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Presentazione
Dopo il primo quaderno, dedicato alle piante, con il presente, si vogliono illustrare le specie
arbustive più comuni presenti nel Parco Oglio Nord.
Prosegue pertanto lo scopo educativo dei “Quaderni del Parco” con l’obbiettivo che dal
generico “amore per la natura” si giunga ad una consapevolezza della sua importanza e a
sentire, dentro ognuno di noi, l’esigenza del rispetto che il genere umano deve avere verso
l’ambiente.

Il Parco Oglio Nord
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Il Bosco
Il bosco è un ecosistema complesso, costituito da
esseri viventi vegetali ed animali e dall’ambiente
fisico (suolo, acqua e clima).
Gli organismi vegetali sono fondamentali, perché
da essi dipendono tutti gli altri esseri viventi, infatti i
vegetali, produttori primari dell’ecosistema, catturano
l’energia solare e la trasformano in ossigeno e
sostanza organica, alimentando gli ecosistemi.
Del materiale vegetale vivo o in decomposizione si alimentano i consumatori primari, che a
loro volta rappresentano la base alimentare per i consumatori secondari; a chiudere il ciclo
vi sono gli organismi decompositori, che riducono le sostanze organiche contenute nei resti
vegetali e animali morti in sostanze minerali, utilizzabili a loro volta dagli organismi vegetali.
Il bosco svolge molte funzioni importanti:
• Salvaguardia della biodiversità: infatti il bosco ospita diversi microhabitat, utili per la 		
crescita di specie vegetali diversi e per animali che trovano cibo e rifugio tra le fronde 		
degli alberi, nelle cavità dei tronchi, tra gli arbusti del sottobosco, sotto le cortecce 		
marcescenti o nella lettiera delle foglie cadute:
• Miglioramento della qualità dell’aria e del microclima: il bosco, oltre a produrre ossigeno 		
tramite le parti verdi delle piante, assorbe inquinanti e polveri, e con l’ombreggiamento 		
offerto dagli alberi rinfresca il microclima locale:
• Produzione di legname (legna da ardere, legname da opera o per la fabbricazione della 		
carta):
• Produzione di prodotti secondari, come i frutti di bosco (castagne, nocciole, more, lamponi,
fragole ecc.) i funghi, il miele:
• Protezione del suolo dall’erosione, dalle frane, dalle piogge intense, dalle valanghe e dal 		
vento: le foglie attenuano la capacità erosiva della pioggia e le radici delle piante 		
stabilizzano il terreno:
• Una funzione paesaggistico-ricreativa che oltre a rendere più piacevole l’ambiente in cui 		
viviamo, è anche un luogo in cui trascorrere il tempo libero e conoscere da vicino il mondo
naturale.
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L’Arbusto
La nozione di arbusto corrisponde ad un
vegetale perenne, con tronco totalmente o
parzialmente lignificato e ramificato sino dalla
base, ed evidente predominio della massa dei
rami su quella del tronco, hanno un altezza
compresa tra 1 e 5 metri.
Và rilevato che alcune specie arbustive,
raggiunta un’età elevata od in condizioni
favorevoli di fertilità dei suoli, possono
acquisire un portamento arboreo.
Importanti caratteristiche funzionali degli arbusti sono:
la riduzione degli interventi colturali e di conseguenza un minor costo di manutenzione:
la rusticità, intesa come adattabilità delle specie arbustive a situazioni sia ambientali che di
suolo avverse.
Le specie arbustive possono partecipare isolatamente alla formazione della copertura vegetale,
ma si riuniscono frequentemente in colonie, associate alle specie arboree e costituenti in tal
caso gli strati arbustacei, più o meno completi ed uniformi delle cenosi forestali.
Spesso gli arbusti entravano ed entrano tutt’ora a costituire le siepi; queste dall’iniziale e più
tradizionale funzione di delimitazione di giardini, orti e proprietà, come elemento caratteristico
del nostro paesaggio agrario, possono oggi rispondere a nuove esigenze legate alla loro
importanza dal punto di vista ambientale.
Oggi gli arbusti ben si inseriscono in interventi d’ingegneria naturalistica, nell’ambito di
recuperi ambientali, in situazioni di limitata disponibilità del suolo, o in condizioni limite che
richiedono minimi o nulli interventi di manutenzione, quali potature, trattamenti, concimazioni.
Gli arbusti producono fiori e frutti fonte di nutrimento per la fauna; non solo per insetti
pronubi , ma anche per uccelli, anfibi, rettili e mammiferi. Pertanto utile e fondamentale ai fini
naturalistici è la tutela e la reintroduzione delle specie arbustive sia come fonte di cibo, che di
luoghi di riparo e di nidificazione.
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Gli arbusti come gli alberi, risultano costituiti da radici, fusto legnoso e foglie.
La radice è l’organo che serve per fissare la pianta nel terreno e assumere dallo stesso acqua
e sali minerali.
Al primo compito sono preposte tutte le ramificazioni della radice, mentre quelle più sottili
sono deputate all’assorbimento.
La radice si compone di:
un apice , costituito da cellule in continua divisione, per consentire alla radice di accrescersi in
ogni direzione;
una zona d’allungamento, costituita dalle nuove cellule create dall’apice che, mentre si
allungano, acquistano dimensioni normali;
una zona pilifera, costituita da espansioni cellulari, dette peli radicali, che permettono di
accrescere la capacità di assorbimento della radice.
La forma non è la stessa in tutte le piante:
nelle conifere, per esempio si riscontra una radice, detta a fittone, cioè di un palco radicale nel
quale si distingue una grossa e lunga formazione prevalente su quelle laterali secondarie;
in altre, per esempio nel pioppo, le radici sono fascicolate, cioè costituite da un palco radicale
in cui non è più possibile distinguere la radice principale da quelle secondarie.
Lo sviluppo dell’apparato radicale è pari, e talvolta superiore, a quello delle ramificazioni e
della chioma.
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Il Fusto
Il fusto ha la funzione di sostenere i diversi organi dell’albero (apparato fogliare, rami,
gemme, fiori e frutti) e nello stesso tempo funziona da organo di collegamento fra l’apparato
assorbente (apparato radicale) e l’apparato disperdente (foglie) assicurando in tal modo
il trasporto verso l’alto di acqua e sali minerali (linfa grezza) e verso il basso di sostanze
organiche (linfa elaborata).
La funzione di sostegno è data dal legno, tessuto costituito dai vasi, fibre e raggi midollari con
funzione meccanica e di conduzione.
Nei climi temperati la formazione del legno è collegata all’alternarsi delle stagioni, ossia al
ciclo vegetativo stagionale. Infatti se esaminati in sezione i tronchi degli alberi, mostrano la
formazione di cerchi annuali, questo serve per stabilire l’età di una pianta.
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Le Foglie
Le foglie sono gli organismi vegetali specializzati per gli scambi gassosi, la fotosintesi
clorofilliana e la traspirazione.
Grazie all’energia solare, nelle foglie avviene il processo di fotosintesi clorofilliana: esse
catturano l’anidride carbonica contenuta nell’aria, la combinano con l’acqua assorbita dalle
radici e producono zuccheri utili per la pianta, rilasciando ossigeno.
Le foglie sono tra i principali elementi distintivi di un albero, sono costituite dal picciolo e dalla
lamina fogliare, verde e appiattita e percorsa da nervature che trasportano la linfa.
Si possono riconoscere grazie a diverse caratteristiche:
in base al numero di foglie da cui sono formate:
semplici (non divise in foglioline) es: nocciolo, corniolo
composte più foglioline inserite sullo stesso asse) es: maggiociondolo
in base alla forma:
ovale
es: caprifoglio
palmate es: viburno
lanceolata es: alloro
in base al margine:
intero
es: ligustro, frangola
dentato es: prugnolo, biancospino
seghettato es: salice da ceste
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Il Fiore
Il fiore è l’organo riproduttivo tipico delle piante più evolute, le Angiosperme, di cui fanno
parte tutte le specie di alberi e arbusti del Parco.
Il fiore è costituito dal calice, dalla corolla, dalla parte maschile e dalla parte femminile.
Quando le parti fertili maschile e femminile coesistono i fiori sono detti ermafroditi, mentre
quando sono separate si hanno fiori unisessuali; in questo caso se gli organi riproduttori
si trovano sullo stesso individuo la specie è detta monoica, mentre se i fiori sono su due
individui differenti la specie è dioica.
I fiori maschili producono il polline (contenuto nello stame) che viene trasportato dagli insetti
impollinatori o dal vento sia sulla stessa pianta che su altre piante.
I fiori femminili invece producono gli ovuli (contenuti nel pistillo) questi una volta impollinati
formeranno i frutti.
I fiori possono essere:
- solitari 		
es: bagolaro
- riuniti in infiorescenze es: sambuco
- riuniti in ameni
es: salicone
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Il Frutto e il Seme
La fecondazione è l’incontro tra il polline e ovulo. Il granulo pollinico, infatti, giunto sul fiore,
viene depositato sullo stimma: se il polline è di un fiore che non appartiene alla stessa specie,
degenera; ma se è di un fiore della stessa specie raggiunge gli ovuli contenuti nell’ovario.
Avvenuta la fecondazione, inizia la trasformazione degli ovari in frutti e degli ovuli in semi.
Le piante che producono semi vengono suddivise in due gruppi; Gimnosperme ed
Angiosperme.
Le Gimnosperme (es: Abete, Pino) non hanno veri frutti, quindi portano i semi nell’ascella di
particolari squame.
Le Angiosperme (es: Salice, Biancospino, ecc.) devono il loro nome a una delle loro
caratteristiche di maggior importanza: i loro semi sono racchiusi all’interno di un frutto.
I semi, contenuti nel frutto, assicurano la sopravvivenza della specie perché, una volta giunti
sul terreno, possono germinare e dar vita ad un nuovo individuo. Il seme caduto sul terreno,
quando le condizioni ambientali risultano adatte (temperatura, luce, acqua, ossigeno) germina.
Per prima cosa, il seme assorbe l’acqua dal terreno e si gonfia; l’acqua serve a trasformare
l’amido contenuto in composti organici più semplici da utilizzare.
Secondariamente, emette una radichetta che lo fissa al terreno; per “costruire” i tessuti del
nuovo individuo, inizia a consumare le
sue riserve.
Poco dopo tempo, dal seme
sbucherà un esile fusticino dotato di
foglioline. A questo punto, le riserve
del seme sono state completamente
consumate: sarà la fotosintesi operata
dalle foglioline a produrre quanto
necessario alla sopravvivenza del
nuovo individuo.
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Schede descrittive
degli arbusti del Parco
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Biancospino
Nome scientifico: Crataegus
monogyna Jacq.
Famiglia: Rosaceae
Distribuzione e Ambiente
L’areale di distribuzione và dall’Europa,
Asia minore e Nord Africa
In Italia è comune in tutta la penisola, dalla
pianura fino a 1.500 metri di quota.
Nel territorio del Parco Oglio Nord è
presente e ben distribuito. Ha una predilezione per i boschi misti, specialmente di Pioppo nero
(Populus nigra), ed in minor misura per querco-olmeti e robineti.
E’ comunque frequente in tutte le aree boscate del territorio.
Descrizione
Arbusto alto da 2 a 8 metri, con chioma arrotondata, fitta ed intricata, larga 3-4 metri, rami
spinosi, glabri e rosso bruni.
Particolarità
Si trova nei cespuglietti e nei boschi radi, oppure ai margini e nelle radure di quelli fitti, e nelle
siepi. Predilige ambienti ben illuminati, e cresce su ogni tipo di suolo. Il biancospino veniva
utilizzato per costituire siepi impenetrabili lungo i confini delle proprietà.
Per la sua rusticità e resistenza all’inquinamento è spesso utilizzato per interventi di recuperi
ambientali e per opere d’ingegneria naturalistica. Il legno è duro, roseo-bianco-giallastro, poco
alterabile; viene usato per produrre piccoli oggetti quali bastoni, manici, denti dei rastrelli.
E’ un buon combustibile. L’infuso dei fiori ha eccellenti proprietà terapeutiche come
cardiotonico, è utile contro l’insonnia, palpitazioni, arterio-sclerosi. L’infuso delle bacche ha
proprietà astringenti. Nel passato, in periodi di carestia, le bacche venivano macinate e la farina
aggiunta a quella del grano per la panificazione. Il biancospino, come altre specie arbustive, ha
notevole importanza faunistica; i suoi frutti sono appetiti e ricercati da uccelli (tordo, cesena,
merlo, ecc.), anche perché sono tra i pochi alimenti disponibili durante la stagione invernale; i
rami intricati e spinosi sono adatti alla nidificazione.
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All’arbusto è collegata una farfalla diurna bianca con maculatura nera sulle ali chiamata Aporia
(Aporia crataegi), le cui larve si cibano delle foglie.
Pianta longeva , in Francia è stato descritto un esemplare che aveva circa 500 anni d’età e
misurava più di 2 metri di circonferenza.
Foglie
Caduche,alterne, semplici, profondamente lobate; il
margine è irregolarmente dentato, l’apice arrotondato;
larghe 3-5 cm., provviste di lungo picciolo.
La pagina superiore è lucida, verde brillante, con
nervature evidenti incurvate verso l’apice; la
pagina inferiore è glauca (verde –grigiastra).
Fiori
Ermafroditi, bianchi; riuniti a 5-10 in infiorescenze a
corimbo, poste in posizione terminale sui giovani rami.
Non hanno odore gradevole e il nettare, abbondante,
attira soprattutto mosche, coleotteri ed imenotteri.
La fioritura avviene in aprile-maggio.
Frutti
Drupe rotonde (di 6-10 mm.), rosse a maturità. All’apice
presentano un’area circolare depressa; ciascun frutto
contiene 1 seme di colore giallastro.
La maturazione dei frutti avviene in settembre-ottobre.

Radice e Fusto
Apparato radicale espanso e profondo, radici forti,
nodose.
Fusto con corteccia compatta, scanalata di colore
bruno-aranciato.
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Buddleja
Nome scientifico: Buddleja
davidii Franchet
Famiglia: Buddlejaceae
Distribuzione e Ambiente
Specie invasiva d’origine Asiatica.
Viene utilizzata in parchi e giardini, per
le fioriture ornamentali, fattore che ne
ha favorito l’espansione.
La buddleja si è inselvatichita in gran
parte della pianura padana sino ad
una quota di 1.000 metri d’altitudine.
Nel territorio del Parco è comune nel
territorio di pianura, meno frequente
nel tratto sub-lacuale.
Portamento
Arbusto alto fino a 5 metri; chioma arrotondata.
Particolarità
La buddleja cresce su greti di fiumi e torrenti, zone disboscate, terreni incolti, cave, ai bordi di
strade. Per la sue caratteristiche di pianta pioniera, colonizza rapidamente superfici ghiaiose e
aperte, a scapito delle specie autoctone.
Non sopporta l’ombra , il gelo pungente, e la mancanza d’acqua.
Viene utilizzata in parchi e giardini, per le belle fioriture ornamentali e perché attira varie specie
di farfalle diurne; per questo viene anche chiamata “arbusto delle farfalle”.
Prevenzione e Lotta
E’ consigliabile rinunciare all’impiego ornamentale. L’eliminazione della buddleja dai boschi
naturali richiede tempi lunghi, poiché è necessario sradicare ogni singola pianta, garantendo
una immediata copertura del suolo con specie autoctone.
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Foglie
Seghettate, lanceolate, a lamina inferiore
bianco-cotonosa.

Fiori
Fiori di colore viola scuro-lillà, riuniti
in pannocchie apicali cilindriche (lunghe 20-50 cm.),
profumati.

Frutti
Le samare ad ali divaricate di circa 90°, lunghe 3-6 cm.
di colore giallo scuro. I frutti maturano in settembre a
ottobre.
Radice e Fusto
Apparato radicale espanso e profondo.
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Caprifoglio
Nome scientifico:
Lonicera caprifolium L.
Famiglia: Caprifoliaceae
Distribuzione e Ambiente
Il suo areale comprende l’Europa meridionale e
mediterranea.
In Italia è comune e si rinviene dal piano sino ai
1.000 metri d’altitudine.
Nel territorio del Parco è presente nelle residue
aree boscate, prediligendo i pioppeti dominati
da pioppo nero (Populus nigra) e i quercoolmeti.
Portamento
Arbusto alto fino 5/7 metri, con ramificazioni volubili (che si avvolgono a spirale attorno a un
qualunque sostegno), sovente striscia sul terreno (in particolare nei boschi molto fitti).
Particolarità
Predilige suoli umidi, fertili e di tessitura fine. Tollera l’ombra, ma riesce a fiorire
esclusivamente quando riesce a raggiungere la luce solare diretta.
Viene impiegato come rampicante ornamentale in parchi e giardini, sia per l sua rusticità ma
soprattutto per la fioritura.
I fiori contengono oli essenziali, resine e mucillaggini con proprietà antinfiammatorie ed
espettoranti. Le foglie hanno proprietà astringenti. I frutti sono tossici.
I fiori si aprono nelle ore serali ed il loro intenso profumo attrae lepidotteri notturni
specializzati nella sua impollinazione.
Vive 20/30 anni.
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Foglie
Caduche, opposte, di forma ovale-ottusa (3/8 cm. di
lunghezza), coriacee, di colore verde-grigiastro .

Fiori
Ermafroditi, odorosi, raggruppati in capolini,
bianco – crema rosati, lungamente peduncolati
all’estremità dei corti rami laterali.
La fioritura avviene in maggio-luglio.

Frutti
Il frutto è una bacca ellittica di colore rosso-corallo,
contenente semi ovali.
La maturazione avviene in settembre-ottobre.

Radici e Fusto
Apparato radicale espanso e poco profondo.
Fusto e rami più vecchi con corteccia di colore brunogrigiastra.
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Corniolo
Nome scientifico: Cornus mas L.
Famiglia: Cornaceae
Distribuzione e Ambiente
Distribuzione e Ambiente
L’area di diffusione interessa l’Europa
centromeridionale e l’Asia minore.
Raro in Italia e non comune nell’area padana.
Nel territorio del Parco è sporadico nei boschi
composti da farnie e olmi, nei robineti, soprattutto se
crescono sulle scarpate dei terrazzi morfologici.
Portamento
Arbusto o piccolo albero alto al massimo 8 metri.
Il tronco è eretto, ramificato in alto, con chioma globosa e rada. I rami tendono a ripiegarsi
verso il basso; quelli giovani sono verdastri, pelosi e a sezione quadrangolare.
Particolarità
Il corniolo cresce su suoli mediamente profondi e fertili.
Il suffisso mas “maschile” sembra riferirsi al legno particolarmente duro e resistente. Per
queste sue proprietà, soprattutto nel passato, era usato per la costruzione di parti di macchine
soggette ad intenso logoramento, come raggi e denti di ruote, gradini di scale, manici per
utensileria, bastoni da passeggio.
I frutti, acidi prima della maturazione, venivano raccolti acerbi conservati in salamoia e utilizzati
come contorno, mentre maturi venivano utilizzati per fare marmellate o consumati freschi. Dai
frutti si ricava anche una bevanda con effetti astringenti.
I noccioli venivano impiegati come grani dei rosari.
Foglie e germogli vengono apprezzati dai roditori (lepri, ghiri ecc.)
Generalmente il corniolo è esente da malattie, mentre sovente sono presenti sui rametti le
cocciniglie del corniolo (Eulecanium corni) di forma emisferica e colore bruno.
La sua crescita è molto lenta e può superare i 100 anni d’età..
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Foglie
Caduche, opposte, semplici, ovali-ellittiche, acuminate,
lunghe fino a 10 cm. con margine intero. La pagina
superiore è verde scuro e finemente pelosa, l’inferiore più
chiara e con peli più fitti.

Fiori
Ermafroditi, con corolla gialla. Si sviluppano molto prima
delle foglie e sono racchiusi in infiorescenze a corimbo sui
rami dell’anno precedente.
Spuntano tra febbraio e aprile.

Frutti
Drupe pendule, di forma ellittica e colore rosso lucido.
Maturano da agosto a settembre.

Radici e Fusto
Apparato radicale espanso e profondo.
Fusto provvisto di corteccia bruno-giallastra o grigia, liscia
nelle piante giovani, poi screpolata e divisa in piccole
scaglie.
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