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RIASSUNTO  

Questo elaborato si propone di trattare l’invasione da parte di Ailanthus altissima, all’interno 

dei prati aridi lungo il fiume Serio, (Basella, BG) all’interno del parco naturale del Serio.   

Il lavoro si è svolto nella riserva naturale “Malpaga-Basella” nel comune di Urgano (BG). 

L’area di studio ospita il particolare ambiente del prato arido, chiamato così non per 

l’assenza di precipitazioni ma per la granulometria grossolana del terreno che non permette 

il trattenimento dell’acqua nel suolo. Troviamo quindi una flora molto specializzata che per 

sopravvivere alla siccità, evolve diverse strategie come la riduzione delle perdite d’acqua, 

l’espansione dell’apparato radicale o la riproduzione agamica. Purtroppo negli ultimi 40-50 

anni questi ambienti sono stati invasi da diverse piante alloctone, tra le quali Ailanthus 

altissima.   

Ailanthus altissima è una pianta di origine cinese che dall’inizio del ‘700 ha espanso il suo 

areale in tutti i continenti nelle zone a clima temperato. È una pianta pioniera resistente 

all’inquinamento e che presenta un elevato potere invasivo nei confronti della flora 

autoctone.  

Per studiare se l’entrata dell’ailanto porta ad un impoverimento della biodiversità all’interno 

del prato arido, sono stati individuati 5 boschetti di diversa grandezza all’interno dei quali 

effettuare i rilievi, e due stazioni, questa volta in prato, per avere un confronto con i primi. 

Per ognuno di questi rilievi (svolti in un periodo compreso tra Aprile e Agosto) sono state 

stimate le coperture delle singole specie, oltre che ad alcuni parametri stazionali. Inoltre 

sono state determinate le età minime delle piante “madri” di ogni boschetto tramite rilievi 

dendrocronologici. Per l’analisi ecologica e la forma biologica delle specie riscontrate sono 

stati utilizzati gli indici di Landolt.  

Sono state infine scavate 6 buche all’interno di ogni boschetto e 3 in ogni rilievo in prato, 

fino all’orizzonte ghiaioso, misurando poi la profondità del suolo e della lettiera. Per i dati 

relativi al suolo è stata fatta un’analisi statistica utilizzando la deviazione standard delle 

medie per verificare se ci fosse un’effettiva differenza tra la profondità dei suoli in prato ed 

in bosco. Infine abbiamo effettuato un’analisi tramite grafici a dispersione e utilizzato il 

coefficiente di correlazione di Spaerman per mettere in correlazione tra di loro le componenti 

dei boschetti relative al suolo, alla vegetazione e alla loro superficie occupata.  

I risultati hanno portato a fare diverse considerazioni: all’interno delle stazioni in prato, anche 

se su una superficie di rilievo minore, si osservava una ricchezza floristica tendenzialmente 

maggiore rispetto a quella riscontrata nelle più vaste aree boschive. Gli indici di Landolt ci 
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dicono che c’è una differenza tra le specie in bosco (più esigenti di ombra, umidità e 

nutrienti) e quelle in prato (più eliofile e adatte ad una granulometria più grossolana del 

suolo). Per quanto riguarda la profondità del suolo e della lettiera non si osservano grandi 

differenze nel bosco rispetto al prato. Questo può essere dovuto all’intensa attività di 

decomposizione da parte di batteri e funghi. Le analisi tramite grafici a dispersione e tramite 

il coefficiente di Spearmann, ci mostrano che c’è correlazione significativa tra l’aumento 

della profondità del suolo, la superficie occupata e l’età del boschetto. L’aumento della 

copertura da parte dell’ailanto porta anche ad una maggiore copertura di strato muscinale. 

Quello che colpisce è che non c’è minima correlazione tra il numero di specie presenti nel 

boschetto e la profondità del suolo/l’età/la superficie occupata dal boschetto stesso. Da 

ultimo si è notato che, nei boschetti più chiusi, anche se è stata rilevata una copertura 

erbacea abbastanza elevata di specie di prato, esse raramente giungevano all’antesi.   

In conclusione si può dire che Ailanthus altissima riesce ad integrarsi perfettamente 

all’interno del prato arido portando con sé numerose specie estranee ad esso.  

Sarebbe opportuno condurre degli ulteriori studi per approfondire l’espansione di questi 

boschi e prendere degli accorgimenti adeguati per la salvaguardia di questi rari ambienti 

che sono i prati aridi.
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1. INTRODUZIONE 

 

1.1 SCOPO DEL LAVORO 

 

Il seguente elaborato, si propone di caratterizzare la vegetazione dei prati aridi che troviamo 

lungo il fiume Serio (Basella, BG), all’interno del Parco del Serio che si snoda tra le provincie 

di Bergamo e Cremona. Inoltre si occupa dell’invasione più o meno recente da parte di 

Ailanthus altissima. Lo studio si propone di verificare se la presenza di questa specie 

alloctona comporta un impoverimento o un sostanziale cambiamento della flora presente 

all’interno del prato. 

Per conseguire questo lavoro si è ritenuto opportuno individuare e cartografare delle aree 

campione, all’interno delle quali è stata rilevata la vegetazione presente per poi procedere 

con la sua analisi attraverso diversi parametri. 
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1.2 IL PARCO DEL SERIO 

 

Il Parco del Serio è un parco naturale che nasce come idea nel 1973 quando le province 

interessate (Bergamo e Cremona) espressero la loro volontà di tutelare l’ambiente fluviale 

seriano. Questa proposta si concretizzò nel 1985 con la costituzione del Parco regionale 

(istituito con Legge regionale l’1 giugno 1985 n. 70), (PARCHI E RISERVE NATURALI, 1985). 

 

Oggi, secondo la Legge 6 Dicembre 1991, n 394 , Art. 2 - Classificazione delle aree naturali 

protette: “I parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed 

eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, 

che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato 

dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali 

delle popolazioni locali”. 

In particolare il Parco del Serio è un Parco fluviale, istituito per tutelare il corso d’acqua nel 

suo tratto planiziale e pedemontano, (PROVINCIA DI BERGAMO, 1991). 
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1.2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Il parco del Serio è un situato nella regione Lombardia, tra le provincie di Bergamo e di 

Cremona,  segue l’omonimo fiume dal suo sbocco vallivo presso il centro abitato di Seriate 

sino alla sua foce nel fiume Adda all’altezza di Montodine (CR), in località Bocca di Serio, 

comprendendo lungo il suo tragitto 26 comuni, come in FIGURA 1 : Bariano, Calcinate, Casale 

Cremasco, Castel Gabbiano, Cavernago, Cologno al Serio, Crema, Fara Olivana con Sola, 

Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Grassobbio, Madignano, Martinengo, Montodine, 

Morengo, Mozzanica, Pianengo, Ricengo, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta 

Guerina, Romano di Lombardia, Sergnano, Seriate, Urgnano, Zanica. 

Nell’insieme copre una superficie di 7517,73 ettari (di cui 4035 in provincia di Bergamo) e 

copre una distanza di circa 45 Km in direzione e nord – sud. 

 

Il fiume Serio prende origine nelle Alpi Orobiche, dove dal bacino naturale del lago del 

Barbellino (2123 m s.l.m.) in Valbondione, inizia il suo tragitto montano che percorre per 

intero la val Seriana (BONFANTI, 2010). 

 

Uscito dalla valle, da Seriate a Mozzanica (circa 20 Km) le acque tendono all’inabissamento, 

per poi riemergere all’ingresso del territorio cremonese, dove il fiume assume un alveo 

stretto e meandriforme che mantiene fino allo sbocco in Adda.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
Figura 1 : Il parco del Serio comprende  27 comuni spartiti nelle 

provincie di Bergamo e Cremona 
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1.2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Geologia 

Il fiume Serio è l’elemento geologico – morfologico che contraddistingue il paesaggio 

dell’area protetta stessa. 

Il territorio del Parco è caratterizzato dal processo di sedimentazione dei depositi alluvionali 

di tipo marino sui quali si sono succeduti i depositi di tipo glaciale, fluvioglaciali e fluviali 

originatesi nel Quaternario (da 1,8 milioni di anni fa ad oggi) col succedersi delle glaciazioni. 

Sui conoidi di deiezione derivati dallo sbocco dei fiumi vallivi montani, si è inciso il territorio 

della pianura sottostante (BONFANTI, 2010). Procedendo lungo il corso del fiume, entrando 

in pianura, con graduale diminuzione della pendenza e relativa minore capacità di trasporto 

fluviale, i materiali depositati divengono di granulometria via via inferiore. Ciò permette, nel 

tratto da Seriate a Mozzanica, la formazione di suoli permeabili e fortemente drenanti, 

(FIGURA 21). Il fiume manifesta in questo tratto il fenomeno dell’inabissamento con la 

formazione in estate di estesi tratti in asciutta, soprattutto nel tratto compreso tra Seriate e 

Ghisalba (BG), (BONFANTI, 2010).  

Più a sud, una volta entrati nel territorio di Crema, l’alveo fluviale presenta invece un 

andamento meandriforme, con un suolo ricco di argille e limi.  

 

 

 Figura 2 Geologia del corso del fiume Serio nella provincia di Bergamo (SITer@, 2004)
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Per quanto riguarda l’origine del materiale possiamo trovare, portate dal fiume, rocce 

intrusive (graniti, granodioriti, dioriti), rocce effusive (porfidi quarziferi), rocce metamorfiche 

(gneiss, quarziti, filladi, micascisti), e rocce sedimentarie arenacee o carbonatiche dei rilievi 

prealpini (in numero nettamente maggiore).  

Un’importante tipologia di deposito fluvioglaciale è il “Ceppo”, un conglomerato costituito da 

ghiaie e ciottoli fortemente cementati tra loro che grazie alla loro compattezza riescono a 

resistere all’erosione dando origine a vere e proprie forre.    

 

 

 

Geomorfologia 

Lasciati gli ultimi rilievi prealpini della val Seriana, i depositi alluvionali sostituiscono le rocce 

in posto. Essi si sono originati dall’azione alterante ed erosiva degli agenti esogeni, 

susseguiti poi dal trasporto verso valle. 

Questi materiali (che comprendono tutte le tipologie di rocce presenti nelle valli 

bergamasche) hanno dato origine alla morfologia tipica della pianura bergamasca con la 

presenza di terrazze che segnano le discontinuità dovute alle differenti tipologie di 

deposizione succedutasi nei diversi periodi. L’azione principale di deposito si è verificata in 

due periodi del Quaternario: il Pleistocene e l’Olocene (da circa 1,8 Ma ad oggi). Questo 

lavoro di deposito è stato senza dubbio aiutato dal fenomeno erosivo operato dalle 

glaciazioni che si sono susseguite in questo lungo periodo. I ghiacciai hanno infatti asportato 

dai solchi vallivi ingenti quantità di materiale fino a depositarlo a inizio valle. Su questi 

depositi ha lavorato poi il fiume formando cosi depositi fluvio – glaciali, (BONFANTI, 2010). 

 

Nell’alta pianura bergamasca il materiale grossolano fortemente drenante causa la 

penetrazione dell’acqua in falda e l’assenza di una rete idrica superficiale, (FIGURA 31). La 

situazione cambia poco più a sud, nel territorio cremasco, dove la presenza di limo e argille 

forma strati impermeabili portando alla formazione di fontanili, con il sostenimento di una 

fitta rete idrica superficiale. La linea dei fontanili segna così il passaggio tra la alta e la bassa 

pianura bergamasca. 
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____________ 

1 (Questa cartografia, sia geologica che geomorfologica, è curata dall’Amministrazione Provinciale di 

Bergamo. In tale documento viene proposta la suddivisione dei depositi quaternari in Unità geolitologiche. Il 

nome di ciascuna unità risulta legato al toponimo della località nella quale affiora più diffusamente) 

Figura 3 Carta geomorfologica della provincia  

di Bergamo (SITer@, 2004) 
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1.2.3 FLORA E FAUNA 

 

Flora e fauna del parco del serio si possono dividere in due gruppi principali a seconda 

dell’ambiente che il fiume Serio e le caratteristiche del suolo mettono a disposizione. 

Troviamo infatti i prati aridi e i prati umidi, i primi localizzati principalmente nella prima metà 

del parco, i secondi nel basso corso del fiume. 

 

Flora e fauna dei prati aridi 

 

La flora 

La peculiarità della flora dei prati aridi è l’abbondanza di specie che mostrano degli 

adattamenti di tipo fisiologico e morfologico indispensabili per sopravvivere sui terrazzi 

fortemente drenanti del territorio. 

Si trovano specie che tendono a ridurre al minimo la perdita di acqua attraverso la 

traspirazione  come avviene per Eryngium campestre che riduce la superficie fogliare, 

trasformano le foglie in spine; Achillea tomentosa che riduce la traspirazione aumentando 

la pelosità, trattenendo così più acqua. 

La strategia che viene adottata da altre specie  è quella di assimilare più acqua possibile 

sviluppando un esteso apparato radicale e/o conservandola in organi o tessuti appositi come 

avviene per le specie del genere Sedum (es. Sedum sexangurale e Sedum acre) che sono 

piante succulente e che trattengono l’acqua all’interno di grossi vacuoli nelle cellule delle 

proprie foglie. 

Un altro metodo è un diverso utilizzo del terreno a seconda delle radici che le piante 

presentano: tutte le specie delle famiglie delle Poaceae come Melica ciliata, Bromus 

erectus, posseggono radici di tipo fascicolato che si espandono orizzontalmente creando 

così un’ampia superficie di assorbimento di acqua e nutrimenti; mentre altre come Echium 

vulgare o Verbascum pulverulentum, possedendo una radice a fittone particolarmente 

sviluppata, penetrano in porfondità per trovare acqua e nutrimento. 

Questi non sono gli unici adattamenti riscontrati in questa particolare flora. Ricordiamo infatti 

che specie come Poa bulbosa e alcune specie di aglio, adottano la strategia riproduttiva per 

via vegetativa evitando così di formare fiori ma passando direttamente alla produzione di 

germogli dai quali prenderanno vita nuovi individui. 
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Un’ultima caratteristica di questi prati è che ospitano specie xerotermiche relitte penetrate 

in Italia per un riscaldamento climatico avvenuto 3000 – 4000 anni fa (nel Subboreale) e che 

vi sono rimaste anche in seguito al peggioramento del clima. Tipiche esponenti di questo 

contingente sono: Bromus erecta, Bothiochloa iscaemum, Medicago minima. 

Inoltre, nella riserva sono presenti entità dealpinizzate (ovvero scese dalle medio – alte 

altitudini per azione del fiume) come Teucrium montanum e Teucrium chamaebuxus 

(GARIBOLDI, BONFANTI, 2010).  

 

La fauna 

La fauna è caratterizzata tra gli invertebrati da molte specie di ragni (circa 60 specie rilevate), 

(GARIBOLDI, 2010), mentre per gli insetti non sono stati trovati dati bibliografici che ne 

riportassero la biodiversità. Gli anfibi sono rappresentati dal rospo smeraldino (Bufo viridis), 

dal rospo comune (Bufo bufo), dalla raganella (Hyla arborea) e dalla rana verde (Rana 

esculenta), mentre tra i rettili trovano l’ambiente adatto il ramarro (Lacerta bilineata), la 

lucertola muraiola (Podarcis muralis) e il biacco (Coluber viridiflavus).  

Tra gli uccelli troviamo, lungo gli argini scavati dal fiume, una piccola specie simile alla 

rondine, la rondine riparia (Riparia riparia) e il gruccione (Merops apiaster) che trovano nelle 

scarpate fluviali il luogo giusto per scavare piccole gallerie all’interno delle quali nidificare. 

Nell’entroterra invece troviamo specie più rare, tra le quali l’occhiocotto (Sylvia 

melanocephala) un passeriforme insettivoro tipico della macchia mediterranea e il 

succiacapre (Caprimulgus europaeus). 

Tra i mammiferi, i più facili da osservare sono soprattutto i conigli selvatici (Oryctolagus 

cuniculus), la lepre comune (Lepus europaeus), il riccio (Erinaceus europaeus), la talpa 

(Talpa europea) e il surmolotto (Rattus norgegicus) mentre tra i carnivori troviamo la donnola 

(Mustela nivalis), la volpe (Vulpes vulpes), e più rara la faina (Martes foina).
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Flora e fauna delle zone umide 

 

Le zone umide presenti all’interno del parco del Serio sono di importante valore naturalistico 

e paesaggistico perché diversificano il territorio della pianura. Inoltre sono importanti per il 

controllo delle piene e per il riciclo delle sostanze organiche (GARIBOLDI, 2010). 

Ci sono cinque tipologie di zone umide:  

- Fontanili: acqua di falda che risale in superficie dopo il passaggio del suolo da 

permeabile ad impermeabile (questo provoca un innalzamento della pressione 

all’interno del suolo che porta l’acqua a risalire verso la superficie); 

- Lanche: aree vallive a forma di mezzaluna, residui del vecchio corso del fiume; 

- Paludi e stagni: aree di acqua stagnante, sempre più rari poiché in prosciugamento; 

- Campi e prati allagati: temporanei, si formano dopo le piogge; 

- Laghetti di cava: artificiali, rinaturalizzazione di cave dismesse. 

 

La flora è caratterizzata da piante specializzate a vivere a stretto contatto con l’acqua, quindi 

possiamo distinguere: piante idrofite (o liberamente flottanti o ancorate al suolo, ma pur 

sempre immerse) e piante elofite (tipiche di ambienti di riva, fangosi, con parte basale 

immersa in acqua per tutto l’anno). 

 

La fauna invece è estremamente ricca di anfibi, come la rana rossa di Lataste (Rana 

latastei), la rana verde (Rana esculenta) e due specie di tritoni: il tritone crestato (Triturus 

carnifex) e il tritone punteggiato (Triturus vulgaris). I rettili trovano la loro espressione nella 

natrice (Natrix natrix) mentre gli uccelli sono rappresentati, tra i tanti, dalla gallinella d’acqua 

(Gallinua chloropus), la bianca garzetta (Egretta garzetta), dagli aironi guardabuoi 

(Bubulcus ibis) dall’airone cenerino (Ardea cinerea) e dal martin pescatore (Alcedo atthis). 

 

Purtroppo, per quanto riguarda la flora di questi ambienti, si deve riportare la grande 

invasione di flora alloctona che all’interno delle specie arboree rappresenta i 4/5 delle specie 

presenti. Le più importanti sono la robinia (Robinia pseudoacacia), la buddleia (Buddleja 

davidii), il falso indaco (Amorpha fruticosa) e l’ailanto (Ailanthus altissima). Se si considera 

tutta la flora, le specie alloctone costituiscono circa il 33% del numero totale di specie 

presenti nell’area, (PARCO DEL SERIO, 2015).
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1.3 AILANTHUS ALTISSIMA 

 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, è una delle cinque specie del genere Ailanthus 

(NOTEBOOM, 1962), appartenente alla famiglia delle Simaroubaceae.  Il significato di questo 

nome, nella lingua malese, è ‹‹l’albero che svetta al cielo›› (FOCARILE, 2002). 

L’ailanto rappresenta, insieme alla robinia ed al ciliegio tardivo, una delle specie arboree più 

aggressive e a carattere invasivo a sud dell’arco alpino. Le specie invasive sono viste come 

un problema a livello mondiale: in molti casi la loro presenza è associata a gravi problemi di 

ordine ecologico, sanitario (in caso di effetti allergenici) ed economico (KORNAS 1990, DI 

CASTRI 1990, VAN WILGEN, 2001). 

 

Distribuzione 

L’areale nativo di Ailanthus altissima ricopre gran parte della Cina, dove la pianta cresce 

come componente naturale della foresta, FIGURA 4. Ha sviluppato un secondo areale in tutti 

gli altri continenti eccetto quello antartico, che comprende tutte le latitudini a clima temperato 

e mediterraneo, (FIGURA 5).  

 

 

 Figura 4 Areale d'origine del genere Ailanthus
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È più frequente nelle zone con un clima temperato caratterizzato da una lunga stagione 

vegetativa e precipitazioni annuali maggiori di 500 mm. Questa distribuzione (FIG. 4) è stata 

descritta da MEUSEL E JÄGER (1992). 

In Europa mostra una distribuzione strettamente legata all’area mediterranea, con un 

gradiente verso le aree più temperate. Nel nord è confinato all’interno delle città poiché è 

aiutato dagli effetti del clima urbano (KOWARIK AND BÖCKER, 1984). 

 

La sua introduzione in Europa (Parigi e Londra) risale alla prima metà del ‘700. Fino al 1980 

la sua espansione si limitava alle aree dell’Europa centrale con un’estate calda, mentre negli 

anni successivi ha iniziato ad espandersi verso le città più settentrionali fino a raggiungere 

regioni dal clima più freddo come la Svizzera (LANDOLT, 2001) e la Polonia (SUDNIK-

WOJCIKOWSKA, 1998) fino al Nuovo Mondo. 

 

Morfologia 

L’ailanto è una fanerofita decidua dioica appartenente alla famiglia delle Simaroubaceae. 

È un albero che raggiunge la sua massima altezza intorno ai 27-30 metri (HEGI, 1906) 

oppure 18-20 m nelle aree più meridionali (HUNTER, 2000). È un albero non molto longevo 

(40-50 anni), tuttavia in Germania, in un parco vicino a Bonn è stato trovato l’individuo più 

vecchio di questa specie: 130 anni. 

Figura 5 Distribuzione Ailanthus altissima
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Ha una corteccia liscia, grigio chiaro con fessurazioni a forma di diamante che si formano 

con l’avanzare dell’età. I rami giovani sono grigi con una pelosità variabile, mentre quelli 

vecchi sono marroni-rossicci (HU, 1979; HUNTER, 2000). Il cuore del legno è giallo con 

striature più scure, mentre più all’esterno è color crema. 

Nei primi anni di vita, la ramificazione del tronco è rara, poiché questa pianta investe molta 

energia per accrescere il fusto stesso e le foglie. 

 

Le foglie sono larghe, composte e imparipennate, con una pubescenza che può variare fino 

ad essere completamente assente e sono inserite in modo alternato sul ramo. Contengono 

10-40 foglioline ovato-lanceolate quasi sempre opposte tra di loro, l’apice è affusolato 

mentre alla base hanno 2-quattro denti, ognuno con una o più ghiandole sulla punta (Hu, 

1979). Si differenziano due tipi di ghiandole: semplici, presenti nell’epidermide delle foglie 

giovani; specializzate: presenti alla base dei margini delle foglioline. La fogliolina terminale, 

(FIGURE 6, 7), ha due lobi, a volte si differenzia in 2 singole foglioline, formando una foglia 

paripennata (HEIDENHAIN, 1932). La dimensione della foglia varia da 0.6 m a 1 m di 

lunghezza. 

 

   

Come detto in precedenza, l’ailanto è una pianta dioica. I fiori maschili hanno 10 stami 

funzionali, ognuno con un’antera globulare e con un disco glandoloso verde. Il fiore 

femminile invece ha sempre meno di 10 stami e tutti, o quasi tutti, abortivi, un disco 

glandoloso e un pistillo con 5-6 carpelli liberi, (NOOTEBOOM, 1962). 

I fiori sono riuniti in infiorescenze, quelle maschili sono molto grandi e molto numerose 

rispetto a quelle che troviamo su una pianta femmina (Hu, 1964). Ogni singolo fiore ha un 

Figura 6 Fogliolina terminale di foglia imparipennata Figura 7 Foglia paripennata 
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calice a forma di tazza con 5 sepali e con una corolla anch’essa munita di 5 petali ben 

distinti, inoltre è presente un disco di 10 lobi ghiandolari. 

Dopo la fecondazione i carpelli evolvono in cinque (a volte quattro) samare, (Hu, 1979). 

Esse sono spiralate e contengono al centro un solo seme. Il colore varia dal giallo al verde 

al rosso. La struttura della samara porta il seme ad un’elevata capacità di dispersione 

anemocora poiché esso si lascia trasportare dal vento grazie alle due ali che affiancano il 

seme stesso. 

Le radici si espandono nel suolo ad una profondità che può variare da 0 a 100 cm e 

presentano gemme che facilmente possono germinare a formare nuove radici. All’interno di 

questi organi (radici e polloni) organizza una grande scorta di carboidrati e proteine 

(DUBROCA E BORY, 1981) che servono alle gemme li situate a germinare in caso di necessità. 

 

La maturità sessuale e quindi la possibilità di fruttificazione, viene raggiunta intorno ai 3-5 

anni di età. Oltre a questa via, l’ailanto può diffondersi anche tramite riproduzione vegetativa, 

soprattutto in ambienti naturali disturbati che favoriscono questa via. 

Questa tipologia di riproduzione è possibile grazie alla presenza di gemme avventizie 

nell’ipocotile che riescono a germinare anche a partire da un frammento di radice lungo un 

centimetro e spesso un millimetro, (INVERSO E BELLANI, 1991).  

 

 

Capacità di invasione 

Ricapitolando, l’ailanto possiede tutte le caratteristiche di una specie pioniera: spiccata 

resistenza alla luce (eliofilia), rapido accrescimento, modesta statura finale, limitata 

longevità, precoce maturità sessuale e abbondante produzione di semi anemocori. Il 

carattere invasivo è favorito inoltre dalla capacità riproduttiva attraverso la via agamica 

(FIGURA 8), attraverso quindi un’elevata emissione di polloni sia dal ceppo che dalle radici 

(BORY & CLAIR-MACZULAJTYS, 1980), accompagnata dall’azione fitotossica di sostanze che 

le radici rilasciano a getto continuo nel terreno per inibire la germinazione di semi di altre 

specie (HEISEY, 1990).  

Un’altra caratteristica che la rende una pianta capace di invasione è la resistenza agli 

inquinanti, siano essi presenti nel terreno o nell’aria (RANK, 1997), alla siccità prolungata 

(grazie a risposte biochimiche e un apparato radicale particolarmente sviluppato) e ai 
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disturbi di tipo meccanico dell’habitat. Si conoscono anche pochi agenti patogeni fungini o 

insetti fitofagi che provocano danno alla specie (MERGEN, 1959). 

 

 

Figura 8 Riproduzione agamica tramite emissione di nuovi fusti dalle radici
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Figura 9 L'area di studio si trova nel 
comune di Urgnano (BG) e più 
precisamente in una sua frazione, la 
Basella. 
 

2. AREA DI STUDIO 

 
2.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO 

 

Questo lavoro si è svolto in provincia di Bergamo, alla Basella (frazione del comune di 

Urgnano), FIGURA 9, all’interno della riserva naturale “Malpaga - Basella”. 

L’Art. 26 del PTCP del Parco individua la zona di riserva botanica e morfo-paesistica 

“Malpaga – Basella”, al fine di: 

- tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali ed animali; 

-  conservare e ripristinare gli elementi geomorfologici e paesistici; 

- disciplinare la fruizione del territorio a fini scientifici e turistico ricreativi. 

Questa riserva si estende tra i comuni di Zanica, Cavernago, Urgnano e Ghisalba. 

L’area d’ interesse si trova nella parte più a est del comune: lasciato il centro abitato della 

Basella ci si sposta lungo una strada sterrata presso l’imbocco dei sentieri ciclopedonali che 

costeggiano il fiume Serio. Da qui si punta a nord e ci si sposta per circa 200 m mantenendo 

alla propria destra il sentiero.  
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2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

 

Geologia 

La pianura bergamasca è costituita da un complesso di depositi recenti del Quaternario, 

prevalentemente di origine fluvio-glaciale e secondariamente di origine marina. Secondo le 

carte geologiche dell’Ispra, la Basella poggia su di un substrato ghiaioso formato da clasti 

arrotondati in prevalenza e sabbie e limi. Questi depositi fan parte del Supersintema della 

Selva di Clusone (SU) del Pleistocene Superiore. 

Ghiaie e clasti più spigolosi, stratificati appartenenti al Sistema del Po (POI) del Miocene 

Superiore insieme al Conglomerato di Seriate (SRT) a supporto clastico, matrice arenacea 

e clasti arrotondati di composizione sia carbonatica che silicea del Pleistocene Medio, vanno 

a comporre l’attuale alveo del fiume, FIGURA 10. 

Nel comune di Urgnano, e nell’area di svolgimento di questo lavoro, ci troviamo nella fascia 

a granulometria grossolana (diversamente dalla fascia meridionale più limosa), FIGURA 11. 

È formata da ciottoli di dimensioni medie e grosse con forme arrotondate ed ovali. La natura 

dei ciottoli è prevalentemente intrusiva e metamorfica e, in secondo luogo, sedimentaria 

(GHIRELLI, BERNETTI, MANARA, 2009).  

          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 Carta Geologica dell'Ispra riguardante la 
Basella 

Figura 10 Componente granulometrica 
grossolana che compongono le 
scarpate fluviali e quindi l'area di studio 
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Geomorfologia 

Il principale agente morfogenetico è il fiume Serio. 

La zona della riserva naturale “Malpaga - Basella” comprende l’alveo fluviale attivo con 

scarpate discontinue a diversa altezza e limitrofi terrazzi fluviali formati dall’erosione fluviale 

dei depositi alluvionali, FIGURA 12. Il paesaggio è stato altresì modificato dall’uomo in più 

occasioni tramite la realizzazione di pozze e traverse atte a permettere il ristagno di acqua. 

 

 

Figura 12 il terrazzo fluviale a sinistra con parte del vecchio alveo.  

a destra si può vedere l'alveo attuale 
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2.3 I PRATI ARIDI 

 

Anche se dal punto di vista climatico l’area presenta precipitazioni medie di 1184 mm di 

pioggia e una temperatura media annuale compresa tra i 10°C e i 15°C costituendo quindi 

un’area adatta potenzialmente per una foresta di latifoglie dominata dalla farnia (Quercus 

robur), questa non si sviluppa a causa della presenza di suoli poco evoluti, sottili e pietrosi. 

Questo permette l’instaurarsi invece di un ambiente costituito da una flora unica e molto 

particolare: il prato arido (BONFANTI, 2010). 

 

I prati aridi sono, lungo i corsi dei fiumi in pianura, estremamente rari poiché instaurati in 

aree soggette frequentemente all’erosione o alla deposizione derivanti dalle piene fluviali. 

La ricchezza biologica che ospitano e l’importante valore culturale e paesaggistico legati a 

questa tipologia di abitat, impongono un’attenzione particolare per la difesa di questi 

ambienti. L’habitat delle praterie aride è contraddistinto all’interno della Direttiva Habitat 

92/43/CEE dal codice 6210: “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da  

cespugli su substrato calcareo (Festuco - Brometalia). Quando queste ospitano fioriture di 

orchidee, assumono il valore di habitat prioritario”. 

 

Questi ambienti, come in FIGURA 13, mostrano spettacolari fioriture, sia primaverili (per 

l’abbondanza di precipitazioni) che a stagione inoltrata (per la prevalenza di specie adatte 

agli ambienti più asciutti come Echium vulgare, Teucrium chamaedrys, Helianthemum 

nummularium e H. oelandicum, Sedum sexangulare). Le praterie aride sono ambienti quindi 

che ospitano un’elevata diversità. Le comunità vegetali presentano, in questi ambienti, la 

ricchezza specifica più elevata al mondo, con densità che arrivano anche a 89 specie per 

m2, (JANIŠOVA ET AL., 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 il prato arido colorato a Teucrium chamaedrys
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L’area di studio da diversi anni è stata invasa da Ailanthus altissima. Questa specie è  in 

questa zona forma diversi boschetti a varie distanze dal fiume. Essa infatti si propaga sia in 

zone più disturbate, sia in prato senza manifestare, almeno a primo impatto, difficoltà 

nell’instaurarsi e diffondersi. La sua presenza sarebbe un ottimo motivo per una tutela 

maggiore di questi ambienti così fragili e rari. 

 

Ricapitolando quanto detto, questo studio si propone di verificare se l’entrata dell’ailanto 

provoca un sostanziale cambiamento o impoverimento nella biodiversità floristica del prato 

arido. 

 

 

 
Figura 14  Esemplare di orchidea : Orchis morio
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3. MATERIALI E METODI  

3.1 RILIEVI FITOSOCIOLOGICI E DENDROMETRICI 

 

Vista la distribuzione dell’ailanto all’interno dell’area di studio, sono state selezionate 5 

stazioni in base alla superficie occupata da ciascun bosco. In più sono state prese ulteriori 

2 stazioni campione, questa volta in ambiente aperto (al di fuori dei boschetti di ailanto), per 

confrontare la ricchezza floristica nelle due stazioni, (FIGURA 15). In FIGURA 16 troviamo un 

rilievo in bosco effettuato più a sud: è il boschetto 2, molto spostato dall’area di studio 

effettiva. È stato deciso comunque di effettuarci un rilievo poiché si riteneva che fosse il 

boschetto più vecchio dell’area, data la sua estensione maggiore. 

 

Figura 15 in giallo i rilievi dei boschetti di ailanto, in rosso i rilievi in prato

A1 

A3 

A4 

A5 

P1 

P2 
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Tra Aprile e Agosto 2016 è stato effettuato in ognuna di queste stazioni un rilievo 

fitosociologico secondo il metodo classico di BRAUN-BLANQUET (1964) e tenendo in 

considerazione tutte le specie di piante vascolari. 

Dato che si è voluto studiare come varia la biodiversità all’interno dell’intero bosco, non sono 

state prese delle misure standard di rilievo riutilizzate poi in ogni stazione, ma si è presa in 

considerazione tutta l’area effettivamente occupata dal bosco stesso. 

Per quanto riguarda i due rilievi effettuati in ambiente aperto invece, sono state usate misure 

standard di 10 x 10 m, così da avere un’ampia visuale su tutta la flora. 

Sono stati presi pure dati riguardanti la copertura vegetale di ogni singola specie in ogni 

rilievo, sia in bosco sia in prato. Sempre secondo il metodo classico di BRAUN-BLANQUET 

(1964), viene proposta la seguente scala di 7 valori di indici di abbondanza: 

Figura 16 Boschetto di ailanto 2, molto spostato a sud ma ritenuto comunque importante 

 per la grande superficie occupata. 

A2 
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5: per tutte le specie che ricoprono almeno il 75% della superficie del rilievo 

4: per percentuali di ricoprimento tra 50 e 75 % 

3: per percentuali di ricoprimento tra 25 e 50 % 

2: per percentuali di ricoprimento tra 5 e 25 % 

1: per percentuali di ricoprimento tra 1 e 5 % 

+: per specie che hanno una percentuale di ricoprimento inferiore all’1 %. 

R: per specie rappresentate da un solo individuo, o da specie fuori rilievo ma caratteristiche 

o rare 

La classificazione e quindi la nomenclatura delle specie fanno riferimento a LA FLORA 

D’ITALIA (PIGNATTI, 1982). Per tutti i rilievi sono pure stati registrati, tramite GPS, alcuni 

parametri stazionali, quali la latitudine, la longitudine e l’altitudine (espressa come s.l.m.), 

oltre ad inclinazione ed esposizione. infine sono state poi valutate la copertura della terra 

nuda, petrosità, e degli strati muscinale, basso arbustivo, alto arbustivo, erbaceo ed arboreo, 

espresse in percentuali. 

Al fine di determinare l’età dei popolamenti di ailanto, è stata estratta una carota con il 

succhiello di Pressler dall’esemplare dominante di ogni boschetto. La carota è stata 

prelevata, quando possibile, più vicina al suolo, come in FIGURA 17, in modo da prelevare il 

numero maggiore di anelli. 

C’è da dire che non sempre nel carotare si prelevava esattamente il centro del tronco, quindi 

il conteggio degli anni rileva un’età minima per quell’albero. A questa si dovrà aggiungere 

un numero indefinito di anni in relazione al tempo che la pianta ha impiegato a raggiungere 

l’altezza alla quale abbiamo carotato. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 17 : estrazione carota tramite succhiello alla base del tronco 
di Ailanto. 
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Successivamente le carote sono state fissate su degli appositi sostegni, (FIGURA 18), messe 

a riposo in modo che perdessero l’umidità interna, e analizzate. Con il succhiello abbiamo 

estratto una carota che rappresentava circa la metà del diametro del tronco, quindi abbiamo 

contato gli anelli dall’esterno verso l’interno fino dove la successione di vasi primaverili-estivi 

cambiava verso (segno di aver superato il centro del tronco) così da evitare un duplice 

conteggio degli anelli più interni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 

**Dato che l’elaborato tratta principalmente come, e se, varia la flora all’interno dei boschi 
di ailanto, i rilievi ufficiali in prato sono solo due. In appendice troviamo però una check list 
stilata in generale nell’area di studio senza che questa venisse analizzata: ha 
semplicemente il compito di ampliare il numero di specie che si possono trovare in un 
ambiente del genere. 

Figura 18 : Carote sugli appositi sostegni per essere analizzate 
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3.2 INDICI DI LANDOLT 

 

Per l’interpretazione ecologica della distribuzione delle specie che caratterizzano i boschetti 

e il prato, sono stati calcolati per ogni stazione i vari valori ecologici medi degli indici ecologici 

di Landolt. 

Il sistema di bioindicazione tramite organismi vegetali di LANDOLT (1977), è limitato alla 

flora svizzera. In realtà trova buone applicazioni anche in Italia, soprattutto nel Nord e in 

ambienti montani.  

 

I parametri che vengono presi in considerazione da Landolt sono 10, ciascuno dei quali piò 

variare da 1 a 5: 

- F = Indice di umidità (Feuchtezahl): esprime il valore medio di umidità del suolo, da 

suoli aridi (1) a suoli inondati (5). A questo indice sono aggiunti i seguenti simboli: 

 •     : piante delle sponde dei corsi d’acqua; 

 • W: piante di suoli ad umidità variabile; 

 • U: piante regolarmente sommerse (solo con un valore di umidità 5); 

 • V: piante con organi sommersi e galleggianti (solo con un valore di umidità 5); 

 • S: piante con foglie galleggianti (solo con un valore di umidità 5); 

 • I: piante radicate in acqua con organi emersi (solo con un valore di umidità 5); 

- R= indice di pH (Reaktionszahl): valuta la reazione del suolo e varia da substrati 

molto acidi (1) a substrati alcalini (5). E’ aggiunto l’indice X per piante indifferenti al 

pH; 

- N= indice di nitrofilia (N-zahl): si basa sul contenuto di azoto assimilabile (NH4, NO3) 

e varia da substrati molto poveri d’ azoto (1) a suoli fertilizzati o eccesso di azoto (5). 

E’ aggiunto l’indice X per piante indifferenti al tasso di nitrofilia; 

- H= indice di humus (Humuszhal): indica la quantità di humus nella rizosfera e varia 

da suoli molto poveri (1) a suoli pingui (5). E’ aggiunto l’indice X per piante indifferenti 

alla quantità di humus; 

- D= indice di granulometria (Dispersitätzhal): prende in considerazione la 

granulometria del substrato ed il suo grado di aerazione. Varia da rocce, scogliere e 

muri (1) a ghiaie incoerenti (2) a suoli sabbiosi (3) limosi (4), argillosi (5). E’ aggiunto 

l’indice X per piante indifferenti alla granulometria; 
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- S= indice di salinità (Saltzhal): ha solo due termini, + (piante che possono crescere 

su suoli salati) e – (piante che evitano suoli salati); 

- L= indice di luminosità (Lichtzhal): varia da situazioni di piena ombra, sottoboschi 

chiusi (1) a luce in piena campagna (5); 

- T= indice di temperatura (temperaturzhal): descrive un gradiente termico che va dalle 

specie di clima freddo, delle zone boreali e delle montagne (1) a specie di clima caldo 

mediterraneo (5); 

- K= indice di continentalità (Kontinentalitätszhal) è basato sulla corologia delle specie 

indagate variando da specie oceaniche delle coste atlantiche (1) a specie continentali 

delle zone interne dell’Eurasia (5) 

- W= forme biologiche e di crescita (Wuchs- oder lebensform): P (fanerofite decidue), 

I (fanerofite sempreverdi), N (nanofanerofite decidue), J (nanofanerofite 

sempreverdi), Z (camefite legnose),   (camefite erbacee), E (epifite), H (emicriptofite), 

G (geofite), T (terofite), U (terofite/emicriptofite), A (idrofite). 

 

Le forme biologiche fanno riferimento al Sistema Raunkiær, che fa riferimento 

all’adattamento utilizzato dalle piante per superare la stagione avversa: il periodo invernale 

nel caso di un clima temperato, il periodo estivo nel caso di un clima caldo e arido. Infatti, a 

seconda dell’ambiente in cui vivono, tutte le piante mostrano alcune caratteristiche 

anatomiche e fisiologiche volte alla protezione (durante il periodo avverso), dei tessuti 

embrionali presenti nelle gemme (o nei semi) e che ritorneranno a svilupparsi al ripristino 

delle condizioni favorevoli.  

 

Si è fatta la media matematica, non ponderata per la copertura delle singole specie, di ogni 

indice di Landolt nei due ambienti (prato e bosco) per vedere se effettivamente c’è una 

differenza tra le esigenze delle specie in prato e le specie che si trovano nei boschetti. In 

questo modo si potrà capire più intuitivamente come variano le condizioni ambientali fuori e 

dentro il boschetto e di conseguenza come cambia la vegetazione. 

In realtà l’uso della media matematica per questi indici potrebbe essere errata poiché non 

stiamo trattando di dati aritmetici ma di parametri in classi. Non sono state fatte quindi 

considerazioni statistiche come la deviazione standard. Abbiamo comunque ritenuto 

opportuno lavorare sulle medie perché rappresentano un’approssimazione e apre dunque 

la possibilità di confrontare tra loro i risultati.
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3.3 PROFONDITA’ DEL SUOLO E DELLA LETTIERA 

 

Per ogni stazione sono stati effettuati dei piccoli scavi per misurare la profondità del suolo e 

della lettiera, per osservare se c’è una correlazione tra esso e la vegetazione presente.  

In ogni boschetto sono stati effettuati tre scavi nell’interno bosco e tre nella zona più limitrofe, 

a contatto con il prato. Nel prato invece sono stati effettuati tre scavi in punti casuali 

all’interno del rilievo. Per aiutarci nello scavo, dove presenti, sono state utilizzate le tane di 

coniglio selvatico (presenti solo all’interno dei boschetti), come in FIGURA 19. 

Con lo scavo si è arrivati all’orizzonte ghiaioso, e da lì si è misurata (con un classico metro 

da sarta) la profondità del suolo e della lettiera. 

Infine è stata calcolata la media dei dati raccolti per ogni rilievo, così da avere informazioni 

più rappresentative. A partire da questi dati, successivamente, sono state prese le medie 

complessive delle profondità in prato ed in bosco e da queste sono state calcolate le 

deviazioni standard per un’analisi statistica più accurata: abbiamo calcolato quindi gli errori 

standard delle medie:  

     (σ : errore standard, N: n° campionamenti) 

per applicare questa formula abbiamo fatto un piccolo assunto, ovvero che le singole misure 

si distribuissero lungo una curva gaussiana e di conseguenza abbiamo considerato la 

deviazione standard. Inoltre è stata calcolata la percentuale di copertura della lettiera, anche 

questa sia in prato che in bosco. La copertura è stata calcolata prendendo la lettiera come 

fosse un’unica specie floristica e quindi le si è assegnato un valore % secondo gli Indici di 

Abbondanza. 

 

 

 

Figura 19 : profilo del suolo ospitato nella tana di coniglio selvatico nel bosco di Ailanto
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Infine è stata utilizzata la correlazione di Spaerman per vedere se i dati quali superficie, 

profondità media del suolo, profondità media della lettiera, età, n° di specie, copertura 

dell’ailanto, copertura erbacea, copertura della terra nuda, petrosità e copertura muscinale 

risultavano relazionati tra di loro. 

È stata utilizzata la correlazione di Spaerman invece di quella classica di Pearson, perché 

ci permette di effettuare calcoli non parametrici, su variabili (come le coperture dei rilievi) 

che non seguono una curva di distribuzione di tipo gaussiana. 
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4.RISULTATI 

4.1 ANALISI DELLA FLORA 

 

Dai rilievi effettuati abbiamo ottenuto che in prato troviamo: 40 specie nel rilievo n° 1 e 27 

nel rilievo n°2; nei boschetti di ailanto invece troviamo 20 specie nel rilievo n°1, 15 nel rilievo 

n° 2, 15 nel rilievo n°3, 18 nel rilievo n°4 e 18 nel rilievo n° 5. (I rilievi sono riportati in 

appendice 1.). 

Tra i due tipi di rilievo abbiamo notato che in prato, anche se su una superficie minore di 

rilievo (100 m2), riscontriamo una ricchezza floristica maggiore rispetto ai boschetti 

(superficie da 140 a 2550 m2). Nei rilievi in prato inoltre abbiamo una dominanza di piante 

eliofile rappresentate, per tutta la stagione vegetativa, principalmente da Teucrium 

chamaedrys, Sedum sexangulare, Helianthemum nummularium, Helianthemum 

oelandicum, Verbascum polverulentum ed Echium vulgare. All’interno dei rilievi in bosco 

abbiamo osservato invece un’elevata presenza di specie meno eliofile come: Galium 

mollugo, Geranium molle, Geranium robertianum, Celtis australis, Rubus ulmifolius e 

Sambucus nigra, (Vedi appendice 1.). 

Nel GRAFICO 1 ritroviamo le medie degli indici di Landolt sui due rilievi in prato, mentre nel 

GRAFICO 2 ritroviamo le medie degli indici di Landolt sui 5 boschetti, per ogni parametro preso 

in considerazione. 
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Grafico 1. Medie degli indici di Landolt nei rilievi in prato
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Nei GRAFICI 3 E 4 troviamo le forme biologiche delle piante e notiamo che, in prato, abbiamo 

soprattutto terofite (t), ovvero piante annuali che compiono il loro ciclo vitale nella buona 

stagione mentre trascorrono la stagione avversa allo stato di semi, seguite poi dalle 

emicriptofite (h), ovvero piante terrestri le cui parti aeree, durante la stagione avversa, 

seccano fino al livello del suolo, dove restano in riposo le gemme perennanti. 

Nei boschetti, sono presenti, anche qui, molte emicriptofite e terofite con l’aggiunta di alcune 

specie geofite (g) ovvero piante perenni che trascorrono la stagione avversa con fusti 

sotterranei trasformati in tuberi, rizomi o bulbi. 
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Grafico 2. Medie degli indici di Landolt nei boschetti di Ailanto

Grafico 3 Forme biologiche riscontrate in prato 
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Grafico 4. Forme biologiche nei boschetti
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4.2 RILIEVI DENDROMETRICI, ANALISI DELLA PROFONDITA’ DEL SUOLO E DELLA 

LETTIERA  

 

I diversi boschetti di ailanto hanno mostrato età differenti, (TAB. 1), con un massimo di 40 

anni (nel boschetto 2) e un minimo di 17 (nel boschetto 3): questa, come mostra il GRAFICO 

5, è relazionata alla superficie occupata dal boschetto, mentre, se si relaziona la superficie 

con il numero di specie riscontrate in ogni singolo boschetto non otteniamo nessuna 

relazione, (GRAFICO 6).  

 

Rilievo Circonferenza (cm) Raggio (cm) Età Superficie (cm2) N° Specie 

Ailanto 1 84 13.38 27 2100 20 

Ailanto 2 177 28.18 40 2550 15 

Ailanto 3 82 13.06 17 140 15 

Ailanto 4 70 11.14 19 600 18 

Ailanto 5 44 7 20 570 18 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la profondità del suolo, il GRAFICO 7 ci mostra come, mediamente, il 

prato offre un suolo più sottile e una lettiera meno profonda rispetto a quella che possiamo 

trovare nei boschetti di ailanto, anche se la differenza non è significativa. 

 

R² = 0,8712

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

E
tà

Superficie (m2)

Tabella 1 Riassunto dei dati dendrometrici e della superficie occupata dal 
boschetto con il relativo numero di specie riscontrate 
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Grafico  6 Relazione tra superficie e numero di specie 
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Relazionando la profondità media del suolo di ogni rilievo in bosco con l’età e con il numero 

di specie rilevate (GRAFICI 8 E 9) possiamo notare che tra la profondità del suolo ed età vi è 

una stretta relazione che è invece assente tra esso e il numero di specie. 

 

      

    

 

Se infine relazioniamo la profondità media della lettiera di ogni rilievo in bosco con l’età e 

con il numero di specie rilevate (GRAFICI 10 E 11) possiamo notare, anche qui, un rapporto 

positivo tra profondità ed età, e una relazione meno evidente, quasi nulla, tra lettiera e  

numero di specie. 
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Grafico 7 Profondità media di suolo e lettiera in prato

Grafico  9 Relazione tra profondità del suolo e n° di 
specie 

Grafico  8 Relazione tra profondità del suolo ed età 
della pianta madre 



38 

 

     

   

 

Dalla tabella risultante dall’applicazione del coefficiente di correlazione di Spaerman, (vedi 

appendice 5.), possiamo osservare come la superficie occupata dal bosco è 

significativamente correlata all’età dell’ailanto (coefficiente Rho “ρ” di Spaerman = 0,900) e 

alla copertura erbacea riscontrata (quest’ultima in modo negativo, ovvero all’aumentare 

della superficie del bosco abbiamo una diminuzione della copertura erbacea: ρ  = -0,894). 

La copertura dell’ailanto è correlata alla profondità del suolo (ρ = 0,894) e alla copertura 

muscinale (ρ = 0,968).  

Quest’ultima è correlata anche con la copertura erbacea anche qui in negativo (ρ  = 0-,968).  

Ciò ci mostra come l’aumento della superficie del boschetto faccia aumentare la copertura 

muscinale ed entrambi questi fattori incidano in modo negativo sulla copertura erbacea. 
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5. DISCUSSIONE DEI RISULTATI 

 

Come ipotizzato per lo scopo di questo lavoro, dai risultati ottenuti possiamo dire che 

all’interno dei rilievi boschivi troviamo una vegetazione a più bassa biodiversità oltre che 

leggermente mutata. Questo può essere dovuto all’azione dell’ailanto che ha provocato, con 

il suo insediamento, un mutamento microclimatico dell’area di suo interesse, permettendo 

così ad alcune specie di entrare in bosco e costringendo le specie di prato maggiormente 

resistenti a queste nuove condizioni alle aree più limitrofe. La flora che manifesta tratti 

strettamente da prato arido nei boschetti viene fortemente penalizzata. 

 

Indici di Landolt 

Guardando le medie degli indici di Landolt complessive per tutte le specie trovate in bosco 

ed in prato, (GRAFICO 12), possiamo facilmente notare che la flora da prato ha valori per i 

parametri quali luminosità (L) e granulometria (D) più alti che all’interno dei boschetti.  

 

 

 

 

Per quanto riguarda invece i parametri come umidità (U) e nutrienti (N) i valori nei boschetti 

sono più alti. Questo è coerente con ciò che ci spettavamo poiché la formazione di questi 

boschi porta alla creazione di ambienti piuttosto chiusi, dove la luce penetra poco e di 

conseguenza l’umidità si alza, come viene dimostrato dalla presenza di specie tipiche di 
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Grafico  12 differenze degli indici di Landolt in bosco e in prato
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sottobosco come Ranunculus ficaria, Geum urbanum e Asperula taurina, Geranium 

robertianum e Urtica dioica. 

 

Per quanto riguarda le forme biologiche non sono state riscontrate differenze fondamentali 

tra i due ambienti. L’unica rilevabile è la presenza di molte geofite all’interno dei boschetti, 

ma queste sono anche giustificate da un maggior numero di emicriptofite che, in una 

successione ecologica, anticipano l’entrata delle geofite. 

 

Superficie dei boschetti, profondità del suolo e della lettiera 

Diversamente da come ci si aspettava, le profondità medie del suolo e della lettiera, 

osservando gli errori standard, ci mostrano che (soprattutto per il suolo) non c’è una 

sostanziale differenza dal prato. Questo può essere dovuto alla relativa giovinezza delle 

piante madri e alla lunga durata dei processi di pedogenesi. 

Per quanto riguarda la lettiera invece, ci aspettavamo che data la grande quantità di 

fitomassa prodotta, essa risultasse più abbondante. Questo non avviene forse perché la 

degradazione microbica da parte di batteri e funghi in ambienti umidi lavorano più 

velocemente. 

 

Osservando però i grafici a dispersione, come ci si aspettava, risulta evidente come la 

superficie occupata dai boschetti è direttamente proporzionata all’età del boschetto. in linea 

con questi esiti, abbiamo che anche la profondità del suolo e della lettiera aumentano con 

l’avanzare dell’età del boschetto. 

E’ curioso invece come il numero di specie riscontrate in ciascun boschetto non sia in alcun 

modo relazionato con alcuna di queste variabili (superficie, profondità del suolo\lettiera). 

Questo può essere dovuto ad una fase di passaggio: la flora da prato, appena il bosco si 

chiude, viene eliminata e la flora da bosco non ha avuto ancora il tempo di insediarsi 

definitivamente data l’età relativamente giovane dei boschetti.  

 

Infine possiamo osservare come vengono relazionate tra di loro le variabili usando la 

correlazione di Spaerman: notiamo che, oltre allo stretto rapporto tra superficie ed età, 

abbiamo anche la diminuzione della copertura erbacea all’aumentare della copertura 

boschiva e con essa aumenta anche la copertura muscinale. Sono risultati che dovevamo 
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aspettarci in quanto l’entrata del bosco, come detto per gli indici di Landolt, crea un nuovo 

microclima e con l’aumento di umidità è facile vedere aumentato lo strato muscinale.  

 

Due ultime considerazioni sono da fare sullo stato di vigore della flora da prato riscontrata 

in bosco e sulla loro copertura percentuale. Molte specie, come Teucrium chamaedrys, 

Heliantemum nummularium, H. olendicum e Pethoragia saxifraga, anche se riscontrate in 

bosco in quantità abbondante, non sono mai state viste in piena fioritura anzi, in molti casi 

non sono arrivate neanche all’antesi. Per quanto riguarda la loro copertura invece, non 

abbiamo grandi variazioni poiché le specie si distribuiscono in modo concentrico a partire 

dalla pianta madre (con specie estranee al prato) verso l’esterno (con piante tipiche di prato 

arido). 
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6. CONCLUSIONI 

 

A conclusione di questo studio possiamo affermare che Ailanthus altissima riesce ad 

integrarsi perfettamente all’interno del prato arido. Essa porta con sé, grazie all’alterazione 

del microclima, molte specie estranee al prato stesso e al tempo stesso impoverisce la 

biodiversità erbacea all’interno del bosco. La flora di boschetto è molto fragile poiché non si 

adatta all’aridità del prato, viceversa la flora da prato riesce a persistere all’interno del 

boschetto finché la disponibilità di luce e calore lo permettono. 

La profondità del suolo e della lettiera sono correlate alla superficie occupata dal boschetto 

e quindi alla sua età, ma dalle analisi effettuate non si riscontrano connessioni tra boschetto 

e numero di specie penetrate a discapito della flora locale.  

 

A fronte di ciò sarebbero necessari ulteriori studi per vedere l’evoluzione futura di questi 

boschi nei prati aridi, se continueranno ad espandersi portando con sé ulteriori specie 

estranee oppure rimarranno isolati tra di loro, e prendere degli accorgimenti adeguati per la 

salvaguardia di questi rari ambienti.



43 

 

7. BIBLIOGRAFIA 

 

- BONFANTI I., 2010. L’Ambiente: Varietà di temi per una identità: alla scoperta del 

Parco del Serio, Insula Fulcheria, vol.B n° XXXX, Crema. 

- Bory G., Clair-Maczulajtys D., 1980: Production, dissemination et polymorphisme 

de semence d’ Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, Simaroubaceés. Rev. gén. Bot. 88: 

297-311  

 - L’Ambiente: Varietà di temi per una identità: alla scoperta del Parco del Serio  

- BRAUN-BLANQUET J., 1964. Pflanzensoziologie: Grundzüge der Vegetatiokunde. 

Springer, Wien-New York, 865 pp. 

- DUBROCA E.,BORY G., 1981 : Glucidic and nitrogen compounds and resistance to 

drought in Ailanthus altissima. Biochem. Syst. Ecol. 9, 283-288 

- ELLENGERG H. 1974 - Zeigerwerte der Gefäpflanzen Mitteleuropas (Indicator values 

of    vascular plants in Central Europe) Scripta geobotanica 9 ,2a edizione (1979), 3a 

edizione (1992). Gottingen 

- FOCARILE, A., 2002 : La storia della Cinzia e dell’Ailanto. Azione, 65, 24:12-13 

- GARIBOLDI L., 2010 : la straordinaria flora del parco del serio, Il parco del Serio 

- GHIRELLI A., BERNETTI F., MANARA M. , 2009: Studio paesistico SP, Piano di Governo 

del Territorio del comune di Urgnano 

- HEGI G., 1906 : Illustrierte Flora von Mitteleuropa, vol. V/1. J.F. lehmann, München. 

- HEIDENHAIN M., 1932 : Die Spaltungsgestze del Blätter. Fischer, Jena 

- HEISEI R.M.,1990 : Allelopathic and herbicidal effect of extracts from tree of heaven 

(Ailanthus altissima). Am j. bot. 77 : 662-670 

- Hu S.Y., 1979: Ailanthus. Arnordia 39, 29-50 

- HUNTER J., 2000: Ailanthus altissima (Miller) Swingle. In: Bossard, C.C., Randall, 

J.M., Hoshovsky, M.C. (Eds.), Invasive plants of California’s Wildlands. University of 

California Press, Berkeley, pp. 32-36. 

- JANIŠOVÁ M., UHLIAROVÁ E., HLÁSNY T., TURISOVÁ I. (2010) Vegetation environment  

relationships in grassland communities of central Slovakia. Tuexenia 30, 423–443 

- INVERSO A., BELLANI L., 1991 : Origin and development of Ailanthus glandulosa desf. 

Root and suckers. Giorn. Bot. Ital. 125, 39-45 



44 

 

- KOWARIK I., BÖCKER R., 1984;  Zur Verbreitung, Vergesellschaftung und 

Einbürgerung des Götterbaumes (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) in mitteleuropa. 

TUEXENIA 4, 9-29 

- LANDOLT E. 1977 - Ökologische Zeigerwerte zur Schweizer Flora. Veröff. Geobot. 

Inst. ETH, Stiftung Rübel, Zurigo, H. 64. 208 pp. 

- LANDOLT E. 2001 : Flora der Stadt Zürich, Birkhäuser, Basel. 

- MERGEN F., 1959 : A toxic principle in the leaves of Ailanthus. Bot. gaz. 121 : 32-36 

- MEUSEL H., Jäger E.J., 1992: Vergleichende Chorologie der zentraleuropäischen 

Flora, Vol 3. Fischer, Jena 

- MINELLI A.,   2005 ., : I prati aridi, coperture erbacee in condizioni critiche. Quaderni 

habitat, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Museo Friulano di Storia 

Naturale - Comune di Udine 

- NOTEBOOM, H.P., 1962 : Simaroubiaceae. Flora Malesiana, ser. 1.6, 193-22 

- PARCO DEL SERIO, 2015 : Alla scoperta del parco del serio 

- PIGNATTI S., 1982. La Flora d’Italia, Edagricole, Bologna 

- PROVINCIA DI BERGAMO, 1991 WWW.PROVINCIA.BERGAMO.IT 

- PARCHI E RISERVE NATURALI, 1985. Assetto ed utilizzazione del territorio, tutela 

dell’ambiente naturale. LR 1 giugno 1985, n 70 “Istituzione del parco del Serio”. (B.U. 

5 giugno 1985, n. 23, 1° suppl. ord.). 

- Rank B., 1997 : Oxidative stress response and photosystem 2 efficiency in trees of 

urban areas. Photosyntetica 33 (3-4). 467-481 

- SITer@ : Provincia di bergamo,  www.provincia.bergamo.it 

-  SUDNIK-WOJCIKOWSKA, B., 1998 The effect of temperature on the spatial diversity of 

urban flora. Phytocoenosis 10, 97-263   

  



45 

 

APPENDICE 

- 1. Rilievi fitosociologici 

  Rilievo 1 Rilievo 2  Ailanto 1  Ailanto 2 Ailanto 3 Ailanto 4 Ailanto 5 

Coordinate 

N 45 ; 37; 14,3  

E : 9; 44; 18,9 

N 45;37;17,9 

E 9;44;18,8 

N 45; 36; 21.9  

E 9; 44; 23.0 

N 45; 36; 21.9  

E 9; 44; 23.0 

N 45; 37; 13.1 

E 9; 44; 20.7 

N45 37 14.8 

E9 44 18.4 

N 45; 37; 17.9  

E 9; 44; 17.9 

Altitudine 170 s.l.m. 162m s.l.m. 189m s.l.m. 178 m s.l.m. 194 m s.l.m. 209 m s.l.m. 188 m s.l.m. 

Pendenza 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Esposizione Zenit Zenit Zenit Zenit Zenit Zenit Zenit 

Terra nuda 5% 5% 5% 5% 0% 5% 5% 

Petrosità 10% 10% 5% 5% 5% 5% 10% 

Muschi 10% 10% 5% 5% 0% 5% 0% 

Basso arbustivo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Alto arbustivo 0% 0% 0% 0% 5% 5% 0% 

Erbaceo 55% 50% 15% 15% 25% 15% 20% 

Arboreo 0% 0% 75% 75% 65% 75% 70% 

                

Specie Rilievo 1 Rilievo 2  Ailanto 1  Ailanto 2 Ailanto 3 Ailanto 4 Ailanto 5 

Achillea collina +             

Achillea millefolium aggr.           +   

Ajuga chamaepitys + +           

Arenaria serpyllifolia + +           

Asperula taurina             + 

Bothriochloa ischaemum + +         + 

Bromus erectus             + 

Bromus squarrosus +       + +   

Bromus sterilis             + 

Calamintha nepeta + + +   + +   

Cardamine hirsuta     + +       

Carduus nutans + +           

Carex liparocarpos + + +       + 
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Specie Rilievo 1 Rilievo 2  Ailanto 1  Ailanto 2 Ailanto 3 Ailanto 4 Ailanto 5 

Celtis australis     1         

Cerastium glomeratum     +         

Chelidonium majus       +       

Chondrilla juncea +             

Cirsium arvense     +         

Conyza canadensis + +           

Cynodon dactylon +             

Cynoglossum officinale aggr.   + +       + 

Echium vulgare 1 +     + + + 

Elymus repens aggr.           +   

Erigeron annuus +             

Erodium cicutarium + +   + +     

Erophila verna + +           

Eryngium campestre + +     +     

Euphorbia maculata + +           

Fallopia convolvulus   +         + 

Galium aparine     +         

Galium glaucum           +   

Galium mollugo     + +   +   

Geranium columbinum       +       

Geranium molle     + +   +   

Geranium robertianum         + +   

Geum urbanum           +   

Helianthemum nummularium + +     +   + 

Helianthemum oelandicum aggr. + +       + + 

Hippocrepis emerus         +     

Hypericum perforatum + +     + + + 

Koeleria pyramidata             + 

Medicago falcata +           + 

Medicago lupulina       +       
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Specie Rilievo 1 Rilievo 2  Ailanto 1  Ailanto 2 Ailanto 3 Ailanto 4 Ailanto 5 

Medicago minima +             

Melica ciliata   +       + + 

Minuartia hybrida + +           

Muscari neglectum     +         

Myosotis arvensis       +       

Orchis morio               

Petrorhagia prolifera +             

Petrorhagia saxifraga +       + + + 

Phytolacca americana       1       

Plantago lanceolata aggr.   + +   +     

Poa annua aggr.     +         

Poa bulbosa     +   +     

Poa trivialis     +         

Potentilla pusilla +           + 

Ranunculus acris       +       

Ranunculus ficaria     +         

Reseda lutea +             

Rosa canina aggr.   R     1     

Rubus ulmifolius           1   

Sambucus nigra       1       

Sanguisorba minor +   +   +     

Saxifraga tridactylites               

Sedum sexangulare +         + + 

Silene vulgaris + +   +   +   

Sporobolus vaginiflorus + +           

Stellaria media     + +       

Teucrium botrys +             

Teucrium chamaedrys + +   + +   + 

Teucrium montanum +             

Thymelaea passerina +             
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Specie Rilievo 1 Rilievo 2  Ailanto 1  Ailanto 2 Ailanto 3 Ailanto 4 Ailanto 5 

Thymus praecox +             

Trifolium scabrum +             

Urtica dioica       +       

Valerianella locusta aggr.     +         

Verbascum pulverulentum + + +         
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- 2.  Profondità del suolo e della lettiera in bosco e in prato (cm) 

I valori in grassetto sono le profondità sotto la pianta madre del boschetto,  

 

      Ailanto 1 

 Prato 1 Prato 2  IN OUT 

 Suolo Lettiera Suolo Lettiera  Suolo Lettiera Suolo Lettiera 

 15 0,5 20 4  26 5 7 1 

 10 0,5 16 0,5  37 10 12 1 

 12 4 21 3  25 8 16 8 

                  

Media 12,3 1,7 19,0 2,5  29,3 7,7 11,7 3,3 

 

 Ailanto 2  Ailanto 3 

 IN OUT  IN OUT 

 Suolo Lettiera Suolo Lettiera  Suolo Lettiera Suolo Lettiera 

 50 10 10 6  31 9 15 3 

 35 8 8 2  18 4 14 1 

 28 7 12 5  21 7 14 1 

                  

Media 37,7 8,3 10,0 4,3  23,3 6,7 14,3 1,7 

 

 Ailanto 4        Ailanto 5       

 IN   OUT    IN   OUT   

 Suolo Lettiera Suolo Lettiera  Suolo Lettiera Suolo Lettiera 

 30 4 4 4  26 7 8 4 

 27 5 12 3  27 7 8 5 

 31 6 18 4  18 12 15 5 

                  

Media 29,3 5,0 11,3 3,7  23,7 8,7 10,3 4,7 

 

- 3. Media cumulativa delle profondità (cm), con le relative deviazione standard 

 

  Suolo Lettiera 

  Prato Ailanto Prato  Ailanto 

Media 15,7 20,1 2,1 5,4 

Deviazione standard 4,3 10,7 1,8 2,9 
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- 4. Check List specie in prato 

N° Specie N° Specie N° Specie 

1 Achillea collina 26 Cynoglossum officinale aggr. 51 Petrorhagia prolifera 
2 Achillea millefolium aggr. 27 Draba muralis 52 Petrorhagia saxifraga 
3 Achillea tomentosa 28 Echium vulgare 53 Plantago lanceolata aggr. 
4 Ajuga chamaepitys 29 Equisetum ramosissimum 54 Potentilla pusilla 
5 Allium schoenoprasum 30 Erigeron annuus 55 Rapistrum rugosum aggr. 
6 Arenaria serpyllifolia 31 Erodium cicutarium 56 Reseda lutea 
7 Blackstonia perfoliata 32 Erophila verna 57 Rosa canina aggr. 
8 Bothriochloa ischaemum 33 Eryngium campestre 58 Sanguisorba minor 
9 Bromus diandrus 34 Euphorbia helioscopia 59 Saxifraga tridactylites 

10 Bromus erectus 35 Euphorbia maculata 60 Sedum sexangulare 
11 Bromus hordeaceus 36 Fallopia convolvulus 61 Senecio inaequidens 
12 Bromus lepidus 37 Fumana procumbens 62 Sherardia arvensis 
13 Bromus squarrosus 38 Galium rubrum 63 Silene vulgaris 
14 Bromus sterilis 39 Helianthemum nummularium 64 Sporobolus vaginiflorus 
15 Bupleurum baldense 40 Helianthemum oelandicum aggr. 65 Teucrium botrys 
16 Calamintha nepeta 41 Hypericum perforatum 66 Teucrium chamaedrys 
17 Cardamine flexuosa 42 Medicago falcata 67 Teucrium montanum 
18 Carduus nutans 43 Medicago minima 68 Thymelaea passerina 
19 Carex liparocarpos 44 Melica ciliata 69 Thymus praecox 
20 Cerastium fontanum aggr. 45 Minuartia hybrida 70 Trifolium arvense 
21 Cerastium glomeratum 46 Myosotis sylvatica aggr. 71 Trifolium nigrescens 
22 Cerastium semidecandrum 47 Orchis morio 72 Trifolium scabrum 
23 Chondrilla juncea 48 Oxalis dillenii 73 Verbascum pulverulentum 
24 Conyza canadensis 49 Oxalis stricta 74 Veronica arvensis 
25 Cynodon dactylon 50 Parentucellia latifolia 75 Vicia sativa 
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- 5. Coefficiente di correlazione di Spaerman 
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R
h

o
 d

i S
p

ea
rm

a
n 

Superficie Coefficiente di 
correlazione 1,000 ,900* ,400 ,900* ,158 ,783 -,894* ,707 -,354 ,866 

Sign. (a due code)   ,037 ,505 ,037 ,800 ,118 ,041 ,182 ,559 ,058 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Profondità media 
suolo 

Coefficiente di 
correlazione ,900* 1,000 0,000 ,700 -,053 ,894* -,783 ,354 -,707 ,866 

Sign. (a due code) ,037   1,000 ,188 ,933 ,041 ,118 ,559 ,182 ,058 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Profondità media 
lettiera 

Coefficiente di 
correlazione ,400 0,000 1,000 ,700 ,211 -,224 -,224 ,707 ,707 0,000 

Sign. (a due code) ,505 1,000   ,188 ,734 ,718 ,718 ,182 ,182 1,000 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Età Coefficiente di 
correlazione ,900* ,700 ,700 1,000 ,158 ,447 -,671 ,707 0,000 ,577 

Sign. (a due code) ,037 ,188 ,188   ,800 ,450 ,215 ,182 1,000 ,308 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
N° Specie Coefficiente di 

correlazione ,158 -,053 ,211 ,158 1,000 ,177 -,412 ,559 ,186 ,304 

Sign. (a due code) ,800 ,933 ,734 ,800   ,776 ,490 ,327 ,764 ,619 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Copertura 
ailanto  

Coefficiente di 
correlazione ,783 ,894* -,224 ,447 ,177 1,000 -,875 ,395 -,791 ,968** 

Sign. (a due code) ,118 ,041 ,718 ,450 ,776   ,052 ,510 ,111 ,007 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Copertura 
erbacea   

Coefficiente di 
correlazione -,894* -,783 -,224 -,671 -,412 -,875 1,000 -,791 ,395 -,968** 

Sign. (a due code) ,041 ,118 ,718 ,215 ,490 ,052   ,111 ,510 ,007 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
Terra nuda  Coefficiente di 

correlazione ,707 ,354 ,707 ,707 ,559 ,395 -,791 1,000 ,250 ,612 

Sign. (a due code) ,182 ,559 ,182 ,182 ,327 ,510 ,111   ,685 ,272 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
pietrosità Coefficiente di 

correlazione -,354 -,707 ,707 0,000 ,186 -,791 ,395 ,250 1,000 -,612 

Sign. (a due code) ,559 ,182 ,182 1,000 ,764 ,111 ,510 ,685   ,272 

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
muschi Coefficiente di 

correlazione ,866 ,866 0,000 ,577 ,304 ,968** -,968** ,612 -,612 1,000 

Sign. (a due code) ,058 ,058 1,000 ,308 ,619 ,007 ,007 ,272 ,272   

N 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
*. La correlazione è significativa a livello 0,05 (a due code).   
**. La correlazione è significativa a livello 0,01 (a due code). 


