tremula, tremula, SalixSalix x x 
cinerea, cinerea, PhragmitesPhragmites australisaustralis, , 
Scutellaria Scutellaria galericulatagalericulata, , HolcusHolcus lanatuslanatus

 4 4 –– canneto acanneto a PhragmitesPhragmites australisaustralis
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Zonazione della vegetazione sullZonazione della vegetazione sull’’Isola GalleggianteIsola Galleggiante



1970 1980

1990 2000

LL’’Isola Galleggiante Isola Galleggiante –– 1970/20071970/2007



Aspetto della vegetazione allAspetto della vegetazione all’’interno dellinterno dell’’Isola GalleggianteIsola Galleggiante



Aspetto della vegetazione dellAspetto della vegetazione dell’’Isola Galleggiante Isola Galleggiante –– nucleo di nucleo di SphagnumSphagnum



Plantule di:
Laurus nobilis
Tamus communis
Prunus avium
Hedera helix
Celtis australis
Euonimus europaeus
Vitis sylvestris
Sambucus nigra
Rubus ulmifolius
Juniperus communis
Cornus sanguinea

Isola Galleggiante Isola Galleggiante –– eventi colonizzativi in attoeventi colonizzativi in atto



CorotipoForma biologica

Caratteri funzionali Caratteri funzionali -- ““SindromiSindromi””::
•• CorotipoCorotipo
•• Forma biologicaForma biologica
•• Vettore di dispersione Vettore di dispersione 

*MONTELUCCI, G., 1979 (1976). Aspetti botanici del lago della
Posta – Fibreno (Lazio). Boll. Soc. Ital. Biog.

Trasformazioni della copertura vegetale 1954*Trasformazioni della copertura vegetale 1954*-- 20022002



ClassificazioneClassificazione didi datidati floristicifloristici ((confrontoconfronto 1954/2006) e 1954/2006) e deidei carattericaratteri
funzionalifunzionali delledelle speciespecie

Specie persistentiSpecie persistenti: : 
specie a larga specie a larga 
distribuzione distribuzione 
(Eurasiatiche)(Eurasiatiche)

Specie Specie 
scomparsescomparse::
Igrofite & Geofite Igrofite & Geofite 
BorealiBoreali

Specie di nuova Specie di nuova 
comparsacomparsa: : 
FanerofiteFanerofite
Mediterranee a Mediterranee a 
dispersione dispersione 
ornitocoraornitocora



Considerazioni conclusiveConsiderazioni conclusive

 Le anomalie nellLe anomalie nell’’ecosistema ecosistema FibrenoFibreno possono possono 
essere spiegate attraverso lo studio comparativo essere spiegate attraverso lo studio comparativo 
delle dinamiche idrogeologichedelle dinamiche idrogeologiche

 LL’’isola galleggiante ha offerto siti isola galleggiante ha offerto siti rifugialirifugiali per la per la 
conservazione di una flora a carattere conservazione di una flora a carattere relittualerelittuale

 Appare inconsistente la necessitAppare inconsistente la necessitàà di ricorrere ad di ricorrere ad 
azioni di manipolazione attiva dellazioni di manipolazione attiva dell’’ecosistema ecosistema 
locale al fine di assicurare la conservazione di locale al fine di assicurare la conservazione di 
SSphagnumphagnum

 Le Le fanerofitefanerofite sullsull’’isola sembrano conoscere isola sembrano conoscere 
fenomeni di oscillazione ciclica sul periodo fenomeni di oscillazione ciclica sul periodo 
medio/lungomedio/lungo


