
51.4.3 All. Scorzonerion villosae Horvatic 1963
 

Sinonimi 

[Scorzonerion villosae Horvatic 1949 (art. 2b, 8), Scorzonerion villosae Horvatic 1957 (art. 2b, 8)] 
 

Riferimento del Tipo (holotypus e diagnosi) 

Danthonio alpinae-Scorzoneretum villosae Horvat et Horvatic in Horvatic 1963, lectotypus (Feoli

Chiapella and Poldini 1993)
 
 
 

Definizione e descrizione (declaratoria) 

Praterie mesoxerofile, illiriche, che si sviluppano su suoli da mediamente superficiali a

subprofondi e subacidi, nei macrobioclimi mediterraneo e temperato (variante submediterranea),

nei piani bioclimatici a termotipo supramediterraneo o mesotemperato. 
 

Definizione e descrizione inglese 

Meso-xerophilous Illyrian grasslands that develop on sub-acidic, generally shallow to moderately

deep soils in the supra-Mediterranean thermotype of the Mediterranean macrobioclimate, and in

the mesotemperate thermotype in the sub-Mediterranen variant of the Temperate

macrobioclimate. 
 

Ecologia 

Si tratta di praterie mesoxerofile che si sviluppano su suoli almeno in parte decalcificati e

subacidi, da mediamente superficiali a subprofondi e mediamente umiferi del piano basale e

collinare della subprovincia illirico-dinarica presenti nel macrobioclima mediterraneo, piano

bioclimatico supramediterraneo, e nel macrobioclima temperato variante submediterranea, piano

mesotemperato.
 

Distribuzione 

Dal punto di vista biogeografico, l’alleanza si colloca in un’area di transizione tra il Bacino

Mediterraneo, i monti dinarici e l’Europa centrale. In Italia si localizza nella subprovincia illirico-

dinarica.
 

Struttura della vegetazione e composizione floristica 

In queste praterie si mescolano elementi si mescolano elementi illirici ed alpini.
 
 
specie abbondanti e frequenti: Rhinanthus freynii, Cirsium pannonicum, Dianthus carthusianorum
subsp. sanguineus, Dorycnium herbaceum, Ferulago galbanifera, Danthonia alpina, Thymus
pulegioides, Prunella laciniata, Orchis ustulata, Medicago falcata, Ranunculus bulbosus, Ononis
spinosa, Aster linosyris, Agrostis tenuis, Carex montana, Trifolium rubens, Genista tinctoria,
Koeleria splendens, Eryngium amethystinum, Salvia pratensis, Scorzonera villosa,  
 



specie diagnostiche: Achillea virescens, Lathyrus pannonicus subsp. varius, Lathyrus latifolius,
Centaurea jacea subsp. angustifolia, Dianthus balbisii subsp. liburnicus, Potentilla recta,
Tragopogon tommasinii, Medicago falcata, Onobrychis arenaria subsp. tommasinii, Trifolium
incarnatum subsp. molinerii, Rhinanthus freynii, 
 
 

Contesto paesaggistico e sinsistema di riferimento 

Le cenosi di questa alleanza si rinvengono su suoli evoluti e sono di carattere secondario.

Possono dunque essere mantenute solo assicurando sfalci o pascolo non intensivo. L’abbandono

sta facilitando il loro progressivo incespugliamento, che può essere preceduto da uno stadio ricco

di specie tipiche degli orli (ad esempio Dictamnus albus, Thalictrum minus, varie ombrellifere)

L’incespugliamento (Cotinus coggygria, Corylus avellana, Juniperus communis, Prunus spinosa,

Rubus sp., ecc.) è assai rapido soprattutto da parte dei cotineti. Su suoli più maturi si arriva a

estese formazioni di ginepri. Per effetto di concimazioni, possono evolvere verso gli arrenatereti. 

Sono in relazione catenale con i magredi semi-evoluti del Saturejion subspicatae.

Mosaico tra le serie degli ostrioquerceti carsici su substrati calcarei (Ostryo-Querco pubescentis 

sigmetum , Seslerio autumnalis-Querco petraeae sigmetum)
 

Serie friulana orientale acidofila del carpino nero e della roverella (Seslerio autumnalis-Querco 

pubescentis sigmetum)

Serie collinare euganea acidofila della rovere (Melampyro-Querco petraeae sigmetum)

Serie veneta orientale indifferente edafica dei querceti misti di rovere (Quercion robori-petraeae

, Erythronio-Carpinion)

Serie prealpina basifila degli ostrioquerceti (Buglossoido-Ostryo carpinifoliae sigmetum) a

mosaico con la serie degli ornoostrieti (Ostryo carpinifoliae-Fraxino orni sigmetum,Mercuriali 

ovatae-Ostryo carpinifoliae sigmetum)

Serie prealpina orientale neutroacidofila della rovere e del carpino bianco (Erythronio-Carpinion 

betuli)
 
 

Habitat di riferimento (sensu Direttiva Habitat e classificazione EUNIS) 

Le comunità del Scorzonerion villosae sono riferite all’habitat di Direttiva:

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia

villosae)
 

Livello di conservazione e gestione 

Il livello di conservazione è generalmente discreto. 

In termini gestionali si ritiene opportuno conservare e monitorare i popolamenti al fine di

approfondire le conoscenze sulla loro dinamica successionale. Contestualmente potrebbe essere

utile in alcuni ambiti favorire il recupero di isole di naturalità coerenti con le potenzialità locali nei

contesti eccessivamente trasformati e poveri di comunità legnose.
 

Presenza nei parchi nazionali 



Gran Paradiso

Val Grande

Stelvio - Stilfserjoch

Dolomiti Bellunesi

Cinque Terre

Appennino Tosco-Emiliano

Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna

Arcipelago Toscano

Monti Sibillini

Gran Sasso e Monti della Laga

Majella

Abruzzo, Lazio e Molise

Circeo

Gargano

Vesuvio

Alta Murgia

Cilento, Vallo di Diano e Alburni

Appennino Lucano - Val d'Agri - Lagonegrese

Pollino

Sila

Aspromonte

Gennargentu

Asinara

Arcipelago di La Maddalena
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