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È rappresentato tutto il Regno vegetale, dagli organismi più semplici a 
quelli più complessi

● Alghe
● Muschi
● Felci
● Gymnosperme
● Angiosperme

● Funghi
● Licheni

Quali e quante piante ci sono a Verona?



  

Organismi vegetali più ‘semplici’ 
sono autotrofi: producono sostanze nutrienti tramite la fotosintesi
non hanno strutture differenziate (non hanno foglie, radici, sistema 
vascolare, fiori)
dipendono dall’acqua per tutto il loro ciclo vitale.

Alghe

Diatomee: 
alghe unicellulari 
microscopiche
bioindicatori

[Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diatoms.jpg]



  

Primi organismi complessi a 
popolare le terre emerse.

Hanno delle strutture 
differenziate (rizoidi, filloidi)
Sopravvivono anche fuori 
dall’acqua, ma ne hanno 
bisogno per la riproduzione

Muschi



  

Comparsa di un vero e proprio sistema vascolare per trasportare 
acqua e sostanze dal terreno alle foglie: radici con funzioni di 
assorbimento
Si riproducono tramite spore

Felci



  

Piante a seme, ma non si 
formano né fiori né frutti.
Coni maschili e femminili

Foglie generalmente 
aghiformi e presenza di 
canali resiniferi.

Gymnosperme



  

Piante a fiore: struttura che protegge e favorisce l’impollinazione, 
sfruttando adesso anche gli animali (non solo acqua e vento).
I fiori sono composti da delle foglie modificate!
Frutti che proteggono i semi e li aiutano a germinare

Angiosperme

1

● calice (sepali)
● corolla (petali)
● stami (filamento, antere)
● pistilli (ovario, stilo, stigma)



  

I funghi sono organismi 
eterotrofi, privi di clorofilla. 
Assorbono le sostanze 
nutrienti da altri organismi (vivi 
o morti) o da scambi 
mutualistici: simbiosi

I licheni sono il risultato di una 
convivenza tra un fungo e 
un’alga verde. Il fungo 
protegge l’alga dagli agenti 
atmosferici, mentre l’alga 
condivide le sostanze nutritive 
che produce attraverso la 
fotosintesi.

(Funghi e Licheni)
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Botanica
elenco completo di tutte le piante 
vascolari segnalate nella città di 
Verona e nella pianura limitrofa, a 
partire dalla metà del XIX secolo 

Quante piante ci sono a Verona?



  

Quante piante ci sono a Verona?



  

Quante piante ci sono a Verona?

ricerca d’archivio: pubblicazioni e campioni d’erbario 

dal 1850 al 1950 
839 specie a Verona e dintorni



  

Quante piante ci sono a Verona?

esplorazione del territorio
registrazione specie osservate
raccolta esemplari per erbario

dal 1950 al 2021
783 specie a Verona e dintorni



  

In 200 anni sono leggermente diminuite, ma soprattutto sono cambiate
alcune specie sono scomparse, ma ne sono arrivate di nuove

839

783

369369

313313

Metà XIX secolo

Oggi

Quante piante ci sono a Verona?



  

Alcune non si trovano più perché ambienti che un secolo fa erano tipici 
adesso sono fortemente ridotti o scomparsi:

Zone umide di pianura

Coltivazioni non intensive

Prati aridi

Sponde naturali dell’Adige

Cambiamenti del territorio



  

Ma se andiamo ancora più indietro nel tempo c’era una grande 
abbondanza di alberi: BOSCO PLANIZIALE

Querce, salici, ontani, carpini, castagni.

Fino agli anni ‘70: Bosco Fontana (MN), Pavia, Udine...e Boscomantico!

Cambiamenti del territorio



  

Specie esotiche

Specie introdotte più o meno volontariamente dall’uomo:

● Ornamentali
● Alimentari
● Accidentali

Negli ultimi decenni stanno aumentando in numero e in abbondanza
Sono circa il 18% di tutte le specie vascolari
A seconda della loro capacità di insediarsi e di diffondersi, possono 
essere casualicasuali, naturalizzatenaturalizzate o invasiveinvasive.



  

Specie esotiche



  

Ailanthus altissima

Robinia pseudoacacia

Juglans regia

Specie esotiche

Noce
Ailanto
Robinia



  

 

Mazus pumilus

Portulaca oleracea Sagina procumbens

Piante spontanee in città: ambienti estremi

Adattate a crescere in spazi molto limitati e condizioni estreme:
● scarsità di acqua
● molto freddo/molto caldo
● esposizione a sole, vento, gelo



  

 

Cymbalaria muralis

Asplenium ruta-muraria

Parietaria officinalis
Capparis spinosa

Piante spontanee in città: ambienti estremi



  

 

Cynodon dactylon

Poa annua

Piante spontanee in città: ambienti antropizzati
Adattate a crescere in aree con forte pressione antropica:
● tagli dell’erba frequenti
● movimentazione del terreno
● calpestio

Bellis perennis



  

 Adattate a crescere in aree abbandonate: colonizzatrici
● movimentazioni di terra
● terreno scoperto

Piante spontanee in città: aree abbandonate, cantieri

Erigeron canadensis

Buddleja davidii



  

Sambucus nigraCornus sanguinea

Acer campestre

Piante spontanee: margine dei coltivi
Adattate a crescere in aree con forte pressione antropica:
● arature periodiche
● utilizzo di prodotti chimici (erbicidi, pesticidi, concimi ecc.)
● frequente passaggio di mezzi pesanti



  

Salix alba

Populus xcanadensis

Piante spontanee: aree seminaturali
Adattate a crescere in aree con pressione 
antropica moderata:
● terreni incolti
● sponde dei fiumi
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prevalgono le specie annuali 
e le specie che portano le 
gemme a livello del suolo.
pochi alberi
poche piante ‘bulbose’



  

Leccio (Quercus ilex)
viale Porta Nuova

Liriodendron tulipifera
Lungadige Porta Vittoria

Alberi in città: viali



  

Ginkgo biloba
Gin (=argento) kyo(=albicocca)
pianta dioica

Alberi in città: parchi pubblici e giardini

piazza 
indipendenza



  

Alberi in città: aree seminaturali o abbandonate

alberi pionieri in aree marginali 
ma raramente riescono a 
svilupparsi fino alla forma adulta



  

Importanza degli alberi, anche in città



  

Belli da vedere: il verde è il colore del riposo

Importanza degli alberi, anche in città



  

Importanza degli alberi, anche in città

Polmone verde: assorbono CO2 e rilasciano O2

Producono frutti commestibili

Stabilizzano il terreno (sponde del fiume)

Frenano il vento e limitano l’erosione del suolo

Forniscono riparo per un gran numero di altri esseri viventi 
(uccelli, micromammiferi, insetti, LICHENI)

Riducono l’effetto ‘isola di calore’

Frenano la propagazione di rumori



  

L’analisi di alcuni licheni che crescono sulle cortecce degli alberi 
consente di valutare la qualità dell’aria

Importanza degli alberi, anche in città

© Luca Di Nuzzo



  

Grazie per l’attenzione
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