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Questo piccolo compendio vuole aiutarti a riconoscere le specie arboree non 
native. Vuole entrare a far parte della tua famiglia e della tua cerchia di amici. 
Tieni questo opuscolo nel tuo zaino o in tasca: ti rivelerà l’affascinante mondo 

delle specie arboree non native.

Il progetto Interreg ALPTREES è finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
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CARA LETTRICE

Caro Lettore, Cara Lettrice,
Le specie arboree non native sono talvolta indicate anche come specie “aliene”, 
“introdotte” o “esotiche”. Questi alberi crescono al di fuori del loro ambiente 
nativo, o ecotipo. Pertanto, le specie arboree vengono classificate come native 
solo se crescono all’interno di un’area in cui sono presenti tradizionalmente, prima 
dell’introduzione intenzionale o non intenzionale di specie non native.
Il cambiamento climatico e le attività umane rappresentano le principali minacce 
per gli ecosistemi nello Spazio Alpino. Pertanto, sono necessari sforzi di adatta-
mento per rispondere agli effetti negativi sull’ambiente, sull’economia e sulla 
società alpina. Provenendo da ambienti con condizioni climatiche più calde e 
secche, le specie arboree non autoctone possono essere di aiuto nel processo di 
adattamento delle foreste e delle aree urbane europee al cambiamento climatico.
I benefici attesi e i potenziali rischi dell’uso di specie non autoctone per le regioni 
dello Spazio Alpino hanno polarizzato le opinioni di esperti e cittadini. I vantaggi 
includono l’adattamento ai cambiamenti climatici, i contributi alla bioeconomia, 
alle infrastrutture verdi urbane e periurbane e la mitigazione dei rischi naturali, 
mentre i rischi riguardano l’invasività delle specie arboree non autoctone e gli 
effetti sulla biodiversità nativa.
La distinzione tra non autoctono e autoctono è importante in quanto alcune 
specie non autoctone sono considerate invasive e possono alterare l’ecosistema 
di un’area. Osservare la natura ed essere in grado di identificare specie potenzial-
mente invasive può aiutare a rivalutare la diffusione delle specie non autoctone e 
la loro invasività nelle regioni e nelle città.
Il progetto ALPTREES finanziato dal programma Interreg è finalizzato a scoprire 
le opportunità e i rischi che le specie arboree non autoctone offrono per il futuro 
delle nostre aree urbane e forestali, con l’intento di sviluppare specifiche linee 
guida per la gestione delle specie arboree non autoctone nello Spazio Alpino.
Tutte le informazioni fornite in questo piccolo compendio corrispondono alle cono-
scenze scientifiche al mese di giugno 2021.
Divertiti e portalo con te quando passeggi, cammini, ti arrampichi e ti godi la 
natura!
 Il team di ALPTREES



COME LEGGERE IL MANUALE

In questa guida tascabile, descriviamo 49 specie arboree non autoctone(NNT) 
selezionate tra più di 520 NNT che si possono trovare nelle foreste e nelle aree 
periurbane e urbane dello Spazio Alpino. Abbiamo selezionato queste NNT poichè 
sono ampiamente distribuite nei paesi dello Spazio Alpino (Austria, Italia, Slovenia, 
Francia, Svizzera e Germania) e sembrano utili ai fini dell’adattamento ai cambia-
menti climatici per le loro caratteristiche specifiche della specie. Alcune di queste 
specie sono state selezionate perché potrebbero avere il potenziale per essere o 
diventare invasive. Ogni specie arborea è presentata su quattro pagine con una 
breve descrizione generale, un disegno e alcune fotografie dei tratti caratteristici 
e morfologici della specie. Inoltre, nell’opuscolo vengono utilizzati vari simboli e 
icone per ciascuna specie per rappresentare la loro potenziale invasività, i requisiti 
ecologici e il grado di potenziale allergenico.

I simboli per il potenziale invasivo delle specie arboree sono stati ideati sulla base 
della letteratura e delle nostre opinioni di esperti. La categoria di invasività non è il 
risultato di una valutazione del rischio, ma piuttosto dovrebbe essere intesa come 
un’indicazione del fatto che la specie può avere potenziali impatti negativi sulla 
biodiversità, sul contesto socio-economico o su altri aspetti e quindi potrebbero 
essere necessarie ulteriori indagini e valutazioni del rischio. I simboli per le NNT 
che si trovano nelle aree urbane e/o forestali sono stati ideati a partire dai risultati 
del progetto ALPTREES, sulla base del database delle specie arboree. I valori delle 
specie arboree per quanto riguarda l’ombra, la siccità e la tolleranza ai ristagni 
idrici si basano sulla pubblicazione di Niinemets e Valladares (2006). I valori 
relativi alla tolleranza al gelo si basano sulla letteratura e sono stati elaborati per 
ciascuna specie arborea; i riferimenti non vengono qui elencati a causa della lette-
ratura molto estesa. Le icone per il potenziale allergenico sono state ideate sulla 
base di https://www.pollenlibrary.com/. 

Referenze: Niinemets, Ü., Valladares, F. 2006. Tolerance to shade, drought, and waterlogging of temperate 
Northern Hemisphere trees and shrubs. Ecological Monographs 76:521–547.



LEGENDLEGENDLEGENDA

NNT non (ancora) considerata invasiva nello Spazio Alpino

NNT considerata (potenzialmente) invasiva nelle foreste aperte

la specie arborea si trova nell’area urbana e  
forestale

la specie arborea è presente solo nell’area urbana

la specie arborea è presente solo nell’area forestale

l’uso della NNT è vietato all’interno dell’UE in quanto è dichia-
rata specie non autoctona invasiva di rilevanza unionale ai 
sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014

!!!

!

!



LEGENDLEGENDLEGENDLEGENDLEGENDA

TOLLERANZA ALLA SICCITÀ:  
scala da 0 (nessuna tolleranza) a 5 (massima tolleranza).

TOLLERANZA AL GELO:  
scala da 0 (nessuna tolleranza) a 5 (massima tolleranza).

TOLLERANZA ALL’OMBRA:   
scala da 0 (nessuna tolleranza) a 5 (massima tolleranza). Più le icone sono evidenziate, 
più le specie tollerano l’ombra.

TOLLERANZA ALL’ACQUA:   
I simboli indicano il livello di tolleranza della specie alle acque stagnanti; più simboli 
vengono mostrati, più la specie è tollerante nei confronti del ristagno di acqua.

POTENZIALE ALLERGENICO:  
Scala da 0 (nessun potenziale di allergia) a 3 (alto potenziale di allergia).





9

Abete turco Bornmüller-Tanne, 
Türkische Tanne

Bornmüllerjeva jelka, 
turška jelka

Sapin de Turquie 

Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01
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Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01
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Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01

ORIGINE: montagne della Turchia nord-occidentale

INTRODOTTO IN EUROPA: XIX secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: in Italia lungo le strade; diversi lotti sperimentali in 
Germania, Austria e Svizzera

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: una conifera a rapida crescita, con un tronco dritto. Può 
raggiungere un’altezza di 60 metri e un diametro dbh di 1 metro. La sua corteccia è di colore 
grigio-rossastro, liscia nei giovani alberi, ruvida in quelli più vecchi. Gli aghi sono per lo più separati, 
lunghi 25-38 mm e larghi 1,2-2 mm. Sono appuntiti sui rami fertili, arrotondati o bordati sugli altri. 
I fiori femminili di colore rosso scuro possono estendersi fino a 1 cm. I coni sono cilindrici, lunghi al 
massimo 15 cm e larghi al massimo 6,5 cm con un picciolo corto. Le squame sono molto sporgenti e 
piegate all’indietro. I semi sono lunghi 8-9 mm, larghi circa 5 mm con ali di circa 10 mm.

ECOLOGIA: è una specie mista delle foreste montane e subalpine. Nel suo aerale nativo esistono 
diversi tipi geologici (ardesia, serpentino, andesite, arenaria, flysch, marna e carbonato, terreni limosi 
sabbiosi e profondi). Predilige i terreni ricchi di nutrienti ed evita quelli influenzati dalle acque di 
falda. Occupando una posizione nella comunità boschiva simile a quella dell’abete del Caucaso 
(Abies nordmanniana), domina il suo habitat naturale grazie alla sua tolleranza all’ombra. 
Specialmente nelle fasi tardive della successione ecologica, tollera molto bene la siccità, ma non i 
ristagni d’acqua.

ALBERI SIMILI: Abies nordmanniana
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Abies bornmuelleriana (Mattf.)

Bornmüller’s fir
01

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra (*)

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità (*)

Tolleranza 
all’acqua (*)

Potenziale 
allergenico (*)

Non considerata 
invasiva!

(*) I dati non sono 
 disponibili per queste specie
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Abete di Cefalonia, 
Abete greco

Griechische Tanne

Grška jelkaSapin de Grèce, 
Sapin de Céphalonie 

Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02
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Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02
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Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02

ORIGINE: isole greche, Eubea nel Mar Egeo e Cefalonia nel Mar Ionio

INTRODOTTO IN EUROPA: 1824 in Gran Bretagna

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: habitat caldi e secchi del Mediterraneo, parchi e giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: conifera con una chioma ampia, conica e ramificata, può 
raggiungere altezze di 30 metri. La corteccia è liscia negli esemplari giovani, spaccata longitu-
dinalmente e di colore grigio-bruno in quelli più vecchi. Gli aghi sono lunghi 15-30 mm e larghi 
20-25 mm e distribuiti per lo più intorno ai germogli. Sono piatti, appuntiti e pungenti, sui rami 
più alti sono affilati, curvi e più corti. I fiori maschili di colore rosso scuro intenso sono lunghi 18 
mm, mentre i fiori femminili formano delle infiorescenze verdi. I coni sono dritti, lunghi 10-16 cm 
e spesse 2,5-4,5 cm, marroni e resinosi. L’albero non crea un deposito di semi del suolo o della 
canopia come altri Abies spp relitti. Le squame sono piegate all’indietro e visibili da sotto le squame 
fertili.

ECOLOGIA: le condizioni ottimali dell’abete greco si trovano nei terreni calcarei e ben drenati. 
Nella parte settentrionale del suo aerale naturale sono ottimali anche i terreni silicei leggermente 
acidi. Il clima del suo aerale nativo ha estati relativamente asciutte e inverni piovosi, con preci-
pitazioni annue tra 700-1.500 mm. È una specie delle fasi tardive della successione che predilige 
l’ombra e appartiene a un gruppo di specie del genere Abies caratterizzato da una germogliazione 
precoce e dal periodo di estensione più breve. Occupa zone geografiche con temperature annue 
medie comprese tra 7,5 e 16 °C, ma non tollera temperature inferiori a -15 °C. È vulnerabile al 
fuoco poiché non produce coni serotini e non mantiene un deposito di semi della canopia quando 
scoppiano incendi estivi.

ALBERI SIMILI: Abies borisii-regis, Abies pinsapo
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Abies cephalonica Loudon

Greek fir, Grecian fir
02

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra (*)

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità (*)

Tolleranza 
all’acqua (*)

Potenziale 
allergenico (*)

Non considerata 
invasiva

!

(*) I dati non sono 
 disponibili per queste specie
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Abete bianco americano Küstentanne, 
Riesentanne

Velika jelkaSapin de Vancouver, Sapin Géant 

Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03
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Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03
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Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03

ORIGINE: Stati Uniti occidentali

INTRODOTTO IN EUROPA: 1830

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: piantagioni forestali, parchi e giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: conifera che può raggiungere altezze di 60 metri e diametri 
dbh di 1,3. La corteccia degli esemplari più vecchi è di colore rosso-bruno e profondamente fessu-
rata. Gli aghi sono lunghi 3-6 cm e larghi 2-2,5 mm, piatti, verde scuro e brillanti sulla parte supe-
riore, mentre sulla parte inferiore presentano 2 bande bianche. I fiori maschili sono piccoli e rosso 
scarlatto, mentre le infiorescenze femminili sono gialle tendenti al verde. I coni sono dritti, lunghi 
5-10 cm e resinosi. Le squame sono corte e non visibili quando i coni sono ancora chiusi.

ECOLOGIA: l’abete bianco americano cresce fino a 1.500 metri di altitudine in terreni freschi, 
profondi e ricchi, ma è più modesto rispetto al nativo Abies alba. È più resistente al freddo, alle 
malattie e ai parassiti di Abies alba, ma non tollera la siccità o l’inquinamento atmosferico. Tollera 
molto bene l’ombra, soprattutto in giovane età, anche se cresce meno rapidamente.

ALBERI SIMILI: Abies procera
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Abies grandis (Douglas ex D. Don) Lindley

Grand fir
03

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Abete di Nordmann, 
Abete del Caucaso

Nordmann-Tanne

Kavkaška jelkaSapin de Nordmann,  
du Caucase, de Crimée 

Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir/Caucasion fir 
04



22

Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir, Caucasion fir 
04
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Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir, Caucasion fir 
04

ORIGINE: Caucaso occidentale e Anatolia sudorientale

INTRODOTTO IN EUROPA: XIX secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, piantagioni di abeti di Natale, lotti sperimentali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: specie di conifera robusta ed eretta con una chioma fitta di 
forma conica. Può raggiungere altezze di 50 metri e diametri dbh di 1,5 metri La corteccia dell’a-
bete del Caucaso è di colore grigio, grigio-bruno con fessure longitudinali. Nella parte superiore 
della chioma, gli aghi sono più corti (1-2 cm), appuntiti e disposti a spirale, mentre nella parte 
inferiore sono leggermente più lunghi (2-3 cm) con una punta affilata o angolare e disposti su due 
file. Sulla superficie inferiore verde chiaro sono disposte due strisce di stomi. La superficie superiore 
è invece verde scuro. I fiori femminili eretti, di colore verde chiaro o rossastro si trovano nella parte 
superiore della chioma, mentre i fiori maschili gialli tendenti al rosso, sono ovato-oblunghi. I coni, 
marroni, di forma allungata o ovoide, eretti e stretti alla base e alla punta, sono lunghi 8-16 cm e 
larghi 3-5 cm. I semi, che possono raggiungere lunghezze di 6-10 mm e larghezze di 5-8 mm, svilup-
pano sottili alette di colore viola o marrone ruvide in superficie.

ECOLOGIA: l’abete del Caucaso è un albero da ombra o mezz’ombra che cresce rigoglioso soprat-
tutto in terreni profondi, ricchi di nutrienti e humus ad altitudini di 1.000-1.800 m. Il suo aerale 
nativo è caratterizzato da precipitazioni annue di 800-2.400 mm e da una temperatura annua 
media di 6-11 °C, con temperature che non scendono mai al di sotto di - 25 °C. I giovani esemplari 
sono sensibili al calore e alla siccità, ma dall’età di 2-3 anni questa sensibilità diminuisce e i luoghi 
asciutti sono ben tollerati. Specie altamente competitiva.

ALBERI SIMILI: Abies bornmulleriana, Abies equi-trojani



24

Abies nordmanniana (Steven) Spach

Nordmann fir, Caucasion fir 
04

PresenzaInvasività

Non considerata 
invasiva

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

!
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Acero americano, acero negundo Eschen-Ahorn

Ameriški javor,  
negundovec

Erable Negundo

Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05
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Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05
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Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05

ORIGINE: Nord America

INTRODOTTO IN EUROPA: 1688

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: ecosistemi boschivi ripariali urbani e naturali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie di medie dimensioni che solitamente 
cresce eretto. All’ombra di altri alberi, talvolta si incurva o si arrampica. L’acero può crescere fino 
a 20 metri di altezza, ha una corteccia grigia o marrone chiaro, liscia nei giovani esemplari, più 
ruvida in quelli più vecchi. Le foglie sono opposte, pennato-composte con 3-5 foglioline (talvolta 7), 
ampiamente ovato-lanceolate con un picciolo corto. La fogliolina terminale spesso presenta tre lobi. 
Le foglioline sono verde chiaro sulla pagina superiore e più pallide su quella inferiore. I suoi fiori, 
verdi tendenti al giallo e con piccioli lunghi, sono riuniti in grappoli penduli. Anche i frutti, samare a 
V accoppiate, sono riuniti in grappoli penduli.

ECOLOGIA: le condizioni di crescita ottimali si trovano nei terreni alluvionali umidi, sabbiosi e 
molto porosi. L’acero americano tollera le basse temperature invernali. Il vento e la neve sono poco 
tollerati. Può avere un vantaggio sulle specie native essendo in grado di sopravvivere all’ombra e di 
crescere rapidamente in piena esposizione alla luce. Questa specie si dimostra più resistente della 
vegetazione nativa grazie alla capacità di formare popolazioni dense e ai suoi effetti allelopatici.  
Si ritiene che la disponibilità dell’acqua sia il fattore più determinante per la sua sopravvivenza.

ALBERI SIMILI: Acer cissifolium, Acer maximowiczianum
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Acer negundo L. 
Box elder, Ash-leaved maple

05

PresenzaInvasività

(potenzialmente) invasiva 
in aperta foresta ripariale 
e alluvionale

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

!
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Acero saccarino, acero argenteo, 
acero bianco

Silber-Ahorn

Srebrni javorErable argenté 

 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06
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 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06
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 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06

ORIGINE: Stati Uniti orientali e centro-occidentali

INTRODOTTO IN EUROPA: 1725

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, alberature stradali, habitat ripariali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie di medie dimensioni con una chioma 
regolare, brillante, allungata e arrotondata e un tronco distinto. Può raggiungere altezze di 40 m. 
La corteccia grigia o marrone chiaro rimane liscia per molto tempo. In età avanzata si crepa e si 
desquama. Le foglie sono opposte e decussate, digitate/palmate, larghe 9-10 cm e lunghe 6-11 
cm. Sulla pagina superiore sono di colore verde scuro e nude, mentre sulla pagina inferiore sono 
di colore grigio-argento e bianco. Le infiorescenze sono corimbi, rossi o giallo-verdi, senza petali. I 
frutti sono samare.

ECOLOGIA: l’acero saccarino preferisce i terreni umidi, profondi e ben drenati, ma tollera gli allaga-
menti occasionali, l’inquinamento e la siccità. Resiste alle basse temperature, ma è sensibile al vento 
forte e alla neve copiosa. 

ALBERI SIMILI: Acer rubrum
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 Acer saccharinum L.

Silver maple, Creek maple, Silverleaf maple
06

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Acero tataro Tatarischer Ahorn

Tatarski javorErable de Tartarie 

Acer tataricum L.

Tatarian maple
07
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Acer tataricum L.

Tatarian maple
07
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Acer tataricum L.

Tatarian maple
07

ORIGINE: Europa orientale e Asia occidentale

INTRODOTTO IN EUROPA: nativo dell’Europa orientale

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie con rami esili. Spesso cresce come arbusto. 
L’acero tataro raggiunge un’altezza massima di 12 metri e un diametro dbh massimo di 90 cm. La 
sua corteccia è grigia o marrone chiaro, liscia negli esemplari giovani, più scura e fessurata longitu-
dinalmente in quelli più anziani. Le foglie sono opposte e decussate, semplici e ovato-oblunghe con 
un margine doppiamente seghettato e della peluria sulle venature della pagina inferiore. L’infiore-
scenza è una pannocchia bianca senza petali. Il frutto è una samara.

ECOLOGIA: l’acero tataro cresce bene in terreni profondi, freschi, umidi e ricchi di nutrienti, in 
terreni calcarei, alluvionali e persino in quelli rocciosi secchi. Tollera il clima continentale e può 
resistere a temperature fino a -25 °C e a lunghi periodi di siccità. La sua tolleranza all’ombra è solo 
moderata. Questa specie pioniera può crescere molto bene sulle superfici spoglie.

ALBERI SIMILI: Acer monspessulanum, Acer negundo, Hamamelis spp.
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Acer tataricum L.

Tatarian maple
07

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Ippocastano rosso Fleischrote 
Ross-Kastanie

Rožnati divji kostanjMarronnier à fleurs rouges

Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08
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Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08
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Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08

ORIGINE: non nota, presumibilmente Germania intorno al 1818

INTRODOTTO IN EUROPA: intorno al 1818

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, viali, oasi urbane

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: piccolo albero caducifoglie, di forma ovale o arrotondata che 
può raggiungere altezze di 6 – 12 metri (raramente fino a 20), rispetto ad altri tipi di ippocastano. 
La corteccia rimane liscia per molto tempo e inizia a spaccarsi con il passare degli anni. Le foglie, 
di colore verde scuro, sono palmato-composte con 5 foglioline ovato-oblunghe (meno frequen-
temente 7), sono lunghe 15-25 cm e hanno margini doppiamente seghettati. Sono scure, rugose, 
leggermente brillanti e frastagliate con un picciolo corto. I fiori sono di un colore che va dal rosa al 
rosso e formano una pannocchia lunga 12-20 cm. L’albero produce un baccello spinoso contenente 
2 - 3 noci marroni lucide che sono velenose.

ECOLOGIA: le condizioni di crescita ottimali si trovano nei terreni profondi, freschi, umidi, ricchi 
di nutrienti, aerati, sabbiosi e limosi. Predilige l’esposizione al sole e i siti caldi e non tollera bene 
l’ombra. L’ippocastano rosso tollera le basse temperature, ma il gelo è dannoso per i giovani semen-
zali nei terreni umidi. Questa specie sopporta meglio l’inquinamento atmosferico e la siccità rispetto 
ad Aesculus hippocastanum.  

ALBERI SIMILI: Aesculus hippocastanum, Aesculus pavia, A. parviflora
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Aesculus x carnea Zeyh.

Red horse-chestnut 
08

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Albero del paradiso, Ailanto Götterbaum

Visoki pajesenFaux vernis du Japon ou Ailante 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09

ORIGINE: Asia orientale

INTRODOTTO IN EUROPA: 1751

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: foreste ripariali, boschi mesici e xerici, siti abbandonati in 
aree agricole e urbane, lungo le strade e i binari ferroviari

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie con una chioma arrotondata e rada e un 
tronco robusto e piatto che può raggiungere altezze di 25 m. La corteccia è sottile, moderata-
mente liscia con spaccature longitudinali bianche. Le foglie sono verde scuro sulla pagina superiore 
e verde chiaro sulla pagina inferiore. Lunghe 30-90 cm, sono disposte a spirale e composte da 
11-25 foglioline ampie, oblungo-ellittiche e con picciolo. I fiori di colore giallo pallido sono riuniti in 
infiorescenze a pannocchia. Il frutto è una samara lunga 3-4 cm, cresce in grappoli e si colora di un 
bruno-rossastro chiaro.

ECOLOGIA: le condizioni di crescita ottimali si trovano nei terreni freschi e profondi. Può anche 
crescere in terreni sabbiosi o moderatamente rocciosi e tollera le siccità persistenti e l’inquinamento 
urbano, ma non ama i terreni umidi e compatti. I giovani esemplari sono sensibili al freddo estremo, 
mentre quelli più vecchi tollerano le basse temperature fino a -30 °C. Trattandosi di un albero elio-
filo, ama i climi caldi.

ALBERI SIMILI: Pterocarya fraxinifolia, Rhus typhina
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Ailanthus altissima (Mill.) Swingle

Tree of heaven 
09

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
in aree aperte;
Specie invasive
(Reg. UE n. 1143/2014)!



45

Ontano napoletano Herzblättrige Erle

Srčastolistna jelšaAulne à feuilles en cœur 

Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10



46

Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10
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Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10

ORIGINE: Appennini meridionali e montagne nord-orientali della Corsica

INTRODOTTO IN EUROPA: non noto

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie con una chioma densa di forma conica o 
colonnare più piccola. Talvolta cresce con più steli o come arbusto e spesso con un tronco storto. 
Questa specie può raggiungere altezze di 20 metri e ha una corteccia grigia molto resistente. Le 
foglie sono disposte a spirale. Sono semplici, ovali o ovoidi, lunghe 4-10 cm e larghe 3-7 cm con un 
bordo doppiamente seghettato. I fiori sono uniti in amenti. Gli amenti maschili sono gialli, penduli e 
lunghi fino a 9 cm, mentre quelli femminili sono rossi con un picciolo corto. Il frutto è verde, con una 
struttura ovale legnosa nota come pseudostrobilo, simile ai coni delle conifere. 

ECOLOGIA: questa specie cresce bene nei terreni umidi e ben drenati, ma tollera anche i terreni 
secchi e poveri. Resiste al vento.

ALBERI SIMILI: Alnus incana



48

Alnus cordata (Loisel.)

Italian alder 
10

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra (*)

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità (*)

Tolleranza 
all’acqua (*)

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva

(*) I dati non sono 
 disponibili per queste specie

!
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Gelso da carta Papier-Maulbeerbaum, 
Japan. Papierbaum

Navadna papirjevkaMûrier de Chine ou mûrier à papier 

Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11
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Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11
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Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11

ORIGINE: Asia orientale

INTRODOTTO IN EUROPA: 1900

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini, siepi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: il gelso da carta è un albero caducifoglie di piccole-medie 
dimensioni, con una chioma arrotondata e regolare. Può raggiungere altezze di 35 metri e diametri 
di 70 cm. Il colore della corteccia va dal grigio al marrone chiaro, è liscia e spaccata longitudinal-
mente negli esemplari più vecchi. Le foglie multicolore, spesso gialle o grigio-verde sono disposte 
a spirale, con un picciolo lungo 3-10 cm. Le foglie possono avere forme diverse, ma per lo più sono 
semplici, ovoidi e appuntite, lunghe 10-20 cm e larghe 5-15 cm, con una pagina superiore verde 
scuro coriacea e ruvida e una pagina inferiore pelosa, morbida e grigiastra. I fiori maschili sono 
riuniti in amenti della lunghezza di 6-8 cm, mentre quelli femminili formano sfere di 2 cm, l’infrutte-
scenza è un grappolo sferico largo 2-3 cm contenente molti frutti rossi o arancioni.

ECOLOGIA: cresce meglio nei terreni smossi e ben drenati. Tollera gli inverni e le siccità, ma 
preferisce i siti caldi e protetti esposti al sole. Gli esemplari più giovani sono molto sensibili al gelo 
precoce e tardivo.

ALBERI SIMILI: Ficus carica, Morus alba
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Broussonetia papyrifera Vent.

Paper mulberry 
11

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra (*)

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità (*)

Tolleranza 
all’acqua (*)

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
nelle aree aperte e nelle 
foreste aperte in luoghi 
più caldi

(*) I dati non sono 
 disponibili per queste specie

!
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Catalpa Gew. Trompetenbaum

Navadni cigarovec, 
ameriška katalpa

Chêne rouge d‘Amérique

Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12
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Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12
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Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12

ORIGINE: Stati Uniti sud-orientali

INTRODOTTO IN EUROPA: 1726

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini, alberature stradali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: questo albero caducifoglie ha un tronco corto, spesso e 
contorto e può raggiungere altezze di 20 metri. La corteccia è sottile, di un colore che va dal 
grigio al marrone e liscia, anche se con il passare degli anni si spacca. Le foglie sono disposte in 
spire di tre e sono semplici, ovoidi, lunghe 10-30 cm e brevemente appuntite. Alla base hanno una 
forma a cuore. Le foglie intere o ondulate sono verde scuro e prive di peli, più chiare sulla pagina 
inferiore e con peli corti e fitti. I fiori con picciolo lungo 16 cm sono raggruppati in corolle a 
campana erette della lunghezza di 15-25 cm con 5 lobi. Sono bisessuati, bianchi e lunghi 3-4 cm e 
larghi 3-5. Il calice ha due punte, la corolla è tubulare e a due punte. Il labbro superiore ha 2 lobi, 
quello inferiore 3. La corolla bianca presenta 2 strisce gialle e molti punti rossi. I frutti sono lunghi, 
marroni, capsule simili a baccelli, lunghi 15-40 cm. 

ECOLOGIA: le condizioni ottimali per questa specie si trovano nei terreni profondi, ricchi, limosi, 
sabbiosi, freschi e umidi. Predilige le estati calde, è semi-eliofila e tollera l’inquinamento atmosfe-
rico. L’albero dei sigari preferisce i siti aperti, da soleggiati a parzialmente in ombra. Non tollera la 
siccità e il vento. I giovani esemplari sono sensibili al gelo.

ALBERI SIMILI: Catalpa ovata, Catalpa speciosa, Paulownia tomentosa
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Catalpa bignonioides Walt.

Southern catalpa, Common catalpa, Cigartree
12

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Catalpa cinese, giallo, giapponese Gelber Trompetenbaum, 
Chines. Trompetenbaum

Japonska katalpaCatalpa jaune 

Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13
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Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13
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Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13

ORIGINE: Asia orientale - Giappone, Cina

INTRODOTTO IN EUROPA: 1849

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie di medie dimensioni con un tronco spesso e 
corto che sostiene rami lunghi e vaganti che formano una chioma ampia e irregolare. Questa specie 
può raggiungere altezze di 18 metri e diametri dbh di 1 metro. La corteccia è marrone-grigia, con 
il passare degli anni compaiono solchi o squame dure. Le foglie hanno una forma a cuore e 3 lobi. 
Sulla pagina inferiore sono presenti dei peli agli angoli delle venature. Le foglie possono raggiungere 
lunghezze di 20-30 cm e larghezze di 15-20 cm. I fiori, grandi circa 2,5–4 cm, sono campanulati e 
bianchi con macchie gialle all’interno. Crescono in pannocchie di 20-40. Il frutto, un baccello lungo 
e sottile della lunghezza di circa 20-40 cm e del diametro di 8–10 mm, spesso rimane attaccato 
all’albero durante l’inverno. Il baccello contiene numerosi semi marrone chiaro piatti con due ali che 
sembrano di carta. 

ECOLOGIA: le condizioni ottimali per questa specie si trovano nei terreni mediamente umidi e ben 
drenati esposti al sole o parzialmente in ombra. Tollera un’ampia varietà di terreni, inclusi quelli 
umidi e asciutti, ma predilige i terricci argillosi fertili e umidi. Tollera gli allagamenti stagionali. 

ALBERI SIMILI: Catalpa bignonioides, Catalpa speciosa
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Catalpa ovata G. Don

Chinese/yellow/Japanese catalpa 
13

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra (*)

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità (*)

Tolleranza 
all’acqua (*)

Potenziale 
allergenico (*)

Non considerata 
invasiva!

(*) I dati non sono 
 disponibili per queste specie
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Cedro dell‘Himalaya Himalaya-Zeder

Himalajska cedraCèdre de l’Himalaya 

Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14
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Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14
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Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14

ORIGINE: Himalaya occidentale

INTRODOTTO IN EUROPA: 1822

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini, lotti sperimentali nelle foreste

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: questa conifera sempreverde può raggiungere altezze di 
50 metri e diametri di 3 metri. Gli esemplari più giovani hanno una chioma di forma conica con un 
germoglio terminale cadente e rami cadenti. Con il passare del tempo la chioma si fa più arroton-
data. La corteccia è di colore grigio-bruno e liscia nelle fasi iniziali, con il tempo sviluppa le tipiche 
scanalature. Gli aghi sono di un colore che va dal blu al verde, appuntiti, lunghi 3-5 cm e disposti in 
gruppi di circa 30. I fiori maschili presentano diversi stami, sono eretti, ovali e gialli, lunghi 4-7 cm, 
mentre le infiorescenze femminili sono più piccole, lunghe 2-2,5 cm, verdi e poco visibili. I coni si 
sviluppano singolarmente o a coppie e sono lunghi 7-10 cm e larghi 5-6 cm. Con la maturazione il 
colore passa da blu a rosso-bruno. I semi del cedro dell’Himalaya sono lunghi 17 mm e larghi 6 mm 
con squame dei semi larghe 5-6 cm, prive di peli sulla pagina superiore. 

ECOLOGIA: le condizioni ottimali per questa specie si trovano nei terreni profondi e ben drenati, 
nell’aerale nativo cresce in terreni silicei, anche se tollera altri tipi di roccia madre, ama il terreno 
fresco con umidità dell’aria elevata, tollera la siccità, ma non bene come altre specie di questo 
genere, semi-sciafila. Condizioni non idonee: i giovani esemplari sono sensibili al freddo, al fuoco e 
al vento freddo.

ALBERI SIMILI: altri alberi del genere Cedrus
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Cedrus deodara (Roxb.) G.Don

Deodar cedar, Himalayan cedar
14

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Cedro del Libano Libanon-Zeder

Libanonska cedraCèdre du Liban

Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15
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Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15
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Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15

ORIGINE: montagne mediterranee della Turchia, della Siria e del Libano

INTRODOTTO IN EUROPA: all’inizio del XVII secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, lotti sperimentali nelle foreste

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: in giovane età questa conifera sempreverde presenta una 
chioma piramidale densa, con il passare degli anni sviluppa una forma a ombrello ampia con rami 
orizzontali spessi fino in basso. Può raggiungere altezze di 40 metri e diametri dbh di 3 metri. La 
corteccia è di colore grigio scuro e fessurata. Gli aghi verde scuro sono disposti in grappoli di 
30-40 sui germogli corti e sono lunghi 1,5-3,5 cm. I fiori maschili sono cilindrici, lunghi 3-5 cm 
e gialli durante la fioritura, mentre le infiorescenze femminili coniche sono oblungo-ovoidi, di un 
colore verde tendente al blu, lunghe fino a 8 mm e scarsamente visibili. I coni marroni sono ovoidali, 
piatti all’apice o leggermente concavi, lunghi 8-10 cm e larghi 4-6. I semi sono larghi 15-18 mm con 
ali lunghe 25 mm. 

ECOLOGIA: le condizioni ottimali di questa specie si trovano nella roccia madre calcarea. Il cedro 
del Libano tollera bene la siccità, ma è meno resistente ai cambiamenti climatici estremi rispetto al 
cedro dell’Atlante. Necessita di inverni miti e estate calde per la crescita ed è una specie eliofila a 
crescita lenta. Questa specie non è adatta ai siti con terreni compatti, inquinamento atmosferico, 
neve umida e pesante e temperature invernali inferiori a -16 °C, tutti fattori che possono causare 
stress da freddo e aumento della mortalità. 

ALBERI SIMILI: Cedrus brevifolia
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Cedrus libani A. Rich.

Lebanon cedar
15

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Cipresso di Lawson Lawsons  
Scheinzypresse

Lawsonova pacipresaCyprès de Lawson

Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl. 16
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16 Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl.
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16Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl.

ORIGINE: Stati Uniti occidentali, costa del Pacifico, Oregon e California

INTRODOTTO IN EUROPA: 1854 

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, cimiteri, lotti sperimentali nelle foreste 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: questa conifera sempreverde ha una chioma stretta, a forma 
piramidale pendente nella parte superiore e può raggiungere altezze di 50 metri e diametri di 3. 
La corteccia è di colore rosso-bruno, ruvida e spessa fino a 10-20 cm negli esemplari più anziani 
(spessa 1-2 cm negli alberi sotto i 100 anni di età). Le foglie sono simili a squame, solitamente 
larghe 2-3 mm e appuntite, i piccoli fiori maschili ovali sono rosa o rossi. Anche le infiorescenze 
femminili sono piccole, ma blu e scarsamente visibili. I coni, con stelo corto, hanno una forma 
arrotondata e raggiungono al massimo un diametro di 1 cm e vanno dal verde al blu finché non 
maturano. A quel punto si colorano di marrone. I coni sono composti da squame fertili con 2-4 semi 
alati lunghi circa 4 mm.

ECOLOGIA: le condizioni di crescita ottimali si trovano nei terreni limosi o argillosi, freschi e 
profondi, con sufficiente umidità nell’aria. Il cedro della California tollera una siccità moderata, il 
vento, l’inquinamento atmosferico, i parassiti, le malattie e le basse temperature fino a -25 °C.  
Può crescere in un’ampia varietà di condizioni di luce. Non tollera le tempeste di vento e gli habitat 
molto secchi.

ALBERI SIMILI: Chamaecyparis nootkatensis, Thuja occidentalis, Thujopsis dolobrata
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16

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Chamaecyparis lawsoniana
Lawson cypress, Oregon cedar(A. Murray bis) Parl.

Non considerata 
invasiva!
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Nocciolo di Turchia Baumhasel

Turška leskaNoisetier de Byzance, Coudrier  
du Levant, Noisetier de Turquie 

Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17
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Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17
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Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17

ORIGINE: penisola balcanica e Anatolia

INTRODOTTO IN EUROPA: informazione non nota

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, alberature stradali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie a foglie larghe con stelo dritto e una chioma 
di forma piramidale in giovane età che con il passare degli anni si allarga, si infittisce e assume un 
colore verde scuro. Può raggiungere altezze di 32 metri e diametri dbh di 110 cm. La corteccia può 
essere divisa in tre diversi tipi di forme a seconda del livello di aridità: sottile, con spaccature verti-
cali, moderatamente spessa, corteccia a strisce con spaccature verticali e strisce orizzontali piatte 
o ruvida con uno spessore fino a 2 cm, spaccature verticali e una rete di squame. Le foglie a forma 
di cuore con apice appuntito alla base sono alterne. Sono lunghe 7-15 cm e larghe 5-10 cm, prive 
di peli sulla pagina superiore, scarsamente pelose sulla pagina inferiore lungo la nervatura centrale. 
I fiori maschili sono raggruppati in amenti di colore giallo e lunghi 5-10 cm durante la fioritura. I 
fiori femminili sono nascosti a coppie in una guaina di foglie squamate, che lasciano intravedere 
solo i solchi filamentosi rossi. Il frutto è una nocciola marrone, leggermente appiattita e lunga fino a 
20 mm, avvolta in una guaina densa coperta da peli ghiandolari di foglie ovate strette (brattee). 

ECOLOGIA: per svilupparsi in modo ottimale questa specie necessita di una temperatura media 
annua di 8 -10 °C, precipitazioni annue di 570-850 mm e un’umidità relativa media nel mese di 
luglio intorno al 50-70%. Le precipitazioni più frequenti dovrebbero verificarsi in estate. È in grado 
di resistere a temperature estreme per un breve periodo e si adatta facilmente. Questa specie cresce 
in terreni boschivi asciutti, ricchi di nutrienti e profondi, in terreni alluvionali, ma anche in terreni 
poveri contenenti quantità elevate di detriti e in terreni pietrosi minacciati dall’erosione. Il nocciolo 
di Turchia è altamente tollerante all’ombra. 

ALBERI SIMILI: Corylus avellane, C. maxima
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Corylus colurna L.

Turkish hazel 
17

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Cipresso italiano,  
cipresso mediterraneo  

Mittelmeer-Zypresse, 
Säulen-Zypresse

Vednozelena cipresaCyprès commun, cyprès sempervirent, 
cyprès toujours vert

Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18
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Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18
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Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18

ORIGINE: regione mediterranea orientale

INTRODOTTO IN EUROPA: antichità classica

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini, cimiteri, alberature stradali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: conifera sempreverde di medie dimensioni. La varietà hori-
zontalis è considerata la forma naturale e sviluppa un’ampia chioma con rami sporgenti circa 
orizzontali al fusto. La varietà pyramidalis è più apprezzata per ornamento e presenta chioma 
conica e compatta con rami assurgenti che formano uno con stretto angolo con il fusto centrale. 
Questo albero può raggiungere altezze di 35 metri e diametri dbh di oltre 80-100 cm nel suo aerale 
naturale. La corteccia è sottile, con fenditure longitudinali e di colore grigio scuro-bruno. Le foglie 
sono simili a piccole squame, grigio-verdi, ovate e lunghe solo pochi millimetri, con numerosi stomi 
sulla pagina superiore. I fiori maschili di colore giallo tendente al marroncino-giallastro sono lunghi 
3-5 mm e larghi 2 mm. I fiori femminili sferici verdastri sono lunghi 2,5 mm. I coni, chiamati anche 
galbule, sono piuttosto grossi, verdi nelle fasi iniziali, marroni in quelle successive, arrotondati, 4 cm 
di diametro. Sono composti da 8-14 squame fertili che contengono 8-15 semi alati e piatti.

ECOLOGIA: le condizioni ottimali di questa specie si trovano nei terreni da medi a molto profondi, 
umidi e permeabili con almeno una fornitura moderata di sostanze nutritive. Necessita di luce suffi-
ciente e può crescere in quasi tutti i terreni alcalini o leggermente acidi. Preferisce i terreni argillosi 
su base calcarea, tollera il caldo, la siccità e l’inquinamento atmosferico. Resiste al vento forte e al 
fuoco. Il cipresso mediterraneo è eliofilo e non tollera le basse temperature soprattutto primaverili.

ALBERI SIMILI: Cupressus arizonica, Chamaecyparis lawsoniana, Thuja occidentalis
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Cupressus sempervirens L.

Italian cypress, Mediterranean cypress
18

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Frassino verde,  
frassino americano 

Rotesche

Pensilvanski jesenFrêne rouge,  
Frêne rouge de Pennsylvanie 

Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19

ORIGINE: Nord America

INTRODOTTO IN EUROPA: XVIII secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: foreste alluvionali, parchi, viali, alberature stradali, frangivento

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie medio-alto con una chioma alta e arroton-
data. Nel suo aerale nativo il tronco è generalmente eretto, anche se in Europa si possono trovare 
forme di fusti irregolari. Può raggiungere altezze di 40 metri e diametri dbh di 2. La corteccia è 
generalmente marrone con solchi poco profondi. Le foglie opposte sono lunghe 20-30 cm e sono 
formate da 7-9 foglioline lanceolate della lunghezza di circa 10-15 cm e con i margini finemente 
dentati. La pagina superiore delle foglie è verde scuro, liscia e macchiata in superficie, quella 
inferiore è verde, pelosa con un picciolo con ali strette. I fiori maschili e femminili di colore verde/
verde-violaceo si trovano su piante diverse in piccoli grappoli. I fiori femminili diventano marroni 
dopo il rilascio del polline. Il frutto è una samara con semi alati, che prima passa dal verde chiaro al 
giallo e poi si scurisce con la maturazione.

ECOLOGIA: le condizioni di crescita ottimali di questa specie si trovano nei luoghi umidi e pesanti 
caratterizzati da inondazioni prolungate per il 40 percento del periodo vegetativo. Non è molto 
esigente in fatto di condizioni del sito e vanta una notevole ampiezza fisiologica. È strettamente 
connessa ai terreni alluvionali nelle foreste ripariali e nei terreni aperti, asciutti e ricchi di sostanze 
nutritive. La sua distribuzione verticale è fortemente limitata alle pianure fino a 900 metri s.l.m. 
in cui si verificano inondazioni almeno una volta all’anno. Il frassino verde può crescere in terreni 
con un pH basso, ma anche con un pH molto alto ed è in grado di tollerare una salinità elevata. In 
quanto specie pioniera non tollera bene l’ombra.

ALBERI SIMILI: Fraxinus americana
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Fraxinus pennsylvanica Marshall

Green ash
19

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
in aperta foresta ripariale 
e alluvionale!
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Kew tree Ginko

Dvokrpi ginkoL’Arbre aux quarante écus,  
l’Abricotier d‘argent, Ginkgo 

Ginkgo biloba L.

Kew tree
20
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Ginkgo biloba L.

Kew tree
20
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Ginkgo biloba L.

Kew tree
20

ORIGINE: Cina

INTRODOTTO IN EUROPA: XVIII secolo 

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, alberature stradali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: questo albero caducifoglie sviluppa una chioma di forma pira-
midale con un tronco colonnare con rami radi, può raggiungere altezze di oltre 30 metri e diametri 
dbh di 2. La corteccia fessurata grigiastra presenta dei solchi profondi sugli alberi più vecchi e una 
consistenza sugherosa. Le foglie coriacee a forma di ventaglio ricordano le foglioline del capelve-
nere e sono sostenute da germogli corti, ma molto spessi. Le foglie possono raggiungere lunghezze 
di 15 cm e talvolta larghezze di 30 cm, la maggior parte è incisa o divisa in due lobi, di colore grigio 
scuro-verde, giallo-verde in estate e dorato in autunno. Specie dioica, presenta piante solo maschili 
e piante solo femminili. I fiori maschili sono riuniti in amenti di circa 5 cm. I fiori femminili sono 
disposti a coppie su un picciolo lungo 1 cm. I frutti sono simili a prugne giallastre lunghe circa 3 cm 
contenenti un grande seme interno simile a una noce avvolto da una copertura esterna carnosa 
(sarcotesta).

ECOLOGIA: in coltura tollera un’ampia varietà di climi stagionali, dal clima mediterraneo al tempe-
rato freddo, con temperature minime invernali fino a -20 °C, ma si sviluppa meglio se piantato in 
piena esposizione alla luce del sole. Questa specie si dimostra in grado di persistere all’infinito in 
condizioni di luce scarsa e di carenza di nutrienti. Nel suo aerale nativo gli alberi crescevano in 
siti abbandonati, lungo i letti dei corsi d’acqua, su pendii rocciosi e ai margini di appezzamenti di 
terreno. La distribuzione di fossili di ginkgo indica che preferisce i climi caldi con estati umide e 
inverni freschi. Non ama i climi subtropicali o i terreni eccessivamente umidi o secchi nella stagione 
della crescita.

ALBERI SIMILI: Gleditsia triacanthos
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Ginkgo biloba L.

Kew tree
20

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Spino di Giuda Gleditschie, 
Lederhülsenbaum

Trnata gledičevkaFévier d’Amérique 

Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21
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Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21



91

Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21

ORIGINE:Nord America.

INTRODOTTO IN EUROPA: Intorno al XVIII secolo 

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Principalmente nelle aree urbane, dove viene piantato nei 
parchi e lungo le strade, ma è stato osservato anche lungo specchi d’acqua.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questo albero caducifoglie, monoico viene impollinato dagli 
insetti e può raggiungere altezze di 40 metri e diametri dbh di 1,5. Il suo sistema radicale può scen-
dere fino a 6 metri di profondità. I semi (maturi da settembre a ottobre) iniziano a essere prodotti 
all’età di 10 anni e durano fino a 100 anni. La corteccia dello spino di Giuda è liscia nei giovani 
alberi, con il passare degli anni si spacca in lastre lunghe e strette. I germogli e i rami sono coperti 
di spine resistenti, robuste, lunghe 20 cm e di colore rosso-bruno. Le foglie sono velenose, di forma 
pennato-composte della lunghezza di 30 cm. Si riproduce mediante i semi.

ECOLOGIA: Lo spino di Giuda cresce in terreni freschi, intensamente umidi-asciutti, da debolmente 
acidi a neutri e moderatamente ricchi di nutrienti. Tollera la mezz’ombra nelle zone calde e sopporta 
molto bene le temperature elevate, pur subendo lo stress da siccità. Quando gli esemplari giovani 
vengono esposti alle basse temperature, la neve può romperne i rami. Questa specie è idonea per il 
controllo dell’erosione poiché è in grado di stabilizzare bene il terreno. Il sistema radicale dimostra 
un’eccellente flessibilità ed è in grado di adattare le dimensioni e la forma alle condizioni specifiche 
del sito. Tollera bene l’inquinamento atmosferico e il sale. 

ALBERI SIMILI: Gleditsia capsica, Gleditsia japonica 
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Gleditsia triacanthos L.

Honey locust
21

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) 
invasiva in foresta 
aperta!
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Noce nero, noce americano Schwarznuss

Črni orehNoyer noir

Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22
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Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22
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Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22

ORIGINE: Stati Uniti orientali e occidentali.

INTRODOTTO IN EUROPA: Inizio del XVII secolo.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Attualmente, il noce nero è presente in Europa come albero 
forestale in almeno 14 paesi e secondo i registri ricopre un’area totale di 7.802 ettari. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Un noce nero può raggiungere un’altezza di 38 m, anche se 
comunemente non supera l’altezza di 25 m. Le foglie, particolarmente grandi, sono pennato-com-
poste e alterne con 9–25 foglioline aromatiche. I rametti contengono un midollo concamerato 
prominente. Produce grandi frutti coriacei terminali (in botanica una falsa drupa) che contiene un 
solo seme in un guscio spesso. Le colture da seme sono irregolari. La produzione di semi può 
essere abbondante ogni 3-5 anni. La corteccia è di colore marrone o grigio scuro, negli alberi più 
vecchi quasi nera (da qui deriva il nome), con profonde spaccature regolari. I germogli giovani sono 
molto pelosi e il nucleo dei ramoscelli è diviso secondo uno schema a scala. Le gemme sono di 
colore giallo-bruno, pelose e appiccicose. Quella apicale è più grande di quelle laterali. Il noce nero è 
relativamente resistente ai parassiti e alle malattie fungine.

ECOLOGIA: Le condizioni di crescita ottimali del noce nero si trovano nei terreni umidi, smossi, 
ricchi e profondi nelle pianure, preferibilmente nelle valli dei fiumi. Non tollera i terreni argillosi 
pesanti o gli habitat che rimangono alluvionati per un tempo eccessivo. Può sopportare una siccità 
moderata e temperature fino a -30 °C, ma il gelo può danneggiare gli alberi giovani. Il noce nero 
è eliofilo. Rispetto a J. regia cresce più velocemente, meglio ed è più resistente alle malattie e ai 
parassiti.

ALBERI SIMILI: Juglans x intermedia, Fraxinus excelsior
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Juglans nigra L.

Black walnut, American walnut
22

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Albero delle lanterne cinesi, 
Barnaba, albero dei rosari

Blasenesche

Latnati mehurnikSavonnier de Chine, Bois de  
Panama, Arbre aux lanternes

Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23
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Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23
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Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23

ORIGINE: Corea, Cina, Giappone.

INTRODOTTO IN EUROPA: Nel 1770.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Foreste ripariali, habitat urbani e siti ruderali. Si trova local-
mente in Europa; la maggior parte dei registri indica una presenza in Francia e Regno Unito.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questa specie può crescere fino a 15 metri di altezza e sviluppa 
una chioma rotonda e ampia. I giovani germogli sono pelosi e Le gemme sono grandi e ovoidi. Le 
foglie sono lunghe 35 cm e larghe 18 cm. Sbocciano a luglio e agosto. I semi, duri, lisci e inseriti 
in un involucro coriaceo, presentano misure e forme diverse. La germinazione è difficile proprio a 
causa di questo involucro coriaceo. La corteccia è spessa, di colore grigio-nero con solchi longi-
tudinali. Le foglie sono pennate o raramente bipennate e raggiungono lunghezze di 25-50 cm e 
larghezze di 10-25 cm.

ECOLOGIA: Questa specie modesta preferisce i terreni ben drenati, fertili e profondi e tollera i 
terreni basici e acidi. Può sopportare una moderata siccità, ma necessita di caldo e luce, pertanto 
deve essere piantata in siti soleggiati. Tollera le basse temperature. Gli esemplari più giovani sono 
più sensibili e tollerano il vento. Non tollera la salinità. 

ALBERI SIMILI: Staphylea pinnata
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Koelreuteria paniculata Laxm. 

Golden rain tree, Pride of India, China tree
23

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Larice del Giappone Japanische Lärche

Japonski macesenMélèze du Japon 

Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24
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Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24
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Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24

ORIGINE: Isola di Hondo in Giappone.

INTRODOTTO IN EUROPA: Nel 1834.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Parchi, raramente in impianti forestali

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Conifera con una chioma semitrasparente di forma conica 
o ampiamente colonnare che può raggiungere i 30 metri di altezza. Il tronco è rotondo, dritto, 
con rami di primo ordine lunghi ed estesi orizzontalmente e rami di secondo ordine corti, esili e 
cadenti. . Con il passare degli anni, o in luoghi esposti, si apre e assume una forma più irregolare 
con una chioma conica e più fitta. La corteccia degli esemplari più giovani è liscia e di colore 
rosso-bruno, con il tempo si sfalda e si ricopre di fessure e gradualmente scolorisce passando 
dal marrone scuro al grigio. Le foglie caduche di colore grigio o blu-verde in autunno si colorano 
di un giallo acceso. Sui germogli sono disposte a spirale, sono lunghe fino a 6 cm e larghe fino 
a 2 mm. Sulla pagina inferiore mostrano due strisce di stomi di colore bianco. I coni sono eretti, 
terminali sui germogli corti, con peduncoli granulosi, ricurvi e corti. Le squame hanno margini 
apicali ricurvi all’indietro. I semi sono obovati o triangolo-obovati, di colore grigio-bruno con 
macchie rosse, leggermente appiattiti, lunghi circa 4 mm e larghi 3. Fioriscono a marzo o aprile. 

ECOLOGIA: Questa specie è apprezzata per la crescita rapida e la grande produzione in tipi 
differenti di terreno. Necessita di molta umidità e di un periodo vegetativo più lungo rispetto 
ai larici europei, ma cresce comunque rapidamente ed è resistente al vento e all’inquinamento 
dell’aria. È molto più resistente alle malattie che generalmente colpiscono i larici europei nel 
periodo vegetativo. Il larice del Giappone tollera l’ombra e si adatta ai climi oceanici con estati 
piovose. Cresce rapidamente, soprattutto nei primi anni. Raggiunti i 30-40 anni la crescita rallenta.

ALBERI SIMILI: Larix x eurolepis (ibrido tra Larix decidua e Larix kaempferi)
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Larix kaempferi (Lamb.) Carr.

Japanese larch
24

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Storace americano Amerikanischer 
Amberbaum

Ameriški ambrovecCopalme d‘Amérique, Liquidambar 

Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25
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Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25
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Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25

ORIGINE: Territori orientali e sud-orientali del Nord America.

INTRODOTTO IN EUROPA: Nel 1680

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Albero ornamentale in parchi, giardini e altre aree verdi 
pubbliche.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: La specie può raggiungere altezze di 25 m, in rari casi anche 
40 metri. La corteccia è di colore grigio-bruno con profonde crepe. I germogli giovani sono verdi 
o marroni e coperti di peluria. Le foglie sono lunghe e larghe 10-18 cm, con margini dentati, verde 
scuro e brillanti sulla pagina superiore e più chiare su quella inferiore. Il peduncolo è lungo 6-12 cm. 
In autunno le foglie si colorano di giallo, arancione, viola o rosso e rimangono sull’albero a lungo. 
Produzione e disseminazione: lo storace americano produce molti semi leggeri. Gli alberi iniziano 
a produrre i semi all’età di 20-30 anni e la produzione rimane abbondante per 150 anni. I semi 
vengono dispersi per lo più dal vento.

ECOLOGIA: Questa specie cresce meglio nei terreni da moderatamente grossolani a fini, ben 
drenati e leggermente acidi (pH 6,1- 6,5). Nelle golene ben drenate sviluppa un fittone profondo 
con diverse ramificazioni laterali molto sviluppate, mentre nei siti scarsamente drenati sviluppa un 
sistema radicale poco profondo, ma piuttosto esteso. Non tollera l’ombra, ma resiste alle alluvioni. 
Se al riparo dal vento forte può crescere lungo le coste. 

ALBERI SIMILI: Liquidambar orientalis
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Liquidambar styraciflua L.

American sweetgum
25

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Liriodendro, Albero dei tulipani Tulpenbaum

TulipanovecTulipier de Virginie, arbre aux lis 

Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26
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Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26
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Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26

ORIGINE: Nord America orientale.

INTRODOTTO IN EUROPA: Intorno al 1660.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Giardini urbani, parchi, lotti per esperimenti scientifici di 
centri di ricerca forestali. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questa specie caducifoglie può raggiungere altezze di 
40-60 metri e diametri dbh di 150 cm. Gli esemplari presentano una chioma stretta e conica che 
negli anni si infittisce e assume un portamento colonnare. La corteccia è finemente fessurata, 
grigia, marrone o marrone-arancione. I rami giovani sono privi di peluria con cicatrici fogliari chia-
ramente visibili. Le gemme sono leggermente curve, ovali e possono raggiungere una lunghezza di 
1 cm. Le foglie peduncolate sono rettangolari e divise in quattro lobi diseguali. Possono crescere 
fino a 10 - 15 cm di lunghezza e 12 e 20 cm di larghezza. La pagina superiore delle foglie è brillante, 
quella inferiore è più chiara. Le gemme campanulate crescono singole alle estremità dei rami. La 
base dei petali è verdastra, giallo-arancione sulla pagina superiore e poi nuovamente verdastra. Al 
centro del fiore ci sono diversi stami. L’ovario si trova in un cono posizionato al centro del fiore. Il 
periodo di fioritura va da aprile a maggio. Gli ovari conici raggiungono dimensioni di 6-8 cm. I semi 
sono alati. Liriodendron tulipifera vanta un tasso di sviluppo elevato, cresce straordinariamente 
eretto nelle condizioni favorevoli e sviluppa un sistema radicale profondo. Gli esemplari di questa 
specie possono arrivare all’età di 300 anni.

ECOLOGIA: È una specie che richiede una buona esposizione alla luce e terreni leggermente acidi, 
ricchi di nutrienti, umidi e porosi. È robusta, ma soffre le gelate tardive. Non tollera i terreni secchi 
o umidi con ristagni di acqua. Raramente si trova in zone riservate a questa specie, più sovente si 
trova accanto a Tsuga Canadensis, querce, noci neri, pini e robinia in aree native. 

ALBERI SIMILI: Liriodendron chinese
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Liriodendron tulipifera L.

Tuliptree
26

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Magnolia sempreverde Immergrüne Magnolie

Velecvetna magnolijaMagnolia à grandes fleurs,  
magnolier à grandes fleurs

Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27
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Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27
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Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27

ORIGINE: Stati meridionali del Nord America.

INTRODOTTO IN EUROPA: Nel 1737

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Albero ornamentale in giardini, parchi, alberature stradali e 
lotti sperimentali di centri di ricerca forestali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Unica specie di magnolia sempreverde. Raggiunge altezze 
fino a 35 metri e diametri dbh di 50-75 cm. La chioma è corta, fitta e di forma piramidale. Il tronco 
è grigio con una base robusta e la corteccia grigia. I rami giovani sviluppano una densa peluria 
sulla corteccia e sui boccioli. I rami più vecchi, invece, sono glabri e sottili. M. grandiflora sviluppa 
inizialmente un fittone, poi un esteso sistema radicale cordiforme. Le foglie sono coriacee, lanceolate 
e affusolate all’estremità. Crescono fino a 25 cm di lunghezza e 6-10 cm di larghezza. La pagina 
superiore delle foglie è glabra e di un verde brillante, mentre la pagina inferiore è di colore rosso-
bruno, coperta di peluria anche se può essere glabra. Le stipole sono dense sotto, di un colore che va 
dal marrone al beige setoso. I caratteristici fiori sono bianchi, larghi 15-30 cm. Il periodo di fioritura 
va da maggio a giugno. Al centro del fiore ci sono diversi stami con filamenti viola. Il frutto aggre-
gato è cilindrico e lungo 7-10 cm con una soffice peluria marroncina.

ECOLOGIA: La distribuzione è limitata dai lunghi inverni freddi e dai lunghi periodi di gelate 
tardive. Tuttavia, tollera senza problemi brevi periodi di gelate tardive e temperature sotto lo zero, 
se il clima di base è quello corretto. Si sviluppa nelle zone miti della Gran Bretagna, nelle regioni del 
Mediterraneo e a sud delle Alpi. Esistono varianti di M. grandiflora che crescono bene nella parte 
settentrionale delle Alpi. In Europa centrale necessita di un continuo apporto di acqua.

ALBERI SIMILI: Prunus laurocerasus
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Magnolia grandiflora L.

Southern magnolia, Bull bay
27

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Magnolia giapponese Tulpenmagnolie

Sulanževa magnolijaMagnolia de Chine,  
Magnolia de Soulange  

Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28
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Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28
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Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28

ORIGINE: Ibrido originario dell’Asia.

INTRODOTTO IN EUROPA: Nel 1820.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Giardini, parchi e aree urbane.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questo albero o arbusto caducifoglie sviluppa una chioma 
ampia e cresce fino a 9 metri di altezza. Il tronco è corto con una corteccia liscia di colore grigio-
bruno che con l’età si fessura finemente. Le foglie sono alterne, lunghe 12-20 cm e larghe fino a 
6 cm. Hanno piccioli corti, margini lisci e di colore verde opaco sulla pagina superiore. Sulla pagina 
inferiore le foglie sono leggermente più chiare e pelose. Le gemme sono chiuse tra due foglie rico-
perte di una peluria setosa. I fiori, simili a tulipani, si compongono di 12 petali spessi e carnosi e 
possono raggiungere una larghezza di 15 cm. Sono rosa all’esterno e bianchi all’interno. Sbocciano 
da aprile a maggio in posizione eretta alle estremità dei rami. All’interno dei fiori sono presenti 
molti stami rossi e molti petali. I frutti cilindrici e rossastri sono curvi e contengono pochi semi. La 
radice è piatta ma molto estesa. 

ECOLOGIA: Cresce come albero solitario in terreni leggermente acidi, ricchi di humus, umidi e 
profondi. Necessita di luoghi soleggiati e protetti dal vento con un buon rifornimento di nutrienti e 
non tollera la siccità o i terreni compatti. Cresce bene se gode di una buona esposizione alla luce del 
sole e tollera solo un po’ di ombra. Le gemme sono sensibili al gelo, per questo deve essere piantato 
in luoghi caldi e riparati. Le piante giovani sono più sensibili. Tollera l’inquinamento urbano.

ALBERI SIMILI: Magnolia hypoleuca
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Magnolia x soulangeana Soul.-Bod.

Lenne`s magnolia, Saucer magnolia
28

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Paulonia Paulownie,  
Blauglockenbaum

PavlovnijaPaulownia 

Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29
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Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29
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Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29

ORIGINE: Cina centrale e occidentale.
INTRODOTTO IN EUROPA: All’inizio del XIX secolo.
PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Aree urbane, terreni incolti industriali, lungo le strade e i 
binari ferroviari, radure, margini delle foreste, scarpate, pendii rocciosi e scoscesi, argini dei fiumi, 
habitat disturbati, impianti.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questo albero caducifoglie ha una chioma a forma di ombrello 
e cresce fino a 20 metri di altezza. È considerata una delle specie con la maggiore velocità di 
crescita al mondo (incrementi di > 1 metro all’anno). La corteccia è liscia di un colore che va 
dal giallo pallido al marrone. Negli esemplari giovani presenta molte lenticelle ampie, in quelli 
più vecchi è ruvida e di colore grigio-bruno. Le foglie caduche sono opposte, appuntite, a cuore o 
ampiamente ovali. Raggiunta la maturità sono lunghe 20-50 cm e larghe 10-30 cm. Sono verde 
chiaro sulla pagina superiore, verde pallido e tomentose su quella inferiore. Le gemme sono pelose 
e di colore arancione-marroncino. Fiorisce da aprile a maggio e prima che le foglie germoglino, 
spuntano fiori ermafroditi a cinque petali con picciolo, riuniti in infiorescenze peduncolate che 
emanano un profumo di vaniglia. I fiori di forma allungata (5-7 cm) campanulati possono essere 
rosa chiaro, viola, blu-violetto, ma anche bianchi. I frutti sono capsule legnose marroni, ovoidi, 
appuntite lunghe 2,5-4 cm. I semi rimangono vitali per 2-3 anni e vengono trasportati per lunghe 
distanze con facilità dall’acqua e dal vento. Questa specie può riprodursi anche per via vegetativa, 
tramite la ricrescita del materiale radicale o del fusto.
ECOLOGIA: Specie pioniera che preferisce i terreni alluvionali ariosi, freschi, fertili, profondi e poco 
calcarei. Non cresce nei terreni poveri. Data la sua sensibilità alle basse temperature, gli esemplari 
giovani vengono spesso danneggiati dal gelo, ma si rigenerano in primavera. Questa specie richiede 
molta luce, resiste a condizioni sfavorevoli come le temperature estremamente calde dell’estate e la 
carenza d’acqua durante i periodi di siccità nelle aree urbane.
ALBERI SIMILI: Catalpa bignonioides
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Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud.

Princess tree, Empress tree, Kiri tree
29

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) 
invasiva nelle foreste 
aperte!
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Peccio di Serbia Serbische Fichte

Omorika,  
Pančićeva smreka

Épicéa de Serbie 

Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30
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Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30
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Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30

ORIGINE: Zone montane dei Balcani centrali, sulla linea di confine tra Serbia e Bosnia ed Erzegovina.

INTRODOTTO IN EUROPA: È una specie europea

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Giardini, parchi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questa specie cresce fino a 50 metri di altezza e può sviluppare 
un diametro dbh di 1 metro. Raggiunta la maturità, l’albero presenta rami corti penduli con le 
estremità rivolte verso l’alto e aghi blu-verdi sulla superficie inferiore. In giovane età, la chioma 
è relativamente più ampia e i rami non sono eretti. La corteccia grigio-marrone dell’albero è 
sottile con un numero esiguo di canali resiniferi. La corteccia si sfalda in squame tondeggianti. 
P. omorika sviluppa un sistema radicale profondo e ramificato. La gemma apicale è spesso 
coperta da aghi. Le squame delle gemme laterali sono lanceolate, lunghe e appuntite rispetto a 
quelle interne che sono più corte, ovate e smussate. Le gemme a fiore sono più larghe e appiattite. 
I germogli giovani sono molto pubescenti con solchi nella corteccia marrone chiaro. In Europa 
Centrale il periodo di fioritura va da maggio a giugno. Nell’areale naturale manifesta annate di 
pasciona, con una particolarmente elevata produzione di seme, ogni 3-4 anni. I semi sono di colore 
nero-bruno, lunghi 8 mm e larghi 5-6 mm, con ali rotonde e larghe.

ECOLOGIA: Il peccio di Serbia cresce preferibilmente su pendii esposti a Nord, ripidi, rocciosi e diffi-
cili da raggiungere di roccia calcarea, dove può meglio competere con altre specie. Cresce meglio in 
aree umide, ma tollera le zone asciutte o molto umide. Il terreno può essere alcalino, acido o anche 
povero. Questa specie tollera il freddo, il gelo, l’aria inquinata delle città e le forti nevicate.

ALBERI SIMILI: Picea abies, Picea sitchensis
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Picea omorika (Pančič) Purkyne

Serbian spruce
30

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!



129

Abete del Colorado Stech-Fichte

Bodeča smrekaEpicéa bleu, épinette bleue, 
épicéa bleu du Colorado

Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31
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Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31
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Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31

ORIGINE: Montagne Rocciose del Colorado e dello Utah (Stati Uniti).

INTRODOTTO IN EUROPA: XVIII secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Parchi, giardini.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questa specie subalpina cresce fino a 30 metri di altezza e 
vive fino a 400 anni in natura. Ha una chioma conica, ampia e densa. La corteccia è grigio-bruno 
con squame che si staccano. Sugli alberi vecchi la corteccia è spessa con spaccature profonde. I 
germogli sono giallo chiaro o arancioni, spessi e glabri; Le gemme sono lunghe 6-9 mm, ovali o 
ovoidi. Gli aghi sono lunghi 2-3 cm, spessi 1 mm, forti, affilati e di colore blu-argento. In genere 
sono coperti da uno strato ceroso dal sapore amaro. I coni sono lunghi 6-9 cm, spessi 2-3 cm e di 
colore marrone chiaro. Maturano a settembre e rimangono sugli alberi per 2-3 anni. Si riproduce 
attraverso i semi. Questa specie non ha un grande valore economico poiché il legno è di media 
qualità e presenta molti nodi. 

ECOLOGIA: Albero modesto. Di tutte le specie di abete, è quella che tollera meglio l’inquinamento 
urbano. Questa specie cresce nel suo areale naturale ad altitudini che vanno da 1.800 a 3.300 m. 
Cresce bene nei terreni acidi e alcalini e tollera l’aria secca, la siccità estiva, il vento e la neve. Tollera 
le temperature dell’autunno inoltrato e dell’inverno, ma può soffrire le gelate autunnali. Questa 
specie cresce lentamente da giovane e sopporta bene il taglio. 

ALBERI SIMILI: Picea engelmanii
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Picea pungens Engelm.

Colorado Spruce, Blue spruce
31

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Peccio di Sitka Sitka-Fichte

Sitka smrekaEpicéa de Sitka 

Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32
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Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32
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Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32

ORIGINE: Nord America occidentale.
INTRODOTTO IN EUROPA: XVIII secolo.
PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: Principalmente in impianti in Germania
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Conifera grande. Il suo aspetto si riconosce dalla forma dritta 
del tronco e dai rami orizzontali della chioma aperta e di forma conica. Nel suo aerale nativo 
raggiunge altezze di quasi 100 metri. In Europa gli esemplari di questa specie raggiungono diffi-
cilmente i 50 metri di altezza e possono vivere 500 anni. Grazie a un tasso di crescita piuttosto 
elevato, questa specie è molto importante per la selvicoltura e vanta il valore di incremento più alto 
tra i 70 e i 160 anni. Ha una corteccia sottile con squame dal rosso al marrone, è rigido con aghi 
rigidi e appuntiti lunghi da 1,5 a 2,5 cm. Il polline viene disperso dal vento. La prima produzione di 
semi inizia tra i 20 e i 25 anni. I coni sono lunghi 5-10 cm. Questa specie è riconoscibile grazie alle 
squame sottili come fogli di carta dai bordi ondulati e irregolarmente dentati. I semi sono lunghi 
2-3 mm e sono provvisti di un’ala lunga circa 8 mm. 
ECOLOGIA: Il peccio di Sitka preferisce i climi costieri con precipitazioni annue di oltre 1.000 mm. 
Richiede condizioni climatiche molto umide con un tasso di umidità dell’aria elevato e terreni 
profondi e ricchi di nutrienti che permettono alle radici di scendere in profondità fino a 2 m. Non 
ama i terreni compattati nello strato superiore e con ristagni di acqua (condizioni che contribuiscono 
a un sistema radicale molto piatto e lo espongono al rischio di sradicamento causato dal vento). Le 
condizioni ottimali dell’aerale nativo si trovano nelle zone alluvionali o sui pendii igroscopici, dove 
gli alberi possono raggiungere altezze fino a 60 metri. Per una buona germinazione, i semi necessi-
tano di un terreno minerale essenziale. 
ALBERI SIMILI: Picea abies
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Picea sitchensis (Bong.) Carr.

Sitka spruce
32

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Pino bianco americano,  
pino di Weymouth 

Strobe,  
Weymouth-Kiefer

Zeleni borPin blanc, Pin du Lord,  
Pin de Weymouth 

Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33
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Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33
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Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33

ORIGINE: Nord America nord-orientale

INTRODOTTO IN EUROPA: Nel 1705

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: In passato, impianti forestali, a volte come pianta ornamen-
tale – per giardini più grandi, parchi e giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Questo albero sempreverde può crescere anche a ca. 65 metri di 
altezza, con un tronco dritto di diametro dbh di 1,8 m, una chioma conica rotonda che si appiat-
tisce con gli anni. La corteccia è morbida, di un colore che va dal grigio-verde al grigio-bruno, liscia 
negli alberi giovani, profondamente fessurata con squame lunghe e irregolarmente rettangolari. I 
rami sono a spirale e si estendono verso l’alto. I ramoscelli sono esili e flessibili. Gli aghi, raccolti a 
ciuffi di 5, sono lunghi 6-10 cm, sottili (0,7 - 1 mm), dritti o leggermente attorcigliati. Sono flessibili 
e persistono sull’albero per 2-3 anni. Gli aghi hanno tre lati: verdi e lucidi su un lato, da glauchi a 
grigio-blu e opachi sugli altri due. I coni sono sottili, cilindrici, lunghi 8-20 cm, larghi 20-25 mm. I 
semi sono portati a coppie in ogni brattea e maturano in 2 anni. Sono lunghi 5-6 mm, obovoidi, 
con un guscio sottile, macchie di colore rosso-bruno e nere e ali lunghe 18-25 mm. Le radici sono 
ampiamente diffuse. La crescita è lenta e il legno è chiaro, ma resistente. Gli aghi vengono usati 
per produrre la trementina. Questa specie è spesso affetta da ruggine vescicolosa. 

ECOLOGIA: Ha un ampio aerale ecologico. Cresce in regioni con inverni rigidi e miti e nel suo 
areale naturale arriva ad altitudini fino a 2.200 metri s.l.m. Necessita di una buona fornitura d’acqua 
e di calore estivo, non è esigenze in termini di nutrienti e terreno. Tollera le temperature estreme, 
l’umidità, un’alta variabilità nel proprio regime idrico e preferisce i terreni ben drenati e i climi 
freschi e umidi. 

ALBERI SIMILI: Pinus nigra, Pinus ponderosa, Pinus wallichiana
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Pinus strobus L.

Eastern white pine, Weymouth pine 
33

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
nelle aree rocciose e nelle 
foreste mesofile!
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Pino dell’Himalaya Tränenkiefer,  
Seidenföhre

Himalajski borPin pleureur de l‘Himalaya

Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34
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Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34
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Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34

ORIGINE: regioni montane dell‘Asia meridionale. Formazioni di origine naturale si trovano in  
Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Tibet, Cina e Myanmar.

INTRODOTTO IN EUROPA: inizio del XIX secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: principalmente come pianta ornamentale in parchi e giardini 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: può raggiungere i 50 metri di altezza, ma in genere cresce fino 
a 10 - 30 metri. Le foglie (aghi) sono unite in fascicoli di cinque e possono raggiungere lunghezze 
di 12 - 18 cm. Note per la flessibilità lungo la lunghezza, spesso pendono con grazia. I coni, lunghi 
e sottili, in genere raggiungono i 16 - 32 cm di lunghezza. I semi sono lunghi 5 - 6 mm provvisti 
di un‘ala membranosa di 20 - 30 mm. La corteccia grigia degli alberi giovani è liscia, ma con il 
passare degli anni si fessura e assume un colore marrone scuro.

ECOLOGIA: la specie cresce in terreni leggeri (sabbiosi), medi (limosi) e pesanti (argillosi), prefe-
risce i terreni ben drenati, ma tollera i terreni argillosi pesanti e carenti di sostanze nutritive.  
Il pH idoneo del terreno è acido e neutro. Non cresce all‘ombra.

ALBERI SIMILI: Pinus strobus
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Pinus wallichiana A. B. Jacks.

Himalayan pine, Himalayan white pine
34

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza  
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Platano comune Ahornblättrige 
Platane

Javorolistna platanaPlatane commun 

Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35
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Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35
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Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35

ORIGINE: incrocio interspecifico tra Platanus orientalis (platano orientale), nativo della Sicilia, 
Grecia e dell‘Asia Minore, e Platanus occidentalis (platano americano), che cresce nelle foreste 
degli Stati Uniti orientali. Fa la sua comparsa come semenzale ibrido casuale in un giardino botanico 
inglese, dove erano presenti entrambe le specie di platano menzionati sopra.

INTRODOTTO IN EUROPA: l‘albero è stato rinvenuto per la prima volta a Londra nel 1663.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: albero per viali molto diffuso, presente anche nei parchi, 
nelle piazze, nei parchi a tema, nei cimiteri e nei grandi giardini.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: il platano comune, detto anche “London plane”, è un albero 
caducifoglie con rami molto estesi, foglie simili a quelle dell‘acero e una corteccia che tende a sfal-
darsi. È anche noto per i suoi frutti riuniti in grappoli pendenti, appuntiti e di forma arrotondata. Il 
colore della corteccia tende al marrone o al grigio, è sottile e si sfalda, lasciando trasparire chiazze 
gialle chiare. Le foglie sono alterne e palmato-lobate con 3 - 5 lobi principali. I fiori sono piccoli e 
raccolti in grappoli di forma arrotondata su piccioli lunghi. I fiori maschili verdi e femminili rossi 
crescono in grappoli separati sullo stesso albero. I frutti, riuniti a centinaia, formano infruttescenze 
globulose di circa 2,5 cm. Ogni piccolo frutto presenta un ciuffo di peli che favorisce la dispersione. 
L‘albero cresce rapidamente e può raggiungere i 40 metri di altezza. 

ECOLOGIA: l‘albero preferisce i luoghi pienamente esposti alla luce del sole o con poca ombra. 
Predilige i terreni profondi, ricchi, umidi e ben drenati, ma crescere in quasi tutti i terreni. Tollera le 
basse temperature, più di altri platani, e si adatta bene agli ambienti urbani. 

ALBERI SIMILI: Platanus x hispanica, P. orientalis, P. occidentalis
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Platanus x acerifolia (Aiton) Willd.

London planetree
35

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Pioppo canadese Hybrid-Pappel, 
Bastard-Pappel

Kanadski topolPeuplier du Canada, 
Peuplier noir hybride 

Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36
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Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36
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Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36

ORIGINE: Populus x canadensis o P. euroamericana, è stato ottenuto dall‘incrocio interspecifico tra 
Populus nigra (presenza spontanea nello Spazio Alpino) e Populus deltoides (presenza spontanea 
negli Stati Uniti e nel Canada orientali). Creato nel XVIII secolo.

INTRODOTTO IN EUROPA: informazione non nota

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: questa specie è presente eccezionalmente sulle montagne 
alpine (nelle valli e lungo i fiumi), dove è stata piantata dall‘uomo principalmente per colture speci-
fiche di arboricoltura da legno, come alberature stradali, in parchi o usato anche come frangivento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: specie di albero di grandi dimensioni e a rapido sviluppo 
dotata di un sistema radicale invasivo. Il tronco è dritto e spesso molto alto (fino a 30-40 metri). La 
corteccia è di colore grigio o grigio-bruno, liscia negli esemplari giovani, fessurata in quelli in età 
avanzata. Le foglie, che non sono romboidali o deltoidi e strette come quelle di Pinus nigra, sono 
larghe, triangolari o deltoidi e larghe. I germogli presentano spesso delle ciglia e delle ghiandole alla 
base della lama. Il picciolo della foglia è molto lungo e appiattito ai lati. Specie dioica, con piante 
solo maschili o femminili. I fiori maschili e femminili crescono in gruppi pendenti e allungati detti 
amenti. I frutti sono capsule che si aprono con la maturazione. La lanugine cotonosa che si vede 
spesso volteggiare nell‘aria, e che molte persone confondono con il polline, viene spesso errone-
amente associata alle allergie. Questa lanugine, rilasciata esclusivamente dai cloni femminili alla 
fine della primavera o all’inizio estate, avvolge in un involucro cotonoso i semi e ne favoriscono la 
dispersione nell‘aria con il vento a lunga distanza. 

ECOLOGIA: specie a rapidissima crescita che per crescere bene necessita di luce e di terreni ben 
riforniti di acqua (anche se la superficie non deve essere permanentemente coperta di acqua). Per 
il suo rapidissimo sviluppo, il terreno deve avere una profondità minima di 50 cm. Tollera i terreni 
calcarei e, solo per brevi periodi, i terreni secchi (è in grado di resistere a stress idrico per brevi 
periodi). È resistente all‘inquinamento. In Nord America è in grado di tollerare temperature in pieno 
inverno fino a -35 °C. Non è presente nei climi molto caldi con inverni miti. Come tutte le specie 
della famiglia delle Salicacee, non è un albero molto longevo, anche se gli esemplari più anziani 
possono raggiungere dimensioni notevoli. Con il passare degli anni possono marcire alla base dei 
fusti e sviluppano cavità, spesso anche a seguito di un‘eccessiva potatura.

ALBERI SIMILI: Populus nigra, Populus deltoides, Populus tremula, Populus alba
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Populus x canadensis Moench

Canadian poplar
36

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
in foresta alluvionale, 
rischio di introgressione!
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Mirabolano Kirschpflaume

MirobalanaMyrobolan ou Prunier-cerise, Prunier 
myrobolan ou encore Myrobalan

Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37



154

Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37



155

Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37

ORIGINE: nativo dell‘Asia centrale, dei Balcani e del Caucaso.

INTRODOTTO IN EUROPA: informazione non nota

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: pianta ornamentale, principalmente da giardino, sfuggita 
alla coltivazione

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: arbusto o piccolo albero caducifoglie che può raggiungere 
altezze di 8-10 metri. Assume un portamento eretto e cespuglioso, con numerosi rami sottili e 
occasionalmente spinosi. I ramoscelli sono glabri e lucidi. La corteccia, di colore marrone tendente 
al viola, è caratterizzata da squame sottili e lenticelle arancioni orizzontali. Si fessura con il passare 
degli anni. Le foglie sono alterne, ellittiche, ovate o obovate, 3-7 x 2-3,5 cm, con margini dentati/
crenati, glabre e lucide sulla pagina superiore, pelose sulle venature della pagina inferiore. I fiori 
sono ermafroditi e sbocciano a marzo-maggio prima delle foglie. Sono in genere solitari, larghi 
2-2,5 cm, su pedicelli lunghi circa 1,5 cm. I sepali sono lunghi circa 2,5-5 mm con margini seghettati 
finemente ghiandolari. I petali sono bianchi, occasionalmente rosati. I frutti, globosi e larghi 2-3 cm, 
sono drupe edibili simili alle susine che con la maturazione tendono al rosso o al giallo. Hanno un 
endocarpo liscio.

ECOLOGIA: in generale, apprezza le stesse condizioni ecologiche ritrovabili nel suo areale nativo, 
ovvero terreni profondi, ricchi, sufficientemente umidi e ben drenati. Lo sviluppo ottimale richiede la 
piena esposizione alla luce del sole, anche se tollera un po‘ d‘ombra in gioventù. Cresce rigoglioso 
in un‘ampia gamma di terreni, inclusi i terreni ghiaiosi e sabbiosi o carenti di sostanze nutritive, ma 
non ama i terreni compatti.

ALBERI SIMILI: Prunus insititi
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Prunus cerasifera Ehrh.

Cherry plum, Myrobalan plum
37

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Ciliegio tardivo, Prugnolo tardivo Spätblühende 
Traubenkirsche

Pozna čremsaCerisier d‘automne,  
Cerisier noir ou Cerisier tardif 

Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38
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Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38
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Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38

ORIGINE: Nord America

INTRODOTTO IN EUROPA: XVII secolo (1629)

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini, vegetazione aperta, foreste; principalmente 
nelle pianure alluvionali e nei boschi ripariali. La velocità di dispersione è maggiore negli spazi 
aperti e nei boschi gestiti e disturbati (ad esempio dopo il diradamento) rispetto ai boschi naturali.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: arbusto o albero caducifoglie con una chioma rotonda e rami 
fitti e penduli. Le foglie fanno la loro comparsa solo in tarda primavera. In autunno mutano di colore 
tardi e cadono dall‘albero prima dell‘inverno. Negli esemplari giovani la corteccia è liscia, in quelli 
più vecchi si colora di marrone scuro e sviluppa profondi solchi che ne provocheranno lo sfalda-
mento. Le foglie sono coriacee, di colore verde scuro e brillanti sulla pagina superiore, mentre sulla 
pagina inferiore sono più chiare, con una densa pubescenza di colore bianco-arancione lungo la 
nervatura centrale. L‘apice fogliare è acuminato e i margini sono crenati. I fiori sono piccoli, bianchi, 
riuniti in grappoli sottili e penduli. I frutti sono drupe rotonde, rossastre nelle prime fasi, nere 
violacee una volta mature. L‘albero può raggiungere altezze fino a 40 metri nella sua regione nativa, 
ma a mala pena raggiunge i 20 metri negli aerali non nativi. 

ECOLOGIA: cresce in terreni da acidi a quasi neutri, da poveri di azoto a suoli relativamente ricchi 
e moderatamente umidi. Cresce bene in climi temperati e umidi, con temperature annue medie 
inferiori a 24 °C. Può tollerare temperature superiori a 29 °C e inferiori fino a -40 °C. Preferisce le 
zone con precipitazioni annue medie di 1.000 mm dove le stagioni secche non durano più di 4 mesi. 
È classificata come specie ruderale tollerante allo stress. È un albero opportunista e a crescita rapida 
con una tolleranza all‘ombra sufficiente per vivere sotto copertura di un bosco adulto. È quindi in 
grado di rinnovarsi nel sottobosco, anche se successivamente necessita di più luce per continuare a 
crescere. La riproduzione avviene per seme o da polloni.

ALBERI SIMILI: Prunus padus, Prunus avium, Prunus mahaleb
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Prunus serotina Ehrh.

Black cherry, Dark cherry, Wild black cherry
38 

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) 
invasiva nelle foreste 
aperte!
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Ciliegio giapponese Japanische Blütenkirsche, 
Nelkenkirsche

Japonska češnjaCerisier du Japon 

Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39
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Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39
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Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39

ORIGINE: Giappone, Cina e Corea

INTRODOTTO IN EUROPA: XVIII secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, giardini

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie di medie dimensioni con un tronco singolo 
e una chioma densa. Caratterizzato da una crescita rapida, raggiunge solitamente altezze di circa 
5-10 metri, massimo 25. La corteccia marrone è liscia, con lenticelle orizzontali sporgenti. Le foglie 
sono alterne, ovate/lanceolate con un margine seghettato o doppiamente seghettato. I fiori bianchi 
e rosa con cinque petali sbocciano in primavera in grappoli di due/cinque. Nello stesso periodo 
appaiono le prime foglie.

ECOLOGIA: richiede un buon drenaggio. Cresce meglio in terreni argillosi e limosi ricchi di humus, 
fertili, umidi e ben drenati direttamente esposti alla luce del sole o a mezz‘ombra. La fioritura 
migliore richiede la piena esposizione alla luce. 

ALBERI SIMILI: Prunus sargentii, Prunus avium, Prunus subhirtella
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Prunus serrulata Lindl.

Japanese cherry
39

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Abete di Douglas, Douglasia Douglasie

Navadna ameriška 
duglazija

Sapin de Douglas, Pin de l‘Orégon 

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40
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Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40
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Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40

ORIGINE: America nord-occidentale, Canada sud-occidentale

INTRODOTTO IN EUROPA: XIX secolo, 1872

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: boschi, parchi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: conifera a tronco dritto in grado di superare i 90 metri di altezza 
nel suo areale. La corteccia ha un colore rosso-bruno con scanalature spesse e profonde. Le foglie, 
piatte, morbide, lineari e lunghe circa 2-4 cm, ricordano quelle degli abeti. Crescono singolarmente 
e non in mazzetti e avvolgono completamente i rami, caratteristica utile per riconoscere la specie. 
Allo strofinio emanano un profumo di limone. I coni femminili sono penduli con squame persistenti, 
non come quelle degli abeti bianchi. Si distinguono per una lunga brattea a tre punte che sporge 
visibilmente sopra ogni squama.

ECOLOGIA: cresce in tipi diversi di terreno, ma lo sviluppo migliore avviene in terreni profondi, 
carenti di basi, da freschi a umidi, ben drenati e moderatamente acidi con un pH compreso tra 5 e 6. 
È considerata una specie che tollera moderatamente l‘ombra, anche se richiede più luce dell‘abete 
bianco (Abies alba) o rosso (Picea abies). Tollera la carenza d‘acqua, ma non i siti periodicamente 
inondati. Altamente sensibile alla siccità nel periodo di germinazione e nelle prime fasi di impianto, 
dopodiché si adatta bene anche alle siccità estreme.

ALBERI SIMILI: Picea abies
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Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco

Douglas-fir
40

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
nelle foreste aperte e 
nelle aree rocciose!
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Quercia scarlatta Scharlach-Eiche

Škrlatni hrastChêne écarlate

Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41
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Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41
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Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41

ORIGINE: Stati Uniti orientali (Maine, Wisconsin) e Canada meridionale

INTRODOTTO IN EUROPA: XIX secolo

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: principalmente parchi e giardini 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie di medie-grandi dimensioni con una chioma 
rotonda e aperta che può raggiungere altezze fino a 20-30 metri. Negli esemplari giovani di quercia 
scarlatta la corteccia presenta rilievi irregolari separati da fessure poco profonde di varia larghezza. 
Con l‘età, la corteccia sul tronco inferiore si colora di marrone scuro tendente al nero. L‘albero 
viene confuso molto spesso con la quercia rossa americana e il suo legname viene venduto come 
„rovere rosso“. Le sue foglie lobate sono verdi (successivamente rosse, viola o bronzo), brillanti, 
lunghe 7-17 cm e larghe 8-13 cm. Ogni lobo ha da tre a sette piccoli denti. Le ghiande sono ovoidi, 
larghe 7-13 mm e lunghe 17-31 mm. Il cappello copre la ghianda per un terzo/metà della sua 
lunghezza. Inizialmente verde, il frutto assume un colore marrone chiaro circa 18 mesi dopo l‘impol-
linazione. La parte interna della ghianda è molto amara. 

ECOLOGIA: è una specie che necessita di luce (piena esposizione) e cresce in terreni secchi, 
sabbiosi e in genere acidi. Sebbene la sua posizione successionale non sia stata definita, la quercia 
scarlatta è probabilmente un albero climax nei terreni secchi. Grazie alla sua robustezza, può essere 
piantata in un‘ampia varietà di terreni.

ALBERI SIMILI: Quercus palustris, Quercus rubra
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Quercus coccinea Münchh.

Scarlet oak
41

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!
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Quercia rossa Roteiche

Rdeči hrastChêne rouge d’Amérique 

Quercus rubra L.

Red oak
42
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Quercus rubra L.

Red oak
42
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Quercus rubra L.

Red oak
42

ORIGINE: Stati Uniti orientali e i territori sud-orientali di confine del Canada

INTRODOTTO IN EUROPA: Svizzera, 1691

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: piantato in parchi, giardini e foreste 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: la quercia rossa del nord è un albero caducifoglie che può 
raggiungere altezze di 20-25 metri e sviluppa una chioma rotonda. Può vivere fino a 400 anni e 
il suo tronco può arrivare a un diametro di 2 metri. La corteccia è grigia e liscia, finemente squa-
mata negli esemplari più vecchi. Le foglie alterne e disposte a spirale sui rami sono appuntite e 
possono arrivare a misurare 23 cm di lunghezza. I germogli delle foglie sono gialli nelle prime tre 
settimane, dopodiché le foglie si colorano di verde, mentre in autunno assumono un colore rosso 
brillante tendente all’arancione. Negli esemplari più vecchi possono diventare gialle e marroni. Le 
infiorescenze maschili sono pendule e di colore verde-giallastro. I fiori femminili sono singoli o 
doppi. Le ampie ghiande di forma ovoide maturano soltanto nel secondo anno e raggiungono una 
lunghezza e uno spessore di circa 2 cm.

ECOLOGIA: la quercia rossa del nord cresce su pendii mesici, su altopiani ben drenati e su pendii 
secchi o altopiani scarsamente drenati. Cresce in genere in terreni argillosi, limosi, sabbiosi o 
ghiaiosi. Lo sviluppo migliore richiede la piena esposizione alla luce del sole e un buon drenaggio, 
terreni limosi sabbiosi e leggermente acidi. Per un certo periodo tollera l’ombra, in particolare fino 
all’età di 10 anni. La quercia rossa del nord può pertanto resistere per un certo periodo sotto una 
densa volta forestale. Nello Spazio Alpino, si registra una presenza diffusa e consolidata solo in casi 
isolati in terreni secchi e carenti di sostanze nutritive con una scarsa attività pascoliva.

ALBERI SIMILI: Quercus palustris, Quercus coccinea, Quercus cerris
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Quercus rubra L.

Red oak
42

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
nelle foreste aperte e 
nelle aree rocciose!
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Quercia da sughero Korkeiche

PlutovecChêne liège

Quercus suber L.
Cork oak

43
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Quercus suber Lw

Cork oak
43
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Quercus suber L.

Cork oak
43

ORIGINE: territori mediterranei occidentali. Si estende lungo la parte meridionale della costa 
atlantica

INTRODOTTO IN EUROPA: nativo della costa mediterranea europea.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: rara, solo come albero ornamentale

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: può crescere fino a 15 metri di altezza. La corteccia è spugnosa 
e suberosa, ignifuga, molto spessa, 3-5 cm, e fessurata, con rametti ricoperti di tomento grigio. Le 
foglie sono sempreverdi e persistenti e durano più di 2 anni. Sostenute da un picciolo, sono ovali o 
oblunghe, dentate e spinose o quasi intere, verdi sulla pagina superiore, biancastre e tomentose su 
quella inferiore, con 10-14 venature secondarie. I frutti, ghiande, sono quasi del tutto privi di picciolo 
sui rami dell’anno. La cupola della ghianda è conica alla base, di colore grigiastro, con squame 
leggermente sporgenti, quelle superiori sono più lunghe e dritte. La ghianda è sormontata da una 
punta corta e pelosa.

ECOLOGIA: specie calcifuga, eliofila e termofila che cresce rigogliosa nei climi temperati con 
inverni miti. È in grado di resistere a temperature molto basse. La plasticità ecologica della quercia 
da sughero in relazione alle precipitazioni annue è notevole. La crescita è ottimale quando le preci-
pitazioni raggiungono gli 800 e i 1.200 mm. I querceti aperti sono l’ambiente ideale per la riprodu-
zione per seme e la crescita.

ALBERI SIMILI: Quercus ilex
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Quercus suber L.
Cork oak

43

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra (*)

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità (*)

Tolleranza 
all’acqua (*)

Potenziale 
allergenico

Non considerata 
invasiva!

(*) I dati non sono 
 disponibili per queste specie
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Sommaco americano Essigbaum

OctovecSumac vinaigrier

Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44
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Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44
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Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44

ORIGINE: Nord America

INTRODOTTO IN EUROPA: 1629

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: pianta ornamentale estremamente diffusa che cresce spon-
taneamente in alcuni luoghi come i margini delle foreste, le radure, le macchie di vegetazione,  
i terreni incolti, i giardini e i campi abbandonati.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: piccolo albero o arbusto (cresce fino a 5-7 m) con una chioma 
ampia, diffusa e aperta. Le foglie sono larghe e pennato-composte con 13-27 foglioline lanceolate 
con margini seghettati. Le foglie del Sommaco americano sono larghe e pennato-composte (ricor-
dano le piume). Ogni fogliolina, verde chiaro sulla pagina superiore e argentata su quella inferiore, 
ha un margine seghettato. Quando si spezzano, rilasciano una linfa lattiginosa di colore chiaro. 
Le foglioline, i ramoscelli e i giovani rami sono coperti di una fine peluria. I fiori sono piccoli, di 
colore verde-giallastro, riuniti in grappoli eretti. I frutti sono pelosi, rossi, riuniti in grappoli eretti, 
conici e densi che rimangono sulla pianta fino alla primavera successiva. I grappoli di fiori di colore 
verde-giallastro chiaro delle piante maschili possono raggiungere i 30 cm di lunghezza. Sono molto 
più grandi dei grappoli di fiori più verdi e più compatti delle piante femminili.

ECOLOGIA: generalmente preferisce gli altopiani fertili, ma tollera un’ampia varietà di condizioni 
ecologiche. Tollera i terreni leggermente acidi e le consistenze da grossolane a fini. Albero modesto 
che cresce bene in diversi terreni. Le condizioni di crescita migliori si trovano nei luoghi caldi, ricchi 
ed esposti a sud. Gli alberi possono crescere in terreni poveri e rocciosi, secchi o salini. Non ama gli 
ambienti molto umidi, troppo freddi o troppo acidi, può sopravvivere alle temperature invernali e nei 
contesti urbani. Albero che necessita di luce, è una specie degli stadi successionali precoci. Tollera 
bene l’inquinamento urbano e cresce nei siti ruderali e persino tra le crepe nella pavimentazione. 

ALBERI SIMILI: Ailanthus altissima, Rhus copallinum, Rhus glabra
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Rhus typhina L.

Staghorn sumac
44

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
in aree aperte!
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Robinia, Acacia Robinie, Scheinakazie

Navadna robinija 
(neprava akacija)

Robinier faux-acacia

Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45
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Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45
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Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45

ORIGINE: Nord America

INTRODOTTO IN EUROPA: 1600

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: lungo le strade o i binari ferroviari, aree agricole, terreni 
incolti, cave e terrapieni. Naturalizzato nei boschi di montagna e pianura, nei prati e sulle sponde 
dei fiumi.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: in crescita libera può raggiungere un’altezza di 30 metri e 
sviluppare un diametro di quasi 1 metro. La crescita in altezza è rapida. La corteccia molto fessu-
rata, le spine, le foglie, i fiori e anche la sua forma sono tutti tratti distintivi di questo albero. Ha 
un sistema radicale aggressivo e poco profondo. La corteccia presenta molti solchi ed è di colore 
marrone scuro tendente al nero con intense sfumature rossastre. I rami alterni creano un effetto a 
zigzag. In corrispondenza di ogni nodo cresce una coppia di spine molto appuntite lunghe 1-2 cm 
e molto resistenti. Le foglie pennato-composte sono lunghe 3-6 cm, con 7-19 foglioline sostenute 
da un picciolo corto. Queste foglioline di colore verde spento sono ovoidi o ovali, lunghe 0,5-1 cm, 
sottili, ruvide sulla pagina superiore, pallide su quella inferiore. Le piante maschili e femminili sepa-
rate producono fiori color bianco panna e con cinque petali (simili a fagioli) disposti a piramide. 
Emanano una fragranza dolce. Sbocciano generalmente a maggio o giugno. Il seme di tipo legumi-
noso viene prodotto in un baccello piatto di colore bruno, lungo 1-2 cm. 

ECOLOGIA: questo albero è una specie pioniera che cresce in un’ampia varietà di condizioni clima-
tiche ed edafiche e si sviluppa meglio nelle aree non native che in quelle native. Predilige i terreni 
sabbiosi fertili, profondi e leggeri. È sensibile al vento, alla neve e alle temperature molto basse. 
Non tollera l’ombra. La locusta nera può riprodursi per via sessuata attraverso i fiori e asessuata 
attraverso i polloni radicali.

ALBERI SIMILI: Amorpha fruticosa, Sophora japonica
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Robinia pseudoacacia L.

Black locust
45

PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
alla siccità

Tolleranza 
all’acqua

Potenziale 
allergenico

(potenzialmente) invasiva 
in aree aperte, in boschi 
aperti e ripariali aperti!
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Acacia giapponese Japanischer Schnurbaum

Japonska sofora, 
pagodovec

Sophora du Japon 

Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.

46



190

46 Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.
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46Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.

ORIGINE: Cina centrale, settentrionale e nord-occidentale e Corea

INTRODOTTO IN EUROPA: semi portati in Europa nel 1753, piantati nel 1762 (Kew Gardens, 
Londra)

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: diffusamente impiegato come pianta ornamentale in molti 
parchi, giardini e lungo le strade.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: può crescere fino a 20-30 metri di altezza e sviluppare una 
chioma ampia, arrotondata e sferica. La corteccia è marrone e ricca di spaccature. I giovani rami 
sono verdastri fino al terzo anno. Le foglie sono alterne e composte da 3-10 coppie di foglioline 
pennato-opposte e una terminale (impari-pennate). Queste foglioline sono lunghe 3-7 cm e 
larghe 2-3. Sono ovate, allungate, si assottigliano in punta e sono ricoperte di una fine lanugine.  
La pagina inferiore è verde tendente al blu. I fiori color panna, talvolta rosa, sbocciano in gruppi 
molto ampi in estate avanzata. Tutti gli stami (la parte maschile del fiore) sono liberi. I frutti sono 
cilindrici, lunghi 3-7 cm e larghi 0,9-1,5 cm. Inoltre, quando maturano non si dividono, contraria-
mente alla vera acacia (genus Acacia), alla robinia (Robinia pseudoacacia) e allo spino di Giuda 
(Gleditsia triacanthos).

ECOLOGIA: preferisce le aree aperte e soleggiate e i terreni leggeri. Le condizioni ottimali si 
trovano nei terreni freschi, profondi e ricchi. Tollera i terreni salini, l’inquinamento atmosferico e il 
vento forte.

CALBERI SIMILI: Robinia pseudoacacia, Cladrastis lutea, Gleditsia triacanthos,  
Acacia spp.
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PresenzaInvasività

Tolleranza 
all’ombra

Tolleranza 
al gelo

Tolleranza 
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Styphnolobium japonicum
Japanese pagoda tree(L.) Schott.

Non considerata 
invasiva!



193

Tuia Abendländischer 
Lebensbaum

Ameriški klekThuya occidental 

Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47
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Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47



195

Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
47

ORIGINE: Canada meridionale e Stati Uniti settentrionali

INTRODOTTO IN EUROPA: 1536

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: si trova principalmente nei parchi, nei giardini privati e nei 
cimiteri. Per via delle sue foglie sempreverdi, viene impiegato diffusamente per le siepi. Cresce in 
tutti i paesi associati alla regione alpina.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero monoico correlato alla famiglia delle Cupressaceae. Il 
tronco è in genere singolo con un diametro all’altezza del petto (dbh) che può raggiungere 100 cm e 
una chioma conica che può estendersi in altezza fino a 15-20 metri. La corteccia è di colore rosso-
bruno, spessa 6-9 mm con rilievi stretti ricoperti di squame allungate. Le foglie sono sempreverdi, 
lunghe 1-4 mm e larghe 1-2, di colore verde brillante sulla pagina superiore e verde pallido su quella 
inferiore, opposte e simili a squame. I semi sono di colore rosso-bruno e lunghi 4-7 mm (incluse le 
ali). I coni, detti galbule portano i semi e sono ovate, verdi e lunghe 8-14 mm. Con la maturazione si 
colorano di marrone e sviluppano due coppie di squame fertili lignificate. 

ECOLOGIA: nell’aerale nativo cresce principalmente in terreni sabbiosi ricchi di sostanze nutritive 
in regioni con estati fresche e una stagione di crescita breve. Particolarmente comune nelle paludi 
di conifere o in terreni minerali calcarei dove la concorrenza di altre specie più alte e a rapida 
crescita non è significativa. A causa di un sistema radicale poco profondo, è piuttosto vulnerabile 
all’abbattimento causato dal vento. 

ALBERI SIMILI: Thuja plicata, Thuja orientalis, Chamaecyparis lawsoniana



196

Thuja occidentalis (L.)

Northern white cedar
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PresenzaInvasività

Tolleranza 
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Tsuga Kanadische 
Hemlocktanne

Kanadska čugaPruche du Canada, Pruche de l‘Est 

Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
48
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Tsuga canadensis (L.) Carr.
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Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
48

ORIGINE: Stati Uniti nord-orientali e Canada sud-orientale

INTRODOTTO IN EUROPA: 1736

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: albero ornamentale comune in Europa, spesso presente nei 
parchi

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: conifera piramidale densa appartenente alla famiglia delle Pina-
ceae. Può raggiungere i 30 metri di altezza. La specie è nota per avere gli aghi e i coni più piccoli 
del genere. Le estremità dei rami sono cadenti e quelli più bassi spesso scendono a terra, accumu-
landosi. Il sistema radicale è poco profondo, ma piuttosto ampio. La corteccia spessa e rugosa degli 
alberi maturi è di colore bruno tendente al rosso o al grigio. Gli aghi corti verde scuro con i margini 
finemente seghettati e due strisce bianche dietro sono disposti su due file opposte. Gli aghi sono 
collegati ai ramoscelli tramite piccioli sottili. I coni sono piccoli, penduli e dallo stelo corto conten-
gono semi di colore marrone intenso.

ECOLOGIA: nel suo aerale nativo le caratteristiche ecologiche includono un alto grado di tolleranza 
all’ombra, grazie all’architettura della sua chioma, proprietà di saturazione della luce e velocità di 
sviluppo delle radici e dei germogli a bassi livelli di luce. L’albero può rigenerarsi naturalmente su 
semenzai costituiti da rifiuti ben decomposti, legno marcio o muschio, ma stenta a riprodursi su 
residui di legno duro non disturbato. Le plantule che hanno attecchito rispondono bene al rilascio 
moderato in termini di crescita in altezza e diametro, ma sono danneggiate dalla sovraesposizione. 
Cresce rigoglioso in zone fredde, fresche e moderatamente umide.

ALBERI SIMILI: Tsuga heterophylla, Tsuga sieboldii
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Tsuga canadensis (L.) Carr.

Eastern hemlock
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Olmo siberiano Sibirische Ulme, 
Zwergulme

Sibirski brestorme nain de Sibérie

Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49
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Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49
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Ulmus pumila L.

Dwarf elm
49

ORIGINE: Asia settentrionale e orientale (Cina, Mongolia, Corea e area asiatica della Federazione Russa).

INTRODOTTO IN EUROPA: XVI secolo.

PRESENZA NELLO SPAZIO ALPINO: parchi, strade, viali. Nel XX secolo, la specie viene diffusa-
mente piantata in Europa perché resistente alla grafiosi dell’olmo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: albero caducifoglie di medie dimensioni con un’ampia chioma 
di forma piramidale. In genere raggiunge altezze di 12-15 metri, ma nelle condizioni ideali può 
eccezionalmente anche raggiungere i 28 metri. Il tronco è spesso diviso in diversi rami larghi che 
crescono verso l’alto che alla fine si suddividono in rami più piccoli e in moltissimi rametti secondari 
più esili. La corteccia degli alberi maturi, di colore grigio-grigio chiaro, è ruvida e presenta molti 
solchi e rilievi frammentati. Le foglie, piccole e alterne, spuntano lungo i ramoscelli e i germogli, 
sono lunghe 3-8 cm e larghe 0,8-3 cm. Sono di forma ellittica e oblungo-lanceolata con margini 
seghettati. La superficie superiore della foglia è di colore verde medio-scuro e glabra, mentre la 
superficie inferiore è più chiara e glabra, anche se può essere ricoperta di una sottile peluria lungo 
le venature principali. I fiori si uniscono in grappoli di 3-15, sono verdi e poco appariscenti. I frutti, 
chiamate samare, sono membranacei, appiattiti di forma ovale-orbicolare di colore verde chiaro con 
un solo seme al centro. Le samare si formano prima che siano emesse le foglie a primavera.

ECOLOGIA: l’olmo siberiano preferisce i terreni fertili e ben drenati in zone direttamente esposte 
alla luce del sole, anche se si adatta estremamente bene a condizioni ostili come la siccità, gli inverni 
freddi, le alluvioni persistenti e i terreni poveri e asciutti, tranne a quelli altamente acidi. Come altre 
specie di olmo, può crescere in aree inquinate e saline. Vegeta precocemente in primavera, cresce 
rapidamente e può ricacciare abbonati polloni dalle radici, il che lo rende una specie competitiva, 
considerato addirittura invasivo in alcuni paesi. È resistente alla grafiosi dell’olmo, malattia fungina 
spesso letale per altre specie europee autoctone di olmo. Resiste al gelo. È suscettibile ai danni 
causati dalle tempeste di vento, neve e ghiaccio (specialmente quest’ultimo), che causano la rottura 
di rami e ramoscelli che vanno ad accumularsi ai piedi dell’albero. I suoi limiti di distribuzione altitu-
dinale vanno da 1.700 metri al nord a 2.500 metri s.l.m. a sud (nel suo areale naturale).

ALBERI SIMILI: Ulmus minor, Ulmus glabra, Ulmus rubra
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