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Allegato 1 3

Il bosco naturale

I boschi dell'area cartografata, attestantisi prevalentemente sui versanti collinari esposti a 
settentrione, sono naturalisticamente interpretabili come aspetti degradati del bosco naturale. Tale 
degrado deriva soprattutto dall'eccessiva proliferazione di Robinia Pseudoacacia – specie nord-
americana importata in Europa nel 1601 – che ha alterato completamente l'aspetto e l' assetto 
vegetazionale del bosco naturale, già modificato in precedenza dalla diffusione artificiale del 
Castagno (Castanea Sativa), del quale rimangono ancora cospicue tracce.
La pratica del Ceduo semplice e del Ceduo matricinato con rilascio insufficiente di matricine delle 
specie arboree autoctone, assieme a turni minimi di taglio troppo ravvicinati nel tempo (6 anni), 
hanno definito la diffusione della Robinia a danno di tutte le specie legnose autoctone, caratterizzate 
da regimi di crescita più lenti e da minore efficacia nel riprodursi agamicamente (mediante pollini 
radicali...); inoltre si è verificata una contrazione della flora erbacea e della fungina del bosco 
naturale.
Da un punto di vista fitosociologico il bosco naturale delle superfici acclivi è riferibile al tipo Carici 
umbrosae e Quercetum petraeae. 
Gli elementi floristici principali costituenti questa cenosi forestale sono:
nello strato arboreo: Quercus petraea (Rovere), Quercus pubescens (Roverella), Carpinus betulus 
(Caprino Bianco), Prunus avium (Ciliegio selvatico), Fraxinus ornus (Orniello), Populus tremula 
(Pioppo tremulo), Acer campestre (Acero campestre), Betula pendula (Betulla), Ulmus minor 
(Olmo);
nello strato arbustivo: Corylus avellana (Nocciolo), Crataegus monogyna e Crataaegus laevigata 
(Biancospini), Viburnum lantana e Viburnum opulus (Viburni), Sorbus torminalis (Sorbo), Rosa 
arvensis (Rosa), Cornus mas (Corniolo), Cornus sanguinea (Sanguinello), Prunus spinosa 
(Prugnolo), Rubus ulmifolius (Rovo);
nello strato erbaceo: carex umbrosa, Colchium autumnale (Colchico); Ruscus aculeatus 
(Pungitopo), Crocus neapolitanus (Croco), Erythronium dens-canis (Dente di cane), Primula 
Vulgaris (Primula), Pulmonaria officinalis (Pulmonaria), Anemone nemorosa (Silvia), Anemone 
trifolia, Molina arundinacea...
Attualmente, anche se nell' area cartografata non sono reperibili estese superfici di bosco in 
condizioni naturalisticamente accettabili, tutti gli elementi floristici fondamentali sono ancora 
presenti; inoltre qui e là vi sono degli addensamenti di specie arboree quali Quercus petraea e 
Fraxinus ornus, probabilmente conseguenti a pratiche selvicolturali.
Anche se non reperiti nell' area cartografata, in aree adiacenti a ridosso del Preval, sono presenti 
alcuni lembi di bosco a Carpinus betulus, riferibili al tipo Ornithogalum – Carpinetum, che nella 
propria compagine arborea vede anche la presenza di specie quali Acer platanoides (Acero riccio), 
Acer pseudoplatanus (Acero di monte), Fraxinus excelsior (Frassino maggiore), Tilia cordata e Tilia 
platyphyllos (Tigli)...
Questo suolo è legato generalmente a suoli collinari profondi in stazioni con microclima umido, e 
nell' area cartografata potrebbe essere stato presente, prima dell' invasione delle robinie, alla base 
dei versanti collinari esposti a nord o comunque in posizioni sufficientemente riparate con suoli 
sufficientemente potenti.
Nella gestione silvicolturale dei boschi si dovrebbe passare, su tutte le superfici boscate, dal ceduo 
semplice al ceduo matricinato – con buon rilascio di matricine di specie autoctone (Querce, aceri, 
frassini,...e anche castagni), e dove tali matricine mancassero, con qualche impianto artificiale – 
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4 Piano Regolatore Generale Comunale

rimanendo il ceduo composto, la forma di governo che meglio potrebbe mediare la necessità di una 
migliore gestione naturalistica dei boschi – che mirando sostanzialmente ad un aumento della 
presenza delle specie autoctone ed al controllo delle specie avventizie come la Robinia intende 
diminuire il livello di degrado ecologico dei boschi attuali – con le esigenze economiche della 
produzione di assortimenti legnosi necessari all' agricoltura.
Per quanto riguarda i residui di ceduo e castagno, questi andrebbero migliorati, eventualmente con 
operazioni silvicolturali miranti a rinvigorire le ceppaie esistenti (trammarature...).

Siepi con prevalenza e/o presenza di Corylus Avellana (nocciolo), Prunus 
Avium (ciliegio), Prunus Domestica (susino)

Si tratta di vecchi impianti a frutteto di limitata estensione, coltivati su prato (del tipo 
Arrhenatheretum), che, ormai abbandonati, stanno subendo processi di arbustamento ad opera dei 
rovi ed altre specie legnose autoctone, come Quercus pubescens, che stanno colonizzando parte 
delle superfici a prato. 
La situazione vegetazionale del frutteto misto su prato andrebbe conservata, sia per motivi 
ecologico – paesaggistici, sia perché rappresenta una testimonianza di pratiche agricole un tempo 
diffuse e oggi quasi del tutto scomparse.

Siepi con prevalenza e/o presenza di Robinia Pseudoacacia, Quercus 
Pubescens, Salix Alba

Molte delle siepi a Robinia e Salice bianco (specialmente quelle non attestate lungo canalizzazioni) 
sono di origine artificiale, vengono ceduate periodicamente e si presentano prevalentemente come 
consorzi monospecifici.
Per quanto riguarda le siepi di Querce, anche queste in alcuni casi possono aver avuto un' origine 
artificiale, specialmente quando sono allineate lungo strade. Queste ultime vanno possibilmente 
conservate, mentre le siepi a Robinia andrebbero arricchite anche con altre specie arboreo arbustive 
(vedi tab. 2).

Siepe a rovo

Si tratta della siepe Rubus ulmifolius, riferibile all' associazione Clematido Rubetum Ulmifolii, al 
quale si affiancano poche altre specie lianose o scadenti come Clematis vitalba, Humulus lupulus, 
Lonicera Japonica,... mentre le specie erbacee, all' interno della compagine in questione, sono 
pochissime e stentate a causa della scarsa luminosità che vi infiltra.
La siepe a rovo si trova generalmente in aree semiruderali, su alcune scarpate di vigneto, su lembi 
di frutteto abbandonati o su aree di bosco in cui la vegetazione arborea ed arbustive, troppo spesso 
limitata dai tagli, si sviluppa stentatamente. Questo tipo di vegetazione scompare con       
l' ombreggiamento imposto da alberi ed arbusti che giungono a sovrastare i rovi.
Anche se non molto apprezzabile esteticamente, la sodaglia a rovi rappresenta un ambiente 
importante da un punto di vista ecologico perché contribuisce ad accrescere la diversità biologica 
degli ambienti agricoli; basti pensare alle varie specie di uccelli che vi trovano rifugio e possibilità 
di nidificazione.
Pertanto ove non fosse realmente necessario estirpare i rovi è buona norma lasciare che i processi 
naturali di evoluzione spontanea della vegetazione si sviluppino liberamente evitando il taglio, 
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Allegato 1 5

mentre in ogni caso si sconsiglia l' utilizzo del fuoco per eliminare e controllare questo tipo di siepe.

Siepe Igrofila

Con questa definizione impropria si vogliono indicare quelle siepi costituite da specie autoctone che 
nelle zone pianeggianti si trovano lungo scoline, capofossi, canali e che si presentano in condizioni 
di naturalità crescente, da quelle monospecifiche, che spesso sono ridotte a filari di alberi 
capitozzati (Salix Alba), a quelle costituite da consorzi di più specie sia arboree che arbustive.
Le specie che entrano nella costituzione di questa siepe sono tipiche dei boschi umidi che un tempo 
si attestavano nelle aree planiziali ed infracollinari a ridosso delle aree paludose. 
Tra tali specie si possono ricordare:
Salix alba, Alnus glutinosa, Populus nigra, Quercus robur, Salix cinerea, Cornus sanguinea, Ulmus 
minor, Crataegus monogyna.
Queste siepi umide dove già esistono vanno conservate ed eventualmente migliorate, quando non si 
presentino con sufficiente densità, privilegiando gli impianti polispecifici a quelli monospecifici.
Dove manchino, lungo capofossi e canali, andranno costituite ex novo, anche per mantenere l' alveo 
degli stessi sgombro da vegetazione.

Prati

Sono presenti alcuni prati polifiti da sfalcio riferibili all' associazione Arrhenatheretum elatioris.
Tra le principali specie edificatrici si ricordano le seguenti graminacee: Arrhenatheretum elatius, 
Dactylis glomerata, Poa sp.pl., Festuca pratensis; Lolium perenne, Anthoxanthum odoratum e poi le 
leguminose Trifolium sp.pl., Lotus corniculatus, Vicia sp.pl. Ed ancora Leonodont hispidus, 
Ranunculus acer,...
Si tratta di ecosistemi di origine artificiale che svolgono un' azione di riequilibrio pedologico grazie 
alla fissazione di azoto atmosferico nel terreno per mezzo delle leguminose, e all' instaurarsi nello 
stesso di fenomeni biologici che non possono verificarsi in concomitanza a pratiche agricole 
monoculturali.
Alle volte cenosi prative simili all' Arrhenatereto si sviluppano scarpate di vigneto.
Nelle aree pianeggianti alla base dei versanti settentrionali delle colline che guardano sul Preval 
sono ancora presenti lembi di prati umidi riferibili al Lolio – Cynosuretum. Questi prati, un tempo 
ben presenti nelle località pianeggianti del Collio, ora sono quasi del tutto scomparsi: i pochi lembi 
ancora rimasti andrebbero pertanto conservati.
Tale conservazione si potrebbe attuare esclusivamente con lo sfalcio periodico evitando 
concimazioni  che comportino variazioni nella composizione floristica.
Tra le specie più significative di questa cenosi si possono ricordare Cynosurus cristatus, Juncus 
effusus, Orchis morio,...
Prevalentemente su alcune scarpate di vecchi vigneti è stata rilevata la presenza di un consorzio 
prativo termofilo, a Chrysopogon gryllus, Brachypodium pinnatum, Eeyngium amethystinum, 
Bromus erectus, Peucedanum cervaria, ecc., specie tipiche dei prati aridi del tipo Mesobrometo.
Un tempo questa cenosi era ben sviluppata sul Collio dove veniva utilizzata come pascolo o come 
prato da sfalcio. Costituendo una cotica erbosa molto compatta svolge ottimamente la funzione di 
consolidamento dei pendii; pertanto, nelle miscele delle specie da selezionare per l' inerbimento di 
scarpate della zona, sarà opportuno, nei limiti delle disponibilità del mercato, introdurre anche semi 
delle specie costituenti questi prati, probabilmente più idonee a vegetare sui terreni collinari del 
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Collio.

Canneti a Scirpus Lacustris (Schoenoplectus Lacustris) e a Phragmites 
Astralis

Sul fondo dell' alveo del torrente Versa, dove più forte è l' azione dell' onda di piena e dove nei 
periodi di morbida e magra (ad esclusione dei periodi siccitosi) è comunque percettibile un lento ma 
costante flusso d' acqua, è presente un popolamento puro più o meno denso a Schoenoplectus 
lacustris (Giunco).
Nei punti dell' alveo che non risentono della corrente, se non nei momenti di piena, ma che 
comunque sono caratterizzati da lunghi periodi di imbimbizione del substrato, si ritrovano 
popolamenti di Phragmites australis (Canna di Palude).
Popolamenti di quest' ultima specie sono presenti anche nei canali secondari dove lo scorrimento 
d' acqua è generalmente molto limitato.
Entrambe le specie in questione sono decisamente eliofile e, sottoposte all' ombreggiamento 
naturale prodotto da alberi e cespugli, deperiscono e scompaiono. Esempi di questo fenomeno sono 
presenti in alcuni canali di zone adiacenti all' area cartografata: dove si percepisce chiaramente 
l'azione di controllo che le quinte arboree esplicano sulla vegetazione igrofila di questo tipo.

Vegetazione ruderale nitrofila

Questo tipo di vegetazione si sviluppa rigogliosamente sulle scarpate di sponda del torrente Versa, 
come conseguenza dei periodici lavori di rimaneggiamento meccanico effettuati nell' alveo stesso. 
Su tratta di un consorzio di specie che si distribuiscono caoticamente, a volte formando popolamenti 
dominati da un' unica specie, a volte mescolandosi in rapporti quantitativi variabili. Tra le specie 
che si sviluppano in modo più rigoglioso si possono ricordare: Helianthus tuberosus, Solidago 
gigantea, Sorghum halepense, Typhoides arundinacea, Equisetum maximum,...

Conclusioni

La conservazione ed il miglioramento, in senso naturalistico, degli aspetti della vegetazione 
spontaneo – naturale presenti su un territorio profondamente antropizzato e caratterizzato da 
un' agricoltura intensiva, che produce ecosistemi estremamente poveri, è necessaria perché 
garantisce un minimo di diversità ambientale.
Tale diversità, comportando un' aumento della presenza di catene alimentari complesse, si traduce 
in definitiva in un ambiente complessivamente più sano, meno soggetto a calamità entomologiche, 
fungine, ecc., con maggiori e migliori meccanismi di “autodepurazione”, ecc. Inoltre come effetto 
ulteriore si avrà un paesaggio più vario, più vivibile ed in definitiva più sfruttabile sul piano 
dell' immagine, e delle potenzialità turistico – ricreativa.
In questo senso, oltre alla conservazione ed al miglioramento delle attuali superfici boscate, al 
mantenimento delle siepi – che potranno venir ceduate regolarmente, con turni adatti al 
mantenimento delle specie autoctone – delle alberature e degli alberi di grand dimensioni – se in 
buone condizioni fitosanitarie – sarà necessario procedere all' impianto ex novo di siepi lungo 
capofossi e canali, e al generale miglioramento di quelle già esistenti negli stessi siti, inoltre le 
superfici a vigneto molto estese e monotone andrebbero corredate con alberi e cespugli autoctoni 
(vedi tab. 2) per rompere la monotonia paesaggistica e la povertà ecologica di questi ambienti.
Una nuova pratica da introdurre è quella dell' inerbimento artificiale delle scarpate di vigneto, 
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mediante opportune tecniche che garantiscono un sicuro e rapido attecchimento (idrosemina, nero 
verde, bianco verde, ...), per evitare l' erosione imposta dalle piogge e limitare, quindi, 
l' intasamento della rete idrografica prodotto dal deposito di detriti terrosi.
Anche conseguentemente a questa pratica si avrà  un miglioramento paesaggistico del territorio.
Si segnala inoltre la necessità della conservazione dei prati umidi, della sorgente con querce 
presenti presso la località Croce Alta, e del mantenimento delle pratiche di rotazione colturale che 
lascino spazio ai prati da sfalcio. 
Negli ambienti agricoli si sconsiglia di utilizzare specie arboree ed arbustive estranee al patrimonio 
floristico autoctono, specialmente se sempreverdi, poiché paesaggisticamente ed ecologicamente 
inadatte.
Nelle miscele di semi per gli inerbimenti sarà opportuno ricorrere prevalentemente a specie 
appartenenti alla flora autoctona (v. tab. 3).
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Tab.1 Specie vascolari spontanee rinvenute nell'area studiata
Acer campestre

Acer pseudoplatanus

Aesculus hippocastanum

Achillea millefolium s.l.

Aegopodium podagraria

Agrimonia eupatoria

Agropyrum repens

Agrostis stolonifera

Ailanthus altissima

Ajuga reptans

Alisma plantago – acquatica

Alliara petiolata

Allium ursinum

Allium vineale

Alnus glutinosa

Alopecurus pratensis

Amorpha fruticosa

Anagallis arvensis

Anemone nemorosa

Anemone ranuncoloides

Anemone trifolia

Angelica sylvestrs

Anthericum ramosum

Anthyllis vulneraria

Anthoxanthum odoratum

Aposeris fetida

Arabis turrita

Arctium lappa

Arenaria serpyllifolia

Aristolochia clematitis

Aristolochia pallida

Arrhenatherum elatius

Artemisa absinthium

Artemisa campestris

Artemisa vulgaris

Asparagus tenuifolius

Asperula cynanchica

Asplenium ruta - muraria

Asplenium trichomanes

Aster novi – belgii

Astragaulus glycyphyllos

Avena fatua

Avenella pubescens

Barbarea vulgaris

Bellis perenne

Betula pendula

Bidens tripartitus

Brachypodium pinnatum

Brachypodium sylvaticum

Briza media

Bromus erectus

Bromus sterilis

Buphtalmum salicifolium

Calamagrostis arundinacea

Calystegia sepium

Campanula trachelium

Capsella bursa – pastoris

Cardamine hirsuta

Cardaria draba

Carex acutiformis

Carex elata

Carex flacca

Sara IaneschSara Ianesch  viale XXIV maggio, 15 34170 Gorizia – Italia 
       architetto tel fax  0481 53 43 60 – P.IVA 01007730318 - C.F. NSCSRA67L65E098R



Allegato 1 9

Carex hirta

Carex ornithopoda

Carex pairaei

Carex panicea

Carex riparia

Carex umbrosa

Carex caryophyllea

Carlina vulgaris

Carpinus betulus

Castanea sativa

Celtis australis

Centaurea jacea s.l.

Centaurea scabiosa

Cerinthe minor

Ceterach officinarum

Chamaecytisus purpureus

Chelidonium majus

Chaerophyllum temulum

Chenopodium album

Chrysanthemum leucanthemum

Chrysopogon gryllus

Cichorium intybus

Clematis vitalba

Clematis viticella

Convallaria majalis

Convolvulus arvensis

Conyza canadensis

Colchium autumnale

Cornus mas

Cornus sanguinea

Coronilla varia

Corylus avellana

Crataegus laevigata

Crataegus monogyna

Cruciata glabra

Crocus neapolitanus

Cuscuta epithymum

Cynanchum vincetoxicum

Cynodon dactylon

Cynosurus cristatus

Dactylis aschersoniana

Dactylis glomerata

Daucus carota

Dentaria bulbifera

Diplotaxis tenuifolia

Dorycnium pentaphyllum

Duchesnea indica

Echinochloa crus – galli

Echium vulgare

Equisetum arvense

Equisetum maximum

Epimedium alpinum

Erigeron annuus

Eryngium amethystinum

Erythronium dens – canis

Evonymus europaeus

Eupatorium cannabinum

Euphorbia cypatissias

Euphorbia dulcis

Euphorbia helioscopa

Festuca heterophylla

Festuca pratensis

Festuca rubra

Filipendula vulgaris
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Filipendula ulmaria

Fragaria vesca

Frangula alnus

Fraxinus ornus

Fumaria officinalis

Galantus nivalis

Galeopsis tetrahit

Galinsoga parviflora

Galium mollugo

Galium verum

Genista germanica

Genista tinctoria

Geranium robertianum

Geranium sanguineum

Geum urbanum

Glechoma hederacea

Gratiola officinalis

Hedera helix

Helianthemum ovatum

Helianthus tuberosus

Helleborous odorus

Heracleum sphondylium

Hieracium sabaudum

Hieracium sylvaticum

Hieracium pilosella

Hippocrepis comosa

Holcus lanatus

Hordeum murinum

Humulus lupulus

Hypericum perforatum

Inula viscosa

Iris pseudacorus

Juncus effusus

Junglas regia 

Knautia drymeia

Koeleria pyramidata

Laburnum anagyroides

Lamiastrum galeobdolon

Lamium maculatum

Lamium orvala

Lapsana communis

Lathyrus niger

Lembotropis nigricans

Lemna minor

Leontodon hispidus s.l.

Ligustrum vulgare 

Linaria vulgaris

Linum tenuifolium

Lolium perenne

Lonicera caprifolium

Lonicera japonica

Lotus corniculatus

Luzula pilosa

Lysimachia nummularia

Lysimachia vulgaris

Lychnis flos cuculi

Lythrum salicaria

Malva sylvestris

Medicago falcata

Medicago lupulina

Medicago sativa

Melampyrum sylvaticum

Melica nutans

Melilotus alba
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Melilotus officinalis

Melittis melissophyllum

Mentha aquatica

Mercurialis perennis

Minuartia verna

Moheringia muscosa

Molinia altissima

Morus alba

Muscari botryoides

Mycelis muralis

Myosoton aquaticum

Oenothera biennis

Orchis morio

Origanum vulgare

Ornithogalum pyrenaicum

Ornithogalum umbellatum

Orobanche sp.

Ostrya carpinifolia

Papaver rhoeas

Pastinaca sativa

Peucedanum oreoselinum

Phleum pratense

Phragmites australis

Picris hieracioides

Pimpinella major

Plantago lanceolata

Plantago major

Poa annua

Poa pratensis

Poa trivialis

Polygala nicaeensis

Polygonatum multiflorum

Polygonum aviculare

Polypodium vulgare

Populus nigra

Populus tremula

Potentilla reptans

Primula vulgaris

Prunella vulgaris

Prunus avium

Prunus domestica

Prunus spinosa

Pteridium aquilinum

Pulmonaria officinalis

Pyrus communis

Quercus petraea

Quercus pubescens

Quercus robur

Quercus rubra

Quercus ilex

Ranunculus acer

Ranunculus bulbosus

Ranunculus languinosus

Ranunculus repens

Reseda lutea

Rhamnus cathartica

Robinia pseudoacacia

Rosa arvensis cfr.

Rubus ulmifolius

Rumex acetosa

Ruscus aculeatus

Salix alba

Salix cinerea

Salix elaeagnos
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Salix purpurea

Salvia glutinosa

Salvia pratensis

Sambucus nigra

Sanguisorba minor

Sanguisorba officinalis

Schoenoplectus lacustris

Scilla bifolia

Scrophularia canina

Senecio vulgaris

Serratula tinctoria

Silene nutans

Silene vulgaris

Sisymbryum offinale

Sonchus oleraceus

Sorghum halepense

Solidago gigantea

Symphytum officinale

Symphytum tuberosum

Tamus communis

Teraxacun officinale

Teucrium chamaedrys

Thalictrum aquilegifolium

Thesium divaricatum

Thymus serpyllum s.l.

Tillia cordata

Tragopogon pratensis

Trifolium pratense

Trifolium campestre

Trifolium repens

Tussilago farfara

Typha latifolia

Typhoides arundinacea

Ulmus minor

Urtica dioica

Valeriana officinalis

Viburnum lantana

Viburnum opulus

Vicia sepium

Vicia cracca

Vinca minor

Viola hirta

Ficus carica

Sambucus ebulus
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Allegato 1 13

Tab. 2 Lista delle specie arboree ed arbustive autoctone

Tra queste andranno scelte di volta in volta le più adatte alle caratteristiche dei siti su cui si 
andrà ad intervenire
Acer campestre

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Alnus glutinosa

Betula pendula

Berberis vulgaris

Castanea sativa

Carpinus betulus

Cornus mas

Cornus sanguinea

Corylus avellana

Crataegus laevigata 

Crataegus monogyna

Evonymus europaeus

Fraxinus excelsior

Fraxinus oxycarpa

Frangula alnus

ilex acquifolium

Laburnum anagyroides

Ligustrum vulgare

Lonicera caprifolium

Lonicera xylosteum

Ostrya carpinifolia

Populus nigra

Populus tremula

Prunus avium

Prunus domestica

Prunus spinosa

Pyrus pyraster

Quercus cerris

Quercus petraea

Quercus pubescens

Quercus robur

Rhamnus cathartica

Rosa arvensis

Rubus ulmifolius

Salix alba

Salix cinerea

Salix elaeagnos

Salix fragilis

Salix purpurea

Sambucus nigra

Sorbus aria

Sorbus torminalis

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Ulmus minor

Staphylea pinnata

Viburnum lantana

Viburnum opulus

Morus alba*

Morus nigra*

*  specie  alloctone  ma  ormai  spontaneizzatesi, 

caratteristiche del paesaggio agrario (Gelsi).
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Tab. 3 Lista di specie erbacee, graminoidi e non, cui fare riferimento 
nella scelta delle miscele di sementi da usare per gli inerbimenti
Achillea millefolium

Agropyrum repens

Agrostis stolonifera

Agrostis tenuis

Anthyllis vulnearia

Arrhenatherum elatius

Brachypodium pinnatum

Bromus erectus

Bromus inermis

Chrysanthemum leucanthemun

Coronilla varia

Cynodon dactylon

Dactylis glomerata

Festuca pratensis

Festuca rubra

Lolium perenne

Lotus corniculatus

Medicago falcata

Medicago lupulina

Phleum pratense

Poa pratensis

Poa trivialis

Sanguisorba minor

Sanguisorba officinalis

Trifolium repens
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