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La flora spontanea della città di Milano alle 
soglie del terzo millennio e i suoi  cambiamenti 

a partire dal 1700

Riassunto
La flora urbana spontanea della città di Milano viene presa in considerazione nel presente 
lavoro. Dopo aver definito su base amministrativa i limiti dell'attuale territorio urbano, essendo 
impossibile riferirsi a un parametro fisico, si procede all'analisi degli elenchi floristici riguardanti 
la città, pubblicati a partire dal 1750. Di tali elenchi viene effettuato un confronto critico, 
relativamente alle conoscenze sulla flora attuale della città, accumulate da una decina di anni 
dagli autori attraverso osservazioni dirette, raccolte, esami di materiale d'erbario e mediante i 
contributi recenti di diversi colleghi e amatori. Viene redatto un elenco sistematico aggiornato 
della flora milanese e inoltre quattro elenchi aggiuntivi riferiti, precisamente, alle entità 
avventizie transitorie, alle dubbie, alle erronee (excludendae) e alla flora (estinta) della 
"Merlata", che ebbe un peso particolare nella diversificazione dell'ambiente cittadino. Vengono 
segnalate due entità nuove per l'Italia: Acalypha indica e Setaria viridis subsp. pycnocoma. 
Oltre al tipo biologico, alla forma di crescita e al corotipo, per ogni taxon elementare sono 
riportate indicazioni relative all'intervallo altitudinale, alla strategia riproduttiva (classificata 
secondo una proposta degli autori), alla sindrome impollinatoria, alla strategia di dispersione, 
alla strategia primaria (established strategy di Grime) e allo status, inteso come condizione di 
habitat (sensu Holub & Jirásek, modif.). Viene ricostruito l'andamento della biodiversità 
attraverso gli ultimi due secoli, relativamente a ciascuno dei parametri floristici sopra indicati, 
a intervalli di 50 anni, sulla base degli elenchi floristici disponibili e dei dati attuali. Si evidenzia 
che, mentre la qualità della flora ha subito un degrado con la perdita irreversibile di specie 
"interessanti" e l'aggiunta di specie "banali" -fatto di per sè prevedibile-, la biodiversità, come 
espressione delle strategie e degli adattamenti, non è andata incontro a modificazioni 
sostanziali.

Abstract
The volunteer urban flora of the city of Milano at the threshold of third millennium and its  
changes since eighteenth century.
In the present work, volunteer urban flora of the city of Milano is dealt with. After having  
defined the boundaries of the present city territory on hydrographical grounds, an analysis of  
the floristical reports concerning the city, and published since 1750, is carried out. These  
reports are critically compared with the knowledges on the present flora of the city, gathered  
together by the authors during the past decade through field observations and collecting,  
examination of herbarium materials, and from recent contributions by several colleagues and 
amateurs. An updated systematic list of the flora of Milano is given together with four  
additional lists concerning, respectively, the outside temporary taxa, the doubtful ones, the  
wrongly reported ones (species excludendae), and finally the extinct flora of the former  
"Merlata" woodland, which played a particularly important role in the diversification of the city  
environment. Besides the biological type, the growth form and the chorotype, for each 
elementary taxon indications are given concerning the altitudinal interval, the reproductive  
strategy (classed according to an authors' proposal), the pollination syndrome, the dispersion  
strategy, the Grime's established strategy and the status, meant as habitat condition (from 
Holub & Jirásek's concepts). The course of biodiversity over the past two centuries, concerning  
each of the floristical parameters listed above, is reconstructed at 50 years intervals, on the  
ground of available floristical reports and current data. It is stressed that, while the flora  



"quality" has suffered a degradation with the irreversible lost of "interesting" species, and the  
addition of "trivial" species, in itself a predictable fact, the biodiversity, as expression of  
strategies and adaptations, did not incur substantial modifications.

INTRODUZIONE
L'impulso alla conoscenza floro-vegetazionale dei centri abitati, in particolare delle 
città, nasce corollario all'esplorazione degli ambienti naturali. Come nel caso di questi 
ultimi, inizialmente, cioè all'incirca nella seconda metà del Settecento, esso si sviluppa 
con i presupposti di una semplice messa a punto floristica, per nulla differenziata da 
qualsiasi altra indagine in ambito naturale. Sebbene l'interesse dei geobotanici fosse 
primariamente indirizzato, come oggi, agli ambienti naturali, il distacco tra città, 
campagna e wilderness era a quell'epoca di gran lunga inferiore per la diffusione di 
stadi di passaggio ormai estinti, ma soprattutto per l'assenza di quei fattori selettivi a 
larga scala che attualmente condizionano tutti gli ambienti abitati dall'uomo, 
mantenendo debole l'espressione della biodiversità. Lo studio odierno di una flora 
urbana non è tanto quotabile in base al contenuto di informazione naturalistico-
sistematica che può offrire e neppure come premessa alla tradizionale indagine 
sintassonomica della vegetazione. Infatti le comunità di piante, all'interno delle città, 
appaiono estremamente pleomorfe, primariamente condizionate da limiti spaziali e, in 
subordine, dal variare dei fattori ecologici intrinseci, soggette a molteplici e 
imprevedibili pressioni simultanee, in ogni caso necessitanti di una revisione 
concettuale ad hoc. Al di là di questi aspetti, che richiedono appositi programmi di 
ricerca, lo studio della flora urbana consente il monitoraggio di base indispensabile per 
il controllo della naturalità urbana, intesa come sfogo della biodiversità in un ambiente 
sottoposto quasi esclusivamente a pressioni artificiali che tendono a deprimerla.

Il territorio milanese e, più in generale, la pianura lombarda (e padana), rappresentano 
una zona scarsamente conosciuta dal punto di vista floristico (Filipello 1978, Pignatti 
1994), probabilmente a causa degli elevatissimi tassi di urbanizzazione e di impatto 
antropico (i più alti d'Italia) che, artificializzando su vasta scala l'ambiente, lo rendono 
poco interessante e appetibile in senso naturalistico. Relativamente alla città di Milano 
il primo contributo di studi floristici risale alla fine del secolo scorso (Omati, 1884), 
mentre la Flora più completa resta tuttora quella di Cobau (1916, 1920, 1926); 
tuttavia i dati di quest'ultimo autore riguardano soltanto una parte del territorio 
dell'attuale metropoli e inoltre sono quasi completamente obsoleti in quanto profondi 
cambiamenti ambientali si sono verificati da allora. Le principali conseguenze 
dell'intensa attività umana, dell'aumento dei trasporti e della viabilità sono lo 
scompaginamento e la distruzione quanto meno parziale della flora, il passaggio di 
molte specie da habitat primari a secondari (apofitizzazione, Poldini 1990), la 
comparsa e la diffusione delle specie esotiche attraverso avventiziati effimeri, 
naturalizzazioni e spontaneizzazioni (Viegi et al., 1974), secondo quel processo 
generale che Poldini (1990) riassume nel concetto di neofitizzazione. Tale processo, 
che in Lombardia e in Piemonte ha raggiunto i livelli nazionali più elevati (Viegi et al., 
1974), tanto da essere stato definito "sindrome Lombardia" (Pignatti, 1994), provoca 
variazioni nella biodiversità ai primi due livelli di scala (a, b) indicati da Whittaker 
(1972). Le trasformazioni ambientali antecedenti l'era industriale, per quanto 
occasionalmente drastiche e intense, furono segnate da lunghi periodi di stabilità 
ecologico-paesaggistica, caratterizzati da elevati valori della b -diversità. L'ultima di 
queste fasi, conclusasi verso la metà degli anni Sessanta, fu quella dei prati marcitoi. 
In generale, e in tempi brevi, nel processo di degrado ambientale, mentre l'a-diversità 
subisce un temporaneo incremento dovuto alla penetrazione dell'elemento 
sinantropico nella compagine naturale, la b-diversità diminuisce dall'inizio come 
conseguenza della destrutturazione delle comunità, cioè del loro aumento di ordine 
interno (diminuzione di entropia).



Dopo un lungo periodo di stasi, gli studi sulla flora e la vegetazione delle grandi 
metropoli stanno ricevendo un nuovo impulso. Si possono citare i lavori sulle 
formazioni erbose e prative di Torino (Montacchini & Siniscalco 1979-82, Siniscalco & 
Montacchini 1983-84), quelli sulla flora e vegetazione romana (Blasi & Pignatti 1984, 
Anzalone 1986, Celesti et al. in AA.VV. 1990, Menichetti et al. 1991), un'analisi della 
flora del centro storico di Pavia (Pavan Arcidiaco et al., 1990), frammentarie notizie 
floristiche per Milano (es. Banfi & Frattini 1980, Frattini 1984a, Galasso 1991, Frattini 
1993) e il colloquio sulle problematiche floristiche delle aree urbane, tenutosi a 
Genova il 21 maggio 1993 (AA.VV., 1994), al quale sono state presentate due 
comunicazioni relative alla città di Milano (Soldano 1994, Frattini 1994). A tutt'oggi 
comunque si sente la necessità di un aggiornamento delle conoscenze floristiche che 
tenga sufficientemente in considerazione il passato della città e si sforzi di interpretare 
nel modo più corretto le variazioni pregresse e l'assetto attuale.

L'AREA STUDIATA
Definire i confini di un'area floristica milanese, su base urbanistica, è tutt'altro che 
facile. Mentre un tempo il passaggio dalla campagna alla città appariva piuttosto 
brusco, oggi non esiste in pratica soluzione di continuità: Milano, specialmente a 
settentrione, si prolunga in una serie interminabile di centri abitati e appezzamenti 
agricoli (periferia e comuni dell'hinterland; Fig. 1); del resto, già vent'anni fa (Banfi & 
Frattini, 1980), una vera e propria successione di terreni rurali iniziava soltanto a molti 
chilometri dal limite comunale. Ciò porterebbe a considerare un territorio oltremodo 
ampio, con l'inclusione anche di gran parte della Brianza, e ogni riferimento all'area 
urbana ne risulterebbe disperso.
L'adozione di un criterio fisico-geografico, sebbene corretto (Brilli Cattarini, 1979), nel 
caso di Milano appare altrettanto improponibile: su questa base infatti il settore di 
pianura interessato, come risulta dalla carta inedita delle sottoregioni fisiche della 
Lombardia di Nangeroni e Fenaroli (Banfi, 1983a), è un nodo di sei differenti territori, il 
punto d'incontro tra alta pianura, bassa pianura, bacino dell'Olona e bacino del 
Lambro. E poiché non è possibile separare l'informazione fitogeografica da quella 
antropico-storica, che nel caso di Milano costituiscono un tutt'uno coerente, l'unico 
criterio da adottare è quello basato sui confini amministrativi del territorio comunale 
(Fig. 2). Fortunatamente tale territorio contiene tutta la diversità ecologico-
fitogeografica che caratterizza il complesso degli aspetti e delle situazioni propri della 
zona di tensione tra città e campagna nel settore padano occidentale.
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