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INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Della moltitudine di specie vegetali che interessano la composizione floristica dei boschi 

presenti nel territorio europeo, ed in particolare in quello italiano, di notevole rilevanza per 

caratteristiche ecologiche, storiche e naturalistiche è il Tasso (Taxus baccata L.). Esso è 

conosciuto nei boschi europei fin da tempi antichi, come testimoniano scritti e trattati di epoca 

egizia, etrusca e romana. Il Tasso in quei periodi storici era presente sia come specie secondaria 

in boschi misti di latifoglie, sia in quasi totale purezza come specie prevalente. Vi sono anche 

alcuni trattati relativi a forme di gestione del bosco finalizzate alla valorizzazione del Tasso 

con funzione produttiva soprattutto per strumenti e manufatti (es. archi e balestre).  

Negli ultimi secoli, la presenza di Tasso in Europa e in Italia ha subito una progressiva 

riduzione a causa di molteplici fattori che ne hanno causato, soprattutto in alcune aree, la quasi 

totale scomparsa, riducendolo a specie sporadica o residuale all’interno del suo areale 

potenziale. Tra i vari fattori responsabili di tale riduzione, i principali possono essere imputati 

ai cambiamenti climatici (intese come modificazioni del normale susseguirsi dei fattori 

naturali: periodi piovosi, neve, temperature, ecc.), ma più significativa è stata probabilmente 

l’azione dell’uomo (produzione legnosa e produzione di carbone). 

Nel corso dell’ultimo secolo, anche a causa delle due guerre mondiali, le utilizzazioni boschive 

in boschi misti di latifoglie aumentarono significativamente, anche con turni molto più brevi 

di quelli attuali (fino a 6 anni), con lo scopo di ricavare legna da ardere per il riscaldamento e 

carbone da legna per la cottura dei cibi. La Commissione europea il 21 maggio 1992 approvò 

la direttiva Habitat (Dir. n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e 

seminaturali e della flora e della fauna selvatiche) con lo scopo di promuovere il mantenimento 

della biodiversità mediante specifiche misure di conservazione nel territorio degli stati 

membri. A tal fine è stata individuata una serie di habitat di interesse comunitario da tutelare 

concretamente anche con una gestione attiva, nelle Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.), 

definiti a seguito della designazione quali Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) (es. ZSC IT 

5330013 Macchia delle Tassinete). Questi costituiscono la rete di siti Natura 2000. 

Parallelamente la Direttiva ha voluto proteggere una serie di organismi animali e vegetali 

(elencati in specifici allegati) di importanza primaria per rarità o ruolo chiave negli ecosistemi.  
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L’insieme delle azioni finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del Tasso, integrate alla 

buona gestione e conservazione del bosco, hanno consentito una progressiva riqualificazione 

e diffusione delle popolazioni di Tasso all’interno dei territori boschivi dell’Italia e in Europa 

in generale. 

L’elevata longevità, il lento accrescimento e la tolleranza all’ombra, rendono il Tasso una 

specie con elevate capacità di adattamento a diversi ambiti territoriali e stress ambientali. 

Peraltro, la differenziazione dei sessi, le esigenze climatiche di tipo oceanico, gli habitat 

circoscritti e la sensitività alla brucatura degli ungulati accrescono le problematiche di 

sopravvivenza delle popolazioni spesso già numericamente ridotte (Bagnara 2012). 

Sebbene la presenza della specie sia segnalata in tutta la penisola la sua diffusione è circoscritta 

ad aree ristrette o caratterizzate da limitazioni stazionali e gestionali (Bagnara e Urbinati, 

2010). Questo è vero anche nelle Marche dove il Tasso è segnalato prevalentemente come 

specie sporadica in diverse località dell’area montana. Particolare si configura il caso delle 

popolazioni con Tasso nel Comune di Cingoli situate in un particolare contesto ambientale a 

metà fra collinare e montano, ovvero la dorsale di Cingoli, una piccola e bassa catena montuosa 

disposta parallelamente alla dorsale marchigiana (Monte San Vicino) e alla dorsale tosco-

umbro-marchigiana (la vera dorsale appenninica). 

I boschi presenti all’interno del territorio comunale sono stati per lungo tempo destinate in 

prevalenza alla produzione legnosa e di carbone, mentre oggi sempre di più assumono valenze 

diverse: paesaggistica, conservazionistica, turistico-ricreativa, ecc. Non è dato sapere con 

certezza se in passato tali boschi fossero caratterizzati da maggiore presenza di Tasso al loro 

interno, ma la diffusione di toponimi quali Tassete e Tassinete, indicano una probabile 

maggiore diffusione della specie. 

Oltre alla più nota e studiata area “Macchia delle Tassinete”, alcune segnalazioni di tecnici 

forestali evidenziavano la presenza di un’altra popolazione di Tasso situata in boschi limitrofi, 

innescando la curiosità di verificarne la consistenza e le caratteristiche strutturali. Durante il 

periodo di tirocinio, svolto presso l’Unione Montana Alte Valli Potenza-Esino-Musone, nel 

corso di un sopralluogo preliminare ad interventi di avviamento ad alto fusto in soprassuoli 

cedui sul versante parallelo alla “Macchia delle Tassinete” in località denominata “Internone”, 

è nata l’ipotesi di condurre uno studio preliminare su tale stazione con Tasso. La presenza di 

Tasso all’interno dell’area di studio è riportata nel Piano Particolareggiato di Assestamento 

Forestale delle Foreste Regionali di Cingoli ed Albacina (2006-2015) e nella Relazione 

Tecnica per l’avviamento ad alto fusto nei boschi demaniali di Cingoli (2016), dove peraltro 

non vi sono indicazioni precise sulla consistenza della popolazione e le sue caratteristiche. 
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Pertanto, con questa tesi si è cercato di: 

• quantificare la presenza del tasso (n. di individui adulti, distinti possibilmente in 

maschi e femmine) nel soprassuolo in oggetto per definire un eventuale perimetro 

della popolazione; 

• mappare anche in modo provvisorio la posizione dei singoli individui arborei; 

• caratterizzare la popolazione con i principali parametri dendrometrico-strutturali 

(diametro, altezza ed età degli alberi); 

• confrontare i dati raccolti con altre due popolazioni di Tasso nella Regione Marche. 

I risultati ottenuti sono incoraggianti e molto più promettenti di quanto non potesse apparire 

prima dell’inizio dei lavori e pongono la popolazione di Internone allo stesso livello di quella 

di Tassinete e di quella di Valmaggio (Alpe della Luna, PU) già sottoposte anche ad analisi 

genetica (Urbinati et al., 2019).  
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Capitolo 1 
TAXUS BACCATA L. 

Il Tasso (Taxus baccata L.) detto anche “Albero della Morte” è una specie vegetale di tipo 

arboreo appartenente all’ordine dele Pinales, e alla famiglia delle Taxaceae. È una specie con 

portamento principalmente arboreo, ma a volte arbustivo (Fig. 1.1.) di altezza media compresa 

tra 8-10 m. In condizioni molto favorevoli, può raggiungere anche altezze superiori a 20-25 

m. Può presentare fusto monocormico o policormico. 

  

In molti casi, i fusti policormici cresciuti vicini possono andare incontro a fusione. Questo si 

verifica quando, in seguito all’accrescimento, i fusti giungono a contatto e si anastomizzano 

in un solo elemento. Il Tasso è una specie molto longeva, che può raggiungere anche diversi 

secoli di anni di età (fino a 1000 anni), e per questa sua caratteristica è in grado di accrescersi 

notevolmente in diametro, anche se con l’avanzamento dell’età l’accrescimento effettivo tende 

molto a diminuire. L’apparato radicale presenta una struttura a cuore, buona estensione 

orizzontale e ramificazione numerosa (simile a quello del Faggio (Fagus sylvatica).  

Il fusto, spesso scanalato ed asimmetrico, presenta in molti casi getti epicormici, che in 

maniera più o meno continuativa, lo ricoprono in tutta la sua estensione. La copertura dei getti 

sul fusto, si riscontra maggiormente in individui di età avanzata (Fig.1.2). 

 

Figura 1.1.1- portamento in individui di Taxus baccata. A Sx portamento 

monocormico, a Dx policormico. 
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La corteccia tipicamente rosso-brunastra si presenta sottile e liscia nei primi anni di crescita, 

inizia a desquamarsi in placche o strisce sottili con l’avanzare dell’età. In alcuni casi può avere 

qualche mm di spessore, con consistenza al tatto simile al sughero. 

La chioma, di colore verde scuro, può assumere portamento arrotondato o piramidale a 

seconda dell’ambiente e delle condizioni vegetative in cui cresce la pianta (migliori saranno 

le condizioni ambientali e vegetative, più la chioma presenterà forma piramidale). È costituita 

da branche principali e secondarie. Le branche principali si presentano lunghe, diritte e non 

spiralate, mentre le secondarie sono costituite da rametti corti e leggermente pendenti.  

Le foglie, di tipo aghiforme, sono disposte ai lati opposti del ramo e portate dalle branche più 

piccole. Sono lineari, acute, ma non pungenti (si piegano al tatto), di forma appiattita e 

presentano una dimensione che può variare mediamente tra 1-3 (fino anche ad un massimo di 

5) cm in lunghezza per una larghezza compresa tra 2-3 mm. Nella pagina superiore sono di 

colore verde cupo (in alcuni casi lucente), mentre nella pagina inferiore sono di un verde più 

chiaro (tendente al giallo). Il portamento della chioma ed il colore scuro, danno grande risalto 

ed impatto alla pianta all’interno del bosco di latifoglie, rendendola facilmente riconoscibile 

al suo interno. Le gemme, portate all’ascella delle foglie, risultano molto piccole, di colore 

bruno-nerastro, di forma ovoidale con squame ottuse e sovrapposte. Sono prive di resina. 

Da un punto di vista riproduttivo, il Tasso è una specie per lo più dioica (presenta individui 

con sessi separati), ma sono state riportate segnalazioni in letteratura, anche di individui 

Figura 1.1.2- Individuo di Tasso adulto con getti epicormici sul fusto  
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monoici (la stessa pianta presenta organi di riproduzione maschile e femminile), anche se 

questo rappresenta un evento molto raro (Bagnara, 2012). Gli organi maschili sono 

rappresentati da microsporofilli (fiori maschili) riuniti in amenti di colore giallo lunghi circa 

6 mm portati all’ascella delle foglie sui rametti di un anno. I macrosporofilli (fiori femminili) 

sono invece gemmiformi, di colore verde e con un solo ovulo, portati singolarmente nel lato 

inferiore del rametto (Fig. 1.3). 

 

 

La fecondazione avviene mediante il rilascio di spore con dispersione anemofila (vento). 

L’epoca di fioritura va da gennaio ad aprile, ma i microsporofilli rilasciano il polline per la 

dispersione nel periodo compreso tra marzo ed aprile. Il seme, derivante dalla fecondazione 

dell’ovulo del macrosporofillo, presenta una lunghezza media tra i 6-7 mm. È di forma 

ovoidale, di colore nerastro con pruina azzurrognola. Si presenta a guscio duro, privo di ala e 

di lacune resinifere, con un’ampia cicatrice basale biancastra (Fig. 1.4). 

  

 

L’ovulo, fecondato in primavera, si sviluppa in una coppa carnosa chiamata arillo. L’arillo è 

una coppa carnosa aperta alla sommità basale che risulta essere di colore verde quando ancora 

non maturo, mentre diventa rosso quando giunge a maturità. La maturazione avviene tra la 

Figura 1.1.3- Organi riproduttivi maschili e femminili in Taxus baccata 

Figura 1.1.4 - Seme di Taxus 
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fine dell’estate e l’inizio autunno. L’arillo è l’unica parte commestibile e non tossica della 

pianta (non contiene l’alcaloide tassina), risulta dolce ed edule. Per questa sue caratteristiche, 

risulta essere alimento appetibile da parte dell’avifauna che riveste un ruolo primario nella 

disseminazione del seme (disseminazione zoocora) e sua successiva attivazione. Il colore 

acceso dell’arillo rispetto al colore scuro della chioma lo rendono maggiormente visibile 

(Fig.1.5). 

 

Tabella 1.1.1.1 - Arillo su ramo di Taxus 

 

Tra le specie di uccelli che maggiormente si cibano di arilli, le più rappresentative sono 

(Bagnara,2012): 

- i Tordi (in particolare Turdus merula, T. viscivorus, T. philomelos, T. pilaris, T. iliacus, 

T. torquatus  

- lo Storno (Sturnus vulgaris); 

- la Ghiandaia (Garrulus glandarius); 

- il Picchio verde (Picus viridis). 

Il seme, racchiuso all’interno dell’arillo, ha un’alta vitalità, ma il rapporto di germinazione 

varia normalmente fra il 50 e il 70%. La germinazione avviene raramente durante il primo 

anno di produzione, infatti la maggior parte dei semi germinano prevalentemente durante il 

secondo anno (l’anno successivo alla maturazione) (Thomas & Polwart, 2003; Bagnara 2012).  

Questa forte inattività durante il primo anno (dormienza), che si verifica nella maggior parte 

dei semi, viene attribuita all’immaturità dell’embrione (ancora non del tutto sviluppato). 

L’ingestione del complesso arillo-seme, ed il successivo passaggio nell’apparato digerente dei 

volatili, risulta fondamentale per l’attivazione del seme stesso. Gli enzimi contenuti nello 
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stomaco dei volatili vanno infatti, oltre che a degradare l’arillo, ad attivare il seme facendo 

cessare il fenomeno della dormienza, portando all’attivazione dell’embrione, favorendo così 

il suo successivo completamento.   

Un altro fattore importante per la germinazione sono le temperature, mentre il fattore luce in 

questa prima fase non riveste un ruolo importante. La germinazione è di tipo epigeo. La 

plantula che si sviluppa dal seme, presenta due cotiledoni con apice arrotondato, da cui si 

sviluppano successivamente 3- 4 paia di aghi fotosintetizzanti. Alla fine della prima stagione 

vegetativa il semenzale raggiunge un’altezza compresa tra i 2 e gli 8 cm (Fig. 1.6). 

 

La crescita del semenzale in altezza nei primi 4-5 anni è molto lenta spesso meno di 2,5 cm 

l’anno. Individui vegetanti in buone condizioni d’illuminazione raggiungono la maturità 

sessuale a circa 30-35 anni di età, mentre la produzione di seme può essere ritardata anche a 

70-120 anni quando le condizioni ecologiche (relazioni intra e interspecifiche) ed ambientali 

(scarsa illuminazione, fattori di stress) non sono ottimali. Condizioni di chiusura della volta 

arborea possono ridurre o a volte azzerare la fruttificazione com’è stato riscontrato per i Tassi 

vegetanti in faggete. (Svenning & Magård, 1999; Thomas & Polwart, 2003; Watt, 1926; 

Bagnara, 2012). La produzione del seme non è l’unico metodo che il Tasso presenta per la 

riproduzione e sua diffusione, infatti può propagarsi anche per via vegetativa, cioè si origina 

Figura 1.1.5- Germinazione e sviluppo del semenzale di Taxus baccata 
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un nuovo individuo a partire da parti di pianta già esistenti. I rami che toccano il suolo sono in 

grado di emettere radici avventizie e originare una nuova pianta (Paule & Gomory, 1993; 

Bagnara 2012). L’emissione può avvenire anche dalla ceppaia o da radici più superficiali (Fig. 

1.7). 

Artificialmente (in vivaio) il Tasso può essere propagato anche per talea o per margotta. 

Esistono anche dei protocolli che regolamentano le procedure di micropropagazione (Ewald, 

2007, Bagnara 2012).  

Riguardo le caratteristiche del legno, il Tasso presenta alburno e durame ben differenziati. 

L’alburno è di colore giallo o bianco, mentre il durame è di un caratteristico colore rosso vivo 

(Fig. 1.8).  

Figura 1.1.6- Riproduzione vegetativa da ceppaia in Taxus baccata 

Figura 1.1.7- Alburno e durame su 

rondella di Taxus baccata
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Il legno del Tasso si presenta con tessitura finissima e compatta. Da osservazioni in laboratorio 

si può osservare l’assenza sia di parenchima assiale che di canali resiniferi. Riguardo le 

caratteristiche tecniche, il legno di Tasso presenta un peso specifico medio pari a 0,76 

(misurato ad Umidità del 12%) con un ritiro definito da medio a modesto (Berti, 1993; Bagnara 

2012). La massa volumica (rapporto tra massa/volume) allo stato fresco, varia fra i 950 e i 

1100 kg/m3. Viene classificato come un legno molto duro con una densità volumica particolare 

per una gimnosperma (paragonabili ai legni di alcune latifoglie Es: Faggio (Fagus sylvatica, 

Querce (gen. Quercus). Se confrontato con il legno di Abete rosso (Picea abies) presenta una 

bassa elasticità longitudinale (Bader et al., 2012; Bagnara, 2012). Il legno di Tasso viene 

inoltre descritto come uno dei legni più durevoli fra gli alberi delle foreste temperate, tanto da 

definirlo come un insetticida naturale (Daniewski et al., 1998; Bagnara, 2012), dovuto anche 

alla presenza di sostanze tossiche (tassina) contenute al suo interno (ad eccezione dell’arillo, 

unica parte commestibile). Con l’invecchiamento il durame tende a degradarsi tanto che negli 

ultimi stadi di vita gli esemplari di Tasso presentano frequentemente tronco cavo. 

Per le alte caratteristiche qualitative del legno, in particolare pregio estetico, durezza e 

resistenza del materiale, il legno di Tasso è sempre stato considerato fin dall’antichità (scritti 

attribuiscono l’utilizzazione già in epoca etrusca ed egizia) un ottimo materiale impiagato per 

costruzioni edili, manufatti, scopo energetico e produzione di armi bianche (archi, frecce). 

Anche da quest’ultimo utilizzo deriva il nome “Albero della Morte”.  

Nel corso dell’ultimo secolo, il Tasso, è stato oggetto di maggiori attenzioni da parte della 

comunità scientifica e medica mondiale in relazione alla scoperta delle proprietà antitumorali 

assegnate al taxolo (Fig. 1.9). 

 

Nel 1967, Monroe Wall e Manssukh Wani isolarono per la prima volta tale composto dalla 

corteccia del Taxus brevifolia Nutt. Ad oggi, numerosi studi hanno interessato le applicazioni 

Figura 1.1.8- Struttura chimica del Taxolo 
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farmacologiche del taxolo i cui prodotti di sintesi vengono utilizzati nella lotta contro diverse 

forme di cancro (Malik et al., 2011; Vasco & Lozano, 2005; Bagnara, 2012). Il principio attivo 

del taxolo è contenuto nell’alcaloide tassina, una mistura di alcaloidi presenti in tutte le parti 

del Tasso ad eccezione dell’arillo. L’ingestione di parti della pianta quali: semi, aghi o 

corteccia, provoca avvelenamento dovuto all’azione della tassina, la quale agisce sulla 

normale attività cardiaca causando forti aritmie ventricolari, portando nei casi più gravi alla 

morte per problemi cardio-respiratori (Roll et al.,2009; Bagnara, 2012). Il livello di tassina 

contenuto all’interno delle varie parti della pianta non è sempre lo stesso, ma varia in funzione 

ad alcune caratteristiche, in particolare: parte della pianta considerata ed età delle stesse (es: 

le parti giovani della pianta presentano un contenuto di tassina inferiore rispetto a parti più 

vecchie) e stagione vegetativa che considero (i contenuti di tassina saranno maggiori nel 

periodo invernale rispetto a quello estivo) (Bagnara, 2012). Come detto l’ingestione di parti 

della pianta del Tasso, può portare diversi scompensi, fino anche causare la morte se ingeriti 

da parte di animali o essere viventi, ma non tutti risentono alla stessa maniera degli effetti 

tossici generai dalla tassina. Gli animali domestici e selvatici presentano infatti una diversa 

sensibilità all’ingestione di parti di Tasso, e quindi al contenuto di tassina. La dose letale varia 

in base alla tipologia di animale ed alla sua dimensione (viene espressa in gr foglie/kg di peso 

dell’animale). In alcuni casi è stata documentata anche in letteratura, la possibilità di 

assuefazione da parte degli erbivori alla tassina, rendendoli in grado di sopportare assunzioni 

costanti e crescenti nel tempo (entro sempre certi valori) (Bagnara, 2012). In natura si sono 

riscontrati altri casi in cui specie animali diventano assuefatte a certe grammature di sostanze 

tossiche, es: delfini - pesce palla. In alcuni casi è stata anche documentata anche la morte in 

seguito ad ingestione di parti della pianta che ne contenevano durante i periodi invernali, 

dovuto al ritrovamento di bestiame morto in campo apparentemente senza motivazione alcuna 

(Thomas & Polwart, 2003; Bagnara, 2012). Non vi sono agenti patogeni, acari, insetti o funghi, 

che provocano significativi danni alle popolazioni di Tasso, tanto che i problemi fitosanitari 

attualmente non sono considerati come emergenze per la sopravvivenza delle popolazioni 

stesse. Fenomeni più critici per lo sviluppo, in particolare durante le fasi giovanili riguardano 

fenomeni di brucatura da parte di ungulati selvatici (capriolo e cervo alle nostre latitudini, ed 

in aggiunta anche l’alce nel nord Europa) a cui risulta essere particolarmente sensibile.  
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1.1 Caratteri corologici ed ecologici di Taxus baccata 

Il Tasso non è l’unica specie presente nel suo genere, ma ritroviamo altre 8 specie distribuite 

in tutto l’emisfero terrestre, di cui solo Taxus baccata è presente in Italia. In particolare 

considerando solamente l’emisfero boreale ritroviamo:  

- T. brevifolia Nutt. in America settentrionale occidentale; 

- T. canadensis Marsch. in America settentrionale nord-orientale;  

- T. chinensis Pilger. in Cina occidentale; 

- T. cuspidata Sieb. in Giappone; 

-  T. floridana Nutt. in Florida occidentale; 

-  T. globosa Schltdl. in Messico e  

- T. wallichiana Zucc. nell’area dell’Himalaya. 

 

Da studi storici risalenti ad epoca Romana ed Etrusca e indagini paleobotaniche il Tasso risulta 

una specie autoctona in Europa, presente fin da tempi antichi, con un areale di distribuzione 

che comprende l’intero territorio europeo e che si spinge fino ai territori del mar Caspio, della 

Turchia ed in alcune aree del nord-Africa (Fig. 1.1.10). 

In Europa, l’areale del Tasso si estende: 

- a nord fino a 63° di latitudine in Norvegia e Svezia;  

- a est in Estonia, Polonia, Mar Caspio, Grecia e Turchia; 

- a sud in Algeria;  

- ad ovest nelle Azzorre, Spagna e Portogallo. 

Figura 1.1.10- Areale di distribuzione di Taxus baccata 
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- numerose popolazioni si trovano in Ucraina, Polonia, Ungheria, Slovacchia, Romania 

e nelle montagne del Caucaso. 

Vista l’ampiezza del suo areale di distribuzione, è facile ipotizzare che ci saranno diversi fattori 

ambientali, climatici ed ecologici che andranno a far variare e modificare le capa vegetative 

del Tasso. 

Nelle regioni più a nord, il Tasso, vegeta a bassa quota, mentre nel sud del suo areale si ritrova 

soprattutto come albero montano che cresce sulle montagne più alte della regione 

mediterranea. Sulle montagne del Caucaso si trova dal livello del mare fino a 2050 m. 

Riguardo le altitudini massime in cui lo si può rinvenire sono 660-1000 m a sud della 

Slovacchia, 1100-1400 m sulle Alpi; 1400 m in Iran; 1400-1900 m in Turchia; 1400-1650 m 

sui Pirenei; 1600-1900 m nel sud della Spagna; 1660 m sui Carpazi; 1700 m in Sardegna; 1800 

m in Macedonia, 1950 m in Grecia centrale; 2000-2500 m in Africa settentrionale e, appunto, 

2050 m sulle Montagne del Caucaso (Thomas & Polwart, 2003; Bagnara, 2012). In Italia si 

ritrova sporadico in boschi di altre specie dalle Alpi alla Calabria vegetando dalla zona del 

Lauretum a quella del Fagetum. Non è presente nella zona endalpica, mentre lo si ritrova in 

Sicilia, in Sardegna e sull’isola d’Elba. Numerosi sono i popolamenti con Tasso segnalati 

nell’ambito dell’Italia centrale, dai boschi con Tasso della Val di Farma, di Badia Tedalda e 

di San Gimignano in Toscana (Lumini, 2004), alla Macchia delle Tassinete di Cingoli nelle 

Marche (Biondi, 1982), al bosco della Martese, di Morino, dei Monti Simbruini e di Pettorano 

sul Gizio in Abruzzo (Presutti Saba, 2005), del Monte Semprevisa e della Valle Naforte nel 

Lazio (Di Cosmo, 2004) (Bagnara, 2012). Nel sud Italia, importanti sono i popolamenti di Sos 

Nibberos in Sardegna, quello dei Nebrodi in Sicilia e quello della foresta Umbra nel Gargano. 

Le condizioni migliori per la crescita della specie, sia che consideriamo un’areale ridotto 

oppure uno ampio (es: scala locale, nazionale, europea o globale), sono legate alla presenza di 

alti livelli di umidità ed aree con clima oceanico, mentre le principali barriere che ne limitano 

la distribuzione ecologica sono:  

- le temperature molto rigide (in particolare nel Nord Europa); 

- il clima continentale dei paesi baltici e della Polonia ad est; 

- i lunghi periodi di siccità (in particolare nel sud-est europeo)  

- la siccità associata alle alte temperature nel Nord Africa. 

La temperatura, come per tutte le specie vegetali, è uno dei fattori principali che influenza 

vitalità e sviluppo della pianta, sia in termini relativi all’andamento medio sia valori estremi 

come massimi e minimi. Il Tasso risulta intollerante a periodi di gelo prolungato. Il valore 

massimo di tolleranza al gelo si riscontra nel mese di gennaio (quando la pianta riduce al 
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minimo la sua attività vegetative), e tende a diminuire man a mano che ci si avvicina al periodo 

primaverile, diventando critico durante la fase di ripresa vegetativa, quando la pianta produce 

le gemme da cui poi si origineranno le nuove foglie e branche (molto sensibile a gelate tardive). 

Anche le alte temperature influenzano negativamente la crescita e lo sviluppo della pianta, che 

si riscontra in particolare durante i mesi estivi con particolare evidenza nei mesi di luglio-

agosto. Le temperature più alte ad inizio primavera danno luogo ad una rapida ripresa delle 

attività metaboliche, consentendo in tal modo una ripresa della crescita anticipata, mentre 

temperature relativamente alte in estate sembrano inibirla (Moir, 1999; Bagnara, 2012). 

L’andamento delle temperature, nell’ambiente in cui si trova un individuo/popolamento di 

Tasso, può essere osservato in modo indiretto mediante l’osservazione/studio degli anelli di 

accrescimento della pianta durante i vari anni di vita della stessa (visibile questo o dopo 

l’abbattimento o mediante presa di una carota di legno mediante succhiellamento). Le basse 

temperature che generalmente si verificano durante i periodi di gennaio e di febbraio 

coincidono con la formazione di anelli più stretti, mentre temperature più miti sono associate 

ad anelli più ampi (Iszkulo et al., 2011; Bagnara 2012). Anche temperature molto elevate 

possono influire negativamente sulla dimensione degli anelli. In generale variazioni 

improvvise di temperatura quali: sbalzi termici repentini e consistenti, estremi di temperatura 

prolungati per più giorni, possono portare la formazione di falsi anelli. I falsi anelli derivano 

da un rallentamento o in alcuni casi un arresto momentaneo dell’attività del cambio, dovuto 

ad una forte e momentanea condizione di stress, a cui segue una ripresa vegetativa, con 

normale ripresa delle attività della pianta fino al periodo di riduzione delle attività vero e 

proprio. Questo porta così a formare due anelli nell’ambito di una sola stagione vegetativa. 

Nella maggior parte dei casi, il falso anello risulta incompleto, non sempre però si riesce a 

distinguerli con certezza. Il mancato riconoscimento può portare ad una ad una sovrastima 

dell’età della pianta durante la fase di conteggio. 

Altro fattore estremamente importante per la crescita, sviluppo e vitalità del Tasso, sono le 

precipitazioni. L’80% dei boschi con presenza di Taxus baccata, sono distribuiti in aree aventi 

precipitazioni superiori a 1000 mm/anno (Bagnara, 2012). In aggiunta alle precipitazioni, 

grande importanza presentano anche le precipitazioni occulte (viene indicato come tale 

l’apporto di acqua al terreno generato non da eventi meteorici ma in seguito a fenomeni di 

condensazione o saturazione di acqua, es: umidità, rugiada) che apportano grandi quantitativi 

d’acqua al terreno. Inverni miti ed umidi in associazione con estati fresche rappresentano le 

migliori condizioni per questa specie. La crescita è correlata positivamente con la quantità di 

pioggia, ma inversamente correlata alle temperature di fine estate (Moir, 1999; Bagnara, 
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2012). Nonostante l’elevata richiesta idrica, il Tasso presenta una notevole resistenza nei 

confronti della siccità (in una scala da 1 a 5 (dove 1 è il massimo valore) viene posta al secondo 

livello). L’elevata resistenza alla siccità è stata osservata e verificata mediante la creazione di 

condizioni di stress idrico, attraverso delle sperimentazioni, dove si è visto la pianta rispondere 

in maniera ottima (Bagnara, 2012). Alle condizioni di stress idrico, la pianta risponde attuando 

delle modificazioni prevalentemente di tipo xeromorfico, in particolare le nuove foglie che 

vengono prodotte presentano una riduzione della superficie fogliare, del numero di stomi ed 

un ispessimento della cuticola (Thomas & Polwart, 2003; Bagnara, 2012).  

Relativamente al substrato geologico il Tasso è una specie che non presenta particolari 

esigenze. Come la quasi totalità delle specie vegetali, predilige comunque suoli evoluti e ben 

strutturati in cui non si verificano fenomeni di ristagno idrico ed in cui viene garantito un buon 

drenaggio. Il fattore più importante per il Tasso, in termini di richiesta del suolo, è la presenza 

di carbonato di calcio (CaCO3) ed umidità nel suolo (Didukh, 2001, Bagnara 2012).  

I boschi di Tasso sono in genere associati a substrati calcarei con elevata pietrosità superficiale, 

derivante dalla roccia madre calcarea ancora inalterata. Buoni accrescimenti sono stati 

riscontrati anche su suoli contenenti gessi sottili, lastre calcaree e torba. Sebbene la maggior 

parte dei boschi naturali di Tasso in Europa si trovi su suoli calcarei, il Tasso vegeta bene su 

quasi tutti i terreni, compresi quelli silicei derivanti da rocce ignee e sedimentarie. Il più alto 

tasso di crescita, in termini di dimensioni, è stato riscontrato su suoli profondi, umidi, con 

presenza di argille ma ben drenati, mentre il peggiore si è verificato essere su terreni secchi, 

sabbiosi e con elevata presenza di scheletro (favoriti fenomeni di lisciviazione delle acque 

meteoriche), dove i pochi individui che vi si ritrovavano presentano condizioni non troppo 

ottimali (Thomas & Polwart, 2003; Bagnara 2012). Nonostante il Tasso prediliga suoli umidi 

e profondi, nelle regioni a clima oceanico è stata verificata la presenza di Tasso anche in 

condizioni di scarsa umidità edafica (Mori, 2009; Bagnara, 2012). La presenza del Tasso è 

quindi favorita nel nord Europa da suoli leggermente calcarei e da suoli silicei nell'Europa 

meridionale. In particolare: 

- In Belgio l’attuale distribuzione del Taxus baccata L., è limitata a qualche località nella 

parte meridionale del paese dove cresce prevalentemente su ripidi pendii calcarei; 

- In Inghilterra vive in particolare in aree dove gli inverni sono relativamente miti, le 

precipitazioni abbondanti e la frequenza di nebbie e di umidità superiori alla media. 

Viceversa, la crescita del Tasso nel Regno Unito è limitata dalla rigidità dell'inverno e 

dai forti venti freddi di primavera; 
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- Nel nord della Spagna, il Tasso cresce solo come individuo isolato all'interno della 

faggeta;  

- Nell'Europa centrale e orientale, il Tasso è in genere una componente del sottobosco 

delle faggete o dei boschi misti di faggio e di conifere;  

- Nelle regioni montuose della Repubblica Ceca e della Slovacchia cresce in foreste di 

abeti e faggi mentre a quote più basse è parte dei boschi di querce e carpini (Thomas 

& Polwart, 2003) (Bagnara, 2012). 

Il Tasso insieme al Pino cembro (Pinus cembra) ed al Ginepro comune (Juniperus communis) 

è stato classificato sulla base del modello di Grimian come specie caratterizzata da una 

notevole tolleranza allo stress (Brzeziecki & Kienast, 1994).  

Il mantenimento della specie, e il miglior utilizzo delle risorse nutrizionali ed ambientali 

disponibili è legata al rapporto di crescita e nel ritardo nell’inizio della riproduzione della 

specie. In pratica i rapporti di crescita rimangono bassi fino a quando la specie non si viene a 

trovare nell’ottimo delle condizioni, oppure dopo aver eliminato i potenziali competitori. Un 

elevata longevità e l’assorbimento di nutrienti minerali che incrementano la resistenza del 

legno dall’attacco di funghi e insetti sono meccanismi di difesa delle specie aventi questa 

strategia di sopravvivenza. Il rapporto di crescita degli anelli è fortemente influenzato sia 

dall’età della pianta (con l’invecchiamento l’ampiezza dell’anello diminuisce) sia dalle 

condizioni climatico- ambientali. 

Fattori climatici e storici hanno condizionato, nel corso del tempo, le popolazioni di Tasso 

riducendone la diffusione, frammentandole ed in alcuni casi isolandole in ristretti territori 

(zone puntuali) dove si conservano ancora le caratteristiche ecologiche funzionali alla loro 

sopravvivenza. Questa forte riduzione oltre all’utilizzo intensivo a cui è stato sottoposto nei 

decenni passati, ha determinato una ridotta rinnovazione delle popolazioni naturali di Tasso.  

I fattori ecologici che influenzano maggiormente l’attecchimento della rinnovazione sono 

rappresentati dalla luce e dalla brucatura. 

Il Tasso può accrescersi per molti anni in forti condizioni di ombreggiamento (definita per 

questo come specie sciafila), ma la crescita (accrescimento diametrico ed altimetrico) risulta 

essere fortemente ridotta (Iszkuło, 2001; Iszkuło et al., 2005) mentre cresce velocemente in 

condizioni di apertura (Svenning & Magård, 1999; Watt, 1926) (Bagnara 2012). Si possono 

trovare individui di piccole dimensioni che, per le caratteristiche sopra citate, possono essere 

scambiati per individui giovanili, ma che in realtà hanno un’età avanzata, visibile solamente 

attraverso uno studio del legno. La crescita rallentata risulta essere fortemente accentuata in 

presenza di brucatura da parte di ungulati. 

Commentato [CU1]: Frase poco chiara 
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Queste caratteristiche di resistenza le ritroviamo anche nelle fasi giovanili (seme, plantula) 

all’interno del ciclo di sviluppo del Tasso. I semenzali sono in grado di germinare anche in 

condizioni di scarsa illuminazione, ma per sopravvivere necessitano di condizioni di 

illuminazione (Iszkuło & Boratyński, 2006; Bagnara 2012). Condizioni di completa apertura 

(troppa illuminazione) e basso livello di umidità del suolo inibiscono la germinazione. Anche 

fattori di competizioni intra e interspecifiche incidono sulla capacità e modalità di sviluppo.  

Per i semi caduti a terra, in seguito al trasporto legato all’avifauna, fenomeni critici legati a 

forte ombreggiamento o riduzione di luce, possono derivare dalla stessa pianta madre, dovuti 

alla folta e fitta chioma. In questo caso la possibilità di successo nella germinazione va in 

funzione alla distanza in cui si trova rispetto alla pianta madre. Maggiore è la distanza e più 

alta risulterà essere la probabilità di attecchimento e di sviluppo. Superato il primo problema 

legato alla copertura effettuata dalla pianta madre, problema successivo sarà poi quello 

generato dalla copertura delle altre specie forestali presenti. In questo caso entra in gioco un 

altro dei meccanismi di sopravvivenza insiti nella specie. Il seme del Tasso, rispetto a quello 

di altre conifere, presenta al suo interno un certo quantitativo di sostanze di riserva. Una volta 

avvenuta la germinazione la plantula può sopravvivere senza eccessivi problemi nutrizionali, 

fino al periodo autunnale, periodo in cui le latifoglie andranno in riposo vegetativo, perdendo 

le foglie, consentendo così l’ingresso di un maggior quantitativo di luce, che sarà sfruttato dal 

giovane semenzale (Bagnara, 2012). Se ciò non dovesse avvenire o se si dovessero verificano 

gelate precoci allora il giovane semenzale avrebbe un’alta probabilità di morire (Iszkuło, 2011, 

Bagnara, 2012). È stato sperimentato inoltre come al verificarsi di un cambiamento delle 

condizioni di ombreggiamento gli aghi appena formati presentino una forte capacità di 

adattamento non riscontrata negli aghi formati l’anno precedente (Wyka et al., 2008; Bagnara, 

2012). 

Altro fattore che incide fortemente sulla capacita del Tasso di vegetare, risulta essere la 

presenza della fauna locale, in particolare la presenza di ungulati, a cui è particolarmente 

suscettibile. Alta densità della fauna ungulata (es: capriolo, cervo) possono avere un elevato 

impatto sui semenzali, sulla rinnovazione e sugli individui in fase di sviluppo, che si traducono 

sia sulla struttura della foresta sia sui processi ecosistemici (Ericsson et al., 2003; Perrin et al., 

2011; Bagnara 2012). Un carico eccessivo di ungulati erbivori può determinare importanti 

cambiamenti della composizione specifica e della struttura della foresta, agendo per esempio 

sulla rinnovazione naturale, mediante l’azione della brucatura.  

Il Tasso è sensibile in particolare al morso del capriolo (Tittensor, 1980, Bagnara, 2012) che 

si alimenta mangiando con preferenza sia le giovani piantine, le gemme, le parti giovani della 
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pianta, ma anche nei periodi invernali più rigidi la corteccia e gli aghi delle vecchie piante. Il 

capriolo assieme all’alce (nei territori in cui quest’ultimo è presente), è fra le specie animali in 

grado di mangiare grandi quantità di Tasso senza avere conseguenze legate alla tossicità della 

tassina. La motivazione per cui il Tasso viene così utilizzato come alimento durante il periodo 

invernale, oltre al fatto che risulta alle nostre latitudini una delle specie verdi con foglie, il 

Tasso presenta un alto livello di digeribilità dovuto al suo basso contenuto in lignina, cellulosa 

ed emicellulose ed al suo alto contenuto proteico (Mysterud & Ostbye, 1995; Bagnara 2012). 

La pressione di brucatura nei confronti del Tasso può variare molto in funzione all’attività del 

capriolo, alla densità del suo popolamento, all’andamento stagionale ed alla disponibilità e 

presenza di risorse alimentari alternative (Mysterud & Østbye, 2004; Bagnara, 2012). La 

composizione del sottobosco ed in particolare la presenza di specie arbustive può rivestire a 

volte un ruolo determinante sulla protezione delle piantine di Tasso dalla brucatura del 

capriolo (Farris & Filigheddu, 2008; García & Obeso, 2003; Bagnara 2012). 

 

1.2 Il Tasso nei boschi dell’Appennino centrale: distribuzione, gestione e conservazione 

La Lista Rossa delle specie in pericolo dell’IUCN, in base ad una valutazione del 1998, a 

livello mondiale, assegna il Tasso alla categoria delle specie a basso rischio di estinzione 

(“Lower risk”), sottocategoria “Least concern” (minima preoccupazione), anche se poi 

all’interno dei singoli territori, la situazione è ben diversa (Bagnara, 2012). La UE identifica 4 

Habitat naturali legati alla presenza del Tasso, 3 dei quali definiti prioritari: 

- 91J0 – Boschi di Taxus baccata delle Isole Britanniche; 

- 9210 – Faggeti degli Appennini con Taxus ed Ilex;  

- 9580 – Boschi mediterranei di Taxus baccata.  

La conservazione delle popolazioni di Tasso non può basarsi solo su forme di tutela e 

salvaguardia finalizzate al singolo esemplare che costituisce la popolazione, ma deve 

riguardare ed interessare la gestione dell’intera comunità in cui vegeta la popolazione al fine 

di garantire la rinnovazione ed il naturale sviluppo della stessa. In molti casi si trattano di 

popolazioni numericamente ridotte in cui le condizioni vegetative degli individui di Tasso 

sono buone (in alcuni casi anche ottimali), ma il fattore più critico è l’assenza di rinnovazione. 

In questi casi, la conservazione del Tasso prevede interventi selvicolturali, in quanto 

l’abbandono completo delle forme di gestione potrebbe anche portare all’estinzione della 

specie all’interno di alcune aree. Questo non si verifica invece dove le popolazioni sono ancora 

numericamente consistenti poiché l’assenza di disturbi nel lungo periodo non rappresenta un 
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pericolo per il Tasso capace, grazie alla sua elevata longevità, al suo eccezionale vigore 

vegetativo e al suo carattere sciafilo di attendere a lungo superando il periodo determinato da 

condizioni di stress e riprendere con le normali attività nel momento in cui si rimanifestino le 

condizioni ottimali per il proprio sviluppo. 

Nella regione Marche i boschi con Tasso riflettono l’andamento descritto in generale per le 

popolazioni europee con l’elevata frammentazione della loro diffusione, più visibile in 

quest’ultimo periodo rispetto al passato. Allo stato attuale il Tasso nelle Marche si rinviene 

sporadicamente in boschi di latifoglie prevalentemente associato al Faggio (Fagus sylvatica). 

In alcuni casi si ritrova in boschi misti a prevalenza di querce o carpino nero. In letteratura la 

presenza di Tasso all’interno del territorio marchigiano viene segnalata nei seguenti siti: Monte 

Catria–Monte Acuto (PU), Monte Carpegna (PU), Alpe della Luna (PU), Monte Cucco (AN), 

Montagna di Torricchio (MC), Macchia delle Tassinete (MC), Monte Cavallo (MC), 

Bolognola (MC), Gola del Fiastrone (MC), Infernaccio (AP), Monte Ceresa (AP), Monti della 

Laga (AP) (Fig.1.2.1). 

Si può osservare che le aree in cui viene indicata la presenza di Tasso all’interno del territorio 

regionale marchigiano fanno parte della rete Natura2000 (aree protette) e ricadono 

prevalentemente nella zona montana. Il Tasso si trova spesso a vegetare all’interno di faggete 

pure nel piano inferiore, ma in questo caso le condizioni di copertura generate dalla faggeta 

non consentono o riducono fortemente al minimo la rinnovazione della specie per seme, 

dovuto all’elevata copertura arborea che si viene a creare. Le popolazioni di Tasso rinvenute 

invece in boschi misti a prevalenza di altre latifoglie (es: Orno-ostrieti), vegetano in condizioni 

migliori, indice di questo fattore la maggiore presenza di rinnovazione naturale. Nella media 

Macchia delle Tassinete 

Figura 1.2.1-Distribuzione di SIC o ZSC (aree in verde) nella Regione 

Marche e di popolazioni di Taxus baccata (puntini rossi) segnalate nella 

letteratura. 
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si tratta comunque di popolamenti in cui si rinvengono poche decine, a volte qualche centinaia 

di Tassi adulti (Bagnara, 2012). L’unico bosco in cui si attesta la presenza di Tasso in maniera 

consistente e rilevante nelle Marche è il bosco della “Macchia delle Tassinete” (Comune di 

Cingoli, MC). La gestione dei boschi con presenza di Tasso, dovrà essere quindi finalizzata 

non soltanto alla corretta gestione del bosco, ma anche alla riqualificazione della specie stessa, 

mediante: 

- la conservazione delle condizioni ambientali necessarie per lo sviluppo della specie; 

- l’incentivazione dei processi di rinnovazione naturale della specie; 

- la presenza di individui destinati alla produzione di seme e all’ invecchiamento, 

riducendo la competizione interspecifica. 
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Capitolo 2 
FORESTE DEMANIALI IN LOC. INTERNONE DI CINGOLI 

2.1 Inquadramento dell’area 

L’area oggetto di studio è costituita da foreste radicate su terreni demaniali, ricadenti nell’area 

all’interno del Comune di Cingoli, in località "Internone" situata vicino alle località Capo di 

Rio ed Avenale, ed è compresa tra la strada demaniale che passa a Monte della Costa di Prato 

Chiuso ed il crinale della “Macchia delle Tassinete (Fig. 2.1.1). 

 

L’area di studio è distribuita sul versante di una vallecola che ha nella parte più a monte in 

direzione sud-ovest, due impluvi caratterizzati da corsi d’acqua transitori che confluiscono più 

a valle nel Fosso Varene. Salendo dal fondovalle, il popolamento è distribuito inizialmente su 

due versanti contrapposti, uno con esposizione sud-est ed uno con esposizione nord-ovest. In 

prossimità della testata della valle, la morfologia diventa più movimentata in corrispondenza 

del punto di inserzione dei due impluvi che sono separati da un crinale posto sulla sommità di 

due ridotti versanti con esposizione più marcatamente settentrionale ed orientale. La quota 

Bosco dell’Internone  

Macchia delle Tassinete 

Figura 2.1.1. - Ubicazione area di studio. Immagine di Google Earth 
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massima all’interno dell’area è di 700 m raggiunta nella porzione meridionale in prossimità 

della Costa di Prato Chiuso, mentre la quota minima di 500 m. è sita nella parte più a valle nel 

punto in cui il fosso fuoriesce dall’area oggetto di studio. Il bosco è di proprietà demaniale ed 

è costituito da cenosi di latifoglie miste a prevalenza di Carpino nero (Ostrya carpinifolia) 

posto sia su basso versante che su medio-alto versante. L’area di studio, riportata all’interno 

del “Piano particolareggiato di Assestamento Forestale delle Foreste Demaniale dei Comuni 

di Cingoli ed Albacina” su carta con scala 1:10000, viene identificata nelle particelle forestali: 

51a, 49b e 49a (Fig. 2.1.2). 

 

L’insieme delle tre aree, presentano un’estensione complessiva di circa 25 Ha, suddivisi in: 

- 4.11 Ha per la particella 49a; 

- 14.84 per la 49b, 

- 9 Ha per la 51a, 

L’altitudine all’interno delle tre aree è compresa tra i 500 – 700 m. s.l.m. con una pendenza 

compresa tra il 40 – 65%. I confini delle tre particelle forestali, sia interni che esterni, non sono 

più ben definiti (sono stati ritrovati all’interno dell’area demaniale 51a, vecchie recinzioni con 

filo spinato che fungevano da limite abbattute e frammentate). Per la delimitazione si è deciso 

di utilizzare come confini di delimitazione i confini naturali quali formazioni di impluvi, 

avvallamenti caratteristici riconoscibili anche in mappa, punti di confine bosco/campo 

Figura 2.1.2- Area di studio dell’Internone (riquadro rosso) nella Carta del Piano 

di Assestamento Forestale 
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coltivato dove presenti e in alcuni casi piste forestali e di sentieri presenti all’interno del bosco. 

In alcuni casi, dove non era possibile definire un confine vero e proprio tra le particelle, in 

particolare tra la particella 49a-49b, all’interno del bosco, si è deciso di ampliare leggermente 

l’area di studio fino ad una conformazione riconoscibile. 

Le foreste demaniali, vennero date inizialmente in gestione nel 1994 con l’emissione, a livello 

nazionale, della Legge n. 97/94 “Legge sulla Montagna” alla Comunità Montana di Cingoli, 

in seguito sono passate con la L.R. 8/2008, entrata poi in vigore dal 1/01/2010 che portò a 

costituire l’AMBITO 4 – Alte Valli Potenza Esino, ossia l’unione della Comunità Montana di 

San Severino Marche (Alte valli del Potenza Esino) con quella di Cingoli (Cingoli, Apiro e 

Poggio San Vicino), portando alla gestione territoriale che ancora oggi è vigente. L'area è 

localizzata sulla carta I.G.M. (scala 1:25.000) al Quadrante Cingoli 117- II -SO e 117 – III- 

SE sulla Carta Tecnica della Regione Marche (scala 1:25.000) alla Sezione Elenco Foreste 

Demaniali, sezione 302030. Presa dal sito Regione Marche – Foreste Demaniali (Fig. 2.1.3).  

Per la sua vicinanza al centro abitato e per la vicinanza al sito S.I.C. “Macchia delle Tassinete” 

l’area risulta soggetta a fruizione turistica a scopo sportivo e naturalistico dovuta alla presenza 

di sentieri interni. Risulta essere area in cui si sviluppano attività venatorie e di raccolta funghi. 

Figura 2.1.3- Carta I.G.M. (scala 1:25.000) al Quadrante Cingoli 117- II -SO e 117 – III-

SE sulla Carta Tecnica della Regione Marche (scala 1:25.000) 
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2.2 Topografia e geopedologia 

L’area oggetto di studio è situata nella catena montuosa preappenninica detta “Dorsale di 

Cingoli”, un affioramento di rocce carbonatiche di limitata estensione che si sviluppa con 

andamento NW-SE nella fascia collinare marchigiana. La dorsale, se paragonata all’estensione 

delle altre, è un affioramento disposto ad est parallelamente alle due dorsali calcaree che 

costituiscono il tratto umbro-marchigiano dell’Appennino Centrale: la Dorsale Umbro - 

Marchigiana e la Dorsale Marchigiana (Fig. 2.2.1). 

 

I rilievi calcarei sono caratterizzati da sommità pianeggianti, versanti acclivi e profonde 

incisioni vallive. Il settore è interamente compreso nel piano alto collinare, le quote più elevate 

sono raggiunte dal Monte Acuto (820 m), dal Monte Cappella (810 m), dalla Roccaccia (739 

m) e dal Monte Verde (669 m), per il settore dell’anticlinale a sud del torrente Rudielle, e dal 

Monte le Piagge (638 m), Monte Nero (659 m), Cima delle Piane (768 m), Cima Mastro Luca 

(716 m) e Monte Carcatora (768) per quello a nord. Gli elementi strutturali caratteristici 

dell’anticlinale di Cingoli sono quelli tipici dell’Appennino Umbro-Marchigiano, 

rappresentati da pieghe e faglie, a direttrice appenninica, interrotti da faglie trasversali. Come 

la dorsale Marchigiana, la dorsale di Cingoli è caratterizzata dal punto di vista litologico da 

rilievi di natura calcarea e calcareo marnosa di età giurassico - oligocenica: le due strutture 

rappresentano la parte emersa di importanti unità tettoniche sovra scorse verso est, durante il 

Pliocene inferiore, sui terreni miocenici (Nanni, 1997). La struttura carbonatica di Cingoli è 

costituita da un’anticlinale orientata in direzione NW-SE, interrotta da faglie trasversali con 

Figura 2.2.1- Localizzazione della dorsale di Cingoli. Immagine da Google Earth 

Dorsale di Cingoli 



 

 32 

direzione NE-SW, con al nucleo i calcari del Massiccio, affioranti nel Torrente Rudielle. La 

maggiore resistenza dei terreni calcarei che costituiscono il nucleo dell’anticlinale giustifica 

le quote più elevate, la morfologia aspra ed i versanti acclivi e stabili della Dorsale, rispetto 

alla monoclinale che forma il Bacino Marchigiano Esterno. Il fianco orientale dell’anticlinale 

di Cingoli è caratterizzato da strati verticali ed è limitato da faglie che mettono a contatto i 

carbonati della Scaglia con i depositi Messiniani e con le argille Plioceniche. Tale contatto tra 

le due strutture è dovuto ad un sovrascorrimento complicato da un retro-scorrimento che ha 

portato i depositi pliocenici anche sulla struttura carbonatica. Il fianco occidentale è 

caratterizzato, invece, da una successione stratigrafica regolare interessata da faglie con 

direzione anti-appenninica che abbassano la struttura ed interessano le formazioni della 

Scaglia cinerea e dello Schlier. L’anticlinale è limitata a nord e a sud da faglie a direzione 

NNE-SSW e NE-WSW: quelle a nord mettono a contatto i calcari mesozoici con le argille 

plioceniche, quelle a sud con le marne dello Schlier (Nanni, 1997). I depositi che delimitano 

la dorsale sono non o poco permeabili. La successione litostratigrafica della dorsale 

carbonatica fa parte della serie Umbro-Marchigiana e pur rispettandone le linee generali, 

presenta delle peculiarità ed è caratterizzata da due differenti successioni lacunose giurassiche, 

la sequenza del Monte Sant’Angelo e la sequenza del Monte Carcatora affioranti sui fianchi 

dell’anticlinale nella Gola del torrente Rudielle (Ciancetti &Nanni, 1989). 

I principali complessi litologici individuabili nell’area della “Dorsale di Cingoli” sono: 

Calcare Massiccio (MAS): Corrisponde al Calcare massiccio del M.te Nerone di Centamore 

et alii (1972, 1975) e costituisce la più antica unità affiorante. Esso è presente con le tipiche 

facies riferibili a una sedimentazione ciclo-termica. Fa eccezione la porzione sommitale che 

risulta essenzialmente bio-detritica e costituisce il membro del Calcare Massiccio B. Il Calcare 

Massiccio risulta affiorante per uno spessore di 37 m nel lato occidentale della struttura del 

M.te Acuto, presenta colore nocciola e granulometria fine, anche se ci sono eccezioni di colore 

bianco ed aspetto saccaroide. Il Massiccio risulta molto permeabile perché interessato da una 

fitta e minuta fratturazione e da micro-cavità visibili nelle cave attive lungo il Torrente 

Rudielle. Nel nucleo della struttura non sono presenti le marne del Rosso Ammonitico e dei 

diaspri, quindi ci sono le condizioni per una continuità idraulica tra i calcari del Massiccio e 

della Maiolica. 

Calcare della Maiolica: può essere suddiviso in due litozone: la prima caratterizzata da una 

alternanza di strati calcarei, bio-micritici, con liste di selce grigia, la seconda inizia con la 

comparsa di livelli bituminosi neri ed è caratterizzata da calcari bio-micritici bianco-grigio con 
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laminazioni parallele nella parte sommitale. La permeabilità è dovuta all’intensa fatturazione 

ed al carsismo. 

Calcari della Scaglia Rossa e Scaglia Bianca con alternanza di calcari marnosi: 

- Scaglia Bianca: calcari micritici bianchi, nella parte basale, e calcari e calcari-marnosi 

bianchi e bianco grigiastri verso il tetto della formazione. È caratterizzato da fenomeni 

carsici per condotti verticali e orizzontali; la permeabilità, quindi, è per carsismo e per 

fessurazione e tende a diminuire verso l’alto con l’aumento della componente argillosa. 

- Scaglia Rossa: nella litozona inferiore predominano i calcari rosso mattone e rosati con 

intercalati noduli e livelli di selce rossastra, in quella superiore predominano i calcari 

marnosi rosati, fittamente stratificati, con noduli e liste di selce nera. Il passaggio alla 

soprastante Scaglia Cinerea è graduale ed è caratterizzato dalla comparsa di calcari 

marnosi rosati e marne grigio-verdastre della Scaglia variegata. 

Marne a Fucoidi: alla base predominano i calcari marnosi con intercalazione di argille 

marnose nerastre e bitumose; nella parte intermedia le marne e le argille marnose varicolori 

fittamente stratificate, verso il tetto della formazione predominano i calcari marnosi. Il 

passaggio dalla Maiolica a questa formazione soprastante è marcato dalla comparsa di livelli 

argillosi bitumosi tra interstrati calcareo marnosi bianco grigiastri.  

Il passaggio alla Scaglia soprastante è graduale e marcato dalla scomparsa di argille marnose 

verdastre che hanno una bassa permeabilità. Al contatto tra quest’ultimo litotipo e la base della 

Scaglia, affiorante nei versanti dell’anticlinale, si hanno emergenze idriche per lo più 

temporanee. 

Depositi detritici di versante: detriti costituiti principalmente da ciottoli carbonatici a spigoli 

vivi, da alluvioni terrazzate ghiaioso sabbiose con matrice argilloso sabbiosa e da eluvio-

colluvioni derivanti dal rimaneggiamento dei depositi detritici. La permeabilità rimane sempre 

piuttosto elevata. A tale complesso sono associate alcune sorgenti a regime stagionale. 

In particolare, dall’osservazione della Carta Geologica Regionale, conforme a quanto detto 

sopra, ci indica la presenza nell’area di Calcari della Scaglia Rossa e Scaglia Bianca con 

alternanza di calcari marnosi (Fig. 2.2.2). 
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L’area di studio è situata su due versanti di una vallecola che nella parte più a monte in 

direzione sud-ovest (Fig. 2.2.3) ha due impluvi creati da corsi d’acqua transitori che 

confluiscono nel Fosso Vareno. Situata a ridosso del versante meridionale della Cima Mastro 

Luca, collocata nel bacino imbrifero del Fosso Vareno. Risulta morfologicamente 

condizionata dal reticolo idrografico (Fig. 2.2.3). I torrenti presenti risultano quasi sempre 

asciutti nel periodo estivo anche a causa dell’alta permeabilità dei substrati calcarei. 

 

Figura 2.2.2- Caratterizzazione geologica dell'area. Carta geologica regionale. 

Figura 2.2.3- Reticolo idrografico area di studio 
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L’altitudine nell’area è variabile tra 500 e 700 m s.l.m. Oltre l’80% del versante ha 

un’esposizione nord-ovest, con caratteristiche simili a quelle che si riscontrano lungo il 

versante della “Macchia delle Tassinete”. L’assetto clivometrico evidenzia che le superfici 

dell’area rientrano nella classe di pendenza compresa tra 40% ed il 65%; il 30% dei boschi 

supera il 50%, mentre la parte restante è inferiori al 30% (Fig. 2.2.4). Il versante a maggior 

pendenza è quello con esposizione sud-est insieme all’area circostante la frana presente nel 

versante esposto a nord-ovest. 

 

All’interno dell’area di studio, al confine tra le particelle 49a e 49b è presente una piccola 

frana da cui si può vedere l’affioramento calcareo indicato dalla carta geologica regionale (Fig. 

2.2.5). 

Tabella 2.2.1- Affioramento calcareo della corona di frana 

Figura 2.2.4 - Assetto clivometrico nell'area oggetto di studio 

delimitata in rosso 
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Nei versanti boscosi della Montagna di Cingoli prevalgono Cambisols pietrosi e suoli degli 

ambienti boscosi a volte arrossati se evoluti su colluvi decarbonatati o terre rosse, con 

orizzonte superficiale ricco in sostanza organica e/o substrato litoide poco profondo (Tiberi, 

2006). 

2.3 Assetto climatico dell’area di studio 

Da un punto di vista climatico il territorio marchigiano risulta influenzato ad est dalla presenza 

del mare Adriatico, che esercita la sua azione mitigatrice nei confronti degli afflussi di masse 

d’aria fredda proveniente da Nord e da Est, e ad ovest dalla presenza della catena Appenninica 

la quale funge da barriera verso le correnti ventose ed i fenomeni temporaleschi provenienti 

da ovest. Gli eventi climatici che possiamo ritrovare nelle quattro stagioni sono: 

- in inverno, il tempo perturbato proviene solitamente da Est o Nord – Est. Afflussi di 

aria fredda dall’Europa balcanico-danubiana portano ad avere nevicate su tutta la 

regione, anche sulle coste. I periodi di precipitazioni intensi e prolungati si hanno in 

correlazione con la formazione e l’approfondimento di depressioni sul Tirreno, che 

richiamando aria umida dal Mediterraneo e aria fredda da nord, generando corpi 

nuvolosi, che risalgono la penisola italiana secondo un moto ciclonico, le quali 

scaricano poi le piogge sul territorio marchigiano; 

- in primavera, le condizioni meteorologiche sono all’insegna della variabilità, dovuta a 

continui ritorni di masse d’aria fredda da nord-est e dell’arrivo di aria umida di origine 

atlantica, che portano a formare tempo instabile. L’espansione o il regresso di area 

anticiclonica delle Azzorre dal Mediterraneo condizionano in modo determinante, il 

perdurare del bel tempo o di quello caratterizzato dalle piogge e dagli acquazzoni 

primaverili; 

- in estate, può verificarsi tempo perturbato soprattutto ad opera dell’instabilità a 

carattere locale, dovuta alla presenza di depressioni atlantiche in transito da ovest verso 

est seguono traiettorie più settentrionali. Possono comunque verificarsi rapide 

variazioni diurne della nuvolosità, più accentuate lungo la fascia appenninica. Nella 

maggior parte dei casi si ha la presenza di bel tempo; 

- in autunno, si raggiunge il massimo apporto delle precipitazioni, per il fatto che sia le 

perturbazioni atlantiche provenienti da nord-ovest, che le depressioni mediterranee 

vanno ad interessare direttamente la regione. Le perturbazioni risultano 

particolarmente attive. Nel primo periodo può esserci la presenza di temperature 
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relativamente alte e quindi elevato risulta il suo contributo in vapore acqueo (Murri e 

Fusari, 1987). 

Per l’identificazione, più dettagliata della situazione climatica presente all’interno dell’area di 

studio, si farà riferimento ai dati riferiti alla stazione di Cingoli, in quanto risulta essere la più 

vicina. Le serie pluviometriche disponibili rappresentano un arco temporale ampio a partire 

dal 1921 anche se il dato relativo ad alcune annate risulta mancante (annate 1944-1945-1986-

1991 e 1999). I dati sulle temperature medie mensili sono disponibili a partire dal 1950 ad 

oggi. Nell’area in esame non vi sono mesi considerati aridi, cioè mesi in cui le precipitazioni 

in mm risultino inferiori a due volte la temperatura dell’aria in gradi Celsius determinando la 

discesa della curva delle precipitazioni al di sotto di quella delle temperature. Questo 

determina che la differenza tra l’evapotraspirazione potenziale e quella reale è sempre in 

eccedenza e che la riserva idrica non è fattore limitante sull’attività vegetale (Bagnara 2012). 

Per la caratterizzazione bioclimatica secondo la classificazione di Rivas-Martinez sono state 

utilizzate le serie termo pluviometriche riferite al trentennio 1961-1990. In relazione a tale 

applicazione l’area in esame risulta essere caratterizzata da un Macro-bioclima Temperato 

(variante sub mediterranea), Bioclima Temperato Oceanico, Piano bioclimatico 

submesomediterraneo (mesotemperato superiore), ombrotipo umido inferiore (Bagnara, 2012) 

(Fig.2.3.1). 

  

 

La temperatura media annua è di 13,0 °C, con minimi e massimi termici che si registrano a 

gennaio (4,4 °C) e luglio (22,2 °C) (Tab.2.3.1, Fig. 2.3.2). Le precipitazioni medie annue di 

Cingoli sono intorno ai 912 mm, con valori massimi nel mese di novembre (98 mm) e minimi 

a luglio (50 mm) ed una distribuzione di tipo sub-equinoziale. Le precipitazioni medie nel 

trimestre estivo (giugno, luglio, agosto) sono di 191 mm (150 mm valore proposto da De 

 

Figura 2.3.1- Climo-diagramma con dati della stazione di Cingoli (MC) 
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Philippis quale soglia per considerare un’estate siccitosa di tipo mediterraneo) (Tab.2.3.2., Fig. 

2.3.3).  

Tabella2.3.12 - Temperature medie a Cingoli 

 

Tabella 2.3.2 - Precipitazioni medie a Cingoli 

  

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Totale 

4.3 4.8 7.5 10.8 15.3 19.2 22.5 21.9 18.4 13.4 9.2 5.7 12.75 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Sett Ott Nov Dic Totale 

77.5 76.9 87.4 79.7 73.9 73.6 50.6 71.7 82.1 96.1 102.1 93 964.6 

Figura 2.3.3- Precipitazioni mensili di Cingoli 

Figura 2.3.2- Temperature medie mensili a Cingoli 
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L’andamento delle temperature all’interno del territorio è regolare, con aumento delle stesse 

da gennaio a luglio ed una successiva e graduale diminuzione. Confrontando le temperature 

dei vari mesi considerati a coppie in modo simmetrico a luglio (giugno-agosto, maggio-

settembre, etc.), possiamo rilevare come i mesi della seconda metà dell'anno sono 

marcatamente più caldi dei corrispondenti mesi della prima metà (Bagnara, 2012). Questo 

fenomeno è tipico di stazioni con carattere mediterraneo, in cui l'effetto volano del mare 

"prolunga" la stagione estiva verso l'inverno ed è un carattere che singolarmente ritroviamo 

nella maggior parte delle stazioni delle Marche.  

Nel diagramma di Bagnouls e Gaussen (Fig. 2.3.4) caso non esiste un periodo di aridità 

significativa, anche se questo si verificherà verosimilmente nelle annate più siccitose. Il 

diagramma di Thornthwaite e i dati riassuntivi della “Water Index Card” 

(www.bioclimatic.org) mette in evidenza un deficit idrico fra giugno e agosto, il quale tende 

progressivamente ad annullarsi nel corso dei mesi autunnali (Bagnara 2012) (Fig. 2.3.4). 

 

 

Avendo a disposizione un’estesa serie temporale di dati termo pluviometrici (1921-2010 per 

le piogge e 1950-2010 per le temperature, peraltro con alcuni dati mancanti) è interessante 

evidenziare l’andamento medio delle precipitazioni e delle temperature lungo l’intero arco 

temporale caratterizzato da una tendenziale diminuzione delle precipitazioni medie annue ed 

un ancor più lieve aumento delle temperature medie annue (Bagnara 2012). 

Figura 2.3.4- Diagramma di Bagnouls e Gaussen e Water Index 

Card di Cingoli 
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2.4 Vegetazione presente nei territori demaniali 

Le principali formazioni forestali presenti nella Dorsale Cingolana sono le seguenti: 

- Cenosi a Tasso ed Agrifoglio: secondo quanto indicato in Taffetani, Zitti & Giannangeli 

(2004): “Le cenosi a Taxus baccata prediligono i substrati calcarei ed un clima di tipo 

oceanico; in Italia sono presenti in tutte le regioni, anche se in stazioni isolate ed 

estremamente limitate, considerate una forma relittuale del Terziario conservatasi fino 

ad oggi. Tali enclave sono diffuse un po’ in tutto l’Appennino Centro-Meridionale, ma 

quella di Cingoli, oggetto di questo studio, è sicuramente una delle stazioni di rifugio 

più estese e più orientali dell’Italia centrale. Essa si sviluppa nella parte iniziale del 

fosso delle Scalette, dove l’esposizione ai venti umidi provenienti dal mare ed ai 

quadranti settentrionali creano le condizioni microclimatiche adatte al suo sviluppo. 

Come è possibile riscontrare dalla consultazione dei documenti storici (Appignanesi, 

1982), il Tasso doveva essere nelle epoche passate molto più diffuso di oggi, tanto da 

formare una vera e propria foresta, ma le mutazioni climatiche prima e l’azione 

dell’uomo poi ne hanno probabilmente causato la regressione.  

Le cenosi a Taxus baccata della foresta delle Tassinete di Cingoli erano state 

precedentemente studiate da Biondi ed attribuite all’associazione Taxo-Fagetum Etter 

1947 (Biondi, 1982b), di cui aveva ipotizzato una razza appenninica differenziata da 

specie dello Scutellario-Ostryetum, quali Ostrya carpinifolia, Acer obtusatum, Melittis 

melissophyllum e Scutellaria columnae, evidenziando l’importanza, per queste cenosi 

del contingente di specie dell’alleanza Carpinion orientalis. Nel 1990 i rilievi della 

stessa tabella sono stati attribuiti da Ubaldi alla nuova associazione Taxo baccatae-

Ostryetum carpinifoliae (Ubaldi et al., 1990), poi tipificata dallo stesso autore (Ubaldi, 

1995). Successivamente l’associazione Taxo baccatae- Ostryetum carpinifoliae è stata 

considerata sinonimo di una variante a Taxus baccata dello Scutellario columnae-

Ostryetum carpinifoliae (Ubaldi 2003; Abbate et al., 2003). 

- Boschi mesofili a latifoglie miste: Secondo Taffetani, Zitti & Giannangeli (2004) 

all’interno del sito la vegetazione boschiva a latifoglie decidue del Piano bioclimatico 

Collinare su Calcari, su suoli neutro-basici è localizzata, in condizioni stazionali 

mesofile, all’interno d’impluvi o in versanti a esposizione da occidentale a 

settentrionale e con esposizione da occidentale a nord-orientale alle quote maggiori (tra 

550-600 m e 950-1000 m). Sono boschi a netta dominanza di Ostrya carpinifolia, 

governati a ceduo con turni di ceduazione spesso molto frequenti, talora con matricine 

di cerro, accompagnati nel piano arboreo da Fraxinus ornus, Acer opalus subsp. 
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obtusatum e Quercus cerris riferibile all’associazione Scutellario columnae – 

Ostryetum carpinifoliae subass. violetosum reichembachianae Allegrezza 2003. Il 

piano arboreo presenta una elevata diversità in termini di specie in quanto sono presenti 

quasitutte le specie dei boschi submontani. Tra queste possiamo citare: Sorbus aria, 

Sorbus domestica, Sorbus torminalis, Prunus avium, Ulmus minor. Gli strati arbustivo 

e lianoso si presentano generalmente ben strutturati e ricchi di specie tra cui Crataegus 

monogyna, Rubia peregrina, Hedera helix, Ruscus aculeatus, Lonicera etrusca, Rosa 

sempervirens, Emerus majus. 

Il piano erbaceo è costituito da Lathyrus venetus, Scutellaria columnae, Hepatica 

nobilis,Helleborus foetidus, Melittis melissophyllum, Primula vulgaris, Daphne 

laureola, Lilium bulbiferum subsp. croceum, Cyclamen hederifolium, Viola 

reichenbachiana, Campanula trachelium, Ajuga reptans, Lonicera caprifolium.  

Sui versanti caldi abbiamo la codominanza del carpino nero con la roverella (Quercus 

pubescens) in boschi dalla tipica fisionomia aperta e discontinua, con forte presenza di 

specie arbustive eliofile come il ginepro rosso (Juniperus oxycedrus subsp. deltoides) 

e l’acero campestre (Acer campestre). Nello strato erbaceo compaiono entità termofile 

quali l’erba-perla azzurra (Buglossoides purpuro-caerulea) e la viola di Dehnhardt 

(Viola alba subsp. dehnhardtii).  

Questi boschi rappresentano la testa di serie della serie climatofila, neutrobasifila del 

carpino nero e sono in collegamento dinamico con gli arbusteti di ginestra 

dell'associazione Spartio juncei-Cytisetum sessilifolii nella variante a Spartium 

junceum e con le praterie a forasacco dell'associazione Centaureo bracteatae-

Brometum erecti. 

- Boschi xerofili a Quercus pubescens e Rosa sempervirens: Sui litotipi della Maiolica, 

su suoli poco evoluti, ricchi di detrito, in condizioni di aridità edafica, nei versanti 

acclivi e con esposizioni calde nel Macrobioclima Temperato var. Submediterranea e 

Piano bioclimatico Collinare, si sviluppano boschi xerofitici caratterizzati dalla 

presenza di specie mediterranee e sub mediterranee. Si tratta di cenosi forestali 

raramente ben strutturate, con scarsa copertura arborea e ridotta presenza di specie 

nemorali, dove penetrano specie della classe RHAMNO - PRUNETEA e della 

FESTUCO - BROMETEA. Lo strato arboreo è costituito in massima parte da Quercus 

pubescens a cui possono aggiungersi anche il leccio (Quercus ilex) e localmente l’acero 

minore (Acer monspessulanum), possono essere presenti l’orniello (Fraxinus ornus) e 

il carpino nero (Ostrya carpinifolia). Sono molto abbondanti le lianose, soprattutto lo 



 

 42 

stracciabraghe (Smilax aspera), la robbia (Rubia peregrina) e il caprifoglio etrusco 

(Lonicera etrusca); tra le arbustive abbiamo la rosa di S.Giovanni (Rosa sempervirens), 

lo scotano (Cotinus coggygria), il citiso a foglie sessili (Cytisophyllum sessilifolium) e 

la ginestra di Spagna (Spartium junceum). Lo strato erbaceo è caratterizzato da paleo 

rupestre (Brachypodium rupestre), dalla carice glauca (Carex flacca), dalla viola di 

Dehnhardt (Viola alba subsp. dehnhardtii). Inoltre si ha la presenza significativa di 

Erica arborea. 

Dal punto di vista sintassonomico tali cenosi possono essere ascritte al Roso 

sempervirentis – Quercetum pubescentis Biondi 1986 subass. cotinetosum coggygriae 

Allegrezza, Baldoni, Biondi, Taffetani & Zuccarello 2002. Questo riconduce tali 

boschi all’habitat di interesse comunitario “91AA* - Boschi orientali di Quercia 

bianca”. Questi boschi rappresentano la testa di serie della serie edafoxerofila, 

neutrobasifila della Quercia di Virgilio e sono in collegamento dinamico con gli 

arbusteti a ginepro rosso dell'associazione Junipero oxycedri-Cotinetum coggygriae. 

- Boschi di Olmo montano e Frassino maggiore: Si tratta di formazioni boschive 

mesofile che si sviluppano nelle piccole forre delle incisioni torrentizie lungo i versanti. 

Lo strato arboreo è dominato dall’acero di Ungheria (Acer opalus subsp. obtusatum), 

dal borsolo o falso pistacchio (Staphylea pinnata), dall’olmo montano (Ulmus glabra), 

dal frassino maggiore (Fraxinus excelsior) e dall’acero riccio (Acer platanoides). Per 

le caratterisitiche stazionali e per l’abbondante presenza di specie caratteristiche dei 

Fagetalia tale cenosi può essere riferita all’alleanza Tilio platyphylli-Acerion 

pseudoplatani Klika 1955. In particolare secondo Taffetani, Zitti & Giannangeli (op. 

cit.) tali formazioni sono ascrivibili all’aggruppamento a Ulmus glabra e Fraxinus 

excelsior. 

- Boschi di Nocciolo e Carpino bianco: La vegetazione a nocciolo (Corylus avellana) 

e carpino bianco (Carpinus betulus), con struttura per lo più alto arbustive, si sviluppa 

nella superficie piana del Fosso delle Scalette, dove si realizzano condizioni 

microclimatiche fresche e umide e si localizzano suoli profondi e umidi. Questa 

tipologia vegetazionale di limitata estensione ed azonale, si rinviene su morfologie 

subpianeggianti nella parte basale delle vallecole, su suoli profondi ed umidi. Tali 

popolamenti possono essere ascritti al Carpino betuli - Coryletum avellanae Ballelli, 

Biondi & Pedrotti ex Venanzoni 1999 subass. primuletosum vulgaris Allegrezza 2003 

variante a Quercus cerris. Per le caratterisitiche stazionali e per la presenza delle specie 
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di riferimento tale cenosi può essere inserita nell’habitat 91L0 Querceti di rovere illirici 

(Erythronio-Carpinion). 

- Boschi di conifere: Vegetazione boschiva ottenuta per piantagione e costituita da 

conifere importate, soprattutto Pinus nigra, Cupressus sempervirens ed altre. 

- Vegetazione dei prati aridi: Alla classe FESTUCO-BROMETEA vengono riferite le 

formazioni pascolive mesoxerofile formate in prevalenza da emicriptofite che si 

sviluppano sui suoli ricchi in basi dell'Europa temperata e mediterranea. Si tratta di 

vegetazione neutro-basofila rappresentata da praterie o da praterie più o meno 

arbustate, diffuse su suoli carbonatici e argillosi e distinta in base allo stadio evolutivo. 

Le praterie più mature e diversificate, corrispondenti a stadi postcolturali relativamente 

avanzati, sono caratterizzate dalla presenza di Bromopsis erecta, Centaurea jacea 

subsp. gaudinii, Artemisia alba, Brachypodium rupestre e altre specie dell’ordine 

Brometalia erecti quali Ononis spinosa, Hippocrepis comosa, Eryngium amethystinum 

ecc. Queste formazioni sono riconducibili all’associazione Centaureo bracteatae-

Brometum erecti. La fase antecedente a quella del Centaureo bracteatae-Brometum 

erecti è costituito dall’Asperulo purpureae - Brometum erecti. Mentre negli aspetti più 

evoluti del Centaureo – Brometum possiamo trovare arbusti sparsi di Spartium 

junceum, Rosa canina, Crataegus monogyna, Fraxinus ornus e Quercus pubescens, ad 

indicare i rapporti dinamici col querceto caducifoglio. 

- Vegetazione erbacea a megaforbie: Le comunità a megaforbie perenni nitrofile, 

igrofile, di grossa taglia, in ambienti umidi, periodicamente inondati soggetti a lunghi 

periodi di prosciugamento e talora con un discreto tenore salino (margini di corsi 

d’acqua, fossati e paludi), e le formazioni vegetali che si sviluppano su suolo umido e 

ricco di sostanze nutrienti ai margini boschivi e lungo le strade, sono state attribuite 

alla classe FILIPENDULO ULMARIAE-CONVOLVULETEA SEPIUM Géhu & 

Géhu- Franck 1987, ampiamente distribuita in tutta Europa. In particolare secondo 

Taffetani, Zitti & Giannangeli (2004) abbiamo l’associazione Convolvulo- 

Eupatorietum cannabini Gors 1974 che raggruppa la vegetazione estivo-autunnale a 

dominanza di Eupatorium cannabinum, con Urtica dioica e Calystegia sepium. 
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Sulla base dell’Inventario e Carta Forestale delle Marche (IPLA, 2001) le aree di Tassinete 

e dell’Internone sono classificate come “Orno-ostrieto mesoxerofilo”. (Fig. 2.4.1). 

 

In successivi studi le aree caratterizzate dalla presenza significativa del Tasso sono state 

riconosciute nell’associazione Taxo baccatae–Ostryetum carpinifoliae poi considerate come 

variante a Tasso (Taxus baccata L.) dell’Orno-ostrieto (Taffetani et al., 2004). Le specie 

considerate caratterizzanti e diffuse nella suddetta variante a tasso sono il Carpino nero (Ostrya 

carpinifolia Scop.), l’Acero opalo (Acero opalus Mill.), l’Erba limona comune (Melittis 

melissophyllum L.), l’Agrifoglio (Ilex aquifolium), il falso Pistacchio (Staphylea pinnata L.) e 

la Scutellaria (Scutellaria columnae All.) (Bagnara, 2012; Calandra, 2018).  

Ulteriori informazioni sull’assetto vegetazionale dell’area di studio derivano dal Piano 

Particolareggiato di Assestamento Forestale delle Foreste Regionali Demaniali di Cingoli ed 

Albacina, definite per singole particelle:  

• Particella 49a: Orno-ostrieto mesoxerofilo. Costituito da ceduo immaturo di origine 

agamica mediamente vigoroso di Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) e in 

subordine Tasso (Taxus baccata L.), Roverella (Quercus pubescens Willd), Cerro 

(Quercus cerris L.), Orniello (Fraxinus ornus L.), Albero di Giuda (Cercis 

siliquastrum L.). Strato arbustivo formato da Corniolo (Cornus mas L.), Coronilla, 

Nocciolo (Corylus avellana L.), Scotano (Cotinus coggygria Scop.), Biancospino 

selvatico (Crataegus monogyna Jacq.), Ginepro comune (Junniperus communis L.), 

Rosa (genere), Rovo (Rubus ulmifolius Schott), Pungitopo (Ruscus aculeatus L.), 

rappresentate su meno di un terzo della superficie. 

Figura 2.4.1 - Classificazione vegetazionale nelle aree di Tassinete e 

dell'Internone 
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• Strato erbaceo costituito da Geranium spp, Helleborus spp, Cyclamen spp, Hedera 

helix, Urtica dioica, Anemone trifolia, Asparagus acutifolius, Graminacee pr. 

submont. rappresentate sporadicamente sulla superficie.  

• Particella 49b: Ostrieto mesofilo. Ceduo immaturo di origine agamica molto vigoroso 

di Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) e in subordine Tasso (Taxus baccata L.), 

Orniello (Fraxinus ornus L.), Faggio (Fagus sylvaticae L.), Albero di Giuda (Cercis 

siliquastrum L.), Acero opalo (Acer opalus Mill.) Presenza sporadica di Carpino 

bianco (Carpinus betulus L.). Strato arbustivo formato da Corniolo (Cornus mas L.), 

Coronilla (genere), Nocciolo (Corylus avellana L.), Scotano (Cotinus coggygria 

Scop.), Biancospino selvatico (Crataegus monogyna Jacq.), Ginepro comune 

(Junniperus communis L.), Rosa (genere), Rovo (Rubus ulmifolius Schott), Pungitopo 

(Ruscus aculeatus L.) rappresentate su meno di un terzo della superficie. Strato 

erbaceo costituito da Geranium spp, Helleborus spp, Cyclamen spp, Hedera helix, 

Urtica dioica, Anemone trifolia, Asparagus acutifolius, Graminacee pr. submont. 

rappresentate sporadicamente sulla superficie.  

• Particella 51a: Ostrieto mesofilo. Ceduo maturo di origine agamica molto vigoroso 

di Carpino nero (Ostrya carpinifolia Scop.) e in subordine Tasso (Taxus baccata L.), 

Sorbo montano, Orniello (Fraxinus ornus L.), Faggio (Fagus sylvaticae L.), Albero di 

Giuda (Cercis siliquastrum L.), Acero opalo (Acer opalus Mill.), presenza sporadica 

di Carpino bianco (Carpinus betulus L.) e Acero riccio (Acer platanoides L.). Strato 

arbustivo formato da Corniolo (Cornus mas L.), Coronilla (genere), Nocciolo (Corylus 

avellana L.), Scotano (Cotinus coggygria Scop.), Biancospino selvatico (Crataegus 

monogyna Jacq.), Fusaggine (Euonymus europaeus L.), Ginepro comune Junniperus 

communis L.), Rosa (genere), Rovo (Rubus ulmifolius Schott), Pungitopo (Ruscus 

aculeatus L.) rappresentate su meno di un terzo della superficie. Strato erbaceo 

costituito da Geranium spp, Helleborus spp, Cyclamen spp, Hedera helix, Urtica 

dioica, Asparagus acutifolius, graminacee pr. submont. rappresentate sporadicamente 

sulla superficie.  

Nell’area, durante la fase di studio, si è osservata elevata distribuzione di esemplari di Taxus 

baccata, in particolare rappresentata da parecchia rinnovazione all’interno del bosco misto di 

latifoglie. Tra le specie di particolare interesse ricordiamo la diffusione del non comune 

Borsolo o falso pistacchio (Staphylea pinnata), considerata in Emilia-Romagna una specie 

estremamente rara (Indice di rarità, 97,8) (Alessandrini & Bonafede, 1996; Bagnara 2012; 

Calandra 2018). 
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2.4.1- Situazione vegetazionale dell’area di studio 

Il popolamento è un ceduo matricinato invecchiato di età media di 44 anni, soggetto a 

conversione ad alto fusto. La composizione specifica indica una prevalenza di Carpino nero 

(Ostrya carpinifolia), con presenza di Orniello (Fraxinus ornus), Acero opalo (Acer 

obtusatum), Roverella (Quercus pubescens ) e Cerro (Quercus cerris), mentre è stata accertata 

la sporadica presenza di Faggio (Fagus sylvatica), Farinaccio (Sorbus aria), Acero minore 

(Acer monspessulanum), Acero campestre (Acer campestre), Ciavardello (Sorbus torminalis), 

Sorbo domestico (Sorbus domestica), Ciliegio (Prunus avium) e significativi nuclei di Tasso 

(Taxus baccata) che talvolta si presenta distribuito in modo sporadico mentre in altre situazioni 

è presente in densi nuclei nello strato dominato. Il versante con esposizione sud-est è più 

termofilo, caratterizzato da una maggiore presenza di Roverella (spesso utilizzata per la 

matricinatura) e sporadica presenza di piante di Acero minore (Acer monspessulanum L.), 

Acero campestre (Acer campestre L.) e Albero di Giuda (Cercis siliquastrum) oltre al 

corteggio floristico più tipico delle stazioni termofile basso montane: Scotano (Cotinus 

coggygria), Ginepro comune (Juniperus communis), Stracciabrache (Smilax aspera), Rosa di 

San Giovanni (Rosa sempervirens), Asparago (Asparagus acutifolius), Dondolino (Coronilla 

emerus) e Ginestrella comune (Osyris alba). Il versante con esposizione nord-ovest è più 

mesofilo, con la presenza nello strato arboreo di Tasso (in nuclei o diffuso) e dalla sporadica 

presenza di Faggio (Fagus sylvatica L.), mentre per lo strato arbustivo è presente il Nocciolo 

(Corylus avellana) e nello strato erbaceo l’Anemone bianca (Anemone nemorosa). Su tutta la 

superficie si ritrovano in modo localizzato in relazione alle caratteristiche microstazionali, il 

Maggiociondolo (Laburnum anagyroides), l’Olmo campestre (Ulmus minor), tra le arbustive 

il Biancospino (Crataegus monogyna), l’Edera (Hedera helix), il Pungitopo (Ruscus 

aculeatus), il Corniolo (Cornus mas), il Sanguinello (Cornus sanguinea), il Prugnolo (Prunus 

spinosa), il Rovo (Rubus ulmifolius), il Citiso a foglie sessili (Cytisus sessilifolius) la Lonicera 

(Lonicera xylosteum), la Clematide (Clematis vitalba) e la Ginestra (Spartium junceum) e fra 

le specie erbacee la Scutellaria (Scutellaria columnae), il Ciclamino (Cyclamen repandum), la 

Viola (Viola spp.), il Giglio rosso (Lilium croceum), l'Erba trinità (Hepatica nobilis) e il Paleo 

rupestre (Brachypodium rupestre). 

La struttura verticale è monoplana, nelle posizioni più fertili ed umide le piante sono molto 

filate e raggiungono altezze maggiori. Dove sono presenti nuclei più densi di Tasso si crea 

localmente una struttura biplana con uno strato di chiome sottomesse ben distinte. La 

profondità della chioma degli esemplari arborei arriva mediamente ad un livello compreso fra 
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il terzo superiore e la metà del fusto. Il novellame più diffuso è quello di Orniello (Fraxinus 

ornus L.) e in secondo ordine quelli di acero opalo (Acer obtusatum L.), mentre la rinnovazione 

è scarsa e principalmente costituita da semenzali di Carpino nero (Ostrya carpinifolia), con 

sporadica presenza di Orniello (Fraxinus ornus), Acero opalo (Acer obtusatum), Roverella 

(Quercus pubescens ) e Cerro (Quercus cerris). Sono presenti discontinuità nella copertura a 

causa di ribaltamenti di ceppaie e piante morte in piedi. 

 



 

 48 

Capitolo 3 
PROTOCOLLO DI CAMPIONAMENTO 

3.1 Censimento degli individui di Tasso 

Il censimento riguarda la caratterizzazione quantitativa degli individui ritenuti idonei per lo 

studio, selezionati mediante valore di soglia diametrica di tutti gli individui rilevati, nonché su 

un campione selezionato il rilevamento ipsometrico e cronologico. Il censimento è stato 

effettuato mediante sopralluoghi ripetuti, finalizzati all’esplorazione dell’intera area oggetto 

di studio per la ricerca degli individui idonei per il censimento. Fra le operazioni preliminari 

alle attività di campo si è proceduto a:  

- Studio delle aree demaniali effettuato mediante consultazione delle carte topografiche 

relative all’area ed attraverso un sopralluogo in campo speditivo effettuato con la 

correlatrice di questa tesi. Attraverso questo primo sopralluogo all’interno delle aree di 

studio, si sono verificate le condizioni topografiche delle aree, i confini di riferimento, 

come orientarsi all’interno, e si sono prese le prime informazioni inerenti al 

popolamento di Tasso presente.  

- Selezione degli individui da censire sulla base di un valore soglia di cavallettamento 

pari a 13 cm. Sono quindi stati censiti tutti gli individui con diametro maggiore o uguale 

a tale valore. Nel caso di fusti policormici sono stati indicati i fusti con diametro 

corrispondente al parametro scelto, mentre per fusti con ramificazioni sarà indicata la 

branca che presenta il diametro stabilito ad altezza petto e sarà riportato anche il valore 

del diametro del tronco.  

 

3.1.1 Mappatura e cavallettamento degli alberi 

Per il censimento sono stati utilizzati: cavalletto dendrometrico, flessuometro (un nastro 

metrico che restituisce anche il valore diametrico di una circonferenza) e talloncini 

identificativi con numerazione progressiva a quattro cifre, apposti sul tronco dei tassi censiti. 

Il censimento è stato effettuato sull’intera area di studio (25 Ha) ed ha richiesto numerose 

esplorazioni compiute nell’arco di circa due mesi (agosto e settembre 2019). Le operazioni 
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sono iniziate dalla particella 51a del P.P.A.F. delle foreste demaniali di Cingoli e Albacina che 

è quella più facilmente accessibile e percorribile, soprattutto nella prima parte dell’area. L’area 

presenta una topografia facilmente individuabile in campo e confini fisiografici ben definiti 

delimitati da due impluvi. Queste caratteristiche sono state sfruttate durante gli spostamenti 

all’interno dell’area. Per evitare di omettere parti delle aree da perlustrare è stata definita una 

metodologia di percorrenza (Fig. 3.1.1) con punto di partenza del sopralluogo coincidente con 

il limite sinistro della particella.  

Dal limite superiore di questa prima sezione, situato a quota maggiore, ci si è spostati lungo le 

linee di massima pendenza fino ad arrivare al limite inferiore della particella. Durante lo 

spostamento sono stati censiti gli individui di Tasso che presentavano le caratteristiche 

diametriche idonee. Giunti al termine della particella 51a, si è passati alle altre due particelle, 

dove si è applicata la stessa metodologia.  

Come detto precedentemente, l’intera area di studio è oggetto di operazioni di avviamento ad 

alto fusto. Dal primo taglio di avviamento, sono stati lasciati al suolo i residui di taglio 

(ramaglie, piccoli ceppi) accumulati lungo le linee di esbosco, disposti in modo continuo per   

tutta l’intera sezione dell’area, portando a formare una sorta di divisione reale della particella 

in sottosezioni. Durante i sopralluoghi si è quindi deciso si sfruttare come delimitazione reale 

le linee di accumulo del materiale per la suddivisione dell’area e ricerca degli individui di 

Tasso tra una linea di esbosco e la successiva. Gli individui di Tasso rinvenuti durante la 

perlustrazione dell’area venivano misurati per il censimento.  

Il cavallettamento dei tassi è stato eseguito con doppia misurazione del fusto a 1.30 da terra 

(poi mediata) in posizione a monte e a 90° da questa. In alcuni casi invece del cavalletto è stato 

utilizzato il flessuometro. Particolare accortezza è stata posta nell’evitare di coinvolgere parti 

di rami o specie rampicanti presenti sul fusto. In individui policormici sono stati contati tutti i 

 Figura 3.1.1 - Modalità di percorrenza nell’area di studio 
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fusti ma misurati e censiti quelli superiori alla soglia di diametro stabilita. Oltre alla 

registrazione del diametro misurato, è stata effettuata: 

- Cartellinatura della pianta: con apposizione sul fusto dell’albero di una placchetta 

plastificata identificativa con un chiodo e martello recante un codice numerico 

progressiva di quattro cifre. Negli individui irregolari e policormici il cartellino è stato 

applicato sul pollone o ramificazione dominante. Il cartellino viene posto all’incirca ad 

altezza occhi in modo che risulti facilmente visibile al ritrovamento. Fig. 3.1.2. 

 

 

- Georeferenziazione della pianta di Tasso. Vengono segnate e registrate le coordinate 

(latitudine e longitudine) relative alla posizione della pianta. Per quest’operazione sono 

state utilizzate due applicazioni per telefonia: “AndLocation” e “La mia posizione 

GPS”. L’utilizzo di una duplice applicazione per cogliere il segnale GPS, è stato 

effettuato come prova di verifica nei valori delle coordinate lette. I programmi utilizzati 

avevano un margine di errore pari a circa 6-10 m sulle coordinate fornite. Fattore 

limitante alla ricezione del segnale del satellite del dispositivo cellulare era la elevata 

copertura in bosco. 

I dati presi relativi a diametro e posizione sono poi stati trascritti su una tabella, durante la fase 

di sopralluogo. L’apposizione del cartellino e la presa delle coordinate spaziali, facilita 

Figura 3.1.2 - Cartellino identificativo su Taxus 
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l’identificazione di ogni soggetto censito nelle successive fasi del lavoro e nelle operazioni 

future di per eventuali monitoraggi o nella programmazione di interventi gestionali specifici. 

In contemporanea al censimento degli individui, si è cercato di identificare anche il sesso degli 

individui arborei, ma con scarso successo vista la frequente assenza degli organi di 

riproduzione maschili e femminili.  

 

3.1.2 Il rilevamento ipsometrico e dendrocronologico 

In una seconda fase è stato eseguito un ulteriore rilevamento finalizzato alla determinazione 

delle altezze e l’estrazione di carote legnose con trivella di Pressler per la determinazione 

dell’età delle piante di un campione rappresentativo di 50 individui della popolazione adulta 

censita. Gli individui da campionare sono stati distribuiti nelle varie classi diametriche e 

individuati soprattutto nella prima particella campionata, più facile da percorrere.  

La determinazione delle altezze è stata effettuata mediante l’utilizzo di un ipsometro digitale 

Trupulse (Fig. 3.1.3), che utilizza di fatto un binocolo, una strumentazione laser per eseguire 

la battitura dei punti e programmi interni per la rielaborazione dei dati e restituzione del valore 

altimetrico.  

 

L’operatore si posiziona ad una distanza ottimale dalla pianta che consente la visione della 

pianta intera, si inquadra con lo strumento un punto qualsiasi sul tronco della pianta e si esegue 

una prima battuta che consente la determinazione della distanza orizzontale dall’operatore. Si 

riposiziona lo strumento inquadrando il colletto del tronco con relativa battuta del punto, poi 

si ripete l’operazione all’apice dell’albero. La misura fornita è l’altezza della pianta.  

Figura 3.1.3- Ipsometro digitale Trupulse 
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L’estrazione dei campioni legnosi (carote) per la determinazione dell’età degli individui 

campionati è stata effettuata con la trivella di Pressler ad un’altezza di prelievo di 1,30 m da 

terra. Fig. 3.1.4. 

 

 

La trivella di Pressler, detta anche Sonda incrementale, viene utilizzata per prelevare campioni 

legnosi nei tronchi, finalizzati ad analisi di vario tipo dendroauxometrici, dendrocronologici, 

fitopatologici, tecnologia del legno ecc. È uno strumento costituito da impugnatura in acciaio, 

trivella filettata in acciaio ad alta resistenza, estrattore. Posizionata la trivella sul tronco 

attraverso una forza di spinta e rotativa si va ad inserire all’interno del tronco della pianta. 

L’azione della forza rotativa e l’attrito tra lama e legno, scalda la lama in ferro, consentendo 

la penetrazione nel legno. La trivella sarà fatta entrare finchè non si è raggiunto il midollo 

(centro del tronco). Giunti al midollo, si inserisce l’estrattore, si dà una rotazione contraria in 

modo da consentire il completo distacco della carota dal legno e si estrae la carota appena 

ottenuta. Il prelievo è stato eseguito mediante un campionamento non distruttivo sugli 

individui censiti appartenenti a tutte le classi diametriche e distribuiti su buona parte della 

superficie dell’area campionata. Le carote prelevate sul fusto arboreo, ad un’altezza di 1,3 m 

da terra, hanno una sezione di 5 mm di diametro. I prelievi eseguiti in direzione ortogonale al 

fusto sono stati effettuati a monte e/o lungo la direzione della curva di livello per evitare zone 

con legno di compressione. La scelta del punto di prelievo è stata funzionale alle caratteristiche 

del fusto, cercando di evitare zone visibili con presenza di anomalie morfologiche (calli di 

Figura 3.1.4- Trivella di Pressler 
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cicatrizzazione, rami epicormici sul fusto, torsioni o eccessive ramificazioni). Le difficoltà 

maggiori riscontrate durante la fase di carotaggio hanno riguardato la resistenza del legno alla 

penetrazione della trivella, in particolare presenti negli individui di diametro maggiore, 

l’incertezza sul raggiungimento effettivo nella zona midollare, ed infine l’integrità della carota 

di legno estratta, in molti casi la carota estratta si presentava frammentata. 

Le carote di legno appena estratte sono state posizionate e fissata con nastro carta, su appositi 

supporti in legno. Ad ogni supporto è stato assegnato un codice identificativo composto da 

otto caratteri rappresentanti rispettivamente la località (INT- Internone), la specie (TB – Taxus 

baccata.), il codice della pianta campionata (n. del cartellino). Fig. 3.1.5.  

 

 

3.2 Analisi di laboratorio 

I dati dendrometrici, relativi ai diametri, altezze e sesso dei campioni raccolti, sono stati 

trasferiti in un foglio di calcolo excel, e rielaborati, ottenendo grafici relativi al popolamento 

e creazione di mappe mediante programmi GIS.  

In laboratorio si è proceduto alla preparazione dei campioni. Le carote sono state trasferite su 

appositi supporti legnosi ed incollate con colla vinilica, facendo attenzione all’inclinazione 

delle fibre (osservabili ai due estremi della carota), che deve essere perpendicolare al supporto 

in modo da ottenere, dopo la levigatura, una sezione trasversale e quindi permettere un agevole 

conteggio e misurazione degli anelli. Le carote costituite da più segmenti sono state ricomposte 

e, nel caso di porzioni presentanti torsione delle fibre, la verticalità è stata ripristinata. La fase 

successiva è costituita dalla levigatura, che è stata effettuata prima meccanicamente e poi 

manualmente utilizzando carte abrasive con grana progressivamente più fine (da 100 a 400, 

grani per cm2) per ottenere una buona definizione degli anelli legnosi. Così si è ottenuta una 

superficie trasversale liscia ed omogenea in cui anche gli anelli più sottili possono essere 

riconosciuti e misurati. Successivamente sono stati contati gli anelli delle carote legnose 

corrispondenti all’età di ogni individuo utilizzando con il sistema ottico semi-automatico 

LINTAB (Rinntech, Germany) costituito da un binoculare con crocefilo ed un piano mobile i 

Figura 3.1.5- Carota legnosa di Taxus fissata su supporto. In basso a sx visibile il 

codice identificativo del campione 
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cui spostamenti, corrispondenti alle ampiezze anulari espresse in 1/100 mm, vengono registrati 

dal software collegato TSAPWin 0.55 (Rinntech, 2003). In questo lavoro non era prevista 

alcuna misurazione dell’ampiezza degli anelli (Fig 3.2.1). 

 

Tabella 3.2.1- Il sistema ottico semi-automatico LINTAB (Rinntech, Germany) presso il 

Laboratorio TreeringLab del D3A 
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Capitolo 4                                                                                

RISULTATI 

4.1 Il tasso nel bosco dell’Internone 

Nel rilevamento sull’intera area di studio di Internone (25 Ha) sono stati censiti 290 individui 

di Tasso aventi un diametro a 1.30 m da terra maggiore/uguale a 13 cm (Tab. 4.1.1).  

Tabella 4.1.1- individui adulti di tasso (DBH ≥ 13 cm) rilevati nel bosco demaniale 

dell’Internone all’interno delle 3 particelle forestali del PPAF di Cingoli e Albacina 

 

 

 

 

 

La registrazione in campo delle coordinate geografiche dei singoli individui (sebbene rilevate 

con un dispositivo telefonico), hanno consentito la loro georeferenziazione che trasferita in 

ambiente GIS ha permesso la realizzazione di una carta di distribuzione spaziale degli 

individui all’interno dell’area di studio (Fig. 4.1.1).  

 

Particella forestale N. individui 

51 a 40 

49 b 235 

49 a 15 

Figura 4.1.1- Distribuzione degli individui di tassonell'areadell’Internone 
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Osservando la distribuzione dei 290 individui censiti all’interno dell’area di studio, possiamo 

considerare che: 

- La maggiore frequenza risulta essere all’interno della particella 49 b, la quale oltre a 

presentare la superficie maggiore rispetto alle altre presenta le caratteristiche 

microclimatiche ed ambientali migliori per le esigenze ecologiche del Tasso. Il 

versante ha infatti caratteristiche di topografiche e microclimatiche molto simili a 

quello della “Macchia delle Tassinete”. 

- Nella particella 51 a, la presenza di Tasso risulta influenzata dalla topografia della 

particella stessa e dalle condizioni che si instaurano al suo interno. Se si osserva la 

distribuzione in mappa degli individui censiti, si può notare come essi siano presenti in 

maniera più consistente lungo il versante rivolto verso “Macchia delle Tassinete”, 

mentre non sono stati censiti individui di Tasso nel versante opposto, rivolto e 

confinante alla particella 49b. Il motivo è la presenza del crinale che separa i due 

versanti e determina distinte condizioni ambientali all’interno dei due versanti. Il 

versante rivolto verso “Macchia delle Tassinete” è più fresco e ombreggiato, consono 

alle eseigenze del Tasso, mentre il versante opposto, risulta più esposto alla luce e 

maggiormente xerico che non incentiva la presenza del tasso di fatto assente in queste 

aree. Laddove le condizioni ritornano più mesiche nelle zone a margine del versante 

(confine tra le particelle 51a – 49b) ed anche il tasso riappare.  

- nella particella 49a, si assiste nuovamente ad una diminuzione della presenza 

allontanandoci dall’area 49b, sempre per rarefazione delle caratteristiche favorevoli 

all’insediamento del Tasso. 
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- all’interno delle particelle 49b e 51a, ed in particolare in quest’ultima nelle zone con le 

giuste condizioni stazionali, è presente anche una notevole rinnovazione di Tasso, sia 

allo stadio di semenzale, che di individui giovani, distribuiti a nuclei molto densi, o a 

formare un sottobosco abbastanza fitto con individui diametro compreso tra 6 e 11 cm 

ed un’altezza media intorno a 2 m (Fig. 4.1.2). 

La distribuzione dei diametri all’interno dell’area di studio mostra come gli individui con 

diametri maggiori sono radicati principalmente nella particella 51a, e nella parte più vicina 

all’impluvio della 49, mentre la restante parte risulta caratterizzata da una maggiore presenza 

delle classi diametriche dei 20 e 30 cm (Fig. 4.1.3).  

 

Figura 4.1.3- Mappa della distribuzione dei diametri 

 

 Figura 4.1.2 - Nuclei di rinnovazione di Tasso all’Internone 
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Osservando il grafico della distrubuzione degli individui in classi diametriche di ampiezza 10 

cm, la classe dei 20-30 cm (classe del 25) risulta più rappresentata (Fig.4.1.4). 

 

 

Figura 4.1.4 - Istogramma distribuzione classi dei 10 cm 

Impostando invece un valore di classe diametrica di 1 cm, si può osservare (Fig. 4.1.5) come 

il maggior numero di individui ricada all’interno delle prime classi diametriche (13-18 cm), 

mentre più cresce il diametro, più diminuisce il numero di individui fino ad arrivare ai diametri 

maggiori, i quali sono caratterizzati dalla presenza di un solo individuo (56 e 59 cm). 

 

 

Figura 4.1.5- Seriazione diametrica unitaria del tasso nell’area di studio. 
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Riguardo all’identificazione del sesso degli individui censiti, la determinazione è risultata 

essere molto difficoltosa. Dei 290 individui censiti, si è riusciti a determinare il sesso 

femminile in solo 9 esemplari (all’incirca il 3% dell’intera popolazione), grazie alla presenza 

dell’arillo. Anche in questo caso, integrando il dato alla distribuzione spaziale, otteniamo la 

distribuzione degli esemplari femminili all’interno dell’area di studio. Fig. 4.1.6 

Tra le motivazioni per cui non si è riuscito a determinare il sesso di tutti gli individui, possiamo 

ricordare: 

- periodo in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi: il censimento è avvenuto durante il 

mese estivo, periodo di maturazione del seme e dell’arillo, mentre l’organo maschile 

viene prodotto durante il periodo invernale; 

- difficoltà nell’individuazione degli organi riproduttivi; 

- non sempre le specie di Tasso manifestano segni riproduttivi, questo come già detto 

può dipendere da vari fattori. 

Dall’intera popolazione censita, si è scelto un campione di 50 individui per i quali è stata 

stimata l’altezza in campo e misurata l’età grazie al prelievo di una carota legnosa mediante 

succhiello di Pressler e successivo conteggio in laboratorio degli anelli annuali. Si è cercato di 

distribuire i campioni nel modo più omogeneo possibile, selezionandoli all’interno delle varie 

Figura 4.1.6- Distribuzione spaziale dei tassi in base al sesso nell'area di studio 
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fasce diametriche, distribuiti nella prima parte dell’area di studio. Elaborando i dati delle 

altezze ottenute in campo otteniamo una curva di distribuzione come riportato in Fig. 4.1.7.  

 

Come si può osservare il picco di altezza coincide con la classe degli 8 m. Nella maggior parte 

dei casi, la presenza di copertura in combinazione con il lento accrescimento della specie, 

possono comportarsi da elementi limitanti nello sviluppo in altezza degli individui.  

La determinazione dell’età per gli individui analizzati, mostra una popolazione coetanea con 

la maggior parte degli individui con età compresa tra 60 e 120 anni. (Fig.4.1.8). 

 

 

Questa distribuzione come quella delle altezze è relativa ai 50 individui selezionati sui 290 

totali censiti. Tutti hanno almeno 13 cm di diametro del fusto. L’intervallo di variazione è 

compreso fra 35 e 131 anni. Oltre il 50% dei campioni selezionati hanno un’età maggiore a 

cento anni. Le caratteristiche di sintesi della popolazione censita sono mostrate in Tabella 
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Figura 4.1.7 - Distribuzione altezze dei campioni di tasso. 

Figura 4.1.8- Distribuzione dell'età cambiale dei campioni di Tasso 

Commentato [A2]: Sistema questo grafico, mancano etichette 
assi X e Y 
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4.1.2, fornendo l’indicazione che il popolamento ha un’età media di 82 anni, diametro medio 

di 21.5 cm ed altezza media di 7.5m  

                       Tabella 4.1.24.- Dati dendrometrici campione scelti 

 
Altezza (m) Diametro (cm) Età (anni) 

Media 7,5 21,5 82 

Dev. Stand. 2,2 8,8 25 

Mediana 7,1 18 85 

4.2 Confronto con le popolazioni marchigiane di Tassinete e di Alpe della Luna 

Questa analisi preliminare al bosco dell’Internone, finalizzata all’individuazione di “nuove” 

popolazioni rappresentative di Taxus baccata nel territorio regionale, sebbene non esaustiva 

consente alcuni confronti con altre due popolazioni marchigiane oggetto di studio dell’Area 

Sistemi Forestali del D3A-UNIVPM: quella a “Macchia delle Tassinete” e quella all’Alpe 

della Luna (PU). Quest’ultima è ubicata nel versante Nord-Est della catena dell’Alpe della 

Luna (comune di Borgo Pace, PU) in località Valmaggio, all’interno di una faggeta mesofila 

sub-montana anch’essa habitat 9210* all’interno della ZSC/SIC IT5310010 - Alpe della Luna 

- Bocca Trabaria. Le due aree includono un campione rappresentativo di 90 individui ciascuna. 

La distribuzione spaziale di Internone è molto più simile a quella della Macchia delle 

Tassinete, rispetto a quella dell’Alpe della Luna (Fig. 4.2.1). Questo può essere attribuito a 

diversi fattori: 

- caratteristiche delle stazioni considerate: dato che Internone e Macchia delle Tassinete 

fanno parte entrambe della Dorsale di Cingoli, si rinvengono le stesse condizioni 

climatiche e geo-pedologiche all’interno di entrambe le aree; 

- disposizione e caratteristiche del versante: se osservati, i versanti della Macchia delle 

Tassinete e dell’Internone presentano stesse condizioni di esposizione e pendenza; 

- dati storici: risalendo a periodi passati, c’erano comunque segnalazioni di grande 

presenza di Tasso in tutto il territorio boschivo Cingolano. 
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a)  

b)  

c)  

La popolazione dell’Alpe della Luna risulta essere invece più raccolta e circoscritta anche per 

le condizioni fisiografiche dell’area a pendenza molto più elevata e in un substrato. Questa è 
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l’unica delle tre compresa in una faggeta montana; le due della dorsale cingolana sono incluse 

in cenosi di latifoglie miste con presenza sporadica del faggio. La popolazione di Tasso 

dell’Internone è numericamente di poco superiore alla popolazione dell’Alpe della Luna. 

Cronologicamente Internone presenta un maggior numero di individui appartenenti alle classi 

di età comprese tra i 60 e 120 anni, con distribuzione più omogenea rispetto alla macchia delle 

Tassinete, dove si riscontrano un maggior numero di individui nelle classi comprese tra i 90-

140 anni (Fig. 4.2.2). Nel popolamento dell’Alpe della Luna si riscontra invece una maggiore 

presenza di individui giovani, con età compresa tra 40 e 80 anni, con numero decrescente 

all’avanzare delle classi d’età.  

Sinteticamente le tre popolazioni presentano caratteri dendrometrici relativamente simili 

soprattutto per le altezze (tutte intorno ai 7 m), qualche differenza nei diametri (MDT 26 cm 

rispetto ai 21-22 delle altre due popolazioni)  e soprattutto nelle età dove MDT di nuovo 

prevale con 102 anni di media rispetto ai 77-83 anni della altre due (Tab. 4.2.1). 

 

 

a)  b)  

Figura 4.2.12- Struttura cronologica delle popolazioni di Tasso di Macchia delle Tassinete 

(a) e dell’Alpe della Luna (b) 

 

Tabella 4.2.1 2 - confronto altezze, diametri, ed età nelle tre aree di studio. MDT: Macchia 

delle Tassinete, ADL: Alpe della Luna, INT: Internone. 

 

 

 Diametro (cm) Altezza (m) Età (anni) 

MDT ADL INT MDT ADL INT MDT ADL INT 

Media 26.1 22.2 21.1 7.4 7.5 7.4 105.4 76.6 82.9 

DS. 9.9 8.7 8.7 2.2 1.9 2.2 21.7 23.3 25 

Mediana 24.5 19 18 7.1 7.5 7.1 108.0 78 85 
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4.3 La gestione forestale per la valorizzazione del Tasso 

Analogamente alla “macchia Macchia di Tassinete”, anche l’Internone, sebbene di dimensioni 

più limitate si caratterizza come sistema forestale di oggettivo interesse non solo per la 

presenza di una delle più importanti popolazioni di tasso Tasso (Taxus baccata L.) dell’Italia 

centrale, ma anche per la notevole abbondanza di specie arboree autoctone. Da precedenti studi 

svolti dall’Area di ricerca Sistemi Forestali nel 2009 su struttura ed evoluzione del bosco di 

Tassinete emerse chiaramente che una conversione a fustaia coetanea/coetaniforme attiva o 

passiva dei cedui presenti, potrebbe modificare significativamente l’assetto strutturale e 

compositivo dei soprassuoli, compromettendone il valore naturalistico. In un incontro svolto 

in loco con l’associazione Pro-Silva Italia nell’estate 2011, cui parteciparono numerosi tecnici 

forestali dell’Italia centrale, si affermò che gli interventi colturali dovessero prioritariamente 

essere indirizzati alla conservazione, non solo degli individui di tasso presenti, ma anche e 

soprattutto alla cospicua diversità compositiva del loro contorno. L’obiettivo selvicolturale 

condiviso è indirizzare le cenosi verso strutture diversificate, irregolari per favorire al massimo 

la diversità compositiva e la resilienza ecosistemica, raggiungibile mediante un’attenta 

selezione esperta degli individui delle specie di latifoglie presenti intorno agli individui di 

tasso. Analisi pregresse (Urbinati e Bagnara, 2009; Bagnara 2012, Garbarino et al. 2014) 

hanno inoltre contribuito ad innescare negli anni successivi un processo di revisione 

geobotanica, da parte dei colleghi di Ancona e Camerino. In precedenza, infatti le cenosi con 

tasso erano state classificate come orno-ostrieti e solo la loro riclassificazione nell’ambito delle 

faggete ne consentì l’attribuzione all’habitat prioritario 9210. Le raccomandazioni colturali 

precedentemente proposte trovarono diretta applicazione in un progetto esecutivo denominato 

“Interventi selvicolturali di prevenzione dagli incendi boschivi nella Foresta Demaniale di 

Cingoli, località Internone e Tassinete” ad opera dell’allora Comunità Montana Ambito 4 (ora 

Unione Montana San Severino). Sono stati eseguiti interventi su alcuni ettari di ceduo fuori 

turno (con tasso) a prevalenza di carpino Carpino nero (Ostrya carpinifolia) con roverella 

Roverella (Quercus pubescens), cerro Cerro (Quercus cerris), orniello Orniello (Fraxinus 

ornus), acero Acero d’Ungheria (Acer obtusatum), ciavardello Ciavardello (Sorbus torminalis) 

e sporadicamente faggio Faggio (Fagus sylvatica) e carpino Carpino bianco (Carpinus 

betulus).  

I principi di diversificazione strutturale e compositiva hanno permeato anche le indicazioni 

colturali del Piano di gestione del SIC Macchia di Tassinete (Studio Verde, 2014). Le cenosi 

afferenti all’habitat prioritario 9210* Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex sono state 
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valutate in buono stato di conservazione, da mantenere nel tempo con interventi di contrasto a 

possibili minacce finalizzati a: 

• limitare la brucatura da parte del capriolo sui giovani individui di Taxus baccata con 

shelter e/o recinzioni di protezione, 

• differenziare la struttura orizzontale e verticale del bosco che tende ad una progressiva 

omogeneizzazione  

• monitorare le capacità silvigenetiche (capacità di fioritura, fruttificazione e 

rinnovazione della specie, nelle diverse condizioni stazionali, strutturali e di posizione 

sociale) di Taxus baccata, Fagus sylvatica e di Ilex aquifolium; 

• provvedere alla propagazione in situ ed/o ex-situ delle specie Taxus baccata e Ilex 

aquifolium, per garantire la conservazione dei genotipi e fenotipi locali e la produzione 

di materiale vegetale da utilizzarsi per rinfoltimenti e/o sottopiantagioni nel sito e/o in 

altri siti della Rete Natura 2000 in Regione Marche; 

• sperimentare e monitorare (in aree dimostrative permanenti) tipologie di intervento e 

modelli selvicolturali diversi e definire protocolli di monitoraggio per valutare nel 

medio-lungo termine gli effetti (obiettivo primario generale è dato dal perseguimento 

di efficaci stratificazioni strutturali orizzontali e verticali attuabili con le numerose 

specie arboree presenti nella zona, garantendo adeguate condizioni bioecologiche, 

selvicolturali e di posizione sociale all’interno dei popolamenti adeguate alla 

conservazione e permanenza di Taxus baccata, Ilex aquifolium e anche Fagus 

sylvatica. 

È evidente che eventuali interventi attuabili dovranno essere rivolti a valorizzare individui 

arborei di particolare pregio o potenzialità come portaseme e dovranno essere attuati non con 

modalità estensive, ma nell’ottica della selvicoltura d’albero, con azioni molto localizzate 

intorno alle piante obiettivo. L’allevamento di singoli individui da valorizzare avviene con 

interventi progressivi molto localizzati in base allo stadio di sviluppo degli individui di 

avvenire (cassage, diradamenti selettivi, cercinature) e degli obiettivi posti. La cercinatura 

si presterebbe particolarmente alle esigenze specifiche del progetto, in quanto eviterebbe 

qualsiasi operazione cantieristica ed un isolamento troppo repentino di alcuni individui di 

potenziale interesse ma non ancora pronti ad essere privati della concorrenza. In situazioni 

localizzate più evolute con presenza di individui o gruppi di piante più vecchie è possibile 

rilasciare le cosiddette isole di senescenza (Cateau et al. 2013), ovvero gruppi arborei lasciati 

a libera evoluzione senza interventi colturali, con funzione di micro-riserve. Si tratta di un 

concetto più evoluto e di maggior valenza ecosistemica, ma simile a quello del rilascio delle 
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matricine ad invecchiamento indefinito nei cedui o di retention trees, tipici nelle fustaie del 

Nord Europa. 
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CONCLUSIONI 

Il ritrovamento ed il censimento di un nuovo popolamento di Tasso all’interno del territorio 

comunale di Cingoli, rappresenta una nuova opportunità di studio per l’ampliamento delle 

informazioni relative sia alle caratteristiche dei popolamenti di Tasso, che per la 

determinazione delle dinamiche di interazione avvenute nel tempo ed ancora oggi presenti, tra 

gli abitanti del comune di Cingoli ed i popolamenti ritrovati nel territorio comunale. Come 

descritto precedentemente, fin da tempi passati la popolazione di Cingoli ha sempre utilizzato 

le foreste circostanti per vari fini: produzione legno, fini ricreativi e sportivi; talvolta con usi 

intensi che hanno compromesso la presenza del Tasso, rimasto presente e sotto copertura nelle 

aree note. Su questo nuovo popolamento sarà possibile andare a verificare la componente 

genetica per cercare di rispondere agli interrogativi emersi con gli studi condotti su “Macchia 

delle Tassinete”, ampliando le informazioni relative allele popolazioni residuali marchigiane 

di questa specie. Il popolamento inoltre presenta buone potenzialità di sviluppo, importante 

sarà anche lo studio delle dinamiche evolutive del popolamento sia a macroscala, sia a 

microscala ossia andare a vedere cosa succede all’interno delle singole particelle, nelle quali 

come già descritto precedentemente, si possono osservare situazioni diversificate. 

L’eventuale ampliamento del Sito d’Interesse Comunitario IT5330013 “Macchia delle 

Tassinete” anche alla foresta demaniale dell’Internone, apporterebbe non soltanto numerosi 

vantaggi a livello ambientale, in quanto l’area sarebbe soggetta a diverse forme di tutela e 

gestione finalizzate alla sua valorizzazione, ma non meno importante, anche a livello 

interattivo con il comune di Cingoli ed i suoi cittadini.  
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