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Fin dalle origini il destino degli uomini 

è stato associato a quello degli alberi 

con legami talmente stretti, quasi ancestrali, che è lecito chiedersi 

che cosa ne sarà di un’umanità  

che sta brutalmente spezzando questi legami 
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 RIASSUNTO 

Negli ultimi anni in tutto il mondo si stanno riscontrando sempre più, fenomeni di 

deperimento dei boschi di quercia, specialmente in Italia, dove le  querce caducifoglie 

costituiscono la categoria forestale più diffusa a livello nazionale. Considerata l’importante 

diffusione del genere Quercus in Italia ed in particolare nella regione Marche, si è ritenuto 

opportuno nella presente tesi focalizzare l’attenzione riguardo la Selva di Castelfidardo (AN), 

riconosciuta come Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C). Scopo del presente lavoro è stato 

quello di: (i) valutare e monitorare lo stato fitosanitario delle querce all’interno della Selva 

di Castelfidardo e (ii) determinane le cause del deperimento tra gestione forestale, abbandono 

o agenti climatici. Il monitoraggio all’ interno della Selva ha consentito di rilevare la presenza 

di sintomi tipici di deperimento delle querce, nella maggior parte dei casi accompagnati dalla 

presenza di stromi di Biscogniauxia mediterranea, agente del cancro carbonioso delle querce, 

facendo supporre che nella Selva di Castelfidardo sussistano forti condizioni di stress. In 

prospettiva, per non perdere l’enorme patrimonio naturalistico che la Selva di Castelfidardo 

rappresenta, sarebbe indispensabile avviare un’attività di monitoraggio annuale di tale 

fenomeno, e individuare e mitigare i fattori di stress attraverso un opportuno piano di 

gestione. 
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ABSTRACT 

In recent years the phenomenon of ‘oak decline’ is spreading all over the world, especially 

in Italy where deciduos oaks represent the most widespread forest category at national level. 

Considering the important diffusion of the Quercus genus in Italy, and in particular in the 

Marche region, it is considered appropriate in the present thesis, focus the attention on the 

Selva of Castelfidardo (AN), recognized as a Community importance site (S.I.C). The aim of 

this work is to: (i) assess and monitor the phytosanitary status of the oak trees within the 

Castelfidardo Forest and (ii) figure out the causes of the deterioration between forest 

management, dereliction or climatic agents. The monitoring inside the Forest has allowed to 

detect the presence of typical symptoms of oak decline, in most cases accompanied by the 

presence of stromata of  Biscogniauxia mediterranea, an agent of charcoal cancer of the oak 

trees, suggesting that in the Forest of Castelfidardo strong stress conditions subsist. In 

perspective, in order not to lose the enormous naturalistic heritage that the Castelfidardo 

Forest represents, it would be essential to undertake annual monitoring of this phenomenon 

and to identify and mitigate stress factors through an appropriate management plan. 
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Capitolo 1 

INTRODUZIONE 

 

 

1.1. Il deperimento delle querce: il fenomeno in Europa e in Italia 

Il “deperimento del bosco” è un fenomeno patologico complesso. I primi segni 

di deperimento vennero riscontrati in Germania a metà del ‘700 ed in Ungheria nel 

‘800, per poi espandersi in tutta Europa fino al Nord America. Questo fenomeno 

divenne evidente all'inizio degli anni '80 ed ha incidenze percentuali rispetto alla 

superficie boscata seriamente preoccupanti. Studi recenti hanno evidenziato una 

maggiore suscettibilità degli ecosistemi forestali ai cambiamenti climatici e una ridotta 

capacità di adattamento delle foreste a rispondere a tale impatto (Lindner et al., 2010; 

Gentilasca et al., 2017). La consapevolezza delle cause di tale declino e la previsione 

delle sue conseguenze è emersa come una delle maggiori sfide per la comunità 

scientifica internazionale. Diverse ricerche hanno dimostrato che tali cambiamenti 

stanno avendo ripercussioni sulla crescita delle piante e sulla mortalità delle stesse, 

andando a interessare diverse specie arboree (Fisher et al., 2007; Linares & Camarero, 

2012; Anderegg et al., 2013; Adams et al., 2013; Linares et al. 2009) e i boschi di 

querce nel bacino del Maditerraneo (Lloret et al., 2004; Camarero et al. 2015a, 2015b, 

2016). La regione mediterranea è stata identificata come uno dei principali areali in 

cui i cambiamenti climatici possono avere un maggior impatto nel prossimo futuro 

(IPCC 2014). Ciò fa presupporre che un sempre maggior numero di aree forestali e in 

particolare di boschi di querce, che rappresentano uno dei generi più diffusi 

nell'emisfero nord (Nixon 2006), ed viene considerato di grande importanza in termini 

ecologici, culturali ed economici in tutto il bacino del Mediterraneo (Barbero et al. 

1992), potranno diventare particolarmente vulnerabili in condizioni di siccità andando 

in contro al fenomeno definito “Oak Decline”.  
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Questo particolare problema fitosanitario, noto già dal 1739 quando fu segnalata 

un’intensa moria di querceti in Germania, oggi sembra essersi estesa tanto che quasi 

nessuna regione europea può dichiarare la sua estraneità al problema (Fig. 1).  

 

 

Fig. 1 – Rappresentazione delle segnalazioni in Europa di casi di deperimento a 

carico dei soprassuoli quercini (Ragazzi et al., 1995). 

 

Per tale ragione, il fenomeno “Oak decline” rappresenta una delle malattie dalla 

sintomatologia ed eziologia più complesse e diffuse in Europa (Oak et al., 1988).  Cicli 

di deperimento di questo genere sono riportati sin dall’inizio del secolo sia in Europa 

sia negli Stati Uniti su un alto numero di specie quercine. In particolare, furono 

segnalati in Francia (1875 – 1893) morie di popolamenti di Quercus robur L. e fu 

considerato generalmente un fenomeno di tipo cronico, di carattere endemico associato 

a situazioni stazionali sfavorevoli (Paoletti, 1998). Durante gli anni ‘70 e ‘80, i 

fenomeni di deperimento su querce finirono per interessare la maggior parte dei paesi 

europei. Segnalazioni di deperimento delle querce furono registrate in Portogallo 

(1974) (Macara, 1975), in Cecoslovacchia (1979), in Austria (1982 – 1983) (Oszako, 

2000), in Olanda e ancora in Germania (1983 – 1988). Un peggioramento della 

situazione di deperimento delle querce fu registrata in Polonia, tra il 1982 e il 1984 in 
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corrispondenza di annate molto siccitose, mentre nell’ex-Yugoslavia (1985-1987), tale 

fenomeno fu più grave in aree maggiormente esposte ad inquinamento atmosferico 

(Vannini, 1990). In Italia, come si evince dai dati riportati in Tabella 1, le querce 

costituiscono una parte importante del nostro patrimonio boschivo, perciò va attribuita 

una notevole rilevanza al fenomeno del deperimento delle querce.  

 

 

Tab. 1 - Estensione delle superfici forestali italiane suddivise in tipologie fisionomiche 

in Italia (Campanile, 2006)            

Categoria Fisionomica Superficie ha % 

Boschi a prevalenza di querce 2.134.733 27 

**altre latifoglie mesofile e mesoxerofite native 973 12 

**faggio 960 12 

**abete bianco e/o rosso 779 9 

**leccio e sughera 781 9 

Macchia bassa e garighe 715 9 

Boschi a prevalenza di pini montane oromediterranei 404 5 

**larice e/o pino cembro 298 3 

Macchia alta  278 3 

Boschi a prevalenza di castagno 158 3 

**pini mediterranei 157 2 

**latifoglie non native 135 1 

**latifoglie igrofite  73 0 

**conifere non native  11 0 

Totale 7.862.937 100 

 

 

Quando il deperimento della quercia fu segnalato per la prima volta nel Parco 

Nazionale del Circeo (Ragazzi et al., 1986), la sintomatologia fu descritta come segue: 

“Sugli alberi giovani (non più di 25 anni), già sotto stress, il progresso del deperimento 

è stato molto rapido; gli alberi sono morti nel corso di una singola stagione vegetativa”. 

Il sintomo principale era l’abbondante produzione di rami epicormici lungo l’intero 

tronco, la fuoriuscita di una sostanza mucillaginosa scura da piccoli cretti della 

corteccia al di sotto della quale il legno era necrotizzato. L’albero iniziava a deperire 

dall’alto, con una rapida progressione verso il basso.  
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Dagli anni '80 in Italia, si è registrato un progressivo incremento del fenomeno, 

soprattutto nelle regioni Lazio, Marche, Toscana, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia 

e Sardegna (Ragazzi et al., 1989; Anselmi et al.,2002; Granata et al., 2004; 

Franceschini et al., 2005). Oggi il fenomeno è diffuso in tutto l’areale quercino della 

penisola ed interessa tutte le specie presenti in particolare Q. cerris, Q. frainetto, Q. 

pubescens e Q. robur (Luisi et al., 1988; Vannini et al., 1990; Belisario et al., 1992; 

Ragazzi et al., 2002; Mazzaglia et al., 2004; Campanile et al., 2006), oltre a Q. ilex L. 

e Q. suber (Luisi et al., 1988; Luisi et al., 1990; Ragazzi et al., 2002). L’ampia 

diffusione con cui si manifesta il deperimento delle querce ha destato serie 

preoccupazioni a causa della sua continua ed ininterrotta progressione, caratterizzata, 

tuttavia, da differenti intensità in relazione alle diverse aree boschive (Luisi et al., 

1988). L’incidenza del fenomeno a livello nazionale può essere quantificata come 

segue (Luisi et al., 1988; Ragazzi et al., 1989; Ragazzi et al., 2000):  

- nel Nord Italia interessa principalmente Q. robur con incidenza del 30% circa;  

- nel Centro Italia si hanno gradi di incidenza del 20% per Q. cerris e del 10% per Q. 

pubescens;  

- nel Sud Italia presenta livelli di incidenza del 35-40%, 30% e 20-25% rispettivamente 

per Q. cerris, Q. frainetto e Q. pubescens.  

 

 

 

1.2. Le cause del deperimento 

Il deperimento del bosco può essere definito come una vera e propria malattia, 

una "sindrome", poiché è il frutto di molte cause interagenti su di esso che possono 

essere di natura abiotica e biotica (Fig. 2). 



 

 11 

 
Fig. 2 – Rappresentazione grafica a forma di spirale del deperimento delle piante 

forestali (Manion, 1991). 

 

I fattori che interagiscono nel fenomeno del deperimento possono essere classificati 

in:  

1) fattori predisponenti: tutti quei fattori legati alla stazione di innesto (fattori 

climatici, umidità del suolo, inquinamento, disponibilità di nutrienti); 

2) fattori scatenanti: insieme di tutti quei fattori che si verificano nel breve 

periodo e possono essere dannosi per la quercia (insetti defogliatori, periodi 

siccitosi, salinità della falda, gelo, alte temperature, inquinamento dell’aria, 

danni meccanici, cambiamenti nella microflora del suolo); 

3) fattori concorrenti: insetti corticicoli, funghi agenti di cancri, carie, marciume 

radicale e virus. 
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1.2.1. Fattori abiotici coinvolti nel deperimento della quercia 

Focalizzando l’attenzione sui fattori abiotici, una delle principali cause del 

deperimento quercino è lo stress idrico (Jakucs, 1985). Le diverse specie di quercia 

sono suscettibili in vario modo allo stress idrico, e si può dire che non c’è una strategia 

di risposta comune (Dickson e Tomlinson, 1996). Le differenze stanno nelle 

caratteristiche sia morfologiche (profondità delle radici, morfologia e dimensioni delle 

foglie) sia fisiologiche (conduttanza e controllo stomatico, potenziale idrico delle 

foglie, potenziale osmotico, fotosintesi), che permettono all’albero di mettere in atto 

una strategia per evitare o tollerare lo stress idrico (Pallardy et al., 1993). Tra le specie 

europee, Q. petrea è più tollerante di Q. robur (Levy et al., 1992; Thomas e Hartmann, 

1996), che è considerata abbastanza sensibile, mentre Q. pubescens è più tollerante di 

Q. cerris e Q. frainetto (Cellerino et al., 1993). La siccità può derivare direttamente da 

un abbassamento della falda in seguito alla diminuzione delle precipitazioni, o in altri 

casi può derivare da situazioni edafiche abbastanza complesse (Cellerino, 2000). Lo 

stress idrico, se protratto nel tempo, provoca fenomeni di defogliazione naturale, 

perché gli alberi tendono a riequilibrare il deficit idrico, liberandosi delle foglie per 

limitare la traspirazione. Tale stress viene valutato in termine di perdita di turgore 

cellulare, riduzione della crescita, chiusura degli stomi, riduzione dei processi 

fotosintetici e anomalie metaboliche portando inoltre alla riduzione dell’espansione 

cellulare, della fotosintesi, della respirazione e dell’assimilazione di nutrienti, 

aumentando invece l’attività di enzimi idrolitici (Mészáros, 1991). Oltre alla reale 

mancanza di acqua, lo stress idrico può essere determinato da temperature anomale 

durante il periodo invernale. Le temperature più miti in inverno potrebbero essere 

responsabili della diminuita resistenza al gelo e di un aumento della suscettibilità ad 

improvvisi abbassamenti di temperatura. Di conseguenza quando le gelate si 

verificano subito dopo inverni miti e periodi di siccità si determinano embolie 

xilematiche che sembrano strettamente connesse con la sindrome del deperimento 

delle querce (Donaubauer, 1987; Leontovyc e Capek, 1987; Marcu, 1987; Eisenhauer, 

1990; Innes, 1993; Gonschorrek, 1995). 

Altro fattore che può essere messo in correlazione con il deperimento del bosco 

è il tipo di suolo. Nella fattispecie, i popolamenti di quercia soffrono quando crescono 

su suoli che sono troppo sabbiosi o troppo compatti e poco profondi. I suoli molto 
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sabbiosi in particolare perdono molto rapidamente l’acqua delle precipitazioni, mentre 

nei suoli compatti i sistemi radicali delle querce sono spesso allagati in primavera, e 

questo determina condizioni di stress nelle piante.  

Anche una cattiva gestione forestale o addirittura un abbandono gestionale 

potrebbero predisporre le piante ad uno stato di sofferenza (Luisi e Manicone, 1990; 

Mosca et al., 2007), spesso evidenziata da frequenti alterazioni dell’apparato 

assorbente e dello stato micorrizico (Montecchio et al., 2000). A causa dei 

cambiamenti del mercato, per esempio in alcuni areali della penisola, il prelievo di 

legname è andato sempre più diminuendo fino a cessare del tutto all’inizio degli anni 

'80. Il venir meno del reddito per gli enti proprietari ha determinato uno stato di 

abbandono gestionale, in quanto i tradizionali strumenti di assestamento forestale non 

sono stati revisionati. Questo ha comportato un’eccessiva densità e quindi un’elevata 

competizione tra le piante (Vannini, 1987), una conseguente perdita di vigoria e 

invecchiamento del soprassuolo. A tal proposito è degna di nota la “teoria della 

senescenza” (Manion e Lachance, 1992), che sembra ben adattarsi a spiegare il 

deperimento della quercia. Questa teoria mette in evidenza che esiste una correlazione 

positiva tra età e intensità della malattia: le piante senescenti sono generalmente più 

predisposte al deperimento. 

Oltre ai fattori precedentemente elencati una delle cause principali di 

deperimento sembra essere l’inquinamento (Mészáros,1991). Sostanze acidificanti di 

origine industriale, come SO2 o di origine urbana come NOX, vengono rilasciate e 

trasportate nell’atmosfera. Gli effetti che la deposizione di queste sostanze provocano 

al suolo includono processi di acidificazione, dilavamento delle sostanze nutritive in 

forma cationica, diminuzione della capacità di scambio cationico e, più in generale, 

alterazione degli equilibri microbiologici (Schulze et al., 1989; Bussotti et al., 2014). 

In particolare, è stato osservato che in soprassuoli in cui si verifica il deperimento delle 

querce le concentrazioni di NO3 in soluzione nel suolo sono molto alte e non 

diminuiscono con la profondità del suolo (Thomas et al., 1994, 1995). L’eccesso di 

deposizioni di NOx e di SO2 in Europa è abbastanza ben correlata con le aree dove le 

foreste di quercia sono danneggiate (Fig. 3). Non c’è un effetto negativo diretto 

dell’azoto sulle querce, ma esso diminuisce la resistenza al gelo della corteccia, 
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predisponendo le piante a danni da gelo e favorendo gli attacchi di patogeni che 

trovano tessuti più ricchi in sostanze azotate di cui nutrirsi (Oszako, 2000). 

 

 

Fig. 3 – Deposizioni acide (a destra) e deposizioni di NOx in Europa 

(http://www.eea.europa.eu/data-and-maps).  

 

 

Lo stesso ozono (O) troposferico sembra essere un inquinante interessante per 

i suoi effetti negativi sulle foreste e le sue relazioni col cambiamento climatico 

(Bytnerowicz et al., 2007; Schaub e Paoletti, 2007). L’esposizione all’O3 può alterare 

la risposta delle piante a stress abiotici (siccità) e biotici (funghi). Infatti, la 

fumigazione con 110 ppb O3 (5 h al giorno per 30 giorni) predispone le foglie di 

Sughera (Quercus suber L.) e Cerro (Q. cerris L.) all’attacco di Diplodia corticola e 

Biscogniauxia mediterranea, rispettivamente (Paoletti et al., 2007a). Anche se le cause 

di questa maggiore gravità delle malattie non sono state chiarite, l’O3 potrebbe dunque 

contribuire al deperimento delle querce causato da questi deboli parassiti fungini negli 

ecosistemi mediterranei, sia direttamente che indirettamente, andando ad interferire 

con il controllo delle perdite idriche. 

 

 

 

 



 

 15 

 

 

1.2.2. Fattori biotici coinvolti nel deperimento della quercia 

Oltre ai fattori di natura abiotica, il deperimento della quercia è determinato da 

una serie di fattori di natura biotica. In questo contesto rientrano gli insetti, causa 

primaria di defogliazione. Le querce, ripetutamente defogliate, oltre che ad una 

diminuzione dell’attività fotosintetica, presentano scompensi fisiologici, disturbi nei 

processi di traspirazione, cambiamenti nel trasferimento delle sostanze trasformate e 

degli ormoni all’interno degli alberi, e disturbi nella regolazione della temperatura a 

livello di chioma. Inoltre, una forte defogliazione che si ripete per più stagioni 

vegetative porta ad un esaurimento delle sostanze riserve, con un notevole impatto 

sulla vita delle piante. Gli insetti defogliatori delle querce appartengono all’ordine dei 

lepidotteri (Fig. 4). Tra le specie principali abbiamo Lymantria dispar, Euproctis 

chrysorrhoea, Malacosoma neustria, Erannis defoliaria, Operopthera brumata e 

Tortrix viridana.  

 

 

Fig. 4 – Insetti defogliatori: Malacosoma neustria (A), Limantria dispar (B) e Tortrix 

viridana (C). 

 

Un importante fattore che incide sulla vitalità dei defogliatori è la temperatura, 

a cui sono strettamente correlati i cicli biologici (Luciano, 2006). Gli insetti 
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defogliatori hanno un impatto sul deperimento delle querce solo quando la 

defogliazione colpisce un’elevata percentuale dell’intera chioma. È stato stimato che 

su querce di 40 anni una defogliazione che si aggira intorno al 30% porta ad una 

riduzione della crescita del 12%, mentre su alberi isolati una defogliazione inferiore al 

25% non causa alcuna diminuzione visibile della crescita (Müller, 1990). Pertanto, i 

boschi defogliati dagli insetti possono diventare vulnerabili all’attacco di molti 

organismi patogeni presenti sia sulla chioma che sulle radici. In particolare, è stato 

visto che dopo la defogliazione, la seconda serie di foglie germogliate è di taglia 

inferiore ed è molto più suscettibile ad attacchi di Microsphaera alphitoides, agente 

dell’oidio delle querce. 

Le querce indebolite sono soggette ad attacchi di fitofagi secondari quali i 

coleotteri dei generi Trypodendron, Xyleborus, Scolytus, Agrilus, Plagionotus e 

Cerambyx cerdo (Oszako, 2000) (Fig. 5). Gli insetti xilofagi sono diventati 

un’importante causa di deperimento perché possono attaccare direttamente gli alberi 

che sono ancora sani sebbene sotto stress, rendendo quindi impossibile ogni potenziale 

miglioramento (Battisti e Covassi, 1991). Si ipotizza anche un loro coinvolgimento 

come vettori di funghi agenti di tracheomicosi (Tiberi, 2000). In Spagna, proprio a 

proposito del coleottero Cerambyx cerdo, sono stati effettuati degli studi, riguardo la 

sua forte relazione con il cancro carbonioso delle querce (Martìn et al., 2005). Si è 

notato come i fori di uscita prodotti dalle larve di Cerambyx, sono potenziali ingressi 

per B. mediterranea (Montoya, 1988). 

 

 

Fig. 5 – Platypus cylindrus (A) e Cerambyx cerdo (B): insetti xilofagi del genere Quercus. 
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Dai tessuti sintomatici delle querce deperenti sono state isolate molte specie 

fungine parassite che danneggiano foglie, rami, fusto e radici. I funghi patogeni delle 

foglie possono formare sulla lamina fogliare macchie che spesso convergono 

formando ampie aree necrotiche. Sulle foglie in fase di sviluppo possono causare 

distorsione e rottura della lamina fogliare. I patogeni più dannosi però sono quelli che 

causano anche filloptosi: Cystodendron dryophilum (Pass.) Bubàk e Septogloeum 

dryophilum Marras; Apiognomonia quercina (Kleb.) Höhn. e Lembosia quercina. Il 

loro attacco può continuare per tutta la stagione vegetativa, causando una 

defogliazione lenta ma progressiva e spesso totale, con alterazioni sulla fisiologia della 

pianta quali riduzione della fotosintesi e alterazione del tasso di respirazione, del 

metabolismo e della regolazione termica (Franceschini et al., 2000). Inoltre in Italia, 

gli isolamenti effettuati su querce colpite dalla sindrome di deperimento hanno 

permesso l’individuazione di un consistente numero di miceti, annoverabili tra i fattori 

concomitanti, generalmente patogeni di debolezza, tra cui numerosi agenti di necrosi 

corticali e di alterazioni cromatiche del legno: Armillaria spp., B. mediterranea, 

Ceratocystis coerulescens, Diplodia corticola, Fusarium eumartii, Graphium 

penniciloides, Ophiostoma picea, Phomopsis quercina, Pleurophoma cava Boerema, 

Pyrenochaeta quercina, Sporotrix spp. (Frisullo et al., 1989; Ragazzi et al., 1989; 

Anselmi, 1990; Luisi et al., 1990; Anselmi e Invernizzi, 1992; Cellerino et al., 1993; 

Ragazzi, 1990, 1993). 

Ad accrescere la complessità del fenomeno del “deperimento del bosco”, ed in 

particolare delle querce, è intervenuta recentemente la constatazione che molti dei 

patogeni di debolezza agenti di necrosi corticali implicati nel fenomeno, possono 

infettare le piante sane e rimanere allo stato asintomatico anche per lunghissimi periodi 

(Anselmi et al., 2000). Gli endofiti, infatti, sono quegli organismi che vivono un 

periodo della loro vita senza determinare alterazioni nei tessuti dell’ospite (Petrini, 

1991). Alcune specie hanno un comportamento simbiotico indifferente, altre 

mutualistico (ad esempio aumentano la resistenza dell’ospite agli insetti fitofagi) 

(Funk et al., 1983; Barker et al., 1984; Ahmad et al., 1985; Hardy et al., 1985; 
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Cheplick e Clay, 1988; Prestidge e Gallagher, 1988), e alcuni sono parassiti almeno su 

particolari piante e in particolari condizioni fisiologiche dell’ospite.  

Sembrerebbe che gli endofiti presentino un ciclo biologico comune, suscettibile 

però di notevoli variazioni quando si considerano le singole specie fungine nei 

rispettivi ospiti in ambienti diversi. Detto ciclo può essere così schematizzato: gli 

endofiti, dopo aver raggiunto l’ospite per mezzo di vettori (vento, acqua, insetti, ecc.), 

penetrano nei tessuti attraverso aperture naturali (stomi, lenticelle, ecc.), ferite o 

microferite, nonché (sugli organi verdi) anche direttamente (Paoletti, 2006), 

rimanendo al loro interno per un periodo indeterminato, più o meno lungo, che viene 

definito “periodo di latenza”, che in alcuni casi potrebbe essere illimitato. Durante 

questo periodo il fungo instaura con l’ospite un rapporto trofico, in genere minimo ma 

talora anche cospicuo, che comunque non danneggia significativamente la pianta. 

Petrini (1991) ha messo in evidenza come gli endofiti, durante la loro vita, passino 

attraverso più stadi di convivenza simbiotica, comportandosi così da organismi 

mutualistici, indifferenti o antagonisti, virando da uno stadio ad un altro in base agli 

stimoli ambientali esterni ed interni all’ospite. Solo con il viraggio a colonizzazioni 

patogenetiche, che possono essere particolari condizioni dell’ospite o ambientali, 

l’endofita colonizza i tessuti comportandosi come patogeno (Petrini, 1991; Vannini e 

Valentini, 1994).  
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Fig. 6 – Antagonismo sbilanciato (adattato da Schulz et al., 1999). 

 

I fattori che possono favorire il passaggio di un organismo fungino dalla fase 

endofitica a quella patogenetica sono le caratteristiche ecologiche nonché genetiche 

dell’ospite,  eventuali stress ambientali (Vannini e Valentini, 1994). Questi delicati 

equilibri esistenti tra pianta ed endofita sono riportati in Fig. 6, che ben riassume la 

teoria del passaggio da microrganismo endofita a endofita patogeno (Schulz et al., 

1999). 
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Capitolo 2 

IL CANCRO CARBONIOSO DELLE QUERCE 

2.1. Biscogniauxia mediterranea: agente causale 

Biscogniauxia mediterranea, è il fungo agente causale del cancro carbonioso 

delle querce, appartenente alla famiglia Xylariaceae.  

La presenza di B. mediterranea è stata segnalata in Africa, America centrale, 

Stati uniti, Europa e Russia e non è ospite-specifico.  In Italia questo patogeno è stato 

maggiormente segnalato nelle regioni centro-meridionali come Sardegna, Sicilia, 

Calabria, Basilicata, Puglia, Lazio e nelle Marche (Ragazzi et al., 1989; Anselmi et 

al., 2000; Granata et al., 1991; Campanile et al., 2006; Murolo et al., 2018). Il fungo 

può attaccare diverse specie quercine: cerro, farnetto, fragno, leccio, quercia rossa, 

roverella, vallonea-quercia greca e anche ibridi. In Sardegna, le specie colpite sono di 

solito roverella e leccio, anche se i danni maggiori sono stati riscontrati nei boschi di 

quercia da sughero. La frequenza dei suoi attacchi su querce è aumentata in modo 

significativo negli ultimi decenni nel bacino del Mediterraneo. Tale recrudescenza 

della malattia è strettamente correlata all'aumento delle annate eccezionalmente secche 

e calde (Desprez-Loustau et al. 2006; Henriques et al. 2012; Moricca et al., 2016). B. 

mediterranea ha recentemente ampliato la sua distribuzione geografica e gamma di 

ospiti dimostrando di essere un patogeno invasivo favorito dai cambiamenti climatici 

e dalla sua alta variabilità genetica che gli permette di adattarsi facilmente a condizioni 

ambientali variabili. Negli ultimi anni infatti in Europa, non solo nelle regioni 

mediterranee come Spagna e Portogallo (Jimènez, 2005), sono aumentate le 

segnalazioni di rinnovati attacchi di questo patogeno, ma anche in Turchia e Slovenia 

(Jurc et al., 2006). Il fungo può colonizzare tutti gli organi aerei delle piante di quercia, 

vivendo all’interno della pianta per anni, instaurando un rapporto di tipo endofita e 

vivendo in uno stato di latenza, per questo è soprannominato “patogeno di debolezza”. 

Quando la pianta entra in un periodo di stress prolungato (soprattutto idrico), il fungo 
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passa dalla fase endofitica alla fase parassitaria, invadendo i tessuti xilematici. 

Biscogniauxia mediterranea è un patogeno necrotrofo, le cui infezioni inducono ampia 

necrosi interna e la produzione soprattutto nelle prime fasi di essudati nerastri a causa 

delle produzione da parte del fungo di diversi metaboliti fitotossici (biscopyran, 

phenylacetic acid, and 5-methylmellein) (Evidente et al., 2005). 

Lo stroma fungino, che ha un aspetto carbonioso, erompe attraverso la 

corteccia, determinando l’interruzione della continuità dei fasci vascolari, con 

conseguente perdita di acqua (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7 – Stroma di B. mediterranea su corteccia di cerro (sopra), sezione verticale 

dello stroma (sotto). 

 

Sui tessuti infetti, il fungo aumenta la sua biomassa (fase saprofita) producendo 

un gran numero di propaguli (ascospore e conidi) che sono facilmente dispersi dal 

vento (principale agente di dispersione), insetti (fungono da vettori di inoculo e 

possono causare ferite che diventano punto di infezione) ed acqua (condizione cruciale 

per il rilascio di ascospore) praticamente durante tutto l’anno (Franceschini et al., 

https://apsjournals.apsnet.org/doi/full/10.1094/PDIS-03-16-0408-FE#b35
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2002; Inácio et al. 2011; Moricca et al., 2016). Infatti, sulla superficie dello stroma 

nero, possono essere evidenti piccole protrusioni corrispondenti ai colli dei periteci 

(Fig. 8 A). I periteci (Fig. 8 B), i corpi fruttiferi, contengono aschi cilindrici 70-90 x 

8-10 µm (Fig. 8 C), in cui ci sono ascospore della dimensione di 11-13 (-15) x 6.5-8.5 

µm (Fig. 8D).  

 

 

Fig. 8 – Stroma (A), periteci in sezione longitudinale (B), asco evidenziato con la 

freccia rossa (C), ascospore di Biscogniauxia (D) (http://www.ascofrance.com). 
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   2.2. Sintomatologia 

In piante di quercia, la B. mediterranea può determinare differenti espressioni 

sintomatologiche a seconda della specie attaccata, come evidenziato in Tabella 2.  

 

Tab. 2 – Espressione sintomatologica del deperimento in varie specie ospite 

(Ragazzi et al., 2000). 

Sintomi 
Q. 

cerris 

Q. 

frainetto 

Q. 

pubescens 
Q. robur 

Ritardo emissione fogliare    + 

Clorosi fogliare +    

Appassimento fogliare + + +  

Microfilia  +  + 

Ritardo emissione fogliare   +  

Trasparenza chioma + + + + 

Rami epicormici ++ ++ + ++ 

Cretti corticali + + + + 

Essudati ++ ++ + ++ 

Necrosi del cambio + +  ++ 

Necrosi xilematiche + ++  + 

Morte delle branche + + + + 

Morte della chioma ++ ++ + ++ 

Mortalità ++ ++ + ++ 

 

 

Anche l’età delle piante ha una certa influenza sul decorso della malattia. Sulle 

piante giovani, con età minore di 25 anni, già stressate, il decorso della malattia è molto 

veloce, portando a morte gli individui anche nel giro di una stagione vegetativa.  
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Fig. 9 – Principali sintomi indotti da Biscogniauxia mediterranea su piante del gen. 

Quercus (foto www.arsia.toscana.it). 

 

La sintomatologia tipica, su questi individui, è rappresentata dall’emissione di 

rami epicormici lungo tutto il fusto, con microfillia diffusa e foglie di un colore verde 

pallido, nel complesso una maggiore trasparenza delle chiome e un disseccamento 

delle parti apicali dei rami che vanno incontro a cladoptosi, soprattutto nel periodo 

estivo. Sul fusto, nei primi stadi di sviluppo della malattia, si osservano essudati neri 

mucillaginosi che con l’espandersi dello stroma fungino, creano vere e proprie 

fessurazioni della corteccia, che insieme al legno sottostante vanno incontro a necrosi. 
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L’albero comincia a deperire a partire dalla cima, con una rapida progressione 

verso il basso, con evidenti disseccamenti della chioma e distacchi della corteccia (Fig. 

9) (Ragazzi et al., 2000). Un sintomo specifico determinato da B. mediterranea è la 

comparsa, sui rami e sulle branche colpite, di uno stroma crostoso del fungo che ha la 

consistenza del carbone, da cui poi deriva anche il nome della malattia, che esercitando 

pressione sulla corteccia, la lacera e si estende longitudinalmente. Sulle piante adulte, 

con età superiore di 25 anni, già stressate, il decorso del fenomeno è più lento e può 

portare a morte le piante nel giro di 2-3 stagioni vegetative. 
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Capitolo 3 

LA SELVA DI CASTELFIDARDO 

La Selva di Castelfidardo, nota anche con il toponimo di “Montoro Selva” è 

una vera e propria riserva endemica della flora italiana, situata nel settore sudorientale 

della Provincia di Ancona, ad est dell’antica città di Castelfidardo, a nord-ovest della 

vicina Loreto ed a sud-ovest del Monte Conero. È stata riconosciuta nel 1981 dalla 

Regione Marche come “Area Floristica Protetta” (Legge regionale n. 52/1974) e 

“Biotopo di valore internazionale” (Programma Corine - ‘Progetto Biotopes’). 

È inoltre  inserita tra le Emergenze Botaniche regionali e riconosciuta come “Bellezza 

naturale delle Marche” (Legge n. 1497/39 sulla Protezione delle bellezze naturali). 

Con il “Progetto Bioitaly” avviato dal Ministero dell’Ambiente in attuazione della 

Direttiva 92/43/CEE ed in virtù delle disposizioni della “Legge quadro sulle aree 

protette” (n. 394 del 6 dicembre 1991), la Selva è riconosciuta come Sito di Importanza 

Comunitaria (S.I.C.) e pertanto inserita nella rete europea “Natura 2000” (Fig. 10) per 

l’elevato interesse naturalistico legato alla biodiversità che in essa risiede (piante 

vascolari, funghi, licheni, muschi ed animali). L’area limitrofa al bosco, fino alla 

confluenza dei Fiumi Aspio e Musone, è sottoposta, inoltre, al vincolo paesaggistico 

ai sensi della legge n. 1497/39, al fine di non alterare caratteristiche del paesaggio 

rurale.  
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Fig. 10 – Mappe delle aree SIC della regione Marche, con particolare riferimento alla 

Selva di Castelfidardo (Castelfidardo, AN) attualmente in vigore (Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Euopea n. 350 del 21/12/2013) ed adottati dalla Giunta Regionale nel periodo 

2010-2012. 

 

La Selva ha un'esposizione prevalentemente nord e si trova a circa 5 km dal 

mare Adriatico. Con declivi ripidi e brevi, passa da 120 a 20 metri sul livello del mare, 

ed è composta da una fitta vegetazione che ricopre la collina nel versante 

settentrionale. La Selva di Castelfidardo ad oggi occupa una superficie di circa 36 

ettari, mentre agli inizi del XVII secolo era una foresta molto ampia ed estesa fino al 

mare. In alcuni cabrei risultava di 350 ettari tanto da essere denominata, nella porzione 

compresa tra i fiumi Musone e Aspio, “Selva tutta in piano”. La progressiva riduzione 

della superficie boscata fino agli attuali 36 ettari è legata principalmente all’uso che, 

per diversi secoli, è stato fatto del legname (riscaldamento, costruzioni, produzione di 

carbone, ecc) e alla diffusione delle coltivazioni delle fertili terre alluvionali. Essa 

rappresenta un esempio di “bosco residuale”, cioè bosco rimasto isolato dalle restanti 

zone caratterizzate da una più estesa e continua copertura forestale, situati all’interno 

del paesaggio collinare ampiamente coltivato (Taffetani, 2008). In questa zona il 

bioclima prevalente è quello temperato, dove si hanno regimi di precipitazioni che 

oscillano dai 300 ai 600 mm/annui prevalentemente nei mesi autunno-invernali, con 
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estati abbastanza siccitose. La temperatura media annua è di circa 14-15°C; in inverno 

solo pochi giorni essa è inferiore a 0°C. Tuttavia, l’esposizione a nord, le caratteristiche 

geologiche ed il substrato piuttosto umido per la superficialità della falda, soprattutto 

nella parte bassa della Selva, creano un microclima che si discosta da quello delle 

colline circostanti e della zona costiera, tanto che la vegetazione esprime un fitoclima 

di tipo submediterraneo (Aleffi et al., 2005). Dal punto di vista fisionomico, la 

vegetazione di questo ‘bosco residuale’ comprende più strati, essendo cessata ormai 

qualsiasi forma di utilizzazione forestale, attualmente essa si presenta piuttosto densa 

e compatta, disetanea e pluristratificata. Composta da un denso strato arboreo, 

interamente ricoperto da specie di caducifoglie, alto- e basso- arbustivo, lianoso, 

erbaceo e muscinale. Tuttavia, sono presenti alcuni piccoli impianti di conifere, 

introdotti oltre 50 anni fa, del tutto estranei all’ambiente boschivo naturale.  

La Flora vascolare del “Parco Storico della Battaglia di Castelfidardo” è 

costituita da 708 entità, appartenenti a 92 famiglie e 383 generi, delle quali 51, 

segnalate precedentemente al 2001, non sono state più rinvenute (Ballelli et al., 2001; 

Taffetani, 2008). Da un punto di vista vegetazionale- fitosociologico, la diversità del 

substrato geologico, la struttura morfologica dell’area e l’intervento antropico hanno 

plasmato la composizione del bosco, oggetto di studio sin dagli anni '70 da parte di 

diversi ricercatori (Pedrotti e Cortini, 1975; Orsomando et al., 1992; Biondi e Baldoni, 

1996; Biondi e Allegrezza, 1996; Biondi, 2006) (Fig. 11). 

Nel settore più in alto si ha un substrato arenaceo, dove si avrà una prevalenza 

di roverella (Q. pubescens) e orniello (Fraxinus ornius). Qui si avrà come associazione 

dominante Roseto semprevirentis-quercetum pubescentis. Scendendo di altitudine le 

specie dominanti sono il cerro (Q. cerris) e la carpinella (Carpinus orientalis), dato da 

una variazione del substrato, progressivo aumento della componente pelitica, dove 

l’associazione principale sarà Lonicero xilostei-Quercetum cerridis. Nello strato 

basale infine, la componente arenacea scompare definitivamente, cedendo totalmente 

il posto alla componente pelitica e ai depositi alluvionali. Qui la vegetazione forestale 

dominante sarà data dalla farnia (Quercus robur) e dal carpino bianco (Carpinus 

betulus), e l’associazione principale sarà Rubio peregrinae-Carpineto betuli. 

Quest’ultimo tipo di vegetazione è a livello ecologico e floristico, il più esteso in 

Europa. Nella Selva di Castelfidardo si ha una netta differenziazione nel sottobosco, 
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poiché sono presenti specie tipiche del mediterraneo, come ad esempio il pungitopo 

(Ruscus aculeatus), la robbia selvatica (Rubia peregrina), il caprifoglio etrusco 

(Lonicera etrusca) e l’asparago (Asparagus acutifolius). Inoltre, nella Selva sono 

presenti dei rimboschimenti di conifere, situati per la maggior parte sullo strato basale 

(Montoro Selva). La gestione ha subito nel tempo un profondo cambiamento passando 

da ceduo matricinato per soddisfare le esigenze delle comunità locali prima del 1960 

ad “Area Floristico protetta” e successivamente ad area SIC (IT520008), in cui è 

cessata ogni forma di utilizzo forestale, ivi compresa la ripulitura del sottobosco; gli 

unici interventi sono stati effettuati per rendere praticabili i sentieri (Balelli et al., 

2001).  
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Capitolo 4 

OBIETTIVI DELLA TESI 

Il deperimento del bosco, in particolare delle querce, è un fenomeno in netta 

crescita negli ultimi anni in tutto il mondo e soprattutto in Italia, determinato da diversi 

fattori di natura abiotica e/o biotica. Considerata l’importanza che ricopre in genere 

Quercus in Italia ed in particolare nella regione Marche, si è ritenuto opportuno nella 

presente tesi focalizzare l’attenzione sullo stato di salute delle querce presenti 

all’interno della Selva di Castelfidardo (AN). Tale sito è riconosciuto come Sito di 

Importanza Comunitaria (S.I.C.) e pertanto inserita nella rete europea “Natura 2000”, 

un sistema internazionale di aree protette finalizzato alla tutela degli habitat e della 

biodiversità europea. Le caratteristiche strutturali della selva, che evidenziano elevata 

densità ed elevata competizione tra individui, le caratteristiche pedoclimatiche 

stazionali, il suo isolamento rispetto ad altre formazioni e la mancata attuazione di un 

piano di gestione, stanno portando la Selva di Castelfidardo ad una involuzione, perdita 

di biodiversità e un deterioramento dello stato fitosanitario in particolare delle querce.  

Scopo del presente lavoro è stato quello di: (i) valutare lo stato fitosanitario nella 

Selva di Castelfidardo; (ii) valutare la presenza di necromassa; (iii) individuare gli 

agenti biotici che cooperano al deperimento del bosco; (iv) valutare le condizioni 

stazionali predisponenti il deperimento del bosco.   

Per poter raggiungere tali obiettivi, il presente lavoro ha previsto: 

1- il monitoraggio fitosanitario all’interno delle aree di studio mediante l’utilizzo 

della tecnologia GPS ed elaborazione GIS; 

2- la valutazione di indici biometrici delle piante; 

3-  la valutazione della necromassa presente; 

4- prelievo di campioni vegetali e osservazione al microscopio delle principali 

caratteristiche morfologiche di B. mediterranea; 

5- analisi dei dati storici termo-pluviometrici (1957-2019) 
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Capitolo 5 

MATERIALI E METODI 

 

5.1. Monitoraggio dello stato fitosanitario 

Attualmente la Selva di Castelfidardo si estende su una superficie di 36 ha, ed 

è divisa in nove proprietà, otto delle quali sono piccole particelle, mentre la più estesa 

di circa 10 ha, appartiene alla “Fondazione Ferretti”. Durante i mesi di novembre e 

dicembre 2019, è stato effettuato un monitoraggio dello stato fitosanitario delle querce. 

Per effettuare una valutazione statisticamente significativa, sono state selezionate tre 

aree di studio, rappresentative della giacitura e della composizione floristica del sito, 

in cui sono state esaminate le piante che mostravano iniziali o evidenti segni di 

deperimento e le varie caratteristiche biometriche dei singoli esemplari. La 

delimitazione delle seguenti zone è stata fatta con l’aiuto del software QGIS (versione 

3.4 Wien) (Fig. 12).  

 

 

Fig. 12 – Aree di studio scelte all’interno della Selva di Castelfidardo per il monitoraggio 

fitosanitario delle Querce. 
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Lo stato fitosanitario delle singole piante appartenenti al genere Quercus, 

ricadenti nelle aree di studio è stato valutato compilando una scheda (Tab. 3), su cui 

sono stati riportati i WP (posizione della pianta ottenuta tramite uno strumento GPS), 

il diametro, lo stato di salute della pianta, ed infine la presenza di cancri carboniosi e/o 

di segni di sofferenza della pianta legati a infezioni da B. mediterranea (emissione 

essudati). Inoltre, soprattutto in piante morte in piedi o ribaltate è stata valutata la 

presenza di segni ascrivibili ad infezioni determinate da Armillaria spp, agente del 

marciume radicale fibroso. Il monitoraggio è stato corredato da foto per ciascuno degli 

esemplari di Quercus mappati. Per ogni pianta monitorata è stata rilevata la 

localizzazione con il GPS. 

Prima di effettuare le misurazioni, lo strumento è stato tarato in loco utilizzando 

alcuni punti a quota nota. In tal modo è stato possibile convertire le coordinate 

geografiche in coordinate relative al sistema di riferimento UTM-WGS84 e 

determinare la posizione e quota del punto. I dati ottenuti, relativi alle singole piante, 

sono stati gestititi tramite un software open source Quantum GIS (Geographic 

Information System) e visualizzati mediante il software Google Earth. 

Durante il monitoraggio fitosanitario è stata rinvenuta la presenza di 

necromassa nelle diverse aree di studio, ed è stata classificata in Snag (piante morte in 

piedi sia intere che monconi con altezza superiore ai 50 cm), e Log (fusti e/o rami grossi 

a terra, solitamente con diametro minimo intorno a 7-12 cm). È stata effettuata anche una 

valutazione di agenti fungini saprotrofi che proliferavano sulla necromassa, favorendo 

la decomposizione della stessa.  

 

Tab. 3 – Esempio di scheda tecnica utilizzata durante il monitoraggio 

fitosanitario. 

WP= 

waypoint 

Specie Diametro 

(cm) 

Classificazione 

necromassa 

Stato di 

salute 

Sintomi e 

segni  
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5.2. Prelievo dei campioni 

Sugli esemplari di Quercus che mostravano evidenti cancri carboniosi sono 

state praticate delle incisioni parallele e longitudinali sulla corteccia del legno, in modo 

da creare un tassello (3 × 3 cm) contenente lo stroma di consistenza carboniosa del 

fungo. Durante queste operazioni di prelievo dei campioni il coltello da innesto usato 

è stato accuratamente disinfettato in alcool etilico assoluto. Ogni campione è stato poi 

riposto all’interno di tubi sterili Falcon (50 ml) con codice identificativo costituito dal 

numero del campione e dell’area di saggio. I campioni sono stati successivamente 

conservati a temperatura ambiente in attesa di effettuare le analisi in laboratorio. 

 

5.3. Analisi micologica 

Ogni singolo campione di corteccia (3 × 3 cm), è stato trasferito in una camera 

umida, allestita con carta filtro imbevuta di acqua distillata sterile per mantenere il 

100% di umidità relativa (RH), inserita in piastre Petri (14 cm), riportando la relativa 

sigla di ogni campione ed infine è stata sigillata con il parafilm. Il tutto è stato posto 

ad incubare per 10 giorni in un termostato alla temperatura costante di 22± 1°C in 

assenza di luce (Fig. 13). 
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Fig. 13 – Camera umida per favorire la sporificazione di B. mediterranea. 

 

Dopo 14 giorni dall’allestimento della prova, è stata effettuata un’osservazione 

allo stereoscopio Leica MZ125 dei singoli campioni di corteccia per verificare la 

presenza o assenza di sporificazione. I campioni più significativi sono stati fotografati 

mediante macchina fotografica digitale FinePix S1 Pro (Fujifilm). 

 

5.3.1 Isolamento degli agenti fungini in piastre Petri 

Per l’isolamento in vitro di Biscogniauxia mediterranea, agente del cancro 

carbonioso delle querce, sono state utilizzate due diverse modalità di seguito descritte. 

L’isolamento degli agenti fungini è stato effettuato partendo da cortecce che, in seguito 

all’incubazione in camera umida, presentavano sporificazioni (ascospore), sotto forma 

di polvere nera, proiettate sul coperchio della piastra Petri (Fig. 14). Sotto cappa in 

condizioni di asepsi e mediante bisturi con lama sterilizzata a caldo, le ascospore sono 

state asportate e trasferite in piastre Petri contenenti un substrato a base di estratto di 

patate, destrosio e agar (Potato Dextrose Agar, PDA) a cui era stata aggiunta una 

soluzione antibiotica (150 mg/l streptomicina e 150 mg/l ampicillina). Ogni piastra è 
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stata contrassegnata da un numero identificativo, è stata sigillata con il parafilm ed è 

stata incubata alla temperatura di 25 °C. 

 

Fig. 14 – Camera umida che presenta sporificazioni (ascospore) evidenziate da cerchio e 

freccia rossa, proiettate sul coperchio della piastra e trasferimento dell’inoculo in una 

nuova piastra Petri contenente PDA.  

 

Una seconda modalità utilizzata è stata quella di prelevare direttamente il 

micelio sviluppatosi sui cancri carboniosi e trasferirlo in apposite piastre Petri 

contenenti PDA.   

Dopo 10 giorni di incubazione, dalle cortecce che all’osservazione allo 

stereomicroscopio presentavano abbondante proliferazione micelica, è stato asportato 

il micelio, che è stato trasferito su piastre Petri contenenti PDA. 

Successivamente sono state effettuate subcolture, in modo da ottenere singole 

colonie fungine in purezza. Tutte le colonie fungine ottenute sono state sottoposte 

all’osservazione al microscopio in modo da poter registrare le principali caratteristiche 

morfologiche utili per l’identificazione, trasferite in collezione in tubi di PDA e 

conservate a 4°C. 
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5.4. Andamento climatico  

I dati termo-pluviometrici relativi ai valori di temperatura minima, temperatura 

massima, temperatura media, precipitazioni (mm) media annuale, per il periodo 1957 

- 2019 sono stati forniti dalla Protezione Civile (Regione Marche), facendo riferimento 

alla stazione meteo localizzata ad Ancona - Torrette. L’analisi dei suddetti dati ha 

consentito di verificare possibili correlazioni tra il fenomeno di deperimento delle 

querce, registrato nella Selva di Castelfidardo e l’andamento climatico. 
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Capitolo 6 

RISULTATI E DISCUSSIONE 

6.1. Descrizione dei sintomi 

Il monitoraggio fitosanitario della Selva di Castelfidardo è stato effettuato 

durante il mese di novembre e l’inizio di dicembre 2019 ed ha permesso il censimento 

di 178 piante del gen. Quercus che mostravano iniziali ed evidenti segni di 

deperimento. In particolare, è stata notata una successione di sintomi aspecifici, che 

esprimevano uno stato di sofferenza della pianta fino alla costatazione di sintomi 

specifici e morte della pianta, come del resto riportato in altri lavori effettuati nel Lazio 

e in Toscana (Ragazzi et al., 1995; Vannini et al., 1995; Anselmi et al., 2002). Questi 

ultimi si possono dividere in sintomi aspecifici e sintomi specifici legati soprattutto 

allo sviluppo del cancro carbonioso delle querce.  

Sia le piante che mostravano evidenti sintomi di deperimento che le piante in 

buono stato di salute, manifestavano la presenza di numerosi rami epicormici lungo il 

tronco principale presentavano. La proliferazione di rami epicormici è in sostanza la 

risposta dell'albero a uno stato di stress (Stone e Stone, 1943, Burrows, 2008; Meier et 

al., 2012). Alcuni eventi stressanti come attacco di insetti defogliatori (Piene e 

Eveleigh, 1996), danni da fuoco (Burrows, 2008), da gelo (Bégin e Filion, 1999), danni 

da vento (Cooper-Ellis et al., 1999) o determinati da patogeni (Lanner e Bryan, 1981), 

hanno ripercussioni dirette sulla pianta. Altri fattori come periodi di siccità (Burrows, 

2002), intensa competitività (Nicolini et al., 2001; Karami et al., 2015), scarsità di 

nutrienti nel suolo (Mujuri e Demchik, 2009), orientamento del tronco (Della-Bianca, 

1972; Deal et al., 2003), potrebbero contribuire indirettamente alla formazioni di rami 

epicormici. Tali eventi stressanti determinano una riduzione della superficie della 

foglia, una ridotta crescita, a cui la pianta risponde con la produzione di ramificazioni 

epicormiche che permettono il mantenimento delle chiome in fase di invecchiamento 

e una più efficiente intercettazione della luce nelle conifere (Bryan e Lanner, 1981; 

http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-139
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-27
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-114
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-114
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-27
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-9
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-47
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-96
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-26
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-26
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-107
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-106
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-53
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-53
http://treephys.oxfordjournals.org/content/early/2012/05/03/treephys.tps040.full#ref-51


 

 39 

Gruber, 1994; Ishii e Ford, 2001) e nelle latifoglie (Remphrey e Davidson, 1992; Del 

Tredici, 2001; Vesk e Westoby, 2004).  

In 75 piante delle 178 totali esaminate, è stato possibile riscontrare l’emissione 

di essudati mucillaginosi brunastri che con il trascorrere della stagione colano lungo il 

tronco. In corrispondenza di tali emissioni in genere sotto la corteccia sono state notate 

aree necrotiche e quindi devitalizzate (Fig. 15), soprattutto in piante che erano vive e 

non mostravano evidenti sintomi di deperimento e trasparenza della chioma.  
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Fig. 15 – Essudati mucillaginosi rinvenuti nella Selva di Castelfidardo (AN) su querce 

che mostravano iniziali sintomi di deperimento. 
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L’emissione di essudati da parte della pianta è in genere un tentativo di reagire 

ad un evento traumatico, di impedire la diffusione di eventuali agenti dannosi, quale 

l’infezione da B. mediterranea, che se accompagnata dal persistere di condizioni 

climatiche avverse può evolvere, nel giro di poche stagioni, nella morte 

dell’esemplare.  

Le restanti piante (103) che sono state censite presentavano segni evidenti di 

attacchi da parte del fungo endofita B. mediterranea, agente del cancro carbonioso 

delle querce. Gli individui malati mostravano sulla corteccia, stromi neri e carboniosi, 

che non sono altro che un intreccio di ife fungine molto denso, in cui all’interno si 

differenziano i periteci. Quest’ultimi sono i ricettacoli, corpi fruttiferi dove poi si 

sviluppano gli aschi, che a loro volta differenziano le ascospore che vengono liberate 

dall’apertura del peritecio. Tali stromi possono essere presenti singolarmente o diffusi 

sia sul tronco che sulle branche (Fig. 16).   

                     

 

Fig. 16 – Sintomi caratteristici del cancro carbonioso determinato da B. mediterranea, 

registrati soprattutto su piante morte o prossime alla morte. 
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In genere, in corrispondenza degli stromi fungini presenti sul tronco, andando 

a eseguire una sezione trasversale, è stato possibile registrare necrosi a livello 

xilematico e deterioramento del legno che sembra perdere la sua struttura (Fig. 17). 

 

 

Fig. 17 – Sintomi caratteristici del cancro carbonioso determinato da B. mediterranea, 

registrati soprattutto su piante prossime alla morte (A-B). Presenza di necrosi xilematiche 

su piante affette da B. mediterranea, di solito associate alla presenza diffusa di stromi (C). 
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I cancri carboniosi rappresentano lo stadio terminale dell’infezione in atto 

(Vannini et al., 1991), difatti durante il monitoraggio sono stati rinvenuti 

prevalentemente su piante morte classificate come Snag (47/178) e nella categoria Log 

(36/178). Solo sporadicamente sono stati registrati stromi carboniosi su piante vive 

(20/178). Inoltre, sugli individui ribaltati è stata riscontrata la presenza del fungo 

Armillaria spp., agente del marciume radicale fibroso. Questo fungo basidiomicete 

appartenente alla famiglia Agaricaceae è in grado di attaccare l’apparato radicale, di 

diffondersi nel terreno attraverso le rizomorfe e di vivere come saprotrofo sul legno, 

favorendo la decomposizione dello stesso (Fig. 18).  

 

 

   Fig. 18 – Piante sradicate e ribaltate (A-B); rizomorfe di Armillaria spp. (C-D). 
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Il monitoraggio degli alberi deperienti è stato effettuato grazie all’ausilio di uno 

strumento GPS che ha permesso di registrare le coordinate geografiche che sono state 

poi trasferite sul programma QGIS in modo tale da avere una panoramica generale 

della distribuzione di tutte le piante all’interno delle aree di saggio (Fig. 19). Il GPS 

insieme alle applicazioni GIS costituiscono strumenti particolarmente idonei sia nella 

fase di rilievo durante i monitoraggi fitosanitari che in quella di analisi (Luciano et al., 

2009). L’uso di tali tecnologie, è particolarmente adatto in ambienti forestali (Godone 

et al., 2003; Feducci et al., 2005; Vannini et al., 2005), dove possono essere utili per 

evidenziare correlazioni con parametri ambientali, può essere utilizzato anche in 

ambiente urbano (Attore et al., 2001; Mazza et al., 2008) e in campo agricolo per 

monitorare malattie particolarmente dannose, come quelle da quarantena (colpo di 

fuoco batterico delle drupacee, flavescenza dorata e vaiolatura delle drupacee) che 

richiedono dati di monitoraggio sempre aggiornati (Benedettini et al., 2002). Le piante 

censite distribuite all’interno della Selva di Castelfidardo sono state riportate su 

Google Earth.  

 

 

Fig. 19 – Proiezione attraverso QGIS di tutti gli esemplari di Quercus campionati 

all’interno dell’area di studio. In rosso sono evidenziati gli individui che hanno manifestato 

sintomi determinati da B. mediterranea, in verde sono evidenziati gli individui con presenza 

di essudati. 
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In Fig. 19 si possono notare in rosso i punti relativi alle piante con evidenti 

sintomi di deperimento ascrivibili ad infezioni di B. mediterranea, morte, o mostranti 

stromi fungini erompenti dalla corteccia (rosso). Tali piante rappresentano delle fonti 

di inoculo del patogeno che in genere si diffonde sotto forma di ascospore mediante il 

vento, acqua e animali e penetra nell’ospite principalmente attraverso ferite. In verde 

invece, sono rappresentate le piante che non presentavano cancri carboniosi ma solo 

essudati a livello della corteccia (Fig. 19). 

Sia per le piante con cancro carbonioso che per quelle con soli essudati, sono 

stati misurati gli indici biometrici, andandole poi a raggruppare in classi diametriche 

di 5 cm. Osservando il grafico, che mostra la distribuzione diametrica degli individui, 

evidenziando in rosso quelli con cancro ed in verdi per quelli con presenza di essudati, 

possiamo notare che il picco per tutte e due le categorie sia collocato nella classe 

diametrica 25 (Fig. 20).  

 

 

Fig. 20 – Ripartizione delle piante con essudati (verde) e con cancro carbonioso (rosso) 

nelle diverse classi diametriche, monitorate nella Selva di Castelfidardo. 
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In generale, il grafico della distribuzione delle querce nelle diverse classi 

diametriche evidenzia i caratteri tipici di un popolamento coetaneo monoplano con il 

maggior numero di piante concentrate intorno al valore medio. L’alta densità di piante 

e l’elevata copertura, è il risultato della mancanza di interventi selvicolturali che fino 

agli anni 60-70 hanno visto la Selva di Castelfidardo essere gestita a ceduo e sottoposta 

a tagli ripetuti. Questo ha determinato una forte competizione per lo spazio, la luce e 

soprattutto per l’assimilazione di sostanze nutritive, accentuata da condizioni 

climatiche sfavorevoli che nel complesso hanno determinato una condizione generale 

di stress nelle piante. 

                

6.2. Situazione fitosanitaria nelle diverse aree di studio 

A seguire viene riportato un grafico relativo all’analisi dettagliata del 

monitoraggio fitopatologico effettuato nelle 3 macro-aree di studio individuate 

all’interno della Selva di Castelfidardo (Fig. 21).  

 

 

Fig. 21 – Aree di studio all’interno della Selva di Castelfidardo in cui è stato condotto il 

monitoraggio degli esemplari del gen. Quercus. 
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Gli individui monitorati sono stati evidenziati con differenti simboli e colori: i 

cerchi raffigurano gli esemplari di Q. cerris, i quadrati gli esemplari di Q. pubescens, 

e i triangoli i Q. robur. In verde sono indicate le piante vive con essudati, in rosso gli 

individui Snag, e infine in giallo sono raffigurati gli individui Log.  

Essendo cessata qualsiasi tipologia di gestione forestale da ormai diversi 

decenni, è risultato molto difficile addentrarsi nelle zone di studio, soprattutto a causa 

della presenza di un fittissimo sottobosco dominato principalmente dal Ruscus 

aculeatus, comunemente detto “pungitopo” e dalla Smilax aspera, ovvero lo 

“stracciabraghe” (Fig. 22). 

 

 

Fig. 22 – Esemplari di Ruscus aculeatus (sinistra) e Smilax aspera (destra) rinvenuti 

nella Selva di Castelfidardo. 
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6.2.1. Area di saggio 1  

L’area di saggio 1 ha un perimetro totale di circa 1200 m e una superficie di 

circa 43000 m2. È collocata lungo il sentiero n° 4 “Sentiero delle Farnie”, che parte dal 

‘Sentiero di mezzo’ (sentiero n° 1 che percorre tutta la selva) e termina nella parte più 

bassa del bosco. Superato il tratto in discesa, la maggior parte dell’area procede in 

piano per poi terminare nella fascia eco-tonale del bosco, in cui si può notare tutta 

l’evoluzione naturale della vegetazione (Fig. 23). Le specie più presenti sono il Q. 

cerris, con qualche esemplare di Q. robur e Carpinus betulus. 

      

 

 

In questa area sono state monitorate un totale di 42 piante appartenenti al 

genere Quercus, di cui 14 piante vive con presenza di essudati (diametro medio di 30 

cm), mentre 28 piante presentavano cancri carboniosi. Di queste ultime, 16 piante si 

presentavano morte in piedi e quindi inserite all’interno della categoria Snag (diametro 

medio di 25 cm.), le restanti 12 sono state classificate come Log in quanto si 

presentavano con dei rami spezzati o completamente ribaltate (diametro medio di 28 

cm). Dal grafico della distribuzione delle querce nelle diverse classi diametriche (Fig. 

Fig. 23 – Panoramica dell’area di saggio 1 all’interno della Selva di Castelfidardo (AN). 
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24), possiamo notare che le piante con presenza di essudati sono distribuite 

principalmente nelle classi diametriche di 25 e 30 cm. La maggior parte degli individui 

Snag ricade nella classe diametrica di 25 cm. Rispetto alle altre aree di studio, questa 

si presenta meno densa per quanto riguarda il numero di individui presenti, contandone 

circa 11 piante ogni 100 m2. Quindi sussiste una minore competizione, condizioni 

meno stressanti e appaiono meno frequenti e gravi gli attacchi di B. mediterranea. 

 

 

Fig. 24 – Disposizione delle piante monitorate nell’area di saggio 1.  

 

6.2.2 Area di saggio 2 

L’area di saggio 2 ha un perimetro totale di circa 870 m ed una superficie 

complessiva di 36000 m2. Essa comprende l’area dei sentieri n° 9, 10 e 11 chiamati 

rispettivamente “Sentiero del pungitopo”, “Sentiero dello stracciabraghe” e “Sentiero 

del ciclamino” situati nella parte più alta della Selva (Fig. 25). Le specie prevalenti 

sono il Q. cerris, con qualche esemplare secolare di Q. pubescens e Fraxinus ornus. 

 In questa area sono state monitorate un totale di 53 querce, di cui 35 piante vive (25 

presentavano essudati e le restanti 10 avevano cancri carboniosi con un diametro 

medio di 36 cm). Le altre 18 piante che presentavano cancro carbonioso, 6 sono state 

classificate come Snag (diametro medio di 30 cm), le restanti 12 invece sono state 

classificate come Log (diametro medio di 39 cm).  

 

0

1

2

3

4

5

6

7

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

N
u

m
e
ro

 d
i 

in
d

iv
id

u
i

Classi diametriche

Piante vive

Snag

Log



 

 50 

 

 

 

Dal grafico della distribuzione delle querce nelle diverse classi diametriche 

(Fig. 26), possiamo notare che le piante con presenza di essudati presentano un picco 

nella classe diametrica 40 discostandosi leggermente dalla media diametrica globale 

che è di 35 cm. Il diametro medio è maggiore rispetto alle altre due aree in quanto sono 

presenti individui di roverella secolari, situati principalmente nella parte più esterna al 

versante ovest ed in cui non si riscontrano danni ingenti. Quest’area però si presenta 

molto più densa rispetto alla precedente, contando circa 15 individui per 100 m2. 

Fig. 26 – Disposizione delle piante monitorate nell’area di saggio 2.  

Fig. 25 - Panoramica dell’area di saggio 2 all’interno della Selva di Castelfidardo 

(AN). 
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6.2.3. Area di saggio 3 

L’ area di saggio 3 ha un 

perimetro totale di circa 1100 m ed una 

superficie complessiva di circa 38000 m2. 

Essa comprende l’area dei sentieri n° 5, 6 

e una parte del sentiero n° 8 chiamati 

rispettivamente “Sentiero 

dell’acquasantiera”, “Sentiero del 

pignocco” e “Sentiero del fosso” situati 

nella parte più alta della Selva (Fig. 27). 

La specie prevalente è il Q. cerris, con 

pochi esemplari di Q. pubescens e 

Carpinus orientalis.  

In quest’ultima area sono state riscontrate 

molte più piante malate e danneggiate, 

dovuto al fatto che sussiste un’elevata 

densità di individui presenti; si contano 

difatti, circa 17 alberi per 100 m2.  

 

All’interno dell’area di saggio 3 sono state monitorate un totale di 83 querce. 

45 piante in piedi presentavano essudati corticali e di queste, 9 presentavano anche 

cancri carboniosi. Dal grafico sottostante (Fig. 28) possiamo notare che questa 

categoria mostra un picco nella classe diametrica 25, rientrando nel valore medio 

diametrico di 27 cm. Le altre piante che presentavano cancro carbonioso (38) sono 

state differenziate in base al loro stato fisionomico: 25 individui classificati come 

Snag, di cui 20 piante erano morte in piedi e le altre 5 erano tronchi spezzati (diametro 

medio di 22 cm). I restanti 13 individui si presentavano completamente ribaltati o con 

dei rami spezzati e quindi ricadenti nella classificazione Log (diametro medio di 34 

cm). 

Dal grafico possiamo anche notare che gli individui classificati come Snag sono 

distribuiti nelle classi diametriche più basse, a confermare il fatto che sono le piante 

più giovani a risentire maggiormente di questi disturbi. Per quanto riguarda il valore 

Fig. 27 - Panoramica dell’area di saggio 3. 
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medio diametrico globale, l’area presenta le stesse caratteristiche dell’area 1, con un 

valore medio di circa 27 cm.  

 

Fig. 28 – Disposizione delle piante monitorate nell’area di saggio 3  

 

 

6.2.4 Analisi dei funghi saprotrofi associati alla necromassa  

All’interno della Selva di Castelfidardo, durante il monitoraggio fitosanitario si è 

riscontrata un’elevata presenza di necromassa. La necromassa rappresenta una componente 

dell’ecosistema forestale, la cui importanza dal punto di vista gestionale è stata riconosciuta a 

pieno titolo soltanto in questi ultimi anni, in particolare da quando si è affermato a livello 

internazionale il concetto di Gestione Forestale Sostenibile (GFS). Il ruolo della necromassa 

nell’ecosistema forestale è legato a svariati aspetti che comprendono il miglioramento della 

diversità naturale (Nordèn et al. 2004), lo stoccaggio e il lento rilascio del carbonio e dei 

nutrienti (Holub et al. 2001, Laiho & Prescott 1999), il mantenimento della fertilità favorevole 

alla rinnovazione naturale (Stockli 1996), la conservazione del suolo e il miglioramento della 

stabilità dei versanti dal rischio idrogeologico (Hagan & Grove 1999). Osservando la 

necromassa all’interno della Selva di Castelfidardo è stata riscontrata anche la presenza di 

diversi funghi ed altri organismi saprofiti, che vivono su piante morte e/o in fase di 

decomposizione. La maggior parte di essi appartengono ai Basidiomiceti, e sviluppano le 

proprie spore attraverso particolari cellule clavate denominate basidi. Il ruolo di tali organismi 

è fondamentale, in quanto nutrendosi di necromassa, semplificano le sostanze organiche 
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complesse in materia inorganica elementare restituendo all’ambiente le sostanze nutritive 

fondamentali sotto forma di acqua, minerali e anidride carbonica che possono poi essere 

assimilate dal terreno in cui vengono decomposte (Bielli, 2012). Le immagini che seguono 

mostrano alcuni degli organismi presenti in bosco, che è stato possibile identificare (Fig. 29 

A-B). 

 

 

 

Fig. 29 A – Funghi rinvenuti sul legno di piante morte a terra all’intero della Selva di 

Castelfidardo. 
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6.3. Analisi dei valori termo-pluviometrici nella Selva di Castelfidardo 

Lo stress, indotto da alte temperature e bassa piovosità è uno dei principali   

fattori principali che possono favorire il viraggio della Biscogniauxia mediterranea da 

microrganismo endofita commensale a endofita patogeno. Bisogna, infatti, ricordare 

che B. mediterranea è presente sia in querce sane che deperienti. In particolare, 

Moricca et al. (2012) ha messo in evidenza che la frequenza con cui questo fungo è 

isolato è maggiore partendo da piante Q. cerris deperienti che sane. In altri studi è 

emerso che maggiore è la pressione esercitata dalle condizioni di stress (mancanza di 

acqua e defogliazione) a cui la quercia è sottoposto maggiore è anche la frequenza di 

isolamento di B. mediterranea (Capretti e Battisti, 2007; Vannini et al., 2008), che 

agisce da patogeno necrotrofo (Vannini e Scarascia Mugnozza, 1991; Vannini e 

Valentini, 1994; Vannini et al., 1996). All’interno della Selva di Castelfidardo, oltre 

all’elevata competizione tra le piante, dovuta all’assenza di ogni forma di gestione a 

partire dagli anni ’70, un altro fattore di stress è rappresentato dalle condizioni 

climatiche, che hanno maggiormente intensificato e accelerato il processo di 

“deperimento del bosco”, già in atto da diversi anni. 

Per poter verificare quanto le condizioni ambientali abbiano inciso sulla gravità 

del deperimento della quercia nella Selva di Castelfidardo, sono state analizzate le 

temperature medie annuali e le precipitazioni medie annuali della serie storica 1957-

2015, disponibili per la stazione termo-pluviometrica della Protezione Civile 

Regionale, sita presso Ancona Torrette. Dalla Fig. 30 si può notare l’aumento di 

condizioni legate allo stress idrici sono iniziati ad intensificarsi negli anni ‘80, in 

quanto il divario tra precipitazioni e temperature è andato via via aumentando. In 

particolare, a partire dalla seconda metà degli anni ‘80 (precisamente dal 1986) la 

temperatura media annuale (15 °C) sia aumentata di circa 2 °C rispetto agli anni 

precedenti, fino a raggiungere picchi d 17 °C nel 1989 e superiori a 18°C nell’anno 

2008. Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, non si riscontrano forti differenze, 

la media complessiva di tutte le annate si aggira intorno ai 721 mm di pioggia. Da 

notare che i valori di precipitazioni negli anni sono diminuiti di circa 150 mm, 

oscillando da un picco registrato nell’ anno 1959 per un totale di 1191,80 mm, ad un 
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minimo di 375,80 mm piovuti nel 1983, assestandosi negli ultimi anni intorno agli 600 

mm.  

        

 

Fig. 30 – Temperatura media ( –––) e precipitazioni (–––) annuali registrate presso la 

stazione meteo di Ancona-Torrette. 

 

Lo stress idrico, infatti, incide in diversi modi sulle piante: è in grado di ridurre 

l’espansione delle cellule, la fotosintesi, la respirazione, l’assimilazione di nutrienti e 

la sintesi delle proteine, fa aumentare l’attività di alcuni enzimi idrolitici e fa 

migliorare la scomposizione di proteine ed amminoacidi; tutti questi cambiamenti 

fisiologici possono indebolire gravemente la pianta. Ritenendo, quindi, lo stress idrico 

il principale fattore coinvolto nel deperimento delle querce, sono stati condotti 

numerosi studi sull’aspetto della fisiologia vegetale che hanno posto in relazione le 

risposte della pianta con gli stress idrici (Vannini, 1990; Paoletti, 2000; Anselmi et al., 

2004). È possibile, innanzitutto, associare le principali specie decidue di Quercus alla 

loro decrescente sensibilità a periodi siccitosi, dato che è stata accertata l’esistenza di 

una correlazione fra incidenza e grado di tolleranza alla siccità, ponendo al primo posto 

Q. rubra, seguita da Q. robur e Q. petraea, ed infine Q. pubescens (Luisi et al., 1991; 

Paoletti, 2000; Ragazzi et al., 2000).  

Gli adattamenti fisiologici alla siccità includono un aggiustamento osmotico, 

forse dovuto ad una variazione della composizione degli zuccheri e un controllo della 
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conduttanza osmotica, del potenziale idrico fogliare e della fotosintesi (Paoletti, 2000). 

Ad esempio, Q. pubescens, riuscendo a mantenere potenziali idrici minimo e di base 

alti (meno negativi) e punti di perdita di turgore cellulare bassi (più negativi), denota 

la sua maggiore resistenza a periodi di scarsa disponibilità di acqua nel terreno (Luisi 

et al., 1995; Ragazzi et al., 2000). I meccanismi xerofitici di questa specie derivano 

dalla possibilità di conservare acqua accumulata nei tessuti mediante la chiusura più o 

meno prolungata degli stomi, dalla presenza di particolari strati di rivestimento e 

protezione sulle foglie (cere e peli stellati), dalla buona capacità esplorativa delle radici 

e dalla capacità di abbassare il potenziale osmotico seguito all’aumento della 

concentrazione in soluti dei succhi cellulari (Luisi et al., 1995). Tutti questi aspetti 

fisiologici riferiti a Q. pubescens confermano che la scarsa suscettibilità al 

deperimento è strettamente correlata alla resistenza alla siccità (Luisi et al., 1995; 

Gennaro et al., 2003). 

 

 

6.4. Risultati ottenuti dalle analisi micologiche 

Dal monitoraggio in campo, sono stati prelevati dei campioni di corteccia 

infetta che presentavano i classici stromi carboniosi causati dalla presenza di B. 

mediterranea. I campioni sono stati osservati al microscopio per cercare di individuare 

i periteci, strutture di riproduzione sessuata costituite da protuberanze globose, grandi 

0,5-1 × 0,4—0,5μm, provvisti alla sommità di un piccolo ostiolo (Fig. 31 A-B). 
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Fig. 31 - Osservazione al microscopio dei cancri carboniosi dopo 5 (A-B) e 10 giorni (C-

D) di incubazione a 22 °C e in condizioni di elevata umidità. 

 

 

 

 I periteci sono inseriti in uno pseudo-tessuto coriaceo e di colore scuro 

denominato "stroma"; questa matrice vegetativa ha, tra l'altro, funzione di 

immagazzinamento degli elementi nutritivi necessari per lo sviluppo dei corpi fruttiferi 

che emergono dal suo interno fino alla superficie esterna. Dopo 10 giorni di 

incubazione è stato possibile osservare, sulla maggior parte dei campioni, lo sviluppo 

del micelio fungino, caratterizzato da ife biancastre, che con il passare del tempo 

tendono al grigio (Fig. 31 C-D). Su 7 dei campioni osservati, pur essendo presenti nello 

stroma fungino periteci globosi, è stato osservato un micelio avente una colorazione 

anomala, tendente al verde, non caratteristico di B. mediterranea.  
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Dall’analisi micologica classica effettuata partendo da 43 campioni di corteccia 

mostranti cancri carboniosi, prelevati da querce ubicate nella Selva di Castelfidardo 

(AN), è stato più semplice isolare il fungo agente del cancro carbonioso delle querce, 

andando a raccogliere mediante bisturi sterile le ascospore proiettare sul coperchio 

delle piastre Petri, sotto forma di polverina nera e mettendole in coltura in piastre Petri 

contenenti PDA (Fig. 32 A-B). Le stesse ascospore, disperse in un piccolo volume di 

acqua distillata sterile, sono state utilizzate osservate al microscopio (Fig. 32 C).  

Fig. 32 –  Cortecce contenenti cancri 

carboniosi, conservate in camera umida 

per favorire la sporificazione (A); Colonie 

di B. mediterranea sviluppatesi in piastre 

Petri su PDA, partendo da un inoculo di 

ascospore (B); ascospore di B. 

mediterranea osservate al microscopio 

ottico (C).  
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Complessivamente è stato possibile isolare in coltura pura prevalentemente 

colonie di B. mediterranea, agente del cancro carbonioso della quercia. In particolare, 

sono stati isolati in purezza 35 isolati di B. mediterranea, che sono stati identificati 

sulla base dei caratteri morfologici (colore, forma) del micelio (Fig. 33). 

 

 

Fig. 33 – Colonie di Biscogniauxia mediterranea isolate da cancri carboniosi, raccolti 

da piante di Quercus cerris, Q. pubescens e Q. robur all’interno della Selva di Castelfidardo. 

.  

Partendo direttamente dal micelio proliferato sugli stromi, oltre al micelio di B. 

mediterranea, è stato prelevato micelio di altri funghi saprotrofi, che possono 

colonizzare la corteccia. Per tale ragione, sono stati richiesti ulteriori subcolture per 

ottenere la colonia fungina di B. mediterranea in coltura pura. Dalle cortecce che 

presentavano stromi tipici di B. mediterranea, che non hanno sporificato, pur se 

incubati in condizioni di temperatura e umidità ottimali, è stato possibile isolare funghi 

appartenenti al genere Trichoderma. Tali funghi sono ubiquitari e in taluni casi sono 

considerati agenti di bio-controllo in grado di esplicare meccanismi d’azione basati sul 

parassitismo (produzione enzimi litici), sull’antibiosi e sulla competizione per nutritivi 

e spazio (Sahebani e Hadavi, 2008; El-Kassas e Khairy, 2009). Il genere Trichoderma 

è caratterizzato da una crescita rapida e l’abbondante sporificazione, costituiscono le 

caratteristiche essenziali per competere con funghi patogeni per nutrienti e spazio 

(Deacon e Berry 1992).  
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CONCLUSIONI 

La presente ricerca ha permesso di fare il punto della situazione sullo stato 

fitosanitario in un’area ristretta ma particolarmente interessante quale è la Selva di 

Castelfidardo (AN), riconosciuta come sito di interesse comunitario. Particolare 

preoccupazione desta la presenza di un numero molto elevato di esemplari di Q. cerris 

che mostrano un’eccessiva emissione di rami epicormici sul tronco principale, sintomo 

in genere ascrivibile a condizioni di stress delle piante in tutte le cinque aree di studio 

individuate nella Selva di Castelfidardo. Come anche un cospicuo numero di esemplari 

che mostrano sintomi di deperimento iniziale (essudati) e terminale (cancri 

carboniosi), associati nella maggior parte dei casi a stromi tipici di Biscogniauxia 

mediterranea, agente del cancro carbonioso della quercia. Tale fungo in genere non è 

un patogeno aggressivo, bensì un endofita che vive come commensale nelle piante di 

quercia, può tuttavia diventare patogeno nella misura in cui le piante sono sottoposte 

a stress. Per cui la segnalazione di un numero elevato di piante infette da B. 

mediterranea, che nel giro di qualche anno tendono a morire, fa supporre che nella 

Selva di Castelfidardo sussistano condizioni di stress. La Selva di Castelfidardo 

rappresenta il risultato di un lungo processo che ha portato le aree boscate a ridursi 

notevolmente, a seguito dei vari interventi selvicolturali per l’approvvigionamento 

legnoso effettuati fino agli anni 60, con un conseguente isolamento di tali aree.  

L’abbandono di qualsiasi tipo di attività ha condotto a un lento e inesorabile declino 

che ha portato ad un aumento di densità di popolazione coetanea ed ha creato troppa 

competizione tra specie. A esacerbare la situazione di stress, contribuiscono anche le 

condizioni pedoclimatiche stazionari, con un lento ma costante aumento delle 

temperature a partire dagli anni ’80. 

L’insieme di tutti questi fattori di stress ha consentito la diffusione degli attacchi da 

parte del fungo endofita B. mediterranea, agente del cancro carbonioso delle querce.  

Se si vuole preservare l’importante patrimonio floristico che la Selva rappresenta, è 
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necessario attuare misure che consentano il mantenimento della biodiversità ed in 

recupero dei normali processi del bosco.   

                       

Sarebbe auspicabile, come già proposto nel Piano di Gestione  

i) ridurre i focolai di inoculo attivi del fungo B. mediterranea, costituiti da 

piante che mostrano evidenti stromi del fungo, che si diffonde attraverso 

le ascospore e può penetrare attraverso ferite infettando querce limitrofe 

anch’esse stressate ed indebolite; 

ii) intervenire in modo selettivo andando ad alleggerire la densità di piante in 

modo da mitigare l’elevata competizione tra piante coetanee; 

iii) garantire lo sviluppo di tutte quelle specie endemiche che attualmente 

sono soffocate dalla presenza di specie cosmopolite come Robinia 

pseudoacacia e Rubus ulmifolius.  

 

La presente ricerca inoltre, ha consentito di cogliere un elemento ecologico molto 

importante, in particolare non tutti i cancri carboniosi sembrano essere fertili e 

produttori di ascospore. Tale caratteristica sembrerebbe correlata alla presenza di 

funghi appartenenti al gen. Trichoderma considerati agenti di biocontrollo in grado di 

esplicare un antagonismo microbico basato sul parassitismo (produzione enzimi litici), 

sull’antibiosi e sulla competizione per nutritivi e spazio. Il potenziamento di 

microrganismi antagonisti indigeni alla Selva di Castelfidardo potrebbe essere utile a 

rallentare la diffusione della Biscogniauxia mediterranea, soprattutto in un’area dove 

la pressione di malattia è particolarmente elevata. 
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