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PREMESSA E PRESENTAZIONE GENERALE DELL’AREA DI INDAGINE 

 

La presente indagine si inserisce nella serie di cartografie che l’Istituto Zooprofilattico delle 

Venezie ha realizzato, a partire dal 2004, allo scopo di evidenziare le potenzialità di produzione 

mellifera in aree di interesse apistico del territorio regionale. La mappatura è stata prodotta 

utilizzando le moderne tecniche informatiche e le applicazioni ai sistemi GIS, che costituiscono uno 

strumento di fondamentale importanza nella pianificazione territoriale a diversi livelli e con 

differenti finalità, in primis nella gestione delle risorse ambientali. L’applicazione di tali pratiche 

nel contesto dell’apicoltura risulta un valido approccio perché consente di rappresentare la 

distribuzione sul territorio delle componenti vegetazionali con alta precisione e, al contempo, di 

attribuire a ciascuna tipologia un valore mellifero. L’elaborato cartografico ottenuto, basato sulla 

stima del potenziale nettarifero e pollinifero delle diverse tipologie vegetazionali, sul loro 

posizionamento in un sistema di coordinate geografiche e sulla valutazione della loro estensione, 

non è solo un semplice documento conoscitivo, ma fornisce la base per una razionale 

programmazione e organizzazione del pascolo apistico. In funzione della differente produttività 

apistica dei vari ambiti territoriali, infatti, si possono dislocare razionalmente gli apiari nelle zone 

più idonee e ottimizzare così l’utilizzo delle risorse ambientali. 

 

A partire da febbraio 2010 è stato analizzato e mappato un tratto del territorio vicentino 

comprendente il settore orientale dei Colli Berici.  

Il comprensorio dei Berici si eleva nella pianura alluvionale a sud della provincia di Vicenza, 

a ovest dei Colli Euganei, ai quali è geologicamente connesso tramite il Monte Santo di Lovertino. 

Il settore considerato corrisponde morfologicamente ad un altopiano calcareo, che nella parte 

meridionale degrada dolcemente verso la pianura, mentre nel tratto più a nord si articola in versanti 

ripidi. Dal punto di vista geologico e litologico i Berici sono caratterizzati da litotipi di origine 

sedimentaria marina dell’epoca mesozoica, anche se in alcuni siti compaiono litotipi vulcanici. 

Frequenti e diffuse manifestazioni carsiche si presentano nella parte superiore, con doline e 

depressioni, responsabili della scarsità d’acqua che connota soprattutto la parte sommitale e i 

fianchi meridionali. 

 

Il paesaggio berico, molto articolato e costituito da un mosaico di ambienti diversi, è il 

risultato dell’azione di un insieme di fattori, che vanno dalla rilevante diversificazione 

geomorfologica e geologica, alla secolare attività antropica, che ha concorso a modellare il manto 

vegetale, alle vicende storiche, dato che i Berici, come pure i limitrofi Euganei, furono importanti 
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oasi di rifugio per le componenti della flora durante gli eventi glaciali, che qui poterono superare i 

periodi di avversità climatica, anziché estinguersi. Di conseguenza l’assetto vegetazionale è molto 

ricco e include elementi floristici di notevole interesse conservazionistico, in quanto rari o in via di 

scomparsa, nonché tipologie vegetazionali di pregio. L’articolazione vegetazionale è ovviamente un 

fattore favorevole all’apicoltura in quanto garantisce fonti mellifere e/o nettarifere plurime. 

L’elevato pregio naturalistico dei Berici è inoltre tutelato dalla normativa europea, in particolare 

dalla direttiva “Habitat” (Direttiva Comunitaria 92/43/CEE che identifica il comprensorio quale 

S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria), con sigla IT3220037 “Colli Berici, appartenente alla rete 

ecologica europea Natura 2000. 
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METODOLOGIA ADOTTATA 

 

La mappatura realizzata nasce dall’applicazione integrata di due approcci diversi ma 

complementari: 1) quello botanico, che identifica i diversi tipi di vegetazione sulla base dello studio 

quali-quantitativo delle comunità vegetali. In questo ambito ci si avvale di un protocollo 

standardizzato, che prevede l’identificazione delle specie che si associano ad originare i singoli tipi 

vegetazionali e la stima del ruolo quantitativo coperto da ciascuna di esse; 2) quello cartografico, 

grazie al quale si delineano posizione e superficie delle tipologie individuate. Lo step finale consiste 

nella rappresentazione su supporto cartaceo e informatico dei confini e delle superfici dei vari tipi di 

vegetazione, definiti in prima approssimazione su base fotointerpretativa e precisati mediante rilievi 

sul campo. 

 

Il supporto cartografico utilizzato è stato la Carta Tecnica della Regione Veneto alla scala 

1:10.000. In particolare l’area indagata viene rappresentata dagli elementi della CTR che 

interessano amministrativamente i comuni di Zovoncedo, Arcugnano, Villaga, Barbarano 

Vicentino, Mossano, Nanto, Castegnero e Longare. Sulla CTR sono stati marcati i punti di 

rilevamento e tracciati i confini approssimativi delle diverse cenosi, identificati per 

fotointerpretazione. L’ortofotocarta, aggiornata, informatizzata e georeferenziata, dei settori 

corrispondenti al territorio analizzato è stata strumento indispensabile per l’esame 

aerofotogrammetrico e la restituzione su supporto digitale. Questa iniziale fase di screening della 

superficie di interesse ha avuto come fondamento le discontinuità cromatiche che connotano i 

confini delle diverse tipologie vegetazionali, che riflettono differenze nella fisionomia e nella 

composizione specifica e che guidano la traccia dei perimetri provvisori dei tipi vegetazionali. Nella 

descrizione del manto vegetale sono state incluse sia categorie di uso del suolo (coltivi, vigneti, set-

aside), sia formazioni spontanee (prati aridi, prati mesofili, boschi di latifoglie con dominanze di 

quercia, di castagno, ecc.). Sono state scelte aree adatte all’apicoltura con particolare attenzione alle 

aree marginali, dove tale attività può diventare una voce importante nell’economia locale. 

Nella successiva fase di esplorazione diretta le informazioni acquisite per fotointerpretazione 

(tipologie e confini) sono state accuratamente verificate e validate mediante una campagna di 

rilevamenti del territorio; nel corso delle uscite è stato anche realizzato un censimento delle specie 

vegetali incontrate, fra le quali sono stati individuati, nello step successivo, gli elementi di interesse 

apistico. La determinazione floristica, vale a dire il riconoscimento delle specie, e la nomenclatura 

scientifica adottata seguono “Flora d’Italia” (Pignatti, 1982).  
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Nell’intervallo compreso fra febbraio e luglio 2010, stagione in cui si può contare sulla 

massima espressione vegetativa, si è eseguita anche l’analisi vegetazionale, utilizzando il metodo 

fitosociologico, approccio scientifico finalizzato allo studio quali-quantitativo del manto vegetale. 

Ad ogni uscita sono state inizialmente individuate aree di saggio, selezionate in modo da includere 

le zone più rappresentative delle differenti tipologie vegetazionali identificate nella fase di 

screening. Lo studio della vegetazione è stato compiuto mediante l’esecuzione di rilevamenti 

fitosociologici, in numero variabile in funzione della variabilità degli habitat, ma sempre 

comprendente più di due rilievi per ciascun tipo di vegetazione. Il protocollo seguito è quello 

standard negli studi vegetazionali, che si basa sull’attribuzione di valori codificati che esprimono 

l’abbondanza-dominanza delle specie vegetali, valutati in funzione della copertura del suolo che 

esse realizzano. A ciascuna specie è stato perciò assegnato un valore numerico secondo la scala 

convenzionale di sette valori (Braun-Blanquet, 1928): 

 5 = specie con copertura dal 75 al 100% 

 4 = specie con copertura dal 50 al 75% 

 3 = specie con copertura dal 25 al 50% 

 2 = specie con copertura dal 5 al 25% 

 1 = specie con copertura dall' 1 al 5% 

 + = specie con copertura inferiore all'1% 

 r = specie molto rare, con copertura trascurabile, data da individui isolati. 

 

Nell’esecuzione dei rilevamenti sono state omesse e coperture delle Poaceae, famiglia che 

raggruppa specie prive di interesse apistico. Nell’intestazione è stato però indicato il rapporto fra la 

copertura complessiva delle graminoidi (Poaceae e Cyperaceae) e le specie appartenenti alle altre 

famiglie (che, al contrario, sono in qualche misura rilevanti per l’attività apistica), dato indicatore 

del tipo di gestione cui è soggetta l’area di campionamento. 

I dati raccolti hanno permesso di compilare un elenco floristico comprendente le specie presenti 

nelle aree di campionamento unitamente a quelle censite durante le uscite, anche se non incluse nei 

rilievi delle aree campione. Nell’allegato I esso viene riportato per esteso: per tutti i taxa, 

raggruppati in base alla famiglia di appartenenza, viene indicato il nome scientifico, la forma 

biologica secondo la classificazione di Raunkiaer (F.b.), l’elemento corologico, l’intervallo di 

fioritura (Fen.), un indice relativo alla rappresentatività e alla distribuzione delle specie (D), che 

tiene conto sia la frequenza con cui le specie compaiono nel territorio sia il loro modo di 

aggregazione (i = individui scarsi e isolati, a = individui frequentemente presenti e/o aggregati 

discontinui ma di una certa estensione, u = esemplari abbondantemente distribuiti e/o formanti 
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estesi e continui tappeti), l’indice relativo all’importanza nettarifera (N) e pollinifera (P), ricavato 

dalle fonti bibliografiche disponibili, informazioni relative al potenziale mellifero (PM), valutato 

secondo una scala di sei classi di produttività, anch’esso ricavato su base bibliografica. In dettaglio, 

la scala utilizzata per il potenziale nettarifero e pollinifero, proposta da RICCIARDELLI D’ALBORE e 

PERSANO ODDO (1978) e di uso generalizzato nei lavori inerenti l’argomento è la seguente: 

• 1: raccolte scarse, 

• 2: raccolte medie, 

• 3: raccolte abbondanti, 

• 4: raccolte monoflorali. 

 

Lo step successivo ha visto l’elaborazione dei dati floristici mediante il calcolo degli spettri 

biologico e corologico, importanti strumenti per la valutazione fitogeografia dell’area in esame. 

 

I rilievi esprimono i prototipi dei diversi tipi di vegetazione presenti nel territorio. Nella fase 

di sintesi successiva i rilievi fitosociologici sono stati raggruppati sulla base della struttura verticale, 

della fisionomia e delle similitudini compositive in tabelle separate, ognuna delle quali rappresenta 

l’aspetto medio di un certo tipo di vegetazione. L’appendice II riassume le tabelle relative alle 

comunità rilevate, nelle quali sono riportate, oltre al numero sequenziale, la superficie del rilievo, la 

copertura totale in percentuale e l’altezza media della vegetazione. Per gli aspetti forestali e 

arbustivi le specie sono riferite al rispettivo strato strutturale, di cui viene riportata copertura e 

altezza, indicato con la codifica A = arboreo, Ba = alto arbustivo, Bb = basso arbustivo, C = 

erbaceo. 

Sulla base delle entità di interesse apistico presenti, è stata infine valutata l’importanza di 

ciascuna comunità vegetale ai fini della produzione mellifera. 

 

L’informatizzazione della cartografia redatta è stata realizzata con l’utilizzo del software 

“ArcGIS 9.2”, usando come sistema di coordinate di riferimento il Gauss-Boaga. Tutti i dati 

acquisiti nelle fasi precedenti sono confluiti in un GIS, con la creazione di data base contenenti tutte 

le informazioni di natura diversa. 

A conclusione dell’indagine il territorio cartografato è stato suddiviso in zone a diversa 

potenzialità mellifera, in funzione delle caratteristiche della vegetazione, classificate secondo una 

scala di 4 valori, espresse con cromatismi a intensità crescente. 
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RISULTATI 

 

LA FLORA 

 

Il risultato dell’indagine floristica è stato un elenco floristico che registra 509 entità: la lista 

comprende sia le specie presenti nelle aree di campionamento dei rilevamenti fitosociologici, sia 

quelle censite al di fuori dei saggi e osservate durante le esplorazioni sul campo. Analogamente alle 

mappature nettarifere precedentemente realizzate si sottolinea la caratteristica di flora parziale, dato 

che sono stati considerati esclusivamente i contesti importanti ai fini della produzione mellifera, 

quindi si sono escluse le colture cerealicole, i medicai (e la relativa flora infestante), come pure le 

aree eccessivamente disturbate dalla ricorrente presenza dell’uomo. 

Le specie censite rappresentano 88 famiglie, 31 delle quali sono presenti con una specie 

solamente e 19 con solo due. Le famiglie più ricche risultano essere le Asteraceae che partecipano 

con 37 generi (56 taxa specifici), le Poaceae con 28 (43 taxa specifici), le Fabaceae con 19 (41 

taxa), le Lamiaceae con 16 (28 specie), le Rosaceae con 14 (27 taxa), le Apiaceae con 14 (17 

specie), le Brassicaceae con 12 (16 specie), le Liliaceae con 12 (16 specie), le Scrophulariaceae con 

10 (17 specie), le Ranunculaceae con 10 (15 specie), le Caryophyllaceae con 7 (16 specie). 

 

LE RISORSE NETTARIFERE 

 

Le famiglie di piante vascolari che nel territorio considerato apportano i maggiori contributi 

apistici sono: 

Ø Fagaceae (genere Castanea) 

Ø Ranunculaceae (generi Clematis, Ranunculus), 

Ø Rosaceae (generi Rubus, Prunus),  

Ø Fabaceae (generi Robinia, Trifolium, Coronilla, Lotus, Medicago, Vicia), 

Ø Lamiaceae (generi Mentha, Salvia, Stachys, Thymus), 

Ø Scrophulariaceae (genere Veronica) 

Ø Apiaceae (genere Daucus), 

Ø Asteraceae (generi Arctium, Cirsium, Solidago, Taraxacum). 

 

Sono presenti anche altri generi molto produttivi, quali Tilia, Myosotis, Prunella, ma nel settore 

considerato non sono molto diffusi. 
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Nell’allegato I sono indicate in rosso le specie di maggior interesse nettarifero, valore ponderato 

sulla frequenza con cui compaiono e sull’importanza in termini di produzione nettarifera tipica della 

specie, mentre su sfondo giallo si evidenziano le entità di maggior interesse pollinifero, selezionate 

sulla base degli stessi criteri e sulla fase fenologica. Fra i generi di maggior rilievo Castanea, 

Quercus, Ulmus, Ranunculus, Lamium, Lamiastrum. 

 

Esclusivamente per la flora mellifera sono stati calcolati gli spettri biologico e corologico. 

 
Fig.1: Spettro biologico della flora apistica del settore dei Colli Berici 

 

Le emicriptofite (fig.1) sono la forma biologica nettamente più rappresentata nello spettro; 

corrispondono alle specie erbacee pluriennali (H, 205 specie). Per quanto riguarda la forma di 

crescita sono per lo più scapose (fig.2), cioè presentano con un unico scapo fiorifero eretto e più o 

meno ramificato, dotato o meno di foglie. Il secondo tipo di portamento, anche se nettamente in 

subordine, comprende le forme bienni, che giungono all’età riproduttiva nel secondo anno di vita e, 

con valori simili, le rosulate, cioè quelle con le foglie raccolte in una rosetta basale. Grazie al ciclo 

vitale che si protrae per più anni e alle fioriture in genere prolungate la flora emicriptofitica è una 

componente fondamentale nel panorama apistico, in quanto assicura una continuità nel tempo nella 

fornitura di polline e nettare. 

In termini quantitativi alle emicriptofite seguono le terofite (T, 91 specie) piante erbacee a 

sviluppo annuale, seguite dal gruppo delle fanerofite e nanofanerofite (P+NP, 72 specie). Le 

fanerofite comprendono le specie legnose, arboree e arbustive, di boschi e foreste. La forma arborea 

(scapose) è dominante fra le fanerofite, ma le forme arbustive policormiche (cespitose) non si 

discostano molto (fig. 2). Meno rappresentato è il gruppo delle nanofanerofite (NP, 17 specie), 

costituite dagli arbusti di piccole dimensioni. In linea generale, in virtù della loro longevità le 

fanerofite costituiscono la componente più stabile di una flora e in ambito apistico garantiscono per 

molti anni nello stesso territorio una disponibilità di risorse nettarifere, ma si deve considerare che 
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per il raggiungimento della maturità riproduttiva è necessario un periodo molto più lungo. Al 

contrario, le terofite presentano una componente a ciclo breve, quindi meno conservativa, anche se 

in genere la grande produzione di semi tende a garantire comunque la presenza a lungo termine. 

Nonostante la brevità del loro ciclo vitale comprendono elementi rilevanti in termini di produttività 

mellifera o nettarifera. Sono quasi esclusivamente scapose (Fig. 2). 

La quarta forma biologica rappresentata, in ordine di presenza, è costituita dalle geofite (G, 61 

specie), col 13% (fig. 1). Sono specie erbacee che scompare nel periodo freddo, perché la parte 

verde va incontro a un completo disfacimento, mentre la porzione sotterranea rimane vitale e 

funziona da organo di immagazzinamento delle sostanze di riserva. Sono una componente 

determinante della flora apistica perché riescono a metabolizzare molto precocemente le riserve di 

cui sono dotate e quindi possono fiorire anticipatamente, diventando fonti nettarifere e pollinifere 

nel periodo delicato della ripresa primaverile. La maggioranza delle geofite è data da piante con 

apparato sotterraneo costituito da rizomi (fig. 2), fusti carnosi a crescita orizzontale, seguita dalle 

bulbose, con valori simili, mentre le radici gemmate sono molto meno rappresentate. 

 
Fig.2: Distribuzione delle forme di crescita nelle diverse forme biologiche della flora apistica dei Colli Berici 

 

Le camefite (Ch, 27 specie), comprendenti elementi legnosi di piccola taglia, costituiscono la 

forma biologica meno rappresentata della flora apistica censita. Le ingenti fioriture tuttavia ne 

esaltano l’importanza ai fini melliferi. Inoltre offrono supporto all’apicoltura soprattutto in ambiti 

marginali, quali le praterie aride e i margini boschivi. L’habitus suffruticoso è quello nettamente più 

rappresentato (fig. 2), seguito dalle forme reptanti, cioè con portamento strisciante, e dalle 

succulente, con fusto carnoso, con valori simili. 
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La corologia, scienza che studia gli areali di distribuzione, permette di raggruppare le specie 

sulla base dei corotipi: i valori percentuali con cui ciascun elemento distributivo è rappresentato 

sono stati utilizzati per elaborare lo spettro corologico della flora apistica riportato in fig.3. 

 

Fig. 3: spettro corologico della flora apistica dei Colli Berici 

 

La flora censita è ampiamente dominata dalle specie legate al clima temperato (fig. 3), tipiche 

dei boschi di latifoglie (rovere, carpino, olmo, ecc.) o delle praterie steppiche, riunite nel corotipo 

delle eurasiatiche (131 taxa), assieme alle europee (96 taxa). In questo corotipo troviamo vari taxa 

importanti a fini melliferi, come i generi Trifolium e Medicago. 

Un ruolo quantitativo importante è rivestito dalle entità mediterranee, 94 specie, il cui areale 

gravita sul bacino del Mar Mediterraneo; si tratta di elementi termofili, che prediligono i versanti 

assolati esposti a sud. Fra queste vanno annoverate Rubus ulmifolius e Salvia pratensis per la loro 

importanza in campo apistico. 

Seguono, in ordine decrescente, con valori molto simili, le specie nordiche, le boreali, 

distribuite sulle zone temperato-fredde dell’emisfero boreale (53 specie), e le cosmopolite (42), 

specie che, o per effetto delle molteplici attività antropiche, fra cui il trasporto, o perché dotate di 

efficienti sistemi di diffusione, hanno colonizzato pressoché tutti i continenti. Le orofile (14 specie), 

specie montane ed alpine dei rilievi dell’Europa meridionale, trovano perlopiù un microclima 

conforme alla loro ecologia in corrispondenza degli impluvi e nel sottobosco fresco.  

Il corotipo delle alloctone o esotiche (14 taxa) comprende specie introdotte volontariamente o 

casualmente dall’uomo in un territorio, al quale sarebbero estranee. Robinia pseudoacacia è 

sicuramente la specie più significativa di questo gruppo, molto ambita per l’elevata potenzialità 

mellifera, col cui nettare viene prodotto il più diffuso fra i mieli uniflorali, il miele di acacia. 
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Le specie atlantiche o oceaniche (10 taxa) prediligono i climi caratterizzati da marcata 

piovosità; esse sono fra le meno rappresentate. Fra queste Helleborus viridis del sottobosco e 

Carduus nutans fra le specie dei prati sfalciati. 

Infine le endemiche (2 specie), specie ad areale ristretto ed esclusive di una precisa area 

geografica, nonostante siano di elevatissima importanza corologica, danno contributo inferiore 

all’1%. 



Mappatura aree nettarifere Colli Berici 

 
 

12 

HABITAT RILEVATI 

 

L’analisi vegetazionale, che ha affiancato e completato lo studio floristico, ha evidenziato un 

paesaggio vegetale molto diversificato, comprendente habitat legati agli interventi umani e habitat 

naturali o seminaturali. In alcuni casi le diverse tipologie si presentano strettamente legate, tanto da 

costituire mosaici complessi in cui le varie componenti si compenetrano fisicamente o sfumano 

molto gradualmente l’una nell’altra, tanto che risulta difficoltosa o impossibile la loro separazione. 

In linea generale la porzione del complesso Berico considerata è caratterizzata da due aspetti 

paesaggistici complessi: la parte più centrale e settentrionale, con superfici omogenee occupate da 

praterie pingui o da boschi mesofili con dominanza di carpino nero, la parte più esterna e 

sudorientale, nella quale, grazie a condizioni climatiche e ad esposizioni più favorevoli, ampie 

superfici sono dedicate alla coltivazione di oliveti e frutteti. 

 

Nel dettaglio sono stati individuati i tipi di vegetazione riportati nella legenda di fig. 4: 

 
Fig. 4: legenda dei tipi vegetazionali cartografati 

 

LE FORMAZIONI PRATIVE 

Nel settore di Colli Berici analizzato le cenosi erbacee rilevate comprendono tipologie molto 

differenziate fra loro. Le praterie possono assumere fisionomie diverse nonostante la composizione 

floristica sia abbastanza uniforme: ciò che le differenzia sono i rapporti quantitativi e di dominanza 

delle diverse componenti. Un fattore importante nel caratterizzare la loro rilevanza apistica è la 
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componente non graminoide che può assumere valori di copertura simili o maggiori a quello delle 

specie non graminoidi. Questo assicura ripetute e ricche fioriture di specie appetite dalle api. In 

genere questa situazione si realizza nei prati che sono gestiti a fini foraggeri, per cui le pratiche 

agronomiche dello sfalcio sono ricorrenti e mantengono sotto controllo l’aggressività delle 

graminoidi, mente nei casi in cui lo sfalcio sia meno costante le graminacee formano un cotico 

molto denso a discapito delle specie più preziose per la bottinatura, che sono tanto più rarefatte 

quanto più è lungo il periodo intercorso dall’ultimo sfalcio.  

 

La categoria dei prati mesofili comprende le praterie rigogliose, comunemente utilizzate per la 

produzione di foraggio e soggette a concimazione organica. Occupano terreni che originariamente 

ospitavano boschi di quercia e carpino, che furono disboscati e destinati alla produzione di fieno. La 

ricchezza sia nel numero che nelle coperture di specie di rilevanza apistica le rende molto 

produttive e importanti a fini melliferi. Il loro valore è enfatizzato dal fatto che la ricca 

composizione floristica assicura fioritura per più stagioni, in quanto si alternano entità ad 

espressione precoce ad entità a fioritura più tardiva, quindi offrono la possibilità di bottinare non 

solo nel periodo primaverile, ma anche in quello autunnale. Occupano preferenzialmente superfici 

pianeggianti o poco acclivi, dove le pratiche agronomiche sono operativamente più semplici. 

In questo tipo di praterie la copertura erbacea in genere è densa e continua, a dominanza di 

emicriptofite, cioè specie erbacee perenni che, grazie al loro ciclo prolungato, producono fioriture 

scalari, offrendo ai pronubi fonti mellifere differenti nelle varie stagioni dell’anno e assumendo un 

ruolo fondamentale in termini di produttività mellifera. La composizione floristica di queste praterie 

è descritta dai 20 rilievi di tabella 1. Le graminoidi presentano costantemente valori quantitativi 

abbastanza rilevanti, anche se non sono riportate singolarmente nella tabella perché non rilevanti ai 

fini melliferi. Fra queste le più frequenti sono Arrhenatherum elatius, Lolium perenne, Poa 

pratensis, Anthoxanthum odoratum, Trisetum flavescens. Ad esse si associano varie specie 

importanti ai fini apistici, principalmente della famiglia delle Fabaceae (Trifolium pratense, 

Mediacgo sativa, Trifolium repens, Salvia pratensis), delle Asteraceae (Centaurea nigrescens, 

Taraxacum officinale, Leucanthemum vulgare, Leontodon hispidus), accanto ad altre specie che 

compaiono con frequenze elevate (Ranunculus acris, Galium album, Silene vulgaris, Prunella 

vulgaris). 

Queste praterie si situano su terreni con pendenze dolci, facilmente accessibili con mezzi 

meccanici e con estensioni ampie, condizioni nelle quali le pratiche gestionali non richiedono 

impegno eccessivo. Sono diffusi in tutta l’area indagata, soprattutto nella fascia centrale. Sono stati 

rilevati soprattutto nelle località di S. Giovanni in Monte, Soghe e Brazzolaro, sulle pendici del 
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Monte Stria, Basili e Fontana del Ciclista, dove sviluppano le estensioni maggiori. Nella tabella 1 i 

rilievi descrittivi di queste comunità evidenziano la loro articolazione, che riflette le differenze delle 

condizioni stazionali. Laddove la disponibilità idrica e di nutrienti sono maggiori, su suoli con 

abbondante frazione fine, in grado quindi di garantire condizioni più favorevoli, Taraxacum 

officinale, Galium mollugo, Salvia pratensis e le specie del genere Achillea manifestano valori di 

copertura elevati. Se invece sussistono condizioni di più spiccata aridità compare il contingente 

delle specie tipiche dei prati aridi, fra cui Teucrium chamaedrys, Sanguisorba minor, Ononis 

spinosa, Galium verum. 

L’importanza di queste comunità vegetali è riconosciuta anche a livello comunitario: compaiono 

nell’elenco dell’allegato I della Direttiva Comunitaria 92/43CEE con codifica 6510 “Lowland hay 

meadows (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”. 

In questo tipo di habitat i maggiori contributi nettariferi sono dati da Trifolium pratense, 

Taraxacum officinale, Salvia pratensis, Lotus corniculatus. I generi di maggior rilevanza pollinifera 

risultano essere Ranunculus, Trifolium, Medicago. L’analisi vegetazionale svolta sottolinea quindi 

la ricchezza di taxa importanti a fini melliferi. L’elaborato cartografico evidenzia invece la loro 

distribuzione molto diffusa nel settore berico considerato, caratteristica che, associata alla loro 

estensione, mette in risalto la loro importanza come pascoli apistici. A questo tipo di prateria +stato 

perciò attribuito il valore apistico più elevato. Anche dal punto di vista naturalistico il loro valore è 

rilevante, in quanto rappresentano il frutto di pratiche di gestione attiva del cotico erboso, operate 

dall’uomo fin da epoche antiche, e rappresentano un habitat che si basa sul delicato equilibrio fra 

sfruttamento del territorio e conservazione della natura. E’ quindi fondamentale il loro 

mantenimento tramite il ripetersi della gestione tradizionale che, se abbandonata a favore di pratiche 

più comode e redditizie, potrebbe determinare il loro impoverimento e livellare la loro variabilità 

stagionale, fino ad un drastico abbassamento della loro biodiversità specifica. 

Condizioni di abbandono per tempi più o meno prolungati caratterizzano una seconda tipologia 

rilevata, quella degli incolti. I 2 rilievi di Tab. 2 documentano questo aspetto del paesaggio vegetale 

berico. Alla loro composizione partecipano specie dei prati mesofili, ma il loro valore apistico è 

nettamente inferiore rispetto alla categoria precedente, in relazione alla perdita di biodiversità e alla 

scomparsa o diminuzione delle specie rilevanti a fini melliferi. Parallelamente, diviene più 

importante il ruolo delle ruderali e nitrofile che in contesti di abbandono trovano il loro habitat 

elettivo. Questa tipologia è scarsamente rappresentata, come evidenziato nella cartografia, e sempre 

con patches di limitata estensione. 
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In tab. 3 sono riportati i rilievi che descrivono i prati aridi, praterie dominate da specie xeriche 

o mesoxeriche. Si trovano in genere su versanti esposti a mezzogiorno, dove la concomitanza di 

condizioni di maggior assolazione e di suoli poco profondi, nei quali scarseggia la frazione fine e 

quindi con limitata capacità di ritenzione idrica, creano condizioni di limitata disponibilità di acqua 

e sostanza organica. Sono fisionomicamente dominati da Poaceae, soprattutto Bromus erectus e 

Brachypodium rupestre, ma condividono un set di specie che vegetano anche nei pascoli mesofili, 

ovviamente con valori di copertura molto ridotti. Sono invece più frequenti alcune specie legate a 

condizioni di maggior aridità e suolo meno evoluto, quali Bupleurum baldense, Thymus praecox, 

Eryngium amethystinum, Helianthemum nummularium, Sedum album, come documentato dai rilievi 

riportati in tab.3 (rill. 1-8). 

I prati aridi sono distribuiti principalmente lungo il piede meridionale del territorio esaminato, 

ma talvolta sono stati censiti anche più all’interno, laddove si realizzavano le condizioni stazionali 

rispondenti alle esigenze delle specie tipiche. Il cotico erboso talvolta denso, si presenta 

principalmente discontinuo, con densi cespi di Poaceae fra i quali si insediano le non graminoidi.  

In genere le estensioni delle praterie aride sono modeste, sono ubicate spesso in zone marginali, 

dove sussistono condizioni di permeabilità del suolo ed esposizione favorevole alla loro 

espressione. Lungo la fascia meridionale sono in stretto contatto con i boschi termofili di quercia e 

carpino nero, dei quali costituiscono uno stadio dinamico precedente, nel senso che questa tipologia 

boschiva ne rappresenta la fase di evoluzione, se non intervengono fattori perturbativi. Questo è 

dimostrato appunto dalle relazioni catenali che emergono anche dalla cartografia redatta. A loro 

volta derivano dal disboscamento di aree di pertinenza del bosco termofilo, che fu realizzato per 

creare spazi idonei al pascolo. Tuttavia in tempi recenti l’abbandono di questa pratica di gestione sta 

compromettendo la loro conservazione: si sono infatti spesso osservati stadi di incespugliamento 

massiccio (che verranno discussi nel seguente paragrafo) legati all’assenza del controllo che gli 

erbivori operano nei confronti delle specie arbustive. 

Come la tipologia precedente, l’importanza naturalistica dei prati aridi è evidente a livello 

internazionale: la Direttiva Habitat riconosce un carattere di priorità di conservazione di questi 

habitat indicati come 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” per la presenza di orchidee. 

Alcuni poligoni, cartografati nella zona più interna, evidenziano aspetti più mesici. 

Compositivamente e fisionomicamente sono più simili alle praterie da foraggio rispetto agli aspetti 

più tipici di prateria arida. La compresenza di elementi caratteristici delle due tipologie ha 

complicato talvolta l’interpretazione dei rilievi, in quanto il contingente di specie mesofile tendeva 

ad avvicinarsi quantitativamente a quello delle xeriche. In questi casi di conseguenza è difficile far 
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afferire la cenosi ad una o all’altra tipologia, delle quali sembrerebbe rappresentare una situazione 

intermedia. Si è ritenuta discriminante la presenza di elementi xerici, anche se il loro ruolo 

quantitativo è inferiore rispetto ad altri rilievi che rappresentano l’espressione più tipica dei prati 

aridi. 

Dal punto di vista dell’importanza apistica nei prati magri sono presenti parecchie specie ad 

elevato valore nettarifero e pollinifero, principalmente Thymus praecox, Scabiosa gramuntia o 

Lotus corniculatus, tuttavia le fioriture raramente sono molto vistose, quindi complessivamente si 

ritiene che il loro valore apistico sia inferiore rispetto alla categoria dei prati mesofili. 

 

L’attività di rilevamento ha evidenziato l’esistenza di situazioni di incespugliamento, 

identificate nella legenda con la categoria di prato arido arbustato. I rilievi 9 e 10 di tabella 3 

descrivono queste situazioni e indicano quali siano le specie arbustive che innescano stadi di 

ricolonizzazione legnosa dei prati aridi: Rosa canina, assieme a Fraxinus ornus, Cornus sanguinea, 

Quercus pubescens, Cercis siliquastrum e Prunus spinosa. 

Come già sottolineato in precedenza, e anche in occasione di indagini apistiche relative ad altri 

settori del territorio veneto, la conservazione delle praterie aride è subordinata al mantenimento 

delle attività di sfalcio e pascolo, essenziali per contenere l’invasività degli arbusti, che 

tenderebbero a colonizzare queste formazioni erbacee innescando un’evoluzione verso la 

ricostruzione del manto forestale.  

Si è attribuito a questa tipologia un valore apistico inferiore rispetto alle praterie aride, sulla base 

della documentazione prodotta in campo. I rilievi infatti denotano una minor incidenza delle specie 

di importanza apifera rispetto alle condizioni di prateria omogenea, probabilmente in risposta al 

maggior ombreggiamento cui è soggetto il cotico erboso. Il processo potrebbe esser reversibile: se 

fosse reintrodotto il pascolo probabilmente si verrebbero a ricostituire le condizioni favorevoli alle 

erbacee il cui ruolo attuale è ridotto. 

 

LE FORMAZIONI BOSCHIVE 

 

Le formazioni boschive sono molto più articolate rispetto a quelle prative. Il manto forestale è 

dominato assolutamente da cenosi di latifoglie, mentre i boschi di conifere sono rarissimi.  

I primi 12 rilievi di tabella 4 descrivono la composizione e la struttura degli orno-ostrieti, 

accomunati nella tabella agli ostrio-querceti per le notevoli affinità compositive. Il carpino nero 

(Ostrya carpinifolia) è la specie che domina lo strato arboreo di questi boschi e ne connota la 

fisionomia; ad essa si associa frequentemente l’orniello, ma sempre quantitativamente inferiore al 
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carpino. Lo strato arboreo raggiunge coperture mediamente del 90% e realizza un forte 

ombreggiamento. La struttura è completata con uno strato arbustivo, che spesso si sviluppa su due 

piani, alto e basso arbustivo, talvolta con coperture elevate. Fraxinus ornus, Acer campestre e 

Cornus sanguinea sono le specie quasi costantemente presenti nello strato alto arbustivo, 

accompagnate da Rosa arvensis, Acer campestre e Ligustrum vulgare nello strato arbustivo basso. 

Nello strato erbaceo le frequenze maggiori sono realizzate da Hedera helix, Ruscus aculeatus, 

Helleborus viridis, ma le coperture maggiori sono a carico di Epimedium alpinum.  

Gli orno-ostrieti si stabiliscono in genere in stazioni caratterizzate da suoli poco evoluti, 

ricchi in calcare, con pH elevato e ridotta disponibilità idrica. Fra le tipologie forestali questa risulta 

la più diffusa nell’area analizzata. Occupa estesamente la fascia centrale cartografata. E’ a contatto 

con gli ostrio-querceti principalmente nel settore rivolto a oriente, mentre verso il centro del 

complesso collinare berico è spesso in contatto con i boschi di castagno.  

I rill. 13-21 di tab. 4 descrivono un aspetto più termofilo, rappresentato dagli ostrio-

querceti. Si distinguono dai precedenti nella struttura, più aperta, che permette la formazione di uno 

strato arbustivo ed erbaceo più ricco in specie di interesse apistico. Questa tipologia è stata rilevata 

soprattutto verso il margine meridionale dell’area esaminata. Analogamente alla tipologia 

precedente, il carpino nero e l’orniello dominano lo strato arboreo, nel quale tuttavia assume un 

ruolo più importante la roverella.  

Oltre ad un maggior interesse apistico, rispetto agli orno-ostrieti, questa tipologia boschiva 

ha anche una maggior rilevanza naturalistica, riconosciuta a livello comunitario: compaiono 

nell’elenco dell’allegato I della Direttiva Comunitaria 92/43CEE come habitat prioritari con 

codifica 91H0 “Boschi pannonici di Quercus pubescens” 

In tab. 4 l’ultimo rilievo rappresenta un aspetto peculiare, identificato solo in un punto nel 

territorio cartografato, il bosco con farnia. E’ stato rilevato a Sud di Lumigano. Lo strato arboreo 

vede una importante presenza di Quercus robur, bilanciata dal carpino nero. 

A causa della densità dello strato arboreo che limita l’espressione dell’arbustivo, e della 

composizione dell’erbaceo, povero di specie di interesse apistico, a questo cenosi è stato attribuito 

un basso valore apistico. 

 

I boschi con castagno sono rappresentati dai rilievi 1-5 riportati in tab.5. Il castagno è una 

specie arborea che predilige i terreni profondi e freschi, con pH acido, anche se è in grado di 

tollerare anche substrati calcarei decalcificati in superficie (GELLINI, 1985). Il castagno è la specie 

dominante nello strato arboreo, spesso associato al carpino bianco, ad indicare il carattere meno 

termofilo rispetto alle cenosi forestali discusse finora.  
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Il castagno storicamente fu favorito dall’uomo per l’utilizzo del suo legno e del frutto. Gli 

interventi selvicolturali prevedevano un tempo l’allontanamento delle altre specie legnose per 

diminuire i fenomeni di competizione, quindi la loro eliminazione con tagli selettivi. 

Nello strato arbustivo componenti quantitativamente importanti sono l’acero campestre e il 

nocciolo, mentre l’erbaceo è dominato dall’epimedio, accompagnato costantemente da edera ed 

epatica.  

Castanea sativa è una specie di primaria importanza in termini apistici. Le sue vistose fioriture 

in tarda primavera-inizio estate sono molto apprezzate dai bottinatori. La letteratura apistica 

riconosce l’elevato valore pollinifero e nettarifero del castagno, che permette la produzione di un 

miele dal colore ambrato che è uno dei principali mieli uniflorali d’Italia (RICCIARDELLI D’ALBORE 

e PERSANO ODDO, 1978). E’ per questo motivo che a questa categoria è stato attribuito un valore 

elevato, nonostante le potenzialità mellifere siano completamente a carico del castagno. 

I boschi con castagno costituiscono un habitat di importanza comunitaria nell’ambito della Rete 

Natura 2000, identificato con codice 9260 - ”Boschi di castagno”, quindi anche il loro valore 

naturalistico è elevato. 

In alcuni casi si realizzano situazioni di commistione fra tipologie forestali diverse: è il caso 

degli orno-ostrieti con castagno, documentati dai rilievi 6-8 di tabella 5. Questa tipologia presenta 

una composizione affine a quella del bosco di castagno, ma nella quale ad un arricchimento di 

elementi di orno-ostrieto corrisponde una rarefazione degli elementi fedeli al castagneto e una 

diminuzione della copertura del castagno stesso. Per questo motivo il valore apistico attribuito è 

inferiore rispetto alla categoria precedente.  

I poligoni attribuiti a questa categoria non sono molto numerosi e sono presenti nella fascia 

centrale del territorio cartografato. 

 

Dal punto di vista della produttività mellifera un ruolo importante è coperto da i boschi nella cui 

composizione compare la robinia, descritti dai rilievi raggruppati in tab.6, compresi nella categoria 

boscaglia con robinia. La robinia, specie di provenienza americana, è molto importante in 

apicoltura per la produzione di un ottimo miele uniflorale. Essa si insedia facilmente in molti 

ambienti per la spiccata capacità di riprodursi per via vegetativa, soprattutto in contesti degradati o 

disturbati ripetutamente dalle attività antropiche (margini di strada, bordi di cava, ecc.). 

Questa tipologia forestale è distribuita in maniera abbastanza uniforme nel settore mappato, ma 

non si esprime mai con continuità su ampie superfici. E’ presente soprattutto in corrispondenza 

degli impluvi, su substrati freschi.  



Mappatura aree nettarifere Colli Berici 

 
 

19 

Robinia pseudacacia è la specie che domina lo strato arboreo, senza però sviluppare coperture 

elevatissime. Il sambuco la accompagna nello strato alto arbustivo. Ad essa si associa talvolta uno 

strato arbustivo interessante ai fini apistici per la presenza di Rubus ulmifolius o altre essenze 

bottinate dalle api. Lo strato erbaceo vede la partecipazione di elementi nitrofili e sin antropici, 

quali Parietaria officinalis, Chenopodium album, Stellaria media. 

Sia lo strato arbustivo che erbaceo vedono una buona partecipazione di specie visitate da 

apoidei.  

 

I boschi degli impluvi più umidi, con substrato con maggior ritenzione idrica, su vallecole 

incassate, su forre e scaranti nei quali, almeno per in certi periodi dell’anno, permane uno 

scorrimento d’acqua sul fondo, vedono la presenza del tiglio, Tilia platyphyllos, e sono raggruppati 

nella categoria dei boschi di forra (tab.7). Sono prettamente a sviluppo lineare, come evidenziato 

dalla cartografia, e di estensione limitata. Nella copertura arborea al tiglio si associa la robinia. 

Il tiglio ha uno altissimo valore ai fini apistici, in quanto è una ottima nettarifera, tuttavia le 

scarse coperture non permettono l’attribuzione di un valore elevatissimo a fini melliferi. 

 

LE FORMAZIONI ARBUSTIVE 

 

In tab.8 sono riassunti i rilievi descrittivi delle formazioni arbustive identificate nel corso 

del’indagine vegetazionale, riferibili a due tipologie.  

I roveti (rill.1-5) costituiscono formazioni molto dense e coprenti; alla loro composizione 

partecipano diverse specie considerate discrete nettarifere, ma il loro elevato valore apistico è 

essenzialmente a carico dei rovi che, oltre ad essere specie di rilievo per la produzione di polline e 

nettare, formano coperture molto dense con vistose fioriture. Come si nota dai rilievi al rovo si 

associa quasi costantemente la clematide, spesso con valori elevati.  

Si tratta di cenosi di alto interesse apistico, presenti per lo più in zone marginali abbandonate o 

in corrispondenza degli impluvi. Sono distribuite in maniera diffusa nell’area di indagine, ma 

sempre con estensioni ridottissime, al limite della cartografabilità. 

Molto sporadici sono gli arbusteti termofili (ril. 6-12 tab. 8), con uno strato arbustivo ricco 

compositivamente, con fisionomia basso arbustiva se dominati dallo scotano, oppure alto arbustiva 

se dominati da orniello, paliuro o terebinto. Si tratta di formazioni con uno strato erbaceo molto 

povero. Non sono state riportate in cartografia perché la loro estensione ridotta non lo consentiva, 

ma soprattutto perché presenti in forma di mosaico più o meno complesso con le praterie aride. Per 

questo motivo anche se sono state rilevate come unità autonome nella cartografia sono riconducibili 
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alla categoria prato arido arbustato. Si è ritenuto utile comunque eseguire rilievi vegetazionali in 

questi contesti per approfondire la loro composizione e per meglio comprendere il loro valore 

apistico. 

 

ALTRE TIPOLOGIE 

 

Un aspetto peculiare del paesaggio berico è quello identificato con la categoria frutteti, uliveti. 

Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di impianti di ulivi o ciliegio impostati su praterie 

mesofile o aride. In genere il sesto d’impianto non è molto fitto, per cui gli esemplari arborei sono 

disposti in filari fra i quali si sviluppa un cotico erboso affine a quello dei prati aridi o dei prati 

pingui, simile sia come composizione che come gestione. Non è corretto in questi contesti realizzare 

rilievi fitosociologici perché si tratta di ambiti artificializzati, nei quali la vegetazione presente non 

è tanto il risultato di un equilibrio spontaneo fra le specie che coesistono in una stessa area, ma 

espressione delle attività antropiche.  

Il valore apistico attribuito è alto, ma bisogna considerare che l’attività di apicoltura è 

condizionata dai trattamenti cui sono soggetti le essenze coltivate. Per mantenere valori di 

produttività mellifera significativi in questi appezzamenti è necessario fare in modo che gli apiari 

non risentano dei trattamenti fitosanitari, che dovranno essere realizzati in tempi e modalità 

razionalmente pianificati per non diventare fortemente limitanti o addirittura incompatibili con 

l’apicoltura. 

Questa tipologia è molto frequente lungo il margine orientale del settore cartografato, a quote 

basse. 

Affine alla precedente è la categoria vigneti, nel senso che si tratta di un aspetto del paesaggio a 

determinismo antropico. Anche in questo caso non sono stati eseguiti i rilievi vegetazionali, in 

analogia con il tipo precedente. Il valore apistico assegnato è tuttavia basso a causa di due motivi: il 

frequente intervento dell’uomo sul cotico erboso, che spesso è quasi assente, ad eccezione dei tratti 

sotto le viti, e gli impatti causati dall’utilizzo di fitofarmaci in termini di frequenza, che rendono 

difficile associare l’apicoltura con queste categorie di uso del suolo. 

 

I boschi di conifere sono il risultato di impianti artificiali. Abete rosso, pino nero, pino silvestre 

sono le essenze più utilizzate, con sesto d’impianto molto fitto che crea coperture elevate a livello 

dello strato arboreo, con forte ombreggiamento. La scarsa luminosità e la presenza di una spessa 

lettiera di aghi indecomposti che ostacolano la germinazione dei semi e la formazione di nuove 

plantule azzera lo sviluppo dello strato arbustivo ed erbaceo. Questa tipologia è stata osservata in un 
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solo tratto dell’area di studio, ed è documentata in cartografia da un solo poligono. Non si sono 

eseguiti rilievi vegetazionali a causa della mancanza di espressioni spontanee. 

Nell’ottica apistica è stato valutato di scarso interesse.  
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MAPPATURA DELLE AREE NETTARIFERE DELLA LESSINIA 

 

A partire dal 2000 è iniziata in varie località italiane la mappatura di aree nettarifere (FERRAUTO 

et al., 2001, 2003). Come già sottolineato in lavori precedenti, in alcuni casi gli elaborati sono stati 

realizzati come derivazione e adeguamento di cartografie vegetazionali già esistenti, mediante 

integrazioni con le informazioni relative alle valenze apistiche delle tipologie rappresentate 

(FERRAZZI e GERLERO, 2001; GAZZIOLA e BARBATTINI, 2001; SABATINI et al., 2001; RICCIARDELLI 

D’ARBOLE, 2001). Nell’ultimo decennio alcune cartografie sono state redatte usando approcci GIS, 

quindi su dati georeferenziati, cioè legati in modo preciso alle coordinate geografiche del territorio 

oggetto d’esame. 

La Regione del Veneto dal 2005 ha iniziato una campagna di cartografia digitale in formato 

GIS, seconda regione d’Italia ad utilizzare questo approccio dopo il Lazio (CARINI et al., 2001. Il 

primo studio fu relativo ad un settore dei Colli Euganei (VILLANI et al., 2005), seguito poi da altri 

distretti regionali (Montello, Bellunese, Monte Grappa, Pedemontana Vicentina, Lessinia). 

Nel presente lavoro una volta individuati i tipi di vegetazione presenti nel territorio del settore 

dei Colli Berici orientali, questi sono stati caratterizzati in termini floristico-vegetazionali, e si è 

proceduto con la mappatura relativa alla distribuzione territoriale delle varie formazioni vegetali 

censite: si è prodotta cioè la carta della vegetazione. Da questo documento è stata derivata la 

mappatura apistica mediante l’attribuzione di un valore di qualità in funzione della potenzialità 

mellifera a ciascuna tipologia vegetazionale. In linea con gli altri elaborati prodotti, si è usata una 

scala convenzionale di 4 valori. La classificazione è stata costruita considerando argomentazioni di 

natura varia, fra cui le coperture delle specie, il loro valore mellifero, l’accessibilità del sito, il 

modello gestionale cui è soggetta l’area, la disponibilità della risorsa nel tempo. 

 

I risultati sono riassunti nella tabella seguente. 

 

TIPO DI VEGETAZIONE Interesse apistico Classe 

PRATO MESOFILO molto alto IV 

BOSCAGLIA CON ROBINIA molto alto IV 

BOSCO CON CASTAGNO molto alto IV 

PRATO ARIDO alto III 

ORNO-OSTRIETO CON CASTAGNO alto III 

ROVETO alto III 
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FRUTTETO, ULIVETO alto III 

BOSCO DI FORRA alto III 

OSTRIO-QUERCETO alto III 

ORNO-OSTRIETO medio II 

PRATO ARIDO ARBUSTATO medio II 

BOSCO CON FARNIA medio II 

INCOLTO medio II 

VIGNETO scarso I 

CONIFERE scarso I 

 

I prati mesofili, la boscaglia a robinia e i boschi con castagno sono le tipologie che possono 

fornire i maggiori contributi a fini melliferi. Pochi tipi di vegetazione, al contrario, sono di scarso o 

basso interesse. Si tratta esclusivamente di boschi fitti e ombreggiati, in cui lo strato arboreo molto 

chiuso impedisce lo sviluppo di un sottobosco arbustivo ed erbaceo che potrebbe compensare le 

ridotte risorse apistiche offerte dagli alberi. E’ il caso dei rimboschimenti di conifere. L’altra 

tipologia poco rilevante, ma essenzialmente a causa degli interventi gestionali è quella dei vigneti. 

Il protocollo utilizzato, che si avvale di strumenti GIS, permette il calcolo delle superfici dei 

poligoni disegnati e quindi dell’estensione di ogni tipologia di vegetazione. 

Nel settore del complesso dei Colli Berici preso in esame, le superfici occupate dalle categorie 

individuate con l’analisi vegetazionale sono espresse nella seguente tabella di sintesi: 
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TIPO DI VEGETAZIONE 
Superficie 

 (mq) 

Superficie (ha) 

PRATO MESOFILO 2483568 248,35 
BOSCAGLIA CON ROBINIA 513284 51,33 
BOSCO CON CASTAGNO 2593835 259,38 
PRATO ARIDO 246703 24,67 
ORNO-OSTRIETO CON CASTAGNO 841702 84,17 
ROVETO 4456 0,44 
FRUTTETO, ULIVETO 1118695 111,86 
BOSCO DI FORRA 81531 8,15 
OSTRIO-QUERCETO 5753764 575,38 
ORNO-OSTRIETO 9502860 950,28 
PRATO ARIDO ARBUSTATO 88014 8,80 
BOSCO CON FARNIA 40384 4,03 
INCOLTO 15658 1,57 
VIGNETO 499667 49,97 
CONIFERE 20141 2,01 

 

Il territorio indagato perciò può esser suddiviso, in base ai risultati della presente ricerca, in 

quattro classi: 

A. Zone occupate da vegetazione semispontanea di o interesse apistico molto elevato. Sono le 

aree con prati mesofili, le boscaglie con robinia, i boschi con castagno, molto importanti per la 

produttività mellifera. I prati mesofili sono ben rappresentati nel settore considerato, essendo il tipo 

prativo più frequente. Anche i boschi con castagno sono abbastanza diffusi. La presenza di aree 

ampie e l’elevato valore nettarifero delle specie che vivono ne giustifica l’alto interesse per 

l’apicoltura.  

B. Zone con vegetazioni spontanee o semispontanee ad interesse alto. Le aree in cui insistono 

i prati aridi, gli orno-ostrieti con castagno, i roveti, i frutteti in s.l., i boschi di forra e gli ostrio-

querceti hanno un elevato valore apifero, anche se inferiore rispetto alla categoria precedente.  

C. Zone con vegetazione di medio interesse apistico. Sono le aree occupate dai prati aridi 

arbustati, gli orno-ostrieti, il bosco con farnia e gli incolti. Il valore medio basso di queste tipologie 

deriva dal minor contributo di specie ad alto potenziale pollinifero e nettarifero 
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D.  Zone con vegetazioni spontanee a scarso interesse. A questa categoria appartengono solo 

due tipi di vegetazione: gli impianti di conifere e i vigneti. Contribuisce a diminuire il loro valore 

apistico la povertà del sottobosco erbaceo e arbustivo. 

 

Nel CD allegato vengono riportati i file relativi ai poligoni che descrivono la posizione e 

l’estensione dei diversi tipi di vegetazione (shp), il data base relativo (dbf) in cui per ciascun record 

viene indicato il tipo di vegetazione, l’estensione in mq e l’importanza ai fini melliferi, i files con i 

dati per la georeferenziazione (sbx, shx). 
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Conclusioni 

 

La cartografia del settore dei Coli Berici considerato è stata redatta con le stesse metodiche 

utilizzate in precedenti lavori riferiti ad altri ambiti veneti (Colli Euganei, Montello, Monte Grappa, 

Bellunese, Vicentino, Lessinia) e ha comportato la ripartizione del territorio in zone a differente 

vocazione apistica. Si è utilizzata una classificazione secondo una scala a quattro livelli (aree ad 

interesse molto alto, aree ad interesse alto, medio e aree di interesse scarso). La valutazione delle 

potenzialità mellifere della vegetazione si è basata sull’esecuzione di  rilievi secondo un protocollo 

utilizzato anche in altri studi con analoghe finalità relativi a diverse sezioni del territorio veneto.  

La maggior parte delle cenosi censite si sono rivelate di alto o molto alto livello di interesse 

apistico, confermando il ruolo di primo piano di quest’area nell’ambito della produzione mellifera.  

L’approccio GIS, di facile e generalizzato impiego, permette di rappresentare le potenzialità 

mellifere delle fitocenosi rilevate e cartografate e, nel tempo, di ampliarle in funzione di nuove 

campagne di raccolta dati o di aggiornarle in base a modificazioni nell’assetto vegetazionale che 

comportino una diversa disponibilità di specie mellifere. La cartografia realizzata può, in definitiva, 

essere utilizzata per avere una stima del numero e per definire una idonea disposizione degli apiari, 

per ottimizzare l’utilizzo delle risorse apifere presenti nel territorio. 
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