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1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE GENERALE DELLE AREE DI
INTERVENTO
Le aree d’intervento, oggetto della presente relazione, sono situate nel territorio della Provincia di
Sassari presso il Comune di Illorai

Fig.1_Inquadramento territoriale. Estratto IGM
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Fig.2_Inquadramento territoriale. Stralcio ortofotogrammetrico (volo 2016)

Tutta l’area ricade all’interno del Sub Bacino 02 (Tirso).
L’Unità Idrografica Omogenea (U.I.O.) del Tirso ha un’estensione di circa 3365,78 Kmq ed è costituita
solo dall’omonimo bacino idrografico. La U.I.O. è caratterizzata da un’intensa idrografia con sviluppo
prevalentemente dentritico dovuto alle varie tipologie rocciose attraversate lungo la parte centrale
ed è delimitata a Ovest dal massiccio del Montiferru, a Nord-Ovest dalle Catene del Marghine e del
Goceano, a Nord dall’altopiano di Buddusò, a Est dal massiccio del Gennargentu, a Sud dall’altopiano
della Giara di Gesturi e dal Monte Arci. L’altimetria è notevolmente varia: all’interno di questa U.I.O.
sono presenti aree pianeggianti, collinari, e montuose che culminano con le vette del versante
settentrionale del Gennargentu (Bruncu Spina 1829 m s.l.m.).

Il fiume Tirso nasce dall’altopiano di Buddusò e sfocia nel Golfo di Oristano dopo un percorso di 159
km circa, e con i suoi affluenti - in particolare il Taloro - ha una notevole importanza non solo per
5
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l’ampiezza dei bacini drenati, ma anche per i numerosi invasi artificiali che vi sono stati realizzati a
partire dalla fine dell’800.

Fig.3_l’UIO del fiume Tirso
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Fig.4_Estratto Piano tralcio delle Fasce Fluviali. Sub bacino 2

2 FATTIBILITA’ AMBIENTALE
1) I “fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 m.
ciascuna" ai sensi dell'art.17 comma h) del Piano Paesaggistico Regionale sono considerati
beni paesaggistici soggetti a conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle
caratteristiche degli elementi costitutivi e delle morfologie da preservarne l'integrità ovvero
lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche. Detti beni paesaggistici
sono oggetto di conservazione e tutela ed è vietata qualunque trasformazione fatto salvo l'art.
149 del D. lgs 22/01/2004 N. 42 per il quale sono ammessi interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi.
L'art. 24 comma 1a) del P.P.R. riguardo gli indirizzi di pianificazione per i sistemi fluviali
prescrive che nell'attività di gestione e manutenzione di questi si evitino o riducano i rischi di
7
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inquinamento e i rischi alluvionali (punto c) e si mantenga e si accresca la funzionalità delle
fasce spondali (punto e).
Gli interventi in questione configurandosi come interventi di manutenzione ordinaria
rientrano certamente tra quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'art. 149 del D.lgs
22/01/2004 n. 42 ed inoltre coerenti con gli indirizzi di cui al predetto art. 24 del PPR.

Fig.5_fascia di 150 m dall’alveo dei principali corsi d’acqua.

2) Per quanto concerne il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e, più specificatamente, il Piano
Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), si rilevano, per i sito oggetto del presente intervento (vd
tavola T04_01), aree soggette a rischio alluvione e frana così come testimoniato dalla fig.6 e
successive:

8

Piano di manutenzione ordinaria ed esecuzione degli interventi di disostruzione e pulizia di alcuni tratti di corsi d’acqua

Fig.6_ Estratto PAI. Aree a rischio idraulico (cerchiata di rosso l’area di intervento)

Al fine, infatti, di integrare ed approfondire gli studi predisposti nell’ambito del P.A.I., l’Autorità
di Bacino ha predisposto il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.), adottato
preliminarmente nel 2011 e definitivamente nel 2015, mediante il quale sono state considerate
ed analizzate le maggiori aste fluviali per tutta la loro estensione e non limitatamente ai tronchi
critici come nel PAI.
Per tutti i corsi d’acqua analizzati dal P.S.F.F. sono state individuate le seguenti fasce
d’inondazione:
▪

Fascia A2: aree inondabili con tempo di ritorno T =2 anni (pericolosità Hi4 del P.A.I.);

▪

Fascia A50: aree inondabili con tempo di ritorno T=50 anni (pericolosità Hi4 del P.A.I.);

▪

Fascia B100: aree inondabili con tempo di ritorno T=100 anni (pericolosità Hi3 del P.A.I.);

▪

Fascia B200: aree inondabili con tempo di ritorno T=200 anni (pericolosità Hi2 del P.A.I.);

▪

Fascia C: aree inondabili con tempo di ritorno T=500 anni o superiore (corrispondente
alla pericolosità Hi1 del P.A.I.), comprensiva anche di eventi storici eccezionali, e, nel
caso siano più estese, comprendenti anche le aree storicamente inondate e quelle
individuate mediante analisi geomorfologica.
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Il PAI, inoltre, disciplina le aree di pericolosità da frana molto elevata (Hg4), elevata (Hg3), media
(Hg2) e moderata (Hg1) (vedi fig.7) oltre alle aree a rischio da frana molto elevato (Rg4), elevato
(Rg3), medio (Rg2) e moderato (Rg1) (vedi fig.8).

Fig.7_ Estratto PAI. Aree pericolo frana (cerchiata di rosso l’area di intervento)

Fig.8_ Estratto PAI. Aree rischio frana (cerchiata di rosso l’area di intervento)
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3

FIUME TIRSO - ILLORAI

L’area di intervento oggetto della presente relazione è situata preso il comune di Illorai, così come
meglio indicato nella tavola T04_01 e nella tabella sotto riportata.
04_FIUME TIRSO_ILLORAI
INTERVENTO COMUNE
01

ILLORAI

ALVEO

CTR

FIUME TIRSO

499_050

ID. CATASTALE
Fg
Part
-

-

PPR

PAI/PSFF

Colture erbacee
specializzate

Hg2
Rg1
A_2
A_50

Colture arboree
specializzate
Tab 01_inquadramento intervento

Il Fiume Tirso ricade all’interno dell’omonimo Sub Bacino 02 (Tirso).
SUB BACINO_TIRSO
CORPO IDRICO
N. IDENTIFICAZIONE ALVEO FLUVIALE
1
FIUME TIRSO
Tab 02_caratterizzazione del corpo idrico

ID
K_001_148

DBGT 10K
EL_IDR_34206
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Fig.9_In arancione area di intervento (Volo 2016).

L’area d’intervento si estende per una superficie di circa 4850 mq, ed è situata in un tratto compreso
tra la SP86 e la SP10M.
Il sito di intervento è raggiungibile a patire dal centro abitato di Illorai percorrendo per circa 3km la
SP40; da qui si imbocca la SS128bis per circa 650 m. Infine si svolta a sinistra per raggiungere il guado
oggetto di intervento.
Per meglio chiarire le dimensioni dell’intervento si rimanda alla tavola grafica T04_01.

Si precisa che l’entità degli interventi in progetto, necessari per evitare un aumento del rischio di
esondazione, non supera i 5.000 mq, pertanto, conformemente alla normativa vigente, sono state
redatte le analisi conoscitive della vegetazione da rimuovere.
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L’area di intervento risulta servita da una strada sterrata, tuttavia l’accesso alla stessa e la sua
percorrenza non risultino agevoli. Il sito di intervento, al contrario, è rappresentato da un
attraversamento che, in seguito alle abbondanti piogge risulta allagarsi periodicamente e non essere
transitabile.
Il fiume, in questo punto, infatti, subisce un rallentamento depositando, in concomitanza con il guado,
materiale litoide e vegetale provenente da monte.
Risulta pertanto importante provvedere alla rimozione di quanto in grado di ostruire il tratto al fine
di ripristinare la funzionalità idraulica.
L’accesso con i mezzi meccanici è limitato, per le ragon sopra esposte, alle sole porzioni periferiche
del sito mentre gran parte dello stesso dovrà essere interessato da interventi svolti manualmente le
cui modalità sono già state ampiamente discusse nella relazione generale.

Si procederà, pertanto, a:
1. Pulizia dell’alveo limitatamente con uso di mezzi meccanici (pala, escavatore) ma
prevalentemente con attrezzi manuali, attraverso la rimozione di arbusti e ceppaie,
rispettando le piante e i manufatti esistenti sul posto.
2. Taglio di vegetazione spontanea invasiva non radicata in alveo e sulle ripe, compreso
l’abbattimento di piante pericolanti e trinciatura in loco del materiale di risulta, da eseguire a
mano e con mezzi meccanici ove possibile.
3. Potatura di macchie di cespugli e arbusti consistente nel taglio della vegetazione vecchia e
priva di vigore e riduzione della chioma, taglio di piante pericolanti e pulizia dell’area, il tutto
salvaguardando la rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con utilizzo di attrezzatura
manuale e di mezzi meccanici (ove possibile). In particolare verrà effettuato il taglio della
vegetazione arborea, costituita da Salix alba, Tamarix gallica, Eucalyptus ssp, Populus alba,
Phillyrea latifolia e Rhamnus alaternus, in prevalenza e rovi (Rubus ulmiformis), fragmiteti
(Fragmites australis), rosa selvatica (Rosa sempervirens) sia nell’alveo inciso che il
diradamento selettivo della vegetazione presente sulle sponde. Gli sfalci vegetali tagliati
verranno trinciati in loco, questo per impedire che detto materiale possa ricadere all’interno
dell’alveo stesso ostruendolo, e per evitare una sconveniente quanto inutile movimentazione
di detto materiale in discarica. La vegetazione verrà tagliata prevalentemente manualmente.
13
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Il fondo dell’alveo non verrà intaccato, per non movimentare sedimenti quindi le piante non
verranno completamente estirpate ma tagliate rade al fine di evitare movimentazione di
sedimenti e favorire invece l‘effetto protettivo che le radici esercitano nei confronti
dell’azione erosiva dell’acqua. Fatto salvo che per ripristinare le sezioni fluviali e portarle alla
loro originaria funzionalità. Le lavorazioni procederanno da valle a monte dell’asta fluviale.
4. Verranno inoltre rimossi manualmente gli eventuali rifiuti ingombranti che si trovano
all’interno dell’alveo fluviale ma non visibili per l’eccessivo presenza vegetale. I rifiuti rimossi
dall’alveo, verranno posizionati in precisi punti di accumulo e conferiti in discarica.
5. Si procederà, contestualmente, alla pulizia infrastruttura, sia a mano che con l'intervento di
mezzi meccanici, al fine di ripristinare la funzionalità della viabilità. L’intervento verrà
quantificato a corpo.
La pulizia consisterà nei seguenti lavori:
▪

asportazione completa della vegetazione, compresa l'asportazione dell'intero
apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m;

▪

rimozione di tette le masse terrose e/o rocciose.

04_FIUME TIRSO_ILLORAI
INTERVENTO
IDENTIFICATIVO
ALVEO FLUVIALE
01

FIUME TIRSO

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
(prevalente)

• TAGLIO E RIMOZIONE

DELLA VEGETAZIONE
Tabella 3_ localizzazione, caratteristiche, entità degli interventi

AREA DI
INTERVENTO
(mq)
4850

TIPOLOGIA DI
ESECUZIONE
(prevalente)
MANUALE
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4

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOPEDOLOGICO

Fig.10_Carta geologica (elaborazione Multiss spa )

Da un punto di vista geologico l'area è caratterizzata da una vasta eterogeneità che si traduce anche
nello sviluppo di un reticolo idrografico asimmetrico.
Le rocce più abbondanti in questo bacino sono rocce paleozoiche. In particolare, nel settore
settentrionale è presente un complesso granitico sotto forma di altopiani (Altopiano di Alà dei Sardi
e Buddusò) con morfologia molto regolare. Nel settore orientale è presente una catena di vulcaniti
oligo-mioceniche, graniti e rocce metamorfiche. Nella parte sud-orientale sono presenti delle rocce
paleozoiche (Siluriano) debolmente metamorfosate costituite da:
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•

Arenarie scistose

•

Micascisti

•

Quarziti e filladi.

Nella parte sud è presente una successione calcareo dolomitica di età giurassica.
Nel settore centro-occidentale sono presenti dei grandi espandimenti lavici plio-pleistocenici basaltici
che formano un vasto altopiano.
Inoltre, nell'area sud, affiorano sedimenti sabbioso-conglomeratici di età Miocenica.
Il quaternario, dove presente, è caratterizzato da un notevole spessore di sedimenti i quali sono sede
di importanti falde acquifere.

L’intervento, nello specifico, si sviluppa, dal punto di vista geologico,

su depositi alluvionali

dell’olocene e manifesta la presenza di porfidi autoctoni, metarioliti e metariodaciti con struttura
occhiadina, metaepiclastiti dell’ ordoviciano medio.

Per quanto concerne la natura geopedologica dei suoli, si evidenzia come gli stessi siano ascrivibili
all’unità 4 della Carta dei suoli della Sardegna come di seguito meglio esplicitato:

-

Substrato rappresentato da metamorfiti (scisti, sisti arenacei, argilloscisti, ecc) del Paleozoico
e relativi depositi di versante.

-

Forme da aspre a subpianeggianti.

-

Suoli predominanti:
▪

-

Suoli subordinati:
▪

-

Typic, Dystric e Lithic Xerorthents; Typic, Dystric e Lithic Xerochepts

Palexeralfs, Rock outcrop, Xerofluvents

Caratteri dei suoli:
▪

Profondità: da poco a mediamente profondi

▪

Tessitura: da franco-sabbiosa a franco - argillosa

▪

Struttura: poliedrica subangolare e grumosa

▪

Permeabilità: da permeabili a mediamente permeabili
16
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-

▪

Erodibilità: elevata

▪

Reazione: subacida

▪

Carbonati: assenti

▪

Sostanza organica: media

▪

Capacità di scambio cationico: da media a bassa

▪

Saturazione in basi: parzialmente desaturati

Classe di capacità d’uso: VII – VI

Trattasi di una unità molto diffusa, con una superficie pari a oltre il 16% dell’intero territorio.
In questi suoli gravitano numerosi allevamenti, prevalentemente di ovini. Negli ultimi secoli si è
assistito ad un notevole incremento di bestiame; questo rappresenta, statisticamente, il fattore
maggiormente responsabile del diffondersi degli incendi, cui seguono necessariamente fenomeni di
erosione e trasporto solido, sino alla scomparsa totale del suolo. Per questi motivi, per la natura dei
substrati e per gli aspetti geomorfologici, il profilo è di tipo A-C. A-Bw-C e A-Bt-C.
Sulle quarziti ed arenarie la massima evoluzione è data da un profilo di tipo A-C, mentre su substrati
più teneri il profilo, in condizioni naturali, è di tipo A-Bw-C.
Sui depositi di versante si può riscontrare un profilo di tipo A-Bt-C. In questi casi, nonostante la
pendenza, i suoli sono talvolta sottoposti a coltivazione o per la costituzione di pseudo-pascoli o per
l’impianto di colture da legno.
Spesso l’erosione grava su tutto lo strato sottoposto a lavorazione.
E’ evidente che le tecnologie di intervento debbono essere differenti rispetto a quelle tradizionali,
sempre che la valutazione per un uso specifico dimostri la fattibilità del progetto.
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5

INDAGINE VEGETAZIONALE

Dal sopralluogo effettuato si è potuto riscontrare che la vegetazione presente risulta insediata lungo
le sponde del fiume e all’interno dell’alveo, dove cresce rigogliosa.
L’alta densità di popolamenti vegetali e restringimenti di sezione, comporta la riduzione della sezione
utile al deflusso delle portate con conseguente rischio di esondazione.
Nell’area di intervento si possono osservare, come detto, colture agricole specializzate e manufatti
agricoli e viari che verrebbero compromessi durante la piena del fiume Tirso pertanto si ritiene
necessario intervenire attraverso il taglio della vegetazione e l’eventuale rimozione dei rifiuti che
potrebbero emergere una volta ripulita l’area. Le modalità esecutive degli interventi hanno lo scopo
di ripristinare o ottimizzare le funzionalità idrauliche agendo nell’alveo in modo da mettere in
sicurezza tutta l’area circostante.

Fig.11_Sito di intervento
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Dai sopraluoghi effettuati si è potuto riscontrare una alta densità di rovi (Rubus ulmiformis), fragmiteti
(Fragmites australis), rosa selvatica (Rosa sempervirens) e importante vegetazione arborea
rappresentata da Salix alba, Tamarix gallica, Eucalyptus ssp, Populus alba, Phillyrea latifolia e
Rhamnus alaternus, in prevalenza.

I rilievi effettuati hanno interessato tutti gli elementi arborei arbustivi ed erbacei presenti nell’area
d’intervento e si evidenzia la presenza di:
Piante Erbacee:
▪

Rubus ulmifolius: rovo selvatico

▪

Phragmites australis: cannuccia di palude

▪

Rosa sempervirens: rosa di San Giovanni
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Piante Arboree:
▪

Tamarix gallica: tamerice

▪

Salix alba: salice bianco

▪

Eucalyptus spp.: eucaliptus
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▪

Populus alba: pioppo bianco

▪

Phillyrea latifolia: fillirea

▪

Rhamnus alaternus: alaterno

21
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6

DESCRIZIONE GENERALE DELLE PIANTE CLASSIFICATE

PIANTE ERBACEE
Il Rovo si presenta come pianta arbustiva perenne, sarmentosa con
fusti aerei a sezione pentagonale lunghi fino a 6 metri ed anche più,
provvisti di spine arcuate. E’ una pianta semicaducifoglia in quanto
molte foglie permangono anche durante l’inverno.
La riproduzione è sessuale attraverso i semi contenuti nelle drupe,
ma anche vegetativa attraverso l’interramento di rami che danno
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Specie: Rubus ulmifolius

origine ad una pianta nuova.
Il rovo è considerato una infestante in quanto tende a diffondere
rapidamente e si eradica con difficoltà. Né il taglio né l’incendio
risultano efficaci. Anche l’uso degli erbicidi ha dato scarsi risultati.
Poiché è una pianta eliofila, tollera poco l’ombra degli altri alberi,
pertanto si riscontra ai margini dei boschi e lungo i sentieri, nelle
siepi e nelle macchie.

Pianta erbacea ad altezza molto variabile (anche 3-4 metri); il fusto
è un culmo, eretto, robusto e ricco di foglie fino all’infiorescenza;
le foglie sono lanceolate a volte pungenti all’apice; l’apparato
radicale è un robusto rizoma sotterraneo orizzontale con stoloni
anche di 6-10 metri e pertanto partecipa attivamente al
consolidamento di nuove superfici; l’infiorescenza è una
Classe: Liliopsida
Sottoclasse: Liliidae
Ordine: Poales
Famiglia: Poaceae
Specie: Phragmites australis

pannocchia, che forma i caratteristici pennacchi, ondeggianti con il
vento; fiorisce da giugno a settembre.
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PIANTE ARBOREE/ARBUSTIVE
Pianta arbustiva, sempreverde, dimensioni tra 1 e 3 m di altezza.
Fusti striscianti o eretto-ascendenti, glabri, di colore verde sfumato
di rosso, con sparse spine curve. Foglie prive di peli, penatosette,
con 5-7 segmenti coriacei, lamina lanceolato acuminata a margine
dentellato, con apice spesso ripiegato di lato, di colore verde lucido
sopra più chiaro sotto. Fiori profumati, vistosi, riuniti in
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Magnolidae
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Specie: Rosa sempervirens

infiorescenza generalmente composta da 3-7 elementi portati da
peduncoli irti di peli gliandolari, petali bianchi lunghi più o meno 2
cm, sepali lanceolati, verdicci, fortemente glandolosi sul dorso.
Frutto subsferico, prima di colore rosso poi nero a maturità.
La tamerice comune è un arbusto o piccolo albero legnoso,
raggiunge un'altezza di 5-6 (massimo 9-10) metri, semisempreverde; con il tronco corto ed eretto, ma spesso incurvato,
con la corteccia del fusto e dei rami di colore cinerino e con
profonde incisioni; la chioma è di forma cespugliosa ed irregolare.
Spontanea lungo le coste mediterranee, cresce su sabbie umide e

Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Caryophyllales
Famiglia: Tamaricaceae
Specie: Tamarix gallica

greti di torrenti. Predilige terreni leggeri e sabbiosi. Tollera i venti
dei litorali. Va posizionata in pieno sole

Il Salix alba chiamato anche salice bianco, è un albero longevo, non
è un sempreverde ed è originario dell’Africa settentrionale,
dell’Asia e dell’Europa meridionale. Può raggiungere dimensioni
massime di circa 15/20 metri e un diametro di circa 50/60
centimetri. La chioma è molto larga, i rami sono tipicamente lunghi,
arcuati e rivolti verso il basso. La corteccia presenta fessure molto
profonde e ha un colore grigio scuro. Le foglie tendono al grigio
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Dilleniidae
Ordine: Salicales

argentato e sono sottili, lunghe e presentano una sorta di peluria
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Famiglia: Salicaceae
Specie: Salix alba

nella

parte

inferiore.

Le

infiorescenze

si

sviluppano

contemporaneamente alle foglie, verso marzo. Il salice maschio si
distingue da quello femmina proprio per il colore dei fiori: i primi
tendono al giallo mentre, i secondi sono verdastri e molto più
piccoli. Essi sono sostituiti da frutti simili a capsule, verso giugno e,
con l’azione del vento sono dispersi nell’ambiente circostante
assieme a una sorta di peluria che prende il nome di "pappo".
Albero sempreverde che cresce rapidamente fino a 20 m in 6-7
anni. Il tronco ha corteccia liscia, di color grigio-cenere, costellata
di ghiandole, che si stacca in placche sottili ed allungate. Il legno è
rossiccio.
Manifesta una notevole eterofillia; le foglie giovani sono opposte e
saldate tra loro alla base, ovali e cuoriformi, il colore è verde
azzurrognolo, quasi ceruleo; le foglie adulte sono alterne e

Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Rosidae
Ordine: Myrtales
Famiglia: Myrtaceae
Specie: Eucalyptus spp

picciolate, lunghe 20 cm lanceolate e arcuate come la lama di una
falce, la base è asimmetrica, l'apice è acuminato. Queste sono dure
e coriacee, di colore verde bluastro con un'accentuata venatura
centrale, punteggiate di tasche secretrici schizolisigene.
Albero, ma a volte arbusto, con tronco robusto ed eretto e grande
chioma arrotondata, non molto densa. I rami lunghi e vogorosi
sono più allargati parte superiore, dove si espandono inclinati verso
l'alto.
Corteccia scura alla base e per i l resto bianca o grigiastra, di
consistenza cartacea, con lenticelle che si allargano fino a
circondare il tronco e che formano a volte disegni rimboidali che

Classe: Magnoliopsida
Ordine: Salicales
Famiglia: Salicaceae
Specie: Populus alba

lasciano intravedere tessuti rossastri. Con l'età la corteccia diventa
più spessa, si scurisce ed è attraversata da solchi longitudinali.
Foglie decidue ad inserzione alterna, con picciolo piatto e lungo 35 cm, che fa sì che le folate di vento scuotano facilmente le foglie
con rumore di pioggia. La foglia si presenta in almeno due forme
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diverse (eterofillia): sui rami fertili (brachiblasti) ovata e piccola,
lunga meno di 5 cm, sui rami giovani, sui polloni e sulle cime della
pianta e dei rami principali, palmata, larga fino a 10 cm, con 3 5 (7) lobi che a loro possono essere sublobati. Il margine è
irregolarmente dentato. Il colore della pagina superiore è verde
lucido e quello della pagina inferiore biancastro argenteo, molto
caratteristico, dovuto alla lanugine, più folta nelle foglie giovani. Le
foglie dei polloni possono essere più grandi.
Pianta sempreverde, molto ramosa, a portamento arbustivo o di
piccolo alberello, dimensioni tra 1-5 o più m di altezza. Corteccia
grigia, legno fresco senza odore. Foglie coriacee, opposte, con
margine dentellato, raramente intero, lamina da ellittica a
lanceolata, con nervi secondari inseriti quasi ad angolo retto, i
maggiori forcati all'apice, di colore verde lucido sopra, verde chiaro
sotto. Fiori piccoli, bianco-roseo, raccolti in nurero di 5-7 in racemi
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Scrophulariales
Famiglia: Oleaceae
Specie: Phillyrea latifolia

ascellari. Frutto a drupa ovoide di 7-10 mm, nera a maturità.

Piccolo albero di 5-7 metri in prevalenza arbusto a corteccia
rossastra e foglie persistenti; rami giovani pubescenti ; chioma
densa e compatta. Foglie sempreverdi, coriacee, di forma ovatolanceolata acuta, alterne, margine cartilagineo biancastro, verde
lucide superiormente e verde giallastre inferiormente. Pianta
dioica con fiori in cime ascellari giallastri di odore poco gradevole. I
Classe: Magnoliopsida
Sottoclasse: Asteridae
Ordine: Rhamnales
Famiglia: Rhamnaceae
Specie: Rhamnus alaternus

frutti sono drupe rotondeggianti, rosso scuro o nerastra a maturità
e contengono 3 semi ognuna con solco dorsale.
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