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La biodiversità dal punto di vista della potenzialità vegetazionale 

La serie di vegetazione è formata da 

tutte le comunità vegetali che possono 

svilupparsi in uno spazio omogeneo 

(condizioni ecologiche omogenee), e 

quindi con le stesse potenzialità 

vegetazionali 

 

 

 

 

 

LA BIODIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE  DEL PAESAGGIO OLIVETATO 



Distribuzione attuale degli oliveti in Umbria  

Fonte dati: Carta Geobotanica dell’Umbria 

allegata alla cartografia della Rete Ecologica Regionale (RERU) 
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La distribuzione degli oliveti non è casuale ma legata alle 

condizioni ecologiche dei territori, analogamente a quanto 

avviene per la vegetazione 



La biodiversità del paesaggio olivetato dal punto di vista della 

potenzialità vegetazionale 
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ALTRO: (Lathyro veneti-Fago sylvaticae sigmetum); (Carici sylvaticae-Querco cerris 
sigmetum); (Hieracio racemosi-Querco petraeae sigmetum) 

Paesaggio dei boschi termofili sempreverdi a dominanza di leccio (Cyclamino hederifolii-
Querco ilicis sigmetum); (Cyclamino repandi-Querco ilicis sigmetum) 

Paesaggio dei terrazzi fluviali antichi e dei fondovalle alluvionali dell’Italia centrale 

Paesaggio delle cerrete mesofile del piano alto collinare (Aceri obtusati-Querco cerridis 
sigmetum); (Cephalanthero longifoliae-Querco cerridis sigmetum) 

Paesaggio dei boschi a dominanza di carpino nero (Scutellario columnae-Ostryetum 
carpinifoliae); (Asparago acutifolii-Ostryetum carinifoliae) 

Paesaggio dei boschi termofili di cerro e farnetto  (Malo florentinae-Querco frainetto 
sigmetum); (Coronillo emeri-Querco cerridis sigmetum) 

Paesaggio dei boschi termofili a dominanza di roverella (Roso sempervirentis-Querco 
pubescentis sigmetum) 

Paesaggio delle cerrete termofile del piano basso collinare  (Erico arboreae-Querco cerridis 
sigmetum); (Lonicero xylostei-Querco cerridis sigmetum); (Asparago tenuifolii-Querco 

cerridis sigmetum) 

534,4 

2.245,7 

3.023,2 

3.247,7 

3.644,5 

4.289,6 

10.122,0 

10.228,9 

Superficie degli oliveti all'interno delle Serie di vegetazione in Umbria 
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Il paesaggio della roverella 

dimostra una maggiore 

vocazione alla coltivazione 

dell’olivo 

Tipologia 

(ha) serie di 

vegetazione in 

Umbria 

(ha) di oliveto 

nella serie 
% 

Paesaggio delle cerrete termofile del piano basso 

collinare  (Erico arboreae-Querco cerridis sigmetum); 

(Lonicero xylostei-Querco cerridis sigmetum); (Asparago 

tenuifolii-Querco cerridis sigmetum) 

134511,5 10228,9 7,6 

Paesaggio dei boschi termofili a dominanza di roverella 
(Roso sempervirentis-Querco pubescentis sigmetum) 

61745,2 10122 16,3 

Paesaggio dei boschi termofili di cerro e farnetto  (Malo 

florentinae-Querco frainetto sigmetum); (Coronillo emeri-

Querco cerridis sigmetum) 

69864,6 4289,6 6,1 

Paesaggio dei boschi a dominanza di carpino nero 
(Scutellario columnae-Ostryetum carpinifoliae); (Asparago 

acutifolii-Ostryetum carinifoliae) 

128660 3644,5 2,8 

Paesaggio delle cerrete mesofile del piano alto 

collinare (Aceri obtusati-Querco cerridis sigmetum); 

(Cephalanthero longifoliae-Querco cerridis sigmetum) 
174135,1 3247,7 1,8 

Paesaggio dei terrazzi fluviali antichi e dei fondovalle 

alluvionali dell’Italia centrale 
121727,5 3023,2 2,4 

Paesaggio dei boschi termofili sempreverdi a dominanza 

di leccio (Cyclamino hederifolii-Querco ilicis sigmetum); 

(Cyclamino repandi-Querco ilicis sigmetum) 

46822,8 2245,7 4,7 

ALTRO: (Lathyro veneti-Fago sylvaticae sigmetum); 

(Carici sylvaticae-Querco cerris sigmetum); (Hieracio 

racemosi-Querco petraeae sigmetum) 

73790,4 534,4 0,7 
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Dal punto di vista vegetazionale le comunità che si 

sviluppano all’interno degli oliveti vengono riferite 

all’Ordine Brometalia rubenti-tectorum 

Comunità erbacee annuali caratterizzate dalla presenza 

di specie segetali (infestanti) 

 

 

Classe: Asplenietea trichomanis 

Vegetazione perenne casmofitica e talora comofitica, 

che si sviluppa nelle fessure di rocce, pareti e muri; si 

caratterizza per la presenza di piccole felci e piccole 

crassulacee 



La biodiversità degli oliveti e la flora 
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Astragalus hamosus Galactites tomentosa Hymenocarpos circinnatus Lotus ornithopodioides Nigella damascena 

Medicago orbicularis Medicago rigidula Vicia bithynica Tuberaria guttata Trifolium stellatum 



Orchis papilionacea  

(LR 27/00, LR 28/01) 

Orchis morio 

(LR 27/00, LR 28/01) 

Orchis simia 

(LR 27/00, LR 28/01) 

Orchis ustulata 

(LR 27/00, LR 28/01) 

 

Ophrys apifera 

(LR 27/00, LR 28/01) 

 

Ophrys bertoloni 

(LR 27/00, LR 28/01) 

Ophrys insectifera 

(LR 27/00, LR 28/01) 

Himantoglossum adriaticum 

(All. II alla Dir. Habitat) 

Specie di particolare rilevanza conservazionistica: 

le orchidee 
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I Tetrapodi nel Paesaggio olivetato 

Molti Tetrapodi trovano nell’oliveto:  

1.Rifugio sia nelle cavità del tronco sia nei muretti a 

secco; 

2.Alimento costituito per alcuni dalle olive e 

dall’entomofauna presente. 

Tra queste specie possiamo incontrare molti 

Micromammiferi come ad esempio il comune topo 

selvatico e lo scoiattolo fino ad arrivare al 

moscardino, specie tutt’altro che comune e protetta 

sia dalla Direttiva Habitat che dalla Convenzione di 

Berna. 

Passando ai Mammiferi di taglia maggiore l’oliveto può ospitare altre 

specie che trovano qui abbondanti risorse alimentari come ad esempio la 

lepre comune, l’istrice, il capriolo e il cinghiale. 



LA BIODIVERSITÀ FAUNISTICA DEL PAESAGGIO OLIVETATO 

Tra i Rettili è presente la famiglia Lacertidae, 

rappresentata dalle lucertole muraiola, campestre e dal 

ramarro. 

 

Numerosissimi sono gli Uccelli come ad esempio il merlo e 

la famiglia Paridae con la cinciallegra e la cinciarella, ma 

anche la capinera e l’upupa e tra i Galliformi si può 

incontrare il fagiano.  
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Tuttavia la presenza di così tanti animali fa si che l’oliveto è abitato anche 

dai consumatori secondari o superpredatori che se ne cibano. 

Tra i Rettili si possono incontrare sia  

il biacco che il saettone, 

che trovano rifugio tra i sassi dei muretti a secco dove  

Aspettano le loro prede. 

 

Tra gli Uccelli abbiamo sia specie diurne, come la poiana e il gheppio, sia 

notturne come la civetta e il barbagianni. 

Infine tra i Mammiferi ci sono le ubiquiste volpe e faina… 

Ma i più fortunati possono incontrare anche specie rare e inattese come il 

gatto selvatico e la martora e forse anche un lupo a caccia di cinghiali… 

questo però è riservato solo agli oliveti più “naturali” e poco “gestiti” 

dall’uomo! 



LA BIODIVERSITÀ DEL PAESAGGIO OLIVETATO 

Grazie per l’attenzione 

“il piantone di S. Miliano” o “olivo di S. Emiliano” 


