
Piavenire

Circolo
PIAVENIRE

Guida al percorso storico-naturalistico
dell’Oasi il Codibugnolo a Salettuol

di Maserada di Piave

a cura di

con il contributo di

Assessorato Parchi e Riserve



Copyright © 2004 by Circolo Legambiente Piavenire
Maserada sul Piave (TV) – piavenire@libero.it

Progetto redazionale: 
Fausto Pozzobon
Gian Pietro Barbieri
Francesco Pozzobon

Progetto grafico e impaginazione: 
Mirko Visentin Servizi per l’editoria – info@mirkovise.net

Hanno collaborato: 
Michele Zanetti
Valentino Beni
Alida Biffis
Nives Cestari
Fiorella Frassetto
Luigi Di Daniel
Sandro Silvestri
Roberto Gemionite
Enrico Mina
Giovanni Callegari

Fotografie: 
Virginio Fuser
Tiziano Fuser
Michele Maso
Ruggero Piccoli
Francesco Pozzobon
Mirko Visentin

Disegni: 
Michele Zanetti
Manola Magri
Giovanna Bordali
Piergiorgio Barbieri

Ringraziamenti:
Amministrazione Comunale di Maserada sul Piave (TV)
Commissione Ecologica Comunale di Maserada di Piave (YV)
Biblioteca del Piave – Lions Club Rivieraschi, San Polo di Piave (TV)

Un particolare ringraziamento a Legambiente Treviso e al suo presidente Rino Rasera.

Tutti i diritti riservati.

Finito di stampare nel mese di settembre 2004
presso Arti Grafiche Venete di Quarto d’Altino (VE)



3

La provincia di Treviso è qualità da vivere, specialità da gu-
stare e bellezze da visitare.
La nostra è una terra dal fascino particolare e dal carattere 
spiccato e discreto al tempo stesso, una terra dall’atmosfera 
antica ma anche dai caratteri moderni e innovativi, che diviene 
magica proprio per questo alternarsi di paesaggi e motivi.
L’alone che il passato riverbera in moltissime località della 
Provincia di Treviso, unito alla bellezza e alla varietà dei pae-
saggi naturali, fanno della Marca trevigiana una meta ideale 
per i turisti di tutto il mondo che vogliono coniugare tradizioni 
storiche e artistiche con la buona cucina.
Nel mosaico di questo patrimonio, l’area golenale del Piave 
compresa tra Maserada e Cimadolmo costituisce un impor-
tante tassello.
Il Piave, fiume sacro alla Patria, ci offre infatti scorci di ine-
stimabile bellezza, sia dal punto di vista floro-faunistico sia da 
quello storico. Qui particolari esemplari di animali e vegetazio-
ne contribuiscono ad accrescere l’atmosfera e la solennità di un 
luogo in cui riecheggiano ancora le gloriose gesta di coloro che 
caddero per la nostra indipendenza.
È dunque con grande soddisfazione e coinvolgimento personale 
che rinnovo i miei complimenti agli ideatori del percorso Pia-
venire, un bell’itinerario che consente di vivere le suggestioni 
di questi luoghi della nostra memoria e il panorama di questo 
ricco patrimonio naturale.
Ai rappresentanti della locale sezione di Legambiente Veneto 
rivolgo il mio ringraziamento, sicuro che questo progetto con-
tinuerà a costituire un importante strumento di promozione e 
valorizzazione delle mille meraviglie della nostra Marca.

Luca Zaia
Presidente della Provincia di Treviso
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Nella più generale tutela dell’ambiente, la protezione naturalistica di al-
cune parti di pregio del nostro territorio riveste una fondamentale impor-
tanza, non solo nello spirito di proteggere specifiche specie floro-faunistiche. 
Laddove tale tutela si coniuga a percorsi che incrociano la storia, la memo-
ria, la cultura, e molteplici altri aspetti che riguardano la presenza umana, 
come avviene lungo il corso del fiume Piave, l’importanza di tali luoghi 
arriva direttamente al cuore di chi li abita o li frequenta. Tutto ciò diventa 
fondamentale in un territorio, quello veneto e trevigiano in particolare, che 
ha conservato ben poco del proprio rigoglioso passato naturalistico in fatto 
di boschi e biotopi fluviali. Ecco che l’Oasi del Codibugnolo, di cui la pre-
sente pubblicazione espone il percorso naturalistico ideato e gestito da Le-
gambiente, diventa “oasi” nel più ampio senso della parola in un territorio 
così densamente antropizzato e disordinatamente riempito di abitazioni, 
fabbriche, magazzini... È infatti straordinario come un piccolo fazzoletto 
di terra, alberi e acque in riva alla Piave contenga tutti gli elementi che, 
con certosina meticolosità, sono stati individuati, esplorati e catalogati nel 
percorso vero e proprio e, successivamente, nella guida che lo descrive. Guida 
caratterizzata da un linguaggio giustamente scientifico, ma quel tanto che 
basta ad essere alla portata di chiunque voglia calpestare quest’area non 
col piede pesante del visitatore frettoloso ma col passo e l’animo leggero di 
chi ha voglia di attraversarla per imparare qualcosa di nuovo. Una scuola 
di vita non tanto dal punto di vista botanico, zoologico, o accademico in 
genere, quanto dal punto di vista di chi passeggia sopra il proprio passato e 
la propria storia per vivere un presente rispettoso del proprio territorio, per 
lasciare a chi verrà dopo – come insegnava Baden Powell – un ambiente 
un po’ migliore di quello che ha trovato. Il lavoro svolto da Legambiente è 
una chiara dimostrazione di come certe piccole parti trascurate della nostra 
provincia nascondono in realtà valenze di ogni tipo, e di come la valoriz-
zazione di punti apparentemente insignificanti – singolarmente considerati 
– se invece integrati in una rete di realtà analoghe potrebbero costituire un 
insieme di valori ambientali che farebbe la nostra Marca Trevigiana certa-
mente più ricca, ma questa volta di un qualcosa che vale molto più dei soldi. 
Ben volentieri il Consorzio Priula ha accettato di appoggiare e sostenere lo 
sforzo del volontariato prezioso di Legambiente Destra Piave, riconoscendo 
negli obiettivi del gruppo i medesimi scopi che hanno animato le attività del 
Consorzio in questi ultimi anni.

Pasqualin Cav. Gino
Presidente Consorzio Intercomunale Priula
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Sulle sponde dei fiumi, di tutti i fiumi, in ogni tempo e in ogni continente, 
sono sorte le Civiltà. Aggrappate alla sponda e talvolta ad ambedue le 
sponde sono state fondate le città antiche, i paesi, le borgate; sono stati 
realizzati gli opifici e le industrie molitorie; tra le due sponde sono stati rea-
lizzati ponti o traghetti: autentici luoghi d’incontro, di scambio, di dialogo 
e di confronto tra culture diverse. 
Nel contempo il fiume ha fatto sognare, cantare, innamorare, ha ispirato 
agli uomini le espressioni artistiche destinate a parlare della sua bellezza, 
a suscitare emozioni all’animo di altri uomini, per generazioni e genera-
zioni. Così è da sempre e sarà forse per sempre: il fiume e l’uomo uniti da 
un rapporto fisico e spirituale indissolubile; un rapporto che ha nell’acqua 
fluente l’elemento fondante, il legame controverso che vede alternarsi l’amore 
e l’odio, le paure ancestrali e la venerazione.

Un rapporto che nella sua solida continuità, oggi tuttavia manifesta mu-
tamenti interessanti e nuovi; quasi che le comunità da sempre aggrappate 
alle radici che affondano nelle sabbie umide della sponda fluviale abbiano 
maturato nuove esigenze, nuovi modelli culturali, maggiore consapevolezza 
della necessità del rapporto stesso e insieme nuovi occhi per guardare ancora, 
ma in modo diverso, al “loro” fiume.
Non è da oggi, invero, che il fiume “insegna”, poiché da lunghi anni la 
splendida palestra didattica della grava plavense accoglie le greggi irrequiete 
degli scolari e al seguito di queste i gruppetti di insegnanti ansiosi di sco-
prire e di far scoprire e ancora i genitori, proiettati da un’esperienza nuova 
in un ambiente spesso sconosciuto ma entusiasmante e le guide, ricche di 
conoscenza e di sogni e impegnate ad aprire orizzonti nuovi nelle menti. 
Oggi tuttavia si realizza una condizione da tempo auspicata e finalmente 
raggiunta: quella della realizzazione di uno strumento prezioso, prodotto 
dal rapporto di amore antico e insieme da atteggiamenti diversi di ricerca 
della conoscenza, delle chiavi di lettura e di interpretazione di una realtà 
che proprio perché patrimonio comune esprime un valore inestimabile. Uno 
strumento destinato ad aprire orizzonti di luminosa bellezza: gli stessi che 
i veli ancestrali dell’ignoranza hanno negato ingiustamente agli uomini del 
passato.
Questo è infatti un libro; semplicemente questo: uno strumento di lettura, di 
conoscenza e di interpretazione, che può cambiere i modelli culturali e far 
crescere, che può rendere migliori, che può far cogliere al corpo e alla mente 
il beneficio di risorse prima ignorate.

Augurio
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Questo dunque è il significato di “questo” libro.

“Di qua dal fiume e tra gli alberi” l’avrebbe forse titolato il vecchio Ernest; 
ma altrettanto bene avrebbe suonato “Di qua dal fiume e oltre gli alberi”, 
dove la grava di ghiaie grossolane si apre su orizzonti di indescrivibile 
luminosità costellati di profili azzurri di montagne e dov’essa scende, im-
percettibile, verso limpide e verdi lame di corrente, che scorrono gorgogliando 
sommessamente e rincorrendo il tempo e l’Adriatico cobalto, ormai vicino.
È in questo ambiente, tra le rogge vivaci di Saletto, il cui nome è ispirato 
ai salici argentei del Piave, tra i boschi fruscianti di pioppo percorsi da esili 
tracce in terra battuta, sulle ghiaie candide, nei prati antichi e aridi che 
profumano di timo e di steppa, tra le acque irrequiete e guizzanti; è qui che 
l’obbiettivo ambizioso e commovente del libro neonato, di questo importante 
frammento di ricchezza della comunità umana del Piave, troverà la sua 
concreta attuazione. Esso contribuirà in sostanza a realizzare un sogno, 
o quantomeno ci proverà, con la determinazione e l’efficacia che distingue 
le opere utili, nate dal contributo di menti aperte e nobili. È con l’aiuto 
delle sue pagine che lungo i sentieri della grava prenderanno corpo concetti 
affascinanti e indispensabili agli uomini del futuro prossimo; concetti quali 
“biodiversità”, “ecosistema fluviale”, “relazione ecologica”, “equilibrio”, 
“compatibilità”, “conservazione”. Un patrimonio culturale preziosissimo, 
dunque e al tempo stesso un filtro prezioso, per cogliere sfumature e colori 
nuovi della realtà fluviale a aprire la mente verso orizzonti in cui si de-
linea un ruolo diverso e finalmente sostenibile della presenza umana in 
ambiente.

Da decenni si discute di un Parco Naturale del Medio Piave e si dibatte 
se sia meglio un parco o una riserva naturale, una cava di ghiaia o una 
palude d’alveo, un bosco golenale o un alveo spianato dalle ruspe; da anni 
si dibatte sull’agonia di un patrimonio d’ambiente che è sempre meno tale, 
in quanto vittima di usi impropri e di semplificazioni. Tempi lunghissimi 
per non decidere nulla e che avrebbero fatto impallidire la Serenissima, pur 
abituata alle decisioni lunghe e ponderate; tempi che assumono un signifi-
cato grottesco nell’era postindustriale, dei cellulari con video e dei computer, 
del decisionismo e dell’arroganza. 

E tuttavia almeno un aspetto positivo, in questa situazione paradossale va 
colto, poiché distruggere è facile e richiede tempi brevissimi, ma ricostruire 
è spesso poi impossibile, anche in tempi molto lunghi. E dunque l’attesa 



7

delle cattive decisioni, sempre imminenti, in questo caso può aver giovato 
alla causa della conservazione: perché la crescita della cultura e della co-
scienza ecologica richiedono tempi biblici, ma giocano a sfavore delle scelte 
distruttive.

È questo allora che auguriamo di cuore a questo libro, a queste pagine de-
dicate alla natura e all’apprendimento, alla mente e al cuore: di contribuire 
alla crescita di una cultura che possa regalare a tutti, anche a chi ritiene 
stoltamente di poterne fare a meno, la speranza di un futuro migliore, che 
si specchi nelle limpide acque del Piave.

Michele Zanetti (agosto 2004)

A monte di un lavoro come questo c’è, e non poteva essere altrimenti, un 
grande amore per le cose della terra: il fiore, il bosco, la siepe, il nido. 
Farci accompagnare in questo viaggio è vivere un’avventura alla ricerca 
delle nostre origini dove il salice battezza Salettuol o dove un certo terreno 
fa si che inneschi un “dinamismo vegetale”. Il mistero della natura dove 
l’uomo è troppo spesso testimone distratto. (Un albero che fiorisce senza la 
complicità di uno sguardo è come se fosse già sfiorito). 

E a sottolineare la nostra poca attenzione c’è un paragrafo emblematico 
alla stazione 5, Pozzanghera di sentiero. Mai una “pozzanghera” avrebbe 
aspirato a tanto! E poi scopri che in quello spazio da niente si avvicendano 
storie feroci di erbivori e carnivori. 

Alla stazione 6 ci siamo fermati tra un Salice ripaiolo e un Orniello 
dove fantasmi di uomini intrecciavano cesti e costruivano ingranaggi per 
mulini sfumando in un passato che poi non è così remoto come sembra. 
Siamo noi schizzati via su un calendario di plastica. 

E che dire della stazione 7 dove muore il Gelso vecchio di 700 anni di 
valori, di contese, di fatiche. Avanti, di stazione in stazione ad incontrare 
il Corniolo, legno da pioli per scale che portavano alto, e il Tiglio inde-
formabile a vantarsi di sue esperienze musicali. Riparati da una siepe pos-
siamo commuoverci al rituale di corteggiamento di un maschio d’Averla... 

Una guida è anche un’emozione...
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a rischio di estinzione. E incontrarci con un gruppo di Codibugnoli legati 
tra loro da un patto di solidarietà stipulato nelle notti fredde dell’ultimo 
inverno. Cosa può mai esserci in un Prato arido? Feste di licheni e muschi 
con Globularie e Vedovelle celesti vicine al Timo serpillo... ma non 
era “arido”? 

Alla stazione 12 un grande incontro: i nonni del mondo, i Sassi. Ed è 
come se li avessimo cercati da sempre e finalmente trovati. 

Ci aspetta ora la Zona umida dove la Salamandra e il Tritone alimen-
tano leggende e l’Orchidea si maschera da ape. 

Per questo Piavenire è anche un’emozione.

Lio Gemignani
Presidente Biblioteca del Piave

Il Circolo di Legambiente denominato “Piavenire” è l’espressione di un 
profondo attaccamento per il fiume Piave, il suo territorio e la sua cultura, 
che ha coinvolto direttamente un folto gruppo di persone provenienti dalle 
realtà comunali di Maserada sul Piave, Spresiano, Breda di Piave e San 
Biagio di Callalta, ed un primo risultato che si propone il Circolo “Piave-
nire” è proprio quello di stabilire un collegamento territoriale tra i diversi 
comuni rivieraschi, intesi sia come popolazione che amministrazione, per 
coordinare al meglio le proprie iniziative.

Il programma del Circolo, oltre a mirare ad una fattiva tutela e valorizza-
zione dell’ecosistema fluviale e dell’ambiente in generale, include una fitta 
serie di attività e manifestazioni più specificamente culturali quali incontri 
con autori, presentazioni di libri, conferenze su temi quali la storia, le 
tradizioni, la letteratura e l’attualità del nostro territorio.

Al centro delle iniziative naturalistiche di Piavenire si trova l’omonimo 
percorso naturalistico presentato nelle pagine di questa stessa guida. All’in-
terno di questa oasi, situata sulla fascia golenale di Salettuol di Maserada, 
vengono organizzate visite guidate lungo tutto l’arco dell’anno.

Il Circolo Piavenire
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Stazione 1

Salettuol

Sopra: la chiesa di Salettuol.
A sinistra: il sistema idrografico della 
pianura trevigiana (carta del 1608).

L’etimologia del nome Salettuol, come 
anche Saletto, paese situato poco più a valle 
del percorso PIAVENIRE, indica Salicetum, 
cioè bosco o area interessata da vegetazione 
arborea – in modo particolare da Salici. 
Questa testimonianza storica è importante 
poiché ci conferma la presenza di vaste zone 
umide (il salice è essenza igrofila, amante 
cioè dei suoli umidi) lungo questo tratto 
mediano dell’asta fluviale.
Attualmente Salettuol sorge addossato all’ar-
gine del Piave, il muro di Salettuol, costruito 
dalla Serenissima Repubblica nel XVI sec. 
per proteggere dalle alluvioni del fiume i 
borghi e le campagne circostanti e soprattut-
to per impedire alle acque del Piave di rag-
giungere la Laguna di Venezia. Un po’ più a 
sud aveva inizio un grande argine, l’argine 
di San Marco, che accompagnava il medio 
e basso corso del fiume fino allo sbocco al 
mare; nella parte più a monte le opere di 
difesa erano rappresentate dai muri, non 
organicamente raccordati fra loro, ma suffi-
cienti a deviare i grossi filoni di corrente ori-
ginati dalle alluvioni, costruiti a partire dal 
1300 dal Comune di Treviso, dai Carraresi e 
successivamente dalla Serenissima (Muri di 
Nervesa, di Noal, di Salettuol). 
È questa una parte del territorio trevigiano 
soggetta a frequenti cambiamenti in quanto 
il fiume Piave tendeva a divagare nell’alta 
pianura e a modificare in continuazione il 
proprio corso. Infatti Salettuol a partire dal 
1438, in una causa che vede contrapposti 
gli abitanti di Salettuol (Salettuolo nell’atto 
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Salettuol

notarile) a Venceslao Conte di Porcia, Abate 
dell’Abbazia di Santa Maria del Piave, che di 
lì a poco (1455) verrà distrutta da una spa-
ventosa alluvione del fiume che ne cancellò 
ogni traccia; nel 1483 la vecchia chiesa viene 
dedicata a San Rocco, mentre in preceden-
za era dedicata a S. Giovanni Battista. Di 
questa chiesa, forse un oratorio campestre, 
sappiamo solo che era localizzata all’interno 
delle attuali grave di Papadopoli ed intorno 
ad essa vi erano le poche case che costitui-
vano Salettuol.
Nel 1675 la chiesa è dotata di fonte batte-
simale e fa riferimento alla parrocchia di 
Maserada, nel 1699 la chiesa dovette essere 
ricostruita per i danni causati da una piena 
del Piave.
Nel 1744 una alluvione distrusse la chiesa 
e l’intero borgo: le 11 famiglie che costitui-
vano Salettuol decisero allora di ricostruire 

Sotto: le rotte delle principali piene del Piave.
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Stazione 1

il paese e la chiesa in un luogo più sicuro, 
a ridosso dell’argine, nell’attuale posizione 
mantenendo la dedica a San Rocco.
Il Piave, divagando nelle ghiaie dell’alta pia-
nura e creando in continuazione nuovi rami, 
fece sì che il paese si trovasse spesso tra due 
rami del fiume: nelle carte del Trevisan, del 
D’Andrea e del Sabatino, tutte della prima 
metà del XVI sec., Salettuol compare tra 
i due rami del Piave: quello di Lovadina, 
detto anche Rabioso, e quello di S. Lucia, 
ora detto di Cimadolmo; dopo l’alluvione 
del 1558 Salettuol si trova in sinistra Piave; 
dopo l’alluvione del 1774 Salettuol, come 
già detto, viene ricostruita in destra Piave e 
viene assegnato dal punto di vista ammini-
strativo definitivamente a Maserada.

Sopra: Particolare delle Grave di Papadopoli 
(Carta del 1771). Da notare come all’epoca la 
località di Salettuol risultasse situata tra i due 
rami principali del Piave, mentre attualmente si 
trova alla destra dell’Alveo di Maserada.

Principali alluvioni del fiume Piave dal 
XIV al XX secolo.

1313 - 1377 - 1404 - 1450 - 1467 - 1502 - 1512 
- 1524 - 1558 - 1564 - 1572 - 1574 - 1578 - 1628 
- 1693 - 1721 - 1735 - 1774 - 1824

1882: una delle più memorabili. 10mila abitanti 
di 25 comuni costretti ad emigrare. Non è diffi-
cile immaginare la triste scena delle famiglie che 
che traslocavano, che “facevano San Martin”, a 
piedi: il capofamiglia davanti al carro, alla cavezza 
delle mucche.

1966: la sua gravità fu tale che non si può 
pensare, senza sgomento, alla possibilità che si 
ripresenti a scadenza più o meno lontana. Gli 84 
anni che la dividono dalla precedente non stan-
no però a significare che la prossima calamità 
avverrà nell’anno 2050. Gli ingegneri idraulici ci 
ammoniscono infatti che la prossima “può non 
avere una probabilità così remota di ripetersi”.



Bosco igrofilo
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Bosco igrofilo
L’esempio di dinamismo vegetale in funzio-
ne del rapporto col suolo offerto dal bosco 
igrofilo oggetto di questa stazione è davvero 
significativo.
In presenza di una particolare composizione 
pedologica si hanno delle vegetazioni tipi-
che legate in maniera diretta e assoluta con 
quel terreno. La presenza di un impianto 
di lavorazione della ghiaia nelle vicinanze 
dell’area del boschetto, attraverso i depositi 
delle acque di scolo, ha determinato l’accu-
mulazione di strati limacciosi consolidatisi 
nel terreno. Tale concentrazione ha permes-
so al suolo golenale, solitamente ghiaioso, di 
mutarsi in terreno più umido e impermea-
bile, in grado cioè di offrire alla vegetazione 
una maggiore quantità di acqua. Ed ecco 
allora, in virtù di queste coincidenze che 
ne costituiscono anche le precondizioni 
essenziali, il formarsi del bosco igrofilo, 
cioè amante dei suoli umidi, con la presen-
za classica dei salici bianchi, pioppi neri e, 
soprattutto, dell’ontano nero. Questo tipo 
di bosco include altresì una vasta gamma di 
arbusti di notevole importanza e diffusione, 
quali il sambuco, la frangola, il salice ripaiolo 
(salix eleagnos).
Il suolo, pressoché ghiaioso e dunque molto 
permeabile, seleziona ed ammette solo alcu-
ne essenze, più adatte ai suoli aridi, illustrate 
più avanti nella guida.
La particolare dislocazione delle essenze del 
bosco igrofilo ci fa capire bene come agisca 
il principio di adattamento naturale e quale 
è soprattutto l’importanza della composizio-

Sopra: Ontano nero.
A sinistra: il bosco della Stazione 2.

Stazione 2
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Bosco igrofilo

ne del terreno per l’esistenza di una specie 
arborea.
Questa eccezione, rappresentata da una vera 
e propria “isola” con una vegetazione tipica 
delle zone umide all’interno di una golena 
caratterizzata da terreni poveri ed estrema-
mente permeabili, non è isolata. Il fiume 
Piave, in virtù della sua conformazione geo-
fisica, del suo percorso, della sua incessante 
opera di edificazione, demolizione e rico-
struzione del terreno, custodisce situazioni 
ecologiche disparate. Accanto a prati aridi, 
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Bosco igrofilo con fitto sottobosco arbustivo
1 Robinia pseudoacacia; 2 Salix eleagnos; 3 Populus nigra; 4 Amorpha Fruticosa; 5 Sambucus nigra; 
6 Alnus Frangula; 7 Salix alba; 8 Alnus glutinosa; 9 Platanus gen.; 10 Hippophae rhamnoides; 11Buddleja davidii.
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come vedremo più avanti, troviamo delle 
zone umide con piccoli specchi d’acqua sorti 
su fondali impermeabilizzatisi col tempo 
grazie a depositi organici; vegetazione tipica 
della fascia pedemontana, e anche di zone 
più elevate, convive qui armonicamente con 
essenze erbacee delle dune litoranee.
Il fiume Piave può ben essere raffigurato 
come un arcipelago di isole ecologiche che 
costituiscono nell’insieme un compendio di 
valore inestimabile della biodiversità offerta 
dalla Natura.
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Nido del picchio
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Nido del picchio
In questa stazione osserviamo il foro pro-
dotto da un picchio sul fusto di un pioppo 
nero. 
Caratteristica fondamentale dei Picchi è 
quella di scavare la corteccia degli alberi, in 
genere di quelli malati o morti, alla ricerca 
di larve o insetti o per ricavare il nido ove 
deporre le uova. 
I Picchi non nidificano mai nella stesso sito, 
in questo modo essi garantiscono ad altre 
specie (es. la cinciallegra) la possibilità di 
trovare un nido riparato e sicuro ove poter a 
loro volta riprodursi.
Il becco del Picchio è robusto ed a forma 
di punta, mentre la lingua è lunga ed estro-
flettibile (cioè capace di curvarsi mentre 
viene proiettata in avanti) e culmina con una 
punta ruvida, utile nella cattura degli insetti 
e delle larve di cui questo uccello si nutre. 
Le dita delle zampe hanno artigli forti e 
sono disposte due in avanti e due all’indie-
tro; altra caratteristica, quest’ultima, che li 
contraddistingue dalla maggior parte degli 
altri uccelli, che hanno tre dita rivolte in 
avanti e uno all’indietro.
La coda è rigida, costituita da penne robu-
ste sulle quali l’uccello sostiene il proprio 
peso quando è arrampicato su un tronco 
d’albero.

Sopra: sezione del nido del Picchio.
A sinistra: fori di alimentazione del 
Picchio sul tronco di un pioppo morto.
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PICCHIO ROSSO MAGGIORE
(Dendrocopos Major)

Secondo statistiche aggiornate al 1990, la 
sua presenza è costante anche se, a causa del 
disboscamento, i suoi avvistamenti si ridu-
cono sempre di più a zone ben delimitate, 
specie pioppicolture e parchi. 
La sua presenza, unitamente a quella ben più 
sporadica del Picchio Rosso Minore e del 
Picchio Verde, è in aumento nel bosco ripa-
rio del Piave per la moria di alberi, soprat-
tutto pioppi neri, causata dell’abbassamento 
della falda sotterranea.
Il Picchio Rosso Maggiore tambureggia 
ripetutamente contro un tronco per marcare 
il suo territorio e farsi udire dalla femmina. 
Si nutre di insetti ma d’inverno mangia tran-
quillamente semi e pinoli che estrae dalle 
pigne seguendo un metodo particolare che 
prevede l’uso di uno spaccatoio posto sulla 
nicchia di un albero.
Depone 4-7 uova in una cavità dall’entrata 
perfettamente rotonda, composta da una 
camera allargata in verticale all’interno del 
tronco.

Sopra e a destra: il Picchio Rosso.
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PICCHIO VERDE 
(Picus Viridis)

È il picchio più noto in Europa per la sua 
caratteristica “risata”, che emette nel perio-
do degli amori. Abita in boschi di vario tipo 
ma sempre non troppo fitti. 
Contrariamente al Picchio Rosso, il Picchio 
Verde scende anche a terra per dare la cac-
cia al cibo di cui è più ghiotto: le formiche. 
All’interno delle fasce boscate golenali, quel-
la del Picchio Rosso Maggiore e del Picchio 
Verde è una presenza molto frequente. 
Ben visibili sono i caratteristici fori prodotti 
sugli alberi e, una volta conosciuto, altret-
tanto ben identificabile è il caratteristico 
richiamo del Picchio Verde. 
Si ha notizia inoltre di alcuni avvistamen-
ti, in punta nord dell’isola di Papadopoli, 
del Picchio Nero, specie caratteristica di 
ambienti pedemontani e montani.

Sopra e a sinistra: il Picchio Verde.



Amorfeto
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Amorfeto
Una delle presenze più assidue e diffuse 
nell’alveo del Piave è quella dell’Amorfa 
(Amorpha fruticosa), arbusto esotico prove-
niente dal nordamerica. Veniva usato come 
materiale per l’intreccio delle ceste. 
Si associa al salice viminale come essenza 
pioniera tipica del consorzio boschivo 
misto attualmente vegetante nell’area gole-
nale. 
Predilige i terreni sabbiosi o comunque per-
meabili ed occupa in maniera cospicua ed 
esclusiva intere fasce delle aree più prossime 
all’alveo vivo del fiume, o presso vecchie 
lanche, dove si depositano sabbia e limo.
Il fiore dell’Amorfa, una fitta spiga di un 
viola intenso con sfumature dorate, è ric-
chissimo di polline e nettare ed è molto 
frequentato dalle api.

LE LEGUMINOSE
La famiglia delle leguminose compren-
de ben 18000 specie di piante, alla quale 
appartengono anche le Amorfe, la Robinia 
Pseudoacacia, lo Spin del Signore, che, a 
vari livelli, occupano un posto di rilievo nel 
contesto ambientale del Piave. 
Alla suddetta famiglia appartengono diverse 
specie entrate a far parte dell’alimentazione 
umana quali il fagiolo e la fava.
La caratteristica che rende la loro presenza 
un fattore di grande importanza strategica 
per l’equilibrio ecologico dell’ambiente che 
le ospita deriva dalla capacità di alcune di 
loro di fissare l’azoto contenuto nell’aria nel 

Sopra: l’Amorfa in fiore.
A sinistra: l’amorfeto lungo il percorso.
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Nome scientifico: Amorpha fruticosa
Nome dialettale: Cassia americana
Famiglia: Leguminose
Ambiente: preferisce posti caldi, protetti, 
soleggiati; terreni ghiaioso e sabbioso-
limosi, piuttosto asciutti e ricchi di sali.
Come riconoscerlo: arbusto caducifoglio 
dall’aspetto molto ramificato, originario 
dell’America settentrionale, infestante 
nelle rive e nel greto abbandonato dalla 
corrente, dove si sia depositato del terreno 
sabbioso limoso. 

terreno, rendendolo più fertile e adatto ad 
ospitare altre piante. 

Classificazione scientifica: le legumino-
se costituiscono l’ordine delle fabali della 
classe dicotiledoni, divisione angiosperme. 
Suddivisione: papilionacee, mimosacee e 
cesalpiniacee. 

Entrando nel dettaglio, le leguminose si sud-
dividono in tre gruppi: 

1. il gruppo delle papilionacee, che è il più 
numeroso (ca 12.000 specie), quasi esclu-
sivamente composte da essenze erbacee 
quali: piselli, fagioli, arachidi, soia, trifo-
glio, erba medica, ginestra e robinia; 

2. il gruppo delle mimosacee (2500-3000 
specie) a carattere arboreo e arbustivo;

3. il gruppo delle cesalpiniacee (2500-
3000 specie ca) piante perlopiù legnose, 
tra le quali tutti conosciamo sicuramen-
te il Carrubo e l’Albero di Giuda ed il 
Maggiociondolo dai fiori di un giallo 
intenso.

Dicevamo che caratteristica ecologicamen-
te rilevante di molte leguminose è la loro 
capacità di fissare l’azoto. Ma cosa signi-
fica esattamente? La Fissazione dell’azoto 
è un processo biologico attraverso il quale 
l’azoto disperso nell’atmosfera viene “cat-
turato” e trasformato in composti azota-
ti che risultano essenziali per la crescita 
delle piante. I microrganismi del suolo più 
ampiamente impiegati per la loro capacità 
di fissare l’azoto sono i batteri simbionti 
del genere Rhizobium, che colonizzano e 
formano noduli nelle radici di leguminose 
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come il trifoglio, l’erba medica e i piselli. In 
cambio dell’azoto i batteri ottengono dalle 
leguminose altre sostanze nutritive. Talvolta 
queste leguminose vengono piantate appo-
sitamente per rifornire di azoto i terreni 
esauriti da altre coltivazioni; in questi casi il 
terreno viene addirittura inoculato con una 
particolare specie di Rhizobium, al fine di 
aumentare la liberazione di azoto da parte 
delle piante.
Per quanto riguarda, nella fattispecie, l’am-
biente fluviale plavense, l’Amorfa frutico-
sa è sicuramente la presenza più diffusa. 
In ambienti ostili, quali i grandi materassi 
ghiaiosi formatisi a causa del continuo lavo-
ro di edificazione, demolizione e ricostru-
zione dell’alveo o i prati aridi più prossimi 
all’argine golenale, dove comunque la scar-
sità di umidità nei mesi estivi e la predomi-
nanza nel suolo di ciottoli e ghiaie li rende 
particolarmente inadatti all’insediamento e 
diffusione dei vegetali, ecco che assistiamo 
ad una vera e propria colonizzazione da 
parte di questa pianta. È altresì ben visibi-
le l’azione ecologica svolta dalla stessa, in 
quanto, il terreno reso più fertile dall’azione 
azotofissatrice, ospita altre essenze che da 
sole probabilmente non sarebbero riuscite 
a svilupparsi.
Per contro, la sua massiccia diffusione crea 
dei grossi problemi alla vegetazione autocto-
na, che non riesce a trovare un suo spazio 
vitale e, spesso, si estingue (è il caso, in 
alcuni tratti del percorso, del salice ripaiolo, 
del biancospino, della frangola e del ligustro, 
soppiantati dalla massa compatta e impene-
trabile dell’amorfeto).

Foglie: alterne, composte, pennate 
con 11-25 foglioline ovali ed elittiche 
punteggiate di ghiandole.

Fiori: di circa 6 mm, di colore blu, 
porpora e violacea con vistose antere gialle 
riunite in lunghe e dense spighe erette.

Frutti: legume ricurvo di 7-9 mm. 
punteggiato di ghiandole in infruttescenza 
a spiga.



Pozzanghera di sentiero
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Pozzanghera di sentiero
Un ambiente particolare è la pozzanghera 
di sentiero che si incontra con frequenza 
camminando lungo le stradine della golena 
prossima al letto attivo: situata in una picco-
la depressione impermeabilizzata da limi e 
resti organici vegetali provenienti dalla mac-
chia boschiva vicina, essa contiene acqua 
solo temporaneamente ma ospita spesso 
una quantità incredibile di specie vegetali e 
animali.
Alla base di questo interessante ecosistema 
acquatico a “tempo”, c’è la moltitudine di 
Alghe azzurre (Diatomee e gen. Scenedesmus) 
e Alghe verdi (soprattutto Volvox Aurens e 
gen. Micrasterias), prodotti vegetali che rap-
presentano la specifica alimentazione degli 
organismi animali erbivori presenti in questi 
piccoli specchi d’acqua temporanei.
Le sostanze nutritive – specialmente fosfati e 
nitrati generati dall’evoluzione del substrato 
e dalla decomposizione dei detriti vegetali 
ed animali – disciolte in acqua consento-
no, insieme alle radiazioni solari, una forte 
produzione vegetale – il Fitoplancton: nella 
pozzanghera assolata, lo sviluppo delle alghe 
microscopiche di diversi gruppi sistematici 
avviene, attraverso la fotosintesi, in modo 
rapidissimo vista la notevole quantità di luce 
che penetra nell’acqua.
Gli organismi animali erbivori sono ben 
rappresentati da un rotifero microscopico 
(0,2-2 mm), il Brachionus: l’organo rotatorio 
sul capo dell’animale consente a quest’orga-
nismo di avanzare producendo una corrente 
d’acqua che fa girare vorticosamente il cibo, 

Sopra: insediamento algale nell’acqua della 
pozzanghera.
A sinistra: pozzanghera di sentiero lungo 
il percorso.
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Dall’alto: Alghe spirogira, Notonetta, 
Copepode.

soprattutto alghe del Fitoplancton.
Divoratori di alghe e batteri sono anche le 
Daphnie, dal complesso sistema di ripro-
duzione, i Copepodi che avanzano a scatti 
e fungono da filtri nelle acque calde nelle 
pozzanghere e i Branchipus Schaefferi: questi 
ultimi hanno dimensioni rilevanti (anche 3 
cm) e sono presenti nelle pozzanghere asso-
late del bosco ripario da maggio a ottobre. 
Interessante è il sistema di riproduzione del 
Branchipus che ha sviluppato una tecnica 
molto evoluta per sopravvivere all’inevitabi-
le prosciugamento della pozzanghera: nella 
tasca addominale della femmina di questo 
crostaceo antichissimo, le uova vengono 
circondate da un guscio molto duro che 
si schiude solo quando la pozza riceve di 
nuovo le acque meteoriche.
Altra presenza significativa da inserire fra 
i consumatori erbivori, almeno per la loro 
fase larvale, è quella dei girini di Raganella 
(Hyla arborea italica) di Ululone (Bombina 
variegata) e Rospo Smeraldino (Bufo viridis) 
che, in ogni caso, devono accelerare la loro 
metamorfosi per scongiurare l’ecatombe 
demografica causata da siccità prolungate.
Al livello trofico dei consumatori carnivori 
appartiene la numerosissima popolazione 
di Acari: gli adulti sono dotati di 4 paia di 
zampe munite di peli fluttuanti e vivono cat-
turando piccoli crostacei e larve di zanzara.
Il ruolo di super predatori carnivori viene 
svolto sia dalle larve che dagli insetti adulti 
dei Ditiscidi (Ditiscus marginalis e Girinus 
substriatus), Coleotteri nuotatori che possono 
spostarsi da una pozzanghera all’altra a cac-
cia di girini, di anfibi e di Branchipus maturi; 
come pure dai Gerridi e dalle Idrometre che 
si muovono a scatti sulla superficie dell’ac-
qua: la spinta viene prodotta principalmente 
dal paio di zampe mediane, mentre le zampe 
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posteriori fungono da timone e quelle ante-
riori, sostanzialmente più corte, servono alla 
cattura delle prede.
In questo ecosistema acquatico minimo è 
possibile individuare i rapporti trofici della 
rete alimentare e sviluppare un significativo 
percorso didattico basato sull’osservazione 
scientifica sistematica.

PIRAMIDE ECOLOGICA POZZANGHERA DI SENTIERO

GERRIDI
DITISCIDI

BRACHIONUS CODEPODI
DAPHNIE BRANCHIPUS
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Salice ripaiolo e Orniello

Sopra: il Salice ripaiolo, a maggio, nel 
momento della disseminazione.

Osservando superficialmente un bosco 
vediamo un insieme indistinto di piante 
caratterizzato da un colore predominante 
e da una compattezza che lo fa sembrare 
inestricabile. Bosco, boscaglia, o più generi-
camente “piante” sono i termini che usiamo 
per indicarlo. Ma se ci addentriamo in esso 
e cominciamo a considerare singolarmente 
ogni albero, a cercare di identificarlo anche 
grazie ad un manuale tascabile di botanica, 
inizieremo una vera e propria “lettura” del 
bosco, scoprendone i legami, gli equilibri, 
la storia. Lo studio della vegetazione (o 
Fitosociologia) analizza le associazioni spon-
tanee, ovvero gli insiemi naturali cui danno 
vita nei biotipi della stessa area geografica le 
varie specie presenti. È importante precisare 
che con il termine scientifico “vegetazione” 
viene indicato l’insieme che forma il manto 
vegetale di un certo ambiente e che l’unità 
base della Vegetazione, il suo “alfabeto”, è 
l’Associazione vegetale: questa rappresenta 
una espressione stabile e definita di una 
certa aggregazione di specie, caratterizzata 
appunto sia in termini di specifiche pre-
senze floristiche che in termini ecologici. 
L’analisi statistica della presenza delle varie 
specie è determinante per l’identificazione 
dell’associazione e per la classificazione delle 
stesse presenze flogistiche. Sono pertanto 
necessari più rilievi floristici per evidenziare 
la composizione di una associazione e per 
classificare le stesse specie relativamente al 
tipo di presenza in: specie fedeli, elettive, 
occasionali, caratteristiche e indifferenti.

ASSOCIAZIONE  VEGETALE

Salice ripaiolo e Orniello
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Particolare significato rivestono, da questo 
punto di vista, le cosiddette specie guida: 
quelle cioè che, pur non essendo esclusive 
di una certa associazione, giovano al suo 
riconoscimento.
La conoscenza delle principali associazioni 
vegetali è un importante approccio per la 
comprensione degli insiemi vegetali della 
pianura e favorisce l’individuazione delle 
specifiche relazioni ecologiche e le tendenze 
evolutive, nonché un efficace inquadramen-
to ambientale delle associazioni medesime.

Sopra: Orniello: le foglie e i frutti.

Evoluzione del bosco di Salettuol: verso l’arbusteto.

Come sappiamo, l’equilibrio che regna in natura è in perenne, incessante assestamento: 
all’apparenza, l’ecosistema risulta immoto ed offre di sé un’immagine di saldezza ed immu-
tabilità. In realtà il dinamismo biologico opera continuamente edificando, demolendo e 
ricostruendo il paesaggio, con dei tempi operativi così allungati da risultare impercettibili 
e distribuiti nel concetto del tempo “umano” in varie generazioni. All’interno di questo 
fenomeno vi è però la possibilità di registrare delle modificazioni ambientali evidenti: è il 
caso del bosco di Salettuol che ospita il percorso Piavenire. Da alcuni anni a questa parte 
si assiste ad una moria diffusa e costante di pioppi neri (populus nigra e ibridi). Il fenomeno 
rientra in un normale ciclo di ricambio dei soggetti più vecchi a vantaggio di nuove piante, 
tuttavia, il graduale abbassamento della falda freatica che costituisce la principale fonte di 
vita per queste piante sta compromettendo proprio questo avvicendamento tra vecchi e 
nuovi alberi: il bosco si sta trasformando. Nello spazio vitale lasciato dai pioppi assistiamo 
all’insediamento di altre essenze arboree che, avendo minori esigenze biologiche e crescen-
do in quelle aree dov’è maggiore il deposito di limi ed argille, ci consentono di sperare nella 
loro durata. Tali alberi sono soprattutto l’Orniello, l’Olmo, il Carpino nero, il Tiglio. Accanto 
agli alberi sale e si fa dominante la presenza di un fitto strato arbustivo. Per compattezza e 
dinamismo la trama di essenze medio piccole a più fusti, ci fa pensare al prossimo assetto 
del bosco ripario di Salettuol proprio come ad un grande arbusteto che presenta qua e 
là alcune chiome arboree più grandi come eccezione ad un omogeneo paesaggio vegetale. 
Tra gli arbusti sicuramente vi sono il Salice ripaiolo, il Biancospino, il Ligustro, la Sanguinella, 
alternati alla infestante Amorfa fruticosa.
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Nome scientifico: Salix eleagnos.
Nome dialettale: Venc.
Famiglia: Salicacee.
Ambiente: è spontaneo in quasi tutta l’Europa ma 
viene anche coltivato. Vive sulle sponde o sui prati in 
riva ai fiumi e nei greti sassosi di corsi d’acqua.
Come riconoscerlo: altezza fino a un massimo di 
10 m. Si può considerare un arbusto con lunghi rami 
sottili.

Curiosità: era diffusamente coltivato soprattutto nella Pianura Padana per la 
produzione di vimini, utilizzato per la fabbricazione di ceste e canestri; a tale scopo 
venivano lasciati macerare in acqua prima dello scortecciamento.

Foglie: sono molto lunghe e strette, verdi sopra, con 
fitta peluria argentea sotto: sono acuminate, i margini 
appaiono leggermente ripiegati verso l’interno.

Fiori: i fiori maschili e femminili sono oblunghi, a 
forma di spiga. Il Salice è una pianta dioica che fiorisce 
a fine marzo affidando principalmente al vento il tra-
sporto del polline.

Frutti: sono piccole capsule contenenti piccoli semi 
che si schiudono a completa maturazione nel mese di 
maggio.

Salice ripaiolo
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Nome scientifico: Fraxinus ornus,
Nome dialettale: Frassen,
Famiglia: Oleacee,
Ambiente: cresce nei terreni freschi e profondi, nei 
boschi misti con un grado di evoluzione vegetazionale 
di 30-40 anni. Nelle grave del Piave è possibile censirlo 
anche nelle associazioni vegetali delle zone più aride, 
con portamento arbustivo. Era spesso coltivato come 
tutore delle viti.
Come riconoscerlo: è un piccolo albero con 
chioma regolare e tondeggiante, fogliame fitto; la sua 
altezza tocca eccezionalmente i 20 m. Ha una corteccia 
grigia molto liscia; i rami, color verde oliva, appaiono 
più contorti di quelli del Fraxinus excelsior.

Curiosità: foglie, corteccia e frutti hanno proprietà diuretiche lassative, antireu-
matiche. Il legno, molto duro, veniva usato per varie parti delle imbarcazioni, per 
fabbricare ingranaggi dei mulini, mazze da hockey, racchette da tennis, sci.

Foglie: composte, opposte e irregolarmente dentate 
con 5-9 foglioline picciolate, da ovate a lanceolate. Le 
nervature sono tomentose sulla pagina inferiore.

Fiori: a maggio-giugno le infiorescenze coniche, di 
color bianco crema, diffondono il loro profumo nel 
bosco ripario; appaiono, contemporaneamente alle 
foglie, all’apice dei rami.

Frutti: raggruppati a grappolo pendulo di color mar-
rone chiaro, sono delle samare ovali oblunghe con il 
seme posto superiormente e un’esile ala che favorisce 
la disseminazione.

Orniello
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Le piante dell’uomo

Dall’alto: la Robinia in fiore e il Fico in un 
orto di campagna.

Un’altra osservazione molto particolare e 
significativa del bosco che possiamo fare è 
quella relativa alle cosiddette “piante del-
l’uomo”. 
Individuando le varie essenze arboree ed 
arbustive che compongono la trama di un 
bosco è possibile infatti incontrare alcune 
piante che solitamente si trovano nelle aie 
delle case coloniche o esclusivamente in 
determinate coltivazioni specifiche: meli, 
peri, noci, fichi, ma anche gelsi e la robinia 
stessa, sono alberi che hanno subito nel 
corso della loro evoluzione un “rapimento” 
da parte dell’uomo ed un addomesticamen-
to per scopi alimentari o agricoli.
Si hanno notizie e tracce di alberi da frutto 
coltivati in consorzi umani fin dall’epoca 
del neolitico. Queste essenze, una volta 
riconosciute come utili all’uomo, venivano 
isolate dalla massa informe del bosco/fore-
sta e piantate all’interno del territorio della 
comunità.
Questi alberi, spesso di origini esotiche 
(come il gelso, il fico, il noce) trovavano una 
loro collocazione precisa nella dislocazione 
della classica casa rurale veneta dello scorso 
secolo e una altrettanto importante posizio-
ne nella “catena di produzione alimentare”. 
Le piante venivano ordinate nel senso della 
produttività stagionale per offrire ad ogni 
stagione i frutti necessari al sostentamento 
dell’uomo (es. ciliegie, fichi in estate; nespo-
le, cachi in autunno, ecc.).
Altre piante venivano introdotte e perciò 
diffuse, oltre che per scopi alimentari, per 
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l’uso agricolo che si faceva di una o più parti 
di esse: la robinia, ad esempio, per il suo 
legno, usato per la costruzione di utensili 
rurali, nonché per la produzione di pali di 
sostegno; oppure il gelso, utilizzato come 
fonte alimentare per l’allevamento dei bachi 
da seta e come tutore dei filari delle viti.
Un bosco misto, come oramai lo sono tutti 
quelli rimasti nella fascia di pianura del 
Veneto, sembra raccogliere come in un cam-
pionario le essenze più varie e disparate.
Questo spazio si offre come rifugio e unica 
possibilità di sopravvivenza per tantissi-
me specie arboree, “sfuggite” a giardini, 
case rurali, coltivazioni. La disseminazione 
anemofila e spontanea, o la diffusione dei 
semi attraverso la catena alimentare degli 
uccelli, hanno contribuito alla riproduzione 
di queste essenze – spesso in sé aventi la 
caratteristica di piante infestanti, cioè preda-
trici dello spazio disponibile a scapito della 
vegetazione autoctona.
I principali alberi “agrari” presenti lungo il 
percorso sono: il gelso, il noce, la robinia, la 
vite canadese, il pero ed il melo selvatici.

Dall’altp: il Fico, il Gelso e il Noce.
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Nome scientifico: Morus alba.
Nome dialettale: Morèr.
Famiglia: Moracee.
Ambiente: abbisogna di clima temperato/temperato 
caldo e di terreni fertili, profondi e permeabili. Teme i 
ristagni di umidità.
Come riconoscerlo: il gelso non è molto longevo, 
anche se spesso supera tranquillamente i 100 anni. Ha 
il tronco eretto che si divarica in lisci e robusti rami. La 
sua chioma, dalle foglie piuttosto rade, è arrotondata e 
arriva fino quasi a terra con i lunghi rami incurvati. Non 
supera quasi mai i 15 m. di altezza e per questo, talvolta, 
può essere addirittura considerato un arbusto. La cor-
teccia di color bruno chiaro è liscia quando è giovane 
per poi screpolarsi in lunghe fessure longitudinali.

Usi: di origine cinese, è giunto nella nostra zona nel 1300 e coltivato per l’allevamen-
to dei bachi da seta. È stato a lungo utilizzato come tutore vivo nelle coltivazioni a 
vigneto di uva clinto, clinton e fragola. Il legno profumato e molto resistente all’acqua 
viene usato per la fabbricazione di botti e tini. È un eccellente combustibile.

Foglie: caduche, alterne e cuoriformi. A volte assumo-
no una forma a lobi. Il bordo è dentato.

Fiori: gli amenti maschili e femminili appaiono sullo 
stesso albero con germogli differenti. Il fiore femminile 
è corto e globoso; quello maschile, avvenuta l’impolli-
nazione anemofila, cade.

Frutti: di forma cilindrica, commestibili, dolci e 
carnosi sono fissati al ramo mediante un peduncolo 
flessibile.

Gelso



37

Stazione 7

Nome scientifico: Robinia pseudoacacia.
Nome dialettale: Gadia, cassia.
Famiglia: Leguminose.
Ambiente: albero originario dell’America Setten-
trionale. Introdotto in Francia nel 1601, è giunto in 
Italia due secoli dopo. Cresce preferibilmente su suoli 
sabbiosi e secchi, diffondendosi in maniera infestante. 
Nelle zone golenali del Piave si rinviene soltanto nelle 
zone prossime alle case coloniche.
Come riconoscerlo: adulta, raggiunge i 25-30 m. 
d’altezza con fronde aperte, espanse e irregolari. La 
corteccia è spessa, di colore bruno-grigio profonda-
mente solcata.

Curiosità: è molto efficace nel fissare terreni franosi in scarpate troppo scoscese. 
Il suo nome deriva dal botanico farmacista del re di Francia, Jean Robin, che lo intro-
dusse in Europa nel 1601.

Foglie: composte (da 7 a 19 foglioline ovali, ellittiche); 
di colore verde chiaro nella pagina superiore, verdi 
bluastre in quella inferiore.

Fiori: numerosi, sbocciano a maggio-giugno, in infio-
rescenze bianche, pendule e profumate, lunghe 10-20 
cm.

Frutti: i semi sono dei piccoli fagiolini neri racchiusi 
in baccelli lisci e bruni, persistenti all’apice dei rami.

Robinia



Carpino nero, corniolo, tiglio, biancospino
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ASSOCIAZIONE VEGETALE

Carpino nero, Corniolo,
Tiglio, Biancospino
In questa stazione è possibile osservare 
alcune specie del consorzio arboreo di tran-
sizione verso il bosco tipico della pianura 
– il bosco planiziale – stadio evolutivo 
finale della vegetazione in cui l’associazione 
di alberi e arbusti raggiunge una definitiva 
condizione di equilibrio dominata da querce 
carpini bianchi. 
Nel bosco di Salettuol di va intensificando 
la presenza di esemplari arborei di Carpino 
nero (Ostrya carpinifolia) e Tiglio (Tilia cordata) 
e di arbusti come il Corniolo (Cornus mas) e il 
Biancospino (Crataegus monogyna): la crescita 
spontanea di numerose giovani plantule 
delle quattro specie citate, ci fa intuire che, 
fra una decina d’anni, con il mutare delle 
condizioni abiotiche (specialmente il tipo di 
suolo e la relativa umidità trattenuta) questi 
alberi e arbusti sostituiranno completamen-
te i vecchi pioppi neri, i salici ripaioli e le 
amorfe del sottobosco.
L’interessante dinamismo della copertura 
arborea ed arbustiva e la struttura boschiva 
ad “isole vegetazionali” sono importan-
ti opportunità didattiche da cogliere nelle 
escursioni guidate quando si voglia far 
acquisire i concetti di associazione vegetale 
e di relazione tra biologia vegetale e fattori 
ambientali.

Sopra, dall’alto: il fiore e il frutto del 
Biancospino.
A sinistra: il Tiglio.
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Nome scientifico: Ostrya carpinifolia.
Nome dialettale: Carpen.
Famiglia: Betullacee / Corilacee.
Ambiente: è comune soprattutto lungo le pendici 
delle Alpi, vive in boschi freschi e si adatta a diversi tipi 
di suolo. Colonizza come specie pioniera le radure e i 
vecchi campi abbandonati.
Come riconoscerlo: albero alto fino a 20 m a tron-
co dritto e regolare. La chioma è raccolta, allungata e 
leggermente conica. La corteccia screpolata e bruna-
stra si separa in lunghe scaglie.

Curiosità: è specie molto adattabile, resistente agli incendi e con rapido ritmo di 
accrescimento. Largamente usato nelle alberature stradali. Il legno è utilizzato soprat-
tutto come combustibile.

Foglie: alterne, semplici, ovali e appuntite con mar-
gine doppiamente seghettato, base simmetrico e apice 
acuto.

Fiori: le infiorescenze maschili sono lunghe, pendule e 
riunite in gruppetti di due o tre, quelle femminili sono 
più corte e tozze.

Frutti: i frutti sono piccoli acheni lisci e lucidi, rac-
chiusi in una specie di vescichetta (brattea) e uniti a 
formare un’infruttescenza a sacco conico.

Carpino nero
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Nome scientifico: Cornus mas.
Nome dialettale: Cornoer.
Famiglia: Cornacee.
Ambiente: si trova nelle radure e ai margini dei 
boschi di latifoglie sia in pianura sia in media montagna. 
Vive bene in quasi tutti i terreni, purché non siano aridi, 
ma preferisce i terreni calcarei.
Come riconoscerlo: cespuglio rado di dimensioni 
da 2 a 5 m, come albero fino a 8 m. La corteccia è 
squamosa e di colore bruno scuro; si screpola e si 
desquama.

Curiosità: il frutto veniva un tempo usato per la preparazione di marmellate dal 
particolare gusto acidulo; il legno, particolarmente duro e tenace, era utilizzato per 
fare raggi di ruote, pioli di scale, manici di utensili.

Foglie: semplici, opposte da ovali ad ellittiche, margini 
non dentati, di colore verde lucido sopra, sotto un po’ 
più chiare. Le nervature convergenti verso l’apice.

Fiori: compaiono prima delle foglie, a febbraio-marzo 
riuniti in fitte ombrelle opposte portate da peduncoli 
robusti.

Frutti: ovoidali, lunghi fino a 2 cm, carnosi. Diventano 
di color rosso vivo, a luglio, quando maturano.

Corniolo
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Nome scientifico: Tilia cordata.
Nome dialettale: –
Famiglia: Tiliacee.
Ambiente: diffuso in tutta Europa, assai comune 
in Italia, cresce nei boschi e soprattutto in pianura. 
Preferisce suoli di natura calcarea, freschi, profondi.
Come riconoscerlo: alto fino a 25 m, tronco gros-
so e breve, chioma densa con rami numerosi e robusti. 
La corteccia liscia e bruna da giovane si fessura e 
annerisce con l’età.

Curiosità: albero molto longevo, può superare i 1000 anni. I fiori del tiglio, essicati 
servono per preparare infusi calmanti, diuretici ed emollienti; il legno, che non si 
deforma, viene utilizzato per casse armoniche, per tasti d’organo e pianoforte.

Foglie: alterne, semplici e caduche con base cuorifor-
me. I margini sono seghettati esclusa la parte basale.

Fiori: Giallognoli e profumati riuniti a gruppi, portati 
da una brattea fogliacea di color verde chiaro.

Frutti: i frutti sono piccoli, rotondi, grigiastri e molto 
duri. Presentano delle minuscole costole.

Tiglio
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Nome scientifico: Crataegus monogyna.
Nome dialettale: Spin bianco.
Famiglia: Rosacee.
Ambiente: è molto diffuso in tutta Italia fino alle 
zone montuose. Fa parte della vegetazione spontanea 
dei boschi assolati che si trovano lungo le rive di fiumi 
e laghi. È presente come arbusto nelle foreste di pianu-
ra. È una pianta importante della siepe agraria.
Come riconoscerlo: generalmente si presenta 
come un arbusto, a volte raggiunge le dimensioni di 
un albero (1-6 m). È molto ramificato e ha molte 
sottospecie.

Curiosità: le foglie, i fiori, i frutti e la corteccia hanno proprietà sedative, ipoten-
sive, vasodilatatrici, antidiarroiche. Citato nella letteratura greca, veniva usato per 
adornare gli altari.

Foglie: semplici, con 3-5 lobi molto incisi, alterne con 
nervatura palmata e picciolo corto.

Fiori: raggruppati in corimbi, che si trovano all’apice 
di corti rametti; 5 petali bianchi con antere rosse. 
Fioriscono in Piave nella prima quindicina di aprile.

Frutti: globosi e rossi a maturazione (settebre-otto-
bre), contengono un nocciolo. Persistono sui rami, 
anche per tutto l’inverno fino alla nuova fioritura.

Biancospino

Stazione 8
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I segni della Grande Guerra

I segni della Grande Guerra

Sopra: trincea italiana lungo la linea del 
Piave. (Archivio Mario Mattiuzzo)

Nel punto in cui il fiume attraversa il territo-
rio comunale di Maserada e raggiunge la sua 
massima larghezza, si combatterono batta-
glie determinanti per le sorti della Patria.
Il Piave e le Grave di Papadopoli, la golena, 
gli argini, i boschi, la campagna furono testi-
moni muti, ma non indifferenti, dell’evento 
bellico compiutosi tra il novembre 1917 ed 
il novembre 1918.
Le truppe austro-ungariche non dovevano 
passare la linea del nuovo fronte arretrato 
al Piave dopo la disfatta di Caporetto. E ciò 
non accadde.
La resistenza delle truppe italiane fu straor-
dinaria proprio perché era maturata la con-
sapevolezza che la linea del Piave era l’ulti-
ma difesa possibile per respingere il nemico 
che avrebbe avuto facile accesso a Treviso 
e Venezia.
I segni della Guerra hanno la capacità di 
evocare più di qualsiasi altra cosa quel 
periodo violento e destinato a cambiare 
nel profondo le genti e il paesaggio della 
nostra regione. Qui di seguito riportia-
mo una memoria relativa ad alcuni “segni 
della Grande Guerra” in località Salettuòl 
e Maserada.
Dopo la ritirata di Caporetto fu radicalmen-
te rivista la concezione della linea difensiva. 
Non più una linea continua contrapposta a 
quella nemica fatta unicamente da una trin-
cea spalleggiata da posizioni di retrovia non 
difendibili e dalle postazioni delle artiglierie. 
Dal mare, lungo il corso del basso Piave fino 
Montello, al monte Tomba, al Grappa, ecc. 
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le linee difensive assunsero una fisionomia 
completamente differente. La linea, ora, 
pur coprendo ininterrottamente il fronte è 
composta da segmenti di trincea sostenuti 
e protetti alle spalle da altri tratti di trincea 
(per evitare l’aggiramento delle posizioni in 
caso di sfondamento in un punto) a chiu-
sura dei tratti non coperti dai vari segmenti 
della prima linea.
Davanti a questi operavano piccole posta-
zioni fisse in cemento armato molto defi-
late, essendo in pratica totalmente inter-
rate e quindi difficilmente individuabili. 
L’armamento era di una o due mitragliatrici 
in grado di opporre un efficace fuoco di 
sbarramento incrociato, con la possibilità di 
ripiegare rapidamente verso la trincea retro-
stante percorrendo il camminamento pro-
tetto che fungeva da collegamento. Di questi 
piccoli avamposti, che furono determinanti 
nella difesa del fronte durante l’offensiva del 
“Solstizio”, si ritrovano ancor oggi le tracce 
nel tratto di Piave che va da poco più a valle 
del ponte autostradale di Lovadina fino a 
Salettuòl. Tre di questi manufatti sono ancor 
oggi visibili e la loro posizione, che non è 
mutata, fa capire chiaramente come fossero 
disposte molto vicine fra loro (100/200 mt) 
in modo tale da poter garantire un intenso 
fuoco incrociato. Purtroppo la loro ubica-
zione a ridosso degli argini, ma di fatto in 
pieno alveo, li ha resi vulnerabili alle piene 
che si sono succedute in più di ottanta anni, 
risultando nella migliore delle ipotesi sepolti 
dalla ghiaia. Una di queste postazioni era 

Sopra: Accampamento sulle Grave del 
Piave. (Archivio Mario Mattiuzzo)
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Sopra: i monumenti dedicati ai caduti 
della prima guerra mondiale, lungo l’Argine 
San Marco di Salettuol.

stata inserita nell’argine stesso di Salettuòl 
(verso la parte finale) ed ora è ricoperta da 
cemento, dopo gli ultimi lavori di sistema-
zione.
Dietro la prima linea furono costruite 
"opere" più importanti; vere e proprie case-
matte in cemento armato, solitamente a 
ridosso di costruzioni preesistenti, se non 
all’interno delle stesse. Anche queste posta-
zioni erano armate con mitragliatrici e dalla 
loro posizione potevano colpire una even-
tuale ripiegamento della prima linea dietro 
l’argine di San Marco e le retrostanti posta-
zioni delle artiglierie, garantendo anche a 
loro il tempo per un eventuale riposizio-
namento. In pratica veniva scongiurato il 
ripetersi di uno sfondamento, come avvenne 
a Caporetto. Questa linea dì postazioni era 
dislocata a ridosso e parallelamente all’ar-
gine di San Marco. Si hanno notizie certe 
della presenza a Maserada di tre di queste 
postazioni: una presso casa Gemionite (ora 
Zulian), fatta saltare per demolirla alla fine 
del conflitto; una ancora oggi visibile presso 
la casa di Bruno Pavanello in via Spartaco 
Lantini, mentre della terza (o meglio, delle 
macerie della stessa) erano visibili nel campo 
militare Parabae, poco a monte del punto 
ove via Polveriera scavalca l’argine. Per chi 
è pratico del territorio maseradese è facile 
notare come questi tre punti siano pratica-
mente sulla stessa linea e distanti uno dal-
l’altro circa 500 mt. Tipica disposizione di 
postazione a copertura, in aperto, alle spalle 
della prima linea e di interdizione verso le 
linee più arretrate.

I segni della Grande Guerra
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POSTAZIONE DI MITRAGLIATRICE

La postazione era praticamente immersa 
nel terreno, le feritoie molto basse e defilate 
affioravano al livello terra. Poteva contene-
re al massimo una mitragliatrice e relativi 
serventi. L’abitacolo in altezza permetteva 
solo di stare seduti essendo ricoperto da un 
coperchio per una migliore mimetizzazione. 
Alla postazione si accedeva da una apertura 
posteriore dopo aver percorso uno stretto 
e tortuoso camminamento che partiva dalla 
trincea della postazione retrostante.

Stazione 9

Sopra: postazione di mitragliatrice 
rinvenuta a Salettuol durante uno scavo.
Sotto: ricostruzione della linea di difesa 
italiana a Salettuol.
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All’interno della golena che rappresenta lo 
spazio di confronto e spesso di scontro e 
di competizione tra le situazioni ambientali 
antropiche e la residua naturalità, le radure 
continuano ad essere dei biotopi di note-
vole interesse naturalistico, aree di confine 
tra i magredi xerofili delle isole fluviali più 
consolidate e i prati coltivati presenti nella 
zona a ridosso della fascia riparia. La coper-
tura erbacea delle radure, ospita e nutre 
una comunità faunistica di grande pregio 
con specie che, fino a qualche decennio fa, 
popolavano e si riproducevano nelle colture 
estensive dell’uomo.

STARNA 
(Perdix perdix)

Ordine: Galliformi.
Famiglia: Fasianidi.
Lunghezza: 30 cm.
Peso: 350 gr.

Misura 30 cm di lunghezza; ha sagoma 
arrotondata. Stanziale diffuso più in pia-
nura che in montagna. Preferisce i campi 
coltivati e comunque le zone aperte e poco 
alberate; per nascondersi, si rifugia nel folto 
dei cespugli. Fedele al luogo in cui nidifica 
la starna è esperta nell’arte di mimetizzar-
si. Contrariamente a specie affini, si posa 
raramente sui rami. Si nutre di sostanze 
vegetali raccolte sul terreno, semi, bacche di 
cui è assai golosa, ma ricorre anche a grilli e 

Avifauna della radura

Sopra: la radura all’interno del percorso.
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Sopra: la Starna.

cavallette e soprattutto per l’allevamento dei 
pulcini, alle larve di formica.
Il ceppo italico di questo galliforme della 
famiglia dei fasianidi presenta una macchia 
marrone scuro, simile ad un ferro di cavallo, 
al centro del petto, ma i continui incroci 
hanno oramai reso difficile tale distinzione. 
Grossi danni ai progetti di ripopolamento 
di quest’uccello decimato dalla caccia e dai 
pesticidi si sono avuti soprattutto nella zona 
del Medio Piave con la distruzione della 
bassa vegetazione, quindi dell’habitat e dei 
nidi, conseguente all’attività della pastorizia. 
La starna di ceppo italico, dal patrimo-
nio genetico di fondamentale importanza, 
potrebbe agilmente tornare a popolare gran 
parte del nostro territorio agricolo, rista-
bilendo un antico quanto vitale equilibrio 
naturalistico delle campagne a patto che il 
ripopolamento e la protezione di questo 
animale vengano seguiti con attenzione e 
costanza.

AVERLA PICCOLA 
(Lanius collurio)

Ordine: Passeriformi.
Famiglia: Lanidi.
Lunghezza: 17 cm.
Peso: 27-38 gr.

A partire dagli anni 60 questa specie migra-
toria ha subito una diminuzione notevole e 
progressiva: in quegli anni in ogni vigneto, 
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soprattutto della golena del Piave, si pote-
vano osservare varie coppie con una grande 
densità di nidificazione, pari a circa 10 siti 
ogni 10 ha. Le cause più probabili dell’at-
tuale crollo demografico che sfiora peri-
colosamente l’estinzione sono certamente 
l’evoluzione generale dell’agricoltura inten-
siva (monocoltura, eliminazione di siepi 
interpoderali, utilizzo degli atomizzatori nei 
vigneti, ecc.), l’uso massiccio dei pesticidi 
nella disinfestazione dei terreni e nelle colti-
vazioni (anche nelle regioni di migrazione in 
Africa centro-orientale e meridionale).
Il suo habitat ideale è rappresentato da 
zone a fitta copertura vegetale soprattutto 
arbustiva, meglio se spinosa (biancospi-
no, spincervino, rosa canina, prugnolo), 
alternate da prati con vegetazione erbacea 
bassa e addirittura assente; non devono 
mancare buoni posti di osservazione da cui 
individuare possibili prede. Oltre a cibarsi 
di scarabei, carabi, grosse farfalle, bombi, 
vespe, grilli e grilli talpa, ragni e lombrichi, 
l’averla caccia anche piccole rane, lucertole, 
toporagno, arvicole; molto caratteristica è la 
sua abitudine di infilare le prede sulle spine 
dei cespugli in punti ben precisi del suo ter-
ritorio, usati come dispensa.
Interessante il rituale di corteggiamento del 
maschio dopo la scelta del sito di riprodu-
zione: si pone davanti alla femmina, assu-
mendo una posizione stirata verticalmente 
con il becco da rapace puntato al cielo, poi si 
dondola e agita il capo piegandosi in avanti 
e mostrando alternativamente il petto e il 
dorso; offre anche del cibo alla compagna e, 
con le ali vibranti ed emettendo brevi strofe 
di canto, la invita verso il luogo prescelto 
per la nidificazione. Nel nido, posto gene-
ralmente su di un cespuglio tra i 70 cm e i 2 
mt di altezza, viene deposta una sola covata 

Sopra: l’Averla piccola.
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nel mese di maggio: consiste normalmente 
di 5-6 uova covate per 14-16 giorni dalla 
sola femmina che il maschio rifornisce rego-
larmente di cibo. A metà agosto gli adulti 
lasciano le nostre zone per il viaggio di 
migrazione, mentre i giovani abbandonano 
l’area nativa solo in settembre.

IL CODIBUGNOLO
(Aegithalos caudatus)

Ordine: Passeriformi.
Famiglia: Egitalidi.
Lunghezza: 13-14 cm (compresa la coda di 
7 cm).
Peso: 6-10 gr.

Come riconoscerlo
Questo piccolo uccello si riconosce imme-
diatamente per la lunga coda graduata e 
l’abbondante piumaggio bianco, nero e rosa. 
La testa è bianca con una banda nerastra che 
passando sopra l’occhio raggiunge il dorso, 
di solito abbastanza scuro. Le parti inferiori 
del corpo sono molto chiare, biancastre 
tendenti al rosa specialmente sui fianchi. Le 
ali e la coda sono nere ma sia i margini delle 
remiganti secondarie, che quelle delle timo-
niere esterne sono di colore bianco puro. 
Non esiste dimorfismo sessuale e la comu-
nicazione familiare è assai sviluppata in tutta 
una serie di caratteristici versi di contatto: 
“tzii-tzii-tzii-tzii”, “sissì-ss-tit” acuti e un po’ 
metallici o “tsrr-tsitsirr-tsirrap” più bassi e 
vibranti con un’infinità di varianti.
In autunno-inverno si possono osservare 
piccoli gruppi di 8-20 individui che si spo-
stano con volo ondulato chiamandosi in 
continuazione.
Tra i cespugli di biancospino e corniolo, 

Sopra: il Codibugnolo ed il suo 
caratteristico nido.
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Sopra: il Codibugnolo posato su un ramo 
di rovo.

il codibugnolo si muove con leggerezza e 
agilità sorprendenti assumendo posizioni 
acrobatiche; trascorre le notti invernali nel 
folto dello strato arbustivo del bosco ripario 
e quando la temperatura scende sotto lo 
zero, i codibugnoli si raccolgono assieme, 
addossandosi strettamente fra di loro.

Come si riproduce
Già in febbraio si formano le coppie che 
si stabiliscono in uno spazio limitato del 
territorio occupato dalle comunità costitui-
tesi durante l’inverno: inizia la costruzio-
ne dell’elaboratissimo nido che occupano 
entrambi i partner. L’elemento base è il 
muschio trattenuto da decine di ragnatele 
stese con pazienza, reso più mimetico da 
una copertura di licheni; l’interno del nido è 
costituito da migliaia di piume indispensabili 
per l’incubazione delle numerose uova (8-12 
uova in genere; a volte anche 16-18). Il nido 
viene posto alla biforcazione di due rami nei 
cespugli di sambuco, rovo, nocciolo, ligustro 
e biancospino; talvolta è addossato al tronco 
e ricoperto d’edera, di una robinia o di un 
ontano.
L’incubazione è breve (12-14 giorni) ed 
è compito quasi esclusivo della femmina, 
nutrita dal compagno. I piccoli alimentati da 
entrambi i genitori e da altri individui facenti 
parte della comunità originaria, lasciano il 
nido dopo 14-18 giorni.

Habitat
Boschetti fitti, zone cespugliose, siepi rurali 
e parchi urbani. Il suo ambiente preferito 
è il bosco ripario non troppo denso, note-
volmente diversificato con un abbondante 
strato arbustivo. Nella catena prealpina è 
stato osservato nidificare fino a 1900 mt, 
ma la densità maggiore è raggiunta da questa 
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specie al di sotto dei 1000 mt.

Il suo ruolo nell’ambiente
La densità varia da un minimo di una cop-
pia ad un massimo di quattro su 10 ha di 
bosco; nel periodo autunnale ed invernale 
una comunità di codibugnoli, vera e propria 
famiglia patriarcale formata da una decina 
di individui, difende un territorio (esteso in 
media una ventina di ha) ai cui margini si 
possono osservare talvolta vivaci scontri tra 
bande confinanti.
I gruppi di codibugnoli tengono sotto con-
trollo le popolazioni di coleotteri, lepidot-
teri, emitteri e imenotteri che altrimenti 
potrebbero creare problemi alla copertura 
vegetale. Le popolazioni di codibugnolo 
mostrano forti fluttuazioni numeriche da un 
anno all’altro, a causa soprattutto della sensi-
bilità alle basse temperature invernali.

Cosa mangia
I codibugnoli cercano il cibo costituito da 
uova e larve di insetti, fra i rami più sottili e 
le gemme delle varie specie arbustive senza 
scendere mai sul terreno. In primavera 
esplorano le piante che iniziano a vegetare, 
spostando la loro attenzione lungo percorsi 
fissi all’interno del loro territorio e dedican-
do vari minuti ad ogni pianta. Mangiano 
anche ragni e, meno comunemente, vege-
tali.

I suoi predatori
In ambiente fluviale, i suoi predatori sono 
i corvidi (gazze, cornacchie e ghiandaie), 
i ratti e i biacchi quando il nido è troppo 
vicino al suolo. La percentuale di fallimenti 
dei nidi raggiunge purtroppo anche l’80% 
proprio a causa delle predazioni.

Dall’alto: il nido del Codibugnolo 
(divenuto simbolo della nostra oasi 
naturalistica) e la sua sezione.
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Sopra: Timo serpillo e Poligala nel prato 
arido dell’area golenare del Parabae.

Uno dei biotopi più interessanti sotto un 
profilo sia naturalistico che paesaggistico del 
Medio Corso del Piave è sicuramente quello 
del prato arido. Una delle “isole” di cui si 
compone “l’arcipelago Piave” è costituita 
da vaste aree aride, apparentemente prive di 
vita, poste al di sopra del piano del corso del 
fiume caratterizzate in origine da una distesa 
di sassi. In realtà, come vedremo, in questo 
deserto apparente trova espressione vivissi-
ma quella capacità della Natura di adattarsi 
e soprattutto di costruirsi caparbiamente un 
habitat, selezionando molto severamente le 
essenze vegetali che vi possono crescere ma 
garantendo nel contempo, anche laddove 
non sembra esservene possibilità, forme di 
vita straordinarie.
Il tipo di substrato e la profondità della falda 
condizionano lo sviluppo del manto vegeta-
le; questo fenomeno si verifica soprattutto in 
quei segmenti del Medio Piave in cui il suolo 
è formato infatti perlopiù da ghiaie grosso-
lane estese in profondità per decine e decine 
di metri. Il materasso ghiaioso, formato da 
un deposito di ciottoli calcarei o calcareo-
dolomitici, drena in poco tempo le piogge, 
condizionando così la vegetazione che appa-
re distribuita a chiazze alterne di formazioni 
prative ed arbustive apparentemente povere. 
Se si prendono in esame le formazioni pra-
tive, si nota che sui letti si insedia dapprima 
una vegetazione rada, costituita da poche 
ma tenaci specie pioniere (senza dimentica-
re i Licheni endolitici ed i Muschi), come la 
Lappola (Xanthium italicum), la Sanguisorba 

Prato arido
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(Sanguisorba minor), Poligala (Polygala vulgaris), 
i Fiordalisi (Centaurea scabiosa), l’Erba pignola 
(Sedum acre), spesso accompagnate da specie 
tipiche dei detriti calcareo-dolomitici preal-
pini fluitate a valle, quali: Eliantemo (Helian-
themum nummularium), Vedovella celeste (Glo-
bularia punctata e g. cordifolia), Timo serpillo 
(Thymus longicaulis). Questa zona delle grave 
del Piave è un ambiente interessantissimo 
dal punto di vista vegetazionale anche per-
ché presenta il fenomeno dell’incontro tra 
specie della flora montano-alpina fluitata a 
valle dal fiume e quelle litoranee risalenti il 
corso del fiume: come abbiamo visto, alcune 
piante alpine abbassano il loro limite, altre, 
proprie delle dune costiere, risalgono lungo 
il corso del Piave, come, ad esempio, la Pian-
taggine di mare (Plantago holosteum), ed il ra-
rissimo Giunco sfrangiato (Scirpus maritimus), 
trovando nel prato arido l’ambiente più ac-
cogliente perché simile, per mancanza d’ac-
qua, all’ecosistema di origine. Il prato arido 
possiede interessanti caratteristiche di evolu-
zione vegetazionale e può diventare campo 
di indagine per classi delle Scuole dell’obbli-
go. In qualche prato, purtroppo oramai raro, 
della golena del Piave è possibile incontrare 
formazioni vegetali evolute estremamente 
equilibrate composte da essenze introvabili 
in altri ambienti della campagna antropiz-
zata, come il Velo delle fate (Stipa pennata), 
Fumana procumbens, il Garofanino (Dian-
thus sylvestris), Vulneraria (Anthyllis), Eringio 
(Eryngium amethystinum) ed Orchidee (Orchis 
morio, Anacamptis pyramidalis).

Dall’alto: infiorescenza di Globularia 
cordifolia e disseminazione di Velo delle 
fate.
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Didascalia Didascalia

FLORA PIONIERA DELLE GRAVE
1.thymus longicaulis 2.artemisia alba 3.sanguisorba minor 4.reseda lutea

5.xanthium italicum 6.polygala vulgaris 7.centaurea scabiosa 8.globularia cordifolia 
9.helianthemun nummularium 10.sedum acre 11.gypsophila repens 12.echium vulgare
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PRATO ARIDO MATURO
1.orchis coriophora 2.orchis morio 3.anacamptis pyramidalis 4.saxifraga petraea 5.stipa pennata 6.ononis spinosa 
7.dianthus sylvestris 8. anthyllus vulneraria 9.cyrisus pseudoprocumbens 10.eryngium amethystinum 11.potentilla cinerea 
12.potentilla australis 13.astragalus onobrychis 14.leontodon berinii 15.scorzonera austriaca 16.medicago prostata 
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Area geologica
L’osservazione naturalistica è normalmente 
concepita per gli animali, stupendi esseri in 
movimento o, tutt’al più per il regno vege-
tale, comunque “vivente” e straordinaria-
mente vario. Ben pochi entusiasmi dovrebbe 
a rigor di logica suscitare una stazione di 
osservazione che riguarda i sassi. Invece non 
è affatto così: la stazione in esame spalanca 
una finestra sul tempo, sui millenni trascorsi, 
sull’evoluzione della Terra. È probabilmente 
l’occasione didattica più feconda per parlare 
di Evoluzione, dunque della vita, sul nostro 
pianeta.
Giusto per inquadrare sommariamente una 
questione di vastissimo interesse, diamo di 
seguito alcune nozioni essenziali di geologia, 
lasciando alla curiosità di ciascuno il compi-
to di approfondire quanto più è possibile la 
materia.

Nozioni fondamentali di Geologia
La Terra è formata da tre strati. Lo strato 
più esterno è la Crosta terrestre costituita 
da rocce di uno spessore che va dai 10 ai 
40 Km. Questa sottilissima crosta (si pensi 
che il raggio terrestre è di 6300 Km) roc-
ciosa galleggia su di una massa pastosa e 
calda chiamata Mantello. è proprio da qui 
che fuoriesce il magma attraverso le crepe 
della crosta. Sotto il Mantello si trova infine 
il Nucleo che conserva tuttora una tempe-
ratura di 6000°C ed è formato da nichel e 
ferro.

Sopra: ciottolo di Dolomia principale.
A sinistra: il greto ghiaioso a Salettuol.
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Tipi di rocce
Possiamo classificare le rocce in tre grandi 
gruppi:

1) rocce ignee o magmatiche;
2) rocce sedimentarie;
3) rocce metamorfiche.

Rocce ignee o magmatiche
Sono le più diffuse sulla Terra. La Terra era 
originariamente una massa incandescente; 
con il raffreddamento e la solidificazione 
della crosta terrestre si formano le rocce 
magmatiche.
Ancora oggi, attraverso i vulcani, il magma 
giunge alla superficie: si ottengono così le 
Rocce magmatiche effusive (che si solidi-
ficano all’esterno). Se invece il magma si 
solidifica all’interno della crosta terrestre, 
si hanno le Rocce magmatiche intrusive. 
Esempi di rocce magmatiche effusive: il 
porfido, l’ossidiana ed il basalto. Esempi 
di rocce magmatiche intrusive: il granito, la 
diorite, il gabbro.

Rocce sedimentarie
Possono essere classificate in base al mate-
riale che le forma.
Quando il materiale sospeso o sciolto nel-
l’acqua si deposita al suolo o sul fondo di 
un bacino per azione della gravità, si ha la 
Sedimentazione. I fenomeni più rilevanti di 
sedimentazione si sono svolti sul fondo delle 
acque marine. Il fango, ciottoli, la sabbia 
trasportata dai fiumi, il sole, il carbonato di 
calcio disciolto nell’acqua, gli scheletri degli 
animali marini e le piante si sono accumulati 
per milioni di anni. L’azione chimica delle 
acque ha trasformato il materiale sedimenta-

Dall’alto: Selce rossa; Porfido e Diorite.
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to in Rocce sedimentarie caratterizzate dalla 
disposizione a strati. Esse assumono diverse 
forme e si possono presentare come:

1) conglomerati (frammenti grossi);
2) arenarie (frammenti piccoli);
3) argille (frammenti piccolissimi).

Rocce metamorfiche
L’etimologia indica “trasformazione”. 
Queste infatti sono rocce magmatiche o 
sedimentarie che hanno subito profonde 
trasformazioni nella loro struttura e nella 
loro composizione chimica.
Le cause principali di tali trasformazioni 
sono: il calore e la pressione. Può accadere 
infatti che masse di magma fuso vengano a 
contatto con rocce già consolidate e dalla 
seguente collisione nascano rocce metamor-
fiche. Con le stesse conseguenze agiscono le 
pressioni che le rocce sovrastanti esercitano 
sugli strati inferiori.

Sopra: Scisto cristallino.

Esemplificazione di un’attività didattica sulle ghiaie del letto del Piave

Dopo aver lavorato in classe in attività di osservazione e classificazione delle rocce utiliz-
zando tabelle e chiavi di identificazione, sarà interessante programmare un’indagine opera-
tiva sul campo. Il laboratorio, preceduto da un’escursione guidata lungo gli alvei abbandonati 
dalle correnti fluviali si svolgerà su di un transetto quadrato (2 m x 2 m), in cui i ragazzi 
suddivisi in gruppi proveranno a riconoscere i campioni più rappresentativi dello strato 
superficiale di ghiaie depositato dalla corrente. Si dovrà tener conto che sul greto del Piave 
statisticamente è possibile/probabile trovare ciottoli di natura geologica diversa secondo 
le seguenti percentuali:

1) Calcari e selci: di origine prevalentemente prealpina (40% dei ciottoli presenti in alveo);
2) Dolomie: di origine prevalentemente prealpina (Dolomiti, 40% dei ciottoli);
3) Altre rocce: rimanente 20% suddivisibile in:

- Rocce sedimentarie: arenarie, conglomerati, marne, argille;
- Rocce magmatiche intrusive ed effusive: porfiriti, rioliti, andesiti, graniti, dioriti, ialoclastiti;
- Rocce metamorfiche: filladi, ortogneiss, quarziti bianche o verdine, paragneiss, scisti 
cristallini.
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Rocce eruttive

GRANITO: è una roccia eruttiva intrusiva e perciò ben cristallizzata, formata da tre 
minerali: felspato, quarzo e mica.

PORFIDO: è una roccia eruttiva effusiva dal colore rosso bruno. Nella sua massa com-
patta, amorfa, microcristallina, sono sparsi cristalli isolati. I minerali che la compongono 
sono: felspato, massa amorfa, mica e quarzo.

felspato

quarzo

mica

Componenti

felspato

massa amorfa

mica

Componenti

quarzo
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Sono rocce formate da sedimenti di brecce, 
ghiaie, sabbie, ceneri vulcaniche, argille, 
calcari cementati tra loro. La sequenza è 
questa: per effetto del gelo e degli agenti 
atmosferici si formano pietre a spigolo vivo, 
le acque correnti fanno rotolare le pietre 
arrotondandole, i residui dell’abrasione ven-
gono depositati tanto più in basso quanto 
più sono sottili.

Rocce sedimentarie

ammassi 
di pietrame

rocce fratturate dalla 
azione del gelo, dagli 
agenti atmosferici e dai 
movimenti tellurici

rocce formate da 
frammenti a spigoli vivi, 
cementati da materiale 
legante

brecce

ciottoli tondeggianti cementati 
da materiale legante

puddinghe

arenarie
granuli di sabbia 
cementati fra loro

argille
rocce tenere di 
origine chimico-
fisica

ciottoli rotondi

pietre piatte

sabbia

argilla

DEPOSITO FRATTURA TRASPORTO

Sopra: ciottolo di Puddinga.
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Calcari e dolomiti

Sono anch’esse rocce sedimentarie che for-
mano gran parte delle nostre montagne. I 
calcari in particolare sono rocce sedimen-
tarie alla cui formazione hanno contribuito 
animali e piante contenenti carbonato di 
calcio.

alghe marine
con calcare conchiglieforaminiferi coralli ammoniti

calcari compatti calcari compatti conchigliferi coralliferi ammonitici

A sinistra: ciottolo di Dolomia nocciola.
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Rocce metamorfiche

La pressione e il calore hanno fuso i mine-
rali preesistenti e li hanno fatti cristallizzare, 
oppure hanno modificato la loro struttura. 
I calcari, cristallizzandosi, si sono trasfor-
mati in Marmi; il granito si è trasformato in 
Gneiss o in Scisti cristallini; l’argilla ha dato 
luogo a Scisti argillosi (ardesie, lavagne).

GNEISS

felspato

mica: orizzontale appiattita

quarzo

pressione

granito

calore

Sopra: Sezione sottile di gneiss 
(microscopica). I minerali del granito, per la 
forte pressione si dispongono tutti paralleli. 
La roccia viene schiacciata
A destra: Blocchi di gneiss con le tipiche 
forme a “sacco di lana”
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Costantemente alimentata da un canale di 
irrigazione, si è formata una interessante 
zona umida impermeabilizzatasi progres-
sivamente attraverso i depositi limosi; ha 
un’estensione complessiva di circa 150 mq 
con realtà ecologiche dalle caratteristiche 
diverse: il ruscello con buona pendenza a 
fondo prevalentemente sassoso, uno stagno 
poco profondo con grande copertura vege-
tale sulle rive, quasi una galleria formata 
da pioppi neri, e sottobosco di frangola, 
amorfa e biancospino; un altro stagno con 
una buona quantità d’acqua profonda tra i 
50 e gli 80 cm, la cui superficie è sottoposta 
a notevole radiazione solare.
Se il primo ecosistema può essere parago-
nato ad un ruscello di risorgiva con acqua 
caratterizzata da un alto tasso di ossigeno 
disciolto e da temperature medio basse con 
modeste escursioni termiche stagionali, gli 
stagni hanno fondale melmoso con uno 
spesso strato di materiali organici – soprat-
tutto di natura vegetale – in decomposizione 
e temperature medio alte dell’acqua. Pioppi 
neri imponenti, giovani tigli, ornielli ben 
sviluppati, giovani piante di carpino nero, 
olmo, ontano nero, bagolaro compongono 
lo strato arboreo; il fitto sottobosco è for-
mato da cespugli rigogliosi di salice ripaio-
lo, numerosi biancospini, ligustri, frangole, 
spincervino, una robusta macchia di camio-
lo, poi ancora sambuco, amorfa, caprifoglio 
ed intricati aggruppamenti di rovo.
Mentre è ancora scarsa la biomassa vegetale 
sommersa (idrofita), ben rappresentata è la 

Sopra: Raganella su un ramo di rosa 
canina.
A sinistra: fosso di alimentazione della 
zona umida.

Stazione 13



68

Zona umida

Sopra: all’interno della zona umida...

componente erbacea di riva (piante elofite) 
con: la Canna tifa (Typha latifolia), la salce-
rella (Lithrum salicaria), l’Eilobio acquatico 
(Epilobium hyrsentum) e la Piantaggine d’ac-
qua (Alisma plantago acquatica).
Le caratteristiche fisiche dei tre piccoli 
ambienti umidi descritti sono habitat ideali 
per i vari anfibi presenti lungo il greto del 
fiume. A marzo ed aprile Tritoni (Tritus 
vulgaris), Raganelle (Hyla arborea), Rane del 
sotto bosco (Rana temporaria e Rana dalmatina 
e probabilmente Rana latastei), Rane verdi 
(Rana esculenta), Rospi (Bufo bufo e Bufo viridis) 
e Ululonia (Bambina variegata) scelgono que-
sti specchi d’acqua come luogo di corteggia-
mento e di riproduzione. Il ruolo ecologico 
degli anfibi è essenziale per l’alimentazione 
di molti animali tipici delle aree umide e 
dei territori circostanti: con le numerose 
popolazioni relative ai vari stadi di sviluppo, 
gli anfibi costituiscono infatti una biomassa 
animale di entità notevolissima cui attinge 
un elevato numero di predatori. Girini di 
rana, rospo, tritone possono essere cibo per 
larve di libellula, ditisco e per pesci come le 
alborelle e gli spinarelli, mentre gli animali 
adulti possono essere predati fra le canne e il 
sottobosco della riva, dalla Garzetta (Egretta 
garzetta), dal Gufo comune (Asia otus), da 
mammiferi quali la Donnola (Mustela nivalis), 
il Riccio (Erinaceus europaeus) e da rettili quali 
il Biacco (Coluber viridiflavus) e la Natrice dal 
collare (Natrix natrix).
Oltre a tutti gli animali citati, presso questa 
importante stazione del percorso naturalisti-
co sono state osservate delle nidificazioni di 
Germano reale (Anas piatyrhynchos), voli esti-
vi di giovani Nitticore (Nycticorax nycticorax), 
il corteggiamento primaverile di una coppia 
di Gheppio (Falco tinnunculus) tracce di ali-
mentazione di qualche sparviero (Accipiter 
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nisus) e qualche Poiana (Buteo buteo) durante 
la stagione invernale, orme di Arvicola 
(Arvicola terrestris) e di Toporagno (Sorex 
araneus) sulla riva fangosa dello stagno più 
nascosto dalla vegetazione.
Molto altro si potrà scoprire grazie alle 
segnalazioni di rispettosi visitatori.

Dall’alto: Rospo comune, Rana agile, Natrice dal collare e tessellata, Tritone crestato e comune.
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L’ultima stazione del percorso, subito dopo 
la “ZonaUmida”, ha per soggetto una fami-
glia florifera davvero straordinaria: le orchi-
dee. Sicuramente non molte persone avreb-
bero sospettato che questi fiori così nobili 
e sontuosi potessero trovare spazio nelle 
grave del Piave, eppure, più di una specie fa 
la sua regolare comparsa, come vedremo, in 
determinate zone della golena.
Il periodo in cui è possibile osservare questi 
fiori è esclusivamente la primavera. Ma cer-
chiamo di conoscerne più da vicino alcune 
specie.
A maggio, presso i prati aridi, localizzata in 
corrispondenza di lievi depressioni in cui 
si concentra perlomeno stagionalmente un 
po’ di umidità su suoli con una maggiore 
presenza di limi, fiorisce l’ORCHIDEA DELLE 
API (Ophrys Apifera). I naturalisti hanno stu-
diato a lungo i motivi e le cause del perfetto 
mimetismo del labello di questa specie, che 
sembra il corpo di un insetto: lo stesso 
Darwin non era riuscito a svelare il mistero 
della strana forma di questo petalo del tutto 
simile ad un vespide posato su un fiore 
rosa pallido composto da tre sepali. Come 
si spiega la necessità di una somiglianza 
così straordinaria? Nella prima quindicina 
di maggio, i maschi di un vespide terricolo 
lasciano lo stato larvale compiendo la loro 
metamorfosi qualche giorno prima delle 
femmine; se vengono a volare in prossimità 
dell’Ophrys apifera credono di scorgere, posa-
ta su un fiore, una femmina in atto di bott-
tinare, di raccogliere cioè del cibo. In realtà 

Le orchidee del
prato arido maturo

Sopra: Orchidea delle api.
A sinistra: fioritura di Orchidee militari 
tra il bosco e la radura.
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il labello inferiore di questa orchidea imita 
nella forma, nei colori, nella struttura e per-
sino nell’odore la femmina ancora assente. Il 
fiore, per ingannare l’insetto, ha ricostruito 
nel suo “laboratorio” addirittura l’odore 
degli ormoni sessuali femminili; attratto 
da lontano da questo profumo, rassicurato 
nella sua impressione anche dalla forma e 
dal colore, il maschio si posa sul fiore la cui 
abbondante pelosità presente in certe zone 
del labello, porta l’inganno alla perfezio-
ne. Tentando l’accoppiamento, il maschio 
urta le sacche polliniche provviste di dischi 
vischiosi che aderiscono immediatamente e 
saldamente al suo capo. L’insetto diventerà il 
vettore inconsapevole della distribuzione del 
polline, che altrimenti non si verificherebbe. 
L’inganno è così perfetto che il maschio, 
appena finite le sue operazioni di pseu-
doaccoppiamento, va a gettarsi in un’altra 
orchidea delle api dove il polline trasportato 
verrà a contatto con lo stigma garantendo 

Sotto: Orchidea militare.
A destra: Cefalantera maggiore
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LE ORCHIDEE DEL PRATO ARIDO
1. Orchis militaris 2. Cephalanthera longifolia
3. Orchis morio 4. Anacamptis pyramidalis
5. Orchis tridentata 6. Serapias lingua
7. Orchis coriophora 8. Ophrys apifera
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la fecondazione. Qualcosa di affascinate 
accade anche nel genere SERAPIAS presente 
nei prati aridi del nostro Piave con almeno 
due specie: sembra che queste orchidee, che 
hanno fiori dal labello avviluppato a creare 
una cavità scura e profonda spesso tappez-
zata da lunghi peli, assumano per gli insetti 
impollinatori la forma e l’aspetto di un nido, 
cioè di un luogo sicuro in cui sostare. Gli 
entomologi che si interessano degli insetti 
visitatori della Serapias hanno persino trova-
to degli insetti addormentati e la prolungata 
permanenza fra i labelli è garanzia di fecon-
dazione e quindi di riproduzione.
Altre specie rilevate in golena sono: l’Orchi-
dea primaverile (Plantanthera bifolia) alta circa 
45 cm con grandi fiori bianchi; l’Orchidea 
palustre (Orchis palustris) con fiori rosso cupo 
e l’Orchidea militare (Orchis militaris) dai fio-
ri a forma antropomorfa con, i bordi rosa 
intenso.

2

4 33 8

1 1
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L’orto botanico
degli arbusti
Oggetto di questa stazione è un piccolo 
orto botanico disposto su di un terrazzo 
alluvionale a prato arido circondato da un 
fitto groviglio vegetale che idealmente sem-
bra costituire uno scenario naturale perfetto 
per la presentazione delle piante oggetto di 
questo punto di osservazione.
Su questo piccolo fazzoletto di terra chiuso 
su due lati da un muro a secco sono state 
inserite alcune piante estratte proprio dal 
bosco circostante. Tutte le essenze trapian-
tate sono degli arbusti. Per definizione, 
arbusto è quella pianta legnosa non superio-
re a 5 mt di altezza, costituita da una serie di 
ramificazioni che partono dalla base e priva 
quindi di un fusto unico, proprio invece 
degli alberi.
L’importanza di queste essenze è fondamen-
tale per l’ecosistema del bosco golenale del 
Piave, così come di ogni altra realtà boschiva 
naturale. Parte di esse riesce ad insediarsi 
e vegetare su terreni aridi, garantendo una 
copertura vegetale. La biodiversità naturale 
trova in questi elementi della vegetazione 
un alleato fedele e combattivo; gli arbusti, 
inoltre, forniscono prezioso cibo e rifugio 
per diverse specie di uccelli abituali frequen-
tatori del bosco.
Per quanto riguarda strettamente le fasce 
golenali del Medio Piave, come quella in cui 
ci troviamo, secondo le stime e le osserva-
zioni degli esperti, l’arbusto è destinato a 
sostituire il saliceto (composto come abbia-
mo visto in precedenza da salici e pioppo). 
A causa dell’abbassamento progressivo della 

Sopra: Rosa canina in fiore.
A sinistra: Ginepro.
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falda, piante notevoli presenti in questa 
zona non riescono più ad approvvigionar-
si di quantità sufficienti di acqua e dun-
que muoiono, lasciando spazio a piante di 
minori dimensioni e minori esigenze, quali 
appunto gli arbusti.

GLI ARBUSTI DELL’ORTO BOTANICO

VIBURNO (Viburnum opulus L. – Nome 
volgare: Pallone di neve): elegante pianta 
usata anche nei giardini con rami dalla cor-
teccia chiara e quasi glabra, foglie opposte 
divise in 3-5 lobi acuti. I fiori formano gra-
ziosi corimbi bianchi. I frutti sono dei grap-
poli di drupe di forma ellittica rosso-lucida 
che rimangono a lungo sulla pianta dato che 
non vengono mangiate dagli uccelli grani-
vori in quanto velenose. Il nome viburno 
deriva dal latino viere, “intrecciare”, dato che 
questa pianta veniva usata come sostituto 
del salice.

NOCCIOLO (Corylus avellana): pianta 
molto diffusa soprattutto nelle fasce collina-
ri ha trovato anche lungo il corso del fiume 
spazio per vegetare. Forma un consistente 
alberello con ramificazioni notevoli a partire 
direttamente dalla sua base. Foglie caduche, 
circolari con apice acuto. È pianta monoica, 
dotata cioè di fiori maschili e femminili 
distinti e presenti sullo stesso individuo. Il 
nome corylus deriva dal greco korys, “elmo”, 
e si riferisce alla caratteristica copertura del 
frutto che ricorda un copricapo. 
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GINEPRO COMUNE (Juniperus commu-
nis): sempreverde cespuglio molto ramifica-
to, del quale difficilmente si riesce a scorgere 
il tronco con foglie aghiformi. Fiori dal 
sesso separato e portato su due individui 
differenti (pianta dioica). Le sue bacche 
sono usate per gli scopi più diversi, in far-
macopea e anche per ricavare liquori. È una 
specie che vegeta tranquillamente anche in 
zone aride e sassose esposte al sole.

ROSA CANINA (Rosa canina) o ROSA DI 
MACCHIA: arbusto xerofilo con ramifi-
cazioni spinose lunghe fino a 2-2,5 mt. Le 
spine sono incurvate verso il basso. I fiori 
escono a maggio e sono tanto semplici 
quanto eleganti. I frutti sono delle bacche 
ovoidali arancioni e via via che seguono la 
maturazione sempre più tendenti al rosso 
cupo; contengono vitamina C più di qualsia-
si altro agrume. Pianta molto diffusa, cresce 
anche lungo le scarpate stradali e su qualsiasi 
terreno povero.

BIANCOSPINO (Crataegus monogyna): 
arbusto molto ramificato, con le foglie com-
poste da 3-5 lobi. Fiori molto profumati, 
bianchi e raccolti in piccoli grappoli. Frutti 
a bacche rosse, polpose ed insipide. È un 
arbusto molto diffuso nella golena tanto da 
costituire in prossimità di terreni più maturi 
e profondi dei veri e propri boschetti. 
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FUSAGGINE (Euonimus europaeus – Nome 
volgare: Berretta del Prete): arbusto non 
molto alto, con ramificazioni color verde 
cupo. Foglie a forma ellittica. I frutti dànno 
con la loro forma particolarissima spiega-
zione del nome “Berretto del Prete”, in 
quanto si presentano come capsule quadri-
lobate che rivestono il seme color arancio. 
La troviamo concentrata in alcune zone di 
bosco o macchia arbustiva fitta, spesso in 
associazione col biancospino e il ligustro.

OLIVELLO SPINOSO (Hippophae rham-
moides): piccola pianta con rami spinosi e 
foglie allungate, con la pagina inferiore 
argentea. Il frutto è formato da una drupa 
giallo-arancio sferica. Fiorisce tra aprile e 
maggio. È una specie anche questa molto 
comune sulla fascia pedemontana. In Piave 
esistono alcune concentrazioni sempre su 
zone di fitte macchie arbusrtiva.

FRANGOLA (Frangula alnus): arbusto tipico 
dell’ambiente fluviale, in genere alto non più 
di 2 mt, con esile fusto grigio scuro cospar-
so di macchioline bianche e foglie semplici 
con nervature convergenti verso l’apice. Lo 
troviamo sempre associato ad altri arbusti, o 
confuso tra le macchie di Amorfe.

L’orto botanico degli arbusti
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SAMBUCO (Sambucus nigra): arbusto molto 
diffuso nelle zone umide. Cresce copioso 
lungo i fossi associato all’ontano nero, al 
pioppo nero ed al salice bianco. Rami pun-
teggiati da macchioline marroni su sfondo 
più chiaro, con midollo bianco e spugnoso. 
Le foglie sono ellittiche e opposte con apice 
acuto. I fiori, molto profumati, si presen-
tano a calice eretto, mentre i frutti sono 
raccolti in grandi grappoli penduli, formati 
da piccole bacche nere. Dai fiori e dai frutti 
si ricavano confetture ottime e ricche di sali 
minerali e vitamine.

SANGUINELLA (Cornus sanguinea): pianta 
molto diffusa lungo le scoline e le zone 
umide. Rami sottili e rossi, foglie ovali-ellitti-
che con nervature convergenti verso l’apice, 
dal colore acuto verde-cupo in estate e rosso 
in autunno. Il legno dei fusti è molto resi-
stente e veniva usato per costruire manici 
per gli attrezzi agricoli. Molto diffuso anche 
lungo il Piave, lo si trova spessissimo in 
associazione col ligustro.

LIGUSTRO (Ligustrum volgare): arbusto dai 
rami eretti, molto diffuso nell’ambiente go-
lenale. Foglie piccole, ovali, persistenti anche 
in inverno. I suoi fiori sono piccoli ma mol-
to profumati e melliferi, crescono sull’apice 
della pianta. I frutti sono piccole drupe nere 
di cui si cibano gli uccelli durante l’inverno. 
Ama le posizioni assolate e lo troviamo in 
associazione spontanea con la sanguinella.

Stazione 15
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È noto come la parte vivente di un sistema acquatico sia composta, 
oltre che dai Pesci, anche da una grande quantità di organismi di 
dimensioni variabili e con specializzazioni alimentari ben distinte. 
L’osservazione di queste comunità in relazione alle caratteristiche 
chimico-fisiche delle acque e ad eventuali sue variazioni dovute 
ad inquinamento, ha evidenziato come frequenza, distribuzione e 
quantità possano variare considerevolmente. L’analisi delle comu-
nità biologiche ha una notevole importanza dal momento che gli 
organismi animali e vegetali sensibili a qualsivoglia cambiamento 
indotto nell’ambiente, ci forniscono uno strumento oltremodo uti-
le per la lettura, anche a posteriori, di fatti di inquinamento risalen-
ti a tempi pregressi che abbiano determinato un’alterazione della 
qualità ambientale. Nel nostro caso specifico sono di interesse gli 
indicatori biologici della qualità degli ambienti di acqua dolce, cioè 
dello studio delle comunità macrobentoniche che normalmente 
popolano le acque; questo metodo di valutazione si basa sul fatto 
che, sotto la sollecitazione di fattori di inquinamento, le biocenosi 
rispondono in modo vario: o con la scomparsa delle specie più 
sensibili o con la comparsa di nuove specie oppure con l’aumento 
di organismi di quelle specie che meglio beneficiano di una nuova 
situazione. L’importanza dell’indagine sulle popolazioni macro-
bentoniche consiste nella capacità di “leggere” gli effetti d’insieme 
prodotti, anche a distanza di tempo, dal carico inquinante sia che 
esso sia continuativo che saltuario. 

Una giornata in riva al fiume può essere l’occasione per andare 
a “caccia” di piccoli animali dalle forme e dai nomi sconosciuti.
Potrete imparare a riconoscerli ed a capire dalla loro presenza se 
il corso d’acqua è inquinato oppure no. Per prima cosa dobbiamo 
preparare l’attrezzatura: una bacinella di plastica di colore bianco, 
qualche barattolo di plastica o di vetro, un cucchiaio di plastica 
bianca, una lente d’ingrandimento, un retino a maglie fini un pic-
colo setaccio sul tipo di quelli usati per la farina e, naturalmente, gli 
stivali. Andiamo al fiume e fermiamoci ad osservare il fondale in 
un punto in cui l’acqua non è profonda e la corrente non troppo 

Mappaggio biologico 
di qualità mediante E.B.I.

(Extended Biotic Index)
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forte. Potrete scorgere tanti minuscoli organismi che stanno “pat-
tinando” sul pelo dell’acqua o camminando tra i sassi del fondo. 
Immergendo controcorrente il retino o il setaccio e smuovendo 
i ciottoli del fondale riuscirete ad imprigionare i piccoli organismi 
acquatici trasportati dalla corrente. Con il cucchiaio o delicatamen-
te con le mani (nessuno morde o punge!) prenderemo gli anima-
letti e li metteremo nella bacinella, in cui avremo precedentemente 
versato dell’acqua di fiume, o nei barattoli. Cominciamo ora ad os-
servare con la lente d’ingrandimento uno per uno i vari organismi 
catturati: utilizzando le schede della nostra guida, riusciremo a dare 
un nome ai diversi animaletti sotto osservazione. Le operazioni 
che abbiamo effettuato finora sono simili a quelle che svolge un 
tecnico ambientale quando vuole conoscere il grado di inquina-
mento di un corso d’acqua: i migliori indicatori della qualità della 
vita acquatica sono infatti i suoi abitanti. In un fiume alterato da 
una sostanza inquinante, la comunità vivente è assai poco numero-
sa poiché riescono a vivere soltanto gli organismi più resistenti (le 
larve degli insetti Ditteri), mentre quelli più sensibili (come le larve 
degli insetti Plecotteri) scompaiono.

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELLA QUALITÀ
DELLE ACQUE DI UN TRATTO DI FIUME

Specie rinvenute

PLECOTTERI 
PRESENTI

EFEMEROTTERI 
PRESENTI

TRICOTTERI 
PRESENTI

GAMMARUS 
PRESENTE

ASELLUS
PRESENTE

ANELLIDI O
DITTERI

PRESENTI

TUTTI I GRUPPI
PRECEDENTI ASSENTI

0-2 3-5 6-8 9-11

Numero di specie determinabili

ACQUE
PULITE

ACQUE
POCO
INQUINATE

ACQUE
INQUINATE

ACQUE
FORTEMENTE
INQUINATE

SITUAZIONE 
IMPROBABILE.
RICONTROLLARE

Nella prima colonna della tabella compare un elenco di organismi che, dall’alto verso il 
basso, mostrano una resistenza sempre maggiore all’inquinamento. Nella prima riga sono 
invece riportati degli intervalli numerici: quali di questi contiene il numero totale di organi-
smi raccolti? Il colore della casella ottenuto incrociando riga e colonna indicherà lo stato di 
salute del tratto di fiume analizzato.
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GASTEROPODI
Sono molluschi con conchiglia avvolta a 
spirale turricolata o a spirale piena; l’asse di 
avvolgimento può essere lungo (LIMNEA) 
oppure sullo stesso piano (PLANORBIS). 
Il capo è ben differenziato e provvisto di 
tentacoli, occhi e bocca (una radula munita 
di dentelli che riesce a raschiare i diversi 
alimenti). Il piede serve per strisciare, è 
muscoloso e adesivo; nella superficie del 
piede ci sono delle ghiandole mucose che 
lubrificano il substrato su cui si muove. La 
respirazione avviene per mezzo di branchie 
e di polmoni. Generalmente sono organismi 
demolitori ed utilizzano soprattutto detrito 
vegetale: si cibano anche di alghe, batteri, 
tessuti freschi di piante idrofite ed elofite, 
resti di pesci, anfibi ed altri animali morti. 
A parte la famiglia ANCYLUS che esige 
una buona quantità di ossigeno disciolto 
ed acque correnti con velocità anche molto 
elevata, gli altri Gasteropodi amano acque 
stagnanti o corsi d’acqua a corrente lenta.

TRICLADI
Il nome dell’ordine (Tricladi: 3 rami) fa rife-
rimento alle tre ramificazioni dell’intestino 
di questi animali; hanno un corpo forte-
mente appiattito e allungato tanto da essere 
conosciuti con il nome comune di Planarie. 
Il loro capo, poco differenziato, è munito di 
2 o più occhi, tentacoli e fossette adesive. 
La bocca è situata a metà del corpo, sulla 
superficie ventrale: le prede, immobilizzate 
dal muco e dalle fossette adesive, sono 
rappresentate da larve di Insetti, Asellidi, 
Gasteropodi, Anellidi. I Tricladi prediligono 
acque chiare e correnti; non amano la luce 
e durante il giorno si rifugiano sotto i sassi 
o tra i detriti. Le capacità rigenerative sono 
molto sviluppate: tagliando un esemplare 
in più parti, ciascuna di queste rigenera un 
nuovo individuo.
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TRICOTTERI
Gli adulti terrestri assomigliano a farfalle 
notturne con quattro ali diseguali e un volo 
piuttosto pesante; a riposo le ali, ricoperte 
di peli (da cui il nome TRICOTTERI), ven-
gono richiuse a tetto sopra il corpo. Hanno 
antenne molto lunghe, filiformi; quando 
l’insetto è posato su una pianta acquatica le 
antenne vengono tenute distese in avanti. 
Le larve che volgarmente sono denomina-
te "portasassi" o "portalegna", popolano 
diversi ambienti d’acqua dolce: dalle sor-
genti alle acque stagnanti, dai torrenti con 
forte corrente ai fiumi di bassa pianura. Il 
loro regime alimentare è molto vario per cui 
i Tricotteri ricoprono il ruolo degli erbivori, 
dei detritivori, dei carnivori con prevalenza 
per i primi due livelli trofici. Sono carat-
teristici per gli astucci tubolari, formati da 
diversi materiali, che la larva cementa con 
una secrezione sericea attorno al proprio 
corpo mimetizzandosi nell’ambiente di vita. 
Ci sono anche famiglie di Tricotteri che 
costruiscono astucci fissi ancorati ai sassi o 
costruiscono ricoveri di seta fissi o ancora 
vivono in fragili astucci mobili, in cunicoli 
di sabbia o di seta.
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Ciclo biologico di un Tricottero reofilo della famiglia Limnephilidae (Halesus radiarus). A: massa ovigera gelatinosa 
deposta sulla pagina inferiore di una foglia decidua; B: massa ovigera gelatinosa che, rigonfiatasi in acqua, cade sul fondo; 
C: giovane larva coleofora; D: larva matura deambulante sul fondo; E: fodero pupale ancorato ad una pietra; F: pupa 
che, nuotando, raggiunge la superficie dell’acqua; G: pupa matura dalla quale emerge l’insetto perfetto; H: immagine che 
si asciuga all’aria con le ali nella tipica posizione a tetto spiovente; I: imago in volo alla ricerca di un substrato al quale 
attaccare la massa ovigera.
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BIVALVI
Sono molluschi d’acqua dolce con il corpo 
racchiuso in una conchiglia formata da 
due valve incernierate dorsalmente. Hanno 
corpo compresso ai lati e munito di un 
piede mediano, quasi sempre a forma di 
dito. Le branchie svolgono contemporanea-
mente sia la funzione respiratoria che quella 
alimentare: il plancton e i detriti vengono 
filtrati dalle branchie e avviati alla bocca. 
La superficie esterna della conchiglia ha 
colore da verdastro a bruno scuro; l’interno 
è madreperlaceo.

ODONATI
I due sottordini degli Odonati, Zigotteri 
e Anisotteri, hanno sia larve che adulti di 
aspetto ben diverso, facilmente distinguibile. 
Le larve degli Zigotteri hanno corpo cilin-
drico e snello, addome con tre lunghe bran-
chie fogliacee terminali; gli Anisotteri invece 
hanno corpo tozzo e pesante, addome più 
largo al centro e ristretto alle due estremità, 
che termina con una breve piramide conoi-
dale a tre punte corte. Si differenziano anche 
nel movimento in acqua: gli Zigotteri posso-
no nuotare oscillando lateralmente l’addome 
mentre le lamelle branchiali vengono utiliz-
zate come pinne caudali; gli Anisotteri, soli-
tamente infossati nei sedimenti del fondo o 
nascosti nella vegetazione sommersa, nuo-
tano a scatti espellendo con forza l’acqua 
dal retto ("a reazione"). Gli occhi, sia delle 
larve che degli adulti, sono molto grandi 
e composti (fino a 29000 occhi semplici); 
le zampe, sempre ben sviluppate, hanno 
funzione deambulatori, mai natatoria. Tutte 
le larve praticano la caccia d’appartamento 
restando perfettamente immobili sul fondo 
o sulle piante sommerse: allorché la preda 
giunge a tiro, proiettano in avanti la lunga 
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maschera (una modificazione del labbro 
inferiore trasformato in un efficiente organo 
di caccia). Vivono in laghetti, stagni, torbiere 
e in corsi d’acqua a debole corrente e con 
abbondante vegetazione; solo gli individui 
della famiglia Calopterygidae sono esclusivi 
delle acque correnti.

COLEOTTERI
Gli adulti si riconoscono molto facilmente 
per le elitre, il primo paio di ali fortemente 
rinforzato di chitina, che hanno funzione 
protettiva nei confronti delle vere ali mem-
branose. Generalmente i Coleotteri acquati-
ci mantengono la capacità di volare che uti-
lizzano per spostarsi da un ambiente all’altro 
quando le condizioni diventano sfavorevoli. 
Ad eccezione dei Gyrinidi che compiono 
turbinosi movimenti circolari sulla superfi-
cie degli specchi d’acqua, gli altri Coleotteri 
hanno vita subacquea che interrompono ad 
intervalli regolari per risalire in superficie 
ad immagazzinare una riserva di aria nel-
l’intercapedine tra l’addome e l’estremità 
delle elitre sovrastanti. Le uova, libere o in 
ammassi gelatinosi, vengono deposte tra i 
filamenti delle alghe, delle piante acquatiche 
o sulla superficie di tronchi marcescenti. Le 
larve hanno il capo ben differenziato, dotato 
di un apparato boccale di tipo masticatore; 
hanno zampe toraciche articolate ed occhi 
semplici. I meccanismi respiratori delle larve 
assomigliano a quelli degli adulti anche se 
riescono ad assumere l’ossigeno disciolto 
nell’acqua, attraverso la pelle. Nelle larve 
di Ditiscidi con respirazione tracheale, la 
provvista di aria viene rinnovata risalendo 
alla superficie e portando l’estremità del-
l’addome a contatto con il pelo dell’acqua. 
I Coleotteri acquatici sono tra i più feroci 
predatori di larve di altri Insetti, Vermi, 
Pesci, Anfibi. 
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OLIGOCHETI
Sono vermi cilindrici che hanno numero-
se caratteristiche comuni con gli Irudinei 
(respirazione cutanea, tipo di riproduzio-
ne...); il loro corpo è suddiviso in nume-
rosi anelli (metameri) dove sono presenti 
delle setole, talvolta ridottissime come nei 
Lombrichi. Durante la locomozione, alcuni 
segmenti, in fase di contrazione, si ancora-
no al substrato spingendo in fuori le setole 
mentre i segmenti antistanti, con le setole 
retratte, si allungano. Possono essere mobi-
li e strisciare sul limo del fondo, oppure 
stabili in tubuli formati di fanghiglia o in 
involucri di muco indurito. Il colore del loro 
corpo può essere giallo-grigio o rossastro. 
Ad eccezione di poche specie predatrici, 
gli Oligocheti sono detritivori e si nutrono 
ingerendo il substrato e assimilandone la 
frazione organica come fanno i lombri-
chi terrestri. Alcune specie tollerano livelli 
anche elevati di inquinamento.

IRUDINEI
Sono anche chiamati Sanguisughe e sono 
muniti di 2 ventose poste alle estremità del 
corpo; all’interno della ventosa anteriore si 
apre la bocca. Il corpo presenta una netta 
segmentazione esterna (fino a 100 anelli) e 
il loro tipo di locomozione è simile a quella 
dei bruchi Geometridi, con il corpo che si 
piega a U capovolta. Tutti gli Irudinei rico-
prono il ruolo trofico dei carnivori. Gran 
parte delle specie si nutre succhiando i flui-
di corporei di Molluschi, Crostacei, Pesci, 
Oligocheti ma ci sono anche famiglie che 
sono predatrici di larve di Insetti e di altri 
piccoli invertebrati acquatici. Le sanguisu-
ghe vivono in acque stagnanti o correnti con 
fondo duro o con vegetazione sommersa.
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CROSTACEI
Il corpo dei crostacei (generalmente capo 
e torace sono fusi insieme) è costituito da 
numerosi segmenti difesi da un carapace 
(esoscheletro chitinoso) talora esteso late-
ralmente a formare le camere branchiali. Il 
capo è caratterizzato da due paia di antenne, 
un paio di mandibole e due paia di mascelle. 
Sono provvisti di occhi composti, pedunco-
lati e mobili. Le prime articolazioni toraci-
che possono essere modificate per la presa 
del cibo (chele). Gli organi di senso sono 
rappresentati da peli sparsi in tutto il corpo 
e spesso le antenne hanno funzione nata-
toria. Nelle acque correnti, i crostacei sono 
rappresentati dagli ordini degli ISOPODI, 
ANFIPODI, DECAPODI. 

ISOPODI: hanno corpo appiattito senza 
carapace, occhi senza peduncolo, sette paia 
di arti sul torace e addome largo quanto il 
torace (dimensione: un cm circa). L’unica 
famiglia presente nelle acque correnti è 
quella degli Asellidi che si nutre di detriti 
vegetali e vive quindi sul fondo limoso dei 
ruscelli con acqua lenta. 
ANFIPODI: crostacei di piccole dimensio-
ni (uno-due cm) con capo dotato di due paia 
di antenne, il corpo compresso lateralmente 
e segmentato; il torace porta gli arti utilizzati 
per il nuoto e per gli scatti all’indietro o in 
avanti. Stanno riuniti in gruppi numerosi 
(Gammaridi) nascosti sotto i sassi o fra le 
erbe acquatiche. 
DECAPODI: granchi e gamberi d’acqua 
dolce, hanno il corpo largo e articolato, pro-
tetto da un forte carapace e da chele robuste 
a pinza. Come per tutti gli altri crostacei 
presentati, anche nei Decapodi la femmina 
depone le uova nel marsupio, posto ventral-
mente al torace.
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ETEROTTERI
Generalmente gli Eterotteri acquatici vivo-
no in acque stagnanti; molte specie possono 
essere osservate in corsi d’acqua con buona 
corrente, soprattutto presso le rive, nelle 
anse calme dei fossi e dei torrenti. La mag-
gior parte di loro ricopre il livello trofico 
dei carnivori nutrendosi di Insetti, Acari e 
Ragni; le Nepe (scorpioni d’acqua) cacciano 
anche girini, avanotti e uova di pesci e anfibi. 
Solo la famiglia Corixidae ha una alimenta-
zione mista formata da microfauna bentica, 
da alghe microscopiche, da detriti organici. 
La metamorfosi è graduale; comunque le 
larve, fin dal primo stadio, sono assai simili 
agli adulti tanto che basta un’unica chiave 
per il riconoscimento degli individui di 
queste famiglie nei vari stadi di crescita. Gli 
Eterotteri possiedono un apparato boccale 
perforante-succhiante assai robusto, costi-
tuito da mandibole e mascelle che si sono 
modificate in stiletti, finemente dentellati. 
Una profonda modificazione è avvenuta 
anche nelle quattro ali che risultano sclerifi-
cate e membranose; tutte le specie comun-
que possono volare per spostarsi da uno 
specchio d’acqua all’altro. Gli Eterotteri si 
dividono in due grandi famiglie con note-
voli differenze morfologiche e fisiologiche: 
i Gerromorfi che pattinano sull’acqua e i 
Nepomorfi che si muovono sul fondo o che 
nuotano tra le erbe acquatiche.

EFEMEROTTERI
Questo Ordine deve il proprio nome 
all’estrema brevità della loro vita adulta: 
da poche ore a, eccezionalmente, qualche 
settimana. Nei tramonti della stagione estiva 
è ancora possibile osservare, presso i corsi 
d’acqua di risorgiva, la "danza nuziale" degli 
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sciami delle Effimere: ritmiche oscillazioni 
verticali a saliscendi di maschi e femmine 
che, dopo l’accoppiamento e la deposizione 
delle uova, muoiono (corteggiamento, copu-
la e deposizione avvengono nell’arco di una 
sola giornata). Gli stadi larvale e di ninfa 
durano invece da uno a tre anni. Si cibano di 
alghe o di detriti vegetali, anche decomposti: 
ricoprono quindi i ruoli trofici degli erbivori 
e dei detritivori. Solo la specie Ephemera 
è occasionalmente carnivora, predatrice di 
dafnie e di piccoli crostacei. Nel corpo della 
larva è possibile osservare gli astucci alari 
e le tracheobranchie addominali; tutte le 
famiglie dell’Ordine sono provviste di due 
lunghi cerci più un paracerco mediano. Gli 
ambienti preferiti degli Efemerotteri sono in 
genere i torrenti a forte corrente con fondo 
sassoso; le famiglie Baetidae, Potamanthidae 
e Ephemeridae vivono in acque calme con 
vegetazione sommersa e fondali a granulo-
metria fine.

DITTERI
Sono insetti che possiedono un solo paio di 
ali mentre il secondo paio si è trasformato in 
organi stabilizzatori del volo. I Ditteri adulti 
hanno vita preminentemente aerea, hanno 
capo con grandi occhi composti ed esili 
antenne; un apparato boccale diversificato, 
quasi sempre succhiatore o pungente. Le 
larve dei Ditteri acquatici vivono in ambienti 
con caratteristiche completamente differen-
ti: da quelli caratterizzati da salti d’acqua 
e da cascate a quelli stagnanti con acque 
ferme, calde e marcescenti. Le larve hanno 
un aspetto più o meno cilindrico, a volte 
depresso e sono facilmente individuabili 
per l’assenza di zampe articolate e di occhi 
composti; non hanno neppure astucci alari 
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e cerci articolati. La metamorfosi dei ditteri 
è completa: dopo varie mute si trasformano 
in "pupe" da cui, attraverso una fenditura, 
sfarfallano gli adulti. I Ditteri ricoprono i 
livelli trofici dei carnivori, degli erbivori e 
dei detritivori; si nutrono di detriti organici, 
di diatomee ed altre alghe, di batteri e di altri 
invertebrati vivi o morti (Insetti, Anellidi, 
Molluschi, Crostacei).

PLECOTTERI
Sono insetti di medie dimensioni (20-30 
mm), acquatici durante la fase larvale e 
terrestri quando raggiungono la maturità. 
Il capo è poco mobile con lunghe antenne 
filiformi, ha occhi composti piccoli, 3 ocelli 
dorsali, un apparato boccale masticatorio. 
Da adulto il corpo è allungato e snello, for-
nito di due paia di ali trasparenti, di colore 
bruno verdiccio, con nervature reticolate; 
durante il riposo sono tenute intrecciate 
come le lame della forbice da cui il nome 
plece-pteri = ali intrecciate. L’addome è for-
mato da 10 segmenti giallo-neri durante la 
fase larvale, più scuri da adulto. Nello stadio 
larvale sono predatori e si cibano di altre 
larve di insetti acquatici e di invertebrati 
presenti sul fondo del corso d’acqua; ci sono 
comunque delle famiglie di Plecotteri che 
si cibano di alghe, muschi e detriti vegetali. 
Le uova vengono deposte nell’acqua, fra le 
erbe sommerse; la durata della vita larvale 
acquatica può essere anche di tre anni men-
tre l’adulto vive molto poco (da pochi giorni 
ad un mese), non si ciba affatto e si muove 
sulle erbe della riva con voli lenti e pesanti. 
Le larve sono provviste di due lunghi cerci 
caudali e le loro 6 zampe hanno due unghie 
da osservare con la lente.
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Un’altra importante occasione di riflessione e apprendimento 
offerta dal fiume Piave e dalla sua golena è quella relativa al pae-
saggio, all’osservazione e considerazione "dell’insieme" racchiuso 
dal nostro sguardo. Ma cosa intendiamo con il termine paesaggio? 
E perché dovrebbe essere importante per noi questo concetto? 
Per la lingua italiana, “paesaggio” deriva da “paese”, soggetto 
artistico (soprattutto delle arti figurative) generico nel quale si 
“raccoglieva” un insieme, uno scorcio del territorio. Per l’inglese 
ed il tedesco, il termine land-scape e Land-schaft deriva da Forma 
(scape – schaft) e Terra (land – Land), dunque “forma della terra”. 
Il suo concetto, il significato ad esso riconosciuto nasce però da 
una rottura, da una scissione: il paesaggio nasce quando scompare 
la presenza dell’uomo dal suo interno, dal suo amalgama; quando 
egli se ne distacca e, dispostosi in un angolo, comincia ad osservare 
quanto lo circonda. E proseguendo nella sequenza delle scomparse 
cui sembra ispirarsi l’epoca attuale, tendendo alla desertificazione, 
al grado “0” dello sguardo, il paesaggio del Piave nasce, si definisce 
e radica nella scomparsa del paesaggio ad esso circostante, nella 
riduzione del territorio a massa omogenea di fabbricati e strade al 
quale esso sopravvive per non aver subito cambiamenti sostanziali. 
Dunque, possiamo subito intuire che un primo, grande compito 
assolto dal paesaggio naturale della golena è quello di costituirsi 
come testimone vivente dell’estremo mutamento avvenuto nel 
giro di pochi decenni nel nostro territorio.

Paesaggio o paesaggi? Già, quanti sono? In questa sede parleremo 
esplicitamente del paesaggio naturale del fiume Piave, di ciò che 
ne resta e del significato che lo accompagna. In linea generale, per 
paesaggio è da intendersi qualsiasi “relazione”, scambio, connes-
sione, interazione anche immateriale/simbolica tra l’uomo e l’am-
biente circostante. È paesaggio la zona industriale che vediamo dal 
cavalcavia, la scarpata ferroviaria alla periferia della città, la fila di 
tralicci che digrada verso l’orizzonte. Tuttavia, il paesaggio natura-
le, quello cioè più libero dalle tracce della presenza umana – com’è 
ad esempio il bosco – conserva un potere particolare, un potere 

Il segreto del paesaggio



93

Postfazione

originario, una sorta di finestra aperta sull’origine e con l’origine 
ancora connessa. 
Il paesaggio naturale è la nostra volontà di identificarci con il 
mondo, di sentirci parte di esso. Il bosco, paesaggio addirittura 
esclusivo di un tempo ed ora ridotto a qualche raro e spurio bran-
dello, ha fornito un modello di vita per i nostri antenati, sia come 
singoli individui, sia come comunità (pensiamo solo all’espressione 
“albero genealogico”, o “ceppo famigliare”, o al mito dell’albero 
cosmico, presente in quasi tutte le religioni del mondo). 
Questa capacità del bosco di impressionare la mente umana 
è consentita dall’interpretazione dei simboli che esso fornisce 
così numerosi e potenti. Già l’etimo di “simbolo” contiene un 
messaggio fondamentale: deriva dal greco symbolon, da symballo: 
mettere insieme, unire. Il bosco, icona fondamentale dell’aggre-
gazione dispensa simboli (elementi che uniscono, creano unione) 
agli uomini soli e dispersi, dotati però di una mente in grado di 
comprendere. Uomini soli e dispersi sia allora, all’inizio dei tempi, 
quando le foreste primordiali ricoprivano il mondo tanto da 
chiuderlo in una notte perenne e forzare gli uomini a cercare la 
luce attraverso le radure; uomini soli e dispersi sia ai nostri giorni, 
vaganti per deserti chiassosi e senza più pace, continuamente in 
cerca di vacanze in luoghi naturali, lontani, ai confini col mondo, 
nella speranza di ritrovare una parte del mistero delle foreste.

Lettura paesaggistica del Piave

Il Piave, votato tristemente dalle vicende belliche della Prima 
Guerra mondiale ad assumere il ruolo di confine, di margine 
estremo su cui resistere, sembra offrirsi in tal senso anche ad 
una funzione ecologica rilevante, quella di resistere al mutamento 
generalizzato, allo smembramento della memoria in un pulviscolo 
di nullità, quello di mantenere una porta aperta con l’origine.
Ma entriamo nella golena dov’è situato il percorso Piavenire. 
Dopo l’argine inizia il bosco. Non si vedono più case anche se 
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il brusio regolare dell’autostrada materializza figure e situazioni 
urbane note. La gente che abita lì vicino parla del fiume come di 
un grande essere vivente anche se oramai ridotto a ben poca cosa 
rispetto a una volta… anche questo è paesaggio.
Il nostro passo fruscia tra l’erba; schiaccia i sassi; ci sentiamo cam-
minare. Ci vediamo, ci ascoltiamo come non mai prima. Il bosco, 
ed il paesaggio di conseguenza, concepiscono l’autocoscienza; ci 
guardiamo guardare, ci ascoltiamo ascoltare. Qualche bel canto 
d’uccelli dalle cime dei pioppi. Il tamburellare deciso del picchio 
sul tronco d’albero oramai morto. Che rimbombo ha quel pic-
chiettio: con pochissimo sforzo immaginiamo quel suono rimbal-
zare sulle rive erose del fiume e risalire ad una velocità impressio-
nante su, su, oltre la chiusa di Nervesa, su, tra i declivi ripidi delle 
valli che risalgono a ritroso il suo corso. Sentire semplicemente la 
brezza che spesso attraversa l’alveo, giungendo direttamente dalle 
cime più alte fin quaggiù; vedere il lento ed inesorabile cammino 
dei sassi verso la loro polverizzazione ed incontro con il mare. In 
quanti luoghi siamo contemporaneamente? Il paesaggio del Piave 
apre finestre su luoghi e tempi diversi e lontani; ci rende la vertigi-
ne di una speciale ubiquità. 
Lentamente perdiamo la cognizione del tempo. 
Sale lentamente un desiderio, una brama di percorrere il greto, 
conoscerlo, di scoprire cosa nasconde, di capire qual è il suo miste-
ro; sale e si fa davvero imperiosa questa volontà di conoscere, di 
conoscersi. 
Come è stato detto, il selvatico più che l’inferiore rappresenta l’in-
teriore (L. Bonesio), e l’interiorità ci spinge a conoscere il mondo 
che ci circonda, a sentirci legati ad esso, così come a conoscere noi 
stessi. Il paesaggio è l’incontro permanente tra queste due sfere; 
il paesaggio rappresenta l’ultima àncora che tiene unita la nave 
dell’umanità alla Terra originaria, al pianeta Madre. Senza questo 
cordone ombelicale, peraltro in via d’estinzione in quanto sostitui-
to dal falso paesaggio rappresentato dal deserto, vagheremo con la 
perpetua nostalgia degli orfani.
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Glossario essenziale

ALOFILA Vegetazione o specie che ama terreni salmastri.
ALVEO Porzione di terreno occupata da un corso d’acqua.
ANEMOFILA Detto di pianta la cui impollinazione avviene per mezzo del vento in forma 
naturale.
ANTROPIZZATO Ambiente modificato ad opera dell’uomo.
ARBUSTO Pianta legnosa che non supera i 5 m, ramificata fino alla base.
AUTOCTONO Organismo vegetale naturalmente originario dell’ambiente in cui viene 
individuato.
AVVENTIZIA Pianta introdotta accidentalmente, estranea al contesto ambientale.
BACCA Frutto carnoso privo di nocciolo.
BIOCENOSI Insieme di organismi vegetali ed animali che vivono in un determinato biotopo.
BIOTOPO Area in cui vive una determinata specie animale e vegetale in simbiosi con 
l’ambiente circostante.
CLIMAX Stadio di assetto finale di sviluppo della vegetazione tale per cui le condizioni di vita 
restano invariate.
COLONIZZAZIONE Primo insediamento della vegetazione su suoli privi di vita vegetale.
DIOICO Detto di piante che portano i fiori maschili e femminili su individui diversi.
ELIOFILA Pianta che vegeta ottimamente alla diretta e forte luce solare.
ELOFITA Specie floristica che vegeta in ambiente palustre con foglie e fusti emergenti 
dall’acqua.
ESOTICO Detto di organismi o piante introdotte da continenti extraeuropei.
FITOSOCIOLOGIA Scienza che studia le dinamiche di aggregazione naturale delle piante e 
degli insiemi prodottisi naturalmente.
FLORA Il complesso delle piante spontanee, naturalizzate o coltivate in un dato territorio.
HABITAT Insieme delle condizioni ambientali in cui vive una data specie di animali o piante.
IDROFITA Specie vegetale che vive in ambiente sommerso.
IGROFILA Detto di pianta amante dei suoli umidi.
LANCEOLATO A forma di lancia (foglie).
MESOFILA Detto di pianta che ama condizioni climatiche di temperatura e luminosità medie.
MICROCLIMA Complesso delle condizioni climatiche esistenti nelle immediate vicinanze del 
suolo (1,5mt circa), determinanti per lo sviluppo della vegetazione
NATURALIZZATO Detto di organismo che, introdotto casualmente o volontaria.mente in 
un territorio estraneo al suo, vi trova condizioni ecologiche favorevoli e vi insedi stabilmente.
OROFILA Pianta amante degli ambienti montani.
PEDOLOGIA Scienza che studia la natura e la composizione dei suoli.
PIONIERA Specie che risulta essere tra le prime a colonizzare un dato territorio privo di 
vegetazione.
PLANIZIALE Di ambiente di pianura.
POSTGLACIALE Era preistorica riferita ai millenni seguiti al termine della glaciazione di 
Wuerm, circa 10-8000 anni a.C.
PSAMMOFILA Detto di organismi animali e vegetali che prediligono terreni sabbiosi.
RIPARIO Detto di bosco che vegeta presso le sponde di un fiume.
SPONTANEA Pianta che vegeta e si sviluppa in un dato sito senza essere coltivata.
STANZIALE Specie animale che si lega ad un certo ambiente per il suo intero ciclo biologico.
VEGETAZIONE Manto vegetale di un territorio considerato nel suo rapporto con l’ambiente 
circostante.
XEROFILA Pianta amante dei suoli secchi ed aridi.


