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Ambiente
dalla pianura fino ai 1200 m 
di quota.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

Necessità idriche

 medie

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 acido

 neutro

 alcalino

Terreno
tutti i tipi di suolo purché 
permeabili; mal sopporta  
i ristagni idrici.

Dimensioni e portamento
Fino a 20-25 m di altezza; 
chioma globosa ma aperta.

Impieghi
arricchimenti forestali, impianti 
di arboricoltura da legno e 
realizzazione di filari campestri.

Formazioni forestali
querceti e castagneti, boschi 
planiziali.

Malattie
defogliazioni da cilindrosporiosi.

Caratteristiche
Pianta che si moltiplica facilmente per polloni radicali. Presenta fioriture 
vistose e i frutti sono commestibili ma spesso poco dolci e carnosi. Il 
legno, molto pregiato, viene impiegato nella fabbricazione di mobili. 
Chioma rossa in autunno, facilmente distinguibile all’interno dei boschi.

CILIEGIO
Prunus avium L.
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Ambiente
Principalmente in pianura  
e sui primi rilievi collinari.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

Necessità idriche

 medie

 elevate

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 acido

 neutro

Terreno
Profondo, fertile e soprattutto 
costantemente rifornito 
d’acqua.

Dimensioni e portamento
Fino a 30-35 m, con chioma 
ampia e densa.

Impieghi
Rimboschimenti in pianura, 
impianti misti di arboricoltura  
da legno, arricchimenti forestali.

Formazioni forestali
querco-carpineti e querceti. 
È la formazione più 
rappresentativa dei boschi 
planiziali.

Caratteristiche
Albero molto longevo, tollera periodiche sommersioni delle radici. Il le-
gno è di ottima qualità ed è molto ricercato nell’industria dell’arredamen-
to. Rispetto alla rovere presenta foglie sessili e ghiande picciolate. Le 
radici sono dapprima fittonanti, poi assai estese ma piuttosto superficia-
li. Le foglie dei giovani getti sono spesso rosse.

FARNIA
Quercus robur L.
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Ambiente
principalmente in aree 
di pianura.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

 mezz’ombra 

Necessità idriche

 medie

 elevate

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 neutro

 alcalino

Terreno
umido e fertile.

Dimensioni e portamento
può raggiungere i 20 m 
di altezza.

Impieghi
Rimboschimenti in zone 
planiziali.

Formazioni forestali
si incontra soprattutto nei 
boschi umidi delle zone 
pianeggianti o lungo i corsi 
d’acqua, in stazioni soleggiate. 

Caratteristiche
Le foglie sono asimmetriche alla base; i frutti sono costituiti da un seme 
circondato da un’ala arrotondata, di consistenza erbacea, cigliata al 
margine, con lungo peduncolo. È resistente alla grafiosi dell’olmo e 
quindi è una specie da proteggere e valorizzare.

OLMO BIANCO/OLMO CILIATO
Ulmus laevis Pallas.
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Ambiente
dalle zone planiziali a quelle 
montane fino ai 1500 m  
di quota, soprattutto in 
Lombardia occidentale.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

Necessità idriche

 medie

 elevate

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 acido

 neutro

Terreno
di vario tipo ma ricchi in acqua. 

Dimensioni e portamento
Fino a 10 m di altezza, 
con chioma a cupola.

Impieghi
interventi di ingegneria 
naturalistica, formazione  
di filari e siepi campestri e 
arricchimenti a fini faunistici.

Formazioni forestali
soprattutto boschi umidi 
di pianura.

Caratteristiche
Trova l’ottimo di crescita lungo i corsi d’acqua o in ambienti umidi di forra.

PADO / CILIEGIO A GRAPPOLI
Prunus padus L.


