
S 
iamo abituati a 
pensare che la 
natura rifugga 

l’ambiente urbano spin-
gendosi molto lontano 
dalle mani e dagli occhi 
dell’essere umano. In 
realtà è solo una nostra 
convinzione. La caratteri-
stica principe della natura 
è, difatti, il saper adattarsi 
alle varie situazioni.  

     Qualche anno fa, du-
rante la preparazione del 
mio erbario per un esame  
all’Università, mi sono 
dovuto ingegnare nel tro-
vare un numero sufficien-
te di specie. Purtroppo, 
nella provincia di Rovigo, 
nella zona attorno alla 
città, non vi è mai stata 
un’elevata biodiversità (in 
termini di numero di spe-
cie), molto probabilmen-
te per la gestione intensi-
va del paesaggio agrario.  

      Non avendo trovato 
quello che stavo cercan-
do nelle campagne, sono 
ritornato nell’ambiente 
urbano.  

     Per mia piacevole sor-
presa ho trovato alcune 
aree o fasce verdi in cui 
si erano conservate spe-
cie che nel resto del ter-
ritorio erano ormai rare 
o difficilmente rintraccia-

bili, dato lo sfalcio 
eccessivo delle zone 
a prato o dei bordi 
stradali.  

     In primis i parchi 
urbani, che nonostan-
te fossero anche que-
sti gestiti male, in al-
cuni punti erano pre-
senti la centaurea 
(Centaurea nigrescens 
Willd), il fiordaliso 
(Centaurea cyanus l.) 
e la cicoria (Cichorium 
intybus L.), piante me-
ravigliose, ma anche 
piante particolari co-
me l’assenzio maggio-
re (Artemisia absin-
thium L.) o l’iperico 
(Hypericum perfora-
tum L.), piante offici-
nali dall’uso antichis-
simo. 

     Spostandomi dai 
parchi, mi sono quin-
di portato ancora più 
in centro, ormai incu-
riosito dalla strana 
variegata numerosità  
di specie, e qui, mi 
sono imbattuto in un 
vecchio rudere ab-
bandonato, una casa 
in mattoni probabil-
mente di un centi-
naio di anni, consta-
tato che aveva il ca-
sottino della latrina 
nel  cortile.  

Molti spazi 
urbani  

possono  
essere usati 

come scrigni  
di biodiversità 

all’interno  
dei quali 

possiamo 
conservare 

specie vegetali  
e animali  

anche rare 

Specie animali e vegetali spesso trovano rifugio in luoghi impensabili  
all’interno dell’urbanizzato, come spazi verdi delle stazioni ferroviarie 
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Fiordaliso  
Centaurea cyanus L.  

 
E’ una pianta annua a distri-
buzione mediterraneo-
orientale poi divenuta sub-
cosmopolita, diffusasi in 
Europa a partire dal Neoliti-
co come commensale nelle 
colture di cereali e un tem-
po comune in tutta Italia, 
ma ormai in fortissimo re-
gresso a causa della selezio-
ne delle sementi e all'uso di 
diserbanti. Oggi è relegata 
a stazioni ruderali, su suoli 
da sabbiosi a limosi, decal-
cificati, aridi d'estate, al di 
sotto della fascia montana. 
Dai fiori si estrae un colo-
rante utilizzato sia in pa-
sticceria che in passato dai 
miniaturisti per ottenere 
colori dal violetto all'azzur-
ro. Il nome generico, di an-
tico uso, è di etimologia 
incerta: potrebbe riferirsi al 
mitologico centauro Chiro-
ne oppure essere assonan-
te con il greco 
'kéntron' (pungolo) per la 
forma dei boccioli; il nome 
specifico deriva dal greco 
'kyanos' (turchino), per il 
colore dei fiori esterni. Pe-
riodo di fioritura: maggio-
giugno.  
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     In questa vecchia costruzione 
ovviamente non era possibile ac-
cedere, ma sulla parete nord, tra 
le fessure dei mattoni, cresceva 
rigoglioso, tappezzando quasi la 
metà della parete, il ciombolino 
comune  (Cymbalaria muralis, 
Gaertn., Mey. & Scherb). 

     Questa pianta è una cosmopo-
lita, cioè la si può trovare in mol-
tissime parti del continente eu-
roasiatico, ma a Rovigo non l’a-
vevo mai vista. Sempre sulla stes-
sa parete, ovviamente erano pre-
senti moltissimi licheni e 
“tappetini soffici” di muschio, che 
regalavano a questo luogo un 
aspetto quasi magico. Ancora più 
incuriosito mi sono spinto verso il 
cuore pulsante della città e qui la 
sorpresa più grande, all’interno 
della stazione ferroviaria, un ele-
vatissimo numero di specie! Solo 
per puntualizzare, nella provincia 
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di Rovigo, ad esclusione della zo-
na del Delta del Po, il territorio 
ospita tra le cento e le cinquanta 
specie vegetali. Nella stazione di 
Rovigo ne erano presenti ben 
settanta specie. 

     Chiaramente non si trattava 
solo di specie autoctone, ma an-
che di molte specie esotiche arri-
vate trasportate poco per volta, 
dal movimento dei treni. La mol-
titudine di ambienti creati dalle 
azioni dell’uomo all’interno della 
stazione, forniva alle varie tipolo-
gie di piante la giusta collocazio-
ne: ghiaioni secchi (i binari), mas-
sicciate (cumuli di sassi e ghiaia 
utilizzata per mettere a posto 
ogni tanto i binari), prati (bordure 
o zone incolte), cespugli (confini 
della stazione), zone umide 
(piccoli ristagni idrici in zone a 
terreno compattato), alberature 
ombrose e zone sabbiose.  

     Per ogni zona vorrei dunque 
citare una specie: la specie più 
diffusa era chiaramente il geranio 
purpureo (Geranium purpureum 
Vill.), che colonizza l’ambiente 
secco dei binari e che è relativa-
mente resistente al diserbo. Nelle 
massicciate, la malva selvatica 
(Malva sylvestris L.) e il silene ri-
gonfia (Silene vulgaris, Moench, 
Garcke) facevano da padrone, nei 
prati il papavero comune 
(Papaver rhoeas L.) e l’avena sel-
vatica (Avena fatua L.). Nelle zone 
umide il non ti scordar di me mi-
nore (Myosotis arvenis, L. Hill) che 
traeva beneficio da un po' di ac-
qua, nelle alberature ombrose 
l’anemone dei boschi (Anemone 
nemorosa, L. Holub) e la colombi-
na cava (Corydalis cava, L., Sch-
weigger & Korte); nelle zone sab-
biose, il centocchio comune 
(Stellaria media, L., Dominique 
Villars) e la borracina bianca 
(Sedum album, L.). 

     Possiamo affermare, quindi, 
che molti spazi urbani possono 
essere ritenuti degli scrigni di 
biodiversità all’interno dei quali 
possiamo conservare specie ve-
getali e animali anche rare  
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LA BIODIVERSITA’ DELLE COMUNITA’ LOCALI 

 

Ciombolino comune  
Cymbalaria muralis,  

Gaertn., Mey. & Scherb 
 
E’ una specie prevalentemente 
europeo-meridionale oggi dive-
nuta subcosmopolita nelle zone 
temperate, presente in tutte le 
regioni d'Italia salvo che in Valle 
d’Aosta. Le rocce sono le stazio-
ni primarie, ma ormai la specie 
è più comune su muri di pietra 
in siti piuttosto freschi e om-
breggiati, anche in ambienti 
urbani, al di sotto della fascia 
montana. Un tempo i fiori era-
no utilizzati contro la calcolosi 
renale e le foglie fresche come 
emostatico e cicatrizzante. Il 
nome generico deriva dal greco 
'kymbalon' (cimbalo, nacchera) 
per la caratteristica forma delle 
foglie, il nome specifico si riferi-
sce alla frequente crescita sui 
muri. Periodo di fioritura: mar-
zo-ottobre.  

 

Geranio purpureo  
Geranium purpureum Vill. 

 
E’ una pianta annua a distribu-
zione prevalentemente medi-
terranea presente in tutte le 
regioni d'Italia. Cresce con al-
tre piante annuali su litosuoli, 
sia in ambienti naturali come 
in fenditure di rocce e nelle 
pietraie che in ambienti distur-
bati come muretti a secco, 
massicciate ferroviarie e anti-
che mulattiere, dal livello del 
mare a 1200 m circa. Il nome 
generico deriva dal greco 
'géranos' che significa 'gru' e 
allude al lungo becco che sor-
monta i frutti; il nome specifi-
co allude al fatto che foglie e 
fusti assumono spesso un colo-
re rosso porpora. Periodo di 
fioritura: aprile-novembre.   

Anemone dei boschi 
Anemone nemorosa,  

L. Holub 
 
E’ una specie a distribuzione 
prevalentemente europea 
presente in tutte le regioni 
dell'Italia continentale salvo 
forse che in Calabria. Tutte le 
parti della pianta sono debol-
mente velenose per la presen-
za di protoanemonina.  
Il nome generico significa 
'simile a un anemone', quello 
specifico, dal latino 
'nemus' (bosco), si riferisce 
all'habitat. Periodo di fioritu-
ra: febbraio-maggio.  


