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Capitolo 1 

INTRODUZIONE E SCOPO DELLA TESI 

Le aliene invasive sono state riconosciute come una delle più importanti minacce per la 

biodiversità a livello globale (Ecosystem Assessment 2005) e coinvolge tutti i livelli della 

biodiversità dalle specie agli habitat alla struttura e funzionalità ecosistemica. Sono stimate 

circa 480.000 specie aliene introdotte in tutto il mondo (David Pimentel, 2002) e presenti in 

tutti i principali gruppi tassonomici, compresi gli animali, piante, funghi e microrganismi. Il 

numero delle aliene in Italia è in progressivo e costante aumento (Fig. 1-1); sulla base dei 

dati attualmente disponibili, le specie esotiche introdotte nel nostro paese sono state più di 

3.300 di cui 3.182 attualmente presenti. Di queste, oltre 1.600 specie animali, circa 1.500 

specie vegetali (1/4 delle quali presenti non in maniera stabile) e poi funghi, batteri e 

cromisti (ISPRA, 2018). Per quello che riguarda le specie vegetali aliene in Italia vengono 

attualmente considerati 791 taxa (570 aliene naturalizzate e 221 aliene invasive) che 

producono effetti negativi su 82 dei 132 habitat della Direttiva Habitat (Lazzaro et al. 2019). 

 

 

Figura 1-1: Numero di specie introdotte in Italia a partire dal 1900 e tasso medio 

annuo di nuove introduzioni, calcolati su 628 specie di data introduttiva certa 

(ISPRA, 2018). 
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Per prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive di 

rilevanza unionale, i cui effetti negativi sono talmente rilevanti da richiedere un intervento 

coordinato e uniforme, l’Unione Europea ha disposto il regolamento UE 1143/2014 in base 

al quale gli stati membri sono tenuti ad eseguire i monitoraggi, nell'ambito del sistema di 

sorveglianza, ad effettuare gli interventi di eradicazione e ad applicare le misure di gestione. 

La Commissione Europea adotta inoltre un elenco di specie aliene invasive definite di 

rilevanza unionale, costruito sulla base di criteri ben precisi, e lo aggiorna periodicamente 

aggiungendo nuove specie ritenute di rilevanza unionale o eliminando quelle che non 

rispondono ai criteri prestabiliti. Sulla base del nuovo regolamento di esecuzione (UE) 

2019/1262 della Commissione Europea del 25 luglio 2019 che modifica il precedente 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 sono state inserite 17 nuove specie di rilevanza 

unionale, di cui 13 sono specie vegetali che si aggiungono alle 49 già presenti. Tra le specie 

aliene invasive di rilevanza unionale risulta Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, detto 

comunemente Ailanto o Albero del paradiso (Three of heaven) considerata tra le più diffuse 

a livello globale e naturalizzata nella maggior parte dei territori della fascia temperata. In 

letteratura sono presenti diversi studi che trattano l’ecologia della specie, ma sono 

relativamente pochi gli studi floristico-vegetazionali ed ecologici condotti a livello di 

comunità sia in Italia che in Europa. 

 

Lo scopo della presente tesi è quello di estendere gli studi floristico-vegetazionali ed 

ecologici sulle formazioni forestali di Ailanthus altissima al bacino periadriatico dell’Italia 

centrale, al fine di ottenere un quadro floristico-vegetazionale ed ecologico più completo e 

significativo sulla distribuzione di queste comunità anche in ambito mediterraneo e 

submediterraneo. Specificatamente gli obiettivi della tesi sono quelli di: i) approfondire a 

livello floristico-vegetazionale ed ecologico le comunità di Ailanthus altissima rilevate nel 

bacino periadriatico dell’Italia centrale; ii) inquadrare a livello biogeografico e 

sintassonomico le comunità forestali invasive ad Ailanthus altissima presenti nell’Italia 

centro-meridionale attraverso il confronto dei rilievi floristico-vegetazionali inediti condotti 

con la presente tesi e i dati di letteratura. 
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1.1 Ailanthus altissima: distribuzione, descrizione botanica, tassonomia e autoecologia 

Ailanthus altissima è una pianta originaria della Cina (Fig. 1-2), è stata per la prima volta 

introdotta in Europa nel 1751 da Pierre d'lncarville, un missionario gesuita francese che 

risiedeva a Pechino (Swingle, 1916). Pierre inviò dei semi alla Royal Society di Londra e da 

lì iniziarono a diffondersi in tutti gli altri continenti eccetto l’Antartide (Fig. 1-3). 

Parte dei semi vennero inoltre mandati a Philip Miller al Chelsea Gardens e a Busbridge 

vicino Londra. Mentre le piantine crescevano nelle diverse parti del mondo gli venivano 

assegnati nomi differenti (Swingle, 1916): 

- Nel 1755, Philip Miller scrisse alla Royal Society dicendo che i semi appartenevano 

alla specie Rhus succedanea. 

- Nel 1756, John Ellis inviò un documento illustrato dove sosteneva che gli alberi 

allevati appartenevano ad una nuova specie di sommacco che descrisse (senza 

adottare un metodo di nomenclatura valido) come "Rhus sinense foliis alatis, foliolis 

oblongis acuminata, ad bacca subrotundis & dentatis". 

- Nel 1768, Philip Miller rinominò la specie come Toxicodendron altissimum. 

- Nel 1774, Houttuyn, ristampò la diagnosi latina di Ellis validandola "Rhus (Sinense) 

Foliis alatis, Foliolis oblongis acuminatis, ad bacino subrotundis et dentatis". 

- Nel 1782, Friedrich Ehrhart, nel corso di un viaggio in Olanda, visitò i vivai 

commerciali e vide un albero alto che assomigliava a Juglans nigra e lo chiamò 

Rhus Cacodendron. 

- Nel 1788, René Louiche Desfontaines descrisse l'Albero del Paradiso come 

Ailanthus glandulosa, nuovo genere e nuove specie. 

- Nel 1789, William Aiton riconobbe Rhus Cacodendron come sinonimo di Ailanthus 

glandulosa Desf. 

- Nel 1912, Schinz e Thellung trasferirono il nome nel genere Ailanthus, come A 

Cacodendron, supponendo che questo fosse il nome più antico valido per questa 

specie. Come è stato mostrato sopra, questo non è il caso, poiché esistono almeno 

due nomi banali più vecchi applicati a questa specie. 

- Nel 1916, Walter T. Swingle, del Dipartimento dell'industria vegetale degli Stati 

Uniti, studiò la storia di Ailanto in Europa e trasferì ad Ailanthus un precedente 

epiteto specifico fornito da Philip Miller e creando una nuova combinazione per 

fornire un nome scientifico corretto, Ailanthus altissima (Miller) Swingle. 
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Il modello di distribuzione di Ailanthus altissima nelle zone temperate europee e 

nordamericane si differenzia nettamente. In Europa mostra un’area di distribuzione 

concentrata sulle zone mediterranee e secondo un gradiente dalla zona meridionale a quella 

temperata, la sua presenza si mostra sempre più limitata alle zone urbanizzate. Nel Nord 

America temperato, colonizza invece un vasto habitat nella zona delle foreste di latifoglie 

orientali e sebbene sia generalmente più abbondante negli habitat urbani, non si mostra 

limitato ad essi. Probabilmente la lunghezza del periodo vegetativo e le temperature fungono 

da fattori decisivi (Kowarik & Saumel, 2007). In Italia la specie è distribuita su tutto il 

territorio, legata soprattutto alle zone urbane ma presente in una vasta gamma di ambienti 

rurali (Kowarik & Saumel, 2007). L'espansione in tutti i continenti è stata facilitata da un 

trasferimento di semi mediato dall'uomo in tutto il mondo negli ultimi 250 anni e dalla 

successiva coltivazione per una vasta gamma di usi, in modo particolare come pianta 

ornamentale. 

 

 

 

 

Figura 1-2: Areale originario di Ailanthus altissima in Cina e nord del Vietnam, con 

una differenziazione del range di distribuzione delle varietà altissima e sutchuensis 

(Kowarik & Saumel, 2007). 
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Figura 1-3: Areale di distribuzione dell’Ailanto nella zona temperata, con 

differenziazione tra l’areale nativo asiatico e quello di espansione a seguito della sua 

introduzione in Europa nel 1740 (Kowarik & Saumel, 2007). 

 

L’Ailanto è una specie a rapido accrescimento, appartenente alla famiglia delle 

Simaroubaceae, può raggiungere i 20-30m di altezza e presenta un portamento eretto e 

ramificazione espansa. La corteccia (Fig. 1-4) è grigiastra, chiara e liscia, screpolata e 

longitudinalmente fessurata con l’età; i rametti dell'anno sono invece bruno-rossicci, 

tomentosi, con numerose lenticelle e cicatrici fogliari (Hu, 1979). Il legno è giallo, chiaro e 

compatto ma leggero e fragile. 

 

 

Figura 1-4: Corteccia di Ailanthus altissima. 
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Le foglie (Fig. 1-5) sono alterne, imparipennate, picciolate, lunghe 40-60 cm, glabre, 

verde-scure e lucenti, con 6-12 paia di segmenti (2-4 x 5-7 cm), ovato-lanceolati, lungamente 

acuminati all'apice, alla base asimmetrici e irregolarmente dentati, muniti di una ghiandola 

scura ad odore sgradevole se stropicciata (Hu, 1979). 

 

 

Figura 1-5: Foglia di Ailanthus altissima. 

 

La specie è dioica e le infiorescenze (Fig. 1-6) generalmente unisessuali, sono disposte in 

ampie pannocchie terminali di 10-20 cm, con piccoli fiori attinomorfi verde-giallastri di 5-7 

mm. I fiori sono molto più numerosi nelle piante maschili ma la produzione di frutti avviene 

esclusivamente in quelle femminili. Il frutto dell’Ailanto è una polisamara (Fig. 1-7) di 

colore rossiccio costituita da 1-5 segmenti alati di 3-4 cm con oblungo-lanceolata e sinuata 

(Hu, 1979). Le samare, persistenti in inverno sulla pianta, contengono al centro un unico 

seme. L’impollinazione per questa specie è entomogama mentre la disseminazione è 

anemocora. 

 

L’apparato radicale è formato dal fittone, dove sono immagazzinate la maggiore parte 

delle riserve carboidrati e proteine e dalle radici laterali che si sviluppano numerose già nelle 

piante giovani. Le radici a profondità del suolo comprese tra 0 e almeno 100 cm presentano 

diversi primordi e gemme che solo in parte sono macroscopicamente visibili e che facilmente 

sviluppano polloni radicali. Questi possono emergere da frammenti di radice piccoli fino a 1 

cm di lunghezza e pochi millimetri di larghezza (Kowarik & Saumel, 2007). 
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Figura 1-6: Infiorescenza a capolino terminale di Ailanthus altissima. 

 

 

Figura 1-7: Polisamare con seme centrale di Ailanthus altissima. 

 

Il legno dell’Ailanto è caratterizzato da una porzione di alburno estesa e da porosità di 

grandi dimensioni, distribuita su un numero considerevole di anelli attivi (Arnaboldi, 

Conedera, & Maspoli, 2002). Queste caratteristiche anatomiche sono ben correlate con le 

proprietà ecologiche delle specie eliofile come l’Ailanto che vegeta pure su stazioni 

estremamente xeriche dove la disponibilità idrica è molto incostante e deve quindi essere 

ottimizzata. Questo tipo di porosità è garanzia di un buon approvvigionamento idrico ma 

rende anche le specie legnose più sensibili alle basse temperature invernali (Davis, Sperry, & 

Hacke, 1999): ciò è in sintonia con le esigenze termiche della specie che non sopporta i climi 

rigidi. 
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Ailanthus altissima è una neofita invasiva che è in grado di insediarsi in una vasta gamma 

di ambienti più o meno naturali ma che si trova maggiormente diffusa in aree antropizzate 

dove mostra in modo evidente il suo carattere invasivo. È una specie vegetale esotica ed 

attualmente naturalizzata nella maggior parte dei territori dell’emisfero temperato.  

Normalmente sono i fattori biotici e abiotici a limitare l’invasione di una specie diversa 

da quella autoctona, ma nel caso dell’Ailanto e anche di altre piante esotiche come la 

Robinia pseudoacacia, accade qualcosa di diverso, ossia trovano nel nuovo ambiente 

caratteristiche favorevoli riuscendo facilmente ad adattarsi e naturalizzandosi, entrano in 

competizione con la vegetazione già presente diventando causa di perdita di biodiversità e 

riducendo la qualità degli ecosistemi. La capacità colonizzatrice di Ailanthus altissima si 

eleva all’aumentare del grado di disturbo antropico e di conseguenza anche al ridursi del 

grado di competizione delle altre specie vegetali. Gli ambienti in cui si dimostra 

maggiormente aggressiva sono infatti quelli ruderali o disturbati e i fattori che possono 

favorire la sua espansione sono diversi: di natura esterna derivante da modifiche 

dell’ambiente naturale, ma soprattutto di natura interna propri della capacità riproduttiva 

della specie e delle sue caratteristiche biologiche e fisiologiche (Corral Ribera, 2018). 

 

L’Ailanto è una specie eliofila ben adattata al clima temperato e con un comportamento 

plastico; i fattori ambientali e climatici che possono condizionare il suo normale sviluppo 

sono: fattori termici, intensità e disponibilità di luce, temperatura, gelate, durata della 

stagione nevosa, durata dei periodi di siccità, disponibilità di acqua, struttura e composizione 

del suolo (Corral Ribera, 2018). L’Ailanto è più sensibile alle basse temperature negli stadi 

giovanili e, allo stesso tempo, risponde positivamente in molti tratti della crescita all'aumento 

delle temperature durante il periodo di vegetazione (Kowarik & Saumel, 2007). È una pianta 

in grado di svilupparsi in diversi tipi di terreno: con alto contenuto di substrato roccioso, 

sabbioso o argilloso; o suoli calcarei poco profondi e asciutti, tollerando anche suoli salini e 

alcalini. Per insediarsi in una nuova stazione necessita di un basso livello di copertura al 

suolo e di competizione vegetale. Ritrova condizioni favorevoli allo sviluppo in aree 

antropizzate come bordi stradali e scarpate (Fig. 1-8) ma colonizza velocemente anche zone 

agricole abbandonate dove si innescano i processi evolutivi post-colturali (Fig. 1-9), 

fenomeno che interessa anche gli ecosistemi forestali. Viene quindi limitata dalla presenza di 

una flora matura e stabile e dall’assenza di aperture al suolo, ma quando queste condizioni 

cambiano l’Ailanto ha la possibilità di svilupparsi e crescendo molto rapidamente va a 

sovrastare la flora naturale preesistente. 
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Figura 1-8: Tipica situazione di scarpata stradale in un’area urbana 

dove si insedia l’Ailanto. 

 

 

Figura 1-9: Colonizzazione di un campo agrario da plantule di Ailanthus altissima. 
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Ailanthus altissima esercita una forte pressione sul resto degli organismi vegetali; non 

solo a causa della naturale competizione interspecifica per l'ottenimento di risorse (luce, 

frazione del suolo per sviluppare radici, nutrienti, risorse idriche, tra gli altri), ma anche 

attraverso la segregazione di sostanze con effetto fitotossico dette sostanze allelopatiche 

(Corral Ribera, 2018). Per allelopatia si intende l’influenza o gli effetti (a volte inibitori o 

dannosi) di una pianta su altre piante o microrganismi con cui condivide lo spazio 

nell'ecosistema. 

Le sostanze prodotte dall’Ailanto sono di diverso tipo e si trovano accumulate in più parti 

della pianta, nelle radici, nella corteccia dei fusti e dei rami, nelle foglie, e nelle samare. La 

principale e anche la più studiata tra queste sostanze è l’ailanthone (Fig. 1-10), un composto 

che presenta elevate caratteristiche fitotossiche e che gioca un ruolo chiave nella 

competizione interspecifica esercitata dall’ailanto. L'indice di concentrazione di questo 

composto varia a seconda dell'individuo, si presenta normalmente con una tossicità più 

elevata negli individui giovani ma può subire variazioni in riferimento all’andamento 

climatico: diminuendo nei periodi con maggiori precipitazioni e temperature più basse e 

aumentando invece con le alte temperature e precipitazioni scarse (ad esempio durante il 

lungo periodo estivo caratteristico del clima mediterraneo). 

 

Figura 1-10: Struttura chimica dell’Ailanthone (C₂₀H₂₄O₇), un diterpene 

prodotto da Ailanthus altissima. 

 

Oltre all’ailanthone, sono altre le sostanze prodotte: oleoresina, mucillagine, alcool 

cerilico, cristalli di ossalato di calcio, tannino, quercetina, alcaloide linutina e infine i semi 

contengono quasin (Corral Ribera, 2018). Tutte queste sostanze insieme sono tossiche per le 

altre specie legnose ed erbacee e la magnitudo dell’effetto inibitorio che esercitano si è 

dimostrata proporzionale alla concentrazione delle stesse nell’ambiente (Lawrence, et al., 

1991). L’effetto delle tossine, diventa evidente solamente al di sopra di una determinata 

soglia di concentrazione, ma agisce in modalità differenti: inibizione della germinazione (si 
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manifesta in modo lineare) e inibizione allo sviluppo delle radici (variabile e non lineare, 

probabilmente dipendente dall’azione combinata di diversi fattori) (Lawrence, et al., 1991). 

La produzione di queste sostanze influenza quindi in modo considerevole la capacità di 

sviluppo delle altre specie e determina un sostanziale impoverimento della qualità 

ecosistemica favorendo solamente le specie tolleranti. 

 

Ailanthus altissima è una pianta a rapido accrescimento e con una elevata capacità di 

adattamento e di resistenza a diversi fattori. È in grado di elevarsi nelle fasi giovanili fino a 2 

metri all’anno e nella morfologia specifica sono stati osservati dei tratti che possono 

mostrare la sua adattabilità: 

a) La variabilità della forma e delle dimensioni delle foglie in diverse condizioni 

ambientali che gli permettono di continuare l'attività fotosintetica nonostante 

situazioni sfavorevoli. 

b) La vasta area occupata dalle numerose radici secondarie di grande spessore che si 

sviluppano lateralmente. Queste impediscono la crescita di altre specie diventando 

fattori di crescita limitanti, perché sia lo spazio che l'ottenimento di nutrienti sono 

ridotti. 

 

È considerata una delle specie più tolleranti all'inquinamento atmosferico, essendo 

altamente resistente all’anidride solforosa (SO2) e ad altri composti. Ciò è dovuto alla elevata 

capacità antiossidante delle foglie e alla capacità di disintossicazione del perossido di 

idrogeno (H2O2) (Corral Ribera, 2018). È una specie che presenta inoltre caratteristiche di 

resistenza alla siccità, impiegando un meccanismo di risparmio idrico altamente efficace che 

comporta una riduzione della perdita d'acqua da parte delle foglie e una ridotta conduttanza 

idraulica delle radici (le osservazioni anatomiche di sezioni trasversali di radici assorbenti 

hanno rivelato che in condizioni di stress idrico, le cellule corticali delle radici erano 

costantemente rimpicciolite ed era presente un tessuto endodermico multistrato con pareti 

suberizzate) (Trifilò, et al., 2003), e una buona resistenza ai patogeni fungini e agli insetti 

defogliatori, grazie alla presenza di metaboliti secondari tossici nei tessuti fogliari e legnosi 

(Arnaboldi, et al., 2002). 

 

Ailanthus altissima presenta due modalità di riproduzione, una di tipo sessuale o gamica, 

per mezzo di semi e una asessuale o vegetativa, tramite lo sviluppo di polloni dalle radici. 

Entrambi i meccanismi hanno un'alta percentuale di efficacia. 
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I) Riproduzione per seme: L’Ailanto entra precocemente nella fase riproduttiva, gli 

individui già dal terzo-quinto anno producono fiori, ma può accadere che, in condizioni 

adeguate, compaiano già il primo anno. Tuttavia, sono gli individui di età compresa tra 12 e 

20 anni che hanno la più alta produzione di semi (Corral Ribera, 2018). L'elevata efficacia 

della riproduzione sessuale è dovuta al gran numero di semi che un individuo di Ailanto può 

sviluppare e anche l’alta vitalità degli stessi che si traduce in una alta percentuale di semi 

germinabili. I fiori maschili inoltre emanano un odore forte e questo attrae fin da subito un 

elevato numero di insetti impollinatori e le samare possono spostarsi grazie all’azione del 

vento permettendo alla specie di espandersi e di colonizzare nuove aree (Kowarik & Saumel, 

2007) (Fig. 1-11). 

 

 

Figura 1-11: Differenti modalità di dispersione dei semi di Ailanthus altissima per 

effetto del vento e della morfologia delle samare (Kowarik & Saumel, 2007). 

 

II) Riproduzione vegetativa: L’Ailanto ha una elevata capacità di riprodursi per via 

vegetativa che viene favorita sia dai disturbi naturali (incendi, inondazioni, gelate, tra gli 

altri) sia dalle azioni antropiche (disboscamento, diradamento, scarsa prassi nell'eliminazione 

degli individui) che inducono la comparsa di nuovi individui dalla radice dell'individuo 

principale (Kowarik & Saumel, 2007) (Fig. 1-12). Questo secondo meccanismo riproduttivo, 

rispetto alla dispersione dei semi, non ha la stessa efficacia nel permettere alla specie di 

coprire vaste aree territoriali, tuttavia rende l’Ailanto altamente competitivo. 
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Figura 1-12: Immagine che mostra la capacità dell’Ailanto di differenziare gemme e di 

produrre nuovi polloni (da gemme già esistenti, dal fusto, dalle radici e da porzioni 

di rami) con un proprio apparato radicale (Kowarik & Saumel, 2007). 

 

Nel suo areale originario l’Ailanto è stato tradizionalmente utilizzato nella medicina 

popolare, come legname da opera, legna da ardere e come foraggio nell’allevamento dei 

bachi da seta. A seguito della sua introduzione in Europa e vista la facilità di adattamento 

della specie, è stato largamente utilizzato come pianta ornamentale, favorita anche dal suo 

elevato grado di tolleranza alle condizioni dell’ambiente urbano. In alcune parti dell’Europa 

come anche in Italia la specie è stata introdotta in quanto pianta nutrice esclusiva del 

bombice dell'ailanto (Samia cynthia - Drury, 1773), un lepidottero appartenente alla famiglia 

Saturniidae, originario dell'estremo Oriente (Arnaboldi, Conedera, & Maspoli, 2002). 

Attualmente, il livello di conservazione di queste comunità aliene è scarso, trattandosi 

generalmente di formazioni spesso comparse spontaneamente in ambiti degradati dalle 

trasformazioni antropiche, da processi di evoluzione di terreni incolti e in alcuni casi da 

impianti ormai naturalizzati (Prodromo della vegetazione italiana, s.d.). 

La diffusione dell’Ailanto genera diverse criticità, sia in ambienti naturali, dove 

danneggia gli equilibri ecologici, degrada degli habitat protetti generando inquinamento 

floristico e riduzione della biodiversità, sia nell’area urbana (Casella & Vurro, 2013) dove 

oltre ai molteplici danni per azione meccanica a livello di fabbricati ed impianti, la mancata 

gestione dell’infestante causa un forte danno estetico e genera degrado in molte aree con 

peggioramento delle condizioni igieniche difficoltà nelle operazioni di pulizia e conseguenti 

gravi danni economici. 
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Per rispondere a queste problematiche, in Italia sono stati attivati due progetti di 

eradicazione nel tentativo di far regredire il grado di colonizzazione, realizzati con il 

contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Comunità Europea: 

 

- LIFE Alta Murgia - Controllo ed eradicazione della specie vegetale esotica invasiva 

Ailanthus altissima nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia (LIFE Alta Murgia, s.d.): Il 

progetto ha una durata di 6 anni e ha come obiettivo principale l’eradicazione dal Parco 

Nazionale dell’Alta Murgia, Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione 

Speciale (ZPS), della specie arborea esotica invasiva Ailanthus altissima con modalità di 

somministrazione di erbicidi sistemici direttamente nel tronco delle piante indesiderate, 

combinando metodi meccanici e chimici (iniezione, decorticazione e taglio seguiti da 

applicazione di erbicida). 

 

- Montecristo 2010 – Eradicazione di componenti florofaunistiche aliene invasive e tutela 

di habitat nell’arcipelago toscano (Montecristo 2010, s.d.): Tra gli obiettivi del progetto 

è presente l’eradicazione dell’Ailanto dalle isole di Montecristo dove presenta un’area di 

diffusione pari a circa 180 ettari, di cui circa 12,5 in formazioni dense. Gli interventi per 

l’eliminazione prevedono operazioni di taglio ripetute e coadiuvate dall'utilizzo di 

sostanze chimiche di diverso tipo e applicate secondo diverse modalità (tramite 

aspersione fogliare, iniezione di capsule di erbicida e da disporre sulle superfici di 

taglio). 

1.2 Inquadramento sintassonomico delle comunità dominate da Ailanthus altissima 

Durante i secoli la diffusione dell’Ailanto nel continente Europeo ha portato alla 

formazione di comunità stabili, con una composizione di specie caratteristica ma che a 

livello sintassonomico non trovano ancora una collocazione precisa. La difficoltà è dovuta al 

fatto che si tratta di una specie relativamente di nuova introduzione e che grazie alle sue 

caratteristiche di adattabilità riesce ad inserirsi in diversi ecosistemi e all’interno di tutti gli 

stadi della successione e può quindi essere associata a più tipi di vegetazione. Oggi queste 

comunità vengono quindi inquadrate in maniera molto differente, alcune di queste rientrano 

nella classe Robinietea, ordine Chelidonio-Robinietalia e alleanza Balloto nigrae-Robinion 

(Tab. 1-1) come quelle descritte da Sirbu e Oprea nel 2010 nell’associazione Balloto nigrae-

Ailanthetum altissimae, rilevate nell’area orientale della Romania (Moldavia). 
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Le specie di riconoscimento dell’associazione sono Ballota nigra e Ailanthus altissima e 

costituiscono comunità situate tra i 38 e i 265 m s.l.m. su terreni soleggiati, generalmente ai 

bordi delle strade, sulle scarpate ferroviarie, pendii ripidi, pascoli degradati o ai margini delle 

piantagioni di Robinia pseudacacia e comprende fitocenosi eliofile, termofile moderate, 

xero-mesofile, neutrofile e moderatamente nitrofile (Sirbu & Oprea, 2010). 

Altre comunità vengono inquadrate nell’associazione Ailantho altissimae-Robinietum 

pseudacaciae Julve 2003 ass. nov. prov. hoc loco, alleanza Robinio pseudoacaciae - Ulmion 

minoris Julve 1993, ordine Pruno avium - Carpinetalia betuli Gillet 1986 ex Julve 1993, 

classe Fraxino excelsioris - Quercetea roboris Gillet 1986 ex Julve 1993 (eVeg, s.d.). 

Altri autori inquadrano l’Ailanto all’interno di comunità arbustive, come l’Urtico-

Sambucetea (Gutte, Klotz, Lahr, & Trefflich, 1987), in comunità con Robinia pseudoacacia  

e specie di Acero (Kowarik & Bocker, 1984), in comunità planiziali con Populus alba, P. 

nigra e Fraxinus excelsior (Gutte, Klotz, Lahr, & Trefflich, 1987) e in diverse altre. Nel 

2019, a seguito di uno studio sulla sintassonomia delle comunità a dominanza di Robinia 

pseudoacacia, nel settore periadriatico dell’Italia centrale, sono state descritte due nuove 

associazioni e una nuova alleanza con un significato che potrebbe essere esteso anche alle 

cenosi con Ailanthus altissima (Allegrezza, Montecchiari, Ottaviani, Pelliccia, & Tesei, 

2019). 

 

Tabella 1-1: Descrizione dei livelli di classificazione superiore (Prodromo della 

vegetazione italiana, s.d.) dell’associazione Balloto nigrae-Ailanthetum altissimae. 

Classe: ROBINIETEA JURKO EX HADAC & SOFRON 1980. 

Vegetazione forestale neofitica, antropogena, a Robinia pseudacacia con sottobosco di specie 

nitrofile, spesso riconducibili alle classi Artemisietea vulgaris e Galio aparines-Urticetea dioicae. 

Ordine: CHELIDONIO-ROBINIETALIA JURKO EX HADAC & SOFRON 1980. 

Vegetazione forestale neofitica, antropogena, a Robinia pseudacacia con sottobosco di specie 

nitrofile. 

Alleanza: BALLOTO NIGRAE-ROBINION JURKO EX HADAC & SOFRON 1980. 

Comunità nitrofile, europee, dominate da Robinia pseudacacia o Ailanthus altissima, derivanti 

da impianti o naturalizzate, che crescono su terreni sabbiosi, secchi e relativamente poveri. Si 

localizzano nei pressi delle scarpate stradali o ferroviarie, sui pendii ripidi ed assolati. Sono cenosi 

eliofile, termofile, xero-mesofile, neutrofile e moderatamente nitrofile. Nelle zone prevalentemente 

aride d’Italia. Le due specie considerate in questa alleanza hanno esigenze ecologiche molto 

diverse. La Robinia pseudacacia predilige i terreni umidi, poco drenanti, Ailanthus altissima è 

specie più xerofila. 
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Capitolo 2 

AREA DI STUDIO 

2.1 Inquadramento geografico 

Lo studio è stato svolto a livello dell’Italia centrale e corrisponde all’area del bacino 

marchigiano esterno, partendo dai territori a nord della regione Marche ed estendendosi fino 

alla prima parte dell’Abruzzo. I rilievi sono stati eseguiti comprendendo le provincie di 

Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno e Teramo (Fig. 2-1). Le aree investigate 

sono state scelte e sviluppate sui territori posti tra la dorsale marchigiana e la costa. I rilievi 

da letteratura (Fig. 2-2) sono localizzati in Italia, in particolare nel Lazio e in Sicilia, e in 

Europa, distribuiti in Germania, Slovacchia e Romania. 

 

  

Figura 2-1: Posizionamento geografico delle aree rilevate. 
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Figura 2-2: Posizionamento dei rilievi inediti e da letteratura nel territorio italiano ed 

europeo. 

 

Utilizzando i dati del modello digitale del terreno - 20 metri, forniti dal servizio WMS del 

Geoportale Nazionale, è stato possibile individuare le classi altitudinali (Fig. 2-3) nelle quali 

rientrano le aree rilevate: nel complesso i rilievi sono compresi tra gli 0 e i 500 m s.l.m. 

(Tab. 2-1) ma la maggior parte delle aree (36%) risultano associate alla classe corrispondente 

ai 250 - 500 m s.l.m. 
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Figura 2-3: Immagine relativa alla distribuzione dei rilievi sul DTM dal quale si sono 

ricavate le relative classi altitudinali (Geoportale Nazionale, s.d.). 

 

Tabella 2-1: Classi altitudinali ricavate dal modello digitale del terreno a 20m. 

Rilievo n. Quota [m s.l.m.] 

5, 12, 25 0-50 

4, 6, 14 50-75 

28 70-100 

3, 29 100-125 

7, 9, 15 125-150 

8, 23 150-175 

22 175-200 

13 200-250 

1, 2, 11, 16 - 21 250-500 
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2.2 Lineamenti climatici 

La classificazione bioclimatica (Tab. 2-2) sensu Rivas-Martinez et al. (2011) indica un 

Macroclima Temperato, bioclima oceanico e termotipo dal mesotemperato superiore al 

mesotemperato inferiore (Pesaresi, Galdenzi, Biondi, & Casavecchia, 2014). 

 

Tabella 2-2: Classificazione bioclimatica delle aree dove sono stati eseguiti i rilievi. 

Rilievo Macrobioclima Bioclima 
Variante 

bioclimatica 
Termotipo 

1, 2, 9 - 13, 16 – 

18, 20 - 29 
Temperato Oceanico Submediterraneo Mesotemperato superiore 

3 - 8, 14, 15, 19 Temperato Oceanico Submediterraneo Mesotemperato inferiore 

 

Per la determinazione del bioclima nelle aree su cui cadono i rilievi sono stati inoltre presi 

in considerazione i dati di temperatura e precipitazione, disponibili per le stazioni termo-

pluviometriche di Pesaro (Tab. 2-3), Ancona (Tab. 2-4), Ascoli Piceno (Tab. 2-5), Macerata 

(Tab. 2-6) e Teramo (Tab. 2-7). I parametri utilizzati sono: 

Latitudine, Longitudine, Altitudine, Temperature medie (Ti), Precipitazioni medie (Pi), 

Media delle temperature massime (Mi), Media delle temperature minime (mi), Media delle 

temperature massime assolute (M’i), Media delle temperature minime assolute (m’i). 

Tutti i dati acquisiti sono quelli annui e sono riferiti ad un periodo di raccolta di almeno 

30 anni. 

 

Tabella 2-3: Altitudine 11m, periodo di osservazione termica e pluviometrica 46 anni 

(Gennaio 1921- Dicembre 1966). 

Pesaro Ti [°C] Mi [°C] mi [°C] Pi [mm] 

Gennaio 3.8 6.6 1.01 66 

Febbraio 5.3 8.7 1.91 64 

Marzo 8.6 12.1 5.1 60 

Aprile 12.3 16.4 8.2 59 

Maggio 16.0 20.6 11.4 60 

Giugno 19.8 23.9 15.7 56 

Luglio 22.3 26.7 17.9 42 

Agosto 22.3 27.0 17.6 71 

Settembre 18.9 23.0 14.8 90 

Ottobre 14.3 18.3 10.3 84 

Novembre 10.5 13.7 7.3 86 

Dicembre 5.3 8.3 2.3 82 

Annuale 13.3 17.1 9.5 820 
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Tabella 2-4: Altitudine 17m, periodo di osservazione termica e pluviometrica di 30 anni 

(Gennaio 1952- Dicembre 1982). 

Ancona Ti [°C] Mi [°C] mi [°C] Pi [mm] 

Gennaio 5.3 7.5 2.5 65 

Febbraio 6.2 9.5 4.3 43 

Marzo 9.8 12.6 7.2 40 

Aprile 13.3 16.3 10.5 58 

Maggio 17.3 20.1 14.1 54 

Giugno 22.0 24.1 18.0 49 

Luglio 24.4 26.8 20.4 37 

Agosto 24.3 26.6 20.4 38 

Settembre 20.5 23.4 17.7 89 

Ottobre 16.0 19.0 14.1 95 

Novembre 11.6 14.2 9.8 64 

Dicembre 7.9 10.0 5.4 77 

Annuale 14.9 17.5 12.0 709 

 

 

 

Tabella 2-5: Altitudine 136m, periodo di osservazione termica e pluviometrica 46 anni 

(Gennaio 1925- Dicembre 1970). 

Ascoli Piceno Ti [°C] Mi [°C] mi [°C] Pi [mm] 

Gennaio 6.1 10.7 1.5 71 

Febbraio 7.2 12.4 2.0 67 

Marzo 9.5 14.8 4.2 68 

Aprile 13.1 18.8 7.4 70 

Maggio 17.3 23.4 11.2 67 

Giugno 21.2 27.5 14.9 57 

Luglio 23.6 30.5 16.7 42 

Agosto 24.0 31.0 17.0 50 

Settembre 20.6 26.6 14.6 78 

Ottobre 16.3 21.7 10.9 74 

Novembre 11.5 16.5 6.5 85 

Dicembre 7.3 11.7 2.9 86 

Annuale 14.8 20.5 9.1 815 
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Tabella 2-6: Altitudine 280m, periodo di osservazione termica e pluviometrica 35 anni 

(Gennaio 1921- Dicembre 1955). 

Macerata Ti [°C] Mi [°C] mi [°C] Pi [mm] 

Gennaio 4.2 7.1 1.3 58 

Febbraio 5.6 8.8 2.3 60 

Marzo 8.2 11.7 4.6 59 

Aprile 12.2 16.2 8.2 60 

Maggio 16.5 20.5 12.4 66 

Giugno 20.2 24.4 15.9 58 

Luglio 23.0 27.5 18.5 43 

Agosto 23.3 27.7 18.8 44 

Settembre 19.2 23.0 15.4 80 

Ottobre 14.4 17.6 11.2 79 

Novembre 10.2 13.1 7.2 79 

Dicembre 5.8 8.6 2.9 79 

Annuale 13.6 17.2 9.9 765 

 

 

 

Tabella 2-7: Altitudine m, periodo di osservazione termica e pluviometrica di 45 anni  

(Gennaio 1921- Dicembre 1966). 

Teramo Ti [°C] Mi [°C] mi [°C] Pi [mm] 

Gennaio 5.4 8.7 2.0 66 

Febbraio 6.2 10.0 2.4 62 

Marzo 9.1 13.1 5.0 70 

Aprile 12.8 17.6 7.9 71 

Maggio 16.8 22.1 11.4 71 

Giugno 21.0 26.7 15.3 63 

Luglio 23.7 29.9 17.4 50 

Agosto 23.7 29.8 17.5 46 

Settembre 20.2 25.4 15.0 68 

Ottobre 15.2 19.5 10.8 70 

Novembre 10.8 14.3 7.3 85 

Dicembre 6.7 9.9 3.5 93 

Annuale 14.3 18.9 9.6 815 

 

 

 

 



 

 27 

Sulla base dei dati climatici raccolti nelle tabelle precedenti, è stato possibile ricostruire 

dei diagrammi termo-pluviometrici di Walter e Lieth importanti per la caratterizzazione del 

bioclima. Il diagramma mette in relazione i valori delle temperature a quelli delle 

precipitazioni; nell’asse delle ascisse sono riportati i mesi dell’anno, in quello delle ordinate 

invece sono riportate temperature (a sinistra) e precipitazioni (a destra), riportate in scala 1:2. 

Per entrambi i dati climatici si considerano le medie mensili misurate in almeno 30 anni. Per 

l’interpretazione del diagramma si considera che al presentarsi di una condizione di P<2T, il 

periodo corrisponde ad una situazione di aridità; visibile nei grafici quando la curva delle 

precipitazioni scende al di sotto di quella delle temperature. Lungo le ascisse vengono inoltre 

mostrati i mesi utilizzando rettangoli colorati, che servono ad indicare quelli dove si hanno 

gelate sicure (con temperature medie inferiori agli 0°C), quelli con gelate probabili e quelli 

in cui non si hanno mai gelate (con temperature sempre superiori agli 0°C). Il diagramma è 

completato riportando il nome della stazione, l’altitudine e il numero degli anni di 

osservazione. Come evidenziato nei diagrammi pluvio termici delle diverse stazioni prese in 

considerazione (Figure 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8), i valori più elevati delle precipitazioni si 

registrano nel periodo autunno-invernale, mentre quelli più bassi durante l’estate (i valori 

minimi si verificano nei mesi di luglio e agosto). Le temperature mostrano un minimo nel 

periodo invernale, un graduale aumento in primavera e un massimo nel periodo estivo. La 

presenza di un breve periodo di aridità è tipica del clima Temperato, sub mediterraneo. 

 

Figura 2-4: Diagramma termo-pluviometrico relativo alla stazione di Pesaro. 
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Figura 2-5: Diagramma termo-pluviometrico relativo alla stazione di Ancona. 

 

 

Figura 2-6: Diagramma termo-pluviometrico relativo alla stazione di Ascoli Piceno. 
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Figura 2-7: Diagramma termo-pluviometrico relativo alla stazione di Macerata. 

 

Figura 2-8: Diagramma termo-pluviometrico relativo alla stazione di Teramo. 
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Nelle indagini fitoclimatiche effettuate sono stati presi in considerazione alcuni degli 

indici climatici che secondo Rivas-Martinez (1991) permettono di classificare il 

macrobioclima e l’ombroclima di una stazione: 

 

 Indice di mediterraneità (Im2)  Im2 = ETP/P 

Dove: 

- ETP = evapotraspirazione potenziale dei mesi di luglio e agosto 

- P = precipitazioni medie dei mesi di luglio e agosto 

Quando l’indice è maggiore di 3,5 significa che la stazione considerata appartiene al 

bioclima mediterraneo. La stazione di Montemonaco, con un indice inferiore a 3,5 risulta 

appartenere al bioclima temperato. 

 

 Indice ombrotermico estivo (Iov)  Iov = Ppv/Ttv 

Dove: 

- Ppv = precipitazioni medie mensili dei mesi di giugno, luglio e agosto 

- Ttv = temperature medie mensili dello stesso periodo 

Valori dell’indice superiori a 2 indicano che la stazione presa in considerazione è inclusa nel 

bioclima temperato, mentre valori inferiori ne indicano l’appartenenza al clima 

mediterraneo. Valori compresi tra 1,5 e 2 necessitano di una compensazione che introduce i 

valori termici e di temperatura del mese di maggio, ottenendo così l’indice Iovc. 

Secondo questo indice la stazione considerata appartiene al bioclima temperato. 

 

 Indice di continentalità (Ic) Ic = Tmax (mese + caldo) – Tmin (mese + freddo) 

Dove: 

- Tmax = temperatura media delle massime 

- Tmin = temperatura media delle minime 

Esprime la differenza in gradi centigradi tra la temperatura media del mese più caldo e quella 

del mese più freddo, ovvero l’ampiezza annuale media della temperatura. In base a questo 

indice Montemonaco, con valori di Ic inferiori a 21 (19,7 per la precisione), rientra nel 

bioclima oceanico. 
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 Indice di termicità (It)  It = (T + M + m) 10 

Dove: 

- T = temperatura media annua 

- M = media delle massime del mese più freddo 

- m = media delle minime del mese più freddo 

 

Si considera un indice di termicità compensato qualora il valore dell’indice di continentalità 

semplice attenuato (Ic = Tmax – Tmin, dove Tmax è la temperatura media mensile massima 

del mese più caldo dell’anno e Tmin è la temperatura media mensile del mese più freddo 

dell’anno) presenta valori superiori a 18. In questo caso al valore dell’indice di termicità va 

aggiunto il risultato dell’equazione [(Ic * 10) – 180]. 

L’indice di termicità permette di attribuire, una volta definito il bioclima della stazione, il 

piano bioclimatico di appartenenza. Così se: 

- It < 40  Piano Alpino (crio-orotemperato) 

- 40 < It < 60  Piano Subalpino (orotemperato) 

- 60 < It < 240  Piano Montano (supratemperato) 

- It > 240  Piano collinare (mesotemperato) 

2.3 Inquadramento geologico e geomorfologico 

La fascia periadriatica è caratterizzata dal punto di vista geologico da formazioni 

prevalentemente sedimentarie e dal punto di vista geomorfologico dalla presenza di rilievi 

dolci ed ondulati. Nelle aree collinari i sedimenti sono a composizione calcareo argillosa, 

argillosa, arenacea e talvolta sabbiosa o ghiaiosa. Questo tipo di morfologia è dovuta alla 

presenza di litotipi costituiti da arenarie e peliti, substrati facilmente erodibili che vengono 

definiti pelitico-arenacei quando dominano le argille e arenaceo-pelitici se invece prevalgono 

le sabbie. Alcune colline possono presentare alla sommità delle arenarie affioranti. La 

tettonica è caratterizzata da una serie di piegamenti piuttosto regolari ed allungati con 

andamento parallelo alla linea di costa marchigiana che hanno contribuito a determinare in 

maniera fondamentale le forme del territorio.  
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Nelle aree del bacino esterno dove sono stati eseguiti i rilievi (Fig. 2-9) sono presenti 

formazioni geolitologiche quali: 

• Alluvioni e terreni misti, in corrispondenza delle aree fluviali e quindi dove 

stazionano i boschi planiziali; 

• Argille; 

• Calcari e dolomie, situate nelle zone più interne;  

• Complessi sedimentari caotici; 

• Marne e marne calcaree, situate nelle zone più in interne; 

• Sabbie e conglomerati. 

 

 

 

Figura 2-9: Rappresentazione su carta digitale delle formazioni geolitologiche 

dei territori indagati e relativa legenda (Geoportale Nazionale, s.d.). 
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2.4 Uso del suolo 

La suddivisione del territorio in funzione del suo utilizzo viene fatta seguendo una serie 

di classi principali che sono a loro volta composte da diverse sottoclassi: 

• Edificato; 

• Seminativo; 

• Colture legnose agrarie e specializzate; 

- Bosco; 

• Incolto; 

• Aree nude; 

• Acqua; 

• Aree non classificabili. 

 

La maggior parte delle zone pianeggianti sono occupate da aree edificate mentre quelle 

collinari vengono coltivate e sono quindi coperte da seminativi o frutteti. Solo una piccola 

parte del territorio, ad esclusione delle zone in corrispondenza della dorsale, presentano 

lembi di vegetazione boschiva, generalmente sono boschi mesofili classificabili come 

Querceti, Ostrieti ed arbusteti. Altre superfici coperte da specie arboree si ritrovano in 

prevalenza come filari, lungo scarpate stradali, fossi e il corso dei fiumi. Queste formazioni 

subiscono spesso l’interferenza dell’attività antropica e sviluppano caratteristiche che si 

allontanano da quelle di naturalità. Utilizzando i dati forniti dal Geoportale Nazionale relativi 

all’uso del suolo (Corine Land Cover anno 2012) è stato possibile individuare le coperture 

relative alle aree di studio, a tre livelli di dettaglio della classificazione (Tab. 2-8). Tutti i 

rilievi ricadono su terreni agricoli o terreni modellati artificialmente a dimostrazione della 

ruralità e del grado di disturbo antropico cui è legato e favorito l’Ailanto. 
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Tabella 2-8: Categorie di uso del suolo nelle quali ricadono i rilievi (Geoportale 

Nazionale, s.d.). 

Rilievo 
CLC - 2012 

(livello 1) 

CLC - 2012 

(livello 2) 

CLC - 2012 

(livello 3) 

1, 2, 8 
Territori modellati 

artificialmente 
Zone urbanizzate Tessuto urbano discontinuo 

3 - 5, 9, 13, 

17, 18, 29 
Terreni agricoli 

Zone agricole 

eterogenee 

Sistemi colturali e particellari 

permanenti 

6, 7, 14, 15, 

22, 28 
Terreni agricoli Seminativi Seminativi in aree non irrigue 

11, 19, 21, 23 Territori agricoli 
Zone agricole 

eterogenee 

Aree prev. occupate da colture 

agrarie, con spazi naturali 

12 
Territori modellati 

artificialmente 

Zone verdi artificiali 

non agricole 
Aree verdi urbane 

16 Terreni agricoli Colture permanenti Vigneti 

20, 25 
Terreni modellati 

artificialmente 

Zone estrattive, 

discariche e cantieri 
Aree estrattive 

 

2.5 Siti Natura 2000 

La Rete Natura 2000 è il principale strumento dell’Unione Europea per la conservazione 

della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, 

istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo 

termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 

comunitario (Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, s.d.). La Rete è 

composta da aree SIC (Siti d’Interesse Comunitario), ZSC (Zone Speciali di Conservazione) 

e ZPS (Zone a Protezione Speciale istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli") 

che in Italia coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale. La 

presenza di comunità composte da specie esotiche invasive all’interno di questi Siti risulta 

una minaccia per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione degli stessi ed un rischio 

per la stabilità degli ecosistemi presenti. A seguito dell’attività di rilevamento e sfruttando i 

dati forniti dal servizio WMS del Geoportale Nazionale (Fig. 2-10), è stato possibile 

evidenziare la presenza di alcune aree campione all’interno di Siti Natura 2000 (Tab. 2-9). 
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Tabella 2-9: Rilievi che ricadono all’interno della Rete Natura 2000 

(Geoportale Nazionale, s.d.). 

Rilievo n. Sito Natura2000 

5 IT5320008 “Selva di Castelfidardo” 

12 IT5310006 “Colle S. Bartolo” 

21 IT5320004 “Gola della Rossa” 

28 IT5310015 “Tavernelle sul Metauro” 

 

Descrizione dei Siti Natura 2000: 

SIC IT5310006 - Colle S. Bartolo 

Il Sito si estende per un’area di 1.193 ha, completamente all’interno del Parco Naturale 

Regionale del Monte San Bartolo, si caratterizza per la falesia marnoso-arenacea in cui 

l’erosione continua favorisce la presenza di stadi dinamici diversi, dalle vegetazioni delle 

zone di distacco recente della frana sino a formazioni dominate dalla piccola Canna del Reno 

(Arundo plinii). Nei settori più stabili si rinvengono arbusteti a ginestra odorosa (Spartium 

junceum) e lembi di bosco a roverella e carpino nero (Rete Natura 2000 Marche, s.d.). 

Habitat presenti: 

 1170 – Scogliere; 

 1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine; 

 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.; 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 

 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea; 

 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile; 

 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca; 

 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

 

SIC IT5310015 – Tavernelle sul Metauro 

Il Sito si estende per 827 ha in provincia di Pesaro e Urbino e interessa il tratto 

intermedio del fiume Metauro, a valle della confluenza con il Candigliano. L’area è 

caratterizzata da ambienti ripariali ben conservati, nei quali sono presenti lembi di foreste 

alluvionali che costituiscono un habitat di notevole interesse conservazionistico (Rete Natura 

2000 Marche, s.d.). Habitat presenti: 
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 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o 

Hydrocharition; 

 3260 - Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e 

Callitricho- Batrachion; 

 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 

Bidention p.p.; 

 6430 - Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile; 

 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca; 

 91E0* - Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae); 

 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba. 

 

SIC IT5320004 – Gola della Rossa 

Il Sito si estende per 1.301 ha all’interno del Parco Naturale Regionale della Gola della 

Rossa e di Frasassi in provincia di Ancona, tra i comuni di Genga, Fabriano e Serra San 

Quirico. Il territorio è caratterizzato da una spettacolare gola rupestre, scavata dal fiume 

Esino nella roccia calcarea, di eccezionale interesse biogeografico, con elementi floristici e 

faunistici molto rari e con un elevato numero di habitat (Rete Natura 2000 Marche, s.d.). 

Habitat presenti: 

 5110 - Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi 

(Berberidion p.p.); 

 5130 - Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli; 

 5310 - Boscaglia fitta di Laurus nobilis; 

 6110* - Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi; 

 6170 - Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine; 

 6210* - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 

substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee); 

 6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-

Brachypodietea; 

 7220* - Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion); 

 8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica; 

 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico; 

 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca; 

 9210* - Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex; 
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 92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba; 

 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia. 

 

SIC IT5320008 – Selva di Castelfidardo 

Il Sito si estende per un’area di 115 ha completamente all’interno del territorio comunale 

di Castelfidardo in provincia di Ancona. Ricopre il versante nord del rilievo collinare detto 

Colle di Monte Oro, compreso tra i 15 m di quota delle pendici basali fino alla sommità a 

quota 122 m s.l.m. È caratterizzato da un particolare microclima, caldo ed arido nella zona 

sommitale, più fresco ed umido nella zona inferiore, con conseguenti diversità biologiche. 

Habitat presenti: 

 91AA* - Boschi orientali di quercia bianca; 

 91L0 - Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion). 

 

 

Figura 2-10: Immagine relativa al posizionamento di alcuni rilievi effettuati, 

all’interno di Siti della Rete Natura 2000 (Geoportale Nazionale, s.d.). 
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Capitolo 3 

MATERIALI E METODI 

3.1 Metodo fitosociologico 

Lo studio della vegetazione è stato condotto secondo il metodo fitosociologico della 

Scuola Sigmatista di Zurigo-Montpellier (Braun-Blanquet, 1928) aggiornato secondo le più 

recenti acquisizioni metodologiche ed ecologiche (Tüxen 1978; Géhu & Rivas-Martínez, 

1981; Géhu, 1991; Theurillat, 1992; Rivas-Martínez, 2005; Géhu, 2006; Allegrezza et al., 

2008; Biondi, 2011; Pott, 2011; Blasi & Frondoni, 2011) per un totale di 46 rilievi 

fitosociologici effettuati tra ottobre 2018 ed ottobre 2019, di cui: 25 rilievi riguardanti boschi 

dominati da Ailanthus altissima e 21 relativi ai corrispondenti boschi di riferimento. Sono 

stati inoltre raccolti 73 rilievi fitosociologici presenti in letteratura, distribuiti in altre aree 

dell’Italia ed in Europa. 

 

Il metodo fitosociologico è un metodo di studio della vegetazione che porta a definire 

comunità di piante delimitate e definite con un criterio floristico-ecologico, identificate con 

l’associazione vegetale, definita come “un aggruppamento vegetale più o meno stabile e in 

equilibrio con il mezzo ambiente, caratterizzato da una composizione floristica determinata, 

nella quale alcuni elementi esclusivi o quasi (specie caratteristiche) rivelano con la loro 

presenza una ecologia particolare e autonoma” (Braun-Blanquet, 1915). Gli aggruppamenti 

vegetali sono quindi costituiti da combinazioni riconoscibili e riproducibili di piante che 

sono soggette alle stesse condizioni ecologiche e che assumono in questo modo il ruolo di 

bioindicatori. Il metodo fitosociologico per lo studio delle associazioni inizia 

dall’individuazione delle comunità su base fisionomico-strutturale e prosegue con 

l’elencazione completa di tutte le specie presenti all’interno di un’area omogenea. A 

ciascuna specie vengono assegnati due valori che si riferiscono rispettivamente alla copertura 

e alla sociabilità. Eseguiti un congruo numero di rilievi, questi sono riportati in una tabella 

bruta che viene successivamente elaborata e l’individuazione dell’associazione di riferimento 

si effettua attraverso il confronto con altre tabelle già pubblicate per verificare la ripetitività 

della combinazione specifica caratteristica indicata. 
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Le associazioni vegetali, vengono inquadrate in un sistema gerarchico di classificazione 

(sintassonomico), che prevede diverse categorie, superiori o inferiori all’associazione stessa. 

Per quanto concerne la nomenclatura, ciascun aggruppamento vegetale viene denominato 

in base al nome scientifico di una delle specie più rappresentative. Al nome del genere (della 

seconda specie nel caso in cui il nome è composto da due specie) viene aggiunto un suffisso 

diverso a seconda del livello gerarchico del gruppo, declinato al genitivo latino. I suffissi 

convenzionali sono: 

 Classe: - etea; 

 Sottoclasse: - enea; 

 Ordine: - etalia;  

 Sottordine: - enalia;  

 Alleanza: - ion;  

 Suballeanza: - enion;  

 Associazione: - etum;  

 Subassociazione: - etosum. 

 

Per l’analisi si è iniziato dal lavoro in campo, individuando le comunità su base 

fisionomico-strutturale; in questo caso la ricerca si è basata sui popolamenti di fanerofite 

dominati da Ailanthus altissima. Le zone dove effettuare lo studio sono state selezionate 

sfruttando diversi metodi: utilizzando la carta dei tipi forestali delle marche, in particolare 

seguendo le superfici segnalate come Robinieti ed Ailanteti, attraverso giorni di ricognizione 

in campo, sfruttando le funzioni di google street view. 

I rilievi sono stati eseguiti in aree forestali con specifici requisiti: 

 copertura arborea elevata e determinata per la maggior percentuale da Ailanthus 

altissima (indice di copertura di almeno 3 su 5), considerando sia boschi puri, sia 

misti ma dove la specie risulta essere quella dominante; 

 dimensione delle aree sufficiente per il rilevamento in termini di superficie 

(superiore ai 100 m2); sono state escluse le formazioni a filare e quelle con una 

larghezza troppo ridotta; 

 età delle piante di almeno 20 anni; 

 disturbo antropico limitato oppure trascurabile, le formazioni possono quindi essere 

considerate naturali o semi-naturali. 
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L’attenzione per la scelta delle aree da rilevare è necessaria per ottenere la 

rappresentatività e la confrontabilità dei rilievi, anche per le successive elaborazioni. Una 

volta individuate le aree, per ogni rilievo sono stati segnati i dati stazionali, quali: località, 

superficie (mq), pendenza (%), esposizione, copertura della vegetazione, substrato ed 

annotazioni utili a caratterizzare i popolamenti. Successivamente si è proceduto alla stesura 

dell’elenco floristico, ossia l’elenco completo di tutte le specie vegetali presenti all’interno di 

un’area omogenea. La lista delle piante è stata suddivisa secondo la struttura della 

vegetazione, considerando il piano arboreo dominante, il piano alto-arbustivo (piante con 

altezza compresa tra i 3 ed i 7 metri), il piano basso-arbustivo (piante con altezza inferiore ai 

3 metri) ed infine quello erbaceo comprendente sia le specie erbacee che le plantule. Una 

volta terminato l’elenco si è proceduto assegnando ad ogni specie i valori di copertura e di 

sociabilità utilizzando la scala di Braun Blanquet (Tab. 3-1), per valutare il grado di 

abbondanza e il modo in cui sono organizzate, sulla base di una stima effettuata ad occhio. 

Durante ogni rilievo sono stati inoltre raccolti campioni di piante di dubbia identificazione 

che sono state seccate ed identificate in seguito utilizzando le chiavi di riconoscimento della 

Flora del Pignatti. Una volta terminata la fase di raccolta dati in campo, i rilievi 

fitosociologici sono stati riuniti in una tabella excel, riportando nelle righe le specie 

individuate e nelle colonne i rilievi effettuati. La tabella è stata completata inserendo i valori 

di copertura corrispondenti ad ogni specie per ogni di ogni rilievo e sono stati inoltre riportati 

in forma sintetica i dati stazionari raccolti. 

Tabella 3-1: Scala di Braun Blanquet utilizzata durante i rilievi. 

Valori di copertura: 

r = individui rari o isolati 

+ = individui poco abbondanti e a copertura molto debole, < 1% 

1 = individui piuttosto abbondanti ma a debole copertura (1-5%) 

2 = individui molto abbondanti ricoprenti dal 5 al 25% 

3 = individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 25 al 50% 

4 = individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 50 al 75% 

5 = individui più o meno abbondanti ricoprenti dal 75 al 100% 

Valori di sociabilità: 

1 = individui isolati 

2 = individui riuniti in gruppi 

3 = individui riuniti in piccole colonie 

4 = popolamenti estesi su più della metà della superficie del rilievo 

5 = popolamenti puri o quasi 
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3.2 Rilievo dati ambientali 

Per ottenere un quadro più significativo riguardante le caratteristiche ecologiche dei 

popolamenti studiati, sono state effettuate delle misure relative ad alcuni dei parametri 

ambientali che possono spiegare la presenza dell’Ailanto o che invece possono essere 

influenzati da esso. L’analisi è stata fatta nei popolamenti ad Ailanthus altissima e nei 

corrispondenti boschi di riferimento per evidenziare le differenze tra le due situazioni. Sono 

state eseguiti dei prelievi di suolo e delle specifiche misure, riguardanti: altezza delle piante 

dominanti, radiazione fotosinteticamente attiva (PAR), temperatura del suolo e Canopy 

Closure (Tab. 3-2). 

 

L’altezza è stata presa considerando l’albero dominante ed è stata calcolata attraverso 

misure di angoli e distanze. Per le misure sono stati utilizzati due strumenti: una cordella 

metrica per la misura della distanza orizzontale (distanza tra la pianta e lo strumento) ed un 

misuratore ottico Suunto (PM-5/360 PC model; Suunto Instrument Co., Helsinki, Finland) 

(Fig. 3-1) per la determinazione delle pendenze. Il calcolo per ricavare l’altezza della pianta 

è stato effettuato moltiplicando la distanza alle tangenti degli angoli superiore ed inferiore 

(h=dist*(tgα ± tgβ)). 

 

La radiazione fotosinteticamente attiva (PAR) corrisponde alla frazione del visibile dello 

spettro elettromagnetico che è utile alla fotosintesi (400 – 700 nm) e che si concentra nelle 

bande del blu (clorofilla b e carotenoidi) e del rosso (clorofilla a). La PAR è stata misurata in 

ciascun popolamento, eseguendo una serie di misure in diversi punti scelti in maniera 

random, nel periodo tra settembre ed ottobre 2019 utilizzando un foto-radiometro (Fig. 3-1). 

Lo strumento (Delta OHM, HD 2302.0, Italia) è dotato di una sonda quanto-radiometrica che 

rileva il flusso di fotoni nel campo della clorofilla misurati in µmol m-2s-1. Le rilevazioni 

sono state eseguite dalle 10:00 alle 17:00, prendendo 4 misure per ogni punto, ad 1,30m 

(PAR30) ed a 20 cm sopra il suolo (PARsoil) all’interno del popolamento e 4 misure 

all’esterno del bosco (PARout) in condizioni di piena luce. I 12 valori misurati nelle tre 

diverse posizioni sono stati mediati per ottenere un buon grado di rappresentatività e sono 

stati successivamente utilizzati per calcolare ΔPAR come differenza tra le condizioni di luce 

all’interno e all’esterno delle cenosi. 
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La temperatura del suolo è stata rilevata l’utilizzo di un apposito termometro (Fig. 3-1). 

Sono state eseguite 3 misurazioni all’interno ed all’esterno del popolamento, in punti scelti 

con metodo random. I tre valori misurati sono stati successivamente mediati ed utilizzati per 

il calcolo del ∆T, ossia della differenza tra la temperatura del suolo esterno, senza copertura 

vegetale, e interno, sotto il popolamento. 

 

 

Figura 3-1: Strumenti utilizzati per effettuare le misure relative ai popolamenti: 

termometro, altimetro Suunto, cordella metrica, foto-radiometro. 

 

La Canopy Closure (Fig. 3-2) è definita come la proporzione di cielo emisferico oscurato 

dalla vegetazione quando osservato da un singolo punto mentre la Canopy Cover si riferisce 

alla porzione di suolo occupata dalla proiezione verticale delle chiome delle piante 

(Jennings, Brown, & Sheil, 1999). Data la modalità di misurazione, la chiusura della 

vegetazione risulta influenzata anche dall’altezza delle piante ed aumenta all’aumentare di 

essa. All’interno dell’area del rilievo, la copertura è stata determinata tramite 1 rilevazione 

rappresentativa effettuata al centro del popolamento, sia nelle cenosi con l’Ailanto sia nei 

boschi di riferimento, utilizzando una lente emisferica e l’applicazione GLAMA (Tichý, 

2014). L’applicazione consente attraverso una fotografia (Fig. 3-3) scattata in direzione delle 

chiome di misurare in modo automatico la Canopy Closure e di stimare la Canopy Cover. 
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Figura 3-2: Metodologia di ripresa della Canopy Closure. 

 

 

Figura 3-3: Esempio di fotografia emisferica scattata per la determinazione 

della Canopy Closure della vegetazione. 

 

Tabella 3-2: Dati ecologici medi misurati in campo. 

Rilievo 

[n] 
Data Ora 

T soil 

[°C] 

T out 

[°C] 

T aria 

[°C] 

Canopy 

Closure 

[%] 

PAR 

1,3m 

[µmol 

m-2s-1] 

PAR 

soil 

[µmol 

m-2s-1] 

PAR 

out 

[µmol 

m-2s-1] 

Altezza 

[m] 

2 17/09/2019 12:17 21,97 23,70 29,70 90,63 27,38 12,49 1856,23 10,57 

3 17/09/2019 16:28 25,03 30,30 36,00 80,75 53,15 29,35 1424,93 8,30 

5 12/09/2019 11:15 19,73 20,80 26,60 82,04 39,70 28,17 1419,03 19,00 
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Rilievo 

[n] 
Data Ora 

T soil 

[°C] 

T out 

[°C] 

T aria 

[°C] 

Canopy 

Closure 

[%] 

PAR 

1,3m 

[µmol 

m-2s-1] 

PAR 

soil 

[µmol 

m-2s-1] 

PAR 

out 

[µmol 

m-2s-1] 

Altezza 

[m] 

7 13/09/2019 14:01 20,00 20,00 28,10 89,41 25,71 38,43 1729,52 8,00 

8 13/09/2019 14:58 19,27 21,30 29,50 91,20 19,13 15,22 1637,89 15,80 

9 18/09/2019 10:47 19,90 21,40 25,10 91,31 15,05 9,16 1568,96 14,00 

11 10/09/2019 12:07 17,30 21,60 25,20 93,30 10,00 4,11 1161,66 11,40 

12 02/10/2019 10:26 18,57 21,60 20,01 88,20 49,47 19,70 874,68 10,10 

14 12/09/2019 14:00 19,17 24,30 26,40 85,72 25,36 17,26 1768,59 14,80 

15 13/09/2019 11:23 19,60 22,20 26,10 90,83 6,73 4,53 1480,15 13,00 

16 10/09/2019 10:00 15,70 19,70 22,60 94,39 3,19 2,18 1161,66 13,19 

17 10/09/2019 14:09 17,78 25,57 28,40 73,87 13,17 9,44 1863,28 12,00 

18 10/09/2019 15:00 17,40 25,30 24,20 91,90 7,98 5,88 1863,28 11,20 

19 24/09/2019 10:48 16,53 18,10 23,40 93,13 5,29 4,71 1088,18 21,60 

20 24/09/2019 11:36 17,60 18,50 28,00 87,10 97,14 125,52 1447,75 19,57 

21 24/09/2019 10:03 16,91 18,50 20,70 88,41 27,34 19,87 564,92 9,04 

22 24/09/2019 12:45 17,37 18,50 19,20 84,93 45,15 17,64 570,03 7,50 

23 01/10/2019 13:15 20,33 19,87 22,90 88,02 21,88 16,84 83,07 20,50 

25 01/10/2019 15:12 22,33 24,30 29,20 86,16 20,48 14,71 1053,00 13,00 

28 10/10/2019 10:00 17,40 19,40 26,00 91,77 26,60 21,72 1809,39 14,50 

29 10/10/2019 12:48 17,80 20,00 24,00 91,78 31,53 32,71 1906,79 7,40 

2 Rif 17/09/2019 13:11 20,07 22,80 30,10 91,35 25,19 13,40 1856,23 7,40 

3 Rif 17/09/2019 17:15 21,50 25,50 25,00 86,85 6,76 5,24 109,00 15,60 

5 Rif 12/09/2019 12:30 18,60 18,50 27,00 89,34 26,10 17,50 1517,76 24,80 

7 Rif 13/09/2019 13:40 19,67 20,00 28,10 87,71 28,32 21,82 1729,52 8,00 

8 Rif 13/09/2019 15:50 19,77 26,00 29,40 88,56 26,81 17,66 1321,79 14,00 

9 Rif 18/09/2019 10:43 20,17 20,70 25,90 89,82 54,27 18,46 1568,96 19,80 

11 Rif 10/09/2019 11:30 18,43 21,23 25,20 91,34 13,57 9,12 1161,66 15,00 

12 Rif 01/10/2019 11:51 20,03 23,90 26,30 90,33 18,13 12,16 1447,63 9,50 

14 Rif 12/09/2019 14:30 19,43 18,70 26,80 87,17 27,94 19,44 1400,40 24,00 

15 Rif 13/09/2019 12:00 19,50 21,60 26,00 83,02 49,55 39,71 1587,41 17,60 

16 Rif 10/09/2019 10:30 15,80 21,15 22,60 92,00 22,12 9,27 1161,66 15,50 

17 Rif 10/09/2019 16:06 19,70 29,20 28,40 86,07 29,88 25,92 1863,28 16,70 

18 Rif 10/09/2019 15:31 17,90 25,30 24,20 94,40 8,77 7,26 1863,28 17,22 

19 Rif 24/09/2019 11:09 17,97 20,60 26,50 94,21 7,34 6,08 1326,98 9,70 

20 Rif 27/09/2019 12:04 16,33 22,80 32,30 96,75 16,99 15,09 1387,93 14,55 

21 Rif 24/09/2019 11:05 15,97 18,60 19,00 88,77 12,91 12,27 374,48 14,60 

22 Rif 24/09/2019 13:15 17,70 18,30 19,40 90,18 60,95 49,78 427,07 6,02 

23 Rif 01/10/2019 13:58 19,73 19,87 22,90 61,32 11,99 7,59 83,07 23,70 

25 Rif 10/10/2019 14:55 18,07 18,80 23,10 78,39 64,35 46,49 600,73 8,30 

28 Rif 10/10/2019 11:10 17,03 17,40 23,20 85,15 34,03 23,00 1769,96 7,30 

29 Rif 10/10/2019 13:40 17,23 19,20 25,80 92,88 22,43 18,08 456,26 10,10 
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3.3 Analisi statistica 

Per l’elaborazione dei dati raccolti e per lo studio delle comunità dominate da Ailanthus 

altissima è stata effettuata un’analisi multivariata utilizzando il software R (R Development 

Core Team 2015) ed il pacchetto «vegan» (Oksanen et al., 2015). I valori dei rilievi 

fitosociologici sono stati preliminarmente trasformati secondo la scala di Van der Maarel, 

1979 (Tab. 3-3) e sono stati successivamente sottoposti ad una classificazione tramite cluster 

analysis: 

- per gli ailanteti applicando il metodo di clustering gerarchico UPGMA alla matrice 

delle distanze calcolata utilizzando l’indice di Hellinger che applica la distanza 

euclidea ai dati trasformati dividendoli per la norma; 

- per le coppie applicando il metodo di clustering gerarchico del legame completo alla 

matrice delle distanze calcolata utilizzando la distanza sulla corda che applica la 

distanza euclidea ai dati trasformati dividendoli per la norma. 

 

Tabella 3-3: Scala di trasformazione dei valori di copertura assegnati. 

Braun-Blanquet Van der Maarel 

5.5 9 

4.4, 4.5 8 

3.3, 3.4 7 

2.2, 2.3 5 

1.1, 1.2 3 

+, +.2 2 

r 1 

 

L’ordinamento dei rilievi è stato eseguito tramite NMDS (Non-metric Multidimensional 

Scaling), adatto per l’analisi dei dati ordinali come quelli di Van der Maarel (Podani, 2007) e 

per descrivere l’andamento principale della variazione floristica. Per caratterizzare ed 

interpretare ecologicamente tali trend di variazione floristica, per quanto riguarda le 

comunità ad Ailanthus in Europa, è stata calcolata la correlazione tra gli NMDS scores ed i 

valori medi degli indici di bioindicazione di Pignatti-Ellenberg (Ellenberg, 1974; Pignatti et 

al., 2005); gli indici sono stati infine sovrapposti all’ordinamento NMDS. Per interpretare 

quali sono i fattori ambientali che caratterizzano i cluster e per descrivere la distribuzione dei 

valori è stata inoltre effettuata un’analisi statistica tramite box-plot che consentono di 

ottenere una visualizzazione grafica dei dati. 
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Un’ulteriore elaborazione è stata eseguita per la caratterizzazione delle coppie di rilievi 

relativamente al loro spettro biologico. Lo spettro biologico è stato costruito partendo dai 

dati riportati nell'elenco floristico e calcolando le percentuali delle singole forme biologiche 

rispetto al numero totale di specie censite. Le forme biologiche rappresentano il modo in cui 

le piante si sono adattate per superare la stagione avversa e come hanno modificato il loro 

habitus in funzione del clima e per questo rispecchiano le caratteristiche dell’ambiente in cui 

vivono. Per classificare le specie in funzione della forma biologica viene utilizzato il sistema 

Raunkiær (1934) che divide le piante in gruppi, basati sulla posizione delle gemme 

dormienti: 

- Fanerofite (P): piante legnose con gemme svernanti poste ad un'altezza dal suolo > 25 

cm Hanno gemme esposte e risentono del clima freddo; 

- Camefite (Ch): Piante legnose alla base con gemme svernanti poste ad un'altezza dal 

suolo tra 2 e 25 cm, spesso ricoperte dal manto nevoso; 

- Emicriptofite (H): Piante erbacee perenni o bienni con gemme svernanti poste al livello 

del terreno; 

- Geofite (G): piante erbacee perenni con organi sotterranei di riserva quali bulbi o 

rizomi, preposti a conservare al loro interno le gemme, nel periodo sfavorevole; 

- Elofite (He): piante erbacee perenni con radici generalmente rizomatose, più o meno 

costantemente sommerse in acqua, e con fusto e foglie aeree che rinnovano ogni anno; 

- Idrofite (I): piante erbacee perenni che vivono quasi completamente sommerse in acqua, 

radicando sul fondo o galleggiando nell'acqua; 

- Terofite (T): piante erbacee che superano la stagione sfavorevole allo stato di seme 

completando il loro ciclo vitale nella stagione favorevole. 

Per quanto riguarda gli ailanteti è stata eseguita un’analisi relativa ai tipi corologici che 

riflettono l’areale geografico all’interno della quale essa vive spontaneamente ed è 

determinato da fattori ecologici e storici. I tipi corologici principali sono: 

- Endemiche, specie ad areale ristretto e ben delimitato; 

- Stenomediterranee, specie ad areale mediterraneo con distribuzione costiera o in zone a 

clima simile (area dell’olivo); 

- Eurimediterranee, specie ad areale mediterraneo in senso lato con possibilità di presenza 

anche in zone calde del centro Europa (area della vite); 

- Mediterraneo-montane, specie delle montagne mediterranee; 
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- Eurasiatiche, specie continentali con areale a baricentro medioeuropeo ma con possibili 

estensioni in Siberia ed estremo oriente ed in zone Submediterranee; 

- Atlantiche, specie ad areale occidentale di bioclima umido oceanico; 

- Orofite sud-europee, specie delle alte montagne sud europee; 

- Circumboreali, specie ad areale diffuso nella zona temperata e fredda dei tre continenti; 

- Artico-Alpine, specie ad areale artico con diffusione anche sulle maggiori catene 

montuose della fascia temperata; 

- Cosmopolite, specie multizonali ad ampia distribuzione su tutti i continenti o quasi. 

 

Per entrambi i livelli di analisi delle comunità ad Ailanthus sono state inoltre calcolate la 

diversità specifica e l’incidenza delle specie aliene all’interno dei gruppi di rilievi, per il 

confronto con i boschi di riferimento e con gli ailanteti europei. 
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Capitolo 4 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

4.1 Caratterizzazione floristico-vegetazionale ed ecologica degli ailanteti periadriatici 

Dalla classificazione delle 21 coppie di rilievi è stato ottenuto un dendrogramma (Fig. 4-

1) che mostra una separazione in tre cluster principali: 

- I Gruppo: Riunisce tutti i rilievi con Ailanthus altissima; 

- II Gruppo: Comprende boschi naturali di caducifoglie di Quercus pubescens s.l.; 

- III Gruppo: Racchiude la vegetazione preforestale ad Ulmus minor. 

 

 

Figura 4-1: Dendrogramma ottenuto dalla classificazione dei rilievi fitosociologici 

riguardanti le formazioni arboree ad Ailanthus altissima e i relativi boschi di riferimento. 

 

L’analisi della tabella fitosociologica ha permesso individuare le specie differenziali 

relative alle tre comunità che corrispondono ai gruppi di rilievi evidenziati nel 

dendrogramma (Fig. 4-1).  

Le comunità forestali ad Ailanthus altissima (gruppo I) si differenziano per la presenza di 

specie ruderali per lo più annuali quali: Chaerophyllum temulum, Aster squamatus, Galium 

aparine, Lapsana communis, Poa trivialis, Sonchus asper, Stellaria media e Torilis arvensis. 
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I boschi naturali a Quercus pubescens (Gruppo II) si caratterizzano per l’elevata presenza 

di specie nemorali rappresentate sia da fanerofite e nanofanofite come: Quercus pubescens, 

Ostrya carpinifolia, Ulmus minor, Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Coronilla emerus, 

Crategus oxyacantha, che da specie erbacee emicriptofite e geofite quali: Cyclamen 

repandum, Cyclamen hederifolium, Melica uniflora, Viola alba subsp. dehnahardii, 

Buglossoides purpureocaerulea, Carex pendula, Primula vulgaris. Da sottolineare che in 

questo gruppo (gruppo II) risultano compresi anche i rilievi 9 Rif e 14 Rif che si riferiscono 

ai boschi mesoigrofili misti di Quercus pubescens dei terrazzi alluvionali caratterizzati dalla 

presenza di Populus nigra e P. canescens. Infine nelle comunità preforestali a Ulmus minor 

(gruppo III) risultano specie differenziali quali: Vitis vinifera e Laurus nobilis.  

Se si considera la ricchezza floristica per rilievo, dalla tabella fitosociologica si evince 

che la richness negli ailanteti risulta simile a quella dei boschi di riferimento. la differenza 

risulta dalla composizione floristica evidenziata dalle specie differenziali descritte in 

precedenza: tipicamente ruderale negli ailanteti e nemorale nei boschi naturali di riferimento. 

In particolare l’assenza di specie nemorali negli ailanteti può essere collegata anche alla forte 

competizione esercitata dall’ailanto a livello ecosistemico. Grazie alla segregazione di 

sostanze con effetto fitotossico  (Corral Ribera, 2018) potrebbe inibire l’insediamento e lo 

sviluppo delle specie più suscettibili. Futuri studi su questa tematica sarebbero utili per 

approfondire gli effetti specie-specifici legati alle sostanze allelopatiche segregate 

dall’ailanto.  

Lo spettro biologico di confronto tra ailanteti e boschi di riferimento (Fig. 4-2), 

evidenzia analogie e differenze tra le due comunità. La categoria più rappresentata è data 

naturalmente dalle fanerofite essendo le due comunità di tipo forestale. All’interno di questa 

categoria (fanerofite) si osserva una differenziazione; le scapose legate agli ailanteti mentre 

le cespitose ai boschi di riferimento. Tale differenza di può collegare alla forma biologica 

delle specie dominanti le due comunità Ailanthus altissima (fanerofita scaposa) e Quercus 

pubescens (fanerofita cespitosa). La percentuale di nanofanerofite risulta ben rappresentata e 

con un valore simile nelle due comunità. Nettamente differente risulta il contingente delle 

specie erbacee (annuali e perenni) nettamente più elevato negli ailanteti rispetto ai boschi di 

riferimento. 
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Dall’analisi relativa all’incidenza delle specie aliene (Fig. 4-3) si evince che le 

comunità forestali ad Ailanto sono quelle con una percentuale superiore di specie aliene, 

corrispondente al 10% (il doppio rispetto ai boschi naturali di riferimento). Le specie aliene 

sono rappresentate da: Robinia pseudoacacia, Arundo donax, Ligustrum lucidum, Artemisia 

verlotiorum, Avena barbata, Ligustrum japonicum, Erigeron canadensis, Aster squamatus, 

Prunus domestica. Tale dato, può essere collegato alle condizioni ambientali di disturbo a 

livello ecosistemico determinate dall’ailanto che se da un lato inibiscono le specie nemorali 

dall’altro possono favorire l’ingresso di specie aliene invasive meno suscettibili agli effetti 

esercitati dall’ailanto. 

 

 

Figura 4-2: Spettro biologico degli Ailanteti e dei boschi di riferimento. 

 

 

Figura 4-3: Grafico che evidenzia rispetto alla diversità specifica di ogni rilievo, la 

percentuale di specie aliene presente. 
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Dall’elaborazione dei dati ambientali misurati in campo e riferita ai tre gruppi (Fig. 4-4), 

risulta una certa omogeneità riguardante alcuni parametri, ma si evidenziano delle differenze 

riferite alla diversità specifica, maggiore nel gruppo 2 e ridotta invece nel gruppo 3 con 

Ulmus minor. L’altezza delle piante dominanti è superiore nel gruppo 2. La differenza di 

PAR ha valori mediamente simili ma con un range di valori più ristretto nel gruppo 3 che 

risulta anche quello con il ∆T superiore. 

 

 

 

Figura 4-4: Box-plot relativi ai parametri ambientali misurati in campo. 
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4.2 Contestualizzazione biogeografica e sintassonomica a livello europeo 

Dalla classificazione dei 98 rilievi con l’Ailanto, si è ottenuto un dendrogramma (Fig. 4-

5) che mostra la divisione in due cluster principali con significato principalmente 

biogeografico, con la separazione tra comunità localizzate in Italia (con influenza del 

bioclima mediterraneo) e comunità europee. I due clusters presentano una lista di specie che 

si ritrovano in modo trasversale in tutti i rilievi e che sono indice della capacità dell’Ailanto 

nel ridurre la biodiversità e nell’uniformare gli habitat. Le specie comuni ai rilievi sono 

principalmente specie ruderali e nitrofile, legate al disturbo antropico come: Galium aparine, 

Urtica dioica, Artemisia vulgaris, Robinia pseudoacacia, Cherophyllum temulum. 

 

I due cluster principali si dividono in 4 gruppi  

- I Gruppo: Raggruppa i rilievi inediti e pubblicati (Fanelli, 2002), localizzati in 

Italia. Si nota che i 4 rilievi più a sud (Sicilia), si aggregano con l’unico rilievo più 

termofilo degli inediti (Marina di Massignano Abruzzo). Le specie indicatrici del 

gruppo sono principalmente specie mediterranee: Rubus ulmifolius, Hedera helix, 

Laurus nobilis, Asparagus acutifolius, Melissa officinalis, Quercus pubescens, Arum 

italicum, Rubia peregrina, Olea europaea, Parietaria diffusa, Calamintha nepeta, 

Fraxinus ornus ed è caratterizzato inoltre dalla presenza di Ficus carica, Rhamnus 

alaternus. 

 

- II Gruppo: Comprende i rilievi riferiti all’associazione Balloto nigrae-Ailantetum 

altissimae (Sirbu & Oprea, 2010) assieme ai rilievi effettuati da Valachovič, 2018 

che afferisce le comunità da lui indagate a questa associazione. Inoltre il gruppo due 

comprende anche le comunità indagate da Gutte et al., 1987 (tab. 2) dell’area urbana 

e peri-urbana di Bratislava. Alcune delle specie indicatrici del gruppo sono: Bromus 

sterilis Elymus repens subsp. repens Ballota nigra Artemisia absinthium, Lactuca 

serriola, Hordeum murinum, Anthriscus cerefolium, Atriplex patula, Sambucus 

ebulus, Chenopodium album, Carduus acanthoides, Glechoma hederacea, Rumex 

patientia, Conium maculatum, Sinapis alba, Agrimonia eupatoria, Polygonum 

aviculare, Acer negundo, Bromus inermis, Iva xanthifolia, Lolium perenne, Malva 

sylvestris. 
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- III Gruppo: Include le comunità indagate da Kowarik & Boecker, 1984 nella zona 

urbana e peri-urbana di Berlino ovest assieme a quelle presenti in Gutte et al. 1987 

(tab. 1), descritte come della zona Temperata in Germania (Lipsia e Halle). Specie 

indicatrici del gruppo sono: Solidago canadensis, Acer pseudoplatanus, Solanum 

dulcamara, Rubus fruticosus, Sambucus nigra, Hieracium sabaudum, Oenothera 

biennis, Parietaria pensylvanica, Prunus padus, Poa compressa, Calystegia sepium, 

Malus domestica, Parthenocissus quinquefolia, Prunus serotina, Reynoutria 

japonica, Ribes alpinum, Rubus idaeus, Rumex thyrsiflorus, Tilia platyphyllos, 

Ulmus glabra, Acer platanoides, Poa pratensis subsp. angustifolia. 

 

- IV Gruppo: Raggruppa le comunità ad Ailanto del fiume Danubio rilevate da Gutte 

et al, 1987 (Tab. 3 e tab. 4) a Bratislava. Specie indicatrici del gruppo sono: Viola 

hirta, Euphorbia cyparissias, Galium verum, Sanguisorba minor, Fallopia 

dumetorum, Cornus sanguinea, Torilis japonica, Rosa sp., Solidago gigantea, 

Ligustrum vulgare, Arabis hirsuta, Bromus erectus, Eupatorium cannabinum, 

Festuca rubra, Frangula alnus, Lysimachia nummularia, Melica nutans, Pimpinella 

major, Pimpinella saxifraga, Salvia pratensis, Viola arvensis, Berberis vulgaris, 

Taraxacum officinale, Juglans regia, Rubus caesius, Populus nigra, Acer campestre, 

Brachypodium sylvaticum, Ulmus minor, Populus alba, Cirsium arvense, Allium 

scorodoprasum, Crataegus oxyacantha, Sanguisorba officinalis, Festuca rupicola, 

Medicago sativa subsp. falcata, Muscari sp., Vicia tetrasperma, Descurainia sophia. 

 

Figura 4-5: Dendrogramma ottenuto dalla classificazione dei rilievi fitosociologici 

riguardanti le formazioni arboree ad Ailanthus altissima. 
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Dall’ordinamento dei rilievi con la sovrapposizione degli indici di Ellenberg (Fig. 4-6) 

spiegati attraverso i box-plot (Fig. 4-7), è possibile definire gli andamenti principali della 

variazione floristica. Lungo l’asse orizzontale (NMDS2) si evidenzia un gradiente 

determinato dal fattore termico (T) e in parte minore anche dall’indice di reazione del suolo 

(R), che caratterizzano e spiegano la variazione per il gruppo I corrispondente ai rilievi 

italiani, più termici e meno disturbati con presenza di specie tipicamente mediterranee. 

Sempre sull’asse 2 ma opposto agli indici precedenti, l’indice di nitrofilia (N) caratterizza 

invece i rilievi Europei, più settentrionali ed antropizzati, con una presenza maggiore di 

specie nitrofile, con valori elevati soprattutto nei gruppi 2 e 3. 

Lungo l’asse verticale si rileva invece un gradiente determinato dall’umidità (U) che 

caratterizza principalmente i gruppi 3 e 4 con i rilievi europei delle comunità ad Ailanthus 

del Danubio (Gutte, et al., 1987). Gli indici di continentalità (K) e di luminosità (L) sono 

quelli che spiegano la variazione floristica rispetto al gruppo 2 che presenta i valori 

mediamente più elevati. 

 

 

Figura 4-6: Ordinamento tramite NMDS dei rilievi ad Ailanthus altissima, 

con sovrapposizione dei valori medi di Ellenberg. 
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Figura 4-7: Grafico per visualizzare la variazione degli indici di Ellenberg. 

 

Dall’analisi sul corotipo degli ailanteti, effettuata rispetto ai 4 gruppi (Fig. 4-8) si 

conferma che a caratterizzare i rilievi è principalmente la biogeografia. Tutti i gruppi 

presentano il loro massimo nelle specie eurasiatiche ma emerge chiaramente la separazione 

tra il primo gruppo, con i rilievi italiani differenziati dalle categorie steno ed euri-

mediterranee e i gruppi 2, 3 e 4 con i rilievi europei differenziati da specie circumboreali. La 

percentuale di specie aliene è rilevante in tutti i gruppi ma risulta più elevato terzo gruppo (> 

20%) e minore invece nel gruppo 4 (< 10%). 

 

 

Figura 4-8: Tipi corologici percentuale di specie aliene rappresentati all’interno dei 4 

gruppi ottenuti dalla cluster analysis. 
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CONCLUSIONI 

Con la presente tesi è stato possibile evidenziare le caratteristiche ecologiche e floristico-

vegetazionali delle formazioni forestali di Ailanthus altissima presenti nel bacino 

periadriatico tra le Marche e l’Abruzzo settentrionale in riferimento all’ambito mediterraneo 

e submediterraneo e quindi di ampliare gli studi floristico-vegetazionali attualmente noti in 

letteratura. 

Dalle analisi relative alla caratterizzazione floristico-vegetazionale ed ecologica degli 

ailanteti periadriatici è evidente come la presenza dell’ailanto tenda ad omogeneizzare le 

condizioni della vegetazione. Questa tendenza non si traduce necessariamente in una 

riduzione della diversità specifica, che invece risulta il più delle volte assimilabile a quella 

dei boschi autoctoni, ma tuttavia in un peggioramento della qualità delle cenosi. Sotto 

copertura di Ailanthus altissima sono infatti predominanti le specie ruderali, annuali e 

nitrofile e sono invece assenti tutte quelle specie nemorali associate invece ai boschi naturali, 

probabilmente inibite anche dall’accumulo di sostanze allelopatiche che sono tipicamente 

prodotte dall’ailanto. Questo viene confermato anche dall’elevata incidenza di specie aliene 

che mediamente risultano del 10% rispetto al numero totale di specie. Tali cenosi così 

caratterizzate risultano essere le più meridionali a livello europeo. Per questo è stata 

necessaria una loro caratterizzazione biogeografica e sintassonomica confrontandole con 

altre comunità indagate in centro Europa. A livello biogeografico e sintassonomico emerge 

chiaramente la differenziazione tra gli ailanteti situati nella penisola italiana in un bioclima 

dal temperato submediterraneo a Mediterraneo, e quelli europei. 

Il presente lavoro di tesi presenta dunque i primi risultati di una ricerca volta alla 

caratterizzazione delle le comunità forestali dominate da Ailanthus altissima. Viste le sue 

caratteristiche pioniere che rendono estremamente difficile l’eradicazione ed in misura 

minore la gestione, unitamente alla sua ampia diffusione su buona parte del territorio centro-

europeo, nazionale e regionale, fanno sì che venga posta l’attenzione su questa specie aliena 

naturalizzata ed invasiva.  Dai primi risultati è evidente come tale specie sia capace di dare 

origine a vere e proprie formazioni forestali di sostituzione della vegetazione naturale di 

riferimento, minacciando cosi la biodiversità dell’ecosistema. 
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