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1.  INTRODUZIONE  
 
Le attività d’indagine che sono state svolte nell’ultimo decennio nell’ambito del Programma di 
Caratterizzazione delle aree umide del Parco Regionale dell’Appia Antica hanno permesso di fotografare e 
monitorare la condizioni ecologiche dei principali fossi del Parco dal punto di vista chimico-fisico, 
microbiologico e macrobentonico (AA.VV., 2002; Pace et al., 2005; Ciadamidaro & Mancini, 2006;  
Ciadamidaro et al., 2006; Mancini et al., 2007; Puccinelli & Ciadamidaro, 2008). Tali studi si sono rivelati 
di fondamentale importanza per la pianificazione di interventi mirati alla tutela e riqualificazione di 
diverse aree umide del Parco. Per permettere la realizzazione di tali interventi e la valutazione dei 
risultati attesi in termini di incremento della complessità e ricchezza biocenotica, risulta tuttavia 
necessario affiancare all’analisi della componente chimico-fisica, microbica e macrobentonica quella 
della componente floristico-vegetazionale. Gli obiettivi per tanto del presente progetto di studio sono: 
• caratterizzazione floristica e vegetazionale dei principali fossi/aree umide presenti all’interno del 

Parco Regionale dell’Appia Antica; 
• analisi del grado di antropizzazione e della qualità ambientale delle aree in oggetto in base 

all’informazione floristico-vegetazionale, in un’ottica gestionale per una valutazione preliminare ad 
interventi di riqualificazione e tutela ambientale. 

2. AREA DI STUDIO 
 
Ai fini dell’indagine il campionamento floristico-vegetazionale è stato effettuato lungo i principali fossi 
del Parco Regionale dell’Appia Antica (Fosso di Tor Marancia-Grottone, Fosso dello Statuario-
Almone, Marrana della Caffarella, Fosso delle Cornacchiole,) e presso le aree umide e risorgive più 
significative del Parco (Fig. 1).  
Le stazioni di rilevamento sono state selezionate in base a valutazioni di carattere ecologico e gestionale,  
interesse scientifico, rappresentatività del tratto di fosso considerato e presenza di dati chimico-fisici e 
macrobentonici precedenti (AA.VV., 2002; Mancini et al., 2005; Ciadamidaro & Mancini, 2006; 
Ciadamidaro et al., 2006).  
 

       
 
Fig. 1 - Area di studio e stazioni di campionamento.  
 
Fosso di Tor Marancia/Fosso del Grottone  
Il Fosso di Tor Marancia (= Fosso di Tor Carbone) fa parte del bacino idrografico del Fosso di Grotta 
Perfetta. Il bacino è drenato da un reticolo costituito dal Fosso di Tor Marancia che inizia presso la 
tenuta di Terricola, prosegue lambendo la via Ardeatina ed entra nell’area valliva di Tor Marancia dove 
prende il nome di Fosso del Grottone. Questo fosso assume una certa importanza naturalistica per il 
fatto che il suo alveo per quasi tutta l’estensione presenta caratteristiche seminaturali. Il reticolo 
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idrografico nella valle di Tor Marancia, comunque, è stato oggetto in passato di vari interventi di 
bonifica, come la realizzazione di canali di drenaggio e di irrigazione, che hanno permesso di 
allontanare le acque dalle zone paludose e distribuirla nelle altre parti della valle (AA.VV., 2002). 
 
Fosso dello Statuario/ Fiume Almone/ Marrana della Caffarella 
Il Bacino idrografico del Fiume Almone è il sistema idrico più esteso che attraversa il Parco. Il fiume 
che drena il bacino, prende origine dai Colli Albani presso Marino (alle pendici del Monte Cavo), con il 
toponimo di Fosso dello Statuario, per poi assumere il toponimo di Fiume Almone durante il suo 
corso. Originariamente il corso d’acqua confluiva in riva sinistra nel Tevere all’altezza dei “Mercati 
generali”. Attualmente, in coincidenza con l’inizio della Via Appia Pignatelli, si immette in una condotta 
sotterranea di cemento che lo porta al Tevere dopo aver passato il depuratore di Roma Sud.  
Solamente il tratto a monte del bacino è coperto da boschi, mentre scendendo verso valle aumenta la 
presenza antropica in termini di urbanizzazione, pur rimanendo alcune aree incolte o coltivate a vigneto 
o seminativo. Nell’insieme il corso d’acqua mostra un elevato degrado ambientale per la presenza di 
scarichi di reflui direttamente in alveo, accumulo di rifiuti, occupazione abusiva delle sponde, 
cementificazione degli argini. I tratti del corso d’acqua che presentano sponde e alveo meno disturbate 
sono presso Villa dei Quintili, Circolo del Golf “Acqua Santa” e Valle della Caffarella.  
Il tratto di fiume che attraversa l’area della Villa dei Quintili presenta un corso lineare e meandriforme, 
mentre all’interno della Valle della Caffarella, dove prende il nome di Marrana della Caffarella, presenta  
diversi rami secondari che si articolano all’interno di un’area pianeggiante a bassa pendenza e con la 
falda posta a poca profondità dalla superficie, tale da provocare spesso impaludamenti. Quindi il 
reticolo idrografico della Marrana della Caffarella è costituito dall’asta principale del Fiume Almone che 
scorre al centro della valle, e da due canali secondari che bordano i lati della piana alluvionale alimentati 
dalle numerose risorgive presenti in tutta la valle. La manutenzione dei canali secondari, che un tempo 
era necessaria per lo sfruttamento agricolo della valle, viene oggi effettuata saltuariamente, fatto che sta 
permettendo la ricreazione di piccole aree umide di elevato valore naturalistico nelle aree dove il flusso 
è più scarso (AA.VV., 2002). 
 
Fosso delle Cornacchiole  
Il Fosso delle Cornacchiole (= Fosso della Cecchignola) fa parte del sottobacino del Fosso di Vallerano 
in quanto affluente di destra di questo fosso. Il corso d’acqua che drena il bacino si origina dalle pendici 
dell’apparato Vulcanico dei Colli Albani con il nome di Fosso di Fiorano. Successivamente procede 
verso valle e attraversa buona parte del territorio del parco dove prende il nome di Fosso delle 
Cornacchiole, per poi uscirne ed assumere il nome di Fosso della Cecchignola. Circa il 15% del 
territorio attraversato da questo corso d’acqua è urbanizzato, mentre la restante parte è lasciata a 
pascolo o coltivata a vigneto e a seminativo.  
Il Fosso delle Cornacchiole, rispetto a tutti gli altri fossi presenti nel parco, è quello che possiede le 
migliori caratteristiche di naturalità sotto il profilo morfologico sia lungo le sponde che in alveo; infatti 
il Fosso per gran parte del suo corso presenta un alveo con andamento naturale meandriforme e con 
sponde poco alterate. Per contro, le sue acque, ricevendo già nel tratto iniziale gli scarichi di alcuni 
comuni (S. Maria delle Mole, Cava dei Selci), risultano generalmente di scarsa qualità, anche se 
attraversando per lunghi tratti aree agricole gestite a seminativi, vanno incontro a processi di 
autodepurazione che ne migliorano lo stato qualitativo (AA.VV., 2002). 
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3. MATERIALI E METODI  
 
3.1. METODOLOGIE DI CENSIMENTO E DI ANALISI FLORISTICA 
 
Il censimento floristico è stato svolto nel 2011 e ha interessato le specie vegetali presenti nella zona 
acquatica e spondale dei fossi e delle aree umide in oggetto. Il rilevamento è stato effettuato con visite 
concentrate in primavera, essendo questo il periodo stagionale in cui la componente vegetale si trova 
con la massima copertura e in piena fioritura. Per ogni entità rinvenuta è stato annotato il luogo e la 
data in cui è avvenuta la raccolta e ognuna di esse ha contribuito all’allestimento di un erbario specifico 
sui fossi e le aree umide del Parco dell’Appia Antica. I campioni sono conservati presso l’erbario 
dell’Università di Roma Tre (URT). 
Per la determinazione tassonomica delle piante vascolari, così come per le informazioni relative alle 
forme biologiche e corologiche, si è fatto riferimento a Pignatti (1982) e secondariamente a Tutin et al., 
(1964-1980); per gli aggiornamenti nomenclaturali si è seguito invece Conti et al. (2005). Per 
l’identificazione delle specie algali e briofitiche sono stati utilizzati rispettivamente John et al. (2002) e 
Paton (1999). 
Di ciascuna specie è stata valutata la valenza naturalistica, stimata in base al grado di vulnerabilità-
sensibilità (Conti et al., 1997), l’interesse fitogeografico e la rarità rispetto al contesto laziale (Anzalone et 
al., 2010) e romano (Celesti Grapow, 1995). Per quest’ultimo dato sono state considerate rarissime (rr), 
le specie che all’interno della città di Roma presentano una frequenza al di sotto del 3% e rare (r), tra il 
3 e il 6%.  
 
 
3.2. METODOLOGIE DI ANALISI VEGETAZIONALE 
 
3.2.1. Il metodo fitosociologico 
 
I rilievi sono stati eseguiti utilizzando l’approccio fitosociologico proposto dalla scuola sigmatista di 
Zurigo-Montpellier (Braun-Blanquet, 1928), un metodo quali-quantitativo largamente usato in Europa 
per la descrizione, interpretazione e tipizzazione delle comunità vegetali. Questo metodo di studio si 
basa su tre principi fondamentali: 
• le comunità vegetali sono caratterizzate da una ben determinata composizione floristica; 
• fra tutte le specie che compongono una fitocenosi, alcune esprimono meglio la complessità delle 

relazioni esistenti tra le specie/comunità e l’ambiente: queste vengono definite specie caratteristiche; 
• tali specie possono essere utilizzate per effettuare una classificazione gerarchica degli aggruppamenti 

vegetali, caratterizzata da unità sempre più comprensive e ciascuna con un proprio gruppo di specie 
caratteristiche (associazione/alleanza/ordine/classe). In questo sistema gerarchico l’unità 
fitosociologica di base è rappresentata dall’associazione. 

Allo scopo di descrivere la vegetazione dei fossi e delle aree umide in oggetto sono stati eseguiti 41 
rilievi fitosociologici, nella primavera del 2011. Per ogni rilevamento sono stati annotati dati stazionali 
(longitudine, latitudine, altitudine), floristici e di copertura totale delle vegetazione. Per ciascuna specie è 
stata rilevata la percentuale di ricoprimento specifico, secondo la scala convenzionale di abbondanza-
dominanza di Braun-Blanquet (r: specie con individui isolati; +: specie sporadica; 1: < 5%; 2: 5-25%; 3: 
25-50%; 4: 50-75%; 5: > 75%). 
Oltre a questi dati si è ritenuto utile, per una migliore interpretazione dei risultati vegetazionali, annotare 
informazioni relative ad attività di natura antropica che possono influenzare direttamente lo sviluppo 
della vegetazione, quali pratiche di sfalcio, diserbo, accumulo di rifiuti, immissioni di inquinanti nelle 
acque e artificializzazione delle sponde.  
Le aree di campionamento sono state selezionate con l’obiettivo di descrivere i principali tipi 
vegetazionali presenti nelle aree investigate. 
Per l’inquadramento sintassonomico delle cenosi è stata consultata la principale letteratura 
fitosociologica nazionale ed internazionale, inerente la vegetazione acquatica e spondale (Meriaux 1981; 
Rivas-Martinez, 1982; Scoppola 1982; Brullo & Spampinato, 1990; Oberdorfer 1992, 1993; Venanzoni 
& Gigante, 2000; Blasi et al., 2001; Rivas-Martinez et al., 2001; Fanelli, 2002; Ceschin & Salerno, 2008). 
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Il dato relativo alla frequenza delle fitocenosi all’interno dell’area romana fa riferimento a Fanelli (2002) 
e viene indicata con le sigle: rr (1-2 stazioni romane), r (3-6), pc (7-9), c (10-20), cc (> 20).  
 
3.2.2 - Analisi statistica dei dati vegetazionali: classificazione (cluster analysis)  
 
I rilievi fitosociologici effettuati sono stati riuniti in una tabella grezza, in modo da costruire una matrice 
a due entrate, nella quale le colonne rappresentano i rilievi (oggetti) e le righe identificano le specie 
(variabili). La matrice ottenuta (41 rilievi x 125 specie) è stata elaborata mediante le procedure proprie 
dell’analisi statistica multivariata, quali in particolare la classificazione (cluster analysis), utilizzando il 
programma Syn-Tax 2001 (Podani, 2001). La classificazione consente di ripartire la matrice dei rilievi in 
diversi cluster, secondo un sistema gerarchico che tende ad esaltare le somiglianze tra gruppi di oggetti, 
separandoli in modo più o meno netto. La classificazione è stata effettuata considerando il dato 
quantitativo legato alla copertura delle singole specie per rilievo e utilizzando come algoritmi 
matematici, la distanza sulla corda (chord distance) e il legame medio (average link). Il risultato della 
cluster analysis è visualizzabile graficamente sotto forma di dendrogramma, in cui i singoli oggetti sono 
disposti in modo ordinato lungo l’asse orizzontale. Il livello di somiglianza è dato dai segmenti verticali 
(o linee di fusione) che uniscono le estensioni orizzontali delle entità raggruppate. La lunghezza dei 
tratti verticali delle linee di fusione è proporzionale alla dissimilarità.  
Le cenosi rilevate sono state, quindi, caratterizzate fitosociologicamente tenendo in considerazione 
anche i suggerimenti offerti dalla cluster analysis e confrontando i rilievi effettuati con i tipi 
vegetazionali descritti in letteratura.  
 
 
3.3. APPLICAZIONE DI PARAMETRI E INDICI FLORISTICI PER LA STIMA DEL GRADO DI 

ANTROPIZZAZIONE DI UN SITO 
 
Al fine di valutare il grado di antropizzazione dei siti in oggetto, e quindi il loro valore in termini di 
“naturalità”, sono stati utilizzati alcuni parametri floristici, in particolare, il rapporto tra specie terofite 
ed emicriptofite, il rapporto tra specie ruderali e spondali e la percentuale di specie esotiche presente in 
ciascun sito di campionamento. Si consideri, infatti, che in generale il progredire dell’antropizzazione 
distrugge gli habitat delle specie indigene ed apre nicchie nuove per quelle esotiche e sinantropiche, così 
come tende a favorire le specie a ciclo breve, che maggiormente sono adattate a contesti disturbati e 
instabili (Sukopp & Werner, 1983; Kowarick, 1995; Kruska, 2000). I parametri floristici utilizzati sono 
stati applicati al dato quali-quantitativo raccolto in ciascuna stazione, considerando quindi anche il 
valore di abbondanza di ciascuna specie rinvenuta.   
Al dato floristico di ciascun sito è stato applicato anche l’indice di Emerobia di Kowarick (1990), in 
base al quale ad ogni specie è associato un valore da 0 a 10 che esprime il suo grado crescente di 
adattamento al disturbo antropico. 
Si evidenzia che per il tipo di vegetazione indagata si è ritenuto non utile applicare uno dei parametri 
floristici più usati in ambito romano per descrivere l’impatto antropico di un sito, cioè il rapporto 
percentuale tra le specie Multizonali (cosmopolite, subcosmopolite, avventizie) ed Eurimediterranee 
(Celesti Grapow et al., 1989; Menichetti et al., 1989). Questa scelta metodologica è legata al fatto che la 
vegetazione acquatica e spondale presenta un carattere tipicamente azonale, caratterizzandosi  in 
generale, dal punto di vista corologico, della presenza di molte specie multizonali. Per tanto l’uso di tale 
parametro non fornirebbe stime reali del grado di disturbo antropico delle stazioni in esame. 
 



 6

4. RISULTATI E DISCUSSIONE DEI DATI FLORISTICI  
 
4. 1. ELENCO FLORISTICO  
 
Si riporta l’elenco floristico delle specie vegetali censite in alveo e lungo le sponde dei fossi o delle 
sorgenti selezionate all’interno del Parco dell’Appia Antica. Per ogni entità è indicato il binomio 
specifico con il patronimico, la forma biologica, il tipo corologico, l’habitat, il sito di rinvenimento e la 
frequenza nell’area in esame. L'ordine delle famiglie segue John et al. (2002) per le alghe, Paton (1999) 
per le briofite e Peruzzi (2010) per le pteridofite e angiosperme. L'elenco dei generi all'interno delle 
famiglie e delle specie all'interno dei generi seguono un ordine alfabetico.  

 
 
XANTHOPHYTA  
 

VAUCHERIACEAE 
Vaucheria geminata (Vaucher) De Candolle  

Thall - Cosmop. - Ambienti acquatici - Sorgentina (Caffarella), Marrana sx (Caffarella), F. Statuario - R 
 

BACILLARIOPHYTA 
 

MELOSIRACEAE 
Melosira varians Agardh 

Thall - Cosmop. - Ambienti acquatici - Sorgentina (Caffarella), Marrana sx (Caffarella) - R 
 
CHLOROPHYTA 
 

OEDOGONIACEAE 
Oedogonium sp. 

Thall - Ambienti acquatici - Sorgentina (Caffarella), Marrana sx (Caffarella) - R 
 
CLADOPHORACEAE 
Cladophora glomerata (L.) Kützing 

Thall - Cosmop. - Ambienti acquatici - F. Statuario - C 
 
 
BRYOPHYTA 
 

MARCHANTIOPSIDA 
  
CONOCEPHALACEAE 
Conocephalum conicum (L.) Dumort.   

Ch thall - Circumpol-Boreo-Temp. - Ambiente umido - Ninfeo di Egeria (Caffarella) - R 
 
LUNULARIACEAE 
Lunularia cruciata (L.) Lindb.  

Ch thall - Submedit.-Subatl. - F. Grottone - R 
 
MARCHANTIACEAE 
Marchantia polymorpha L. subsp. polymorpha  

Ch thall - Circump.-Boreo-Temp. - Ambiente umido - F. Grottone, Ninfeo di Egeria (Caffarella) - PC 
 
 
PTERIDOPHYTA 
 

EQUISETOPSIDA 
 
EQUISETACEAE 
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Equisetum telmateia Ehrh. 
G rhiz - Circumbor. - Ambienti umidi - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), Marrana dx 
(Caffarella), F. Almone - CC 

 
PTERIDOPSIDA 
 
PTERIDACEAE 
Adiantum capillus-veneris L. 

G rhiz - Pantrop. - Pareti con stillicidio - Ninfeo di Egeria (Caffarella) - R 
 
ASPLENIACEAE 
Asplenium onopteris L. 

H ros - Subtrop.-Nesicola - Muri ombrosi - F. Cornacchiole - R 
 
EMIONITITIDACEAE   
Anogramma leptophylla (L.) Link  

Ch pulv - Cosmop.-Subtropic. - Muri ombrosi - F. Grottone, Sorgentina (Caffarella) - C 
 
 
MAGNOLIOPHYTA 
 
LILIOPSIDA 
 
LAURACEAE 
Laurus nobilis L. 

P caesp - Stenomedit. - Boscaglie umide - F. Almone, F. Cornacchiole - C 
 
ARACEAE 
Arum italicum Mill. subsp. italicum 

G rhiz - Stenomedit. - Ambienti umidi ed ombrosi - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), Marrana 
dx (Caffarella), F. Almone, F. Statuario, F. Cornacchiole - CC 

Lemna gibba L. 
I nat - Subcosmop. - Acque stagnanti - F. Almone - R 

Lemna minor L. 
I nat - Subcosmop. - Acque stagnanti - F. Tor Marancia, F. Grottone - C 

Lemna minuta Kunth 
I nat - Avv. Nat. - Acque stagnanti - F. Tor Marancia, F. Grottone, Sorgentina (Caffarella), Ninfeo di 
Egeria (Caffarella), F. Almone - C  

 
ASPARAGACEAE 
Hosta sp.  

G rhiz - Avv - Ambienti umidi, sfuggita a colt. - F. Tor Marancia - R 
Ruscus aculeatus L. 

G rhiz - Eurimedit. - Boschi misti - F. Cornacchiole - R 
 
TYPHACEAE 
Typha latifolia L. 

G rhiz - Cosmop. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Grottone, Sorgentina (Caffarella), Ninfeo di 
Egeria (Caffarella), Marrana dx (Caffarella), F. Statuario - C 

 
SPARGANIACEAE 
Sparganium erectum L. s.l.  

I rad - Eurasiat. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Tor Marancia, Marrana dx (Caffarella) - C 
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IRIDACEAE 
Iris pseudoacorus L. 
G rhiz - Eurasiat. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - Marrana dx (Caffarella) - RR 
 
JUNCACEAE 
Juncus articulatus L.  

G rhiz - Circumbor. - Prati umidi, sponde - Marrana dx (Caffarella) - R 
Juncus effusus L. subsp. effusus 

H caesp - Cosmop. - Prati umidi, sponde - Marrana dx (Caffarella) - R 
Juncus inflexus L.  

H caesp - Paleotemp. - Prati umidi, sponde - F. Almone, Marrana dx (Caffarella) - PC 
 
CYPERACEAE 
Carex hirta L. 

G rhiz - Europ.-Cauc. - Prati umidi - F. Almone, Marrana dx (Caffarella) - PC 
Carex pendula Huds. 

H caesp - Eurasiat. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Tor Marancia, F. Cornacchiole - C 
Carex riparia Curtis  

P caesp - Eurasiat. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Tor Marancia - PC 
Cyperus longus L.  

He - Paleotemp. - Ambienti umidi - F. Statuario - R 
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp. palustris  

G rhiz - Subcosmop. - Prati umidi - Villa di Fiorano - R 
 
POACEAE 
Agrostis stolonifera L. 

Ch rept - Circumbor. - Prati umidi - Ninfeo di Egeria (Caffarella) - R 
Arundo donax L. 

G rhiz - Subcosmop. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, F. Almone - PC 
Bromus sterilis L. 

T scap - Eurimedit.-Turan. - Incolti - Marrana dx (Caffarella), F. Statuario, F. Cornacchiole - C 
Canna indica L.  

G rhiz - Colt. - Ambienti umidi e nitrofili - Marrana dx (Caffarella) - R 
Ceratochloa cathartica (Vahl) Herter  

H caesp - Avv. Nat (Sudamer.) - Incolti - Ninfeo di Egeria (Caffarella) - R 
Cynodon dactylon (L.) Pers.  

G rhiz - Cosmop. - Luoghi calpestati, bordi di vie - Villa di Fiorano - R 
Elymus repens (L.) Gould. subsp. repens  

G rhiz - Circumbor. - Incolti aridi - Villa di Fiorano - R 
Glyceria notata Chevall. 
    G rhiz - Subcosmop. - Ambienti umidi, sponde - F. Almone - R 
Holcus mollis L.  

H caesp - Circumbor. - Prati umidi - Marrana dx (Caffarella) - R  
Paspalum distichum L.  

G rhiz - Subcosmop.- Prati umidi - F. Statuario - R  
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. s.l.  

G rhiz - Subcosmop. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Grottone, Marrana dx (Caffarella), F. 
Cornacchiole - C 

Phyllostachys bambusoides Siebold & Zucc. 
 P scap - Avv. Cas (Giappone) - Ambiente umido - F. Tor Marancia - R 

Poa trivialis L. 
H caesp - Eurasiat. - Incolti - Ninfeo di Egeria (Caffarella), Marrana dx (Caffarella), F. Statuario - C 

Polypogon viridis (Gouan) Breistr.  
H caesp - Subtrop. - Ambienti umidi - Ninfeo di Egeria (Caffarella) - R 
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Sorghum halepense (L.) Pers. 
G rhiz - Termocosmop. - Rudereti - F. Statuario - R 

 
 
MAGNOLIOPSIDA 
 
PAPAVERACEAE 
Chelidonium majus L. 

H scap - Circumbor. - Incolti ombreggiati - F. Tor Marancia, F. Grottone, Sorgentina (Caffarella), F. 
Almone, F. Cornacchiole - C 

Fumaria officinalis L. subsp. officinalis 
T scap - Subcosmop. - Incolti, rudereti - F. Statuario - R 

 
RANUNCULACEAE 
Clematis vitalba L. 

P lian - Europ.-Cauc. - Cespuglieti - F. Cornacchiole - R 
Ranunculus ficaria L. s.l. 

G bulb - Eurasiat. - Ambienti umidi - F. Statuario, F. Cornacchiole - C 
Ranunculus muricatus L. 

T scap - Eurimedit. - Ambienti umidi - F. Statuario - R 
Ranunculus repens L. 

Ch rept - Paleotemp. - Ambienti umidi - F. Tor Marancia, Ninfeo di Egeria (Caffarella), Marrana dx 
(Caffarella), F. Almone - CC 

Ranunculus sardous Crantz s.l. 
T scap - Eurimedit. - Ambienti umidi - Villa di Fiorano - PC 

 
VITACEAE 
Vitis vinifera L. 

P lian - Orig. dubbia - Incolti - F. Cornacchiole - R 
 
FABACEAE 
Galega officinalis L. 

H scap - E-Europ.-Pontica - Incolti - F. Grottone, F. Almone, Marrana dx (Caffarella) - C 
Robinia pseudacacia L.  

P scap - Nordamer. - Ambienti umidi, rudereti - F. Tor Marancia - R 
Trifolium repens L. subsp. repens 

H rept - Subcosmop. - Incolti - Marrana dx (Caffarella) - R 
 
ROSACEAE 
Geum urbanum L. 

H scap - Circumbor. - Boscaglie - F. Tor Marancia - R 
Prunus spinosa L. subsp. spinosa 

P caesp - Europ.-Cauc. - Arbusteti - F. Cornacchiole - R 
Rosa sempervirens L. 

NP - Submedit.-Subatl. - Arbusteti - F. Statuario - R 
Rubus caesius L. 

NP - Eurasiat. - Boscaglie umide - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), Marrana dx (Caffarella), 
F. Almone - CC  

Rubus canescens DC. 
NP - N-Medit.(Euri-) - Boscaglie - F. Cornacchiole - R 

Rubus ulmifolius Schott 
NP - Eurimedit. - Boscaglie, rudereti - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), Marrana dx 
(Caffarella), F. Statuario, F. Cornacchiole - CC 
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RHAMNACEAE 
Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus  

P caesp - Eurimedit. - Arbusteti - F. Tor Marancia - R 
 
ULMACEAE 
Ulmus minor Mill. subsp. minor 

P caesp - Europ.-Cauc. - Boscaglie - Marrana dx (Caffarella), F. Statuario, F. Cornacchiole - C 
 
CANNABACEAE 
Celtis australis L. subsp. australis 

P scap - Eurimedit. - Boscaglie - F. Statuario - PC 
Humulus lupulus L. 

P lian - Europ.-Cauc. - Ambienti umidi - F. Tor Marancia, Marrana dx (Caffarella), F. Cornacchiole - 
C 

 
URTICACEAE 
Parietaria judaica L.  

H scap - Eurimedit.-Macarones. - Muri - Ninfeo di Egeria (Caffarella), F. Cornacchiole - PC 
Urtica dioica L. subsp. dioica 

H scap - Subcosmop. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Tor Marancia, F. Grottone, Marrana dx 
(Caffarella), F. Almone, F. Statuario, F. Cornacchiole - CC 

Urtica membranacea Poir. ex Savigny 
T scap - S-Stenomedit. - Rudereti - F. Cornacchiole - R 

 
CELASTRACEAE 
Euonymus europaeus L. 

P caesp - Eurasiat. - Arbusteti - F. Cornacchiole - R 
 
SALICACEAE 
Populus alba L.  

P scap - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia - R  
Populus canadensis Moench  

P scap - Hybrid. Cult. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, F. Grottone, F. Almone - C 
Salix alba L. 

P scap - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, F. Almone, Marrana dx (Caffarella), 
F. Statuario - C 

 
VIOLACEAE 
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker 

H ros - Eurimedit. - Boschi misti - F. Statuario - PC 
 
ONAGRACEAE 
Epilobium hirsutum L.  

H scap - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde - Marrana dx (Caffarella) - R 
 
SAPINDACEAE 
Acer negundo L.  

P scap - Avv. Nat. - Rudereti - F. Statuario - PC 
 
BRASSICACEAE 
Alliaria petiolata (M. Biev.) Cavara & Grande 

H scap - Paleotemp. - Ambienti ombrosi e umidi - F. Statuario - R 
Cardamine hirsuta L. 

T scap - Cosmop. - Incolti - F. Cornacchiole - R 
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Raphanus raphanistrum L. subsp. landra (DC.) Bonnier & Layens 
T scap - Eurimedit. - Incolti - F. Statuario, F. Cornacchiole - C 

 
POLYGONACEAE 
Persicaria maculosa (L.) Gray  

T scap - Subcosmop. - Rudereti, sponde - F. Statuario - R 
Rumex conglomeratus Murray  

H scap - Eurasiat. - Ambienti umidi - F. Statuario - R 
Rumex crispus L. 

H scap - Subcosmop. - Incolti - F. Statuario - R 
Rumex obtusifolius L. s.l. 

H scap - Europ. - Incolti umidi - Ninfeo di Egeria (Caffarella), F. Almone, F. Statuario - C 
 
CARYOPHYLLACEAE 
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet  

H bienne - Paleotemp. - Incolti - Marrana dx (Caffarella) - R 
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 

T rept - Cosmop. - Incolti - F. Grottone - R 
 
PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca americana L. 

G rhiz - Avv. Nat. (Nordamer.) - Ambienti umidi e ombrosi - F. Grottone - R 
 
CORNACEAE 
Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea 

P caesp - Eurasiat. - Boschi misti - F. Cornacchiole - R 
 
PRIMULACEAE 
Cyclamen hederifolium Aiton subsp. hederifolium 

G bulb - N-Stenomedit. - Boschi misti - F. Cornacchiole - R 
 
RUBIACEAE 
Galium aparine L. 

T scap - Eurasiat. - Boscaglie - F. Tor Marancia, F. Almone, F. Statuario, F. Cornacchiole - CC 
Galium debile Desv. 

H scap - Eurimedit. - Prati umidi di sponda - Villa di Fiorano - R  
Galium mollugo L. subsp. erectum Syme  

H scap - Eurasiat. - Incolti - F. Tor Marancia, F. Statuario - PC 
 
BORAGINACEAE 
Symphytum officinale L. s.l.  

H scap - Europ.-Cauc. - Boscaglie - F. Tor Marancia, F. Grottone, Marrana dx (Caffarella), F. 
Almone, F. Statuario, F. Cornacchiole - CC 

 
CONVOLVULACEAE 
Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium 

H scand - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), Marrana 
dx (Caffarella), F. Statuario, F. Cornacchiole - CC 

Convolvulus arvensis L. 
G rhiz - Paleotemp. - Incolti - F. Cornacchiole - R 

 
SOLANACEAE 
Solanum dulcamara L. 

NP - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, F. Cornacchiole - PC 
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PLANTAGINACEAE 
Plantago major L. s.l.  

H ros - Eurasiat. - Luoghi umidi calpestati - Marrana dx (Caffarella), F. Statuario - PC 
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica 

H scap - Cosmop. - Ambienti umidi, sponde - F. Grottone, Ninfeo di Egeria (Caffarella), Marrana dx 
(Caffarella), F. Almone, F. Statuario - CC 

Veronica persica Poir. 
T scap - Avv. Nat.(W-Asiat.) - Bordi di vie, Rudereti - F. Grottone - R 

Veronica polita Fr. 
T scap - Paleotemp. - Incolti - F. Grottone - R 

 
SCROPHULARIACEAE 
Scrophularia auriculata L. subsp. auriculata  

H scap - Subatlant. - Ambienti umidi, sponde - F. Almone, Marrana dx (Caffarella), F. Statuario, F. 
Cornacchiole - C 

 
LYTRACEAE 
Lythrum salicaria L.  

H scap - Subcosmop. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, Marrana dx (Caffarella) - C  
 
LAMIACEAE 
Ballota nigra L. subsp. meridionalis (Bég.) Bég.  

H scap - Eurimedit.- Ambienti nitrofili, incolti - F. Tor Marancia - R 
Lamium maculatum L.  

H scap - Eurasiat. - Boscaglie, incolti - F. Tor Marancia, F. Grottone, F. Cornacchiole - C 
Lycopus europaeus L. subsp. europaeus  

H scap - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde - F. Tor Marancia, Ninfeo di Egeria (Caffarella), 
Marrana dx (Caffarella) - C 

Melissa officinalis subsp. altissima (Sm.) Arcang.  
H scap - Stenomedit. - Incolti - F. Statuario - R 

Mentha suaveolens Ehrh. subsp. suaveolens 
H scap - Eurimedit. - Ambienti umidi - F. Statuario, Marrana dx (Caffarella) - C 

Stachys sylvatica L. 
H scap - Eurosib. - Incolti umidi - Sorgentina (Caffarella) - PC 

 
VERBENACEAE 
Verbena officinalis L. 

H scap - Paleotemp. - Incolti - Marrana dx (Caffarella) - R 
 
ASTERACEAE 
Arctium lappa L.  

H bienne - Eurasiat. - Incolti - F. Statuario - R 
Arctium nemorosum Lej.  

H bienne - Eurasiat. - Boscaglie umide - F. Cornacchiole - PC 
Artemisia vulgaris L. 

H scap - Circumbor. - Incolti - Marrana dx (Caffarella), F. Statuario - PC 
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus 

H bienne - Eurimedit.-Turan. - Incolti - F. Almone, F. Statuario, F. Cornacchiole - C 
Cirsium creticum (Lam.) d'Urv. subsp. triumfetti (Lacaita) Werner  

H bienne - NE-Medit.-Mont. - Incolti umidi - Marrana dx (Caffarella) - R 
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum 

H scap - Paleotemp. - Ambienti umidi - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), Ninfeo di Egeria 
(Caffarella), Marrana dx (Caffarella), F. Cornacchiole, F. Almone - C 
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Galactites elegans (All.) Soldano  
H bienne - Stenomedit. - Incolti - F. Statuario - R 

Helianthus tuberosus L.  
G bulb - Avv. Nat. - Sponde fossi, ambienti umidi - F. Statuario - C 

Lactuca serriola L. 
H bienne - S-Europ.-Sudsib. - Incolti - F. Statuario - R 

Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.  
H scap - Eurimedit. - Ambienti umidi - Marrana dx (Caffarella) - R 

Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 
T scap - Eurasiat. - Incolti - F. Statuario - R 

Sonchus oleraceus L. 
T scap - Eurasiat. - Incolti - F. Cornacchiole - R 

 
ADOXACEAE 
Sambucus ebulus L. 

G rhiz - Eurimedit. - Rudereti - Marrana dx (Caffarella), F. Statuario, F. Cornacchiole - C 
Sambucus nigra L. 

P caesp - Europ.-Cauc. - Boscaglie umide, fossi - F. Tor Marancia, F. Almone, F. Statuario, F. 
Cornacchiole - C 

 
ARALIACEAE 
Hedera helix L. subsp. helix 

P lian - Eurimedit. - Ambienti umidi ed ombrosi - F. Tor Marancia, F. Almone, F. Statuario, F. 
Cornacchiole - C 

 
APIACEAE 
Angelica sylvestris L. subsp. sylvestris 

H scap - Eurosib. - Ambienti umidi - Marrana dx (Caffarella) - R 
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm subsp. sylvestris 

H scap - Paleotemp. - Ambienti ombrosi, incolti - F. Tor Marancia, Sorgentina (Caffarella), F. 
Almone, F. Statuario - C 

Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum 
H scap - Eurimedit. - Ambienti umidi - F. Grottone, Marrana dx (Caffarella), F. Almone, F. Statuario 
- CC 

Conium maculatum L. subsp. maculatum 
H scap - Paleotemp. - Ambienti umidi, sponde dei fossi - F. Grottone, F. Almone, F. Statuario - C 

Oenanthe silaifolia M. Bieb.  
H scap - Eurimedit.-Subatl. - Prati umidi - Villa di Fiorano - R 

Opopanax chironium (L.) W.D.J. Koch  
H scap - Stenomedit. - Incolti - F. Cornacchiole - R 

Tordylium apulum L.  
T scap - Stenomedit. - Incolti - F. Statuario - R 

Torilis arvensis (Hud.) Link subsp. arvensis 
T scap - Subcosmop. - Incolti - Marrana dx (Caffarella) - R 
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4.2. ANALISI DELLA COMPONENTE FLORISTICA 
 
La flora censita in ambiente acquatico e lungo le sponde dei fossi del parco dell’Appia Antica ammonta 
a 130 taxa considerando sia la componente tallofita che quella cormofita. I taxa sono ripartiti in 52 
famiglie e 107 generi. La famiglia maggiormente rappresentata è quella delle Poaceae con 15 specie, 
seguita dalle Asteracee con 12 e le Apiaceae con 9. Il genere più ricco in specie è Ranunculus (4 specie), 
seguito da Carex, Juncus, Galium, Lemna, Rubus, Rumex e Veronica (3). 
La maggior parte delle entità rinvenute sono specie erbacee tipiche di contesti umidi e spondali (45.1%), 
mentre solo una minima percentuale (2.5%) risulta rappresentata da specie tipicamente acquatiche. Tra 
le macrofite strettamente acquatiche segnaliamo le macroalghe filamentose Cladophora glomerata e 
Vaucheria geminata e le fanerogame del genere Lemna (L. gibba, L. minor, L. minuta). Un buon numero di 
taxa è costituito da specie legate agli incolti (24.6%), ma anche agli ambienti boschivi e arbustivi ripariali 
(17.2%), dato che può essere giustificato considerando la politica gestionale conservativa adottata 
dall’Ente Parco che ha permesso il mantenimento di aspetti semi-naturali, soprattutto in alcune aree 
presso il Fosso di Tor Marancia, Cornacchiole e Marrana destra in Caffarella. Poco rappresentate sono 
invece le specie ruderali e sinantropiche (5.7%), da mettere in relazione alla presenza poco diffusa 
nell’habitat d’indagine di contesti antropizzati e disturbati. 
Dal punto di vista morfologico-strutturale la flora in oggetto è caratterizzata prevalentemente da 
emicriptofite (41.0%) (Fig. 2), dovuto al fatto che la maggior parte delle specie censite sono state 
raccolte principalmente lungo le sponde e in zone umide, contesti ambientali cioè che generalmente 
ospitano in modo preferenziale tale morfotipo. Anche le attività di sfalcio, praticate talvolta lungo le 
sponde di alcuni fossi del Parco, mantengono la vegetazione ad uno stadio costantemente erbaceo che 
giustifica ulteriormente la presenza dominante di questa forma biologica. Si riscontra anche un buon 
contingente di specie geofite (18.9%), che tendono a diffondersi, però, in modo preferenziale 
soprattutto in prossimità di aree spondali in cui si registra un maggiore accumulo di suolo. Le idrofite 
presentano invece percentuali assai basse (3.3%), dato che evidenzia una presenza piuttosto sporadica 
all’interno del Parco di macrofite strettamente acquatiche, mentre non è affatto trascurabile la presenza 
di fanerofite (18.9%), a testimonianza della conservazione nel Parco di aspetti boschivi ed arbustivi 
semi-naturali che assumono notevole importanza soprattutto se si considera il tessuto fortemente 
urbanizzato in cui il Parco stesso è inserito. 
 

  
Fig. 2 - Spettro biologico della flora spondale e acquatica censita nelle aree umide del Parco. 
 
Dall’analisi corologica emerge che il contingente eurasiatico è quello maggiormente rappresentato 
(37.7%), seguito da quello eurimediterraneo (17.2%), coerentemente alla transizionalità bioclimatica e ai 
caratteri fitogeografici della Campagna Romana, in cui rientra anche l’area del Parco (Blasi, 1994, 2001) 
(Fig. 3). La presenza non elevata, ma comunque apprezzabile, di entità boreali (7.4%), si giustifica 
considerando che in genere nelle fasce spondali più prossime ai fossi si vengono a stabilire condizioni 
microclimatiche più mesofile che consentono la diffusione di specie legate a contesti ambientali più 
freschi e umidi. Il contingente delle specie ad ampia distribuzione risulta piuttosto elevato (28.7%), 
dovuto ad un certo grado di disturbo antropico per attività agro-pastorali, di sfalcio e di frequentazione 
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abituale, soprattutto in alcune aree del Parco, come in diversi settori della Caffarella. Tali attività 
favoriscono, infatti, la diffusione di specie cosmopolite, molte delle quali ruderali, nelle aree ripariali 
soggette a maggior disturbo antropico. Tra le entità ad ampia distribuzione si evidenziano alcune 
avventizie naturalizzate, tra cui Phytolacca americana, Helianthus tuberosus, Veronica persica, Robinia 
pseudoacacia e Lemna minuta. Il ritrovamento di quest’ultima specie è da segnalare in modo particolare 
considerando la sua recentissima diffusione nel Lazio (dal 2007), anche se limitata a poche stazioni 
(Iamonico et al., 2010).  
 

 
Fig. 3 - Spettro corologico della flora spondale e acquatica censita nelle aree umide del Parco. 
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4.3. EMERGENZE FLORISTICHE  
 
Fra le entità censite alcune rivestono un particolare interesse floristico in quanto specie poco comuni o 
rare a livello regionale (Anzalone et al., 2010), tra cui Galium debile (Fig. 4), Lemna gibba, Carex riparia (Fig. 
5) e Oenanthe silaifolia (Fig. 6). Quest’ultima, assieme a Torilis arvensis subsp. arvensis, sono inserite nella 
categoria Low Risk (LR) delle liste rosse regionali delle IUCN (Conti et al., 1997), elemento che ne 
evidenzia il valore naturalistico. Va segnalata anche Ruscus aculeatus, in quanto specie riportata nell’all. V 
della Direttiva HABITAT 92/43 CEE, come specie da salvaguardare.  
In relazione all’area metropolitana romana è interessante evidenziare che alcune delle specie rinvenute 
non sono riportate per la flora di Roma (Celesti Grapow et al., 1995) e tra queste Lemna minuta (Fig. 7), 
L. gibba, Carex riparia, Arctium nemorosum, Galium debile, Oenanthe silaifolia, Melissa officinalis subsp. altissima, 
Arctium lappa e Holcus mollis. Il loro ritrovamento deve essere pertanto considerato come prima 
segnalazione per Roma. Altre entità sono rare presentando una frequenza all’interno dell’area 
metropolitana al di sotto del 6%, come Eleocharis palustris (Fig. 8), Rubus canescens, Cirsium creticum subsp. 
triumfetti, Angelica sylvestris, Sparganium erectum (Fig. 9) e Viola alba. Va segnalato, inoltre, un gruppo 
piuttosto considerevole di specie che pur essendo citate per Roma, non lo sono per i quadranti che 
includono l’area del Parco dell’Appia Antica, e tra queste, Eleocharis palustris, Rubus canescens, Cirsium 
creticum subsp. triumfetti, Angelica sylvestris, Sparganium erectum, Iris pseudoacorus (Fig. 10), Viola alba, Juncus 
effusus subsp. effusus, J. articulatus, Anogramma leptophylla, Ranunculus muricatus, R. repens, R. ficaria, R. sardous, 
Glyceria notata, Juncus inflexus, Carex pendula (Fig. 11), C. hirta, Symphytum officinale, Stachys sylvatica, Geum 
urbanum, Polypogon viridis, Lythrum salicaria, Lemna minor, Apium nodiflorum subsp. nodiflorum, Scrophularia 
auriculata subsp. auriculata, Lycopus europaeus subsp. europaeus, Solanum dulcamara, Phragmites australis, 
Pulicaria dysenterica, Veronica anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica, V. polita, Cyperus longus, Populus alba, 
Equisetum telmateja, Typha latifolia (Fig. 12), Mentha suaveolens ed Alliaria petiolata. Quest’ultimo dato 
evidenzia come i fossi e le aree umide presenti nell’area del Parco, pur assumendo un’elevata valenza 
naturalistica, in quanto habitat in rarefazione e ricchi in specie e comunità vegetali peculiari, non sono 
stati fino ad ora oggetto di studi floristico-vegetazionali specifici che ne abbiano valorizzato 
l’importanza naturalistica in termini botanici.   
 

   
Fig. 4 - Esemplare di Galium debile in un’area umida presso Villa di Fiorano. 
 

    
Fig. 5 - Esemplari di Carex riparia presso il Fosso di Tor Marancia.  
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Fig. 6 - Individui di Oenanthe silaifolia  in un’area umida presso Villa di Fiorano. 
 

   
Fig. 7 - Sorgente in Valle della Caffarella con Lemna minuta e L. minor.  
 

   
Fig. 8 - Individui di Eleocharis palustris in un’area umida presso Villa di Fiorano. 
 

       
Fig. 9 - Esemplari di Sparganium erectum lungo la Marrana destra in Caffarella presso la Vaccareccia. 

Lemna 
minuta 

Lemna 
minor 
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Fig. 10 - Esemplari di Iris pseudacorus nella Valle della Caffarella 
 

   
 Fig. 11 - Esemplare di Carex pendula nel Fosso di Tor Marancia presso la Chiusa 
 

   
Fig. 12 - Esemplari di Typha latifolia in Caffarella presso il Ninfeo di Egeria.  
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4.4. VALUTAZIONE DEL GRADO DI ANTROPIZZAZIONE DI UN SITO ATTRAVERSO L’USO DEL DATO 

FLORISTICO  
 
Partendo dall’informazione morfologico-strutturale del dato vegetale raccolto in ciascun sito di 
campionamento, ed in particolar modo considerando il rapporto tra la percentuale di specie terofite ed 
emicriptofite per stazione, è stato possibile stimare in termini relativi il grado di antropizzazione dei vari 
siti e quindi dei fossi e delle aree umide in esame (Fig. 13). La maggior parte delle stazioni investigate 
presenta valori bassi di T/H, risultato che, sulla base di questo parametro, evidenzierebbe un grado di 
disturbo antropico generalmente contenuto lungo le sponde dei fossi indagati. I fossi in oggetto, 
comunque, non sempre presentano stazioni con simili livelli di antropizzazione e questo in relazione al 
tipo e all’intensità del disturbo antropico a cui sono soggetti i diversi tratti del corso d’acqua. Nello 
specifico, il Fosso delle Cornacchiole è il corso d’acqua che presenta le stazioni più disturbate, ad 
esclusione della stazione FCorn_1. Anche il Fosso dello Statuario, in termini relativi, evidenzia un 
generale disturbo lungo le sponde, da attribuire sia a condizioni di parziale cementificazione degli argini 
(vedi FStat_1), che ad attività di sfalcio meccanico che interessano periodicamente la vegetazione 
spondale. 
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Fig. 13 - Rapporto T/H per ciascuna stazione di campionamento calcolato sul dato quantitativo 
floristico-vegetazionale. 
 
 
L’informazione sul grado di antropizzazione dei siti investigati ottenuta considerando per ciascuna 
stazione il rapporto tra specie ruderali e quelle spondali, è in linea generale coerente con i risultati 
ottenuti con il parametro precedente. La maggior parte delle stazioni, infatti, mostra valori bassi del 
parametro, evidenziando quindi una presenza significativa, sia in termini di ricchezza floristica che di 
copertura, delle specie igrofile tipiche dei contesti ambientali indagati (Fig. 14). Questo dato 
sottolineerebbe per tanto il carattere conservativo dei fossi/aree umide indagate nei confronti della 
vegetazione igrofila, con casi in cui tale condizione risulta particolarmente evidente per la totale assenza 
di specie ruderali e sinantropiche, come in alcune stazioni lungo il Fosso del Grottone all’interno di una 
proprietà privata (FTorM_4, FTorM_5) e in due aree umide in Valle di Caffarella, di cui una presso il 
Ninfeo di Egeria, chiusa al pubblico (CafMarSx3), e l’altra presso la Torre Valca in Marrana destra 
(CafMarDx1). Si fa presente che quest’ultima stazione è stata individuata dall’Ente Parco come 
possibile area in cui attualizzare un progetto ambientale di ripristino di zona umida. I risultati ottenuti 
confermerebbero l’idoneità del sito per la ricreazione di un’area umida più estesa e più complessa 
strutturalmente.  
Le stazioni più ricche di specie ruderali e sinantropiche, e quindi, sulla base di questa analisi, a maggior 
grado di antropizzazione, sono in linea generale le medesime stazioni già segnalate con in precedenza. 
Tra queste stazioni vi sono alcune lungo il Fosso di Tor Marancia (FTorM_1 e 2), che nonostante siano 
poco accessibili e poco frequentate risentono probabilmente della vicinanza di un caseggiato e della 
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presenza limitrofa di orti da cui varie specie ruderali e segetali possono sfuggire a coltura e attecchire 
nelle aree limitrofe.  
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Fig. 14 - Rapporto sp. ruderali/sp. spondali per ciascuna stazione di campionamento calcolato sul dato 
quantitativo floristico-vegetazionale.   

 
 
I risultati poco anzi discussi sono confermati in linea generale anche dai valori di emerobia, calcolati per 
ciascuna stazione di campionamento. Applicando l’indice di Kowarick al dato floristico raccolto 
emerge, infatti, che nella maggior parte dei casi dominano le classi di emerobia 4 e 5, cioè condizioni di 
medio-basso disturbo (Fig. 15). Si evidenziano, comunque, casi più specifici, come nel caso della 
stazione FCorn_1 lungo il Fosso delle Cornacchiole, in cui si registra un numero significativo di specie 
con valori di emerobia 2 e 3, che ne sottolinea condizioni di minor disturbo antropico (Fig. 15d). Le 
stazioni selezionate nella Tenuta di Tor Marancia hanno una flora caratterizzata dalla dominanza delle 
classi emerobiche 4 e 5, e dalla quasi assenza delle classi superiori, indicando questo un disturbo 
generale contenuto (Fig. 15a). Diversa è invece la situazione registrata nelle stazioni lungo il Fosso dello 
Statuario dove, pur dominando le classi medie, quelle superiori con valori di emerobia 7, 8 e 9, 
mostrano una percentuale di specie non trascurabile, come lungo il tratto del fosso che attraversa l’area 
della Villa dei Quintili (Fig. 15c). 
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            Valle della Caffarella
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Fosso delle Cornacchiole
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Fig. 15 - Grado di antropizzazione dei singoli fossi/aree umide del Parco dell’Appia Antica, stimato in 
base all’indice di Emerobia.  
 
Se il grado di antropizzazione viene stimato in base alla percentuale di specie esotiche presenti in 
ciascuna stazione, non sempre si registrano risultati simili a quelli fino ad ora ottenuti con gli altri 
parametri utilizzati.  
In generale, la percentuale di specie esotiche nelle diverse stazioni di campionamento è relativamente 
bassa, con valori medi che vanno dall’1.0% del Fosso delle Cornacchiole, al 12.5% del Fosso dello 
Statuario (Fig. 16). Questo dato evidenzia ancora una volta la presenza lungo la maggior parte dei fossi 
investigati di una componente vegetale semi-naturale ricca in specie autoctone che limitano lo sviluppo 

(c) 

(d) 

(b) 
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e la diffusione di quelle esotiche e avventizie. Questa condizione è particolarmente evidente in alcune 
stazioni dove le specie esotiche sono totalmente assenti, come in alcuni siti lungo la Marrana destra in 
Caffarella e in molte stazioni del Fosso delle Cornacchiole. Quest’ultimo dato è quello che 
maggiormente si discosta dalle valutazioni fatte con gli altri parametri e necessita di ulteriori 
approfondimenti.  
Le stazioni più ricche di specie esotiche sono alcune presenti nella Valle della Caffarella e lungo il Fosso 
dello Statuario, che di fatto, tra le stazioni indagate, sono quelle maggiormente frequentate dai visitatori 
e/o soggette a disturbo antropico espresso principalmente sottoforma di attività di sfalcio meccanico.  
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Fig. 16 - Analisi del grado di antropizzazione delle stazioni selezionate sulla base della percentuale di 
specie esotiche. 
 
 
In conclusione, i parametri floristico-vegetazionali utilizzati per stimare il grado di antropizzazione delle 
aree in oggetto evidenziano che la maggior parte delle stazioni selezionate presenta un grado di 
antropizzazione medio-basso, dato che sottolinea l’importante ruolo che le Riserve e i Parchi urbani, 
come la Riserva Regionale dell’Appia Antica, svolgono in termini di tutela e conservazione naturalistica, 
soprattutto se si considera il territorio fortemente antropizzato in cui spesso sono inseriti. 
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE DEI DATI VEGETAZIONALI  
 
5.1. Rilievi della vegetazione acquatica e spondale  
 
Per ciascuna stazione si riportano i rilievi vegetazionali effettuati nella campagna primaverile 2011, di 
cui si allega anche la relativa documentazione fotografica. I rilievi sono stati eseguiti generalmente in 
aprile, ma talvolta sono stati ripetuti in giugno se la vegetazione presentava differenze apprezzabili 
rispetto al campionamento precedente in termini floristici e di copertura delle specie. Alcune stazioni 
riportano invece solo il rilievo di giugno perché più rappresentativo sotto il profilo floristico-
vegetazionale. Nelle stazioni di campionamento dove la copertura della vegetazione acquatica è risultata 
inferiore al 5% sono stati effettuati solo rilievi fitosociologici che hanno interessato la vegetazione della 
fascia spondale, campionando separatamente le due sponde se differenti nell’assetto vegetazionale. Ove 
la vegetazione acquatica è risultata più rappresentativa è stato effettuato nella stessa stazione un rilievo 
acquatico distinto da quello spondale.  
I campionamenti eseguiti in ciascuna stazione sono presentati sottoforma di tabella, dove per ogni 
specie rilevata sono riportati il corotipo, la forma biologica e il valore di copertura secondo la scala di 
abbondanza-dominanza di Braun-Blanquet (1928). 
Di seguito è riportato l’elenco delle stazioni di campionamento che sono state selezionate ai fini dello 
studio floristico-vegetazionale dei fossi/aree umide in oggetto.    
 
 
Fosso di Tor Marancia-Fosso del Grottone  
a) Stazione Fosso di Tor Marancia_Chiusa (FTorM_1) 
b) Stazione Fosso di Tor Marancia_a valle della Chiusa (FTorM_2) 
c) Stazione Fosso di Tor Marancia_a monte della Chiusa (FTorM_3) 
d) Stazione Fosso del Grottone_sorgenti (FTorM_4) 
e) Stazione Fosso del Grottone_ramo (FTorM_5) 
 
 
Marrana della Caffarella-Fiume Almone-Fosso dello Statuario 
f) Stazione Caffarella_Marrana sinistra_sorgente bivio (CafMarSx_1) 
g) Stazione Caffarella_Marrana sinistra_sorgente canale (CafMarSx_2) 
h) Stazione Caffarella_Marrana sinistra_Ninfeo di Egeria (CafMarSx_3)  
i) Stazione Caffarella_Marrana destra_area umida (Torre Valca) (CafMarDx_1)  
l) Stazione Caffarella_Marrana destra_area umida (CafMarDx_2)  
m) Stazione Caffarella_Marrana destra_fragmiteto (CafMarDx_3) 
n) Stazione Caffarella_Marrana destra_Vaccareccia (CafMarDx_4) 
o) Stazione Caffarella_Marrana destra_Cisterna romana (CafMarDx_5)  
p) Stazione Fosso delle Statuario_Casale della Sergetta (FStat_1) 
q) Stazione Fosso delle Statuario_Villa dei Quintili (FStat_2) 
r) Stazione Fosso delle Statuario_a valle della Villa dei Quintili (FStat_3) 
 
 
Fosso delle Cornacchiole  
s) Stazione Fosso delle Cornacchiole_staz. Pietro (FCorn_1) 
t) Stazione Fosso delle Cornacchiole_Via Torricola 1 (FCorn_2) 
u) Stazione Fosso delle Cornacchiole_Via Torricola 2 (FCorn_3) 
v) Stazione Fosso delle Cornacchiole_staz. Errico (FCorn_4) 
 
 
z) Stazione Villa di Fiorano_area umida (VFior_1) 
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Fosso di Tor Marancia-Fosso del Grottone 

 
 
a) Stazione Fosso di Tor Marancia_Chiusa (FTorM_1) 
b) Stazione Fosso di Tor Marancia_a valle della Chiusa (FTorM_2) 
c) Stazione Fosso di Tor Marancia_a monte della Chiusa (FTorM_3) 
d) Stazione Fosso del Grottone_sorgenti (FTorM_4) 
e) Stazione Fosso del Grottone_ramo (FTorM_5) 
 
 

 
                                            Fosso di Tor Marancia-Fosso del Grottone 
 
 
 
 



 25

 
a) Stazione Fosso di Tor Marancia_Chiusa (FTorM_1) 
 

n. ril. 1a 1b 1c
n. ril. cluster 1 2 3
data 27/04/2011 27/04/2011 01/06/2011
longitudine 292620 292620 292620
latitudine 4636135 4636135 4636135
altitudine (m) 52 52 52
cop. tot (in acqua) (%) - - 40
cop. tot (sponda sx) (%) - 50 -
cop. tot (sponda dx) (%) 95 - -
area (in acqua) (m) - - 5x2
area (sponda sx) (m) - 5x3 -
area (sponda dx) (m) 5x3 - -
n. specie 5 14 3

zona semi-acquatica
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. . . 2

fanerogame
Eurasiat. H caesp Carex pendula  Huds. . 2 1
Eurasiat. I rad Sparganium erectum  L. s.l. . . 3

zona spondale
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. 1 2 .
fanerogame

Paleotemp. H scap Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris + 2 .
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum . + .
Eurasiat. H scap Chelidonium majus  L. . 2 .
Eurasiat. T scap Galium aparine  L. . 2 .
Circumbor. H scap Geum urbanum  L. . + .
Eurimedit. P lian Hedera helix  L. s.l. + 1 .
Avv. G rhiz Hosta sp. . + .
Eurasiat. H scap Lamium maculatum L. . + .
Avv. Cas P scap Phyllostachys arundinacea . + .
Eurasiat. Np Rubus caesius  L. 1 1 .
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott . + .
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. . + .
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 5 + .  

 
 

        
                                     aprile 2011                                                          giugno 2011 
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b) Stazione Fosso di Tor Marancia_a valle della Chiusa (FTorM_2) 
 

n. ril. 2a 2b
n. ril. cluster 4 5
data 27/04/2011 01/06/2011
longitudine 292620 292620
latitudine 4636135 4636135
altitudine (m) 53 53
cop. tot (sponda sx) (%) 85 100
area (sponda sx) (m) 4x3 4x3
n. specie 13 14

zona spondale
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. 2 4

fanerogame
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum 1 +
Eurimedit. H scap Ballota nigra  L. ssp. nigra 1 +
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium + +
Paleotemp. H scap Eupatorium cannabinum  L. s.l. 1 1
Eurasiat. H scap Galium mollugo  L. ssp. erectum Syme + +
Eurimedit. P lian Hedera helix  L. s.l. 2 2
Europ.-Cauc. P lian Humulus lupulus  L. 1 1
Eurasiat. H scap Lamium maculatum L. . +
Paleotemp. H scap Lycopus europaeus  L. ssp. europaeus 3 1
Paleotemp. Ch rept Ranunculus repens  L. + +
Eurasiat. Np Rubus caesius  L. 2 2
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. 1 1
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 3 2  

 
 
 

        
aprile 2011 

 

                                      
giugno 2011 
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c) Stazione Fosso di Tor Marancia_a monte della Chiusa (FTorM_3)  
 

n. ril. 3a 3b
n. ril. cluster 6 7
data 27/04/2011 01/06/2011
longitudine 292701 292701
latitudine 4636038 4636038
altitudine (m) 26 26
cop. tot (sponda sx) (%) 100 90
area (sponda sx) (m) 15x2 15x2
n. specie 9 8

zona spondale
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. 1 1

fanerogame
Paleotemp. H scap Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris + +
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum + +
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium + +
Eurasiat. P scap Carex riparia  Curtis 4 3
Europ.-Cauc. P lian Humulus lupulus  L. + +
Subcosmop. H scap Lythrum salicaria  L. . 1
Paleotemp. Np Solanum dulcamara  L. 3 3
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. 1 1
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 2 1  

 
 
 

   
aprile 2011 

 

        
giugno 2011 
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d) Stazione Fosso del Grottone_sorgenti (FTorM_4) 
 
 

n. ril. 4
n. ril. cluster 8
data 27/04/2011
longitudine 292804
latitudine 4635518
altitudine (m) 23
cop. tot (sponda sx) (%) 15
area (sponda sx) (m) 12x1,5
n. specie 13

zona semi-acquatica
briofite

Submedit.-Subatl. Ch thall Lunularia cruciata (L.) Lindb. +
Circumpolar Boreo-Ch thall Marchantia polymorpha L. ssp. polymorpha +

pteridofite
Cosmop.-Subtrop. Ch pulv Anogramma leptophylla (L.) Link +
Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. +

fanerogame
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum 2
Eurasiat. H scap Chelidonium majus  L. +
Eurasiat. H scap Lamium maculatum L. +
Subcosmop. I nat Lemna minor  L. 1
Cosmop. T rept Stellaria media  (L.) Vill. ssp. media +
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. +
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica 1
Avv. Nat. T scap Veronica persica  Poir. +
Paleotemp. T scap Veronica polita  Fr. +  

 
 
 

        
aprile 2011 
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e) Stazione Fosso del Grottone_ramo (FTorM_5) 
 

n. ril. 5a 5b
n. ril. cluster 9 10
data 27/04/2011 27/04/2011
longitudine 292805 292805
latitudine 4635568 4635568
altitudine (m) 25 25
cop. tot (in acqua) (%) 95 -
cop. tot (sponda dx) (%) - 90
area (in acqua) (m) 8x1 -
area (sponda dx) (m) - 10x2
n. specie 3 9

zona acquatica
fanerogame

Subcosmop. I nat Lemna minor  L. 1 .
Avv. Nat. I nat Lemna minuta  Kunth 3 .
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica + .

zona spondale
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. . +

fanerogame
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum . 3
Paleotemp. H scap Conium maculatum  L. ssp. maculatum . +
SE-Europ. Pontico H scap Galega officinalis  L. . +
Avv. Nat. G rhiz Phytolacca americana  L. . +
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. . 2
Cosmop. G rhiz Typha latifolia  L. . 2
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica . 1
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica . +  

 
 
 

           
aprile 2011 
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Marrana della Caffarella-Fiume Almone-Fosso dello Statuario 
 
f) Stazione Caffarella_Marrana sinistra_sorgente bivio (CafMarSx_1) 
g) Stazione Caffarella_Marrana sinistra _sorgente canale (CafMarSx_2) 
h) Stazione Caffarella_Marrana sinistra _Ninfeo di Egeria (CafMarSx_3)  
i) Stazione Caffarella_Marrana destra_area umida (Torre Valca) (CafMarDx_1)  
j) Stazione Caffarella_Marrana destra_area umida (CafMarDx_2)  
k) Stazione Caffarella_Marrana destra_fragmiteto (CafMarDx_3) 
l) Stazione Caffarella_Marrana destra_Vaccareccia (CafMarDx_4) 
m) Stazione Caffarella_Marrana destra_Cisterna romana (CafMarDx_5)  
n) Stazione Fosso delle Statuario_Casale della Sergetta (FStat_1) 
o) Stazione Fosso delle Statuario_Villa dei Quintili (FStat_2) 
p) Stazione Fosso delle Statuario_a valle della Villa dei Quintili (FStat_3) 
 
 

 
                                              Marrana della Caffarella-Fiume Almone 
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Fosso dello Statuario + stazione lungo la via Appia Antica presso Villa di Fiorano 
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f) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana sinistra_sorgente bivio (CafMarSx_1) 
 

n. ril. 6
n. ril. cluster 11
data 27/04/2011
longitudine 294064
latitudine 4637406
altitudine (m) 21
cop. tot (in acqua) (%) 100
area (in acqua) (m) 2x1
n. specie 6

zona acquatica
fanerogame

Avv. Nat. I nat Lemna minuta  Kunth 5
Subcosmop. I nat Lemna minor  L. +

zona semi-acquatica 
fanerogame

Paleotemp. H scap Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris +
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum +
Eurasiat. H scap Chelidonium majus  L. +
Eurosib. H scap Stachys sylvatica  L. r  

 
 
 

    
aprile 2011 
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g) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana sinistra_sorgente canale (CafMarSx_2) 
 

n. ril. 7a 7b
n. ril. cluster 12 13
data 27/04/2011 08/06/2011
longitudine 294367 294367
latitudine 4637228 4637228
altitudine (m) 16 16
cop. tot (in acqua) (%) 5 -
cop. tot  (sponda dx) (%) - 100
area (in acqua) (m) 10x2 -
area (sponda dx) (m) - 10x4
n. specie 5 12

zona acquatica
alghe

- - diatomee epifite + .
- - diatomee pennate + .
- - Melosira sp. + .
- - Oedogonium sp. 1 .

fanerogame
Avv. Nat. I nat Lemna minuta  Kunth 2 .

zona spondale
fanerogame

Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum . +
Cosmop.-Subtrop. Ch pulv Anogramma leptophylla (L.) Link . +
Paleotemp. H scap Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris . +
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium . 2
Eurasiat. H scap Chelidonium majus  L. . +
Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. . 2
Paleotemp. H scap Eupatorium cannabinum  L. s.l. . +
Eurasiat. Np Rubus caesius  L. . +
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott . 2
Eurosib. H scap Stachys sylvatica  L. . +
Cosmop. G rhiz Typha latifolia  L. . 1
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica . 4  

 
 
 

    
                                aprile 2011                                                              giugno 2011
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h) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana sinistra_Ninfeo di Egeria (CafMarSx_3) 
 

n. ril. 8a 8b 8c 8d
n. ril. cluster 14 15 16 17
data 01/06/2011 08/06/2011 08/06/2011 08/06/2011
longitudine 294509 294509 294509 294509
latitudine 4637102 4637102 4637102 4637102
altitudine (m) 26 26 26 26
cop. tot (in acqua) (%) 100 65 - -
cop. tot (area umida) (%) - - 100 90
area (in acqua) (m) 3x6 5x3 - -
area (m) - - 4x3 3x2
n. specie 5 10 5 2

zona acquatica
fanerogame

Circumbor. Ch rept Agrostis stolonifera  L. 1 . . .
Avv. Nat. I nat Lemna minuta  Kunth 5 3 . .
Paleotemp. H scap Lycopus europaeus  L. ssp. europaeus 1 + . .
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica . 2 . .
Subcosmop. I nat Lemna minor  L. + . . .
Subcosmop. I nat Lemna gibba  L. + . . .

zona semi-acquatica
briofite

Circumpolar Boreo-Temp. Ch thall Conocephalum conicum (L.) Dumort. . . 4 .
Submedit.-Subatl. Ch thall Lunularia cruciata (L.) Lindb. . . + .
Circumpolar Boreo-Temp. Ch thall Marchantia polymorpha L. ssp. polymorpha . + 1 .
- Ch thall Muschio sp. . . 3 .

fanerogame
Sudamer. - Avv. H caesp Ceratochloa cathartica  (Vahl) Herter . + . .
Paleotemp. H scap Eupatorium cannabinum  L. s.l. . + . .
Eurimedit. Macarones H scap Parietaria judaica  L. . + . .
Subtrop. H caesp Polypogon viridis  (Gouan) Breistr. . 2 2 .
Eurimedit. T scap Ranunculus sardous  Crantz s.l. . 1 . .
Europ. H scap Rumex obtusifolius  L. s.l. . 3 . 2
Cosmop. G rhiz Typha latifolia  L. . . . 5  
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i) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana destra_area umida (Torre Valca) (CafMarDx_1) 
 
 

n. ril. 9a 9b
n. ril. cluster 18 19
data 27/04/2011 08/06/2011
longitudine 295021 295021
latitudine 4636914 4636914
altitudine (m) 19 19
cop. tot (in acqua) (%) 95 -
cop. tot (area umida) (%) - 100
area (in acqua) (m) 3x2 -
area (area umida) (m) - 4x4
n. specie 3 10

zona acquatica
fanerogame

Subcosmop. I nat Lemna gibba  L. 2 .
Avv. Nat. I nat Lemna minuta  Kunth 3 .
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica 1 .

area umida
fanerogame

Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum . 2
Europ.-Cauc. G rhiz Carex hirta  L. . +
SE-Europ. Pontico H scap Galega officinalis  L. . 1
Subcosmop. G rhiz Glyceria notata  Chevall. . 4
Paleotemp. H caesp Juncus inflexus  L. . +
Paleotemp. Ch rept Ranunculus repens  L. . 2
Europ. H scap Rumex obtusifolius  L. s.l. . 1
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. . 1
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica . 1
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica . 1  

 
 
 

   
                                         aprile 2011                                                        giugno 2011 
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l) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana destra_area umida (CafMarDx_2) 
 

n. ril. 10a 10b
n. ril. cluster 20 21
data 30/04/2011 08/06/2011
longitudine 294952 294952
latitudine 4637009 4637009
altitudine (m) 32 32
cop. tot (%) 100 100
area (m) 12x5 12x5
n. specie 30 28

area umida
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. 2 2

fanerogame
Eurosib. H scap Angelica sylvestris  L. s.l. + +
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum 1 .
Circumbor. H scap Artemisia vulgaris  L. + +
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum + .
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium + +
Europ.-Cauc. G rhiz Carex hirta  L. 2 1
NE-medit.-Mont. H bienne Cirsium creticum  (Lam.) d'Urv. ssp.  triumfetti ( 1 1
Paleotemp. H scap Epilobium hirsutum  L. 1 .
Paleotemp. H scap Eupatorium cannabinum  L. s.l. 2 2
SE-Europ. Pontico H scap Galega officinalis  L. . +
Circumbor. H caesp Holcus mollis  L. 1 1
Europ.-Cauc. P lian Humulus lupulus  L. + 1
Circumbor. G rhiz Juncus articulatus L. 1 1
Cosmop. H caesp Juncus effusus  L. ssp. effusus + +
Paleotemp. H caesp Juncus inflexus  L. + 1
Paleotemp. H scap Lycopus europaeus  L. ssp. europaeus 1 +
Subcosmop. H scap Lythrum salicaria  L. 1 1
Eurimedit. H scap Mentha suaveolens  Ehrh. s.l. 3 3
Eurasiat. H ros Plantago major  L. s.l. + .
Eurasiat. H caesp Poa trivialis  L. 3 1
Eurimedit. H scap Pulicaria dysenterica  (L.) Bernh. + +
Paleotemp. Ch rept Ranunculus repens  L. 2 +
Eurasiat. Np Rubus caesius  L. . +
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott . +
Paleotemp. G rhiz Salix alba  L. 2 +
Subatlant. H scap Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata 1 1
Stenomedit. H bienne Silene latifolia  Poir. s.l. + .
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. + +
Subcosmop. T scap Torilis arvensis  (Huds.) Link ssp. arvensis + .
Paleotemp. Ch rept Trifolium repens  L. s.l. . 2
Cosmop. G rhiz Typha latifolia  L. 1 +
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 1 2
Paleotemp. H scap Verbena officinalis  L. + +  
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m) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana destra_fragmiteto (CafMarDx_3) 
 

n. ril. 11
n. ril. cluster 22
data 29/04/2011
longitudine 294776
latitudine 4637159
altitudine (m) 30
cop. tot (sponda sx) (%) 100
area (sponda sx) (m) 10x6
n. specie 11

zona spondale
pteridofite

Circumbor. G rhiz Equisetum telmateia  Ehrh. 3

fanerogame
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum +
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium 1
Europ.-Cauc. P lian Humulus lupulus  L. 1
Subcosmop. G rhiz Phragmites australis  (Cav.) Trin. ex Steud. s.l. 4
Eurasiat. H caesp Poa trivialis  L. +
Paleotemp. Ch rept Ranunculus repens  L. +
Eurasiat. Np Rubus caesius  L. 2
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott 1
Eurimedit. G rhiz Sambucus ebulus  L. 1
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 3  

 
 
 

   
aprile 2011 
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n) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana destra _Vaccareccia (CafMarDx_4) 
 

n. ril. 12
n. ril. cluster 23
data 29/04/2011
longitudine 294260
latitudine 4637550
altitudine (m) 25
cop. tot (%) 100
area (m) 10x1,5
n. specie 10

zona semi-acquatica 
fanerogame

Eurasiat. I rad Sparganium erectum  L. s.l. 5
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum +
Pantrop. G rhiz Canna indica  L. +
Paleotemp. H scap Lycopus europaeus  L. ssp. europaeus +
Subcosmop. H scap Lythrum salicaria  L. +
Eurimedit. H scap Mentha suaveolens  Ehrh. s.l. +
Paleotemp. Ch rept Ranunculus repens  L. +
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. +
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica +
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica +  

 
 
 

  
aprile 2011 
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o) Stazione in Valle della Caffarella_Marrana destra _Cisterna romana (CafMarDx_5) 
 

n. ril. 13a 13b
n. ril. cluster 24 25
data 29/04/2011 08/06/2011
longitudine 294190 294190
latitudine 4637780 4637780
altitudine (m) 25 25
cop. tot (sponda dx) (%) 75 75
area (sponda dx) (mq) 12x3 12x3
n. specie 7 8

zona spondale
fanerogame

Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum 3 4
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium . +
Paleotemp. H scap Lycopus europaeus  L. ssp. europaeus + +
Paleotemp. Ch rept Ranunculus repens  L. + +
Eurasiat. I rad Sparganium erectum  L. s.l. 2 2
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. + +
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica + +
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica 1 +  

 
 
 

   
aprile 2011 
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p) Stazione Fosso delle Statuario_Casale della Sergetta (FStat_1) 
 

n. ril. 14a 14b
n. ril. cluster 26 27
data 28/04/2011 08/06/2011
longitudine 297773 297773
latitudine 4632577 4632577
altitudine (m) 78 78
cop. tot (in acqua) (%) 30 -
cop. tot (sponda dx) (%) - 95
area (in acqua) (m) 8x1,5 -
area (sponda dx) (m) - 8x2
n. specie 2 11

zona acquatica
alghe

Cosmop. Thall Cladophora glomerata (L.) Kütz. 3 .

fanerogame
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum 1 .

zona spondale
fanerogame

Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum . 4
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium . 1
Eurimedit.-Turan. H bienne Carduus pycnocephalus  L. ssp. pycnocephalus . +
Paleotemp. H scap Conium maculatum  L. ssp. maculatum . 2
Stenomedit. H bienne Galactites elegans  (All.) Soldano . +
Avv. Nat. G bulb Helianthus tuberosus  L. . 1
S-Europ.-Sudsib. H bienne Lactuca serriola  L. . +
Eurimedit. T scap Ranunculus muricatus  L. . +
Eurimedit. T scap Raphanus raphanistrum  L. s.l. . 2
Subcosmop. H scap Rumex crispus  L. . +
Subatlant. H scap Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata . 2  
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q) Stazione Fosso delle Statuario_Villa dei Quintili (FStat_2) 
 

n. ril. 15a 15b
n. ril. cluster 28 29
data 29/04/2011 08/06/2011
longitudine 296813 296813
latitudine 4633979 4633979
altitudine (m) 59 59
cop. tot (in acqua) (%) - 85
cop. tot (sponda dx) (%) 100 -
area (in acqua) (m) - 8x3
area (sponda dx) (m) 10x2 -
n. specie 21 6

zona acquatica
alghe

Cosmop. Thall Cladophora glomerata (L.) Kütz. . 4
Cosmop. Thall Vaucheria geminata (Vauch.) De Cand. . 1
- - Oedogonium sp. . +

fanerogame
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum . +
Subcosmop. G rhiz Paspalum distichum  L. . 1
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica . +

zona spondale
fanerogame

Paleotemp. H scap Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris 1 .
Eurimedit. H scap Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum 1 .
Circumbor. H scap Artemisia vulgaris  L. + .
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium + .
Paleotemp. H scap Conium maculatum  L. ssp. maculatum 1 .
Paleotemp. He Cyperus longus  L. + .
Eurasiat. H scap Galium mollugo  L. ssp. erectum Syme + .
Avv. Nat. G bulb Helianthus tuberosus  L. + .
Subcosmop. G rhiz Paspalum distichum  L. + .
Eurasiat. H ros Plantago major  L. s.l. + .
Subcosmop. T scap Persicaria maculosa  (L.) Gray + .
Eurasiat. G bulb Ranunculus ficaria  L. s.l. 1 .
Eurasiat. H scap Rumex conglomeratus  Murray 2 .
Europ. H scap Rumex obtusifolius  L. s.l. + .
Eurimedit. G rhiz Sambucus ebulus  L. + .
Subatlant. H scap Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata + .
Eurasiat. T scap Sonchus asper  (L.) Hill s.l. + .
Termocosmop. G rhiz Sorghum halepense  (L.) Pers. 2 .
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. + .
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 4 .
Cosmop. H scap Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica 1 .  
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r) Stazione Fosso delle Statuario_a valle della Villa dei Quintili (FStat_3) 
 

n. ril. 16a 16b 16c
n. ril. cluster 30 31 32
data 29/04/2011 08/06/2011 08/06/2011
longitudine 296770 296770 296770
latitudine 4634146 4634146 4634146
altitudine (m) 58 58 58
cop. tot (in acqua) (%) - - 35
cop. tot (sponda sx) (%) 85 90 -
area (in acqua) (m) - - 8x4
area (sponda sx) (m) 10x2,5 10x2,5 -
n. specie 14 12 2

zona acquatica
alghe

Cosmop. Thall Cladophora glomerata (L.) Kütz. . . 3
- - Oedogonium sp. . . +

zona spondale
fanerogame

Avv. Nat. P scap Acer negundo  L. 1 1 .
Paleotemp. H scap Alliaria petiolata  (M. Bieb.) Cavara & Grande 1 . .
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum + . .
Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium . + .
Eurimedit. P scap Celtis australis  L. ssp. australis 1 1 .
Eurimedit. P lian Hedera helix  L. s.l. 1 + .
Avv. Nat. G bulb Helianthus tuberosus  L. + . .
Stenomedit. H scap Melissa officinalis  L. ssp. altissima (Sm.) Arcang. . + .
Stenomedit. Np Rosa sempervirens  L. 1 1 .
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott 1 2 .
Paleotemp. G rhiz Salix alba  L. 2 2 .
Europ.-Cauc. P scap Sambucus nigra  L. 2 2 .
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. 1 + .
Europ.-Cauc. P caesp Ulmus minor  Mill. s.l. 4 4 .
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 2 + .
Eurimedit. H ros Viola alba  Besser s.l. + . .  
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Fosso delle Cornacchiole 
 
 
s)    Stazione Fosso delle Cornacchiole_staz. Pietro (FCorn_1) 
t)    Stazione Fosso delle Cornacchiole_Via Torricola 1 (FCorn_2) 
u)    Stazione Fosso delle Cornacchiole_Via Torricola 2 (FCorn_3) 
v)    Stazione Fosso delle Cornacchiole_staz. Errico (FCorn_4) 
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s) Stazione Fosso delle Cornacchiole_staz. Pietro (FCorn_1) 
 

n. ril. 17a 17b
n. ril. cluster 33 34

data 28/04/2011 08/06/2011
longitudine 296106 296106
latitudine 4630815 4630815
altitudine 90 90
cop. tot (sponda dx) (%) 100 60
area (sponda dx) (m) 15x6 8x2
n. specie 23 7

zona spondale
fanerogame

Eurasiat. H bienne Arctium nemorosum  Lej. + .
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum 1 +
Subtrop.-Nesicola H ros Asplenium onopteris  L. + .
Eurimedit. T scap Bromus sterilis  L. + .
Eurimedit.-Turan. H bienne Carduus pycnocephalus  L. ssp. pycnocephalus + .
Eurasiat. H caesp Carex pendula  Huds. + 3
Eurasiat. H scap Chelidonium majus  L. . +
Eurasiat. P caesp Cornus sanguinea  L. s.l. 1 .
N-Stenomedit. G bulb Cyclamen hederifolium  Aiton s.l. 2 .
Eurasiat. P caesp Euonymus europaeus  L. 1 .
Eurasiat. T scap Galium aparine  L. 1 .
Eurimedit. P lian Hedera helix  L. s.l. 2 2
Europ.-Cauc. P lian Humulus lupulus  L. + .
Eurasiat. H scap Lamium maculatum L. 3 2
Stenomedit. P caesp Laurus nobilis  L. 2 .
Stenomedit. H scap Opopanax chironium  (L.) W.D.J. Koch + .
Europ.-Cauc. P caesp Prunus spinosa  L. ssp. spinosa + .
Eurasiat. G bulb Ranunculus ficaria  L. s.l. + .
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott 1 .
Eurimedit. Ch frut Ruscus aculeatus  L. + .
Europ.-Cauc. H scap Symphytum officinale  L. s.l. 3 .
Europ.-Cauc. P caesp Ulmus minor  Mill. s.l. 5 1
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 1 1
Coltiv. P lian Vitis vinifera  L. s.l. 1 .  

 
 

     
aprile 2011 
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t) Stazione Fosso delle Cornacchiole_Via Torricola 1 (FCorn_2) 
 

n. ril. 18a 18b
n. ril. cluster 35 36
data 28/04/2011 10/06/2011
longitudine 295231 295231
latitudine 4631556 4631556
altitudine (m) 56 56
cop. tot (sponda sx) (%) 100 -
cop. tot (sponda dx) (%) - 100
area (sponda sx) (mq) 8x4 -
area (sponda dx) (mq) - 8x2
n. specie 9 8

zona spondale
fanerogame

Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum + +
Eurimedit. T scap Bromus sterilis  L. 1 .
Paleotemp. H scap Conium maculatum  L. ssp. maculatum + .
Eurasiat. T scap Galium aparine  L. 2 1
Eurimedit. P lian Hedera helix  L. s.l. . 1
Eurasiat. H scap Lamium maculatum L. . 1
Stenomedit. P caesp Laurus nobilis  L. + +
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott 2 .
Europ.-Cauc. P scap Sambucus nigra  L. 2 2
Europ.-Cauc. P caesp Ulmus minor  Mill. s.l. 3 3
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 2 4  
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u) Stazione Fosso delle Cornacchiole_Via Torricola 2 (FCorn_3) 
 

n. ril. 19a 19b
n. ril. cluster 37 38
data 28/04/2011 10/06/2011
longitudine 295263 295263
latitudine 4631548 4631548
altitudine (m) 58 58
cop. tot (sponda sx) (%) - 95
cop. tot (sponda dx) (%) 100 -
area (sponda sx) (m) - 6x2
area (sponda dx) (m) 8x4 -
n. specie 18 8

zona spondale
fanerogame

Eurasiat. H bienne Arctium nemorosum  Lej. + .
Stenomedit. G rhiz Arum italicum  Mill. ssp. italicum + .
Eurimedit. T scap Bromus sterilis  L. + .
Cosmop. T scap Cardamine hirsuta  L. + .
Eurasiat. H caesp Carex pendula  Huds. + .
Europ.-Cauc. P lian Clematis vitalba  L. + .
Paleotemp. H scap Conium maculatum  L. ssp. maculatum + +
Eurasiat. T scap Galium aparine  L. + 2
Europ.-Cauc. P lian Humulus lupulus  L. 1 2
Eurasiat. H scap Lamium maculatum L. 1 .
Eurimedit-Macarones H scap Parietaria judaica  L. + .
Eurasiat. G bulb Ranunculus ficaria  L. s.l. 1 .
Eurimedit. Np Rubus ulmifolius  Schott 1 1
Eurimedit. G rhiz Sambucus ebulus  L. . 1
Europ.-Cauc. P scap Sambucus nigra  L. 2 .
Subatlant. H scap Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata + .
Paleotemp. Np Solanum dulcamara  L. . +
Eurasiat. T scap Sonchus oleraceus  L. . +
Europ.-Cauc. P caesp Ulmus minor  Mill. s.l. 3 .
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 5 4
S-Stenomedit. T scap Urtica membranacea  Poir. ex Savigny + .  
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v) Stazione Fosso delle Cornacchiole_Staz. Errico (FCorn_4) 
 

n. ril. 20a 20b
n. ril. cluster 39 40
data 10/06/2011 10/06/2011
longitudine 299921 299921
latitudine 4628392 4628392
altitudine (m) 126 126
cop. tot (sponda sx) (%) - 75
cop. tot (sponda dx) (%) 100 -
area (sponda sx) (m) - 8x2
area (sponda dx) (m) 8x2,5 -
n. specie 5 6

zona spondale
fanerogame

Paleotemp. H scand Calystegia sepium  (L.) R. Br. ssp. sepium + .
Eurimedit.-Turan. H bienne Carduus pycnocephalus  L. ssp. pycnocephalus . +
Paleotemp. G rhiz Convolvulus arvensis  L. . +
Eurasiat. T scap Galium aparine  L. + +
Subcosmop. G rhiz Phragmites australis  (Cav.) Trin. ex Steud. s.l. 5 .
Eurimedit. T scap Raphanus raphanistrum  L. s.l. . 1
N-Eurimedit. Np Rubus canescens DC. . 2
Subatlant. H scap Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata + .
Subcosmop. H scap Urtica dioica  L. ssp. dioica 2 3  
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z) Stazione Villa di Fiorano_area umida (VFior_1) 
 
 

n. ril. 21
n. ril. cluster 41
data 01/06/2011
longitudine 298680
latitudine 4630591
altitudine (m) 96
cop. tot (area umida) (%) 100
area (area umida) (m) 4x4
n. specie 6

area umida
fanerogame

Circumbor. G rhiz Elymus repens  (L.) Gould. ssp. repens +
Cosmop. G rhiz Cynodon dactylon  (L.) Pers. +
Subcosmop. G rhiz Eleocharis palustris  (L.) Roem. & Schult. ssp. palustris 5
Eurimedit. H scap Galium debile  Desv. 2
Eurimedit.-Subatl. H scap Oenanthe silaifolia  M. Bieb. 2
Eurimedit. T scap Ranunculus sardous  Crantz s.l. +  

 
 
 

      
giugno 2011 
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5.2. Analisi dei rilievi vegetazionali 
La classificazione gerarchica dei rilievi fitosociologici individua 2 principali gruppi di rilevamenti, come 
mostrato nel dendrogramma in figura 17. Nello specifico, il primo gruppo (gr. A) è costituito da rilievi 
che interessano principalmente la vegetazione spondale, mentre il secondo (gr. B) la vegetazione 
strettamente acquatica. Nell’ambito di questi due principali gruppi si distinguono diversi sottogruppi (7 
nel gruppo A; 4 nel gruppo B) in cui si registra la presenza dominante di una o due specie che 
assumono il ruolo di specie guida nella caratterizzazione fisionomico-strutturale e fitosociologica di 
ciascun sottogruppo.  
Si riporta l’elenco dei principali sottogruppi di rilievi emersi dalla cluster analysis: 
 

A1: Aspetti a Sparganium erectum [ass. Sparganietum erecti (Roll 1938) Philippi 1973]  
A2: Aspetti a Carex pendula (aggr. a Carex pendula) 
A3: Aspetti ad Ulmus minor (ass. Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martinez et Lopez 1976) 
A4: Aspetti ad Urtica dioica ed Equisetum telmateia (ass. Urtico-Convolvuletum Sepium Görs et Th. Müller 1969) 
A5: aspetti a Phragmites australis (ass. Phragmitetum vulgaris von Soó 1927) 
A6: Aspetti a Carex hirta, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Mentha suaveolens 
A7: Aspetti a Carex riparium (ass. Galium palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul. et al. 1993) 
  
B1: Aspetti ad Apium nodiflorum [ass. Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. (1931) 1952]  
B2: Aspetti a Glyceria notata (ass. Glycerietum plicatae Kulezynski) 
B3: Aspetti  a Cladophora glomerata (ass. Cladophoretum glomeratae Sauer 1937)  
B4: Aspetti a Lemna minuta (aggr. a Lemna minuta) 
 
 -  : Aspetti a Typha latifolia [ass.Typhetum latifoliae (Soò 1927) Lang 1973] 
 -  : Aspetti a Conocephalum conicum (ass. Fegatelletum conici Schade 1934) 
 -  : Aspetti ad Eleocharis palustris (ass. Eleocharidetum palustris Ubrizsy 1948) 
 
 

 
 

Fig. 17 - Dendrogramma dei rilievi vegetazionali effettuati nei siti investigati.  
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Schema sintassonomico delle fitocenosi rilevate 
 
CLADOPHORETEA GLOMERATAE Mériaux 1984 
Cladophoretalia glomeratae Mériaux 1984 
Cladophorion glomeratae Mériaux 1984 
      Cladophoretum glomeratae Sauer 1937 
 
TORTULO-HOMALOTHECIETEA SERICEI Hertel 1974 
Neckeretalia complanatae Jezek et Vondràcev 1962 
Neckerion complanatae Hadàc et Smarda 1944 
      Fegatelletum conicae Schade 1934 
 
LEMNETEA MINORIS Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 
Lemnetalia minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 
Lemnion minoris Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955 

Aggr. a Lemna minuta 
 
PHRAGMITO-MAGNOCARICETEA Klika in Klika & Novák 1941 
Phragmitetalia Koch 1926 
Phragmition communis Koch 1926 

Phragmitetum vulgaris von Soó 1927 
Sparganietum erecti (Roll 1938) Philippi 1973 
Typhetum latifoliae (Soò 1927) Lang 1973 

Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Sissingh in Boer 1942 

Helosciadietum nodiflori Br.Bl. (1931) 1952 
      Glycerietum plicatae Kulczynski 1928 
Magnocaricion elatae Koch 1926 
      Galium palustris-Caricetum ripariae Bal.-Tul. et al. 1993 
      Eleocharidetum palustris Ubrizsy 
      Aggr. a Carex pendula 
      Aggr. a Carex hirta, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Mentha suaveolens 
 
ARTEMISIETEA VULGARIS Lohm., Prsg. & Tüxen ex von Rochow 1951 
Convolvuletalia sepium Tx. 1950 
Convolvulion sepium Tx. 1947 

Urtico-Convolvuletum sepium Görs et Th. Müller 1969 
 
QUERCO-FAGETEA Br.-Bl. et Vlieger 1937 
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
Populion albae Br.-Bl. ex Tchou 1948 
      Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martinez et Lopez 1976 
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5.3. Descrizione e interpretazione fitosociologica delle cenosi rilevate  
 
5.3.1. Cenosi acquatiche 
La vegetazione tipicamente acquatica risulta poco diffusa nei fossi e nelle aree umide del Parco, e 
questo è dovuto principalmente a condizioni di disturbo e alterazione delle caratteristiche idrologiche e 
idro-morfologiche dei corpi idrici investigati che non consentono uno sviluppo diffuso e stabile delle 
macrofite acquatiche. Le poche comunità macrofitiche rinvenute in acqua sono riconducibili alle classi 
Cladophoretea glomeratae, che descrive cenosi di macroalghe filamentose, Tortulo-Homalothecietea sericei, 
costituita da cenosi briofitiche e Lemnetea minoris, che descrive le comunità caratterizzate da piccole 
idrofite galleggianti (pleustofite). Completamente assenti sono le cenosi della Potametea pectinati, classe 
che include le tipiche fitocenosi di acque calme o mediamente correnti a dominanza di idrofite 
radicanti. 
 
Aspetti a Cladophora glomerata (ass. Cladophoretum glomeratae Sauer 1937) 
Sottogruppo B3 - Tab. 1: ril. 26, 29, 32  
Stazioni: F. Statuario_Casale della Sergetta; F. Statuario_Villa dei Quintili; F. Statuario_a valle della Villa 
dei Quintili 
 

Nell’ambito della vegetazione acquatica segnaliamo alcuni aspetti algali a Cladophora glomerata, una 
macroalga verde filamentosa capace di formare masse galleggianti anche di una certa estensione che 
possono occupare anche l’intero specchio d’acqua. Il verificarsi di simili situazioni è generalmente 
indice di un processo di eutrofizzazione in atto, come si presuma che ci sia in alcune stazioni del Fosso 
dello Statuario nei pressi della Villa dei Quintili, dove tali consorzi sono stati rilevati. La specie guida di 
questi popolamenti, infatti, viene spesso segnalata in letteratura tra le entità che mostrano tolleranza nei 
confronti di inquinamento organico delle acque (Dodds & Gudder 1992; Gutowski et al., 2004; Abou-
Hamdan et al., 2005). 
 
Aspetti a Conocephalum conicum (ass. Fegatelletum conici Schade 1934) 
Tab. 1: ril. 16 
Stazioni: Caffarella_Marrana sinistra_Ninfeo di Egeria 
 

In una sola stazione del Parco, presso il Ninfeo di Egeria nella Valle della Caffarella, sono stati rilevati 
alcuni aspetti brofitici subemersi, costantemente interessati da acque sorgive a lento scorrimento. Si 
tratta di comunità in cui l’epatica Conocephalum conicum è la specie più frequente, accompagnata da altre 
epatiche, quali Marchantia polymorpha e Lunularia cruciata, e poche fanerogame, tra cui Lemna minuta e 
Polypogon viridis. Questi aspetti, riferibili all’associazione Fegatelletum conicae (=Conocephaletum conici), si 
sviluppano su roccie carbonatiche moderatamente umide e ombreggiate (Zavagno, 1995).   
 
Aspetti a Lemna minuta (aggr. a Lemna minuta) 
Sottogruppo B4 - Tab. 1: ril. 9, 11, 12, 14, 15, 18 
Stazioni: F. Grottone_ramo; Caffarella_Marrana sinistra_Ninfeo di Egeria; Caffarella_Marrana 
sinistra_sorgente canale; Caffarella_Marrana sinistra_sorgente bivio; Marrana destra_area umida (Torre 
Valca) 
 

Popolamenti pionieri a Lemna minuta (= L. minima) sono stati rinvenuti principalmente presso alcune 
aree sorgive della Caffarella, dove l’acqua è ferma o defluisce molto lentamente. Lemna minuta è una 
specie esotica che forma popolamenti tipicamente galleggianti, monostratificati, che spesso per la loro 
densità impediscono alla luce di arrivare negli strati sottostanti, limitando quindi la crescita di idrofite 
radicanti. Tali consorzi si sviluppano in modo preferenziale in acque limpide, mesotrofiche, ferme o 
debolmente fluenti, mediamente ombreggiate e sottoposte ad un certo grado di disturbo antropico. L. 
minuta è stata trovata spesso associata ad altre specie del genere Lemna, quali L. minor e L. gibba. Si 
evidenzia, infatti, che la specie guida, rientrante tra le entità esotiche di recente diffusione in Italia, 
condivide l’habitat con le specie autoctone L. minor e L. gibba, entrando in competizione e talora 
sostituendosi ad esse. 
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Tab. 1 - Aspetti vegetazionali acquatici  
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5.3.2. Cenosi spondali  
 
Aspetti a Phragmites australis (ass. Phragmitetum vulgaris von Soó 1927) 
Sottogruppo A5 - Tab. 2: ril. 22, 39 
Stazioni: Caffarella_Marrana destra_fragmiteto; F. Cornacchiole_Staz. Errico 
 

Lungo le zone spondali del Fosso delle Cornacchiole e della Marrana destra in Caffarella sono state 
rilevate alcune comunità macrofitiche caratterizzate dalla presenza di Phragmites australis, un’elofita 
rizomatosa che crea comunità paucispecifiche inquadrabili nell’associazione Phragmitetum vulgaris. Questa 
associazione afferisce alla Phragmito-Magnocaricetea, classe che descrive la tipica vegetazione spondale ad 
elofite dei canneti e cariceti ripariali. 
Le cenosi a Phragmites australis sono tra le comunità spondali quelle che maggiormente concorrono 
all’interramento dei corpi idrici, come si sta verificando presso la Marrana destra nella Valle della 
Caffarella, svolgendo un ruolo chiave nell’evoluzione naturale degli ambienti acquatici (Meriaux, 1981). 
Il Phragmitetum vulgaris è largamente diffuso sia in ambito europeo che italiano, mentre nell’area del 
Parco è rilevabile solo in poche stazioni dove comunque è presente in formazioni relativamente estese. 
 
Aspetti a Sparganium erectum [ass. Sparganietum erecti (Roll 1938) Philippi 1973]  
Sottogruppo A1 - Tab. 2: ril. 3, 23  
Stazioni: F. Tor Marancia_Chiusa; Marrana destra_Vaccareccia 
 

Vegetazione elofitica semi-sommersa la cui fisionomia è data principalmente da Sparganium erectum. Tali 
consorzi si sviluppano in genere in acque basse, poco fluenti, abbastanza limpide ma moderatamente 
ricche in sostanze organiche. Si tratta di una delle cenosi elofitiche più igrofile e maggiormente legate 
alla presenza costante di acqua (Ceschin & Salerno, 2008). Tali consorzi sono afferibili all’associazione 
Sparganietum erecti, che è inclusa nell’alleanza Phragmition della classe Phragmito-Magnocaricetea e segnalata 
frequentemente in Europa centrale e in Italia. Il suo rinvenimento nel territorio in oggetto è invece 
sporadico e localizzato; ciò è da mettere probabilmente in relazione alle sue esigenze stazionali più 
mesofile, legate ad ambienti palustri o fluviali con acque relativamente più fresche e limpide (Brullo et 
al., 1994) rispetto a quelle registrate localmente. 
 
Aspetti a Typha latifolia [ass. Typhetum latifoliae (Soò 1927) Lang 1973] 
Tab. 2: ril. 17 
Stazioni: Caffarella_Marrana sinistra_Ninfeo di Egeria  
 

Si tratta di aspetti vegetazionali quasi monospecifici a Typha latifolia che sotto il profilo sindinamico 
risultano piuttosto stabili. Tali cenosi, afferibili all’associazione Typhetum latifoliae dell’alleanza 
Phragmition, sono state rilevate in una stazione dove il suolo è melmoso e sommerso per buona parte 
dell’anno da acque stagnanti, poco profonde e ricche in detrito organico. Il Typhetum latifoliae, infatti, si 
distingue ecologicamente dalle altre cenosi del Phragmition per il maggiore grado di nitrofilia (Ceschin & 
Salerno, 2008), elemento che giustifica la diffusione di questi consorzi in stazioni eutrofiche come 
quella in oggetto. 
Nonostante l’associazione abbia un’ampia distribuzione a scala nazionale, nel Parco è stata ritrovata 
solamente in modo frammentario e circoscritto ad un'unica stazione presso il Ninfeo di Egeria in 
Caffarella. Comunque, il rinvenimento di alcuni individui isolati di Typha latifolia anche in altre zone 
della Caffarella e lungo un ramo secondario del Fosso del Grottone a Tor Marancia, potrebbe indicare  
nuove potenziali stazioni per lo sviluppo di tali consorzi.  
 
Aspetti ad Apium nodiflorum [ass. Helosciadietum nodiflori Br.Bl. (1931) 1952]  
Sottogruppo B1 - Tab. 2: ril. 8, 10, 24, 25, 27 
Stazioni: F. Grottone_ sorgenti; F. Grottone_ramo; Caffarella_Marrana destra_Cisterna romana; F. 
Statuario_ Casale della Sergetta 
 

Aspetti vegetazionali caratterizzati dalla presenza dominante di Apium nodiflorum sono stati rinvenuti in 
alcuni fossi del Parco, lungo la fascia spondale più prossima all’acqua. Si tratta di cenosi anfibie 
inquadrabili fitosociologicamente nell’Helosciadietum nodiflori, in cui la specie edificatrice forma “isole” 
vegetazionali più o meno estese in stretti rapporti spaziali e dinamici con le cenosi idrofitiche. 
L’Helosciadietum nodiflori notoriamente si sviluppa in prossimità di corsi d’acqua con acque limpide, 
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fresche, ossigenate e poco inquinate (Meriaux, 1981; Prosser F. & Sarzo A., 2003; Brullo & Spampinato, 
1990; Brullo et al., 2001). A conferma di ciò, infatti, i consorzi ad Apium rinvenuti sono stati rilevati in 
zona semi-acquatica di alcune stazioni sorgive lungo il Fosso del Grottone e della Caffarella, dove le 
acque sono trasparenti, fresche e pulite. Particolare è invece il rinvenimento di tale cenosi in una 
stazione lungo il Fosso dello Statuario, dove le caratteristiche chimico-fisiche delle acque non 
rispondono a quelle sopra descritte, soprattutto in termini di livelli medio-alti di inquinamento. 
Il ritrovamento pertanto di tali consorzi sottolinea come in alcuni fossi del Parco persistono ancora 
condizioni ambientali semi-naturali dove i livelli di inquinamento delle acque e il disturbo antropico 
sulle sponde sono limitati.  
 
Aspetti a Glyceria notata (ass. Glycerietum plicatae Kulezynski) 
Sottogruppo B2 - Tab. 2: ril. 19  
Stazioni: Marrana destra_area umida (Torre Valca) 
 

In alcune zone umide della Caffarella sono state rilevate cenosi anfibie a dominanza di Glyceria notata 
(=Glyceria plicata) che floristicamente rimandono all’associazione Glycerietum plicatae del Glycerio-
Sparganion, alleanza che include cenosi di piccole elofite di ambienti lotici. Questo tipo di comunità si 
sviluppa generalmente tra le fitocenosi acquatiche della classe Potametea e Lemnetea, come in questo caso, 
e quelle legate all’ambiente spondale del Phragmition e/o Magnocaricion (Prosser & Sarzo, 2003). 
Localmente, la presenza dell’acqua per gran parte dell’anno, ad eccezione del periodo estivo in cui 
raggiunge livelli minimi, consente a tali comunità di occupare l’intera area umida, compenetrando, ma 
più spesso sostituendo, le formazioni idrofitiche. 
La stazione di rinvenimento di tali consorzi corrisponde ad un’area umida che è stata correttamente 
individuata dall’Ente Parco come zona potenzialmente idonea ai fini di un progetto di ripristino 
ambientale.  
 
Aspetti a Carex riparium (ass. Galium palustris-Caricetum ripariae) 
Sottogruppo A7 - Tab. 2: ril. 6, 7 
Stazioni: F. Tor Marancia_a monte della Chiusa 
 

Vegetazione erbacea spondale caratterizzata fisionomicamente dalla presenza dominante di Carex 
riparium e subordinatamente di Solanum dulcamara. La Carex riparium si presenta con esemplari robusti e 
fertili che edificano cariceti di modeste dimensioni, in genere lineari lungo la sponda, ma che a tratti 
possono estendersi all’intera sezione del fosso, come nel caso specifico.  
Si tratta di cenosi tipicamente legate all’ambiente di sponda, che si sviluppano dove il disturbo 
antropico è limitato o trascurabile. Il ritrovamento per tanto di tali comunità presso il Fosso di Tor 
Marancia, nella Tenuta omonima, evidenzia come all’interno del Parco vi siano ancora aree che 
conservano fitocenosi di interesse naturalistico legate agli ambienti umidi che, in un contesto urbano 
come quello di Roma, sono sempre più in fase di rarefazione.  
 
Aspetti ad Eleocharis palustris (ass. Eleocharidetum palustris Ubrizsy 1948) 
Tab. 2: ril. 41 
Stazioni: Villa di Fiorano_area umida 
 

Si tratta di aspetti erbacei igrofili contraddistinti floristicamente dalla presenza di Eleocharis palustris, 
Oenanthe silaifolia e Galium debile, rilevati in un’area umida ai margini della via Appia Antica presso la Villa 
di Fiorano. Queste cenosi, che rimandono alle comunità dell’Eleocharidetum palustris, si sviluppano in 
modo preferenziale su suoli limosi, ricchi in nutrienti e imbibiti d’acqua per gran parte dell’anno.  
Sono comunità molto interessanti sotto il profilo naturalistico che possono essere segnalate tra le 
emergenze vegetazionali del Parco, in quanto costituite da specie guida rare sia a scala locale (Celesti 
Grapow, 1995) che regionale (Anzalone et al., 2010). La rarità di queste specie, e quindi dei consorzi che 
formano, è strettamente legata al forte processo di rerefazione a cui i loro ambienti elettivi sono andati 
incontro negli ultimi decenni soprattutto a seguito dell’intensa espansione del tessuto urbano nelle aree 
subperiferiche, come quella in oggetto. Sulla base di tali considerazioni si auspica che ci sia da parte 
dell’Ente Parco una maggior considerazione e tutela di tali fitocenosi.        
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Aspetti ad Urtica dioica ed Equisetum telmateia (ass. Urtico-Convolvuletum Sepium Görs et 
Th. Müller 1969) 
Sottogruppo A4 - Tab. 2: ril. 1, 4, 5, 13, 28, 37, 38, 40 
Stazioni: F. Tor Marancia_Chiusa; F. Tor Marancia_a valle della Chiusa; Marrana sinistra_sorgente 
canale; F. Cornacchiole_Via Torricola 2; F. Cornacchiole_Staz. Errico; F. Statuario_Villa dei Quintili 
 

Si tratta di aspetti erbacei igro-nitrofili caratterizzati dalla presenza dominante di Urtica dioica a cui 
spesso si consocia Equisetum telmateia. Sono popolamenti rinvenuti principalmente lungo le sponde dei 
fossi investigati, presso margini di boscaglie, in luoghi ombrosi e spesso in stazioni disturbate, degradate 
e caratterizzate da suoli ricchi in nutrienti.  
In letteratura sono state descritte varie associazioni a dominanza di Urtica dioica, tra cui Urtico-
Convolvuletum sepium, Urtico-Aegopodietum e Urtico-Cruciatetum (Pott, 1992; Julve, 1993; Oberdorfer, 1993). 
Per affinità floristiche e strutturali i consorzi rilevati sembrano maggiormente afferire all’Urtico-
Convolvuletum sepium della classe Artemisietea vulgaris. 
 
Aspetti ad Ulmus minor (ass. Aro italici-Ulmetum minoris Rivas-Martinez et Lopez 1976) 
Sottogruppo A3 - Tab. 2: ril. 30, 31, 33, 35, 36 
Stazioni: F. Statuario_a valle di Villa dei Quintili; F. Cornacchiole_staz. Pietro; F. Cornacchiole_Via 
Torricola 1 
 

Boscaglie ad Ulmus minor sono state rinvenute lungo le fasce spondali più retrostanti rispetto alla linea 
d’acqua di alcuni fossi investigati, quali il Fosso dello Statuario e delle Cornacchiole. Queste comunità 
presentano in genere uno strato arbustivo bel sviluppato ed uno erbaceo povero floristicamente. Ulmus 
minor è la specie dominante che conferisce la fisionomia a tali consorzi, ma si segnala anche Rubus 
ulmifolius, come specie frequente nello strato arbustivo, Hedera helix in quello lianoso e Arum italicum, 
Symphytum officinale e Galium aparine in quello erbaceo.  
La comunità è stata rinvenuta spesso a contatto con popolamenti a Rubus ulmifolius, con cui 
sembrerebbe avere un collegamento sindinamico. All’interno di Roma viene segnalata, infatti, una 
variante primitiva di tali consorzi con Rubus ulmifolius, Silene latifolia subsp. alba e altre specie erbacee 
(Fanelli, 2002), non presenti però nei rilievi effettuati.  
Tali cenosi, sia sotto il profilo strutturale che floristico, richiamano l’associazione Aro italici-Ulmetum 
minoris, a cui pertanto vengono afferite le comunità ad Ulmus rinvenute.  
 
Aspetti a Carex pendula (aggr. a Carex pendula) 
Sottogruppo A2 - Tab. 2: ril. 2, 34 
Stazioni: F. Tor Marancia_Chiusa; F. Cornacchiole_staz. Pietro 
 

Si tratta di aspetti vegetazionali dominati dalla presenza di Carex pendula, a cui si associano anche altre 
specie, quali Hedera helix, Arum italicum subsp. italicum, Chelidonium majus e Lamium maculatum. Si tratta di 
consorzi tipicamente legati all’ambiente igrofilo di sponda, un tempo molto più diffusi in Italia, ma che 
attualmente risultano rari a causa della progressiva riduzione del loro habitat naturale a seguito di 
processi di antropizzazione. A livello locale, infatti, tali cenosi sono state rinvenute in stazioni poco 
frequentate e disturbate, dove comunque si presentano in modo frammentario, essendo 
presumibilmente aspetti relittuali di comunità anche qui in passato ben più estese. 
 
Aspetti erbacei igrofili a Carex hirta, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Mentha 
suaveolens 
Sottogruppo A6 - Tab. 2: ril. 20, 21 
Stazioni: Marrana destra_area umida (Torre Valca) 
 

Aspetti erbacei caratterizzati dalla presenza di molte specie igrofile sono stati rinvenuti presso alcune 
aree umide limitrofe al tratto iniziale della Marrana destra nella Valle della Caffarella. Tra le specie più 
abbondanti segnaliamo Carex hirta, Epilobium hirsutum, Equisetum telmateia, Eupatorium cannabinum e 
Mentha suaveolens, ma da evidenziare anche la presenza peculiare di Scrophularia auriculata, Typha latifolia, 
Juncus sp.pl., Lycopus europaeus, Angelica sylvestris, Apium nodiflorum e Lythrum salicaria. Tali comunità 
presentano una struttura e una composizione floristica poco definita, in quanto interessate da attività di 
disturbo, quali pascolo e sfalcio meccanico, che le mantengono in una condizione pioniera e instabile. Il 
rinvenimento, comunque, del tipo di corteggio floristico sopra menzionato evidenzia la vocazione 
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spiccatamente igrofila di tali consorzi che preservati e non disturbati potrebbero evolvere in cenosi 
igrofile più stabili e meglio definibili sotto il profilo floristico-strutturale e quindi fitosociologico. La 
scelta da parte dell’Ente Parco di attuare in questa area un progetto di ripristino ambientale per 
ricostituzione di un’area umida sembra corretta sulla base delle potenzialità floristico-vegetazionali 
emerse a livello locale.  
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Tab. 2 - Aspetti vegetazionali di sponda 
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5.4. Considerazioni conclusive sulle fitocenosi rilevate 
Nelle stazioni meno interessate da processi di antropizzazione, tra cui alcune lungo il Fosso di Tor 
Marancia/Grottone e Cornacchiole, si preservano ancora aspetti vegetazionali di sponda peculiari di 
questi ambienti. Tali cenosi, infatti, sono caratterizzate dalla presenza dominante di specie igrofile e 
ripariali che formano comunità generalmente stabili e strutturalmente ben definite, tra cui segnaliamo 
Galium palustris-Caricetum ripariae, Sparganietum erecti, Aggr. a Carex pendula e Aro italici-Ulmetum minoris. Si 
tratta, comunque, di comunità spondali poco frequenti all’interno del Parco dell’Appia Antica, così 
come in generale nella città di Roma, dove la loro presenza risulta infatti sporadica (Fanelli, 2002; 
Ceschin & Salerno, 2008). Tale situazione è legata principalmente all’estrema vulnerabilità che 
contraddistingue in generale le aree umide, che soprattutto in contesti fortemente disturbati e 
antropizzati come quelli urbani e periurbani, sono particolarmente minacciate dalle attività umane che 
ne compromettono l’equilibrio ecologico, portandole progressivamente alla scomparsa o comunque ad 
una loro forte rarefazione. 
Pertanto le cenosi spondali rinvenute possono essere considerate forme relittuali di aspetti igrofili un 
tempo probabilmente ben più estesi lungo le sponde dei fossi e dei corsi d’acqua della città. Per questo 
motivo si auspica che ci sia da parte degli Enti competenti una maggiore considerazione in termini di 
tutela e conservazione di questi aspetti vegetazionali, la maggior parte dei quali rari o non segnalati per 
Roma. A tal proposito si riporta la frequenza delle fitocenosi rinvenute rispetto all’area del Parco e della 
città di Roma, in base al dato riportato da Fanelli (2002) (Tab. 3).  
 
Tab. 3 - Frequenza delle fitocenosi rilevate rispetto all’area del Parco dell’Appia Antica e di Roma in 
base al dato di Fanelli (2002). 
 

FITOCENOSI
Parco       

Appia Antica Roma
Sparganietum erecti - rr
Aggr. a Carex pendula - -
Aro italici-Ulmetum minoris rr cc
Urtico-Convolvuletum Sepium rr pc
Phragmitetum vulgaris - rr
Galium palustris-Caricetum ripariae - -
Helosciadietum nodiflori - -
Glycerietum plicatae - rr
Aggr. a Lemna minuta - -
Typhetum latifoliae - r
Eleocharidetum palustris - -
Fegatelletum conici - -
Cladophoretum glomeratae - -  
 
Per quanto riguarda la vegetazione acquatica è da evidenziare la presenza assai sporadica all’interno del 
Parco di cenosi macrofitiche tipicamente legate all’ambiente acquatico sia lentico che lotico. Tra le 
poche cenosi acquatiche rilevate segnaliamo gli aggruppamenti pleustofitici a Lemna minuta, aspetti 
briofitici del Fegatelletum conicae e aspetti algali del Cladophoretum glomeratae. La rarità di tali consorzi è 
legata, da una parte a processi di inquinamento che interessano in modo generalizzato le acque della 
maggior parte dei fossi del Parco (Mancini et al., 2007), dall’altra alla presenza di attività antropiche, 
quali dragaggio dei fossi, captazione delle acque, cementificazione di tratti spondali o di alveo, che 
limitano fortemente l’attecchimento, lo sviluppo e la diffusione delle macrofite acquatiche, soprattutto 
di quelle rizofitiche.  
Fitocenosi ruderali e poco legate all’ambiente spondale e acquatico sono state rilevate nelle aree umide del 
Parco maggiormente disturbate, come presso alcune stazioni del Fosso di Tor Marancia, delle 
Cornacchiole o in Marrana destra in Caffarella. Il rinvenimento di questo tipo di cenosi, anziché di 
quelle caratteristiche degli ambienti in oggetto, è dovuto al fatto che in tali stazioni, il disturbo, manifesto 
sottoforma di sfalcio meccanico, diserbo chimico, calpestio o anche pascolamento, ha favorito lo sviluppo 
di cenosi ruderali, caratterizzate dalla presenza di specie sinantropiche, effimere e multizonali. Si consideri, 
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infatti, che in genere il disturbo antropico crea nicchie nuove per le specie esotiche e ad ampia 
distribuzione, così come tende a favorire quelle a ciclo breve, maggiormente adattate ad ambienti 
disturbati (Sukopp and Werner, 1983; Kowarick, 1995). Le comunità quindi rinvenute in tali contesti 
sono risultate instabili e/o strutturalmente poco omogenee, tanto da renderne difficile in alcuni casi 
anche la tipizzazione in termini fitosociologici. Nell’ambito di questo tipo di cenosi, i consorzi pionieri 
ad Urtica dioica e quelli sub-monospecifici a Rubus ulmifolius, sono le comunità maggiormente frequenti 
all’interno del Parco.  
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Allegato A  
 
Florula di un’area umida presso la Marrana destra in Caffarella (zona Torre Valca) 
 
 
 

data 26/04/2011

area (area umida) (m) 6x6
n. specie 18

Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris x
Arum italicum  Mill. ssp. italicum x
Bromus sterilis  L. x
Carduus pycnocephalus  L. ssp. pycnocephalus x
Carex hirta  L. x
Chelidonium majus  L. x
Conium maculatum  L. ssp. maculatum x
Eupatorium cannabinum  L. s.l. x
Galium aparine  L. x
Hedera helix  L. s.l. x
Laurus nobilis  L. x
Populus canadensis  Moench x
Ranunculus repens  L. x
Rubus caesius  L. x
Salix alba  L. x
Sambucus nigra  L. x
Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata x
Urtica dioica  L. ssp. dioica x  
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Florula del tratto del Fosso delle Statuario entro l’Area Archeologica dei Quintili 
 
 
  

data 28/04/2011
area (m) 290 x 6 
n. specie 31

zona acquatica
alghe
Cladophora glomerata (L.) Kütz. x
Vaucheria geminata (Vauch.) De Cand. x

zona spondale
fanerogame
Acer negundo  L. x
Anthriscus sylvestris  (L.) Hoffm. ssp. sylvestris x
Apium nodiflorum  (L.) Lag. ssp. nodiflorum x
Arctium lappa  L. x
Artemisia vulgaris  L. x
Arum italicum  Mill. ssp. italicum x
Bromus sterilis  L. x
Celtis australis  L. ssp. australis x
Conium maculatum  L. ssp. maculatum x
Fumaria officinalis  L. s.l. x
Galium aparine  L. x
Helianthus tuberosus  L. x
Mentha suaveolens  Ehrh. s.l. x
Paspalum distichum  L. x
Poa trivialis  L. x
Ranunculus ficaria  L. s.l. x
Raphanus raphanistrum  L. s.l. x
Rumex conglomeratus  Murray x
Salix alba  L. x
Sambucus ebulus  L. x
Scrophularia auriculata  L. ssp. auriculata x
Sonchus asper  (L.) Hill s.l. x
Symphytum officinale  L. s.l. x
Tordylium apulum  L. x
Typha latifolia  L. x
Ulmus minor  Mill. s.l. x
Urtica dioica  L. ssp. dioica x
Veronica anagallis-aquatica  L. ssp. anagallis-aquatica x
Viola alba  Besser s.l. x  
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