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Ambiente
soprattutto in zona collinare 
fino agli 800 m di quota,  
più raramente in pianura.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

Necessità idriche

 basse

Necessità termiche

 alte 

pH del suolo

 acido

 neutro

 alcalino

Terreno
si adatta bene a quelli poco 
evoluti e superficiali, anche 
rocciosi.

Dimensioni e portamento
Fino a 20-25 m; chioma 
globosa.

Impieghi
Rimboschimento di ambienti 
aridi, poveri e sassosi; 
alberature stradali.

Formazioni forestali
stazioni rupestri dei querceti 
di rovere e roverella e orno-
ostrieti.

Caratteristiche
La corteccia è liscia e di color grigio cenere, molto simile a quella del 
faggio. Le radici sono molto robuste e ramificate, capaci di penetrare 
anche nelle fessure delle rocce, tanto che la pianta è comunemente detta 
“spaccasassi”. I frutti sono appetiti dagli uccelli.

BAGOLARO / SPACCASASSI
Celtis australis L.
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Ambiente
da 0 a 1000 m di quota.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

 mezz’ombra 

Necessità idriche

 basse

 medie

Necessità termiche

 medie

 alte 

pH del suolo

 acido

 neutro

 alcalino

Terreno
di vario tipo.

Dimensioni e portamento
arbusto deciduo e spinoso, alto 
fino a 5 m, a rapida crescita.

Impieghi
Formazione di siepi campestri, 
come pianta ornamentale  
e per interventi d’ingegneria 
naturalistica.

Formazioni forestali
specie tipica di radure, 
boscaglie, aree abbandonate  
e margini dei boschi.

Caratteristiche
Resiste bene al freddo ma richiede estati calde. Produce fiori bianchi dal 
profumo intenso; i frutti sono piccoli pomi di colore rosso, molto appetiti 
dalla fauna selvatica.

BIANCOSPINO
Crataegus monogyna Jacq.
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Ambiente
dalla bassa pianura fino alla 
fascia montana attorno ai  
1000 m di quota. 

Necessità ecologiche
Luce

 mezz’ombra 

 ombra

Necessità idriche

 medie

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 neutro

Terreno
di vario tipo.

Dimensioni e portamento
arbusto deciduo e spinoso, alto 
fino a 5 m, a rapida crescita.

Impieghi
Formazione di siepi campestri, 
come pianta ornamentale  
e per interventi d’ingegneria 
naturalistica.

Formazioni forestali
specie tipica di radure, 
boscaglie, aree abbandonate  
e margini dei boschi.

Caratteristiche
specie che tollera molto bene l’ombreggiamento e la siccità estiva. La 
corteccia è sottile, liscia, di colore grigio; il fusto presenta costolature 
longitudinali. I frutti sono in grappoli penduli, portati da brattee trilobate, 
che ne agevolano la disseminazione. Foglie di colore giallo intenso in 
autunno.

CARPINO BIANCO
Carpinus betulus L.



Ambiente
Zone collinari tra i 300 
e gli 800 m di quota.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

Necessità idriche

 basse

Necessità termiche

 alte 

pH del suolo

 neutro

 alcalino

Terreno
Sassoso e superficiale, 
preferibilmente calcareo.

Dimensioni e portamento
Alto 1-5 m.

Impieghi
Recupero di aree degradate, 
in esposizioni calde e aride e 
costituzione di siepi campestri.

Formazioni forestali
Boschi termofili (orno-ostrieti e 
querceti di roverella) e ambienti 
di boscaglia.

Caratteristiche
Foglie lucide, fiori bianchi e frutti simili a piccole ciliegie, lucide e nere.

CILIEGIO CANINO
Prunus mahaleb L.
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Ambiente
dalla bassa pianura fino alla 
fascia montana attorno ai  
1000 m di quota. 

Necessità ecologiche
Luce

 mezz’ombra 

 ombra

Necessità idriche

 medie

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 neutro

Terreno
di vario tipo.

Dimensioni e portamento
arbusto deciduo e spinoso, alto 
fino a 5 m, a rapida crescita.

Impieghi
Formazione di siepi campestri, 
come pianta ornamentale  
e per interventi d’ingegneria 
naturalistica.

Formazioni forestali
specie tipica di radure, 
boscaglie, aree abbandonate  
e margini dei boschi.

Caratteristiche
specie che tollera molto bene l’ombreggiamento e la siccità estiva. La 
corteccia è sottile, liscia, di colore grigio; il fusto presenta costolature 
longitudinali. I frutti sono in grappoli penduli, portati da brattee trilobate, 
che ne agevolano la disseminazione. Foglie di colore giallo intenso in 
autunno.

CARPINO BIANCO
Carpinus betulus 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.



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.
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Ambiente
dalla bassa pianura fino alla 
fascia montana attorno ai  
1000 m di quota. 

Necessità ecologiche
Luce

 mezz’ombra 

 ombra

Necessità idriche

 medie

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 neutro

Terreno
di vario tipo.

Dimensioni e portamento
arbusto deciduo e spinoso, alto 
fino a 5 m, a rapida crescita.

Impieghi
Formazione di siepi campestri, 
come pianta ornamentale  
e per interventi d’ingegneria 
naturalistica.

Formazioni forestali
specie tipica di radure, 
boscaglie, aree abbandonate  
e margini dei boschi.

Caratteristiche
specie che tollera molto bene l’ombreggiamento e la siccità estiva. La 
corteccia è sottile, liscia, di colore grigio; il fusto presenta costolature 
longitudinali. I frutti sono in grappoli penduli, portati da brattee trilobate, 
che ne agevolano la disseminazione. Foglie di colore giallo intenso in 
autunno.

CARPINO BIANCO
Carpinus betulus L.



Ambiente
Dalla pianura fino ai 1500 m 
di quota.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

Necessità idriche

 medie

 elevate

Necessità termiche

 basse

 medie

pH del suolo

 neutro

Terreno
Predilige le rive sassose dei 
corsi d’acqua e suoli di varia 
natura ma umidi, anche 
periodicamente sommersi.

Dimensioni e portamento
Arbusto policormico, alto 3-4 m.

Impieghi
Interventi d’ingegneria 
naturalistica e sistemazione di 
scarpate lungo i corsi d’acqua. 

Formazioni forestali
Alneti e saliceti.

Caratteristiche
Giovani rami bruno-rossastri; foglie lanceolate, glauche e glabre sulla 
pagina inferiore; radici molto ramificate e profonde.

SALICE ROSSO
Salix purpurea L.
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Ambiente
dalla bassa pianura fino alla 
fascia montana attorno ai  
1000 m di quota. 

Necessità ecologiche
Luce

 mezz’ombra 

 ombra

Necessità idriche

 medie

Necessità termiche

 medie

pH del suolo

 neutro

Terreno
di vario tipo.

Dimensioni e portamento
arbusto deciduo e spinoso, alto 
fino a 5 m, a rapida crescita.

Impieghi
Formazione di siepi campestri, 
come pianta ornamentale  
e per interventi d’ingegneria 
naturalistica.

Formazioni forestali
specie tipica di radure, 
boscaglie, aree abbandonate  
e margini dei boschi.

Caratteristiche
specie che tollera molto bene l’ombreggiamento e la siccità estiva. La 
corteccia è sottile, liscia, di colore grigio; il fusto presenta costolature 
longitudinali. I frutti sono in grappoli penduli, portati da brattee trilobate, 
che ne agevolano la disseminazione. Foglie di colore giallo intenso in 
autunno.

CARPINO BIANCO
Carpinus betulus L.
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Ambiente
dalla pianura alla montagna 
fino ai 1000 m di quota.

Necessità ecologiche
Luce

 piena 

 mezz’ombra 

Necessità idriche

 basse

 medie

Necessità termiche

 medie

 alte 

pH del suolo

 acido

 neutro

 alcalino

Terreno
di vario tipo.

Dimensioni e portamento
arbusto caducifoglio alto 
2-5 m, con numerosi polloni.

Impieghi
per le radici robuste, resistenti 
alla trazione, può essere 
sfruttato per il consolidamento 
di pendici franose; trova 
impiego come specie 
ornamentale.

Formazioni forestali
Querco-carpineti, querceti, 
alneti di ontano nero, saliceti.

Caratteristiche
presenta polloni e rametti di colore rosso; i fiori sono bianchi e si svilup-
pano dopo le foglie; i frutti sono piccole bacche nere che contengono un 
succo dal colore sanguigno.

SANGUINELLO
Cornus sanguinea L.


