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Aspetti vegetazionali 
I boschi igrofili (o boscaglie igrofile) costituiscono una delle poche formazioni forestali 
sopravvissute all’antropizzazione nella Pianura Padana.  
In collina e in alta pianura essi sono localizzati ai margini dei greti e dei terrazzi fluviali; in 
pianura si sviluppano praticamente a ridosso del corso d’acqua, costretti in angusti argini 
dalla secolare azione di trasformazione dell’uomo, dando così origine a tunnel impenetrabili 
e particolarmente suggestivi.    
Dal punto di vista pedologico il substrato di queste boscaglie è costituito da suoli 
alluvionali di natura prevalentemente limoso-argillosa e, in subordine, sabbiosa e ghiaiosa. 
Nel 1968 il botanico Augusto Pirola, studiando la vegetazione dei meandri del fiume 
Ticino, contribuì a chiarire questa evoluzione: egli accertò che lungo le rive più esposte 
alla corrente e nelle aree inondate dalle piene stagionali si forma dapprima un arbusteto, 
composto prevalentemente da salici e pioppi, cui fa seguito, nel tempo, il bosco di Salice 
bianco; lo stadio finale vede l’affermazione dell’Ontano nero, albero più legato alle zone 
sottoposte a persistente stagnazione d’acqua.  
Lungo le rive del fiume Panaro (tratto pedemontano e di alta pianura) i boschi igrofili 
sono rappresentati da tre principali raggruppamenti forestali: 
i boschi di Salice bianco (Salicetum albae), diffusi nel tratto di pianura, specialmente a valle 
di San Cesario s/P., e in grado di dare origine a formazioni cosiddette a galleria, protette 
da apposita Direttiva Europea 91EO. Oltre al Salice bianco, dominatore del piano 
arboreo, vanno segnalati i pioppi:  il Pioppo nero Populus nigra e il Pioppo bianco Populus 
alba; 
i boschi dominati dal Pioppo nero con qualche Salice bianco, presenti nella fascia dei 
terrazzamenti fluviali tra l’area pedemontana e quella di alta pianura;  
le formazioni miste dominate dall’Ontano nero, accompagnato da altre essenze igrofile 
(in particolare Pioppo nero, Salice bianco, Sambuco nero). Il bosco di Ontani è una delle 
fitocenosi più caratteristiche della Pianura Padana: non c’è albero che meglio dell’Ontano 
nero Alnus glutinosa rappresenti gli antichi paesaggi palustri e fluviali. L’alneto (o 
ontaneto), dal celtico al han, cioè vicino all’acqua, si presenta come una selva fresca e 
ombrosa, non tanto per la continuità dei tronchi quanto per la straordinaria copertura 
della chioma e lo spessore delle foglie che impediscono alla luce di raggiungere il 
sottobosco. Gli alneti si formano in ambienti umidi piuttosto maturi ed evoluti, dove 
l’acqua ha abbandonato il suo impeto: meandri e terreni inondati con regolarità. Lungo le 
rive del fiume Panaro, a causa dell’intensa opera di regimazione idraulica e di 
restringimento degli argini operata nei secoli dall’uomo, gli ontaneti sono molto rari e 
localizzati, in particolare nella fascia della media e dell’alta pianura, su suoli umidi e 
profondi, ricchi di sali nutritivi e tendenzialmente acidi; qui tendono a formare delle 
sottilissime lingue rivierasche, che in alcuni casi possono essere considerate i resti di 
antichi meandri fluviali, il cui processo di interramento ha favorito la colonizzazione da 
parte di questi alberi. Tali caratteristiche rendono l’Ontano nero un albero particolarmente 
adatto a consolidare le rive e le scarpate delle zone umide. 
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Salici bianchi e Pioppi neri: i principali protagonisti della boscaglia igrofila – Photo R. Rabacchi 
 
A queste essenze si accompagnano spesso la Robinia Robinia pseudoacacia ed altre specie 
alloctone, tra cui l’Acero negundo (o Acero americano) Acer negundo, il Platano comune 
Platanus hybrida e l’Ailanto Ailanthus altissima.  
Ai margini e nelle radure del bosco igrofilo, oltre alle formazioni cespugliose con altre 
specie di salici (Salix purpurea e Salix triandra in particolare), si incontra il Sambuco nero 
Sambucus nigra, il Ligustro Ligustrum vulgare, la Frangola Frangula alnus, il Biancospino 
selvatico Crataegus laevigata, il Prugnolo Prunus spinosa e Il Falso indaco Amorpha fruticosa. 
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Nel sottobosco sono molto frequenti il Rovo comune Rubus ulmifolius e il Rovo bluastro 
Rubus caesius.  Entrambi questi rovi (tipicamente eliofili), erroneamente considerati 
infestanti e dannosi all’ambiente, rivestono un importante ruolo nel consolidamento dei 
suoli e nell’evoluzione degli habitat forestali, oltre a essere un eccellente rifugio e luogo di 
nidificazione per molti organismi; basti pensare alle diverse specie di uccelli che vi 
trovano riparo e ambiente di nidificazione.   
Le caratteristiche ecologiche delle boscaglie igrofile (saliceti, pioppeti e alneti) sono 
fortemente influenzate dagli interventi antropici, oltre che dai fattori naturali, cioè dalle 
caratteristiche del suolo (composizione chimica, granulometria, quantità di humus ecc.), 
dal grado di pendenza del tratto fluviale, dal livello raggiunto dalle piene e dal 
conseguente fenomeno erosivo. 
L’insieme di questi aspetti può costituire un limite all’insediamento delle comunità vegetali 
erbacee, specialmente nei tratti fluviali di pianura, i più soggetti alle periodiche inondazioni 
stagionali. 
Tra le specie più importanti del sottobosco vi sono le Poacee (Graminacee) e le Ciperaceae: 
prima fra tutte il Brachipodio selvatico Brachypodium sylvaticum, accompagnato dall’Erba 
mazzolina comune Dactylis glomerata, dal Loglio maggiore Lolium multiflorum, dal Loglio 
comune Lolium perenne, dal Giavone comune Echinocloa crus-galli e dal Carice maggiore 
Carex pendula.  
 Assai caratteristiche dei boschi igrofili sono alcune piante rampicanti che si sviluppano 
nel sottobosco, raggiungendo anche gli alberi più bassi. Ricordiamo il Luppolo comune 
Humulus lupulus, la Clematide vitalba Clematis vitalba, la più rara Clematide paonazza 
Clematis viticella, l’Edera Hedera helix e la Brionia comune Bryonia dioica. 
La vasta e complessa famiglia delle Apiacee (Ombrellifere) comprende numerose specie 
che vivono lungo i fiumi; tra queste, la diffusissima Carota selvatica Daucus carota e il 
Cerfoglio peloso Chaerophyllum temulum. 
La struttura del piano erbaceo include inoltre l’Ortica comune Urtica dioica, la Vetriola 
comune Parietaria officinalis, la Lattona Cardaria draba, l’Alliaria comune Alliaria pietolata, la 
Morella rampicante Solanum dulcamara, la Falsa ortica macchiata Lamium maculatum, il 
Vilucchio comune Calystegia sepium, la Menta romana Mentha spicata, l’Ebbio Sambucus 
ebulus. 
Gli equiseti comprendono l’Equiseto maggiore Equisetum telmateia, l’Equiseto ramoso 
Equisetum ramosissimum, l’Equiseto palustre Equisetum palustre e l’Equiseto dei campi Equisetum 
arvense.  
Ai margini della boscaglia igrofila cresce anche la Mazza d’oro comune Lysimachia vulgaris. 
Molte specie avventizie ed esotiche si sviluppano rigogliose nei saliceti e nelle radure delle 
boscaglie igrofile: la Cespica annua Erigeron annuus, la Verga d’oro del Canada Solidago 
canadensis e la Verga d’oro maggiore Solidago gigantea. 
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Boscaglia igrofila – Photo R. Rabacchi 

 
Funghi al lavoro: funghi, invertebrati, batteri, licheni e altri organismi contribuiscono al recupero di tutti i 
materiali organici in decomposizione, arricchendo i suoli e proteggendoli dall’erosione. Photo R. Rabacchi



 – 6 –  

 

Aspetti faunistici 
La fauna presente nei boschi igrofili non si limita alle specie ecologicamente legate a 
questi habitat, ma comprende molte entità provenienti da ecosistemi limitrofi, che 
utilizzano tali formazioni come luogo di rifugio, di nidificazione o per la ricerca del cibo e 
dell’acqua.  
La trattazione degli Invertebrati delle boscaglie igrofile meriterebbe da sola 
un’approfondita relazione, tenuto conto della moltitudine di nicchie ecologiche che si 
vengono a formare in tali ambienti: ci riferiamo agli interstizi e alle gallerie nel suolo e 
sotto i ciottoli, alla flora lichenica, dei muschi e dei funghi, nonché a quella rampicante, ai 
tronchi secchi e in decomposizione (sia quelli in sito che quelli al suolo), alla vegetazione 
aerea, a quella degli arbusti e alle numerose piante erbacee. 
Centinaia di specie di Molluschi (Gasteropodi), di Insetti (Coleotteri, Ortotteri, 
Eterotteri, Omotteri, Lepidotteri) e di Aracnidi popolano tutti i piani della vegetazione 
fluviale, fornendo nutrimento a numerosissime specie di Vertebrati. 
Gli Anfibi, come il Rospo comune, il Rospo smeraldino, le Rane verdi, la Raganella, la 
Rana agile (specie divenuta molto rara e per la quale le boscaglie igrofile svolgono una 
funzione rilevantissima), il Tritone crestato, il Tritone italiano, utilizzano il substrato dei 
boschi igrofili come rifugio e luogo di alimentazione. 
 

 
La Rana agile – Photo R. Rabacchi 

 
I Rettili sono rappresentati prevalentemente dalla Natrice tessellata, dalla Natrice dal 
collare, dal Biacco, dal Ramarro, dalla Lucertola muraiola e dalla Lucertola campestre. 
I Mammiferi più diffusi sono i Topolini, le Arvicole, i Topiragno, i Ricci e le Talpe, la cui 
presenza è spesso tradita dalle tracce, dagli ingressi delle tane o dalle gallerie sotterranee 
presenti sotto il prezioso strato fogliare in decomposizione. Seguono alcuni predatori, 
come la Donnola, la Faina e la Volpe (vedi Lupo più avanti). 
Le boscaglie igrofile non paiono rappresentare l’habitat d’elezione della Nutria, che 
sembra preferire le aree più aperte e con vegetazione erbacea in prossimità dei corsi 
d’acqua (canneti, tifeti, scirpeti, giuncheti e cariceti). 
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Nondimeno i boschi igrofili garantiscono un habitat ideale per molti Chirotteri 
(Pipistrelli), che si rifugiano e si riproducono nelle cavità arboree (pioppi e salici secchi). 
Per quanto riguarda l’area vignolese, pur non esistendo studi specifici, si può ritenere che 
i Chirotteri più diffusi siano il Pipistrello albolimbato, il Pipistrello di Savi, il Serotino, il 
Vespertilio di Daubenton, il Pipistrello nano e il Rinolofo maggiore. Tutte queste specie 
sono rigorosamente protette a livello internazionale da apposite direttive comunitarie, 
così com’è raccomandata la conservazione dei loro siti di rifugio e, soprattutto, di 
riproduzione, come le cavità degli alberi secchi e marcescenti. 
Diverse specie di uccelli occupano le numerose nicchie ecologiche e trofiche dei boschi 
igrofili, nonché dei limitrofi terrazzi fluviali. 
Il piano basale e quello degli arbusti è occupato dallo Scricciolo, dal Codibugnolo, dal 
Pettirosso, dall’Usignolo e dalla Capinera; le ultime due sono in assoluto le specie più 
comuni. 
La vegetazione erbacea del piano basale riveste un ruolo fondamentale come rifugio e 
sito di nidificazione per la Cannaiola verdognola. 
Il piano aereo (tronco e chioma) è habitat del Picchio rosso maggiore, del Picchio rosso 
minore, del Picchio verde, del Rigogolo, della Cinciallegra, della Cinciarella, della 
Ghiandaia e della Cornacchia grigia.  
I boschi igrofili, ed in particolare le boscaglie ripariali, costituiscono una vera attrattiva 
per gli Ardeidi (Aironi) coloniali, che vi collocano i loro nidi, presupposto per la 
creazione di garzaie, comprendenti spesso più di una specie (Airone cenerino, Garzetta, 
Sgarza ciuffetto e Nitticora). Tuttavia, la colonizzazione di tali habitat avviene 
esclusivamente quando i boschi mantengono caratteristiche di naturalità. 
Nelle boscaglie più mature e isolate, con alti esemplari di Pioppo nero e di Salice bianco, 
nidificano il Lodolaio e lo Sparviero, due rapaci diurni molto legati a questo ecosistema. 
Infine, la scarsità di nicchie naturali riduce la possibilità di presenza dei rapaci notturni 
(Assiolo, Civetta, Barbagianni, Allocco), solo occasionalmente segnalati. Verosimilmente 
questi Strigiformi si riproducono in casolari o in cavità arboree presenti nelle zone 
agricole limitrofe al fiume.   
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La Capinera è una delle specie di uccelli insettivori più diffuse nelle boscaglie igrofile. Photo R. Rabacchi 
 
 

 
Il Picchio rosso maggiore nidifica esclusivamente in cavità arboree. I boschi ripari sono i suoi ambienti 
d’elezione. Photo R. Rabacchi 

 
Ruolo ecologico dei boschi igrofili 
In generale le boscaglie igrofile sono interessate da numerose forme di impatto 
antropico, quali la regimazione dei fiumi, le bonifiche, il disboscamento e la cosiddetta 
pulizia degli argini, a cui vanno aggiunte l’agricoltura, l’urbanizzazione invadente e la 
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captazione delle acque, che, insieme ad altri tipi di intervento, hanno causato nel corso 
degli anni la progressiva distruzione di queste cenosi, sempre più frammentate, 
discontinue e compresse.  
La riduzione, o l'eliminazione, della vegetazione ripariale può determinare una serie di 
problematiche ambientali, tra cui la rapida erosione e la destabilizzazione delle sponde, la 
riduzione degli acquiferi, l’eliminazione dello strato di terreno saturo di acqua. 
 
Altre importanti funzioni svolte dalle boscaglie igrofile del fiume Panaro: 
 

- Corridoio ecologico, di fondamentale importanza per il collegamento tra i diversi 
ecosistemi compresi tra la fascia di alta pianura e la bassa modenese. 
Verosimilmente alcuni Mammiferi, tra cui il Tasso, l’Istrice, il Capriolo e forse 
anche il Lupo utilizzano le rive boscate del Panaro per trasferirsi dalle zone 
montane e collinari verso la pianura. (Direttive 92/43/CEE e 147/09/CE); le 
specie più avvantaggiate da queste corsie naturali sono indubbiamente gli Anfibi, i 
Rettili e i Mammiferi. 

 
- Consolidamento dei suoli, in particolare quelli di natura limoso-argillosa, grazie 

all’apparato radicale degli alberi e degli arbusti (in particolare dell’Ontano nero, 
specie capace di insediarsi su questi suoli anche in prossimità dei terrapieni). 

 
- Protezione dall’erosione, grazie al piano erbaceo (erbe, muschi e licheni), al piano 

arbustivo e a quello arboreo, che consolidano e riparano le sponde e i suoli 
dall’azione degli agenti atmosferici e di eventuali esondazioni. Limitano i processi 
erosivi e regolano gli afflussi e i deflussi idrici. 

 
- Nicchia ecologica e rifugio per centinaia di organismi vertebrati e invertebrati, 

alcuni dei quali assolutamente esclusivi di questi preziosi habitat. I boschi igrofili 
garantiscono la biodiversità non solo nell’ecosistema fluviale, ma anche in quelli 
limitrofi.  

 
- Mitigazione del microclima attraverso il mantenimento di ombreggiamento e di 

umidità atmosferica e del suolo, nonché miglioramento complessivo della qualità 
dell’aria e riduzione degli inquinanti nell’acqua, agendo come fascia tampone tra 
le colture, gli insediamenti urbani e le acque. 

 
- Miglioramento paesaggistico e ricreativo, con la creazione di barriere naturali, 

spazi per il pubblico e per l’educazione naturalistica. 
 
Tali preziose funzioni possono permanere solo attraverso una reale conservazione delle 
boscaglie igrofile e della continuità territoriale (alternata e/o integrata da altre importanti 
nicchie ecologiche del fiume, come i terrazzi fluviali, i greti bassi e alti, i terrapieni, gli 
stagni e altre zone umide temporanee, gli arbusteti termofili e igrofili ecc.). I boschi 
igrofili dovrebbero presentare caratteristiche di massima naturalità: in tal senso è 
importante preservare un adeguato numero di tronchi marcescenti o secchi (sia a terra 
che in piedi)   e mantenere una buona diversificazione degli strati della vegetazione, 
favorendo la creazione di popolazioni arboree e arbustive disetanee e limitando 
l’invadenza di specie alloctone, qualora esse minacciassero la sopravvivenza di quelle 
autoctone. 
In ultima analisi sarebbe auspicabile un costante monitoraggio delle boscaglie igrofile 
riparie, al fine di prevedere l’inevitabile evoluzione nella composizione vegetazionale 
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specifica delle stesse, che si va delineando sia a causa dei mutamenti ambientali e 
climatici, sia in considerazione dei notevoli danni provocati dalle passate attività 
estrattive, tra cui l’abbassamento delle falde e degli alvei, con conseguenze ancora non 
chiare sul futuro di questi importanti habitat.  

 

 
 

 
Bosco igrofilo in collina. La passata attività estrattiva e le estati siccitose, hanno favorito l’abbassamento 
dell’alveo e danni alla vegetazione spontanea. Photo R. Rabacchi 

 
 

 
Vegetazione spontanea del bosco igrofilo in decomposizione – Photo R. Rabacchi 
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Questa splendida flora erbacea e arbustiva (con radi alberi)  si sviluppa ai margini dei boschi igrofili – Vignola (Villaroma) –  
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