
SCHEDA PER IL RILEVAMENTO FLORISTICO DEL BOSCO
DATA 21 Giugno 2008 RILEVATORI Gruppo Valle della Nava

COMUNE Missaglia LOCALIZZAZIONE Località Tegnoso      PROVINCIA Lecco

SUBSTRATO: Ferretto su arenaria e conglomerato (Ceppo)
DESCRIZIONE FISIONOMICA: Bosco misto di latifoglie
Note: i margini del bosco presentano, quale specie arborea dominante, la robinia. Tra le specie che si accompagnano 
alla robinia sono presenti il carpino e la farnia. Tra gli arbusti la fusaggine o cappello del prete. Sulla riva sinistra del 
torrente Nava, prima di accedere al bosco sono presenti prati pingui caratterizzati da specie foraggere. Tra le specie
erbacee che non erano state rilevate sulla riva destra del torrente, notiamo la presenza di alcune Crucifere, Composite, 
salvia selvatica, … Uscendo dal bosco, dopo il sentiero in salita, è presente un frutteto ricco di ciliegio, pesco, vite, fico, 
nocciolo, biancospino (lazzaret), prugna, castagno, caco. Tra le specie erbacee che si incontrano nel prato sovrastante il 
bosco, si incontrano abbondante raponzolo (Campanula rapunculus L.), felce maschio, veccia (Vicia sp.), camomilla, 
malva, …

MORFOLOGIA: pianura intravalliva.
QUOTA: 
ROCCIOSITA’: assente
PIETROSITA’: assente

COP. MEDIA % H min.-H. max
STRATO ARBOREO > 70% 10-30 m circa
STRATO ARBUSTIVO 50-60% -
STRATO ERBACEO 50-60% -
MUSCHI diffusi -
LICHENI Non presenti -
LIANE Non presenti -
LETTIERA presente -
LEGNO MARCESCENTE presente -

GOVERNO DEL BOSCO: alto fusto; disetaneiforme.
SEGNI DI GESTIONE: nessuno.
ALTRI SEGNI ANTROPICI: nessuno.

ALBERI ARBUSTI
SPECIE DOMINANTE Robinia Nocciolo
SPECIE SUBDOMINANTI Carpino, Farnia Fusaggine (lungo i margini del bosco)
SPECIE 3 Castagno, Ciliegio selvatico

STRATO ERBACEO:
PRESENZA DI NEMORALI: presenti con frequenza e discreta biodiversità.
PRESENZA DI IGROFILE: lungo il torrente Nava presenza di equiseto campestre, nel bosco abbondante la felce.
PRESENZA DI SINANTROPICHE: canne di bambù.
PRESENZA DI ESOTICHE: fitolacca.

Annotazioni: 
EDIFICI STORICI: Cascina Tegnoso (Missaglia).
ATTIVITA’ ECONOMICHE: frutteto, campi di Graminacee (foraggere e mais).
Verso la Cascina Tegnoso si incontrano campi di mais. Nei dintorni del laghetto sono presenti equiseto, salice bianco, 
betulla, biancospino. Tra le specie erbacee presenza di Vicia sp., camomilla, malva, … All’interno della struttura che 
circonda il laghetto sono presenti oche, capre e nello stagno stesso tartarughe appartenenti alla specie Pseudemys scripta 
elegans (specie non autoctona ma originaria degli Stati Uniti e del Messico). Lungo l’emissario del laghetto sono 
abbondanti le tife.
Nei dintorni della Cascina si rileva inoltre la presenza di arnie e recinti con cavalli.


