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La flora della Riserva Regionale del Borsacchio presenta una 

netta differenziazione variando tra ambiente marino, umido di 

pianura e quello collinare rurale. Ambienti assediati dall’uomo ma 

che riesce ancora ad esprimere la propria naturalità. 

Ambiente Marino: una vegetazione caratterizzata prettamente da 

quella dunale. Importante perché barriera mitigatrice degli effetti 

dell’erosione costiera. 

Ambiente collinare: La parte collinare. È marcatamente agricolo 

con zone naturali ubicate nei fossi e calanchi in espansione. 

Zona Umida di Pianura: La parte pianeggiante presenta aree 

caratterizzate da ambienti umidi relativi ai fossi verso il mare. 



Nella Riserva del Borsacchio è presente un’area dunale ricca di biodiversità  

Il Ravastrello (Cakile 

maritima). Classica la 

versione in periodo 

invernale quando viene 

fatto rotolare dal vento. 

La Salsola Kali ha il 

fusto molto ramificato e le 

foglie sono cilindriche  

con gli apici spinosi. 

Il Cakileto rappresenta la vegetazione colonizzatrice della fascia più vicina al 

mare. Questa aggregazione è la prima linea difensiva dell'ecosistema litoraneo. 

Il Cakileto è formato da una fitocenosi “alofila-nitrofila” che si sviluppa utilizzando i 

materiali organici, quindi nutritivi derivati dallo spiaggiamento dopo le mareggiate. Le 

specie sono annuali ed hanno la capacità di vivere nella situazione estrema di alta 

salinità e scarsezza di sostanza organica. Definite come vere piante pioniere. 

Lo Xanthium Italicum o 

Nappola deriva da "lappa” 

(Virgilio) e indica la pianta 

con frutti che si attaccano 

al pelo degli animali. 



Agropireto zona dunale costituita da piante che permettono la deposizione della sabbia 

trasportata dal vento rappresentando così la vera fase pioniera della colonizzazione vegetale 

e formazione delle dune. Prende il nome dall’Agropyron junceum. 

Gramigna delle spiagge  

(Agropyron junceum) 
Finocchio litorale spinoso 

(Echinophora spinosa) 

Il Vilucchio (calystegia 

Soldanella) 

Il Finocchio di Mare 

(Crithmum maritimum) 

la Silene Colorata 

(Silene colorata) 

Eringio Marino (Eryngium 

maritimum)  



Vegetazione dunale 
La zona contigua e successiva all’agropireto con il quale a volte si integra come nella Riserva del 

Borsacchio formando un ambiente unico è l’ammofileto che si pone nella parte più elevata delle dune 

pur restando una forma ancora mobile. La specie che caratterizza questa zona è l’Ammophiletum 

che ne da il nome anche se a volte non è presente.   

Ginestrino delle spiagge 

(Lotus maritimus) 

Verbasco del Gargano 

(Verbascum Niveum) 

Erba Medica Marina (Medicago 

marina) 

Giglio di Mare (Pancratium 

Maritimum) 
Ambrosia (Ambrosia 

Coronopifoglia) 

Coda di lepre (lagarus 

ovatus)  



Giunco Bulboso (Juncus 

bulbosus) 
Porraccio (Allium 

ampeloprasum) 

Vite selvatica 

(Vitis vinifera) 

Artemisia di Campo 

(Artemisia campestris) 
Enotera (Oenothera 

Adriatica)  

Inula di Becicci (Inula 

Crithmoides) 



Le zone umide sono luoghi di straordinaria ricchezza di biodiversità ed ecotoni essenziali 

per espletare la funzione  di fitodepurazione naturale. Immagini del fosso San Martino. 

Tifia (Typha latifolia) 
Cannuccia di palude 

(Phragmites australis) 

Canna Comune (Arundo 

Donax). 

Cardo dei Lanaioli (Dipsacus 

sativus) 



La vegetazione ritaglia il suo spazio vitale limitando i campi coltivati, i calanchi e i fossi. 

Pini e Cipressi delineano spesso  

la sommità delle colline  

Mele Rosa illustrano con la loro presenza i 

coltivi in abbandono. Alberi da frutto residuali. 

Rosa Canina arbusto con frutti 

dai mille usi 

Alloro (Laurus Nobilis) pianta 

simbolica “Laureato” e corona. 



Roverella (Quercus pubescens) 

albero al confine dei campi. 

Spesso  a delineare i fossati. 

Sambuco pianta selvatica molto diffusa 

specie in prossimità delle zone umide 

Olmo campestre (Ulmus 

minor) Marruca (Paliurus) 



Salice Bianco (Salix alba) 

presente nelle zone umide e fossi  

Pioppo Tremulo (Populus tremula)  

sensibile al vento e perciò ad ogni 

minimo spiffero si muove. 

Ginestra (Spartium junceum) 
Prugnolo selvatico 

(Prunus spinosa)  



Antico Ulivo 

Nella zona nord di Roseto degli Abruzzi nella Riserva Naturale del Borsacchio, tra la collina e il mare si 

può osservare una pianta di olivo a cui viene attribuita più di 500 anni di vita.  

Ricostruzioni letterarie fanno risalire notizie della pianta intorno al 1200 e quindi più annosa. La 

Forestale lo ha inserito tra gli alberi monumentali meritevoli di tutela ed attenzione ma la Regione 

Abruzzo ancora non lo inserisce nell’elenco ufficiale. L’Ulivo ha un diametro di oltre 5 metri.  

Le misure indicative che questo magnifico esemplare di ulivo presentava sono queste:: altezza 7 metri; 

circonferenza della chioma 11 metri; diametro del tronco 5,41 metri. Attualmente l’albero ha una scarsa 

manutenzione e ci sono preoccupazioni in quanto potrebbero generarsi malattie irreversibili almeno in 

alcune delle sue parti con conseguenti drastiche potature.  

Può essere visitato passando dal distributore IP lungo la statale Adriatica. 



Equiseto (Equisetum arvense) pianta 

molto utilizzata per le sue proprietà 

diuretiche . Ricca di silicio 

Borragine (Borago) una pianta 

antiossidante ed ottima in cucina 

Piantaggine (Plantago lanceolata) è un 

antinfiammatorio per la respirazione. 

Speragna (Picris) vengono usate le 

foglie giovani cotte con altre erbe 



Romice 

(Rumex) 

Grespino 

Sonchus 

Finocchietto 

Sevatico 

(Foeniculum 

vulgare) 

Bietola selvatica  

o anche spinacino 

(Beta vulgaris) 



Veccia (Vicia sativa) 

pianta da bestiame Sulla (Hedysarium coronarium) foraggfera 

Liquirizia (Glycyrrhiza glabra) Iperico (Hypericum perforatum) 
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