
 
 
SPECIE FLORISTICHE DI PARTICOLARE RILIEVO PRESENTI A FORTE COSENZ 
 
Pos. Nome italiano Nome scientifico Note 

1 Lino montano Linum montanum Prati montani asciutti; poco 

frequente-rara in pianura 

2 Fior di cuculo Lychnis flos-cuculi Alta pianura-collina; poco 

frequente-rara in bassa pianura 

3 Campanelle maggiori Leucojum aestivum Paludi dolci; rara e in via 

d’estinzione 

4 Sigillo di Salomone 

maggiore 

Polygonatum multiflorum Boschi mesofili; poco frequente-

rara in bassa pianura 

5 Graziella Gratiola officinalis Praterie palustri; poco-frequente-

rara in bassa pianura 

6 Euforbia acre Euphorbia esula Campagne, sponde di fossi; poco 

frequente 

7 Piantaggine pelosa Plantago media Prati montani; rara in bassa 

pianura 

8 Giunchina comune Eleocharis palustris Paludi dolci; rara in bassa 

pianura 

9 Ginestra dei carbonai Genista tinctoria Cespuglieti, prati asciutti; poco 

frequente in bassa pianura 

10 Orchidea Anacamptis pyramidalis Prati asciutti; rara in bassa 

pianura 

11 Orchidea palustre Orchis laxiflora Praterie palustri; molto rara in 

bassa pianura. Quello di Forte 

Cosenz costituisce il 

popolamento più consistente 

della Pianura Veneta Orientale. 

12 Aglio angoloso Allium angulosum Prati umidi; molto rara nella 

Pianura Veneta Orientale 

 

13 Zigolo ferrugineo Cyperus glomeratus Sabbie umide e sponde fluviali; 

poco frequente-rara nella Pianura 

Veneta Orientale 

 

 



 
 
SPECIE FAUNISTICHE DI PARTICOLARE RILIEVO PRESENTI A FORTE COSENZ 
 
Pos. Nome italiano Nome scientifico Note 

1 Lycaena dispar Lycaena dispar Farfalla licenide legata ai luoghi 

palustri; rara in Italia 

2 Rana di Lataste Rana latastei Rana rossa endemica dell’area 

padana. Specie protetta dalle 

direttive europee. 

3 Tritone punteggiato Triturus vulgaris Indicatore bio-ecologico. Specie 

protetta; poco frequente e in 

rarefazione nella bassa pianura 

veneta. 

 Tritone crestato Triturus carnifex Tritone raro in tutto il Veneto. 

 Testuggine palustre europea Emys orbicularis Testuggine che si fa sempre più 

rara per via della rarefazione del 

suo habitat e della competizione 

con le altre testuggini alloctone. 

 Colubro liscio Coronella austriaca Colubro raro in tutto il Veneto. 

4 Canapino Hippolais polyglotta Probabilmente nidificante; specie 

rara in tutta la pianura 

Veneziana. 

5 Tortora selvatica Streptopelia turtur Probabilmente nidificante; specie 

rara in tutta la pianura 

Veneziana. 

 


