
Endemiche                                                      Infestante
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Olivastro                                                             Finocchio marinoOlivastro                                                             Finocchio marino

Cisto                                                                     Fico d’India

Erica arborea                                                    Agave americana                

Mirto

Classe III B SA, progetto di alternanza scuola-lavoro.



� Macchia bassa: tutti gli arbusti che 

compongono un tappeto compatto non più 

alto di un metro e mezzo. 

A Capraia prevalgono macchie basse più o � A Capraia prevalgono macchie basse più o 

meno omogenee a cisto marino o ginestra 

spinosa.

� Endemico :originario del luogo.

� Infestante :importato nel luogo da terzi.



� Frutti :crescono in autunno e hanno dimensioni simili ad una noce, di colore rosso 

e arancione

� Fiori : bianco-verdastri

� Fioritura e maturazione avvengono in momenti regolari

� Habitat :macchia bassa su suoli pietrosi e aridi soggetti ai venti marini



Forma selvatica dell’olivo

� Foglie :verdi scure nella parte superiore e chiaro argento nella parte inferiore

� Frutti :piccoli e meno polposi di quelli dell’olivo, da verdi diventano nero-rossastro 

a maturazione raggiunta

� Fiori :bianchi e a quattro petali, fioriscono in tarda primavera

� Utilizzo : ebanisteria, intarsio, tornio, legna da ardere e medicina tradizionale.� Utilizzo : ebanisteria, intarsio, tornio, legna da ardere e medicina tradizionale.



�Pianta sempreverde

�Raggiunge 1 metro d’altezza

�Alta tendenza alla ramificazione

�Foglie verde scuro, rugose con peli ghiandolari sparsi sulla superficie 

�Fiori ermafroditi con 5 petali cuoriformi

�Impollinazione entomologa

�Cresce ad altitudini non superiori ai 500 metri �Cresce ad altitudini non superiori ai 500 metri 



� Nome scientifico: Erica Arborea.

� Durata di vita: perenne.

� Dimensioni: 1-7 m.

� Periodo di fioritura: Marzo, Aprile e Maggio.

� Caratteristiche: Arbusto sempre verde con tronco robusto, corteccia rossastra, chioma 

densa e di aspetto piumoso dovuto alle abbondanti piccole foglie lineari verticillate, e ai 

rami giovani densamente irsuti per peli piumosi. Larghe pannocchie terminali piramidali rami giovani densamente irsuti per peli piumosi. Larghe pannocchie terminali piramidali 

costituite da centinaia di minuscoli fiori a corolla  di colore bianco o rosa pallido. 

� Distribuzione geografica: Esclusiva del bacino mediterraneo.

� Distribuzione locale: Frequente in tutta l’isola.



� Nome scientifico: Mirto (myrtus comunis).

� Durata di vita: Perenne.

� Dimensioni: 2-3m.

� Periodo di fioritura: Giugno, Luglio.

� Caratteristiche: Arbusto sempre verde con tronco sviluppato ma ramificato dal basso e 

rami molto fitti con corteccia rossastra. Foglie lanceolate larghe 10-15mm,coriacee, lucide 

di sopra. Fiori grandi ,bianchi, che compaiono singolarmente all’ascella delle foglie. I frutti di sopra. Fiori grandi ,bianchi, che compaiono singolarmente all’ascella delle foglie. I frutti 

presenti in autunno-inverno, sono da considerarsi falsi frutti, sono di colore nero-bluastro.

� Distribuzione geografica: esclusiva del bacino mediterraneo.

� Distribuzione locale: Presente su tutta l’isola in esposizioni calde.



� Aspetto : chioma espansa e distinguibile dagli alti pini per i getti più giovani e chiari

� Dimensioni : 25 m di altezza, 60 cm di diametro.

� Corteccia : rosso e spessa nel basso, squamante verso l ‘alto

� Foglie :aghiformi, lunghe 5-10 cm, sottili e morbidi in mazzetti da due, verdi chiaro

� Grande resistenza alla siccità

� Origine :importata da colonizzatori dell’Asia Minore.



� Pianta suffruticosa perenne

� Raggiunge mezzo metro d’altezza

� Si dispone in gruppi estesi

� Fioritura tra maggio e giugno

� Fiori a 5 petali interi bianco-verdastri

� Infiorescenze costituite da grossa ombrella terminale

� Diffusione aerea e acquatica dei semi� Diffusione aerea e acquatica dei semi



� Nome scientifico: Opuntia Ficus-Indica.

� Dimensioni: fino a 3m eccezionalmente 5m.

� Periodo di fioritura: Aprile, Giugno.

� Caratteristiche: Pianta con un fusto legnoso, cilindrico e spesso, ben sviluppato solo negli 

esemplari vecchi; i rami sono costituiti da articoli di forma obovata o ellittica, cosparsi di 

robuste spine biancastre che rappresentano le foglie. I Fiori presentano numerosi petali 

gialli. Da Settembre a Dicembre matura il frutto, un’acrosarco ovoidale lungo fino a 9cm, di 

colore variabile dal giallo al rosso, come la polpa dolce e gradevole  piena di semi piuttosto colore variabile dal giallo al rosso, come la polpa dolce e gradevole  piena di semi piuttosto 

duri, nerastri. La superficie esterna del frutto è cosparsa di ciuffetti ,di spine minutissime 

uncinate.

� Diffusione:America tropicale, Australia,Sudafrica,Asia,in tutto il bacino del Mediterraneo



�Pianta succulenta

�Raggiunge gli 8 metri d’altezza

�Radici rizomatiche legnose

�Foglie sempreverdi, rigide e a forma di spada

�Colore delle foglie verde-bluastro o bianco crema

�Spine lunghe 1 cm ca. sul bordo e spina apicale di 3 cm ca.

�Fiorisce un’unica volta emettendo un fusto alto fino a 10 metri�Fiorisce un’unica volta emettendo un fusto alto fino a 10 metri



Per il progetto di alternanza scuola-
lavoro la classe  III B SA ha svolto un 
lavoro di individuazione  e censimento 
delle due principali piante infestanti 
dell’Isola di Capraia ovvero Agave dell’Isola di Capraia ovvero Agave 
americana e Ficus-Indica  
(comunemente chiamato Fico d’India).
Come si può osservare dalla piantina 
che si trova a lato, vi è una grande 
presenza di queste due piante che 
danneggiano la vegetazione autoctona .


