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Nota breve – Short note

“Le Poscole”: importante fonte di biodiversità in provincia di Vicenza (Italia nord-
orientale)
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SUMMARY - “Le Poscole”: an important biodiversity hot-spot in the Vicenza Province (NE Italy) - The locality “Le
Poscole” is a biotope placed in Province of Vicenza, on the orographic left of Agno valley, to the eastern extremity of
Lessini mounts. The abundance of water and a thick net of ditches and rivulets allow existing a very diversified an
ecosystem particularly favourable to the amphibious and birds life. The flora is very rich and consists of about 500
taxa. This paper shows briefly the more interesting vegetational communities of this area mainly pertaining to following
phytosociological classes: Lemnetea minoris, Potamogetonetea pectinati, Phragmitetea, Isoëto-Nanojuncetea,
Agrostietea stoloniferae, Molinio-Arrhenatheretea, Querco-Fagetea.
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1.  INTRODUZIONE

La valle del Torrente Poscola è situata all’estremità
orientale dei Lessini vicentini, sulla sinistra idrografica
della vallata dell’Agno; dal valico di Priabona (253 m)
si sviluppa in senso nord-sud per circa 4 km. La zona
pianeggiante, conosciuta come “le Poscole”, riveste
un’importanza locale dal punto di vista naturalistico,
essendo un biotopo ben conservato e relativamente poco
urbanizzato. L’abbondanza d’acqua, con la presenza di
un fitto reticolo di fossi e ruscelli, permette l’esistenza
di un ricco ecosistema. In particolare gli anfibi trovano
un habitat ottimale: sono state infatti segnalate ben 11
delle 14 specie note per la provincia di Vicenza, tra cui
alcune rare [Triturus carnifex (Laurenti,1768), Rana
latastei Boulenger, 1879 e Bombina variegata
(Linnaeus, 1758)] (Farronato & Fracasso 1998). La flora
vascolare è assai ricca con oltre 500 specie censite.

2. LA VEGETAZIONE

Dall’analisi di più di 200 rilievi fitosociologici, ese-
guiti tra giugno 2001 e agosto 2002, è stato possibile
descrivere numerose comunità vegetali rappresentative
dei differenti ambienti. Per questioni di spazio ci limi-

teremo ad una succinta descrizione delle principali
tipologie, mentre per una trattazione più completa si
potrà fare riferimento a Tomasi & Caniglia (2004).

2.1. Vegetazione acquatica

Questo tipo di vegetazione non è particolarmente ab-
bondante a causa del periodico prosciugamento dei fos-
sati. Essa è costituita da aggruppamenti a Lemna minor
L. e, in quantità minore, a L. trisulca L. e da cenosi dei
Potamogetonetea pectinati Tx. et Prsg. 1942 em. Oberd.
1979, tra cui segnaliamo il Ranunculo-Callitrichetum
hamulatae Oberd. 1957, presente nei piccoli fossi con
portata costante, che evidenzia un ambiente di discreta
qualità e a moderata trofia (Ellenberg et al. 1992). Sono
presenti inoltre due raggruppamenti: uno a Ranunculus
trichophyllus Chaix, che predilige le acque correnti con
fondo ghiaioso, e uno a Potamogeton crispus L., molto
circoscritto e a rischio di scomparsa dal sito.

2.2. Vegetazione palustre

La vegetazione palustre e di sponda è rappresentata
da comunità dello Sparganio-Glycerion fluitantis Br.-
Bl. et Siss. 1942, del Phragmition australis W. Koch
1926 e del Magnocaricion W. Koch 1926. Lo Sparganio-
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Glycerion fluitantis è rappresentato da popolamenti
eliofili quali il Nasturtietum officinalis (Seib. 1962)
Oberd. et al. 1967, dominante e spesso compenetrato
con popolamenti a Berula erecta (Hudson) Coville, il
Glycerietum plicatae Kulcz. 1928 em. Oberd. 1954 e il
Leersietum oryzoidis (Krause 1955) Pass.1957.

Tra le comunità del Phragmition australis, che co-
lonizzano sia acque relativamente profonde che aree già
interrate, l’associazione più comune è lo Sparganietum
erecti Phil. 1973. Il Phragmitetum australis Schmale
1939 è meno frequente e s’insedia anche negli incolti,
mentre il Typhetum latifoliae (Soò 1927) Lang 1973 si
sviluppa solo lungo il bordo dei canali.

Al Magnocaricion appartiene il Phalaridetum arun-
dinaceae Libb.1931. Il Phalaridetum forma aggrup-
pamenti lineari, quasi monospecifici, lungo i bordi di
fossi e stagni, e alcuni popolamenti a  Carex acutiformis
Ehrh. che sviluppano invece una fitta prateria, molto
impoverita negli elementi delle unità superiori e con
un importante componente igro-nitrofila e ruderale.

2.3. I prati

I prati che risentono maggiormente della presenza
dell’acqua, ma che al contempo sono abbastanza resi-
stenti agli stress idrici estivi, sono riconducibili alla clas-
se Agrostietea stoloniferae Oberd. et Mull. ex Görs 1968.
L’unica associazione identificata è il Mentho longifoliae-
Juncetum inflexi Lohm. 1953 che si sviluppa lungo i
bordi dei fossi. Altre cenosi erbacee inquadrate nella
classe sono: il comunissimo aggruppamento a Ranun-
culus repens L., l’aggruppamento a Carex hirta L. che
si sviluppa nei tratti sfalciati, quello ad Agrostis stolo-
nifera L., prevalente lungo i bordi dei fossi, ed infine
uno ad Alopecurus utriculatus (L.) Pers.

I prati falciati (Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937),
che coprono ancora oggi una quota importante della
valle, sono riconducibili a due associazioni: il
Centaureo carniolicae-Arrhenatheretum elatioris
Oberd.1963 corr. Poldini & Oriolo 1994 (Poldini &
Oriolo 1994) e il Lolio-Cynosuretum Br.-Bl. & De L.
1936 em. Tx. 1937. I primi, se confrontati con quelli
della fascia prealpina (Buffa et al. 1995), sono relati-
vamente poveri e floristicamente “banali”. Nel tratto
medio-alto della valle, ad elevata pendenza, la coper-
tura di Arrhenatherum elatius (L.) Presl. diminuisce e
fanno il loro ingresso specie dei Festuco-Brometea Br.-
Bl. & Tx. 1943, in particolar modo Brachypodium
rupestre (Host) R. & S., che evidenzia una facies di
transizione tra gli arrenatereti e i brometi.

Il Lolio-Cynosuretum è invece caratterizzato da una
buona copertura di Lolium perenne L., assieme a spe-
cie caratteristiche dell’alleanza (Cynosurion Tx. 1947)
quali Trifolium repens L. e Phleum pratense L.

2.4. La vegetazione boschiva

Nel tratto collinare la vallata del Poscola è ampia-
mente coperta da boschi appartenenti ai Querco-

Fagetea Br.-Bl. & Vlieg. i Vlieg. 1937 che si riparti-
scono tra i Quercetalia pubescentis-petraeae Br.-Bl.
1931 e i Fagetalia sylvaticae Pawl. 1928.

I primi, dominati da Ostrya carpinifolia Scop. e
Fraxinus ornus L., sono inquadrati nel Buglossoido
purpureocaeruleae-Ostryetum carpinifoliae Gerdol,
Lausi, Piccoli & Poldini 1982, associazione descritta
per le prealpi lombardo-venete (Lausi et al. 1982).

Nella zona della sorgente del Torrente Poscola, con
suolo profondo, fresco ed umido, compaiono cenosi a
carpino bianco,  per la cui definizione non è possibile
andare oltre l’alleanza Erythronio-Carpinion (Ht. 1956)
Marincek 1983, per mancanza di specie caratteristiche.

Nel tratto mediano della valle è riconoscibile un
aspetto degradato della vegetazione boschiva (Poldini
1989), riconducibile al Lamio orvalae-Sambucetum
nigrae Poldini 1980, con dominanza di Robinia
pseudoacacia L. e di Sambucus nigra L., associate a
varie specie nitrofile.

3. CONCLUSIONI

Ambienti di questo tipo, sempre più rari a causa del-
la diffusa antropizzazione, rappresentano un’inso-
stituibile fonte di biodiversità animale e vegetale. Per-
tanto sono meritevoli di tutela e di valorizzazione an-
che a fini educativi. In questo senso è stata positiva l’isti-
tuzione da parte del comune di Cornedo Vicentino di
un sentiero naturalistico con punti di sosta e tabelloni
informativi. Purtroppo invece la parte che ricade nel
comune di Castelgomberto verrà in gran parte distrutta
dal completamento di una zona industriale e il colpo di
grazia potrebbe essere dato dall’eventuale passaggio
dell’Autostrada Pedemontana Veneta.
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